Pavimenti in legno per interni
Mediterranean Wood sposa l’arte. Questa è una nuova
generazione di pavimenti composta da essenze pregiate di
rovere siberiano combinate con l’eccellenza nel design
creativo.
La spazzolatura proposta dalla collezione Mediterranean Wood
viene realizzata attraverso l’utilizzo di spazzole con filamenti di
nylon rivestiti di pietra abrasiva capaci di scavare a fondo nelle
venature del legno e di rimuovere le parti più tenere della
superficie del legno nobile. Questa tecnica consente di
valorizzare pienamente la venatura del legno che prende
corpo con il riflettere della luce, e di aumentare la bellezza del
pavimento grazie all’esaltazione del colore e delle fibre dure
del materiale. Il processo di sviluppo dei decori della collezione
Mediterranean Wood cerca di riprodurre quello delle opere d’arte
per migliorare la qualità dei colori e delle tonalità proposte e per
garantire l’unicità degli effetti superficiali.

Mediterranean wood - aliens fashion
La modernità del legno
Il pavimento è parte del modo di vivere: su di esso si abita, si gioca e si vive. Per questo i pavimenti
Mediterranean Wood Aliens Fashion soddisfano i più alti requisiti in termini di estetica,
carattere, attrazione e funzionalità. Il nostro parquet verniciato è gradevole, caldo, resistente ed
è composto da essenze pregiate di rovere combinate con l'eccellenza nel design creativo.
La linea Aliens Fashion propone tinte moderne in due differenti tipologie di prodotto: exclusive e
character.
Exclusive: rappresenta la scelta più adatta a coloro che amano le cromie del legno più uniformi
grazie al suo aspetto regolare e livellato e alle sue venature delicate e sottili.
Character: contraddistingue una scelta del legno dal carattere forte, vivo ma armonioso. Character
è una selezione naturale con differenze di colore marcate, dovute alla presenza di alburno e qualche
nodo.

Mediterranean Wood – Aliens Fashion

Mediterranean wood - history of the eyes
Naturalezza da vivere
Un programma affascinante che ha come protagonista i colori classici del legno. Grazie alla
speciale tecnica di spazzolatura e alle tonalità naturali, la collezione History of the Eyes esprime
tutto il calore e la tempra del rovere con un tocco di sensualità, delicatezza ed eleganza.
La linea History of the Eyes propone tinte classiche in due differenti tipologie di prodotto: exclusive
e character.
Exclusive: rappresenta la scelta più adatta a coloro che amano le cromie del legno più uniformi
grazie al suo aspetto regolare e livellato e alle sue venature delicate e sottili.
Character: contraddistingue una scelta del legno dal carattere forte, vivo ma armonioso. Character
è una selezione naturale con differenze di colore marcate, dovute alla presenza di alburno e qualche
nodo.

Mediterranean Wood – History of the Eyes

Mediterranean wood - sunrise
Il parquet di tendenza
La collezione Sunrise costituisce uno straordinario strumento a disposizione degli interior designer
con il quale poter realizzare un pavimento in parquet ma con sorpendenti finiture di tendenza.

In LEMNO la laccatura è realizzata in modo da lasciar intravedere le venature, i nodi e le
imperfezioni del legno, ricreando così un effetto che sia allo stesso tempo trendy e naturale.
Il bianco di IBIZA, deciso ed intenso, genera pavimenti dal carattere forte perfettamente abbinabili
con ambienti minimalisti.
La spazzolatura dei decori della collezione Sunrise consente di valorizzare pienamente la venatura
del legno che prende corpo con il riflettere della luce.

Mediterranean Wood - Sunrise

Kampus wood
Il legno alla portata di tutti
Il parquet è in grado di dar vita ad una pavimentazione naturale, briosa, calda ed accogliente.
Non ci si deve stupire allora se molte persone sognano di avere un vero parquet nella loro casa.
Con Kampus Wood questo sogno diventa realtà. La sua convenienza e la sua qualità rendono
questo pavimento estremamente accattivante .
Kampus Wood è disponibile in quattro varianti di prodotto con caratteristiche differenti. Rovere
Plancia: rappresenta una combinazione di armonia e vivacità; Rovere Strip: esprime un look
espressivo ed esaltante grazie al contrasto di colori; Rovere Plancia Mini: combina la bellezza del
rovere naturale con un piccolo formato dando vita ad un'eccellente connubio tra prezzo, qualità e
bellezza; Rovere Plancia Grezzo: offre a tutti la possibilità di creare il proprio colore preferito su
una plancia di rovere naturale.

Kampus Wood

