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LET YOUR ROOM TALK

Moove è la nuova proposta di rivestimenti per interni a parete
e controsoffitto by Déco. Una famiglia completa di moduli in
legno naturale e in polimero, coordinati in una palette di colori
contemporanea e in linea con le tendenze cromatiche e di stile
più raffinate. Una gamma di soluzioni per interni dal taglio
artigianale che anticipano gusti e tendenze, divenendo la scelta
ideale per architetti ed interior designer nella progettazione
di ambienti pubblici, privati e contract. Le collezioni Natural e
Urban si distinguono per una sorprendente qualità grafica, per la
simmetria delle forme e per una particolare attenzione al design
e alla scelta delle lavorazioni, peculiarità che conferiscono un
carattere unico e distinguibile a tutti i profili. Moove riveste non
solo pareti e soffitti ma anche complementi di arredo come
armadi, librerie, consolle e porte, permettendo un’elevata
personalizzazione dell’indoor living attraverso texture, colori ed
interessanti giochi di luci ed ombre.
Moove is the new proposal of wall coverings and false ceilings for
interiors by Déco. A complete family of modules in natural wood and
in polymer, coordinated in a contemporary color palette and in line
with the most refined color and style trends. A range of handcrafted
solutions for interiors that anticipate tastes and trends, becoming
the ideal choice for architects and interior designers in the design
of public, private and contract environments. The Natural and Urban
collections are distinguished by surprising graphic quality, symmetry
of the forms and a particular attention to the design and to the choice
of the processing, peculiarities that give a unique and distinguishable
character to all profiles. Moove covers not only walls and ceilings but
also furnishing accessories such as cabinets, bookcases, consoles
and doors, allowing a high level of customization of indoor living
through textures, colors and interesting games of light and shadow.
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PERSONALITÀ
PERSONALITY

SENZA LIMITI
NO LIMITS

La scelta delle fresature, del materiale, dei colori e del tipo di
applicazione fanno di Moove una famiglia di rivestimenti altamente
personalizzabile e versatile, un prodotto su misura pensato per i
progettisti più attenti ed esigenti.

Con l’obiettivo di progettare ambienti attuali e senza limiti di continuità,
la famiglia Moove trova un punto di unione con i rivestimenti a
pavimento Clap!, proponendo un connubio armonioso e distintivo che
trova espressione nella coerenza cromatica ed estetica delle finiture.

The choice of the millings, of the materials, of the colors and of the type
of application make Moove a family of highly customizable and versatile
coverings, a tailor-made product designed for the most attentive and
demanding designers.

With the aim of designing current environments and without limits of
continuity, the family Moove finds a point of union with the Clap! indoor
flooring line, proposing a harmonious and distinctive combination that finds
expression in the chromatic and aesthetic consistency of the finishes.

MOOVE - RIVESTIMENTI VERTICALI INDOOR

THE COLLECTIONS

NATURAL
REAL WOOD & NATURAL FEEL

URBAN
TECHNO-POLYMER & PERFORMANCE

Pioppo, rovere e noce sono le tre essenze naturali
protagoniste della collezione Moove Natural. Disegnati dai
designer di studioPANG e fresati artigianalmente, i moduli
Natural si declinano in otto diversi profili pensati per offrire
soluzioni adattabili ad ogni superficie, anche curva.
Rivisitando il tradizionale concetto di boiserie, Moove Natural
è una collezione di profili altamente personalizzabile e con
possibilità di scelta anche per quanto riguarda il tipo di
supporto - rigido, flessibile o con base colorata a contrasto in
VittEr® - in modo da poter soddisfare ogni gusto ed esigenza.

Moove Urban è una collezione di rivestimenti che risponde direttamente
ai bisogni contemporanei di praticità, affidabilità e resa estetica.
Il compound polimerico alla base dei profili rende i rivestimenti Moove
Urban resistenti all’umidità e a scolorimenti, quindi perfetti per essere
installati in tutti gli ambienti indoor. Composta da quattro profili
disponibili in una palette colori dalle finiture legno, la collezione
Moove Urban è una scelta intelligente in termini di posizionamento
prezzo, praticità e assenza di manutenzione.

Cottonwood, oak and walnut are the three natural essences that
are the protagonists of the Moove Natural collection. Designed
by the designers of studioPANG and milled by hand, the Natural
modules are available in eight different profiles and conceived
to offer solutions adaptable to any surface, even curved ones.
Revisiting the traditional concept of boiserie, Moove Natural is
a collection of highly customizable profiles with the possibility
of choosing the type of support - rigid, flexible or with a colored
VittEr® base - in order to satisfy every taste and need.

Moove Urban is a collection of coverings that responds directly to
contemporary needs for practicality, reliability and aesthetic performance.
The wood-polymer compound at the base of the profiles makes Moove
Urban coverings resistant to humidity and discoloration, therefore perfect
to be installed in all indoor environments. Composed of four profiles
available in a palette of colors with wood finishes, the Moove Urban
collection is a smart choice in terms of price positioning, practicality and
lack of maintenance.
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ALLURE
CUSTOMIZATION
NATURAL ESSENCE

PRACTICALITY
RESISTANCE
TECHNOLOGY

COTTON

CEDAR

TEAK

CHARCOAL

SNOW

OAK
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WALNUT

WALNUT

THE COLLECTIONS

REAL WOOD AND NATURAL FEEL

LA COLLEZIONE
THE COLLECTION

NATURAL
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L’attento studio e la progettazione delle forme, la ricerca grafica
e la profonda conoscenza di stili ed esigenze attuali hanno dato
origine a Moove Natural, una collezione di pannelli fresati per
interni in legno naturale declinata in un’ampia scelta di profili e
cromie. La collezione Moove Natural racchiude tutta l’eleganza
e la qualità della produzione artigianale, valori che emergono
attraverso la ricercatezza delle tre essenze naturali: Pioppo,
Rovere e Noce. Un progetto unico caratterizzato da una palette
di colori selezionati in linea con le tendenze contemporanee,
pensato per chi vuole conferire ai propri progetti di interior
design un tocco personale dallo stile inconfondibile.
The careful study and design of shapes, the graphic research and the
deep knowledge of styles and contemporary needs have given rise
to Moove Natural, a collection of milled panels for interiors in natural
wood declined in a wide choice of profiles and colors.
The Moove Natural collection encloses all the elegance and quality
of craftsmanship, values that emerge through the refinement of
the three natural essences: Cottonwood, Oak and Walnut. A unique
project characterized by a palette of selected colors in line with
contemporary trends, designed for those who want to give their
interior design projects a personal touch with an incomparable style.
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ECO-SOSTENIBILE
ECO-FRIENDLY

VERSATILE
VERSATILE

La provenienza e la lavorazione delle essenze naturali è sicura e
rispetta le più severe normative tecniche ed ambientali.
La produzione di Pioppo, impiegato per i profili e per il supporto in
multistrato, non prevede alcun abbattimento boschivo in quanto
proviene da coltivazioni a chilometro zero.

I moduli della collezione Moove Natural sono dinamici e flessibili e
vantano differenti possibilità di applicazione, dalle pareti ai soffitti,
dagli arredi alle porte fino al rivestimento di superfici curve. Un range
di impiego ampio che tocca diversi settori quali l’arredamento e il
design, il mobilio di pregio, la nautica, il contract e l’hotellerie.

The origin and processing of natural essences is safe and complies with
the strictest technical and environmental regulations. The production of
cottonwood, used for the profiles and for the multilayer support, does not
involve any forest felling as it comes from zero-mileage cultivations.

The modules of the Natural collection are dynamic and flexible and boast
different possibilities of application, from walls to ceilings, from furniture
to doors up to the covering of curved surfaces. A wide range of use that
touches different sectors such as interior design, high-end furniture,
nautical, contract and hotel.
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NATURAL COLLECTION

ESSENZE
ESSENCES

PROFILO SINGOLO
SINGLE PROFILE

COTTON

SKIN
5mm

+

SUPPORTO IN MULTISTRATO
MULTILAYER SUPPORT

PROFILI E FINITURE
PROFILES AND FINISHINGS

RIGID
5mm

PROFILO

FLEX
5mm

SKIN
5mm
Rigid

Flex

SKIN + SUPPORT
5+5mm

SKIN + VittEr®
5mm

SKIN + SUPPORT + VittEr®
5+5mm

Rigid

Rigid

Rigid

Flex

Flex

Flex

KILIMANGIARO
OAK

HEKLA

+

BASE CON COLORE A CONTRASTO IN VITTER®
CONTRASTING COLOR BASE IN VITTER®

MAYON

VittEr® (SOLO PROFILI SELEZIONATI / SELECTED PROFILES ONLY)

TUYA
BROMO

WALNUT

VESUVIO
HELENA
VittEr ® è un durevole laminato compatto senza formaldeide creato da Filippi 1971 per
applicazioni di interior design. / VittEr® is a durable formaldehyde-free compact laminate
created by Filippi 1971 for interior design applications.

FUJI
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NATURAL COLLECTION

MOOVE NATURAL
EMPOWERING SPACES

QUALITÀ ARTIGIANALE
HANDCRAFTED QUALITY
Studiati dai designer di studioPANG, i profili della collezione Moove Natural sono una
rivisitazione contemporanea della tradizionale boiserie. Fresato artigianalmente in trame regolari,
asimmetriche, curve e fantasiose, il legno assume forme inedite e capaci di valorizzare e
completare ogni spazio indoor.
Developed by the designers of studioPANG, the profiles of the Moove Natural collection are a
contemporary reinterpretation of the traditional boiserie. Handcrafted in regular, asymmetrical, curved and
creative patterns, the wood takes on unusual shapes that can enhance and complete any indoor space.

MATERICITÀ DEL LEGNO NATURALE
NATURAL WOOD MATERIALITY
16

Fresate e lavorate per offrire trame dalle linee uniche, le essenze dei profili Moove Natural mantengono
la tradizionale matericità del legno in una perfetta sintesi tra elemento naturale e prodotto di design.
TRATTAMENTO ANTINCENDIO SU RICHIESTA
Milled and processed to offer textures with unique lines, the essences of the Moove Natural profiles maintain
the traditional materiality of wood in a perfect synthesis between a natural element and a design product.
FIRE TREATMENT ON DEMAND

ATTENTA SELEZIONE DEI MATERIALI
CAREFUL SELECTION OF MATERIALS
Sia dal lato progettuale che dei materiali, la collezione Moove Natural si sviluppa attorno ai
concetti di eccellenza e ricercatezza. Attraverso una accurata selezione delle materie prime, Déco
offre essenze ed elementi strutturali e decorativi di prima scelta come la carta giapponese
e VittEr®, il laminato compatto tutto colore reinventato da Filippi 1971.
In terms of both design and materials, the Moove Natural collection is developed around the concepts
of excellence and refinement. Through a careful selection of raw materials, Déco offers essences and
structural and decorative elements of the highest quality, such as Japanese paper and VittEr®, the
compact all-color laminate reinvented by Filippi 1971.

MODULARITÀ E COSTUMIZZAZIONE
MODULARITY AND CUSTOMIZATION
Pensata per potersi adattare a ogni stile, superficie e necessità, la collezione Moove Natural
offre un’ampia possibilità di customizzazione: partendo dal tipo di fresatura è possibile poi
sceglierne l’essenza e il tipo di supporto optando tra foglio di carta giapponese e pannello
multistrato rigido o flessibile.
Designed to adapt to every style, surface and needs, the Moove Natural collection offers a wide range of
customization possibilities: starting from the type of milling, it is then possible to choose the essence and
the type of support, choosing between Japanese paper sheet and rigid or flexible multilayer panel.
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KILIMANGIARO

HEKLA
DIMENSIONI
DIMENSIONS

DIMENSIONI
DIMENSIONS

SOLO SKIN / SKIN ONLY
SPESSORE / THIKNESS 		
LARGHEZZA MAX / MAX WIDTH
ALTEZZA MAX / MAX HEIGHT

SOLO SKIN / SKIN ONLY
SPESSORE / THIKNESS 		
LARGHEZZA MAX / MAX WIDTH
ALTEZZA MAX / MAX HEIGHT

5 mm
1250 mm
3050 mm

SUPPORTO IN MULTISTRATO / MULTILAYER SUPPORT
SPESSORE / THIKNESS 		
5 mm
Rigid
Flex			

Liste di diverse dimensioni compongono un
pattern dal ritmo irregolare e frizzante, perfetto per
controbilanciare lo stile di qualsiasi interior dando
movimento alle superfici.
Lists of different sizes make up a pattern with an irregular
rhythm and sparkling, perfect to counterbalance the style
of any interior giving movement to the surfaces.

BASE A CONTRASTO IN VittEr® /
CONTRASTING BASE IN VittEr®
ESSENZE / ESSENCES

COTTON

OAK

WALNUT

5 mm
1250 mm
3050 mm

SUPPORTO IN MULTISTRATO / MULTILAYER SUPPORT
SPESSORE / THIKNESS 		
5 mm
Rigid
Flex			

Scanalature oblique si ripetono con regolarità creando
un piacevole gioco di chiaro-scuri che cambia ed
evolve durante l’arco della giornata, a seconda delle
condizioni di illuminazione.
Oblique grooves are regularly repeated, creating a pleasant
play of light and dark that changes and evolves throughout
the day, depending on the lighting conditions.

BASE A CONTRASTO IN VittEr® /
CONTRASTING BASE IN VittEr®
ESSENZE / ESSENCES

COTTON

OAK

WALNUT
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KILIMANGIARO
TANZANIA

HEKLA
ICELAND

Situato nella Tanzania nord-orientale, il
Kilimangiaro è uno dei vulcani più alti
del pianeta. Con i suoi tre coni vulcanici
di diverse dimensioni, il Kilimangiaro
si leva con solenne calma dall’arido
altopiano circostante.

Hekla, è un vulcano dell’Islanda sudoccidentale la cui cima è quasi sempre
coperta da nubi. Noto per le sue frequenti
eruzioni, Hekla è citato nel “Dialogo della
Natura e di un Islandese” di Giacomo
Leopardi per i suoi “ruggiti spaventevoli”.

Located in northeastern Tanzania, Kilimanjaro
is one of the tallest volcanoes on the planet.
With its three volcanic cones of varying
sizes, Kilimanjaro rises with solemn calm
from the surrounding arid plateau.

Hekla, is a volcano in southwestern
Iceland whose summit is almost always
covered by clouds. Known for its frequent
eruptions, Hekla is mentioned in Giacomo
Leopardi’s “Dialogue between Nature and
an Icelander” for its “frightful roars”.

NATURAL COLLECTION

MAYON

TUYA
DIMENSIONI
DIMENSIONS

DIMENSIONI
DIMENSIONS

SOLO SKIN / SKIN ONLY
SPESSORE / THIKNESS 		
LARGHEZZA MAX / MAX WIDTH
ALTEZZA MAX / MAX HEIGHT

SOLO SKIN / SKIN ONLY
SPESSORE / THIKNESS 		
LARGHEZZA MAX / MAX WIDTH
ALTEZZA MAX / MAX HEIGHT

5 mm
1250 mm
3050 mm

SUPPORTO IN MULTISTRATO / MULTILAYER SUPPORT
SPESSORE / THIKNESS 		
5 mm
Rigid
Flex			
BASE A CONTRASTO IN VittEr® /
CONTRASTING BASE IN VittEr®

Il design sfaccettato dei moduli Mayon dà vita a un
gioco di angoli regolari perfetto per rifinire ambienti
dallo stile moderno e razionale.
The faceted design of the Mayon modules creates a play
of regular angles perfect for finishing modern and rational
style environments.

ESSENZE / ESSENCES

5 mm
1250 mm
3050 mm

SUPPORTO IN MULTISTRATO / MULTILAYER SUPPORT
SPESSORE / THIKNESS 		
5 mm
Rigid
Flex			

Una fresatura classica che lascia grande spazio alla
creatività: altamente customizzabile, il profilo Tuya è
pensato per potersi adattare a superfici piane e curve
e per donare carattere e personalità agli ambienti con
l’aggiunta di una base colorata in VittEr®.

BASE A CONTRASTO IN VittEr® /
CONTRASTING BASE IN VittEr®
ESSENZE / ESSENCES

A classic milling that leaves a lot of room for creativity:
COTTON

OAK

WALNUT

highly customizable, the Tuya profile is designed to adapt to flat
and curved surfaces and to give character and personality to
environments with the addition of a colored VittEr® base.

COTTON

OAK

WALNUT

20

21

MAYON
REPUBLIC OF PHILLIPHINES

TUYA BUTTE
CANADA

Noto per la sua perfetta forma conica
regolare, il Mayon è il più attivo tra i
vulcani delle Filippine. La sua figura così
armoniosa è in netto contrasto con la
potenza distruttiva di questo vulcano.

Il Tuya Butte, situato nell’estremo nord
della Columbia britannica, dà il nome
a una particolare tipologia di vulcani
subglaciali detti “tuyas”, formati da
letti di lava basaltica quasi orizzontali e
un’inusuale cima piatta.

Known for its perfect regular conical
shape, Mayon is the most active of
the volcanoes in the Philippines. Its so
harmonious figure is in stark contrast to
the destructive power of this volcano.

MOOVE - RIVESTIMENTI VERTICALI INDOOR

Tuya Butte, located in the far north of
British Columbia, gives its name to a
particular type of subglacial volcanoes
known as “tuyas,” formed by horizontal
basaltic lava beds and an unusually flat top.

NATURAL COLLECTION

BROMO

VESUVIO
DIMENSIONI
DIMENSIONS

DIMENSIONI
DIMENSIONS

SOLO SKIN / SKIN ONLY
SPESSORE / THIKNESS 		
LARGHEZZA MAX / MAX WIDTH
ALTEZZA MAX / MAX HEIGHT

Gli elementi stondati del profilo Bromo sanno donare
agli ambienti un’eleganza morbida e contemporanea.
Ideato per potersi adattare a superfici piane e curve,
questo rivestimento è perfetto per mitigare le linee
nette e decise di interior dallo stile moderno.
The rounded elements of the Bromo profile give rooms a
soft and contemporary elegance. Designed to adapt to flat
and curved surfaces, this cladding is perfect for softening
the sharp lines of modern style interiors.

SOLO SKIN / SKIN ONLY
SPESSORE / THIKNESS 		
LARGHEZZA MAX / MAX WIDTH
ALTEZZA MAX / MAX HEIGHT

5 mm
1250 mm
3050 mm

5 mm
1250 mm
3050 mm

SUPPORTO IN MULTISTRATO / MULTILAYER SUPPORT
SPESSORE / THIKNESS 		
5 mm
Rigid
Flex			

SUPPORTO IN MULTISTRATO / MULTILAYER SUPPORT
SPESSORE / THIKNESS 		
5 mm
Rigid
Flex			

BASE A CONTRASTO IN VittEr® /
CONTRASTING BASE IN VittEr®

BASE A CONTRASTO IN VittEr® /
CONTRASTING BASE IN VittEr®

Sinuoso come un drappeggio, il profilo Vesuvio
trasforma ogni superficie in un fondale teatrale con
le sue fresature irregolari e scenografiche.

ESSENZE / ESSENCES

COTTON

OAK

WALNUT

Sinuous as a drape, the Vesuvio profile transforms every
surface into a theatrical backdrop with its irregular and
scenic millings.

ESSENZE / ESSENCES

COTTON

OAK

WALNUT
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BROMO
INDONESIA

VESUVIO
ITALY

Conosciuto per gli spettacolari scorci
che si aprono quando l’alba illumina
i suoi versanti, il monte Bromo è il
vulcano più attivo dell’isola di Java, in
Indonesia, oltre ad essere uno dei più
belli al mondo.

Ora in stato di quiescienza, il Vesuvio
è uno dei vulcani più celebrati a livello
globale oltre a essere considerato
anche uno dei più pericolosi al mondo
a causa delle sue portentose eruzioni
di carattere esplosivo.

Known for the spectacular views that open
up when dawn illuminates its slopes,
Mount Bromo is the most active volcano on
the island of Java, Indonesia, as well as
being one of the most beautiful in the world.

Now in a state of quiescence, Vesuvius is
one of the most celebrated volcanoes as
well as being considered one of the most
dangerous in the world because of its
explosive eruptions.

NATURAL COLLECTION

HELENA

FUJI
DIMENSIONI
DIMENSIONS

DIMENSIONI
DIMENSIONS

SOLO SKIN / SKIN ONLY
SPESSORE / THIKNESS 		
LARGHEZZA MAX / MAX WIDTH
ALTEZZA MAX / MAX HEIGHT

SOLO SKIN / SKIN ONLY
SPESSORE / THIKNESS 		
LARGHEZZA MAX / MAX WIDTH
ALTEZZA MAX / MAX HEIGHT

5 mm
1250 mm
3050 mm

SUPPORTO IN MULTISTRATO / MULTILAYER SUPPORT
SPESSORE / THIKNESS 		
5 mm
Rigid
Flex			

Ricordando le scanalature delle colonne greche, le
strie concave dei profili Helena decorano l’ambiente
con la loro morbida regolarità, donando al contesto un
risvolto classico e solenne.
Reminiscent of the grooves of Greek columns, the concave
stripes of the Helena profiles decorate the room with their
soft regularity, giving the context a classic and solemn feel.

BASE A CONTRASTO IN VittEr® /
CONTRASTING BASE IN VittEr®
ESSENZE / ESSENCES

COTTON

OAK

WALNUT

5 mm
1250 mm
3050 mm

SUPPORTO IN MULTISTRATO / MULTILAYER SUPPORT
SPESSORE / THIKNESS 		
5 mm
Rigid
Flex			

Con una fresatura a listelli stondati, i profili Fuji
arricchiscono le superfici con un pattern simmetrico,
delicato ed elegantemente semplice, perfetto per inserirsi
con naturalezza in interior dal design minimal e sobrio.
With a rounded milling, Fuji profiles enrich the surfaces with
a symmetrical pattern, delicate and elegantly simple, perfect
to fit naturally into minimal and sober interior design.

BASE A CONTRASTO IN VittEr® /
CONTRASTING BASE IN VittEr®
ESSENZE / ESSENCES

COTTON

OAK

WALNUT
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MOUNT SAINT HELENS
UNITED STATES

FUJI
JAPAN

Il Monte Sant’Elena, è un vulcano attivo
che si trova nello stato di Washington.
Chiamato “il Fuji d’America” per la sua
punta perennemente innevata, è noto
per il gigantesco cratere formatosi in
seguito a una violenta eruzione nel 1980.

Simbolo della religione shintoista, il
monte Fuji è considerata una delle tre
montagne sacre del Giappone. Con una
punta innevata per dieci mesi l’anno, il
monte Fuji si riflette solitario sulle acque
del lago Kawaguchi.

Mount Saint Helens is an active volcano
located in the state of Washington.
Called “Mount Fuji of America” for its
perpetually snow-capped tip, Mount Saint
Helens is known for its giant crater formed
following a violent eruption in 1980.

A religious symbol of the Shinto religion,
Mount Fuji is considered one of Japan’s
three sacred mountains. With a snowcapped peak for ten months of the year,
Mount Fuji is reflected solitarily on the
waters of Lake Kawaguchi.

NATURAL COLLECTION

TECHNO-POLYMER AND PERFORMANCE

LA COLLEZIONE
THE COLLECTION

URBAN
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Estetica e funzionalità trovano un trait d’union in Moove Urban,
una collezione di moduli di rivestimento in tecnopolimero
dal design audace ed attuale. Moove Urban è la collezione
complementare di Natural, una scelta smart in termini di
perfomance e semplicità di applicazione. Dal privato al contract,
Urban garantisce un effetto estetico dal forte impatto visivo,
divenendo la scelta ideale anche in fase di ristrutturazione per
ricoprire vecchi rivestimenti e donare nuova vita agli ambienti.
Aesthetics and functionality find a trait d’union in Moove Urban, a
collection of covering modules in technopolymer with a bold and current
design. Moove Urban is the complementary collection of Natural, a
smart choice in terms of performance and simplicity of application.
From the private to the contract, Moove Urban guarantees an aesthetic
effect with a strong visual impact,becoming the ideal choice even during
renovation to cover old coatings and give new life to the rooms.

28

29

VERSATILITA’
VERSATILITY

PRATICITA’
PRACTICALITY

Grazie alla tecnologia alla base di questa collezione, i profili
Moove Urban sono totalmente impermeabili e adatti per
essere installati anche in ambienti umidi. Leggeri e facili
da lavorare, i profili Moove Urban sono perfetti anche per
applicazioni a controsoffitto.

I profili della collezione Moove Urban offrono resa estetica
ed estrema praticità: facili da pulire con un semplice panno
umido, i moduli Moove Urban non necessitano di altro tipo di
manutenzione perché non soggetti a scolorimenti, attacchi di
insetti e deterioramento.

Thanks to the technology at the base of this collection, the Moove
Urban profiles are totally waterproof and suitable to be installed
even in wet environments. Light and easy to work, Moove Urban
profiles are also perfect for false ceiling applications.

The profiles of the Moove Urban collection offer aesthetics and
extreme practicality: easy to clean with a simple damp cloth,
Moove Urban modules do not require any other type of
maintenance because they are not subject to discoloration,
insect attacks and deterioration.
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URBAN COLLECTION

ESSENZE
ESSENCES

CEDAR

TEAK

WALNUT

CHARCOAL

SNOW

30

31

MOOVE - RIVESTIMENTI VERTICALI INDOOR

URBAN COLLECTION

MOOVE URBAN
A MODERN SCENARIO

100% IMPERMEABILI
100% WATERPROOF

32

I profili della collezione Moove Urban sono totalmente impermeabili grazie alla presenza di un
film protettivo e idrorepellente che, rivestendo i moduli, ne permette una perfetta applicazione
anche in ambienti umidi come bagni e cucine.
The profiles of the Moove Urban collection are totally waterproof thanks to the presence of a
protective and water-repellent film that, coating the modules, allows a perfect application even in wet
environments such as bathrooms and kitchens.

FUNZIONE ANTIBATTERICA
ANTIBACTERIAL FUNCTION
Grazie alla superficie impermeabile a poro chiuso, i profili Moove Urban sono antibatterici e pensati
per non trattenere sporco o macchie e per essere facilmente pulibili con un semplice panno umido.
Thanks to the closed-pore waterproof surface, Moove Urban profiles are antibacterial and designed not
to retain dirt or stains and to be easily cleaned with a simple damp cloth.

NESSUNA MANUTENZIONE
NO MAINTENANCE
Realizzati in materiale tecnico, durevole e affidabile, i moduli della collezione Moove Urban
non necessitano di alcuna manutenzione perché estremamente resistenti a scolorimenti,
deterioramento estetico e attacchi parassitari.
Made of technical material, durable and reliable, the modules of the Moove Urban collection do not require
any maintenance because they are extremely resistant to fading, aesthetic deterioration and pest attacks.

STABILITÀ CROMATICA NEL TEMPO
CHROMATIC STABILITY OVER TIME
I profili Moove Urban offrono una resa estetica durevole nel tempo e non sono soggetti a
scolorimenti dovuti all’azione dei raggi UV.
Moove Urban profiles offer long-lasting aesthetic performance and are not subject to discoloration due
to the action of UV rays.
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GOLDEN
DIMENSIONI
DIMENSIONS
SPESSORE / THIKNESS 		
MODULO / MODULE 		
LARGHEZZA MAX / MAX WIDTH
ALTEZZA MAX / MAX HEIGHT

11 mm
206 mm
2m
2,80 m

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHINGS

		
CEDAR

Un profilo dal design unico con scannellature irregolari: Golden dà vita a
rivestimenti dal forte impatto visivo, capaci di donare un ritmo dinamico alle
superfici di ogni ambiente.

TEAK

WALNUT

CHARCOAL

A profile with a unique design and irregular grooves: Golden gives life to coverings with a
strong visual impact, able to give a dynamic rhythm to the surfaces of any environment.
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GOLDEN GATE BRIDGE
UNITED STATES
Simbolo della città di San Francisco,
il Golden Gate Bridge è un ponte
sospeso che sovrasta l’omonimo stretto
stagliandosi nell’azzurro del cielo con il
suo iconico colore chiamato arancione
internazionale.
Symbol of the city of San Francisco,
the Golden Gate Bridge is a suspension
bridge over the homonymous strait
standing out in the blue sky with its iconic
color called international orange.
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KINTAI
DIMENSIONI
DIMENSIONS
SPESSORE / THIKNESS 		
MODULO / MODULE 		
LARGHEZZA MAX / MAX WIDTH
ALTEZZA MAX / MAX HEIGHT

13 mm
168 mm
2m
2,80 m

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHINGS

CEDAR

Le linee curve del profilo Kintai si ripetono con calma regolarità arricchendo
le superfici con un senso di movimento non prevaricante rispetto agli altri
elementi d’arredo.
The curved lines of the Kintai profile are repeated with calm regularity, enriching
the surfaces with a sense of movement that does not steal the spotlight from
the other furnishing elements.

TEAK

WALNUT

CHARCOAL
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KINTAI BRIDGE
JAPAN
Il Ponte Kintai è un antico ponte
giapponese ad arco realizzato in legno di
cui i governanti dell’epoca ordinarono la
periodica ricostruzione ogni 20 anni per
mantenerne intatta la bellezza.
The Kintai Bridge is an ancient Japanese
arch bridge made of wood of which the
rulers of the time ordered the periodic
reconstruction every 20 years to keep
intact its beauty.
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TOWER
DIMENSIONI
DIMENSIONS
SPESSORE / THIKNESS 		
MODULO / MODULE 		
LARGHEZZA MAX / MAX WIDTH
ALTEZZA MAX / MAX HEIGHT

16 mm
149 mm
2m
2,80 m

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHINGS

CEDAR

Nel profilo Tower listelli squadrati si alternano con ritmo uniforme dando vita a un
rivestimento dalle linee rigorose e simmetriche.

TEAK

WALNUT

CHARCOAL

In the Tower profile squared listels alternate with a uniform rhythm giving life to a
covering with rigorous and symmetrical lines.
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TOWER BRIDGE
UNITED KINGDOM
Opera di ingegneria vittoriana, il Tower
Bridge è un ponte mobile costruito sul
Tamigi alla fine dell’Ottocento e che ha
saputo affermarsi, in brevissimo tempo,
come uno dei più noti simboli della città
di Londra, secondo solo al Big Ben.
Work of Victorian engineering, the Tower
Bridge is a movable bridge built over the
Thames at the end of the nineteenth century
and that has been able to establish itself as
one of the most famous symbols of the city
of London, second only to Big Ben.
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RUYI
DIMENSIONI
DIMENSIONS
SPESSORE / THIKNESS 		
MODULO / MODULE 		
LARGHEZZA MAX / MAX WIDTH
ALTEZZA MAX / MAX HEIGHT

13 mm
168 mm
2m
2,80 m

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHINGS

Irregolare e dai rilievi smussati, Ruyi dona movimento e dinamismo alle superfici
conferendo forte personalità e carattere agli ambienti in cui è installato.

CEDAR

TEAK

CHARCOAL

SNOW

WALNUT

Irregular and with rounded reliefs, Ruyi gives movement and dynamism to surfaces,
giving strong personality and character to the environments in which it is installed.
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RUYI BRIDGE
CHINA
Il ponte Ruyi, nella Cina orientale, è una
stupefacente quanto vertiginosa opera
architettonica composta da tre ponti
ondulati che, intersecandosi, ricreano
la forma di uno scettro ruyi, simbolo di
potere e autorità.
The Ruyi Bridge, in eastern China, is an
amazing and vertiginous architectural work.
It is composed of three undulating bridges
that, intersecting, recreate the shape of a ruyi
scepter, a symbol of power and authority.
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NATURAL - ISTRUZIONI DI POSA
NATURAL - LAYING GUIDELINES

COSTRUZIONE
I moduli Moove Natural non sono strutturali cioè non possono
essere usati come colonne, montanti di sostegno, travi, travetti o
altri elementi portanti principali. I moduli Natural sono ottimi in
caso di restauro ma non possono essere installati su pannelli di
rivestimento esistenti.
ATTREZZI
Possono essere utilizzati strumenti standard per la lavorazione
del legno. Per il fissaggio, a seconda delle caratteristiche della
superficie e del tipo di applicazione, si consiglia l’impiego della
colla monocomponente Mapei - Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall o di
chiodi e tasselli per una posa a secco.
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Per installare correttamente il rivestimento è necessaria una
superficie pulita, liscia, non verniciata, piatta e resistente.
Se l’installazione avverrà in un secondo momento, i prodotti Déco
devono essere sempre riposti su una superficie piana al fine di
preservarli da eventuali deformazioni.

42

INSTALLAZIONE
Misurare la parete e tagliare quindi i moduli secondo la
misura ottenuta. A seconda della natura della superficie
da rivestire e delle particolari situazioni di posa, i moduli Moove
Natural possono essere posati a secco con l’utilizzo di chiodi e
tasselli, oppure applicando una serpentina di colla monocomponente
Mapei sulla parete. L’applicazione con colla è possibile sia nel caso
di posa di modulo skin che di modulo skin+base (sia rigida
che flex). I moduli skin e skin+base flex possono essere impiegati
per rivestire anche pareti curve.
COPRIRE GLI SPIGOLI
Una volta terminata la parete, misurare la distanza tra lo spigolo e
quello successivo così da ottenere la giusta misura da tagliare.
Rivestire l’angolo con il modulo ottenuto incollandolo alla parete
con l’impiego della colla monocomponente Mapei.
Nel caso di posa di sola skin, il modulo può essere piegato a 90°
senza rompersi in modo da rivestire in continuità spigoli e angoli.
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URBAN - ISTRUZIONI DI POSA
URBAN - LAYING GUIDELINES

CONSTRUCTION
Moove Natural modules are not structural: they cannot be used as
columns, support posts, beams, joists or other main load-bearing
elements. Natural modules are great for renovations but cannot be
installed over existing siding panels.
TOOLS
Standard woodworking tools can be used. For fastening, depending
on the characteristics of the surface and the type of application, it is
recommended to use the mono-component glue Mapei - Ultrabond
Eco MS 4 LVT Wall or nails and dowels for a dry installation.
SURFACE PREPARATION
In order to correctly install the cladding, a clean, smooth, unpainted,
flat and resistant surface is required. If the installation will take place
at a later date, Déco products must always be placed on a flat surface
in order to preserve them from any deformation.
INSTALLATION
Measure the wall and then cut the modules according to the size
obtained. Depending on the nature of the surface to be covered and
the particular installation situations, the Moove Natural modules can
be dry-laid with the use of nails and dowels, or by applying a coil of
Mapei mono-component glue on the wall.
The application with glue is possible both in the case of installation of
skin modules and skin+base modules (both rigid and flex). The skin
and skin+base flex modules can also be used to cover curved walls.
COVER THE EDGES
Once the wall is finished, measure the distance between the corner
and the next one in order to obtain the right measure to cut.
Cover the corner with the module obtained and glue it to the wall
using Mapei mono-component glue.
In case of skin-only installation, the module can be bent at 90° without
breaking in order to cover corners and angles in continuity.

COSTRUZIONE
I moduli Moove Urban non sono strutturali cioè non possono
essere usati come colonne, montanti di sostegno, travi, travetti o
altri elementi portanti principali. I moduli Moove Urban devono
essere supportati da una sottostruttura conforme alle indicazioni.
I moduli Moove Urban sono ottimi in caso di restauro ma non
possono essere installati su pannelli di rivestimento esistenti.
ATTREZZI
Possono essere utilizzati strumenti standard per la lavorazione
del legno. Si consiglia l’impiego di una groppinatrice e di viti
e tasselli in acciaio inossidabile standard o con rivestimento
adeguato.
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Per installare correttamente il sistema è necessaria una superficie
pulita, liscia, piatta e resistente. Se l’installazione non avviene
immediatamente, i prodotti Déco devono essere sempre
posizionati su una superficie piana.
SOTTOSTRUTTURA
Definire la disposizione dei magatelli di sottostruttura. Ogni
modulo deve essere supportato da magatelli collocati ad un
interasse compreso tra i 300 e 350mm l’uno dall’altro. Fissare i
magatelli di sottostruttura alla parete con apposite viti e tasselli in
base alla tipologia di superficie.
INSTALLAZIONE
Misurare la parete e tagliare quindi i moduli secondo la misura
ottenuta. Fissare i moduli alla sottostruttura con gli appositi
groppini, installare i moduli uno alla volta. I moduli non possono
sporgere più di 3 cm dal magatello.
COPRIRE GLI SPIGOLI
Una volta terminata la parete, misurare la distanza tra lo spigolo e
quello successivo così da ottenere la giusta misura da tagliare.
Rivestire l’angolo con il modulo ottenuto incollandolo alla parete
con l’impiego di una colla specifica.

CONSTRUCTION
Moove Urban modules are not structural: they cannot be used
as columns, support posts, beams, joists, or other main loadbearing elements. Moove Urban modules must be supported by
a substructure as specified. Moove Urban modules are great for
renovations but cannot be installed on existing cladding panels.
TOOLS
Standard woodworking tools can be used. We recommend the use
of a cropping machine and standard or appropriately coated stainless
steel screws and dowels.
SURFACE PREPARATION
A clean, smooth, flat, durable surface is required to properly install
the system. If installation does not occur immediately, Déco products
should always be placed on a flat surface.
SUBSTRUCTURE
Define the arrangement of substructure magatels. Each module must
be supported by hooks placed between 300 and 350mm apart. Fasten
the substructure hooks to the wall with appropriate screws and
anchors according to the type of surface.
INSTALLATION
Measure the wall and then cut the modules according to the
measurement obtained. Fix the modules to the substructure with the
appropriate brackets, install the modules one at a time. Modules may
not protrude more than 3 cm from the frame.
COVER THE EDGES
Once the wall is finished, measure the distance between the corner
and the next one in order to obtain the right measure to cut.
Cover the corner with the module obtained and glue it to the wall
using a specific glue.
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NATURAL - LISTINO
NATURAL - PRICE LIST

URBAN - LISTINO
URBAN - PRICE LIST

NOME PRODOTTO				TIPOLOGIA
DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€)
PRODUCT NAME				TIPOLOGY		DIMENSIONS (mm)		PRICE (€)		

NOME PRODOTTO						DIMENSIONI (mm)				PREZZO (€)
PRODUCT NAME						DIMENSIONS (mm)				PRICE (€)		

COTTON
Skin
				Rigid/Flex		5
		272,90/m2
												
Skin + base VittEr®			 Rigid		5
		311,89/m2
Skin + VittEr® base				
						
Skin + supporto multistrato in pioppo		
Skin + Multilayer support in poplar		

Rigid		5+5
		319,69/m2
						

Skin + supporto multistrato in pioppo		
Flex		5+5
		346,98/m2
Skin + Multilayer support in poplar			
						
Skin + base VittEr® + supporto multistrato
Rigid		5+5
		358,67/m2
Skin + VittEr® base + multilayer support		
						

Ruyi
						13			 		164,40/m2
												
Kintai		

					13		 			134,85/m2

Golden		
					11		 			163,56/m2		
				
Tower
						16		 			143,41/m2		
		

Magatelli pino multistrato fenolico				15x50x2440
Phenolic multilayer pine joists

OAK
Skin
				Rigid/Flex		5
		448,34/m2
												
Skin + base VittEr®			 Rigid		5
		487,33/m2
Skin + VittEr® base				
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Skin + supporto multistrato in pioppo		
Skin + Multilayer support in poplar		

			4,09

Micro groppini MG/15 (14.000 pz/box)			 -		 			116,33
Micro-nail													
Groppinatrice 						-		 			1.018,68
Nail gun												

Rigid		5+5
		495,13/m2
						

Skin + supporto multistrato in pioppo		
Flex		5+5
		522,42/m2
Skin + Multilayer support in poplar			
						
Skin + base VittEr® + supporto multistrato
Rigid		5+5
		534,11/m2
Skin + VittEr® base + multilayer support		
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SITUAZIONE DI POSA
prezzo m2 (esclusa groppinatrice e tasselli per muri)
Profilo + magatelli + microgroppini
Profile + joists + micro-nail												

WALNUT
Skin
				Rigid/Flex		5
		499,03/m2
												
Skin + base VittEr®			 Rigid		5
		538,01/m2
Skin + VittEr® base				
						
Skin + supporto multistrato in pioppo		
Skin + Multilayer support in poplar		

Rigid		5+5
		545,81/m2
						

Skin + supporto multistrato in pioppo		
Flex		5+5
		573,10/m2
Skin + Multilayer support in poplar			
						

Ruyi 										 		179,01
														
Kintai 										 		149,46
											
Golden 										 		178,17
												
Tower 										 		158,02
											

Skin + base VittEr® + supporto multistrato
Rigid		5+5
		584,80/m2
Skin + VittEr® base + multilayer support		
						

Colla monocomponente Mapei		7kg (fustino)		 		39,06
Mono-component glue Mapei
(Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall)
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