
PAV I M E N T I  I N  L E G N O

CATALOGO



PAV I M E N T I  I N  L E G N O

PAVIMENTI IN
LEGNO E PARQUET

Florian Pavimenti in legno offre una vasta collezione 
di palchetti a due e tre stati prefiniti di varie misure.

Offriamo e realizziamo la massima personalizzazione in 
ogni progetto, rendiamo unico il vostro parquet grazie 
alle finiture superficiali, come colorazioni e lavorazioni 
studiate da un team di architetti e designer.
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Da sempre lavoriamo in team con i princi-
pali e rinomati studi di architettura, con gli 
interior designers più eclettici ed originali e 
con tutti quelli che pensano che un parchet-
to non sia solo un elemento costitutivo di un 
ambiente ma che sia l’elemento determi-
nante di un ambiente. Da sempre le case 
con i pavimenti in legno della Florian si con-
traddistinguono e diventano specchio della 
personalità di chi li vive e di come intendono 
il concetto casa. Per questo affianco alle li-
nee tradizionali sono state sviluppate delle 
linee apposite per far fronte al bisogno di 
contraddistinguersi di avere qualcosa di 
unico e che sappia dare sensazioni ed emo-
zioni. Da sempre ispirati all’architettura di 
Wright con uno stretto rapporto tra interno 
ed esterno che sia di ambiente o di anima, 
risultato di un’equilibrata sintesi tra perfezio-
ne, lusso e semplicità.
Progetti che annullano i confini con l’esterno 
in un ambiente dove possiamo trovare fan-
tasia, intuizioni e nuove energie. Pavimenti 
che facilitano i progettisti e rispondono alla 

richiesta di innovazione per creare ambienti 
ed atmosfere uniche per l’architettura mo-
derna e del futuro.
Pavimenti in legno che fanno la differenza 
con un tocco di classe che identifica lo spi-
rito di chi vive e crea un ambiente. Tavolati 
antichi adatti ad ambienti moderni nei quali il 
loro “calore vissuto” crea contrasto esaltan-
do arredamenti e stili. Aspetti estetici stabili 
nel tempo. Frutti di esperienza artigianale, 
di passione per le cose belle e contributo di 
una tradizione che non si improvvisa. Linee 
ideate per far rivivere le emozioni ed il ca-
lore che solo i segni naturali del legno sono 
in grado di dare; caratteristica senza tem-
po che rende il parchetto Florian ideale per 
una sapiente rivalutazione delle struttur e 
architettoniche che hanno fatto diventare la 
nostra azienda un punto di riferimento per la 
clientela più esigente – soprattutto straniera 
– e che la nostra azienda sia guardata con 
occhio di riguardo da parte della concorren-
za produttrice di pavimenti in legno.

La saggezza dell’ esperienza, il valore della qualità, il coraggio dell’ innovazione, l’unicità della personalità: i 4 battiti 
del cuore verde, bianco e rosso della Florian Parchetti S.r.l. che dal 1984 ad oggi le hanno permesso di diventare 
una celebre e stimata azienda di pavimenti in legno in territorio italiano e non solo. 

Attraverso la nostra differenziata gamma di parquet contribuiamo non  
solo ad arredare case e ambienti ma soprattutto a creare sensazioni.  
Da anni forniamo i nostri pavimenti a persone che amano il gusto 
del bello, che vogliono un prodotto di qualità, che riconoscono l 
’importanza di  un prodotto completamente fatto in Italia con cura, 
passione e maestria. 

AZIENDA
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Il legno, al contrario del 99% dei materiali usati in edilizia, è un materiale VIVO che resta vivo anche dopo l’applicazione 
nelle nostre case.  Il legno assorbe l’umidità eccessiva dell’aria e la rilascia quando l’aria è secca. Questo processo equi-
libra l’aria dell’ambiente in cui viviamo.  Oltre a stabilizzare l’umidità, respira e quindi contribuisce alla ventilazione, è un 
materiale caldo, quindi porta calore ad un ambiente e nel calcolo della superficie radiante per il riscaldamento di un am-
biente non avremo un materiale in più da scaldare. In più è fonoassorbente e la sua struttura influisce (non è un conduttore) 
positivamente nella schermatura di campi elettromagnetici. La coscienza ecologica maturata dalla Florian Parchetti si tra-
duce in scelte concrete e trasparenti. Le essenze legnose impiegate provengono esclusivamente da foreste di coltivazione, 
contro una politica di disboscamento indiscriminato.  Le tavole sono lavorate in modo da non rilasciare sostanze tossiche 
quali fenolo o formaldeide, dannosi per l’apparato respiratorio sia in fase di lavorazione del legno che a pavimento posato. 
Anche le vernici impiegate in superficie sono rigorasamente atossiche. Il pavimento si può veramente vivere senza rischi 
di allergie o di irritazioni, soprattutto per i soggetti più esposti, come i bambini.

IL LEGNO è l’unico materiale che l’uomo può disporre attivandosi per produrne dell’altro.

IL LEGNO si ripianta e con qualche decina d’anni si può riavere il potenziale tagliato.

IL LEGNO viene tagliato, portato nelle segherie per essere tagliato a misura, ma non necessita di nessun altro 
trattamento e/o trasformazione chimica che lo renda diverso da come si trova in natura.

IL LEGNO è riciclabile e anche se non viene riutilizzato non inquina l’ambiente.

La bellezza del legno sta nel fatto che ogni elemento di questo materiale é unico e irripetibile 
per forma e per disegno.  Il legno respira e ha una sua gamma di colori che cambiano  a 
seconda della luce o dell’ambiente in cui viene utilizzato. 

FILOSOFIA
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MADE IN ITALY
Florian parchetti è da 30 anni leader indiscusso nel settore del parquet, 
nel corso degli anni la crescita dell’attività è stata costante e siamo diventati 
il laboratorio delle innovazioni sia tecniche che di design, realizzando 
sempre nuove soluzioni tanto da diventare punto di riferimento nel settore 
del parquet.

La Florian parchetti nel corso degli anni ha introdotto nel mercato sempre nuovi prodotti talmente 
innovativi tanto da influenzare le tendenze del mercato. Oggi la nostra esperienza e la tecnologia 
dei nostri impianti ci permette di soddisfare tutti i bisogni legati alla funzionalità all’assortimento e 
alla qualità dei pavimenti in legno e a qualsiasi desiderio del progettare.

La Florian Parchetti da sempre concentra le proprie forze nella ricerca stilistica e nell’innovazione dei materiali e 
finiture traducendoli in soluzioni tecnicamente e stilisticamente all’avanguardia.
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VALORI E MISSION

Passione.
Fiducia.
Rispetto.
Fare.

Amiamo il nostro lavoro, che con la forza delle emozioni rafforza il nostro impe-
gno, mettendoci entusiasmo e dedizione per dare sempre il meglio.

Fare squadra, perché sappiamo che più si è uniti più si va lontano.

Dare seguito alle proprie parole, comportandosi eticamente e correttamente nei 
confronti di tutte le persone essendo coerenti nelle parole, e nei fatti.

Abbiamo la forza di prendere decisioni di assumerci rischi e di affrontare e su-
perare le difficoltà, convogliando tutte le ns. risorse investendole nell’attività per 
migliorarci in continuazione. 

La nostra azienda si identifica con il marchio MADE IN ITALY, producendo il 100% 
della sua gamma di pavimenti in legno nel suo stabilimento di Poggiana di Riese 
Pio X (Tv) senza ricorrere alla facile commercializzazione dei prodotti importati, 
già adottata dalla quasi totalità dei competitors.

Diventare sempre più il riferimento per tutti coloro che 
vedono nella qualità dell’abitare l’elemento essenziale del 
vivere quotidiano. Essere sempre a disposizione del cliente 
per assisterlo dalla fase di scelta fino al post vendita. 
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DISEGNO
NAUTICO

Blistellato

Non blistellato

Non è necessario vivere sull’oceano, su un isola o nelle 
vicinanze del mare per arredare la propria abitazione in stile 
marinaro: le sue caratteristiche, la sua semplicità e la sua 
versatilità si adattano perfettamente anche a case di città. 
Caratterizzato da un gusto semplice ma assolutamente 
rilassante ed elegante, lo stile marinaro tiene molto in 
considerazione i materiali impiegati, preferendo il pavimento 
in legno Rovere  in varie colorazioni, Il tocco finale viene dato 
dalle immancabili righe ricreate da inserti in wengè, metallo, 
rame, sempre amate e molto attuali. 
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MAT
Introduzione

Materico è l’indiscusso protagonista del design attuale poichè 
porta con sè le inconfondibili peculiarità del legno naturale. 
Esso è vita e tempo che scorre, come le sue venature, il 
suo colore, e la sua consistenza, ogni aspetto è il risultato 
di molteplici fattori che ne hanno influenzato lo sviluppo. 
Ogni colore, profumo, venatura, sfumatura, ha un particolare 
fascino e valore. Il mix tra arredamento moderno accostato 
a pavimenti naturali in legno riesce a regalare un sapore 
dimenticato. Questa collezione é ideale per chi vuole vivere 
in un ambiente inebriato dal profumo della materia prima del 
legno naturale, creando un contesto al tempio stesso attuale 
e moderno.

Caratteristiche distintive: opaco naturale
Consigliato per tutti i tipi di ambienti



18 19

Rovere  
Effetto Grezzo Crudo
Rovere  
Effetto Grezzo Crudo
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Rovere 
Effetto Grezzo Caldo
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TINTO
Introduzione

Caratteristiche distintive: colorato tenue
Consigliato per tutti i tipi di ambienti

L’arredamento classico moderno è una delle ultime tendenze 
in fatto di design. Il mix and match rende più varia e originale 
la tua casa. Dotare la propria casa di un pavimento tinto 
significa donarle un’eleganza senza tempo, eterea, sottrarla al 
continuo avvicendarsi di mode e tendenze per trasformarla in 
un tempio della sobrietà e della perfezione stilistica nel quale 
sia ogni giorno si possa godere dell’ineguagliabile eleganza 
del legno.
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Rovere 
Sbiancato
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Rovere
Grigio
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Rovere
Tortora
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Rovere 
Country
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Rovere
Silver
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Rovere 
Vecchio Granaio
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Rovere
Crema

Rovere 
Latte

Rovere
Stone

Rovere
Perla
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Dall’unione dello stile decapè e lo shabby chic nasce questa 
collezione unica, che ha incantato in Inghilterra e affascinato 
in Francia. Negli ultimi anni lo stile shabby, dopo essere stato 
promosso dagli arredatori d’interni e dagli architetti più celebri 
a livello internazionale come uno degli stili di arredamento più 
in voga nel ventunesimo secolo, ha rapidamente conquistato 
milioni di consumatori. Esso trova la sua massima espressione 
nelle essenze del rovere e del frassino. La loro naturale 
predisposizione, grazie alle venature profonde, così come 
i pori, fa si che si prestino molto bene a questo tipo di 
trattamento, poichè il colore si insinua solo nelle venature e 
nei pori creando un effetto cromatico unico, caratterizzato da 
un un aspetto grezzo, quasi usurato, e dominato dai colori 
tenui, principalmente il bianco che convive con colori pastello 
come il rosa, l’avorio, viola lavanda, beige, grigio chiaro. Non 
ci sono altri materiali, oltre il legno, che possono donare a un 
ambiente quel senso di tepore e accoglienza, e romanticismo.

DECAPATO
Introduzione

Caratteristiche distintive: venato bicolore
Consigliato per tutti i tipi di ambienti
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Frassino 
Yogurt
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Frassino
Semifreddo
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Frassino
Taglio sega Grey White
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Rovere
Sbiancato
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Rovere
Naturale
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Frassino
Jeans

Frassino
Maculato

Frassino
Bianco e Nero

Wengè
Cozza
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Frassino
Donatello

Frassino
White e Silver

Larice
Vintage

Larice
Invecchiato
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Rovere
Taglio sega Vaniglia

Rovere
Ice
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Lo stile country un classico senza tempo ispirato ai cottage 
di campagna, propone materiali naturali e nuance sfumate 
ed avvolgenti rendono l’atmosfera accogliente e romantica. 
Ideale per decorare le stanze della tua casa. É armonioso e si 
adatta a qualsiasi tipologia di ambiente dove crea un effetto 
rustico sinonimo di robustezza e praticità. Tra legno, giochi di 
contrasti, mobili vintage e suggestioni a metà tra la campagna 
inglese e i villaggi provenzali, divertitevi a dare un’anima 
nuova ma assolutamente di gran fascino alla vostra casa. 

SFUMATO
Introduzione

Caratteristiche distintive: sfumature
Consigliato per tutti i tipi di ambienti
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Rovere
Terra di Siena Naturale
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Rovere
Terra di Siena Fumè
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Rovere
Terra di Siena Bruciata
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Rovere
Durango
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Rovere
Casual
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Larice
Alaea
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Grazie alle sue proprietà, il legno è un materiale che si presta 
molto bene a diversi tipi di trattamento che ne esaltano 
l’aspetto, la matericità delle venature e le sue qualità.  
I parquet della collezione laccati sono caratterizzati da uno 
stile moderno e contemporaneo. Rappresentano infatti un 
perfetto connubio di bellezza e funzionalità che porteranno 
nella vostra dimora un’irresistibile ventata di freschezza. 

LACCATO
Introduzione

Caratteristiche distintive: coprente
Consigliato per tutti i tipi di ambienti



72 73

Rovere
White
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Rovere
Dark
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Rovere
Gold
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Rovere 
Red
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Luminoso, elegante, brillante, ricco di dettagli, imponente, 
maestoso e al contempo resistente. É lo stile glamour e neo 
barocco, nonchè un sogno per gli amanti del lusso. Gloss è 
una collezione di pavimenti altamente pregiati e ricercati. I 
colori sono sgargianti e per mai  banali: arredate la vostra 
casa con stile unico. Perfetto per spazi privati di lusso, dove gli 
elementi di arredo diamantati, oro e argento vengono riflessi 
sulla superfice del legno rendendo l’ambiente quasi fiabesco.

GLOSS
Introduzione

Caratteristiche distintive: brillante
Consigliato per tutti i tipi di ambienti
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Frassino
Perla
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Frassino
Oro e Bianco
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Oak
Mistral
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Rovere
White
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Oak
Dark
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Frassino
Bianco

Frassino
Oro

Zebrano Noce
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TREND
Introduzione

Caratteristiche distintive: colorato
Consigliato per tutti i tipi di ambienti

Trend rappresenta il trionfo dell’anti-conformismo, nonchè 
della creatività. Un’esplosione di cromatismi vivaci, colori 
forti e squillanti sono realizzati sul larice che attreverso la 
sua particolare venatura è in grado di stupire, rinnovare e 
donare grande personalità ed originalità ad ogni ambiente. 
Questa collezione da’ spazio ad ogni sorta di personalità, sia 
che voi siate degli amanti di uno stile più neutro, o abbiate 
un’irrefrenabile anima rock, potete infatti trovare essenze 
con  molto sature rossastre come gialle, passando per molte 
altre varianti. Nasce da una lavorazione di alto artigianato 
brevettata, con il sapiente utilizzo di vernici a basso impatto 
ambientale.
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Larice
104
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Larice
130
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Larice
127
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Larice
113
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Larice
106
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Larice
115
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SPINATO
Tra le varie geometrie di posa, le più famose sono 
sicuramente la spina di pesce Italiana e la spina Ungherese 
(detta anche detta anche spina destra e sinistra). 
Le pose a spina di pesce richiedono lavorazioni di grande 
precisione e qualità per poter ottenere l’effetto ricercato 
ed elegante che le caratterizza. Si tratta di prodotti che 
arricchiscono di pregio gli ambienti donando fascino retrò 
ed eleganza d’altri tempi. Questi pavimenti in legno vi 
faranno viaggiare nel tempo, sono infatti particolarmente 
adatti per le ristrutturazioni di ville.

Spina Italiana

Spina Ungherese
e Francese
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Rovere 
Laccato Bianco
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Rovere
Sbiancato con nodi
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Rovere
Naturalizzato
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Rovere
Tinto Scuro



118 119

NATURALI
Introduzione

Caratteristiche distintive: Opaco splendore
Consigliato per tutti i tipi di ambienti

Con i suoi colori discreti la collezione Naturali esalta la 
bellezza pura della natura. Le cromie naturali e lo 
splendore opaco trasmettono una sensazione di delicata 
eleganza e di gusto raffinato. Il pavimento acquista una 
particolare autenticità e crea un’atmosfera di calda intimità. 
È una collezione che esalta la purezza del legno 
come prodotto naturale di grande tendenza.
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Rovere 
Miele
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Olmo

Iroko
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Castagno

Frassino



CONTATTI:

Centralino

0423 7572

valentina.baron@florianparchetti.com

Logistica

0423 757300

Commerciale

0423 757321 / 0423 757303

manuela.florian@florianparchetti.com

Amministrazione

0423 757339

annalisa.gasparetto@florianparchetti.com

Sito Internet

www.florianparchetti.com

facebook.com/FlorianParchetti

florian_pavimentiinlegno
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Via Monte Santo, 28 31039
Poggiana di Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423/7572 r.a. 
F +39 0423/757365

florian@florianparchetti.com
www.florianparchetti.com


