




La nostra Filosofia
Esperienza decennale, competenza tecnica, artigianalità. 
Sono queste le nostre caratteristiche più importanti che negli anni 
ci hanno permesso di diventare un punto di riferimento nel mondo 
dei pavimenti in legno e in resina.
Non solo, abbiamo un obiettivo: non lasciare nulla al caso. 
Per questo studiamo soluzioni su misura che siano affidabili, 
di grande fascino e che durino nel tempo.

Da dove tutto è cominciato
La nostra è l’unione di due famiglie, due aziende artigiane tra il Lazio 
e la Sicilia che insieme hanno consolidato esperienze e competenze
aprendo il proprio showroom a Roma. Una storia che oggi si evolve 
e cresce grazie alla terza generazione: un team di esperti, solido 
e organizzato. Sempre con lo stesso spirito, la stessa passione 
e la stessa ricerca della qualità.

Artigianalità e Innovazione
È questa la nostra doppia natura: un forte radicamento nella storia 
artigiana e una continua ricerca del nuovo. 
Per questo abbiamo affiancato la tradizione dei pavimenti in legno 
con l’innovazione delle resine. Entrambi accomunati dallo stesso 
punto fisso: l’affidabilità di una posa in opera professionale, 
garantita e che duri nel tempo. Una promessa di felicità.





Il nostro spazio espositivo non è un semplice showroom
ma un laboratorio work in progress dove si incontrano 
le eccellenze del fare italiano: dal parquet alle resine,
dalle pietre ai marmi, dalle porte alle finestre, 
dalle scale alle superfici innovative. 

Oltre mille metri quadri espositivi, uno spazio unico 
nel suo genere che raccoglie il meglio delle aziende 
italiane dove è possibile fare esperienza, conoscere 
e sperimentare i materiali. 

Un laboratorio di soluzioni, idee e ricerche che offre 
un progetto completo, dall’ideazione alla realizzazione
fino alla manutenzione. Un luogo a servizio di clienti 
e progettisti dove dare forma ai propri sogni, 
a un passo dal Gra, in via Nomentana 1111.

Lo showroom
un laboratorio di idee



Scegliere
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Esperienza, Competenza, Artigianalità
la solidità di un’azienda, punto di riferimento del settore

Ricerca della Qualità
materiali di prima scelta dal design esclusivo

Soluzioni su misura
ampia gamma di scelte per ogni esigenza

Un Progetto completo
dall’ideazione alla realizzazione fino alla manutenzione

Posa in Opera
la garanzia di un servizio professionale affidabile

Garanzia e Certificazioni
tutte le lavorazioni sono garantite e certificate secondo legge

Assistenza tecnica continua
prima, durante e dopo la realizzazione

Made in Italy
l’impegno di scegliere solo prodotti realizzati in Italia

Tutela dell’ambiente
il legname scelto proviene da foreste controllate e certificate

Salute
la scelta di utilizzare trattamenti non dannosi per l’uomo

Un team di Partner a disposizione
In un unico grande spazio espositivo un’accurata selezione delle migliori aziende italiane



Scegliere il parquet è scegliere uno stile di vita. 
Perchè il legno, ancor prima di essere un materiale, è un universo di significati con una storia millenaria.
Una materia che si rigenera continuamente e una lavorazione che negli anni si è evoluta in diverse finiture.

Parquet



È l’innovazione del XXI secolo in materia di parquet. 
Un prodotto che grazie ai diversi strati permette di migliorare 
le prestazioni dei pavimenti in legno. Con un’infinità di finiture,
spessori e supporti è la soluzione più versatile che si adatta 
a qualsiasi situazione.

Il Prefinito

È il parquet in massello, il più consolidato nel tempo. 
Finiture eleganti, personalizzazioni, decorazioni e richiamo 
all’artigianalità sono i punti di forza di una lavorazione antica 
e di qualità, frutto dell’esperienza di maestranze artigiane.

Il Tradizionale

È la nostra novità di punta, una linea ecologica e 100% 
Made in Italy, interamente realizzata con finiture naturali, 
senza l’uso di sostanze chimiche. Dodici colorazioni 
e un’accurata selezione del legno migliore, lavorato 
con attenzione e cura per rispettare la sua essenza. 
La finitura a olio, inoltre, permette di esaltare il suo aspetto
caldo e vivo. Il risultato è un prodotto raffinato ed elegante,
in armonia con l’ambiente.

Una nuova linea: 
il Parquet Naturale



Sfatiamo un mito: il legno è un’ottima soluzione anche per l’esterno. 
Quello selezionato per l’outdoor è infatti estremamente resistente, 
non teme le intemperie né l’usura del tempo. Basta individuare il giusto prodotto, posarlo a regola d’arte 
e il risultato è garantito: un pavimento impeccabile ed eterno.

Decking



È frutto di una straordinaria tecnologia, un prodotto che unisce
la tattilità e l’estetica del legno alle performance di durabilità
dei polimeri plastici. In questo modo la pavimentazione risulta
altamente resistente all’acqua, alle macchie e alle variazioni 
di colore. È Inoltre resistente alla muffa, non si decompone 
e non necessita di particolare manutenzione.

Il Composito

Le essenze naturali in grado di resistere per costituzione propria
sono poche ma di grande valore. Tra queste troviamo l’Ipe 
Lapacho, l’Angelim Amargoso, l’Iroko e il Teak, uno dei legni 
più utilizzati per gli esterni. Tutti sono accomunati da un’elevata
resistenza, stabilità,  solidità ed estetica. Come per tutti i legni, 
i raggi solari tendono a rendere le colorazioni grigie. 
Ma grazie all’uso dei nostri prodotti specifici il colore originale
può essere ripristinato.

Il Naturale



La resina è il materiale del futuro. Contemporaneo, versatile e ricco di potenzialità. Una sfida importante
su cui abbiamo deciso di puntare scegliendo la HDsurface, azienda leader nelle superfici continue 
con pasta di cemento, di cui siamo concessionari esclusivi su Roma e sul Lazio.

Resina



Essendo un composito, le applicazioni delle resine sono infinite.
Combinandola con la polvere di cemento è possibile ottenere
un rivestimento adatto a grandi superfici utilizzabile anche 
in ambienti umidi. 

Ci sono poi le texture per rivestire ceramica, marmo, pietre,
legno e metallo. Così come anche le formule più adatte 
ai rivestimenti esterni, per piscine, zone benessere e bagni. 
In aggiunta un nuovo cemento leggero è stato ideato 
per arredi e oggetti di design. 
Un materiale fonte di inesauribili possibilità.

Diversi i prodotti creati e brevettati in laboratorio,
dove un team altamente specializzato compone miscele 
e materie. Il risultato è un’ampia gamma di materiali nati
dall’unione di cementi e resine di ultima generazione 
che si distinguono per durevolezza, elasticità, 
versatilità estetica e design.

Le Applicazioni

Le Caratteristiche
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