
Facciamo 
parlare il legno.



	 Basta	ascoltarlo.	
	 Esaltarne	le	doti	e	conservarlo	nel	tempo.	
	 Art	e	Parquet	è	partner	ideale	per	chi	ama	il	legno	
	 e	desidera	servizi	di	qualità	sotto	ogni	aspetto,	
	 dal	progetto	alla	consegna.

Una	vocazione	che	guida	Art	e	Parquet	per	offrirvi	
esperienza,	stile,	qualità.	
La	nostra	passione	si	scopre	a	prima	vista:	
basta	entrare	nel	nostro	showroom,	per	ammirare	
le	specie	legnose	più	pregiate	e	scoprire	soluzioni	
uniche,	personalizzate,	esclusive.	
In	una	parola,	vostre.

Il legno racconta 
cose uniche.

Unici in ogni 
dettaglio.

Grazie ad un team di specialisti, Art e Parquet offre a privati e 

progettisti una suite di servizi per rispondere ad ogni esigenza. 

Consulenza: i nostri tecnici scelgono con voi la soluzione ideale.

Progettazione: traduciamo i vostri desideri in progetti.

Soluzioni su misura: esperti artigiani eseguono 
opere totalmente personalizzate. 

Montaggio e posatura: selezioniamo i migliori posatori 
per esaltare nel tempo il vostro parquet. 

Ecosotenibilità: s eguiamo le linee guida dettate da Greenpeace 
e dal Forest Stewardship Council (FSC). Tutti i legni sono certificati CFL.

Art e Parquet garantisce risultati certi, rapidità, ottimizzazione 

dei costi grazie ad uno software che monitora ogni fase operativa. 

Per offrirvi solo il bello del legno.



Il fascino va 
sempre protetto.
Minimale o antico? Esotico o moderno? Con una vasta scelta 

delle più pregiate specie legnose, Art e Parquet osserva il 

vostro stile e vi affianca nella scelta più giusta. Una volta 

selezionato il legno, Art e Parquet ne preserva bellezza e 

resistenza grazie a 300 gr/mq di trattamento antigraffio e 

antiusura contro i tradizionali 90 gr/mq. Una lavorazione 

che rende unico ogni legno. Insieme ai nostri tecnici potrete 

scegliere il disegno perfetto del vostro parquet, mentre 

esperti posatori saranno a disposizione per una posa precisa e 

sicura nel tempo. 

Per garantirvi un risultato eccellente. A prima vista. 

Salite 
di livello. 
Una scala non è un semplice passaggio tra ambienti. 

Può diventare un magnifico elemento d’arredo per 

caratterizzare lo spazio. Art e Parquet fornisce valore 

aggiunto alla vostra scala in metallo o in muratura, con una 

linea di rivestimenti interamente personalizzabile. E per 

ogni esigenza di progettazione, Art e Parquet è rivenditore 

autorizzato MOBIROLO, azienda leader nella progettazione e 

realizzazione di scale standard e su misura. 

Per farvi scoprire, gradino dopo gradino, esclusivi dettagli di gusto.
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Solo i migliori 
resistono.
Il pavimento in legno per esterni è un elemento molto 

apprezzato per impreziosire pavimentazioni, sentieri, 

arredamenti da giardino, pedane e molto altro. Per questo 

specifico utilizzo outdoor Art e Parquet vi garantisce soluzioni 

in Deck che non temono il passare delle stagioni e le peggiori 

condizioni climatiche: grazie a una rigorosa selezione dei 

legni, essiccati in forno e non semplicemente all’ aria, le 

nostre proposte per esterni, tutte personalizzabili, hanno 

una naturale durabilità e non richiedono alcun trattamento 

protettivo, prima e durante l’ utilizzo. 

Per regalare al vostro ambiente l’eleganza che dura nel tempo.

Distinguersi
con stile. 
Il legno ha molte personalità. Può esprimere tradizione 

ma anche essere un distintivo elemento di stile. Le pareti 

in deck di Art e Parquet interpretano il legno nel segno 

dell’originalità, per arredi personalizzati e in sintonia con 

le linee stilistiche più moderne. Art e Parquet supera le 

tradizionali boiserie, offrendovi combinazioni uniche per la 

casa: personalizzazioni originali che prevedono pareti legno-

acciaio, differenti specie legnose in accostamento, soluzioni a 

soffitto e tutto quello che sognate. 

Per dare alla vostra fantasia un solo confine. Quello che gli date.
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Via dei Mestieri, 3
48026 Godo (Ravenna)
tel. +39 0544 419707
Fax. +39 0544 416427

info@arteparquet.it 
www.arteparquet.it

www.facebook.com/arteparquet

In collaborazione 
con aziende certificate 

w
w
w
.a
ge

nz
ia
im

ag
e.
co
m

 - 
st

am
pa

to
 d

al
la

  t
ip

ol
ito

gr
afi

a 
m

od
er

na
 su

 c
ar

ta
 p

at
in

at
a 

ec
ol

og
ic

a 
ce

rt
ifi

ca
ta

La qualità 
è il nostro sport
Forza, flessibilità, resistenza: il segreto di un grande

sportivo è anche il nostro. Art e Parquet realizza pavimenti 

per impianti sportivi indoor e outdoor, con materiali di prima 

qualità a garanzia di prestazioni ideali ed elevata riduzione 

delle lesioni. Prodotti dotati di eccezionali doti di elasticità 

e assorbimento di urti e rimbalzi. 

Soluzioni su misura, antibatteriche, durature nel tempo 

e di facile manutenzione. Art e Parquet rappresenta una scelta 

sicura per ogni centro sportivo perché include progetto, 

installazione e assistenza grazie alla partnership con MONDO 

SPA, il primo produttore mondiale di superfici per lo sport.

Per vivere le vostre performance nel segno dei record.
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Ravenna

Via San Vitale

Via Faentina

Godo

Via Monaldina

Bologna


