DA SEMPRE IL TUO PAVIMENTO … LA NOSTRA
MISSIONE
Italwood nasce nel 1994 e subito si contraddistingue
per lo spirito innovativo, proponendo in pronta
consegna le diverse tipologie di parquet. Tutto questo,
unito al servizio e alla qualità ne ha determinato la
crescita esponenziale, rendendola una delle più
importanti realtà su territorio nazionale.
La nostra missione aziendale consiste nel presentare le
ultime evoluzioni del parquet, soluzioni sempre più
pratiche, resistenti e di ottima qualità.
Una scelta consapevole Che dura nel tempo.
Prodotti studiati con cura, realizzati dagli artigiani
ITALWOOD; consapevoli del fatto che dietro un
parquet eccellente c’è una grande sapienza. E’
questo il nostro tratto distintivo. Ed è questo che ci
piace comunicare a chi acquista i nostri prodotti.
Dal 1994 gli artigiani del parquet made in italy.
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La nostra collezione
Tavole del Fusco

Palazzi Romani
I palazzi più prestigiosi di Roma
ispirano il nome della nuova
collezione ricca di finiture uniche e
prestigiose.
Elite

Isole
Una collezione ispirata ai nomi delle
più belle isole che ci regalano i nostri
mari.

Collezione

I Classici
Finiture intramontabili per arredare
con gusto spazi senza tempo.

La Tradizione
Finiture intramontabili per arredare
con gusto spazi senza tempo.
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Palazzi Romani
La differenza è nei dettagli.
Tutti desiderano sentirsi bene a casa propria, i dettagli
assumono a tal fine molta importanza così anche per il
pavimento
perché
solo
una
combinazione
di
personalizzazioni consente all'essere di esprimersi.
Alle diverse venature del Rovere create dalla natura
aggiungiamo finiture e trattamenti che rendono la superficie
unica trasformandole in arredo. La passione per il pavimento
in legno e la ricerca della perfezione muove persone per il
solo desiderio di un prodotto semplicemente perfetto. La
capacità di guardare oltre.
Formati e Finiture
Disponibili a due, tre strati e a spina.

Effetto sega

Piroscultura

Spazzolato
Intenso

Piallato con
strappi

Bisellatura

Spazzolato
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I palazzi più prestigiosi di Roma ispirano il nome della nuova
collezione ricca di finiture uniche e prestigiose.

Palazzo
Altieri

Palazzo
Barberini

Palazzo
Borghese

Palazzo
Brancaccio

Palazzo
Chigi

Palazzo
Colonna

Palazzo
Farnese

Palazzo
Grazioli

Palazzo
Quirinale

Palazzo
Valentini

Palazzo
Madama

Palazzo
Viminale

Palazzo
Venezia

Palazzo
Ludovisi
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ISOLE
Un piacere per gli occhi e per il
tatto.
La continua ricerca ci ha portato a selezionare
accuratamente il materiale contestualmente ad un
adeguamento alle ultime tendenze nella progettazione
degli spazi. Ispirate ai nomi di alcune delle più belle isole che
ci regalano i nostri mari, le personalizzazioni conferiscono un
elevato senso di eleganza fascino e cosa da non trascurare
la possibilità di poter aggiungere, alle finiture spazzolate,
lavorazioni come la piallatura, la piroscultura, il taglio sega e
la verniciatura 100 gloss. È utile sapere che la collezione Luis
Elite è garantita dal marchio 100% prodotto e finito in Italia
che certifica l'intero ciclo produttivo.
Formati e Finiture
Disponibili a due, tre strati e a spina.

Effetto sega

Piroscultura

Spazzolato
Intenso

Piallato con
strappi

Bisellatura

Spazzolato
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Una collezione ispirata ai nomi delle più belle isole che ci
regalano i nostri mari.

Capri

Elba

Favignana

Giglio

Capri

Ischia

Linosa

Pantelleria

Nisidia

Palmaria

Procida

Salina

Spargi

Ventotene

Vulcano
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I Classici
Regalati e regala alla tua casa un
fascino che non ha tempo.
Scegli un pavimento in legno elegante classico ma sempre
contemporaneo.
Una collezione di essenze dedicate ad ambienti per una
estetica inconfondibile ed unica, essenze e sfumature tipiche
di ogni specie...come natura crea, un tocco di stile e
semplicità per la bellezza del legno.

Formati e Finiture
Disponibili a due, tre strati e a spina.

Effetto sega

Piroscultura

Spazzolato
Intenso

Piallato con
strappi

Bisellatura

Spazzolato
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Finiture intramontabili per arredare con gusto spazi senza
tempo.

Rovere
Classic

Rovere
Decape

Rovere
Ghiaccio

Rovere
Natural

Rovere
Neve

Rovere
Sbiancato

Rovere
Smoked

Rovere
Tortora

Rovere
Tundra

Rovere
Vienna

Rovere
Grigio Lava

Rovere
Antik Rustic

Rovere
Classic Rustic
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La Tradizione
L’emozione più intima e le qualità
della natura.
Parquet come la tradizione insegna dall’estetica pregiata e
dalle
performance
tecniche
eccellenti.
Tutte le essenze legnose più pregiate vengono selezionate
dalle più grandi piantagioni del mondo che donano agli
ambienti sia moderni che classici massima arredabilità in stile
elegante.
La tradizione propone essenze che da sempre siamo abituati
a vedere e che nel tempo non stancheranno mai.

Formati
Disponibili a due strati.
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Finiture intramontabili per arredare con gusto spazi senza
tempo.

Rovere
Sbiancato

Rovere
Mielato

Rovere
Naturalizzato

Rovere
Decappato

Iroko

Rovere

Doussiè

Teak
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Plank 190
La plancia che non ha tempo.
La collezione Plank 190 da sempre propone la selezione dei
colori che più facilmente arredano le nostre abitazioni.
Le superfici con finiture spazzolate mettono in evidenza le
venature naturali del legno, i nodi e le fiammature del rovere
arricchiscono questa plancia essenzialmente naturale.
Una plancia che regala piacere al tatto, una plancia che
regala piacere a viverci.
Formati
Plank 190 è disponibile a tre strati.
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Le finiture che da sempre arredano le nostre abitazioni.

Rovere
Spazzolato
Verniciato

Rovere
Spazzolato
Decapato
Verniciato

Rovere
Spazzolato
Mielato
Verniciato

Rovere
Spazzolato
Noce
Verniciato

Rovere
Spazzolato
Sbiancato
Verniciato

Rovere
Natural

Rovere
Spazzolato
Naturalizzato
Verniciato
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Il laminato è molto comune negli ambienti soggetti a
calpestio intenso come uffici, negozi e locali pubblici. È
formato da un cuore in fibre di legno e in leganti resinosi,
rivestito da una carta stampata che riproduce fedelmente
l'aspetto di vari legni.
A coprirlo una pellicola trasparente chiamata overlay a base
di resine melaminiche e di ossido di alluminio, che protegge
il pavimento dalle abrasioni e lo rende più resistente all'usura.
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Mc One Classic
DIMENSIONI
• larghezza 193 mm - lunghezza 1383 mm
• spessore 7 mm
Mo Trevi

Brione

Rivoli

Fiorano

Serina

AH Siena

Sterling

Mc One Plus
DIMENSIONI
• larghezza 193 mm - lunghezza 1383 mm
• spessore 7 mm
Avalon

Severina

Swaran

White
Washed

Oxid Flair

Multistrip
Country

Nixon
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Original
DIMENSIONI
• larghezza 193 mm - lunghezza 1383 mm
• spessore 8 mm
Fresano

Pleno

Andorra

Evoke Classic

Evoke Trend

Evoke
Concrete

Evoke Delight

Twist 3in1
DIMENSIONI
• larghezza 193 mm - lunghezza 1383 mm
• spessore 8 mm
Farco Urban

Farco Trend

Farco
Elegance

Farco Colo

Farco Sprint

Farco Vivid

Farco Cogy
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Slim
DIMENSIONI
• larghezza 193 mm - lunghezza 1383 mm
• spessore 8 mm
Fossil

Kodiak

Marineo

Soave

Madera
Blanda

Native Sand

Ameno

Easy Touch
DIMENSIONI
• larghezza 159 mm - lunghezza 1383 mm
• spessore 8 mm
Barista

Landhouse

Harbour

Vanity

Cremona

Sunrise

Casa-Copia
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Big Old
DIMENSIONI
• larghezza 244 mm - lunghezza 1383 mm
• spessore 8 mm
Vermont

Robur

Palena

Orlando

Ontario

Notte

Multistrip
craft

Multistrip Barn

Farmhouse

Bjorg

Vintage Fish Bone
DIMENSIONI
• larghezza 244 mm - lunghezza 1383 mm
• spessore 8 mm
Fortress
Kornborg

Fortress
Rochesta

Fortress
Ashford

Fortress
Alnwing
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Creative Tile
DIMENSIONI
• larghezza 327 mm - lunghezza 1285 mm
• spessore 8 mm
Lunas

Mustang

Art Perlgrau

Laval

Alabastro

Plank Classic
DIMENSIONI
• larghezza 159 mm - lunghezza 1383 mm
• spessore 10 mm
Chelsea

Georgia

Berkeley

Fresco Lodge

Fresco Bark

Fresco Leave

Barn Wood
Anco
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Long Plank
DIMENSIONI
• larghezza 192 mm - lunghezza 2000 mm
• spessore 10 mm
Conway

Denton

Trillo

Melford

Mood

Plank 33
DIMENSIONI
• larghezza 193 mm - lunghezza 1383 mm
• spessore 12 mm
Georgia 33

Farco Trend
3in1 33

Barn Wood
anco 33

Evoke Trend
33

Evoke
Concrete 33
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Lamina Wood Natural
DIMENSIONI
• larghezza 159 mm - lunghezza 1383 mm
• spessore 8,5 mm
Oak Urban

Oak Maron

Oak Sabin

Oak Artemis

Sucupira
Royal

Teak Monaz

Oak Mogano

Solid Pro
DIMENSIONI
• larghezza 192 mm - lunghezza 1280 mm
• spessore 4 mm
Oak Alpine

Oak Avis

Oak Trea

Oak Varin

Oak Torra

Oak Sion

Oak Orewa
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Wood is life!
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