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fatto della stessa materia della natura
Il vero legno antico è pura emozione. I legni materici stagionati
naturalmente sotto le intemperie sono protagonisti di questa nuova
sensazionale collezione. Assi in rovere vaporizzato che sembrano
provenire da vecchi fienili, da baite di montagna, oppure da travature
di ville veneziane, creano un parquet di straordinaria bellezza. Scopri il
fascino unico della materia.
made of the stuff
Nature provides

Antique solid wood is pure emotion. The weathered wood,
natural seasoned, is the main featured of this sensational new
collection. Steamed oak boards that seem to come from old
haylofts, mountain huts or beams from Venetian villas create
extraordinarily beautiful wood flooring. Explore the unique
charm of texture.
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il tocco unico del made in Italy
lavorato a mano dai maestri artigiani

Le mani esperte dei nostri maestri artigiani contribuiscono a rendere
unica ogni tavola del pavimento in legno. Preziosi effetti materici
superficiali, piccoli avvallamenti e finiture irregolari dall’aspetto
volutamente grezzo e naturale, arricchiscono questo parquet.
L’applicazione dello stucco in contrasto nelle fessure crea texture
sorprendenti alla vista e al tatto.
Tutta la manifattura viene eseguita in Italia all’interno del laboratorio
Unikolegno per garantire la massima qualità, personalizzazione e cura
del particolare.
the unique touch of products
made in Italy
hand crafted by master
woodworkers

The expert hands of our master woodworkers help to make
every floorboard unique. Outstanding textured surfaces, small
grooves and irregular finishes are deliberately made to look
raw and natural to enhance this flooring. Contrasting putty
applied to the cracks creates amazing texture.
All processes are carried out in Unikolegno’s facilities in Italy
to ensure top quality, customisation and attention to details.
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la qualità si sente e si vede
finiture esclusive che emozionano

Tocca la matericità di questo parquet rifinito a mano. I piccoli solchi
irregolari donano alle tavole il fascino antico e ruvido di una produzione
manuale di alta falegnameria.
Il procedimento di una naturale vaporizzazione e una delicata
spazzolatura superficiale fanno emergere la bellezza del rovere in
modo tridimensionale, senza rovinare le fibre, mettendo in evidenza
le splendide venature e le ampie fiammature che caratterizzano la più
elegante delle essenze.
L’effetto bocciardato crea una superficie leggermente corrugata
che esalta la naturale tessitura del materiale.
visible, hands-on quality
exciting, exclusive finishes

Feel the texture of this hand-finished wood flooring.
The tiny irregular grooves bring the fascination of antique,
raw floorboards produced manually by master woodworkers.
The natural process of steaming and a delicate brushing
on the surface bring out the beauty of oak in 3D, without
spoiling the fibres. It highlights the splendid grain and flaming
that characterise this most elegant wood species. The bush
hammered effect creates a slightly pockmarked surface that
exalts the natural grain.
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rovere materico vaporizzato // EVO

Un’esclusiva finitura, nata dalla ricerca Unikolegno, conserva tutta
la naturalezza, i colori autentici e le caratteristiche tattili del rovere,
offrendo l’impressione di un pavimento in legno grezzo.

rovere materico
steamed // EVO

An exclusive finish, fruit of Unikolegno research, preserves all
the naturalness, authentic colours and characteristic feel of
oak to give the impression of a raw wood floor.
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rovere materico vaporizzato //
EVO
rovere materico steamed //
EVO

spessore: 16,5 mm
(con lamella nobile da 4,5 mm)
larghezza miscelata: 160/195 mm
(con 8-10% 80 mm)
lunghezza a correre: 1000/2900 mm
secondo disponibilità
thickness: 16.5 mm
(with 4.5mm top layer)
mixed width: 160/195 mm
(with 8-10% 80 mm)
random length: 1000/2900 mm
subject to availability
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rovere materico vaporizzato // verniciato

La verniciatura regala una calda tonalità di colore al parquet e rende la
superficie facile da mantenere. La finitura viene applicata scegliendo le
migliori vernici ecologiche all’acqua a bassissima emissione.
rovere materico
steamed // varnished

Varnishing lends a warm hue to wood flooring and makes
the surface easy to maintain. The varnish used is the best
ecological, water-based type with extremely low emissions.
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rovere materico vaporizzato //
verniciato
rovere materico steamed //
varnished

spessore: 16,5 mm
(con lamella nobile da 4,5 mm)
larghezza miscelata: 160/195 mm
(con 8-10% 80 mm)
lunghezza a correre: 1000/2900 mm
secondo disponibilità
thickness: 16.5 mm
(with 4.5mm top layer)
mixed width: 160/195 mm
(with 8-10% 80 mm)
random length: 1000/2900 mm
subject to availability
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rovere materico vaporizzato // oliato velato bianco

La natura è nostra partner in ogni lavorazione. Nel rovere materico
vaporizzato oliato velato bianco, un’oliatura ossidativa naturale bio,
impreziosita da una anticatura velata bianca, valorizza il colore genuino
del legno di rovere e, nel corso del tempo, conferisce un aspetto
piacevolmente vissuto al pavimento.
rovere materico
steamed //
white veiled oiled

Mother Nature is always our working partner. On the Rovere
Materico steamed and White veiled oiled, a natural and
organic oxidative oiling, enhanced by a veil of antique-effect
whitening, exalts the original colour of oak and over time
creates a pleasantly worn look on the floor.
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rovere materico vaporizzato //
oliato velato bianco
rovere materico steamed //
white veiled oiled

spessore: 16,5 mm
(con lamella nobile da 4,5 mm)
larghezza miscelata: 160/195 mm
(con 8-10% 80 mm)
lunghezza a correre: 1000/2900 mm
secondo disponibilità
thickness: 16.5 mm
(with 4.5mm top layer)
mixed width: 160/195 mm
(with 8-10% 80 mm)
random length: 1000/2900 mm
subject to availability

//19

ROVERE MATERICO

UNIKOLEGNO

rovere materico vaporizzato // oliato cerato

Al trattamento ad olio ossidativo naturale bio viene aggiunto uno strato
protettivo a base di cera d’api e cere naturali (prive di solventi) che
nutrono e proteggono la superficie del legno e infondono un incantevole
effetto leggermente brillante, per un pavimento caldo, intimo e naturale.
rovere materico
steamed //
oiled waxed

A protective layer of beeswax and natural wax (solvent free)
is added to the natural, organic oxidative oiled surface of the
wood, giving a delightful glossy effect to create a warm, cosy,
natural floor.
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rovere materico vaporizzato //
oliato cerato
rovere materico steamed //
oiled waxed

spessore: 16,5 mm
(con lamella nobile da 4,5 mm)
larghezza miscelata: 160/195 mm
(con 8-10% 80 mm)
lunghezza a correre: 1000/2900 mm
secondo disponibilità
thickness: 16.5 mm
(with 4.5mm top layer)
mixed width: 160/195 mm
(with 8-10% 80 mm)
random length: 1000/2900 mm
subject to availability
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FORMALDEHYDE
EMISSION CLASS

sensazioni di benessere e armonia
l’unica bellezza che dura è quella naturale

La natura è l’effetto più bello. In Unikolegno la valorizziamo
grazie a trattamenti attenti al benessere e all’ambiente. Le assi di
questa collezione vengono sottoposte ad una lenta stagionatura
completamente naturale. Come una volta, sono esposte al vento e alle
intemperie per renderle più resistenti e stabili, più materiche. Durante
l’essiccazione il legno acquisisce anche particolari sfumature, tonalità
ed effetti cromatici che sono frutto unicamente del passare del tempo
e degli agenti atmosferici. Per esaltare i risultati estetici di questo
processo naturale, le tavole vengono ultimate con speciale colorazione
per vaporizzazione che impiega esclusivamente il calore e il vapore
dell’acqua per donare riflessi unici ed inimitabili al legno.
La continua ricerca di prodotti eco-compatibili volti a preservare la
salubrità all’interno degli ambienti si conferma tra i punti cardine del
nostro modo di lavorare.

sensations of wellbeing
and harmony
only natural beauty lasts

Nature provides the most beautiful effect, which is enhanced
by environmentally friendly treatments that care about
wellbeing. The boards undergo completely natural, slow
seasoning. As in the past, they are exposed to wind and
weather to make them stronger, more stable and more
textured. During the drying period, as time goes by the wood
acquires special nuances, hues and colour effects due to
the weather. To exalt the results of this natural process the
boards are finished off with special steam-applied colours
that use only heat and steam to give unique, inimitable
highlights to the wood.
Constant research into eco-compatible products that will
preserve healthy interiors is one of the key points of our work.

Scopri qui tutte le nostre certificazioni
See all our certification
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