
Parquet industriale prefinito



Un classico dei pavimenti in parquet, adatto a situazioni di grande passaggio, 
locali pubblici, palestre e musei, si è affermato nel tempo anche per motivi 
estetici. 
La caratteristica posa “di testa” con le sue innumerevoli sfumature di colore ha 
valorizzato l’aspetto ornamentale e gli architetti lo hanno proposto sempre più 
frequentemente anche nei loft e nelle abitazioni.
La versione prefinita di Woodco rappresenta una novità sul mercato in quanto 
supera le difficoltà di posa e cura maggiormente l’aspetto omogeneo del 
colore dell’essenza.

Parquet industriale prefinito

Dettaglio in sezione
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Monolith

Rovere Quarzo
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Monolith collezione
Rovere verniciato
Rovere Fumé oliato
Noce verniciato
Ciliegio verniciato

Rovere Cristallo
Rovere Quarzo
Rovere Ambra
Rovere Agata 
Rovere Topazio  

Rovere verniciato

Finiture disponibili
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Monolith

Noce verniciatoRovere Fumé
Oliato

Finiture disponibili

Parquet prefinito a due strati composto da uno strato superiore in legno nobile
dello spessore di 8 mm e da un supporto in multistrato di betulla da 10 mm
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Rovere Topazio
Oliato

Lunghezza 1000/1200 mm
Larghezza 200/230 mm
Spessore 18 mm

Ciliegio verniciato

Indicazioni di posa: le doghe 
dello spessore totale di 18 mm  
devono essere posate su
supporti idonei con collanti 
bicomponenti
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Monolith

Rovere Agata
Oliato

Rovere Cristallo
Oliato

Finiture disponibili

Parquet prefinito a due strati composto da uno strato superiore in legno nobile
dello spessore di 8 mm e da un supporto in multistrato di betulla da 10 mm
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Rovere Quarzo
Oliato

Rovere Ambra
Oliato

Lunghezza 1000/1200 mm
Larghezza 200/230 mm
Spessore 18 mm

Indicazioni di posa: le doghe 
dello spessore totale di 18 mm  
devono essere posate su
supporti idonei con collanti 
bicomponenti
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Traffic è una variante estetica rispetto al più tradizionale Monolith, si potrebbe 
definire una “posa a correre” con un effetto estetico molto dinamico dovuto 
all’infinita frammentazione e scomposizione del colore che conferisce al 
prodotto una notevole capacità di arredo.

Parquet industriale prefinito

Dettaglio in sezione
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Traffic

Palissandro verniciato
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•

Traffic collezione
Faggio evaporato verniciato
Rovere verniciato
Palissandro verniciato
Kempass verniciato

Kempass verniciato
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•



Traffic

Faggio evaporato verniciato Rovere verniciato

Finiture disponibili

Parquet prefinito a due strati composto da uno strato superiore in legno nobile
dello spessore di 4 mm e da un supporto in pino merkusii da 6 mm
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Palissandro verniciato Kempass verniciato

Lunghezza 750 mm
Larghezza 130 mm
Spessore 10 mm

Indicazioni di posa: le doghe 
dello spessore totale di 10 mm 
devono essere posate su
supporti idonei con collanti 
bicomponenti
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