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POSSO RICHIEDERE UN CAMPIONE?
Il campione di parquet è gratuito fino a 5/6
sezioni, chiamaci in azienda, riceverai la
consulenza di uno dei nostri tecnici-commerciali
con il quale potrai individuare in modo mirato i
prodotti di tuo interesse, che riceverai a casa tua
in maniera del tutto gratuita!
Per ricevere una campionatura completa a scelta
tra rovere, bamboo, decking o campione misto di
circa 10 sezioni paghi solo le spese di spedizione,
un eventuale secondo invio è totalmente
gratuito. Il pacco sarà consegnato in 48/72 ore
tramite corriere BRT (Bartolini) o GLS.

COSA SI INTENDE PER DUREZZA DEL
PARQUET?
La durezza parquet indica la resistenza che il
parquet in legno oppone alla sua penetrazione.
Il metodo più comune per determinare la durezza
del parquet e, quindi la resistenza del legno, è il
Metodo Brinell, il quale misura il diametro
dell’impronta circolare lasciata nel legno da
una sfera di acciaio (generalmente di 10mm di
diametro) caricato con un carico variabile da
10 a 100 Kg in funzione della durezza del legno
(mediamente si caricano 50 Kg). La durezza viene
espressa in Kg/mm2.

QUAL È LA DIFFERENZA FRA MASSELLO E
SUPPORTATO?
Per parquet in legno massello si intende
un pavimento le cui doghe sono realizzate
interamente in legno massiccio dell’essenza
indicata, senza andare ad aggiungere strati di
legno meno nobile come nel multistrato.
Un pavimento in legno massello ha il vantaggio di
un notevole prestigio e durata, senza necessità di
onerose opere di manutenzione.
Al contrario il parquet supportato (detto anche
multistrato) è composto da una superficie di
legno nobile con un supporto di un altro legno. In
genere si tratta di parquet prefiniti, già pronti alla
posa.

QUAL È LA DIFFERENZA FRA PARQUET
LISCIO E SPAZZOLATO?
Il parquet liscio o prelevigato, viene levigato
prima di passare alla fase della verniciatura e
quindi si ottiene un parquet liscio ed omogeneo
al tatto.
Il parquet spazzolato, viene spazzolato
attraverso speciali spazzole d’acciaio (da qui
deriva il significato di spazzolato) che, ruotando,
rimuovono la parte tenera del parquet, dando
risalto alle venature del legno e restituendogli
quell’aspetto naturale che lo contraddistingue.

FINITURE E MANUTENZIONE
Parquet Verniciato
Il parquet finito con la vernice, è molto
pratico, perché è molto resistente ai graffi, alle
scalfitture;
si pulisce facilmente con panni inumiditi,
detergenti delicati e neutri.
Parquet Oliato
Il parquet oliato assorbe maggiormente i
liquidi rispetto al verniciato, in cucina e nel
bagno, quindi non è adatto ad essere posato.
La manutenzione del parquet viene fatta con
prodotti appositi, inoltre ogni anno bisogna
rioliarlo.
Finitura a Cera
Nelle pavimentazioni in legno la finitura a cera
è uno strato superficiale e permette al legno di
“respirare”, proteggendolo nello stesso tempo
dagli agenti esterni.
La pulizia va fatta con un detergente specifico,
neutro, usando un panno morbido; una pulizia
più accurata va fatta con l’applicazione di
un solvente per cera, la quale deve essere
riapplicata, poi lucidata in un secondo momento.

LE VOSTRE VERNICI SONO SICURE?
Tutti i nostri parquet in rovere e bamboo
impiegano vernice all’acqua di produzione
ITALIANA ad altissima resistenza priva di
emissioni nocive, con macchinari costruiti in
Italia.

COSA SONO LA LINEA INDUSTRY
E ARTIGIANALE?
Per linea Industry si intende un pavimento
ottenuto tramite un processo produttivo
industriale con quantità elevate, con una gamma
colori e lavorazioni definite.

Rilasciata da Biolab, la certificazione EN 71.32002 attesta l’assenza di metalli pesanti nelle
vernici utilizzate per i nostri pavimenti. Le
stesse possono essere utilizzate persino per la
verniciatura dei giocattoli in legno per bambini.

Per linea Artigianale si intende un pavimento
con colorazioni e finiture su misura interamente
prodotte a mano dai nostri artigiani.

Armony Floor offre quindi la possibilità di
scegliere una finitura al 100% ecologica
regalandovi l’occasione di poter posare nelle
vostre case un parquet totalmente naturale,
biologico e privo di particelle volatili, quindi del
tutto antiallergico e antibatterico.

POSATE IN TUTTA ITALIA?

COSA SONO LE CLASSI D’ASPETTO DEL
ROVERE?
La classe AB, con venatura rigata e fiammata,
colore uniforme, assenza o quasi di nodi, viene
definita anche “prima scelta” in quanto per
ottenerla vengono, di fatto, selezionate le plance.

La classe CD, con nodi anche grandi, crepe
stuccate e alburno, ha un aspetto sicuramente
più rustico esaltando, nel contempo, la vera
identità del legno.

Armony Floor si avvale di una fitta rete di
esperti posatori su tutto il territorio nazionale
ed è in grado di offrire un efficiente servizio di
installazione, ai clienti che lo richiedano, per tutti
i pavimenti acquistati direttamente da noi.

QUALI SONO I DIVERSI TIPI DI POSA?
Posa flottante
Per parquet flottante si intende un procedimento
particolare di posa del parquet su pavimenti
in legno, che non prevede l’uso di colle per il
fissaggio a pavimento.
I listelli sono assemblati a incastro impiegando
la colla vinilica tra l’innesto maschio/femmina
oppure con un incastro autobloccante senza
nessun collante. Dopo è necessario applicare
un materassino fonoassorbente per isolare il
parquet dal massetto.
Posa incollata
Quella del parquet adesivo è la posa classica del
parquet.
Su una base piana e asciutta viene steso uno
strato di colla (mono o bi-componente), dove si
pongono i listelli. I listoni stesi, vanno percossi
con un martello, ponendoci sopra un pezzo
di legno per evitare scalfiture e per avere un
livellamento perfetto.
Questa posa garantisce ottimamente la coesione
del pavimento, senza nessuna fenditura.

POSSO POSARE IL PARQUET IN BAGNO E
CUCINA?

SI PUÒ USUFRUIRE DELL’IVA
AGEVOLATA?

L’utilizzo del parquet in ambienti come il bagno
e la cucina è possibile in quanto il parquet in
bamboo, essendo in assoluto il più duro sul
mercato, resiste molto bene a cadute di oggetti
(ad esempio pentole).
É necessario però tenere presenti alcuni punti:

Certo, in particolare:

- sono necessari impianti di aerazione o finestre;

• L’iva agevolata al 22% solo per il materiale
senza posa in opera.

- in un ambiente come il bagno è consigliato
effettuare una posa incollata;
- è preferibile impiegare un parquet verniciato,
che non assorbe e per la cui pulizia è sufficiente
un detergente neutro ed un panno umido; al
contrario di un parquet oliato che assorbe
più facilmente (specie se non è trattato
costantemente con prodotti protettivi).

OFFRITE ANCHE IL SERVIZIO
DI FINANZIAMENTO?
Certo, per garantire un’offerta di credito che
possa soddisfare le vostre esigenze vi offriamo
diverse tipologie di finanziamento agevolato.
Contattandoci i nostri commerciali sapranno
guidarvi verso la scelta a voi più congrua.

• L’iva agevolata al 4% per la prima casa.
• L’iva agevolata al 10% con materiale e
ristrutturazione con posa in opera in fattura.

