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ART. PAVPARQ

Pavimento in Parquet di recupero in Abete Multicolor
Parquet made with Recycled Fir, Multicolor finish
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La caratteristica principale dei materiali di recupero sono la 
stonalizzazione e la superficie irregolare.
Particolarmente adatto per saloni, cucine, ingressi, negozi.

The primary feature of recovery materials are the color 
shading and the irregulare surface.
Particularily suitable for halls, kitchens, stores.

ESEMPIO PER MONTAGGIO
INSTALLATION SAMPLE

MULTICOLOR

BIANCO
WHITE

LISTELLI DISPONIBILI NELLE SEGUENTI MISURE:
 
 - Larghezze disponibili: 17 , 19 , 22 cm

 - Spessori disponibili: 1,6 , 1,9 cm
 
 - Lunghezza: compresa tra i 150 e i 200 cm

Su richiesta è possibile regolare la lunghezza dei listelli,

su misura secondo necessità, anche inferiore ai 150 cm,

fino a un massimo di 200 cm

LATHS ARE AVAILABLE IN THE FOLLOWING MEASURES:
 
 - Widths available: 17 , 19 , 22 cm

 - Thicknesses available: 1,6 , 1,9 cm
 
 - Length: between 150 and 200 cm

Upon request it is possible to modify the length of the laths,

even lower than 150 cm, in conformity with your needs.

200 cm is the maximum length available

SEZIONE LISTELLO
LATH SECTION

LATO DI POSA A VISTA
(SUPERFICIE IRREGOLARE)

EXPOSED SIDE
(IRREGULAR SURFACE)

POSA A CASSERO IRREGOLARE o “A CORRERE”

I singoli elementi, anche di differenti lunghezze,
sono posati per file parallele così che le giunzioni di testa
cadano irregolarmente l’una rispetto all’altra

IRREGULAR “SHIPLAP” POSE

The single elements, with even or different lengths,
are laid in parallel lines, making the seams fall
irregular to one another, so that head junctions are
irregularly arranged

Scivolo per ingresso in Rovere con canale per anima
Misure standard - Profondità 10 cm; Altezza 2.5 cm
Larghezza variabile secondo necessità

Lo scivolo potrà essere più o meno profondo a seconda
delle necessità, su misura per ogni vostra esigenza

Oak slide for room-entrance with cut-line for lath insert
Standard sizes - Width 10 cm; Heigth 2.5 cm
Variable length as needed

The slide can be completely customised, making it more
or less large in conformity with your needs

SCIVOLO PER INGRESSO
ENTRANCE SLIDE

BATTISCOPA
SKIRTING BOARD

SEZIONE SCIVOLO
SLIDE SECTION

MURO
WALL


