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Tutto il v alore 
della lav orazione artigianale 

nell ’unicita di ogni singola tav ola.

5 diverse colorazioni di tavole in grande formato dalla 
superficie piallata a mano e successivamente spazzolata 

per poi essere impregnata con oli e cere naturali.
Il bordo delle tavole bisellato e irregolare è frutto della 

lavorazione manuale. 
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impression
È la forza della natura che entra nella nostra casa con il suo 
vigore e con la sua autorevolezza. 
IMPRESSION è la nuova linea di parquet di Woodco che 
mai come oggi soddisfa il sogno di ognuno di noi di potere 
godere di un parquet che sembra raccontare una storia. 

Lo guardi e ti metti in ascolto perchè il racconto esiste 
davvero. Ogni nodo e ogni spaccatura ha vissuto come noi 
una vita, certamente più lunga della nostra; ha raccolto dal 
mondo le stagioni, il sole, il vento, il gelo; ha ascoltato il 
silenzio delle notti e ha visto rinnovarsi e rigenerarsi la vita.

Oggi quella storia comincia un percorso parallelo alla nostra 
vita per trasferirci ancora emozione. Con una sapiente 
lavorazione artigianale, il legno prende una forma nuova, 
ma la sostanza rimane intatta, il suo colore si trasforma ma 
la sua fibra non si modifica.

La finitura naturale con oli e cere prive di solventi 
garantiscono che nelle nostre case è entrata solo natura 
e che la nostra scelta non sarà mai messa in discussione 
perché noi siamo parte di quel mondo.
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Kalika
Il mondo e arricchito dalla diversita 

e dalle imprecisioni



12 Ankur

Ankur
L’arte e una passione 

che svela i misteri del mondo



14 Azhar

Azhar
Il sentire unisce le anime 
in cerca di cambiamento



16 Bluma

Bluma
Il lusso comincia dove 

la necessita finisce



18 Diantha

Diantha
Le stelle sono illuminate perche 

ognuno possa trov are la sua
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HAND MADE

Impression racchiude in sé la maestria della 
tradizione artigiana proponendo dei pezzi che 
vengono interamente lavorati artigianalmente. 
L’utilizzo delle tecniche manuali permette di dare 
vita a tavole uniche ed inimitabili caratterizzate dai 
tipici segni del tempo e dall’armonia delle finiture.
Ogni tavola viene piallata a mano e spazzolata.

Il parquet viene posato su sottofondi cementizi 
riscaldati da serpentine che permettono di 
trasferire direttamente sul legno il calore in 
modo uniforme senza che il parquet subisca 
deformazioni o fessurazioni. La posa può essere 
flottante o incollata.

Fra il materiale ed il sottofondo viene interposto 
uno strato di nylon da 200 micron (con funzione 
di barriera vapore), quindi un materassino 
fonoassorbente da 2 o 3 mm in polietilene (in 
alternativa poliuretano, sughero pressato o 
feltro) dopodiché si procede alla posa mediante 
l’incollaggio delle tavole tra maschio e femmina. 
In corrispondenza del perimetro e delle soglie 
vengono rispettati gli spazi per la dilatazione del 
materiale.

L’olio cera Osmo impiegato per la finitura di 
Impression ha un residuo secco composto 
esclusivamente da oli naturali, pertanto 
risulta sicuro, ecologico,  permette una facile 
manutenzione e mantiene inalterata la naturale 
bellezza del parquet grazie alla componente 
cerosa che garantisce un’ulteriore protezione 
all’azione impregnante dell’olio.

PRODOTTO INTERAMENTE RIFINITO A MANO

POSA SU MASSETTO TERMORISCALDATO

POSA FLOTTANTE

OLIO OSMO

Tutti i prodotti Impression rispettano ampiamente 
le direttive europee relative al contenuto di 
formaldeide ponendosi ampiamente al di sotto degli 
standard richiesti e garantendo al consumatore un 
prodotto salubre, sicuro e garantito.

Tutti i prodotti Impression rispondono ai requisiti 
dettati dalla normativa europea sulla marcatura CE 
relativa ai pavimenti in legno. 

TAVOLE PIALLATE A MANO E SPAZZOLATE 
IMPREGNATE CON OLIO CERA OSMO

Classe EN 
Dimensioni 1800/1900x180/190x15 mm
Bisellatura Irregolare Sui 4 Lati
Strato d’usura 3,7 mm

ACCESSORI - Vedi listino

KALIKA ANKUR AZHAR BLUMA DIANTHA

SUPPORTO IN MULTISTRATO

battiscopa

pavimento

solaio

colla

massetto

battiscopa

pavimento

solaio

materassino

massetto

battiscopa

pavimento

solaio

massetto
tubo di riscaldamento

materassino

strato legno nobilee

strato inferiore

La superficie dello strato superiore è costituita da 
legno nobile in rovere dello spessore di 3,7 mm.
Lo strato inferiore in multistrato di pioppo dello 
spessore di 11,3 mm.

STRUTTURA DEL PARQUET
Prima della posa verificare che la superficie sia 
asciutta, piana e priva di infiltrazioni. Il sottofondo 
può essere di varia natura: cementizio, in 
anidride, pannelli in fibra legnosa e pavimenti 
ceramici esistenti. La flessibilità delle doghe 
e la precisione dell’aggancio garantita dalla 
maschiatura semplificano la posa e la rendono 
più veloce. Le doghe devono essere incollate 
sull’intera superficie. Il parquet è idoneo alla 
posa su sottofondi con sistemi di riscaldamento a 
pavimento.

POSA INCOLLATA
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