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QUERCIA FRANCESE
1,4 x 15 x 40/220 cm

39,50 €/mq

Collante consigliato ULTRABOND S955 1K 

Il prezzo si riferisce al solo materiale prima 
del trattamento, escluso Iva e posa in opera. 
La rappresentazione corrirsponde al prodotto 
installato a regola d’arte in ambiente idoneo. 
Materiale idoneo ad ambiente con umidità 
massima 55% da applicare su massetto con 
umidità max 2%. Posare dopo aver effettua-
to l’ultima mano di imbiancatura e dopo aver 
deumidificato l’ambiente con appositi mezzi
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TAVOLE IN MASSELLO DI QUERCIA FRANCESE

Spessore 2 cm 
Tavole in QUERCIA massello larghezza 10/20 cm

Spessore 1,4 cm 
Tavole in QUERCIA massello larghezza 10/18 cm
Lunghezze: da 40 a 220 cm

€/mq 55,00

€/mq 42,50

Tavole in massello di quercia, selezione naturale con nodi anche stuccati, differenze di tono, specchiature, piccole fenditure, 
moschettatura e alburno. Prelevigato, bisellato e maschiato. Da verniciare in opera. Umidità: KD 9% con tolleranza  2%

ROVERE SLAVONIA

Spessore 2 cm 
Tavole in ROVERE massello larghezza 12/20 cm
Tavole in ROVERE massello larghezza 12/20 cm moschettate *

Spessore 1,4 cm
Tavole in ROVERE massello larghezza 10/18 cm
Tavole in ROVERE massello larghezza 10/18 cm moschettate *
Lunghezze: da 60 a 220 cm

€/mq 49,00
€/mq 39,50

€/mq 39,00
€/mq 33,00

Tavole in massello di rovere Slavonia selezione naturale con nodi anche stuccati, differenze di tono, specchiature, 
moschettature, alburno e piccole fenditure, prelevigato e maschiato. Da verniciare in opera. Umidità: KD 9% con tolleranza  2%

(*) La selezione moschettata può presentare una maggiore quantità, rispetto alla selezione naturale, di piccoli fori della 
dimensione di una punta di spillo dovuti all’attacco dell’Ambrosia sulla pianta vivente. I piccoli fori sono ininfluenti dal punto di 
vista tecnico, della solidità e della durabilità del rovere; costituiscono quinindi solo una caratterizzazione estetica del materiale.
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QUERCIA TOSCANA
1,4 x 17 x 40/220 cm

multistrato 53,00 €/mq

Collante consigliato ULTRABOND S955 1K 

Il prezzo si riferisce al solo materiale prima 
del trattamento, escluso Iva e posa in opera. 
La rappresentazione corrirsponde al prodotto 
installato a regola d’arte in ambiente idoneo. 
Materiale idoneo ad ambiente con umidità 
massima 55% da applicare su massetto con 
umidità max 2%. Posare dopo aver effettua-
to l’ultima mano di imbiancatura e dopo aver 
deumidificato l’ambiente con appositi mezzi
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MULTISTRATO DI QUERCIA TOSCANA

Spessore 1,6 cm 
Tavole in QUERCIA TOSCANA larghezza 10/22 cm Selezione naturale spazzolato

Tavole in QUERCIA TOSCANA larghezza 10/22 cm Selezione naturale verniciato

Tavole in QUERCIA TOSCANA larghezza 10/22 cm Selezione naturale piallato

Lunghezze: da 100 a 200 cm

€/mq 58,00

€/mq 63,00

€/mq 78,00

TAVOLE IN MASSELLO DI QUERCIA TOSCANA
Tavole lavorate secondo l’antica tradizione toscana in legno massello proveniente dalle colline pisane

Spessore 2 cm 
Tavole in QUERCIA massello larg. 11/13/15/19/21 cm

Spessore 1,4 cm 
Tavole in QUERCIA massello larg. 9/11/13/15/17 cm

Lunghezze: da 40 a 220 cm

€/mq 68,00

€/mq 58,00

Tavole in massello di quercia, selezione naturale con nodi anche stuccati, differenze di tono, specchiature, 
piccole fenditure, moschettatura e alburno. Prelevigato, bisellato e maschiato.
Da verniciare in opera. Umidità: KD 9% con tolleranza  2%
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ROVERE Nero Genova
1,4 x 16 x 40/220 cm

68,00 €/mq

Collante consigliato ULTRABOND S913 2K 

Il prezzo si riferisce al solo materiale, escluso 
Iva e posa in opera. La rappresentazione 
corrirsponde al prodotto installato a regola 
d’arte in ambiente idoneo. Materiale idoneo 
ad ambiente con umidità massima 55% da 
applicare su massetto con umidità max 2%. 
Posare dopo aver effettuato l’ultima mano 
di imbiancatura e dopo aver deumidificato 
l’ambiente con appositi mezzi
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“REPUBBLICHE MARINARE”

Spessore 1,4 cm
Tavole ROVERE massello maschiate larg. 12/14/16 cm 
finiture “Bianco Pisa” , “Grigio Venezia” o “Azzurro Amalfi”.

Tavole ROVERE massello maschiate larg. 16/18/20 cm 
finiture “Bianco Pisa” , “Grigio Venezia” o “Nero Genova”.

Tavole ROVERE multistrato maschiate larg. 16/18/20 cm 
finiture “Bianco Pisa” , “Grigio Venezia” o “Nero Genova”.

Lunghezze a correre da 40 a 220 cm

68,00

73,00

78,00

Naturale

Naturale

Naturale

€/mqSceltaDescrizione

Tavole in massello di quercia, selezione naturale con nodi anche stuccati, differenze di tono, specchiature, piccole fenditure, 
moschettatura e alburno. Prelevigato, bisellato e maschiato. Da verniciare in opera. Umidità: KD 9% con tolleranza  2%

Pisa Venezia Amalfi
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ROVERE Acciaiolo
1,4 x 16 x 40/220 cm

39,90 €/mq

Collante consigliato ULTRABOND S913 2K 

Il prezzo si riferisce al solo materiale, escluso 
Iva e posa in opera. La rappresentazione 
corrirsponde al prodotto installato a regola 
d’arte in ambiente idoneo. Materiale idoneo 
ad ambiente con umidità massima 55% da 
applicare su massetto con umidità max 2%. 
Posare dopo aver effettuato l’ultima mano 
di imbiancatura e dopo aver deumidificato 
l’ambiente con appositi mezzi
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“I BORGHI”

Spessore 1,4 cm
Tavole ROVERE massello maschiate
larg. 12/14/16 cm finitura colore naturale Treggiaia.

Tavole ROVERE massello maschiate
larg. 12/14/16 cm finiture varie colori  (Acciaiolo, Palaia, 
Castelfalfi, Montefoscoli, Toiano).

Lunghezza a correre da 40 a 220 cm

39,90

44,90

Naturale

Naturale

SceltaDescrizione

Palaia

Treggiaia

Toiano

Castelfalfi

Acciaiolo

Montefoscoli

€/mq
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QUERCIA ANTICA 
2/2,4 x 18 x 100/200 cm

150,00 €/mq

Collante consigliato ULTRABOND S955 1K 

Il prezzo si riferisce al solo materiale prima 
del trattamento, escluso Iva e posa in opera. 
La rappresentazione corrirsponde al prodotto 
installato a regola d’arte in ambiente idoneo. 
Materiale idoneo ad ambiente con umidità 
massima 55% da applicare su massetto con 
umidità max 2%. Posare dopo aver effettua-
to l’ultima mano di imbiancatura e dopo aver 
deumidificato l’ambiente con appositi mezzi



11

PARQUET TRADIZIONALE

GUATAMBU 30x6 cm
WENGÉ 30x6 cm
DOUSSIE ASIA MERBAU 30x6 cm
DOUSSIE AFRICA 30x6 cm
ROVERE 30x6 cm
MECRUSSE 30x6 cm
LAPACHO 30x6 cm
CUBREUVA INCIENSO 30x6 cm

Listello
Lamparquet
Superlamparquet
1 cm

€/mq - Iva escl.SPESSORE ESSENZA E FORMATO

12,90

29,00

14,30

21,00

11,90

26,00

16,90

16,90

25,00

13,90

19,90

35,99

16,90

33,00

19,90

33,00

WENGÉ 40x7 cm
DOUSSIE AFRICA 40x7 cm
ROVERE 40x7 cm

Listonicno
1,4 cm

39,00

28,00

16,00

29,90

26,00

55,00

42,49

38,00

ROVERE 60/100x9 cm
WENGE 90x8,7 cm
DOUSSIE AFRICA 60/110x9 cm
DOUSSIE ASIA MERBAU 60/100x9 cm
DOUSSIE ASIA MERBAU 60/100x12 cm

Listone
1,5 cm

23,00

56,00

38,00

32,00

29,00

35,00

45,00

66,00

49,90

35,00

39,90

materiale non selezionato, con nodi, fiammature, deviazioni fibratura, moschettature, specchiature, leggero 
alburno, macchie, fessurazioni, variazioni di colore.

Scelta naturale

nodi con diametro fino a 25 mm, fiammature, microfessurazioni, qualche variazione di colore.Scelta standard

materiale selezionato, con piccoli nodi sani e aderenti, fibra dritta, qualche variazione di colore.Prima scelta

Da levigare e vernicicare in opera

QUERCIA ANTICA Prima patina 
spess. 2/2,4 cm, dim. 10/12/14/16/18x100/200 cm

Maxi Listone
150,00
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ROVERE
1,5 x 19 x 180 cm

48,00 €/mq

Collante consigliato ULTRABOND S955 1K 

Il prezzo si riferisce al solo materiale, escluso 
Iva e posa in opera. La rappresentazione 
corrirsponde al prodotto installato a regola 
d’arte in ambiente idoneo. Materiale idoneo 
ad ambiente con umidità massima 55% da 
applicare su massetto con umidità max 2%. 
Posare dopo aver effettuato l’ultima mano 
di imbiancatura e dopo aver deumidificato 
l’ambiente con appositi mezzi
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PARQUET PREFINITO

Tavole ROVERE supportato
spess.1,5 cm - largh.19 cm - lungh.180 cm

Listello ROVERE supportato
spess.1,4 cm - largh. 9 cm - lungh. 60/90 cm

Listello ROVERE supportato
spess.1 cm - largh. 9 cm - lungh. 60 cm

Tavole ROVERE supportato fi nitura mediterraneo
spess.1,5 cm - largh.19 cm - lungh. 60/200 cm

Tavole WENGE supportato da verniciare
spess.1,4 cm -largh.19 cm - lungh.180 cm

Tavole IROKO supportato da verniciare
spess. 1,1 cm - largh. 15 cm - lungh. 150 cm

Tavole IROKO supportato verniciato
spess. 1,3 cm - largh. 15 cm - lungh. 150 cm

 

€/mq - Iva escl.ESSENZA E FORMATO

48,00

-

36,00

44,90

-

39,80

46,95

materiale non selezionato, con nodi, fi ammature, deviazioni fi bratura, moschettature, specchiature, leggero 
alburno, macchie, fessurazioni, variazioni di colore.

Scelta naturale

nodi con diametro fi no a 25 mm, fi ammature, microfessurazioni, qualche variazione di colore.Scelta standard

materiale selezionato, con piccoli nodi sani e aderenti, fi bra dritta, qualche variazione di colore.Prima scelta

54,00

39,00

-

-

79,00

66,00

45,00

46,00

56,00

-

Prelevigato e verniciato
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TEAK
1,5 x 12 x 60/120 cm

63,00 €/mq

Collante consigliato ULTRABOND S913 K 

Il prezzo si riferisce al solo materiale prima 
del trattamento, escluso Iva e posa in opera. 
La rappresentazione corrirsponde al prodotto 
installato a regola d’arte in ambiente idoneo. 
Materiale idoneo ad ambiente con umidità 
massima 55% da applicare su massetto con 
umidità max 2%. Posare dopo aver effettua-
to l’ultima mano di imbiancatura e dopo aver 
deumidificato l’ambiente con appositi mezzi
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TEAK SIAM

Listello TEAK spess. 1 cm - dim. 6x30 cm

Listello TEAK spess. 1 cm - dim. 7x40/50 cm

Listoncino TEAK spess. 1,4 cm - dim. 7x40/65 cm

Listone TEAK M/F spess. 1,5 cm - dim. 9x60/120 cm

Listone TEAK M/F spess. 1,5 cm - dim. 12x60/120 cm

Maxi-Listone TEAK M/F spess. 2,2 cm - dim. 14/20x60/240 cm

TEAK supportato prelevigato M/F spess. 1,5 cm - dim. 19x180/200 cm

TEAK prefi nito verniciato M/F spess. 1,5 cm - dim. 12x60/120 cm

TEAK prefi nito verniciato M/F spess. 1,5 cm - dim. 9x60/120 cm

TEAK prefi nito verniciato s M/F spess. 1 cm - dim. 9x60/120 cm

TEAK prefi nito M/F spess. 1 cm - dim. 7x60 cm

€/mq - Iva escl.ESSENZA E FORMATO

36,00

39,00

46,00

49,00

-

-

-

-

-

-

-

materiale non selezionato, con nodi, fi ammature, deviazioni fi bratura, moschettature, specchiature, leggero 
alburno, macchie, fessurazioni, variazioni di colore.

Scelta naturale

nodi con diametro fi no a 25 mm, fi ammature, microfessurazioni, qualche variazione di colore.Scelta standard

materiale selezionato, con piccoli nodi sani e aderenti, fi bra dritta, qualche variazione di colore.Prima scelta

-

-

-

55,00

63,00

145,00

75,00

63,00

58,00

52,00

48,00

43,00

45,90

56,00

63,00

74,90

-

-

-

-

58,00

56,90
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NOCE Europeo

Collante consigliato ULTRABOND S902 2K 

Il prezzo si riferisce al solo materiale prima 
del trattamento, escluso Iva e posa in opera. 
La rappresentazione corrirsponde al prodotto 
installato a regola d’arte in ambiente idoneo. 
Materiale idoneo ad ambiente con umidità 
massima 55% da applicare su massetto con 
umidità max 2%. Posare dopo aver effettua-
to l’ultima mano di imbiancatura e dopo aver 
deumidificato l’ambiente con appositi mezzi
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NOCE, CILIEGIO E OLIVO

NOCE EUROPEO 30x6 cm
CILIEGIO 30x6 cm
NOCE 30x6 cm

Listello
Lamparquet
Superlamparquet
1 cm

€/mq - Iva escl.SPESSORE ESSENZA E FORMATO

29,90

29,90

29,00

FAGGIO 40x7 cm
OLIVO 31/41x7 cm

Listonicno
1,4 cm

9,90

43,00

26,00

63,00

OLIVO 40/100x7/8 cmListone
1,5 cm

69,00 79,00

Le pregiate essenze europee

materiale non selezionato, con nodi, fi ammature, deviazioni fi bratura, moschettature, specchiature, leggero 
alburno, macchie, fessurazioni, variazioni di colore.

Scelta naturale

nodi con diametro fi no a 25 mm, fi ammature, microfessurazioni, qualche variazione di colore.Scelta standard

materiale selezionato, con piccoli nodi sani e aderenti, fi bra dritta, qualche variazione di colore.Prima scelta

NOCE EUROPEO 16 cm
NOCE EUROPEO 20 cm
NOCE EUROPEO 24 cm
NOCE EUROPEO 26 cm
NOCE EUROPEO 33 cm
Lunghezze da 100 a 250 cm

Maxi Listone
1,6 cm

78,00

95,00

115,00

115,00

130,00
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ROVERE Industriale
1,3 x 0,8 x 16 cm

19,50 €/mq

Il prezzo si riferisce al solo materiale, escluso 
Iva e posa in opera. La rappresentazione 
corrirsponde al prodotto installato a regola 
d’arte in ambiente idoneo. Materiale idoneo 
ad ambiente con umidità massima 55% da 
applicare su massetto con umidità max 2%. 
Posare dopo aver effettuato l’ultima mano 
di imbiancatura e dopo aver deumidificato 
l’ambiente con appositi mezzi

Collante consigliato ULTRABOND S902 2K 
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PARQUET INDUSTRIALE

Essenza di CILIEGIO: spess. 1,3 cm - larg. 0,8 cm - lung. 16 cm  
finitura grezzo da levigare e verniciare in opera.

Essenza di NOCE: spess. 1,3 cm - larg. 0,8 cm - lung. 16 cm 
finitura grezzo da levigare e verniciare in opera.

Essenza di NOCE: spess. 1 cm - larg. 2,3 cm - lung. 30 cm 
finitura grezzo da levigare e verniciare in opera.

Essenza di ROVERE: spess. 1,3 cm - larg. 0,8 cm - lung. 16 cm 
finitura grezzo da levigare e verniciare in opera.

Essenza di DOUSSIÈ: spess. 1,4 cm - larg. 1,8 cm - lung. 30 cm 
finitura grezzo da levigare e trattare in opera.

Essenza di MERBAU: spess. 1 cm - larg. 1 cm - lung. 16 cm
finitura grezzo da levigare e verniciare in opera.

23,00 

29,00

19,90

19,50

23,00

22,90

ESSENZE E  FORMATI €/mq
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TEAK da Esterno
 1,9 x 9 x 120/240 cm

98,00 €/mq

Collante consigliato ULTRABOND S965 1K 

Il prezzo si riferisce al solo materiale, escluso 
Iva e posa in opera. La rappresentazione 
corrirsponde al prodotto installato a regola 
d’arte in ambiente idoneo. Materiale idoneo 
ad ambiente con umidità massima 55% da 
applicare su massetto con umidità max 2%. 
Posare dopo aver effettuato l’ultima mano 
di imbiancatura e dopo aver deumidificato 
l’ambiente con appositi mezzi
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PARQUET DA ESTERNO

TAVOLE IN LEGNO “GARAPA”
Origine: Brasile
Dimensioni: spess. 1,9 cm - larg. 9 cm - lung. 150/300 cm
Caratteristiche: tavole non maschiate, una faccia liscia con spigoli arrotondati, una faccia lavorata antiscivolo

Prezzo: €/mq 33,90
Note: Material economico ma installabile, deve essere fermato al telaio con maggiore forza usando più viti al 
metro rispetto al teak che invece è stabile.

TAVOLE IN LEGNO “IPE LAPACHO”
Origine: Brasile
Dimensioni: spess. 2 cm - larg. 9 cm - lung. 120/240 cm
Caratteristiche: sezione rettangolare, tavole non maschiate, con spigoli arrotondati (a richiesta superficie 
antiscivolo)

Prezzo: €/mq 55,00
Note: Stabilità media

TAVOLE IN LEGNO “TEAK”
Origine: Indonesia
Dimensioni: spess. 1,9/2 cm - larg. 9 cm - lung. 120/240 cm
Caratteristiche: sezione rettangolare, tavole non maschiate, con spigoli arrotondati (a richiesta superficie 
antiscivolo)

Prezzo: €/mq 98,00
Note: Eccezionale stabilità dimensionale, usato spesso anche sulle coperte delle imbarcazioni.

CONSIGLI DI POSA;
Costruire il telaio con lo stesso materiale, avendo cura di disporlo parallelo al verso di pendenza per lo scarico 
dell’acqua. Disporre i listelli componenti il telaio a 30 cm di distanza uno dall’altro. Il telaio può essere avvitato al 
sottofondo oppure lasciato galleggiante. Posare le doghe nel verso perpendicolare a quello degli elementi componenti 
il telaio sottostante. Quando con la doga si incrocia un elemento del telaio, fare due piccoli fori con trapano e 
successivamente avvitare una vite in ottone. A posa ultimata eseguire subito il trattamento di oliatura.
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Collante consigliato ULTRABOND S965 1K 

Il prezzo si riferisce al solo materiale prima 
del trattamento, escluso Iva e posa in opera. 
La rappresentazione corrirsponde al prodotto 
installato a regola d’arte in ambiente idoneo. 
Materiale idoneo ad ambiente con umidità 
massima 55% da applicare su massetto con 
umidità max 2%. Posare dopo aver effettua-
to l’ultima mano di imbiancatura e dopo aver 
deumidificato l’ambiente con appositi mezzi

ROVERE colore naturale
 1,4 x 7 x 50 cm

25,00 €/mq
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SPINA DI PESCE

SPINA DI PESCE

ROVERE massello Colore Naturale
spess. 1,5 cm - larg. 57 cm - lung. 135 cm

ROVERE massello Colore Scurito
spess. 1,4 cm - larg. 7 cm - lung. 50 cm
Maschiato M/F

€/mq 68,90

€/mq 95,00

Descrizione

Tradizionale

Alla Francese

Non prefinito         Prefinito

€/mq 49,90

€/mq 75,00

ROVERE massello Colore Naturale 
spess. 1,4 cm - larg. 7 cm - lung. 50 cm
Maschiato M/F

ROVERE massello Colore Scurito
spess. 1,4 cm - larg. 9/20 cm - lung. 60 cm

€/mq 45,00

€/mq 138,00

€/mq 25,00

€/mq 108,00

Naturale “alla francese” Scurita tradizionale Scurita “alla francese”

Pavimento a lisca di pesce della reggia di Versailles 
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PREZZI
 a partire da

68,00 €/mq
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INTARSI “VERSAILLES”
INTARSI REALIZZATI IN PIÙ ESSENZE E FORMATI
Spessore da 1 a 2 cm - lunghezza e larghezza da 40 x 40 cm a 100 x 100 cm.
Il prezzo varia a seconda della combinazione prescelta.

Rovere con Rovere Rovere con Wenge’

Rovere con Teak Rovere con Cotto

Decoro della Sala degli Specchi  
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INTARSI “MAGGIOLINI” 
INTARSI ISPIRATI ALLE ANTICHE TRADIZIONI DEI MOBILIERI ITALIANI DEL ‘700
Spessore da 1 a 2 cm - lunghezza e larghezza da 30 x 30 cm a 100 x 100 cm.
Possono essere realizzati su misura. Il prezzo varia a seconda della combinazione prescelta.

Rovere con Noce Noce con Rovere

Rovere con Doussie’ Doussie’ con Rovere
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