Sabato 3 Novembre 2018, siamo lieti di invitarti all’evento “Scopri gli Ultrasottili” dalle ore
09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00. L’evento sarà caratterizzato dalla
presentazione di un prodotto assolutamente innovativo. Vieni a scoprirlo!

Quali prodotti vedrò in esposizione durante l’evento?
Lamelle ultrasottili trattate e verniciate
Le nuove lamelle ultrasottili di rovere o quercia
targate Maro Cristiani Srl, si presentano
già trattate e verniciate pronte per essere posate
sul vostro nuovo o vecchio pavimento.
Le lamelle ultrasottili, infatti, hanno la
caratteristica di poter essere installate, utilizzando
semplici collanti, sia su un pavimento pre-esistente
che su di uno completamente nuovo.
Spessore: 4 mm

Lamelle ultrasottili di Briccola Veneziana
Le lamelle ultrasottili di Briccole sono un prodotto
straordinario nella sua bellezza e particolarità, ciascun
pezzo, infatti, si differenzia dagli altri grazie alle
striature ed ai piccoli forellini creati dalle correnti,
dal vento e dai piccoli parassiti che sostano nei canali
veneziani da cui il legno di questo pavimento deriva.
Spessore: 5,5 mm

Lamelle ultrasottili di quercia “Actuaria”
Le lamelle ultrasottili di quercia “Nave romana Actuaria”
costituiscono la soluzione ideale per le
ristrutturazioni rapide e non invasive poichè possono
essere incollate direttamente sul massetto o sul pavimento
sottostante (pavimento in legno, marmo, ceramica,etc).
Grazie agli elementi naturali utilizzati nel processo di
trattamento, il prodotto risulterà completamente
ecocompatibile.
Spessore: da 3 a 5 mm

Lamelle ultrasottili in Noce Nazionale
Le lamelle ultrasottili in Noce Nazionale, con soli 4 mm
di spessore, conferiranno classe ed eleganza al vostro
nuovo pavimento: possono essere incollate
direttamente sul massetto o sul pavimento sottostante
(che sia un pavimento in legno, marmo, ceramica
è indifferente) velocizzando così le operazioni di
ristrutturazione la quale risulterà per nulla invasiva.
Spessore: 4 mm

Lamelle ultrasottili in Quercia
Lamelle ultrasottili in Quercia, la nuova frontiera
del parquet per ristrutturazioni rapide e non invasive.
Un prodotto assolutamente esclusivo e di nostra
produzione: la QOT (Quercia di Origine Toscana) è un
marchio Maro Cristiani Srl.
Spessore: 4 mm

Spina di pesce ultrasottile
Avete mai pensato di poter utilizzare un parquet dallo
spessore esiguo e poterlo posare con la straordinaria
spina di pesce? Questo parquet in legno risponde
perfettamente alla vostra domanda andando ad
arricchire il vostro ambiente di eleganza ed unicità.
Spessore: 3 mm

Compila il modulo, partecipa all’evento e avrai in omaggio il
tuo gadget personalizzato!
Compila il modulo, salvalo e invialo a info@cristiani.it

Nome: ________________

Cognome: _____________

Tel: ___________________

Email: __________________

Sono un (professionista, cliente, fornitore): _______________
I dati raccolti nel presente modulo non verranno divulgati a soggetti terzi e verranno
immediatamente eliminati a partire dalla data successiva all’evento 04.11.2018 nel pieno
rispetto del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 c.d. GDPR

