
Made in Italy



TRATTIAMO IL LEGNO CON CURA E PASSIONE...

Art e Parquet House signifi ca produzione artigianale
e distribuzione di pavimenti in legno per interni ed esterni.

Belli, ecologici, funzionali.

Art e Parquet House  è un’azienda 100%
MADE IN ITALY.







I NOSTRI PRODOTTI



Maxi
Artista



Maxi Artista 120 è il listone prefinito Art e Parquet House.
È composto da un supporto in betulla finlandese incollato ad 
uno strato superiore di legno nobile di 4 mm. Bisellato su 4 lati.
Il legno Art e Parquet House viene accuratamente selezionato e 
poi essiccato in modo tale da assicurare forza e stabilità durante 
le variazioni di temperatura e umidità.

Scheda prodotto:
Plancia 2 strati.

Spessore legno nobile: 4 mm.
Istallazione: incollato
Spessore: 10/14 mm.
Larghezza: 120 mm.

Lunghezza: 800/1200 mm.



800
ottocento
800800’



Ottocento è il maxi listone prefinito di Art e Parquet House 
concepito per chi ricerca il calore tipico di un pavimento in 
legno. Le plance ‘800 Art e Parquet House possono essere 
realizzate in vari formati sia in larghezza sia in lunghezza (fino 
a 4 mt). La plancia ‘800 è formata da 2 strati: lo strato superiore 
di 4 mm di legno nobile e lo strato inferiore in multistrato 
fenolico di Betulla Finlandese. Si ottiene così un listone 
resistente ma allo stesso tempo di enorme elasticità e stabilità.

Listone 2 strati - Scheda Prodotto
Spessore legno nobile: 4 mm.

Istallazione: incollato, flottante
Spessore: 14/15 mm.

Larghezza: 180/250 mm.
Lunghezza: 800/2000 mm.





800
piallato
a mano

800800’



Vecchio Borgo è Il listone 3 strati controbilanciato piallato a 
mano Art e Parquet House.
È formato da 4 mm di legno nobile mentre il supporto centrale 
e quello inferiore sono in legno rovere o conifera e sono incollati 
per ottenere una funzione di controbilanciamento.

Scheda prodotto:
Plancia: 3 strati.

Spessore legno nobile : 4 mm
istallazione: incollato,flottante,inchiodato

Spessore: 15/20 mm.
Larghezza: 190 mm.

Lunghezza: 1900 mm.





Prezioso



Prezioso rappresenta la gamma di prestigioso legno massello 
Art e Parquet House. Le plance possono essere realizzate per 
una posa tradizionale o a spina francese secondo le esigenze 
del cliente.

Scheda Prodotto
Spessore 14 mm
Larghezza 90mm

Lunghezza 500/1000 mm

Spessore 14/22 mm
Larghezza 120/140 mm

Lunghezza 800/2000 mm





Arte
classica



“Arte Classica” è un pavimento in legno fedele alla tradizione 
e raccoglie al suo interno le linee di prodotti: lamparquet, 
listoncino e sporting. Tutte e tre le linee che compongono la 
gamma Arte Classica sono composte da una monostruttura 
tutta in specie legnosa nobile senza incastro praticamente 
indistruttibile. Arte Classica viene fornita grezza per una 
finitura rigorosamente in opera dal posatore. Su richiesta 
realizziamo pavimenti artistici e decorativi.

Scheda Prodotto
Tavolette piallate e squadrate

con lavorazione a smusso nella controfaccia.
Spessore 10/14mm o 28mm

Larghezza 50/60/75mm
Lunghezza 250/500mm



Scale
& Balaustre







Deck
experience



Art e Parquet House fornisce ed installa varie tipologie di 
legno e compositi da esterno. 
Deck Experience è il pavimento per esterni di Art e Parquet 
House. È costituito da listoni di legno massiccio, distinte in due 
linee di prodotto: listoni e quadrotti. Entrambe le linee sono 
composte da una monostruttura tutta in specie legnosa nobile 
praticamente indistruttibile.
Il legno composito è ottenuto da 60% farina di legno e 40% 
polimeri. Non prevede manutenzione.







IL PROCESSO PRODUTTIVO



Lavorazioni

Art e Parquet House dopo un’attenta selezione delle migliori 
materie prime, realizza i pavimanenti seguendo metodi 
rigorosamente artigianali. La piallatura, i trattamenti superficiali 
realizzati a mano, la decapatura, la spazzolatura e la verniciatura 
sono il risultato di anni di esperienza e di un know-how che i 
nostri artigiani si tramandano, per mantenere uno standard 
qualitativo di altissimo livello.





Verniciatura: 

la verniciatura in Art e Parquet House avviene tramite il 
tradizionale processo manuale. con questo metodo assicuriamo 
un prodotto altissima qualità e personalizzazione.
I nostri metodi di verniciatura ci permettono di garantire:
• Effetti estetici e colori unici nel loro fascino.
• Massima resistenza al graffio e abrasione
• I colori mantengono vivacita’ e vigore nel tempo
• Facile pulizia e manutenzione
I trattamenti vengono effettuati utilizzando i prodotti migliori 
sul mercato:
• Vernice all’acqua
• Olio naturale oleuretanico
• Vernice poliuretanica: massima protezione del legno e   
 rispetto dell’ambiente.

New

• Trattamento alcalino. È la reazione tra la sostanza reagente ed 
 il tannino del legno, che produce effetti di colore unici.

Utilizziamo solo prodotti certificati,
che rispettano l’ambiente



Asciugatura

Noi di Art e Parquet House, dopo ogni mano di trattamento, 
sottoponiamo il legno ad un ciclo di asciugatura artigianale che 
richiede almeno 6 ore di tempo. 



Dal progetto all’installazione.

Mettiamo la nostra esperienza al servizio del cliente. Siamo 
un punto di riferimento per architetti e designer, che si 
affidano alla nostra professionalità per progettare e realizzare 
pavimentazioni uniche



Art e Parquet House installa i propri prodotti rilasciando una 
garanzia di 5 anni.  Segue i clienti anche nella fase post vendita, 
fornendo consulenza tecnica ed i prodotti ideali per una corretta 
pulizia e manutenzione.



LE CASE



Case in legno

La Casa Art e Parquet House è progettata e realizzata su 
misura per te, per accontentare ogni tua esigenza. Costruita 
con materiali di altissima qualità,  ti offre elevate performances 
energetiche ed un elevatissimo confort abitiativo. 



Via dei Mestieri 3
Zona Artigianale Monaldina Nord

48010 Godo di Russi
Ravenna • ITALY

Phone: +39 0544 419707
Fax: +39 0544 416427

Sales Network
For any info write us at:

info@arteparquethouse.it

www.arteparquethouse.it


