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Grazie alle sue ottime doti di isolante termico e acustico, combinate a quelle di grande ela-
sticità e resistenza, il legno, materiale tra i più antichi e apprezzati, si conferma protagonista 
assoluto delle nuove tendenze dell’abitare. Scelta responsabile ed ecologica, il parquet per-
mette inoltre di coniugare l’alta qualità ad un’estetica impeccabile: è possibile ottenere, in-
fatti, il massimo grado di personalizzazione grazie alla vasta gamma di essenze e tinte, che 
vanno dai legni chiari ai legni scuri, passando per i rossi e i bruni, e alle molteplici finiture e 
pose. Creatività in continua evoluzione, dunque, per atmosfere sofisticate e degne di nota.

le antiche e romantiche suggestioni del legno e le tendenze 
nello stile contemporaneo, tra ecologia ed eleganza 

parquet

1. New entry della linea Living Premium di Skema, il tavolato in laminato Maxim Long 
è caratterizzato dal formato extra lungo, di dimensioni 2052x198x8 mm. Dotato di 
un’elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni e proposto in un’ampia gamma 
di decorativi che esaltano le tipiche venature del legno, Maxim Long presenta una 

notevole resistenza ai graffi, all’usura e agli urti, è antistatico ed è ideale per la 
realizzazione di grandi superfici, per ambienti domestici o pubblici.

1. Il parquet Cristiani in massello 
taglio vivo di pregiata Quercia 
Toscana presenta un’eccezionale 
resistenza e scenografiche venature, 
molto visibili, che donano al legno 
un aspetto vissuto e naturale. 
Il trattamento di finitura è a base 
di cera d’api. 
2-3. Di Bassano Parquet, rovere 
effetto miele, della Collezione Opera 
Prima, per il rivestimento delle pareti, 
e rovere della Collezione Centenari, 
con finitura Ginestra,  per i pavimenti. 
La piallatura a mano irregolare 
e la possibilità di finiture 
personalizzate, oltre a quelle in 
collezione, sono tra i plus di prodotto. 
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1. Unopark Sucupira è 
un elegante pavimento 
Bauwerk in legno scuro 
che non teme l’umidità e si 
adatta con facilità a diversi 
ambienti. Il Sucupira, meglio 
noto come castagno del 
Brasile, è infatti un legno 
particolarmente duro e 
resistente, finito a olio 
naturale. Formato: lista corta 
470x70x11 mm.
2. Legni del Doge, parquet 
prefinito a due strati di Itlas, 
è composto da un’essenza 
nobile in legno massiccio e 
da un supporto in multistrato 
di betulla con incastri 
calibrati maschio-femmina 
sui quattro lati. Resistente e 
veloce da posare, il parquet 
Legni del Doge è realizzato 
in diverse specie legnose 
e finiture, in particolare su 
legni di rovere, come quello 
nella foto: Col. C60 Rovere/
Oak Jazz SM.

3. Per la collezione Listoni Pregiati, che comprende tavolati di legni selezionati 
e provenienti da tutto il mondo, Cadorin propone il parquet Noce Nazionale 
piallato: i toni variegati di questa essenza vengono esaltati dalla finitura ad 
olio, mentre la piallatura garantisce un risultato originale senza snaturare la 
classicità di fondo. 
4. Sono incisi nel legno i Tappeti Volanti di Davide Pizzigoni, creati per 
Xilo1934: l’elegante parquet decorato su rovere verniciato all’acqua è 
un’esplicita e raffinata citazione del tessile ed è disponibile nelle tonalità del 
vinaccia, del verde e del blu.
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3. Nuove colorazioni del rovere per i prefiniti Garbelotto 
Master Floor che, accostate a trattamenti di incisione 
e di finitura della superficie, come il taglio sega oppure 

la verniciatura extra gloss, personalizzano con stile ogni 
ambiente. Nella foto, il rovere modello Cortina, sopra, 

e nel particolare a sinistra, Le Murrine, un connubio 
perfetto di legno e vetro di Murano lavorato a mano, per 

un pavimento che diventa opera d’arte.
4. Artigianato e innovazione si fondono in Fior di 

Fiemme, la collezione di Fiemme 3000 che propone 
tavole pregiate dalla robusta struttura a tre strati 

incrociati, realizzate principalmente a mano in larghezze 
e lunghezze diverse per sfruttare al massimo il legno e 
permettere originali disegni di posa. In foto, la variante 

Fior d’Argento, in essenza di rovere.

1. Tavole del Piave è un assito prefinito a tre strati di Itlas, lavorato 
artigianalmente, ideale per pavimenti, controsoffitti e rivestimenti. Lo 
strato in vista è in legno nobile, la controfaccia di bilanciamento in 
legno massiccio di abete e l’anima centrale in compensato di betulla, 
per una grande stabilità e resistenza. In foto, COL. R97 Quercia/Oak 
Nivea. Il prefinito è inoltre ecologico, poiché utilizza vernici 
e collanti ecologici secondo le normative europee.
2. Giant®, fiore all’occhiello dell’azienda Ciambella Legnami, è un 
listone in legno massiccio che si contraddistingue per le sue grandi 
dimensioni: fino a 240 cm di lunghezza, da 14 a 20 cm di larghezza e 
22 mm di spessore, con un effetto di grande naturalezza e solidità.
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1. BHC Collection propone esclusivi listoni in parquet che raggiungono lunghezze fino 
a 12 m, per un effetto “wall to wall”: una visione d’insieme unica e compatta, come si vede 
nella foto di Andrea De Naro, in alto, senza giunti di testa e interruzioni. 
2. Semplice ed essenziale, Prima è la collezione Listone Giordano in “tessuto” di Rovere 
pregiato e certificato, per geometrie che sanno stupire.
3. BioLinea Tabula Quercus, proposta di Friulparchet, è un tavolato massello di Rovere 
di Slavonia a spina ungherese, con finitura spazzolata e oliata neutra. Il tavolato 
monoplancia maschio- femmina, di 14 mm di spessore, offre il massimo della praticità e 
della stabilità nella posa. 

4. Per la serie Progenie, de 
I Vassalletti, un pannello 
speciale intarsiato, con 
disegno “Leaf”, realizzato 
in rovere con filo sottile di 
metallo e finitura grigia a 
cera. Una collezione che 
riesce a soddisfare ogni 
gusto e ogni esigenza, 
grazie alla vasta gamma di 
decorazioni proposte, tutte 
all’insegna della raffinatezza 
e di una sobria eleganza.
5. Gli elementi della 
Old Chic Collection di 
Parquet In, 100% Made 
in Italy,  sono realizzati 
con superficie spazzolata 
e prefiniti con finitura ad 
Olio UV, pronti per la posa 
e per l’immediato utilizzo. 
La collezione inoltre si 
arricchisce di un’ampia 
selezione di disegni e 
decori, per una massima 
personalizzazione.
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