
Quando innovazione e tradizione si incontrano nasco-
no le migliori soluzioni per ogni esigenza. La qualità del
lavoro e la cura artigianale per il legno che Friulparchet
coltiva da quattro generazioni incontrano una nuova
idea di pavimentazione sviluppata per ottenere un pro-
dotto che sa distinguersi.
Si può dire che la ricerca della massima qualità nella
finitura, l’attenzione artigianale del dettaglio e la sele-
zione dei migliori materiali nel rispetto del patrimonio
naturale, si uniscono per portare alla luce il meglio del-
le pavimentazioni in legno, rispecchiando così piena-
mente la filosofia dell’azienda. Forme è quindi una nuo-
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va idea di pavimentazione e rivestimento a parete in le-
gno che associa un disegno geometrico innovativo ad
un pregiato materiale quale il legno.
Una soluzione innovativa voluta dall’azienda e realiz-
zata grazie alla collaborazione con Emfa Studio, una
realtà giovane che sviluppa idee per il design e l’ar-
chitettura con l’intento di portare valore e qualità arti-
stica di alto livello in ogni progetto.

Un parquet ispirato alle forme naturali
Nel pavimento in legno Forme il consueto modulo di
parquet è rivisitato secondo una nuova linea che si ac-

Innovazione del disegno e tradizione artigiana nella lavorazione
del legno si uniscono per dare vita a Forme, la nuova soluzione
per il pavimento e rivestimento a parete creata da Friulparchet
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La geometria
delle forme

conquista il parquet

Friulparchet*:Layout 1  14-09-2015  13:08  Pagina 84



85ProfessionalParquet

costa alla variabilità delle forme naturali. Come in un
tessuto cellulare si genera una modularità che allo
sguardo non si propone mai uguale a se stessa. Infat-
ti, la geometria triangolare suddivisa al suo interno da
tre elementi irregolari evoca nella posa l’illusione di un
insieme di forme caleidoscopiche, sebbene l’elemen-
to abbia un unico disegno di partenza.
La convergenza dell’orientamento delle fibre verso il
centro del modulo enfatizza la composizione della tas-
sellatura: il legno stesso concorre all’effetto visivo del-
le geometrie. L’accostamento mai parallelo delle ve-
nature anima la superficie con prezioso gioco di tessi-
ture e tinte dettato dall’uso di legni pregiati: oltre alle
normali essenze il modulo di pavimento può essere im-
preziosito con l’utilizzo di legno recuperato da vecchie
travi, offrendo la bellezza e le caratteristiche di un ma-
teriale invecchiato e limitando al minimo gli sprechi di
nuovo legname.
Più nello specifico si tratta di un elemento in legno mo-
dulare lavorato secondo la Norma UNI EN 13489 con
uno spessore totale di 16mm che presenta una parte
centrale realizzata con multistrato di betulla dello spes-
sore di 12mm, e uno strato superiore dello spessore di

4mm costituito da legno nobile di Rovere Europeo, op-
pure Teak Asiatico o Abete.

Forme di design
Il primo prototipo in Teak Asiatico da recupero è stato
presentato in occasione al Fuorisalone 2015 di Milano,
raccogliendo molto interesse tra i numerosi visitatori e
posizionandosi tra i migliori prodotti di design nel set-
tore delle pavimentazioni. Un successo che nasce da un
disegno d’avanguardia e raffinato unito a un’attenzio-
ne mirata a ogni aspetto della produzione. Forme è in-
fatti costruito secondo i migliori standard ecologici con
l’utilizzo di colle esenti da formaldeide, con finitura su-
perficiale leggermente spazzolata per esaltare le fibra-
ture, protetta esclusivamente con olio/cere naturali ad
alta resistenza all’abrasione. In particolar modo nella ver-
sione Rovere è possibile utilizzare varie tonalità di colo-
razione per meglio personalizzare il suo aspetto finale.
La faccia a vista è costituita da elementi a fibratura mi-
sta con presenza di nodi sani (anche stuccati), setola-
ture, variazioni di colore. Queste comunque non costi-
tuiscono difetto in quanto mettono in evidenza le carat-
teristiche e peculiarità trasmesse al legno dal tempo. �

Forme di Friulparchet
è il parquet dal disegno
geometrico che si declina sia
come pavimentazione che
come rivestimento a parete
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