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il legno, un   materiale vivo

Ama la natura per la sua 
straordinaria capacità di 
infondere benessere, 
serenità e bellezza. 
Circondati delle sue più 
incantevoli creazioni per 
farti accogliere, ogni volta 
che metterai piede in casa, 
in un meraviglioso 
abbraccio di calore 
e intimità.

Love nature for its extraordinary 
ability to spread wellbeing, calm 
and beauty. Surround yourself 
with its enchanting creations and 
let it embrace you wonderfully 
with heat and intimacy every 
time you step into your home.

Become nature’s accomplice 
and help it to regenerate by 
making more environmentally 
aware choices. 
Our floors incorporate 
ecological processes and the 
use of PEFC certified wood 
species. Balanced forests are 
guaranteed: every felled tree 
is replaced by another one 
immediately.

Diventa complice della 
natura e aiutala a 
rigenerarsi attraverso 
scelte più consapevoli. 
Nei nostri pavimenti 
troverai lavorazioni 
amiche dell’ambiente 
e l’impiego di specie 
legnose certificate PEFC. 
L’equilibrio delle foreste
è garantito: per ogni
albero tagliato ne viene 
subito piantato un altro.

Il legno regala emozioni 
uniche e intense. Lasciati 
stupire ogni giorno dai 
rilassanti profumi della 
natura e guarda con occhi 
sempre nuovi i preziosi 
dettagli delle essenze: 
venature, nodi, finiture 
e colori sono un inimitabile 
capolavoro naturale, 
creato per te.

Wood gives unique intense 
emotions. Be enchanted every 
day by the relaxing scent of 
nature and see with new eyes 
the marvellous details of each 
species: grain, knots, 
finishes and colours make an 
inimitable natural masterpiece, 
created just for you.

Tocca con mano la qualità 
dei pavimenti CP Parquet. 
E’ tutto legno da cima a 
fondo, senza l’aggiunta 
di prodotti che possano 
intaccare la purezza e la 
perfezione del materiale 
più ecologico che esista.

Touch the quality of CP Parquet 
flooring. It is entirely wood 
from top to bottom, without the 
addition of products that can 
affect the purity and perfection 
of the most environmentally 
friendly material there is.

wood,   a living material



il Benessere
Crea il tuo spazio personale dove ritrovare l’equilibrio e sentirti completamente 

a tuo agio. Ascolta la voce del tuo cuore nella scelta dei toni del legno che più si 
accordano al tuo modo d’essere e sperimenta una nuova sensazione di benessere. 
La casa si fa subito più silenziosa, confortevole in ogni periodo dell’anno e salubre
con un pavimento in legno.

Wellbeing
Create your personal space in which to find equilibrium and feel completely comfortable. 
Listen to your heart when choosing the wood colours that most fit your lifestyle and 
experiment a new sensation of wellbeing. A house with a wooden floor immediately becomes 
quieter, more comfortable at all times of the year and healthier.



la nostra Azienda
Scopri la nostra filosofia dell’abitare: un meraviglioso equilibrio di design, ecologia, 
sostenibilità e qualità che si fondono armoniosamente insieme da oltre trent’anni. 
Con fiducia nel futuro e spirito d’innovazione abbiamo guidato l’evoluzione dal 
parquet massiccio ai più contemporanei pavimenti stratificati prefiniti, senza mai 
perdere di vista il rispetto dell’uomo e dell’ambiente. Ogni fase della creazione 
dei pavimenti in legno naturale avviene ancora orgogliosamente in Italia con un 
controllo assoluto del processo produttivo nel rispetto delle più severe normative. 
Solo così possiamo offrirti un prodotto di valore superiore e dall’anima verde. 
La natura ringrazia.

our Company
Discover our living philosophy: a wonderful balance of design, ecology, sustainability and quality 
that have merged seamlessly together for over thirty years. 
With faith in the future and a spirit of innovation we have guided the evolution of wooden parquet 
flooring to the most up to date prefinished layered flooring, never losing sight of respect for persons 
and the environment. Every stage of the creation of natural wood flooring is still proudly carried 
out in Italy with absolute control of a production process that observes the strictest standards. 
Only in this way can we offer a highly valuable product with a green heart. 
Nature is grateful.

il nostro Territorio 
Nello splendido scenario delle Prealpi venete, tra boschi incantati e dolci colline, 
nasce il nostro impegno per la tutela dell’ambiente, la ricerca di una migliore 
qualità della vita e l’amore per la bellezza più autentica. La magia di questi 
paesaggi ispirò grandi artisti, da Canova a Giorgione, e ancora oggi lo spirito 
dei luoghi pervade le nostre scelte biocompatibili.

our Territory  
Our commitment to the environment has its roots in the splendid scenario of the Veneto Prealps, 
surrounded by magic woods and gentle hills, a search for better quality of life and a love for 
authentic beauty. The charm of these landscapes inspired great artists such as Canova and 
Giorgione, and even today the spirit of these places underpins our biocompatible decisions.
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la nostra Tradizione
Per creare l’eccellenza continuiamo ad affidarci alle amorevoli cure dei nostri 
mastri artigiani e alla loro intima conoscenza dei segreti del legno. 
Nessuna macchina potrà mai eguagliare la loro sensibilità e la loro dedizione 
nell’eseguire le pregiate lavorazioni di finitura dei pavimenti. 
Il vero valore del made in Italy risiede nelle mani dei nostri uomini e nello 
straordinario patrimonio di saperi che vive in loro attraverso la tradizione.

our Tradition
To create excellence we continue to make use of the loving care of our craftspeople and their 
profound knowledge of the secrets of wood. 
No machine can ever equal their sensitivity and their dedication in carrying out the valuable 
processes for finishing our flooring. The true value of products made in Italy lies in the hands 
of our craftspeople and the extraordinary heritage of knowledge rooted in them through tradition.



Se la natura potesse parlare ti consiglierebbe i pavimenti in legno naturale 
CP Parquet perché sono l’espressione più bella del nuovo sistema di progettazione 
organico ed eco-sostenibile “cradle to cradle”. Come in un perfetto ciclo virtuoso 
i nostri parquet sono concepiti per essere riciclati eternamente “dalla culla alla 
culla”. Nascono nella natura, da risorse rinnovabili, e ad essa ritornano: 
eco-compatibili al 100%.

Trova la tua personale ed esclusiva interpretazione del parquet in legno naturale, 
scegliendo tra un’incredibile varietà di possibilità, combinazioni e finiture. 
Tecnologie d’avanguardia e trattamenti artigianali, eseguiti a mano, esaltano al 
massimo le qualità delle essenze legnose e ti permettono di creare il tuo pavimento 
su misura. A ciascuno il suo parquet…

nature prefers CP Parquet 
If nature could speak it would recommend CP Parquet natural wood floors because they are the 
loveliest expression of a new system for organic and eco-sustainable “cradle to cradle” design.  
As in a perfect cycle our parquet are conceived to be eternally recyclable. They come from nature, 
from renewable resources, and go back to nature: 100% eco-compatible.
Find your own personal and exclusive interpretation of natural wood parquet, choosing from 
an incredible variety of solutions, combinations and finishes. 
Avant garde technologies and craft treatments done by hand exalt the qualities of the wood species 
to the utmost and allow you to create a bespoke floor. To each his own parquet…

la natura preferisce
CP Parquet



Linea

Sempre naturalmente bello come il primo giorno che l’hai posato. 
Il parquet a tre strati ti accompagnerà per tutta la vita, senza mai fare una piega. 
Tre strati incrociati di vero legno ti garantiscono la massima stabilità nel tempo 
anche nei maxi formati in lunghezza e in larghezza. 
Un importante spessore di essenza pregiata, impreziosisce sia lo strato nobile 
a vista che la controbilanciatura.

Always as naturally beautiful as the first day it was installed. 
3-layer parquet will stay with you for a lifetime and never let you down. Three cross-over layers of 
real wood guarantee maximum stability over time, even for extra long and extra wide boards. 
Robust thickness in valuable wood enhances both the visible top layer and the bottom layer.

Rovere Europeo Natur
Spazzolato Verniciato 
Anticato a Campione

Natur European Oak
Brushed Varnished 
Stress finished to sample

3 strati 3 layer



Rovere Europeo Natur
Spazzolato Verniciato 
Anticato a Campione

Natur European Oak
Brushed Varnished 
Stress finished to sample



Rovere Europeo Natur Oliato Natur Oiled European Oak



Rovere Europeo Rustico
Spazzolato Verniciato
Grigio Tannino

Rustic European Oak 
Brushed Varnished 
Tannin Grey 

Rovere Europeo Natur
Spazzolato Verniciato
Bianco Light

Natur European Oak
Brushed Varnished 
White Light 



Rovere Europeo Natur 
Spazzolato Verniciato Caffè

Natur European Oak
Coffee Brushed Varnished



Rovere Europeo Rustico 
Spazzolato Oliato

Rustic European Oak
Brushed Oiled



Rovere Europeo Rustico 
Spazzolato Oliato

Rustic European Oak
Brushed Oiled

Rovere Europeo Natur
Spazzolato Verniciato
Bianco Sirca

Natur European Oak
Brushed Varnished
Sirca White



Rovere Europeo Natur
Spazzolato Verniciato
Naturalizzato 2010

Natur European Oak
Brushed Varnished
Naturalized 2010

Rovere Europeo Natur
Spazzolato Verniciato
Bianco Ghiaccio

Natur European Oak
Brushed Varnished
Ice White 



Noce Europeo Oliato Oiled European Walnut
Noce Americano
Spazzolato Verniciato

American Walnut 
Brushed Varnished



Olmo Americano
Spazzolato Verniciato

American Elm 
Brushed Varnished



Iroko
Oliato

Iroko
Oiled



Wengè 
Spazzolato Verniciato

Wengè 
Brushed Varnished



Wengè 
Spazzolato Oliato

Wengè 
Brushed Oiled



Fai della tua casa un ambiente davvero più sano. I pavimenti in legno naturale 
ti aiutano a migliorare la qualità della vita negli ambienti domestici e a ridurre 
l’inquinamento indoor. Rilassati, abbiamo pensato a tutto per il tuo benessere 
e per quello dei tuoi cari: le colle sono atossiche, gli oli naturali e le vernici ad 
acqua, a bassissima emissione di VOC.

Make your home truly healthy. Natural wood floors help to improve the quality of life in the home 
and reduce indoor pollution. Relax, we have seen to everything you need for the wellbeing 
of you and your dear ones: we use non-toxic glues, natural oils and water-based varnish with 
very low VOC emissions.



Rovere Europeo Natur
Termotrattato Scuro
Spazzolato Oliato

Natur European Oak
Dark Heat-Treated
Brushed Oiled



Rovere Europeo Natur
Termotrattato Medio 
Spazzolato Oliato Bianco 099

Natur European Oak
Medium Heat-Treated 
White Brushed Oiled 099



Frassino 
Termotrattato Medio 
Spazzolato Oliato

Ash 
Medium Heat-Treated 
Brushed Oiled



Millennium 
Olmo Europeo Rustico 
??????????????

Millennium 
Rustic European Elm 
??????????

Millennium 
Noce Europeo Rustico
Piallato a Mano 
Morciato Verniciato

Millennium 
Rustic European Walnut
Hand-planed 
Stained Varnished



Millennium 
Castagno Rustico 
Piallato a Mano Tarlato 
Morciato Verniciato

Millennium 
Rustic Chestnut 
Hand-planed Worm-eaten 
Stained Varnished



Millennium
Rovere Europeo Rusticone 
Piallato a Mano 
Morciato Verniciato

Millennium
Rusticone European Oak 
Hand-planed 
Stained Varnished

Millennium 
Ciliegio Europeo Rustico
Piallato a Mano Tarlato 
Morciato Verniciato

Millennium 
Rustic European Cherry
Hand-planed Worm-eaten 
Stained Varnished



Nuovo Millennium 
Rovere Europeo Rusticone 
Piallato a Mano 
Morciato Verniciato Sabbia

New Millennium 
Rusticone European Oak 
Hand-planed 
Sand Stained Varnished

Nuovo Millennium 
Rovere Europeo Rusticone 
Piallato a Mano 
Morciato Verniciato Cenere

New Millennium 
Rusticone European Oak 
Hand-planed 
Ash Stained Varnished



Nuovo Millennium
Rovere Europeo Rusticone
Piallato a Mano Morciato 
Verniciato Moka

New Millennium
Rusticone European Oak 
Hand-planed Stained 
Mocha Varnished

Taglio Sega 
Rovere Europeo Rusticone 
Verniciato Marsiglia

Sawn Cutting
Rusticone European Oak 
Marsiglia Varnished 



Taglio Sega
Rovere Europeo Rusticone 
Verniciato Monaco

Sawn Cutting
Rusticone European Oak 
Monaco Varnished

Taglio Sega 
Rovere Europeo Rusticone 
Verniciato Marsiglia

Sawn Cutting
Rusticone European Oak 
Marsiglia Varnished 

Taglio Sega 
Rovere Europeo Rusticone 
Verniciato Cannes

Sawn Cutting
Rusticone European Oak 
Cannes Varnished 



Taglio Sega 
Rovere Europeo Rusticone 
Verniciato Nizza

Sawn Cutting
Rusticone European Oak 
Nizza Varnished



‘500 Onda 
Rovere Europeo Rusticone 
Oliato Bianco 099 Cerato

‘500  Onda 
Rusticone European Oak 
Waxed Oiled White 099

‘500 Onda 
Noce Europeo Rustico 
Oliato Vecchio Cerato

‘500 Onda 
Rustic European Walnut 
Waxed old Oiled



Se vuoi raggiungere il massimo risultato con il minimo spessore affidati al 
pavimento in legno prefinito a due strati CP Parquet. E’ un piccolo capolavoro della 
natura, frutto di una attenta ricerca sulle caratteristiche del legno, nato dalla lunga 
esperienza nella realizzazione di impeccabili tre strati. Un importante strato nobile 
in essenza pregiata e un naturale strato di supporto, ti assicurano la massima 
solidità, una grande qualità estetica ed una posa rapida. 
L’ideale per disegnare affascinanti geometrie a spina ungherese o per eseguire 
ristrutturazioni con semplicità.

If you want maximum results with minimum thickness go for a CP Parquet two-layer pre-finished 
wood floor. It’s one of nature’s small masterpieces, the result of research into the characteristics of 
wood, coming from vast experience in making impeccable three layer. 
A strong facing layer in valuable wood and a natural substrate ensure great solidity, fabulous good 
looks and quick installation. 
It’s ideal for creating fascinating herringbone patterns or doing restoration work easily.

2 strati 2 layer

Rovere Europeo Natur
Spazzolato Verniciato Antik 

Natur European Oak 
Antik Brushed Varnished



Rovere Europeo Natur
Spazzolato Verniciato Antik 

Natur European Oak 
Antik Brushed Varnished



Rovere Europeo Natur
Spazzolato Oliato Bianco 099

Natur European Oak 
Brushed Oiled White 099



Teak Burma 
Spazzolato Verniciato

Burma Teak 
Brushed Varnished



Afrormosia 
Oliato

Afromosia
Oiled 

Afrormosia 
Verniciato

Afromosia
Varnished



Respira un’aria più sana, finalmente più pura, e abbandonati ad una autentica 
sensazione di rilassamento. Tutto è fatto per rispettare l’ambiente e perché tu possa 
sentirti felicemente in armonia con la natura, con semplicità e genuinità. 
Attente lavorazioni esaltano delicatamente le mille proprietà benefiche del legno 
e garantiscono nel tempo la bellezza e la facilità di manutenzione dei pavimenti. 
La tua casa si prende cura di te.

Breathe purer healthier air and experience authentic relaxation. Everything is designed to be 
environmentally friendly so that you can feel at one with nature, simply and genuinely. 
Careful processing delicately exalts the thousand beneficial qualities of wood and ensures beauty 
and easy maintenance over time. Your house looks after you.



Spina Ungherese
Rovere Europeo Natur
Spazzolato Verniciato

Hungarian Herringbone
Natur European Oak
Brushed Varnished



Spina Ungherese
Noce Europeo Verniciato

Hungarian Herringbone
Varnished European Walnut



Spina Ungherese 
Rovere Europeo Natur 
Spazzolato Verniciato Fumè

Hungarian Herringbone
Natur European Oak 
Smoked Brushed Varnished 



Spina Pesce
Wengè Spazzolato Oliato

Herringbone
Brushed Oiled Wengè 



Lasciati sedurre dalle nuove forme che il rivestimento in legno può assumere per 
creare sorprendenti decorazioni a parete, mai viste prima. Unico nel suo genere, 
mosaico 3D è la nuova emozione, estetica e polisensoriale, il punto d’arrivo del 
design più contemporaneo. Come in un’opera d’arte le sue tessere in legno, montate 
su rete per la più semplice delle applicazioni, si dispongono nello spazio con 
imprevedibilità, disegnando effetti tridimensionali e classici, 
geometrie di incredibili volumi sospesi ed affascinanti giochi di luci e ombre. 

Be seduced by the new shapes wood cladding can take on to create amazing wall decorations never 
seen before. Unique of its type, 3D mosaic is a new thrill, good looking and appealing to all senses; 
it is state of the art contemporary design. As in a work of art, the wooden tesserae are attached to a 
net to make application easy and are arranged at random to produce three dimensional and classical 
creations, patterns with suspended volumes and enchanting light and shade effects. 

Mosaico 3D
Teak Verniciato

3D Mosaic 
Varnished Teak



Mosaico 3D 
Rovere Europeo
Natur Rustico
Grigio Tannino 
Verniciato

Mosaico 3D 
Wengè 
Verniciato

Mosaico 3D 
Rovere Europeo
Natur Rustico
Verniciato

3D Mosaic 
European Oak
Natur Rustic
Tannin Grey 
Varnished

3D Mosaic 
Wengè 
Varnished

3D Mosaic 
European Oak 
Natur Rustic
Varnished

Mosaico 3D 
Rovere Europeo Natur Rustico
Bianco Perla Verniciato

3D Mosaic 
Natur Rustic European Oak 
Pearl White Varnished



Mosaico 3D 
Rovere Europeo Natur Rustico
Termotrattato Tono Medio Verniciato

3D Mosaic 
Natur Rustic European Oak 
Medium Heat-Treated Varnished

Mosaico 
Wengè Spazzolato Verniciato

Mosaic
Brushed Varnished Wengè



Vivi anche all’aria aperta il piacere e la meraviglia di un pavimento in legno, 
prolungando la tua casa nel verde di un giardino, creando oasi di relax a bordo 
piscina, su terrazze panoramiche e pontili. Cammina a piedi nudi su superfici 
calde e vellutate, prive di spigoli. Realizzate con essenze legnose estremamente 
resistenti e di facile manutenzione, come il teak Asia e il frassino termotrattato, 
non temono l’acqua, le intemperie e l’usura del tempo. 
Cosa aspetti? Tuffati…

Also outdoors you can experience the pleasure and marvel of a wooden floor, extending your house 
into the greenery of a garden, creating a relaxing oasis on poolsides, panoramic terraces and jetties. 
Walk barefoot on warm velvety surfaces with no sharp edges. Made of extremely resistant wood 
species that are easily maintained, such as Asia teak and heat-treated ash, they do not fear water, 
weather or wear. 
What are you waiting for? Jump in…



Decking 
Teak Asia

Decking 
Asia Teak 



Decking 
Frassino Termotrattato

Decking 
Heat-Treated Ash



Posa flottante con 
incollaggio solo 
maschio e femmina

Floating installation with 
gluing of tongue 
and groove joints only

D3

18°C

44% 60%

22°C

D3

18°C

40% 60%

22°C

Supporto centrale in legno di abete

Central support in fir wood

Collante vinilico 
(rilascio di formaldeide ampiamente 
inferiore ai limiti della norma vigente)

Release well below the relevant 
legal requirements formaldehyde vinyl glue

Due strati da 5 mm grezzi della medesima 
specie legnosa* (valore indicativo)

Two rough 5 mm layers of the same wood* 
(approximate size)

*con l’esclusione di teak, wengè e afrormosia 
(con controbilanciatura in iroko)
* except teak, wenge and afrormosia (with iroko substrate)

Maschiatura sui 4 lati 

Tongue of grooving on the 4 sides 

Leggera bisellatura sui 4 lati

Slight chamfering on the 4 sides

Adatto a pavimenti 
riscaldati

Suitable for heated floors
D3

18°C

44% 60%

22°C

D3

18°C

40% 60%

22°C

Incollaggio a tutta 
superficie

Full surface gluing

D3

18°C

44% 60%

22°C

D3

18°C

40% 60%

22°C

Condizioni per 
il matenimento

Maintenance conditions

D3

18°C

44% 60%

22°C

D3

18°C

40% 60%

22°C

protagonista   è la natura
nature is the    protagonist

Interpreta al meglio lo spirito del nostro tempo con il parquet stratificato prefinito, 
a due o a tre strati. Il pavimento in legno contemporaneo unisce la forza e la qualità 
estetica del parquet massiccio alla praticità di una posa semplice, veloce e inalterabile. 
Rispetta l’ambiente con lavorazioni ecocompatibili e con una struttura che 
esalta le qualità dei diversi tipi di legno: pregiate essenze maturate dalla natura in 
lunghi anni per la bellezza dello strato nobile, specie legnose a più rapida ricrescita 
per lo strato intermedio di supporto.

Interpret in the best way the spirit of our times with pre-finished two or three layer parquet.  
Contemporary wood floors unite the strength and good looks of solid wood parquet with quick and 
easy installation that will never alter. 
They are environmentally friendly with their eco-compatible processes and a structure that exalts the 
quality of the different types of wood: valuable essences ripened by nature over many years make 
up the facing layer, wood species that can be grown again more rapidly for the substrate.
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