


Labor Legno 
Labora

Conosciamo il legno e da oltre 
30 anni ce ne prendiamo cura. 
Lo accompagniamo dalla quiete 
del bosco fino all’intimità
della tua casa.
We know wood and we have been
taking care of it for over 30 years.
We take it from the quiet of the 
woods directly to the privacy 
of your home.
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INDOOR

Il parquet che 
valorizza gli interni.
The parquet that 
enhances interiors.



INDOOR PARQUET
MULTI 
—STRATO

Il parquet semplice e pratico,  
ma sempre ra�nato.
La tecnologia del modello di posa  
permette di ridurre notevolmente i tempi 
di installazione. La specifica finitura 
superficiale, che varia a seconda del tipo  
di parquet scelto, permette di avere un 
prodotto elastico e resistente che esalta  
la bellezza e la naturalezza del legno  
anche a distanza di tempo.

A simple and practical, yet always 
sophisticated wood flooring.
The technology of the laying model 
significantly reduces the installation times. 
The specific surface finish varies according 
to the type of parquet chosen, giving an 
elastic and resistant product, enhancing 
the beauty and natural quality of the wood, 
even over time.

Introduzione
Introduction

La lavorazione altamente  
innovativa del parquet multistrato  
è garanzia del fatto che ogni  
tavola è perfettamente lavorata  
e precisa negli incastri.
The highly innovative processing 
of engineered parquet guarantees 
that each board is perfectly 
processed and that the 
interlocking system is precise.

ENGINEERED 
WOOD 
FLOORING
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Carpazi / 
Rovere Oak

La bellezza nel cuore di Barcellona
Beauty in the heart of Barcelona

Nella zona giorno la luce che penetra 
dalle finestre rimbalza sul parquet in 
legno esaltandone la naturale bellezza e 
illuminando la stanza, così da creare una 
nuova atmosfera delicata. I colori soft della 
tonalità Sabbia s’intrecciano a elementi 
di design contemporaneo arricchendo di 
charme l’ambiente, mentre il pavimento 
color miele aiuta a percepire gli spazi  
come più grandi.

In the living area, the light that penetrates 
from the windows bounces o� the wooden 
parquet, enhancing its natural beauty  
and illuminating the room, thus creating  
a new delicate atmosphere. The soft colors  
of the Sand shade intertwine with elements 
of contemporary design, enriching  
the ambience with charm, while the  
honey-colored floor helps to perceive 
spaces as larger.

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 8 9Labor Legno 
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Rovere: robusto, genuino 
e confortevole.

Carpazi 
C87 Maxi Sabbia

Oak: strong, genuine 
and comfortable. 

La bellezza nel cuore di Barcellona
Beauty in the heart of Barcelona

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 10 11Labor Legno 

Labora



Attico in Avenida Diagonal, 
Barcellona
in collaborazione 
con Vive estudio Barcelona.
Con Labor Legno Rovere  
Carpazi C87 Maxi Sabbia.

Penthouse in Avenida Diagonal, 
Barcelona
in partnership with 
Vive estudio Barcelona.
With Labor Legno Rovere  
Carpazi C87 Maxi Sabbia.

L’essenza del Rovere impreziosisce 
l’ambiente e dona extra luce.
The oak essence embellishes 
the environment and bestows 
extra light. 

La bellezza nel cuore di Barcellona
Beauty in the heart of Barcelona

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 12 13Labor Legno 
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Parquet multistrato
Engineered wood flooring

Un’autentica simbiosi fra la 
naturalezza del legno e l’eleganza  
dello spazio.
A symbiosis between the natural  
feel of the wood and the elegance  
of the space around it.

Carpazi 
C87 Maxi Sabbia

14Labor Legno 
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Design dallo stile essenziale che con 
pochi elementi delinea un carattere sobrio 
ma deciso. Con un disegno semplice e 
versatile, il parquet stratificato Carpazi 
crea una corrispondenza di colori ed 
atmosfere fra le camere e la zona giorno.

Essential style, that with few elements 
draws a sober but firm character. With  
a simple and versatile drawing, the layered 
oak fitting is suited for every room of  
the house, creating a unison of colors  
and atmospheres.

La bellezza nel cuore di Barcellona
Beauty in the heart of Barcelona

Attico in Sagrada Familia, 
Barcellona
in collaborazione 
con Vive estudio Barcelona.
Con Labor Legno Rovere  
Carpazi C87 Maxi Sabbia.

Penthouse in Sagrada Familia, 
Barcelona
in partnership with 
con Vive estudio Barcelona.
With Labor Legno Rovere  
Carpazi C87 Maxi Sabbia.

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 16 17Labor Legno 
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Y21
Acqua Neutro

C78
City

Y25 
Naturalizzato

C86
Land

C71 
Bianco ghiaccio

H70 
Piallato Naturizzato

C84 
Navy

H75 
Smoked Piallato H20

C72 
Cognac

C87 
Sabbia

C89
Grey

C77 
Sand

H76 
Piallato H2O

R52  
Piallato Oliato 902

R53  
Piallato Oliato 903

R54  
Piallato Oliato 904

Assito 3 strati 1 strip
Il parquet stratificato Carpazi si caratterizza 
per la presenza di un primo strato in legno 
nobile pregiato. Naturalizzato, Piallato Oliato, 
Sand e Grey sono alcune tra le finiture di 
questo prodotto in rovere dal disegno 
semplice ma versatile.

Parquet 3 layers 1 strip
The Carpazi engineered parquet features 
a first layer made of the finest hardwood. 
This oak product is available in Natural, 
Planed Oiled, Sand and Grey finishes which 
is suited to every space of your house 
thanks to its simple and versatile pattern. 

Carpazi / 
Rovere Oak

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 19Finiture 

Finishes18Labor Legno 
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A tutto rovere
Oak full–out

Uniko / 
Rovere Oak

Eleganza classica e senza tempo, dove 
il fascino della tradizione sposa il gusto 
della modernità. La pavimentazione in 
Rovere veste lo spazio con linee sofisticate 
e sfumature tiepide, avvolgenti, per 
un’abitazione in stile contemporaneo  
che vuole unire la ra�natezza del design 
con il tepore della quotidianità.

Classic and timeless elegance, that blends 
the charm of tradition with a modern 
flair. The Oak flooring dresses the space 
with sophisticated lines and warm colors, 
perfect for a house with a contemporary 
style where innovative design meets  
the pleasures of the everyday.

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 21Labor Legno 
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A warm-colored wood that  
protects the intimacy of the  
house and fills it with beauty.

Un legno che, nel tepore delle  
sue sfumature, custodisce l’intimità  
della casa e la riempie di fascino.

A tutto rovere
Oak full–out

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 22 23Labor Legno 
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A modern and elegant environment, 
a warm and welcoming wood.

Un ambiente moderno ed elegante,  
un legno caldo e accogliente.

A tutto rovere
Oak full–out

Mia House, Roma, Italia
Arch. Arabella Rocca in 
collaborazione con Di Francesco  
& Paternò | Parquet e Resina  
su misura dal 1990.
Con Labor Legno Rovere Uniko.

Mia House, Rome, Italy
Arch. Arabella Rocca 
in partnership with Di Francesco  
& Paternò | Parquet e Resina  
su misura dal 1990.
With Labor Legno Rovere Uniko.

Uniko 
U11 Vernice Oil UV

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 24 25Labor Legno 
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P01
Prelevigato Unfinished

P13  
Piallato Grezzo

P08 
Termo Pial. Grezzo

U11  
Vernice Oil UV

V28 
Bianco

V29 
Sand V.

U07 
Grigio Oil UV

U09  
Smoked Oil UV

R11 
Restaurato

R16  
Restaurato Naturale

R15 
Shore Oil UV

R56 
Piallato XY50 Oliato

Assito 3 strati 1 strip
Un’ampia gamma di tonalità chiare e scure 
per un totale di dieci finiture in rovere,  
una in olmo e una in teak. Il parquet Uniko  
rende l’ambiente più luminoso grazie alla 
lucentezza delle sue finiture e dona calore 
alla tua casa.

Parquet 3 layers 1 strip
A wide range of clear and dark tones for  
a total of ten oak finishes, one elm finish 
and one teak finish. Thanks to its shiny 
finishes, the Uniko parquet brightens every 
space and gives warmth to your house.

Uniko / 
Rovere Oak

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 27Finiture 

Finishes26Labor Legno 
Labora



X31 
Helsinki OIL UV

X32
Vienna OIL UV

X33 
Odessa OIL UV

X34 
Lione OIL UV

X36
Zurigo OIL UV

X35 
Dublino OIL UV

Assito 3 strati 1 strip
Uniko gli Artigianali è una linea di sei 
tonalità diverse per vestire gli ambienti  
più luminosi. Grazie alle superfici irregolari,  
i motivi del legno e le sue naturali 
sfumature, la serie Uniko Gli Artigianali  
è il prodotto perfetto per dare un tocco  
del tutto personale alla tua casa e creare  
un contrasto con la luce naturale degli 
ambienti e un equilibro con il colore  
del legno.

Parquet 3 layers 1 strip
Uniko gli Artigianali is a line of six di�erent 
tones to decorate the brightest spaces. 
Thanks to its rough surfaces, wood 
patterns and natural shades,  
Uniko Gli Artigianali is the perfect product 
to give an extra personal touch to your 
home and create a contrast with the natural 
light of rooms and a balance with the 
colour of the wood.

Uniko “Gli Artigianali” / 
Rovere Oak

Uniko “Gli Artigianali”
X32 Vienna

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 28Labor Legno 
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Parquet 3Tre
V00 Rovere Oak

V00
Rovere 
Oak

V00
Acero Canadese 
Canadian Maple

Parquet 3 strati 3 strip
Il Parquet 3Tre è un pavimento a tre  
strati che dispone di due essenze, con 
finitura naturale. Il pavimento, disponibile  
in rovere e in acero, è costituito da: una 
lamina superficiale di legno nobile, uno 
strato di ra¦orzamento centrale e uno 
finale che compensa il peso.

Parquet 3 layers 3 strips
Parquet 3Tre is a three-layer flooring in two 
wood types, oak and canadian maple, both  
in natural finish that are well suited to the 
best lit areas of the house. The flooring is 
made of a first layer of hardwood on the 
surface, a central strengthening layer  
and a final one that balances the weight.

Parquet 3Tre

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 31Finiture 
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Il gusto dell’armonia
The taste of harmony

I colori tenui a contrasto e la luce che  
filtra dalle ampie finestre creano sfumature 
inaspettate in Casa Maniago. Il parquet 
Decora Y21 Acqua Neutro illumina tutto 
l’ambiente risaltando l’arredo e ravvivando 
gli interni; la natura si esprime attraverso 
i dettagli naturali delle tavole, dove nodi 
e venature sono gli elementi che più 
caratterizzano questo pavimento.

The soft contrasting colors and the light 
that filters through the large windows 
create unexpected shades in Casa Maniago. 
Decora Y21 Acqua Neutro parquet lights 
up the whole environment highlighting the 
decor and brightening up the interiors; 
nature is expressed through the natural 
details of the boards, where knots and 
veining are the elements that most 
characterize this floor.

Decora / 
Rovere Oak

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 32 33Labor Legno 
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Il gusto dell’armonia
The taste of harmony

Toni chiari e delicati si fondono 
e creano un luogo di pace. 

Casa Maniago, Pordenone, Italy 
With Labor Legno Decora 
Y21 Acqua Neutro. 

Casa Maniago, Pordenone, Italia 
Con Labor Legno Decora 
Y21 Acqua Neutro. 

Light and gentle shades merge 
to create a place of peace.

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 34 35Labor Legno 
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Il gusto dell’armonia
The taste of harmony

Decora
Y21 Acqua Neutro

Decora Y21 Acqua Neutro:  
la bellezza si fa protagonista. 
Charm and modernity merge 
to create an environment 
full of personality. 

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 36 37Labor Legno 
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In Casa Brugnera, il parquet Decora 
Y25 Naturalizzato domina gli ambienti 
integrandosi perfettamente con i colori 
tenui dell’arredo e le luci a muro degli 
ambienti. Si crea così una sensazione 
di continuità e coerenza tra materiali 
e colori diversi.

In Casa Brugnera, the Decora Y25 
Naturalizzato parquet prevails over the 
space, perfectly complementing with the 
soft colors of the furniture and the wall 
lamps of the rooms. This creates a feeling 
of continuity and consistency between 
di�erent materials, finishes and colors.

Sfumature a contrasto
Contrasting shades

Parquet multistrato
Engineered wood flooring

Decora / 
Rovere Oak

38 39Labor Legno 
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Sfumature a contrasto
Contrasting shades

Fascino e modernità si fondono  
e creano un ambiente di carattere.
Charm and modernity merge  
to create an environment full  
of personality.

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 40 41Labor Legno 
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Sfumature a contrasto
Contrasting shades

Decora Y25 Naturalizzato: la bellezza 
naturale dei nodi e delle venature.

Casa Brugnera, Udine, Italy 
With Labor Legno Decora 
Y25 Naturalizzato. 

Casa Brugnera, Udine, Italia 
Con Labor Legno Decora 
Y25 Naturalizzato. 

Decora
Y25 Naturalizzato

Decora Y25 Naturalizzato: natural 
beauty of the knots and veins. 

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 42Labor Legno 
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C87
Sabbia

C70 
Bianco Neve

C77 
Sand

C89 
Grey

C86 
Land

C72 
Cognac

C78 
City

C75 
Country 

P01  
Prelevigato Unfinished

U12 
Almond OIL UV

A22 
Clay

Y25 
Naturalizzato

Y21 
Acqua Neutro

Plancia multistrato 1 strip
Decora, il parquet multistrato 1strip in 
Rovere Europeo, è un prodotto certificato 
FSC® e Made in Italy. Fanno parte di questa 
linea una serie di parquet di diversi formati 
con lo stesso spessore che combinano il 
calore del legno alla praticità di una pulizia 
veloce. La vernice utilizzata, essendo a base 
di acqua, ha un’alta resistenza allo sporco e 
al deterioramento e rende la manutenzione 
del pavimento più agevole.

Engineered wood flooring 1 strip
Decora, 1strip multilayered hard wood 
flooring made of European oak. An FSC® 
Certified product, made in Italy.
This parquet line features di�erent formats 
with the same thickness. This line satisfies 
the need for matching the warmth of 
the wood with the convenience of easy 
cleaning and maintenance.  
The water-based varnish used is highly 
resistant to dirt and deterioration, making 
parquet maintenance easier.

Decora / 
Rovere Oak

Parquet multistrato
Engineered wood flooring

ONLY THE PRODUCTS
THAT ARE IDENTIFIED
AS SUCH ON THIS
DOCUMENT ARE FSC
CERTIFIED

Certificazione FSC®
Attesta che la materia prima 
usata proviene da foreste gestite 
secondo gli standard FSC®. 

FSC® Certification
It is certified that the raw material 
used comes from forests managed 
according to the FSC® standards.

45Finiture 
Finishes44Labor Legno 
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Plancia multistrato 1 strip
La linea Dimora in rovere dispone di dodici 
finiture diverse, dal grigio al marrone,  
dal tono più chiaro a quello più scuro.  
Le finiture delle superfici rispettano le linee 
classiche e naturali del legno e sono infatti 
adatte a qualsiasi tipo di stanza per via 
della loro versatilità.

Engineered wood flooring 1 strip
The Dimora line in oak has twelve di�erent 
finishes, from grey to brown, from the 
softest to the darkest tones. The surface 
finishes are true to the classic and natural 
lines of wood, making them ideal for any 
type of room due to their versatility.

Dimora / 
Rovere Oak

U12 
Almond OIL UV

A22 
Clay

Y25 
Naturalizzato

Y21 
Acqua Neutro

C87
Sabbia

C70 
Bianco Neve

C77 
Sand

C89 
Grey

C86 
Land

C72 
Cognac

C78 
City

C75 
Country 

P01  
Prelevigato Unfinished

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 46 47Labor Legno 
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Dimora
A22 Clay

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 48 49Labor Legno 
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P01  
Prelevigato Unfinished

R11  
Restaurato

R15  
Shore OIL UV

U07  
Grigio OIL UV

R16  
Restaurato Naturale

U11 
Vernice OIL UV

V29  
Sand V.

V28  
Bianco

U09  
Smoked OIL UV

Parquet multistrato 1strip
Residence è un parquet in legno pregiato 
di rovere disponibile in otto colori diversi. 
Resistente e di grande e¦etto, non 
stancherà mai la vista di chi lo guarda. 
Per sua natura è adatto agli spazi minimal 
più contemporanei ma, inserito in un 
ambiente classico, ha la capacità di 
conferire un senso di modernità.

Engineered wood flooring 1strip
Today, many homes take inspiration from 
a basic and functional yet elegant design: 
Residence is an oak parquet available in 
eight di�erent colours, is highly resistant 
and never fails to impress. By nature, it 
is ideal for the more modern, minimalist 
spaces, but also for the more classic ones 
to give a touch of modernity to rooms.

Residence / 
Rovere Oak

Residence
U07 Grigio OIL UV

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 50Labor Legno 
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Villa V00
Rovere Oak 
Verniciato

Kant V00
Rovere Oak 
Verniciato

Villa V10 
Rovere Oak 
Spazz. Verniciato

Villa U01 
Noce Walnut
Verniciato OIL UV

Kant V00 
Afrormosia 
Verniciato 

Kant V29 
Rovere Oak 
Sand V. 

Villa, Kant /
Essenze Wood species

Villa 
V10 Rovere Oak
Verniciato Spazzolato

Engineered wood flooring 1strip
The Villa line is available in both varnished 
and brushed versions. It is available
in three di�erent finishes, two in oak
and one in walnut.
Kant is a line of two-layer prefinished 
parquets, in oak and afromosia, with
di�erent finishes in light tones such  
as the Sand and dark tones.

Parquet multistrato 1strip
La linea Villa è disponibile sia nella  
versione verniciata sia in quella spazzolata 
e dispone di tre finiture diverse, due  
di queste in rovere e una in noce.
Kant è una linea di parquet prefinito a due 
strati, in rovere e afromosia, che dispone
di diverse finiture dai toni scuri e chiari 
come nella versione Sand.

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 52 53Labor Legno 
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V00
Rovere Oak 
Verniciato

V00
Iroko 
Verniciato

V00
Doussiè 
Verniciato

V29 
Rovere Oak 
Sand V. 

Parquet multistrato 1strip
Domus è un parquet prefinito a due strati  
in rovere, iroko e doussiè. Le sue tavole  
sono costituite da un supporto in multistrato. 
Grazie alla lavorazione del legno, risulta 
funzionale a tutti i tipi di ambiente.

Engineered wood flooring 1strip
Domus is a two-layer prefinished parquet 
in oak, iroko and doussiè. Its boards feature 
a support in plywood. The processing of 
the wood is functional for all kinds  
of spaces.

Domus
V00 Doussiè Verniciato

Domus /
Essenze Wood species

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 55Finiture 
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Tavola 3strati / 
Larice Larch

Respiro e luminosità
Soothing light

Un pavimento dai colori chiari che veste 
lo spazio con colori discreti.  
Dall’interazione fra le finiture più chiare  
e la luce naturale, che filtra dalle finestre,  
si genera un’atmosfera eterea e armoniosa. 
La stanza si trasforma, così, in una piccola  
isola di luce.

A light–colored flooring, that dresses  
the space with a light humble and discreet. 
The interaction between the delicate 
colors and the natural lights filtered 
through the windows forms an ethereal 
atmosphere, transforming the room  
in a little island of light.

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 56 57Labor Legno 
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The space is lit up, as if breathing 
for the first time; a sense  
of peacefulness is reflected in  
the clear undertones of the wood.

L’ambiente s’illumina e respira; una 
sensazione di quiete si rispecchia  
sulle sfumature limpide del legno.

Respiro e luminosità
Soothing light

Tavola 3strati
C03 Sbiancato

Casa Arcidiacono/Ferri, 
Pordenone, Italia 
Con Labor Legno 
Larice Sbiancato C03,
Tavola3strati. 

Casa Arcidiacono/Ferri, 
Pordenone, Italy 
With Labor Legno 
Larice Sbiancato C03,
Tavola3strati. 

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 58 59Labor Legno 
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P01 
Prelevigato Unfinished

U11 
Vernice OIL UV

U02 
Thermo OIL UV

Y21 
Acqua Neutro

C18 
Modigliani

Y25 
Naturalizzato

H19 
Acquaforte

C02 
Decapato

C19 
Dark

C03 
Sbiancato

R13 
Piallato Cenere Oliato

Respiro e luminosità
Soothing light

Tavola 3strati / 
Larice Larch

Assito 3 strati 1 strip
Tavola 3strati Larice è un pavimento 
caratterizzato da un primo strato di legno 
nobile pregiato sostenuto a sua volta da  
un supporto centrale in abete. I colori chiari 
delle finiture consentono di vestire lo spazio 
con delicatezza mentre le sue diverse 
sfumature sono cariche di carattere e si 
abbinano a personalità e arredi diversi.

Parquet 3 layers 1 strip
The Tavola 3strati Larice flooring is made 
of a first layer of premium hardwood 
supported by a central fir support.  
The light colours of its finishes allow  
you to decorate the space delicately,  
while its di�erent shades give character  
to the spaces, matching di�erent 
personalities and furnishings.
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Uniko Olmo
U11 Verniciato OIL UV

U11 
Vernice OIL UV

Assito 3 strati 1 strip
Uniko Olmo è un prodotto dai colori definiti 
e brillanti. Il nuovo parquet spazzolato  
è verniciato Oil UV e rifinito da un primo 
strato di legno nobile dello spessore di 
3mm. Le caratteristiche principali di questa 
linea sono i riflessi dorati delle venature,  
la buona resistenza all’acqua e la buona 
lavorabilità. Uniko Olmo è inoltre un parquet 
resistente a flessioni, rotture e urti ed 
è infatti ideale per le zone più frequentate 
della casa.

Parquet 3 layers 1 strip
Uniko Olmo is a product with distinct and 
brilliant colours. The new brushed parquet 
is oil UV varnished and finished with a first 
layer of 3mm-thick hardwood. The main 
characteristics of the Uniko Olmo line are 
the golden shades of the grains, its good 
water resistance and good workability. 
Uniko Olmo is resistant to bending, 
breakage and impact, making it an ideal 
flooring for the busiest areas of the house, 
such as the living area.

Uniko / 
Olmo Elm

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 63Finiture 
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Uniko U11
Vernice OIL UV

Villa U11
Vernice OIL UV

Uniko, Villa / 
Teak

Parquet multistrato 1strip
Uniko Teak è una linea di parquet dal legno 
pregiato con caratteristiche quali la 
resistenza e l’idrorepellenza. È indicato 
per essere posato in bagni e cucine, 
ma in anche stanze soggette a frequente 
calpestio senza correre il rischio che 
il prodotto si deteriori.

Engineered wood flooring 1strip
Uniko Teak is a line of resistant,  
water-repellent hardwood parquet  
flooring. These features make it suitable  
for furnishing bathrooms and kitchens,  
but also rooms subject to frequent 
trampling, without the risk of deterioration.

Uniko Teak
U11 Verniciato OIL UV

65Finiture 
Finishes



Masseria U01
Vernice OIL UV

Masseria Y21
Acqua Naturale

Masseria P01
Prelevigato Unfinished

Villa U01
Vernice OIL UV

Parquet multistrato 1strip
Il pavimento Masseria ha ottime 
caratteristiche di durata e resistenza.  
Il noce, legno pregiato e nobile,  
è la scelta ideale per ambienti classici, 
eleganti e ra�nati.

Engineered wood flooring 1strip
Masseria Noce features excellent durability 
and resistance. The walnut wood floor 
is considered a premium flooring, which 
is why it is ideal for elegant, classic and 
refined environments.

Masseria / 
Noce Walnut

Masseria
U01 Vernice OIL UV

Parquet multistrato
Engineered wood flooring 67Finiture 
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PARQUET
A DISEGNO

Il parquet che respira la tradizione 
del pavimento in legno.
I diversi disegni rispondono a stili, estetica 
ed emozioni variegate, per costruire una 
composizione di elementi decorativi che 
sono lineari e rigorosi e che presentano 
soluzioni creative e particolari.

Parquet that exudes the tradition 
of�a wood floor. 
The di�erent patterns respond to 
variegated styles, aesthetics and emotions, 
to build a composition of linear and 
rigorous decorative elements enabling 
creative and special solutions.

Introduzione
Introduction

Se da una parte si mantengono
gli stili cari alle dimore storiche, 
nella collezione trovano spazio 
anche elementi moderni, dalla  
cui combinazione prendono vita 
pavimenti unici. 
The collection maintains  
the styles dear to historical 
residences, with the addition  
of modern elements,to create 
unique floors.

PATTERNED 
WOOD 
FLOORING

INDOOR
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P01 
Prelevigato
Unfinished

Parquet a disegno
Patterned wood flooring

Prefinito regolare / 
Rovere

Prefinito regolare / 
Oak

Parquet multistrato 1strip
Il pavimento Prefinito Regolare Rovere è un 
pavimento oliato che dispone di una struttura  
a 2 strati: la parte superficiale di strato nobile è 
realizzato in rovere, mentre il secondo strato, 
chiamato di supporto, serve a dare fermezza al legno 
nobile annullando i movimenti naturali del primo 
strato. Questa tipologia di parquet è ideale per  
il riscaldamento a pavimento in quanto riduce 
l’alterazione del legno riducendone lo sforzo.

Engineered wood flooring 1strip
The Prefinished Regular Oak floor is an oiled floor 
with a 2-layer structure: the hardwood layer on the 
surface is made of oak, while the second support 
layer gives firmness to the hardwood by eliminating 
the natural movements of the first layer. This type of 
parquet is ideal for underfloor heating as it reduces 
the alteration of wood thereby reducing exertion.

R05 
Rovere Oliato Naturale
Oak natural oiled

Prefinito regolare
R05 Rovere Oliato Naturale
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Spina tradizionale / 
Rovere

Classic herringbone / 
Oak

Kant Dimora

DecoraDomus

P01 
Prelevigato
Unfinished

P01 
Prelevigato
Unfinished

P01 
Prelevigato
Unfinished

P01 
Prelevigato
Unfinished

V00
Verniciato 
Varnished

Con finiture standard
With standard finishes

Con finiture standard
With standard finishes

V00
Verniciato 
Varnished

Parquet multistrato 1strip
La spina tradizionale in rovere è adatta per la posa  
a spina di pesce, a cassero regolare e a mosaico.  
Nata per impreziosire l’ambiente, è costituita da 
singoli elementi di dimensioni uguali che vengono 
adagiati perpendicolarmente l’uno all’altro formando 
un angolo di 90°. L’ideale per ambienti classici, ma 
anche per ambienti moderni che cercano dinamicità 
anche nella posa del pavimento. Per vivere una casa 
altamente personalizzata, Labor Legno esegue 
qualsiasi tipo di composizione a disegno, spina  
e finitura su richiesta.

Engineered wood flooring 1strip
The traditional oak herringbone is ideal for laying 
in herringbone, brick and basket patterns. Created 
to embellish environments, it is made up of single 
elements of equal size that are laid perpendicular to 
each other, forming a 90° angle. It is ideal for classic 
environments, but also for modern ones seeking 
dynamism even in the laying of the floor. For a highly 
personalised home, Labor Legno can supply any 
type of design composition, herringbone and finish 
upon request.

Parquet a disegno
Patterned wood flooring 72 73Labor Legno 
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Spina Ungherese 45° / 
Rovere

Chevron 45° / 
Oak

Masseria

Dimora

Decora

P01  
Prelevigato Unfinished

P01  
Prelevigato Unfinished

P01  
Prelevigato Unfinished

Con finiture standard
With standard finishes

Con finiture standard
With standard finishes

Con finiture standard
With standard finishes

Parquet multistrato 1strip
Il parquet Spina Ungherese 45° in rovere è formato  
da stretti e lunghi tasselli. Questa tipologia di 
pavimento risponde ad esigenze di ambienti  
eleganti e ra�nati. Per vivere una casa altamente 
personalizzata, Labor Legno esegue qualsiasi tipo di 
composizione a disegno, spina e finitura su richiesta.

Engineered wood flooring 1strip
The 45° Spina Ungherese oak parquet is made up  
of narrow and long elements. This type of floor meets 
the needs of elegant and refined environments.  
For a highly personalised home, Labor Legno can 
supply any type of design composition, herringbone 
and finish upon request.

Titolo capitolo
Titolo capitolo

Spina Ungherese 45°
P01 Prelevigato Unfinished

Parquet a disegno
Patterned wood flooring 74Labor Legno 
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Spina 
45° Mix / 
Rovere Oak

La Città Eterna incontra la casa dei sogni
The Eternal City meets the dream house 

Gli spazi di Villa Monti a Roma sono animati 
da un arredamento minimale ed essenziale. 
I veri protagonisti delle stanze non sono 
infatti i mobili, ma i parquet.

The spaces of Villa Monti in Rome are 
animated by minimal and essential 
furnishing. Here, the true protagonist of  
the rooms is the parquet, not the furniture.

Parquet a disegno
Patterned wood flooring 76 77Labor Legno 
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Quando la materia dà vita a sogni  
e idee, si ha una casa dove regna 
l’armonia data dal legno.
When matter gives life to dreams  
and ideas, the result is a house  
where harmony reigns thanks  
to the wood.

Spina Ungherese 45° Mix
Y25 Naturalizzato

Spina Ungherese 45° Mix è composto 
da tre tavole di dimensione diversa che, 
attraverso un gioco di incastri, vivacizzano 
gli ambienti conferendo un e¦etto 
estremamente naturale.

Spina Ungherese 45° is composed by  
three boards of di�erent size that, through 
an interlocking system, bring the rooms  
to life bestowing a highly natural e�ect. 

Parquet a disegno
Patterned wood flooring

La Città Eterna incontra la casa dei sogni
The Eternal City meets the dream house 7978Labor Legno 
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Il calore del legno ravviva anche 
i colori degli ambienti più minimal.
The warmth of a dynamic-e�ect wood 
revives even the minimal spaces.

Casa Monti, Rome, Italy 
With Labor Legno
Chevron 45° Mix
Y25 Naturalizzato. 

Casa Monti, Roma, Italia
Con Labor Legno 
Spina Ungherese 45° Mix 
Y25 Naturalizzato. 

Labor Legno 
Labora



P01 
Prelevigato Unfinished

Y25
Naturalizzato

Spina Ungherese 45° mix / 
Rovere

Chevron 45° Mix /
Oak

Decora

Parquet multistrato 1strip
Il parquet Spina Ungherese 45° Mix Rovere  
è disponibile in tre grandezze diverse ed è formato  
da stretti e lunghi tasselli per rispondere ad  
esigenze di ambienti luminosi. Nasce dalla fusione  
di tre formati diversi di rovere per creare e¦etti 
inaspettati ed originali. Per vivere una casa  
altamente personalizzata, Labor Legno esegue 
qualsiasi tipo di composizione a disegno, spina  
e finitura su richiesta.

Engineered wood flooring 1strip
The 45° Spina Ungherese Mix Oak parquet is 
available in three di�erent sizes and is made up 
of narrow and long elements to meet the needs  
of bright environments. It has been developed from 
the combination of three di�erent oak formats to 
create unexpected and original e�ects. For a highly 
personalised home, Labor Legno can supply any 
type of design composition, herringbone and finish 
upon request.

Parquet a disegno
Patterned wood flooring

Spina Ungherese 45° Mix
Y25 Naturalizzato
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R05
Oliato Nat. Natural Oiled

P01 
Prelevigato Unfinished

Parquet a disegno
Engineered wood flooring

Versailles

Quadrotta “Versailles” / 
Rovere

“Versailles”
P01 Prelevigato Unfinished

“Versailles” Panel / 
Oak

Parquet multistrato 1strip
La Quadrotta “Versailles” Rovere è una nuova 
interpretazione del pavimento in legno. Ciascun 
elemento quadrato è lavorato con tratti ad intarsio, 
dalla cui combinazione prendono vita pavimenti 
ogni volta unici. Estrosi, decorativi, lineari, rigorosi 
o geometrici: tanti diversi disegni che rispecchiano 
gusti, stili o emozioni. Per vivere una casa altamente 
personalizzata, Labor Legno esegue qualsiasi tipo di 
composizione a disegno, spina e finitura su richiesta.

Engineered wood flooring 1strip
The Versailles Oak Tile is a new interpretation of 
wooden flooring. Each square element is processed 
with inlay features, giving life each time to unique 
flooring. Exuberant, decorative, linear, rigorous or 
geometric: many di¦erent designs to reflect tastes, 
styles or emotions. For a highly personalised home, 
Labor Legno can supply any type of design 
composition, herringbone and finish  
upon request.
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Weave /  
Rovere Oak

Fatti avvolgere dal calore del legno
Be embraced by the warmth of wood

Il legno di Rovere, un classico per 
eccellenza, è stato scelto per questa 
casa avvolta dall’atmosfera magica della 
montagna. Il calore di questo materiale 
permette di trattenere una temperatura 
stabile in inverno e di vivere in una casa 
calda in estate. I suoi nodi ricordano 
la naturalezza del paesaggio che circonda 
la villa.

Oak wood, the classic wood “par 
excellence”, has been chosen for this 
house embraced by the magical mountain 
atmosphere. The warmth of this material 
allows to maintain a stable temperature 
in winter and to live in a warm house 
in summer. The knots recall the natural 
landscape that surrounds the villa.

Parquet a disegno
Patterned wood flooring 86 87Labor Legno 

Labora



Villa Corona, 
Trentino-Alto Adige, Italy 
With Labor Legno
Weave, Y25 Naturalizzato. 

Villa Corona, 
Trentino-Alto Adige, Italia
Con Labor Legno 
Weave, Y25 Naturalizzato. 

Parquet a disegno
Patterned wood flooring

Fatti avvolgere dal calore del legno
Be embraced by the warmth of wood88 89Labor Legno 
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Dove natura e architettura si 
incontrano, dove l’essenza naturale del 
legno regala emozioni che stupiscono.
Where nature and architecture meet, 
where the natural essence of the 
wood stirs astounding emotions.

Parquet a disegno
Engineered wood flooring

Weave  
Y25 Naturalizzato
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Geometria “Weave” / 
Rovere

“Weave” Pattern / 
Oak

Decora

Parquet multistrato 1strip
Grazie al suo disegno intrecciato è uno dei pavimenti 
più originali di Labor Legno. Il disegno particolare di 
questo pavimento risalta in ambienti sia classici che 
moderni spiccando su ogni altro elemento. Per vivere 
una casa altamente personalizzata, Labor Legno 
esegue qualsiasi tipo di composizione a disegno, 
spina e finitura su richiesta.

Engineered wood flooring 1strip
Its woven design makes it one of Labor Legno’s 
most original products. The particular design of this 
floor stands out and is better suited to classic and 
modest environments where it comes to the fore 
over every other element. For a highly personalised 
home, Labor Legno can supply any type of design 
composition, herringbone and finish upon request.

P01  
Prelevigato Unfinished

Y25
Naturalizzato

Parquet a disegno
Patterned wood flooring

Fatti avvolgere dal calore del legno
Be embraced by the warmth of wood92 93Labor Legno 
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Geometria “Square” / 
Rovere

“Square” Pattern / 
Oak

Decora

Parquet multistrato 1strip
L’originale disegno delle geometrie Labor Legno  
è in grado di dare carattere alla stanza rendendola 
unica. Il disegno Square si caratterizza per i motivi 
concentrici che si sviluppano all’interno di ogni 
quadrotta. Per vivere una casa altamente 
personalizzata, Labor Legno esegue qualsiasi tipo di 
composizione a disegno, spina e finitura su richiesta.

Engineered wood flooring 1strip
The original design of Labor Legno’s geometries 
gives character to each room, making it unique. 
The Square design features concentric patterns in 
each tile. For a highly personalised home, Labor 
Legno can supply any type of design composition, 
herringbone and finish upon request.

P01  
Prelevigato Unfinished

Y25
Naturalizzato

“Square” 
Y25 Naturalizzato

Parquet a disegno
Patterned wood flooring 94Labor Legno 
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P01  
Prelevigato Unfinished

Y25
Naturalizzato

Geometria “Hexa” / 
Rovere

“Hexa” Pattern / 
Oak

Parquet multistrato 1strip
Dare spazio alla fantasia è semplice con il motivo 
Hexa in rovere. Adattarlo alle stanze più luminose e 
vissute della casa farà in modo che l’ambiente 
circostante venga risaltato dalle sfumature e dai toni 
naturali del legno. Per vivere una casa altamente 
personalizzata, Labor Legno esegue qualsiasi tipo di 
composizione a disegno, spina e finitura su richiesta.

Engineered wood flooring 1strip
With the Hexa oak motif, letting your imagination 
run free has never been easier. Adapting it to 
the brightest and most-used rooms of the house 
will ensure that the surrounding environment is 
enhanced by the shades and natural tones of wood. 
For a highly personalised home, Labor Legno can 
supply any type of design composition, herringbone 
and finish upon request.

“Hexa” 
Finitura artigianale 
Handcrafted finishing

Parquet a disegno
Patterned wood flooring 96Labor Legno 
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PARQUET
MASSELLO

Il parquet in legno per eccellenza.
Questi sono gli elementi che permettono 
di avere un parquet ancora più resistente  
e duraturo nel tempo. Un’ampia gamma 
in di¦erenti essenze lignee che arredano  
la casa con gusto ed eleganza, e si adattano 
a diversi ambienti: dalla camera da letto 
fino ad arrivare alla cucina e al bagno.

The quintessential parquet.
These elements allow an even more 
resistant and long-lasting parquet over time. 
A vast range in di�erent wood essences 
that furnish the home with taste and 
elegance, suited to di�erent environments: 
from the bedroom to the kitchen and  
the bathroom.

Solid wood floors enhance the 
qualities of the wood without 
neglecting maximum durability 
and best performance.

Introduzione
Introduction

I pavimenti in legno massello sono 
una selezione che esalta le qualità 
del legno senza trascurare  
la massima durabilità e il meglio  
in termini di performance.

SOLID 
WOOD 
FLOORING

INDOOR
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V21
Verniciato Orizzontale
Evaporato 
UV Varnished Horizontal 
Carbonized

V23
Verniciato Verticale
Evaporato
UV Varnished Horizontal 
Carbonized

P21
Prelevigato Orizzontale
Evaporato 
Unfinished Horizontal
Carbonized

P23
Prelevigato Verticale
Evaporato  
Unfinished Vertical
Carbonized

Listone massiccio
Grazie alle sue caratteristiche di resistenza, 
considerate maggiori rispetto al legno di rovere, 
il Bambù è un materiale che trova il suo perfetto 
utilizzo per le pavimentazioni soggette ad alto 
calpestio: il prodotto infatti non teme deterioramento 
e può quindi essere utilizzato anche in ambienti 
soggetti a forti pressioni o sbalzi termici.

Prefinished solid wood
Thanks to its resistance, considered greater than 
oak, bamboo is perfect for flooring subject to 
frequent trampling: the product does not deteriorate 
and can therefore be used in environments subject 
to strong pressures or temperature changes.

Bamboo Bamboo

101Finiture 
Finishes



Listone massiccio
Il parquet industriale è stato utilizzato inizialmente 
per la copertura di pavimenti di o�cine, fabbriche  
o locali soggetti a continuo calpestio e usura.  
Oggi viene rivisitato negli spazi moderni quali  
loft e ville di design e viene interpretato come  
una scelta di ultima generazione. 
La sua elevatissima resistenza e la possibilità  
di poterlo levigare molte volte, fanno di questo 
parquet un prodotto di eccezionale durata.

Prefinished solid wood
The Industrial parquet was initially used to cover 
floors in workshops, factories or places subject  
to frequent trampling and wear. 
Today, it is reinterpreted in modern spaces such as 
lofts and design villas as a latest-generation choice. 
Its extremely high resistance and the possibility 
to polish it many times make this parquet 
exceptionally durable.

T00
Noce Walnut 
Nazionale 14mm

T00
Frassino Ash 
Thermo 14mm

T00
Teak Asia 
14mm

Industriale Industriale

T00
Rovere Oak 10mm

T00
Rovere Oak 14mm

T00
Rovere Oak 22mm

Parquet Massello
Solid wood flooring 103Finiture 
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I.COV 
FAST 
CLICK

i.Cov Fast Click combinano durabilità e 
facilità di manutenzione, comfort e praticità.
Si possono posare anche in spazi pubblici 
come aziende, u�ci o negozi, ma anche  
in ambienti domestici compresi la cucina  
e il bagno. Idrorepellenti e antiscivolo sono 
le caratteristiche più apprezzate di questi 
pavimenti, insieme alla facile manutenzione 
e alla rapida pulizia. 

i.Cov Fast Click combine durability and ease 
of maintenance, comfort and convenience.
They can also be laid in public spaces such 
as companies, o«ces or shops, but also  
in home environments including the kitchen 
and bathroom. The water repellent and  
slip-resistant features are the most 
appreciated of these floors, alongside  
easy maintenance and fast cleaning.

Introduzione
Introduction

Le caratteristiche di lunga durata 
ed elevata resistenza, date da una 
dilatazione ridotta al minimo, sono 
una soluzione pratica per rivestire 
le diverse superfici degli spazi 
interni, compresi bagni e cucina.

INDOOR

The long-lasting and elevated 
resistance, o�ered by minimal 
dilation, make it a practical 
solution for coating the  
di�erent surfaces of interior 
spaces, including bathrooms  
and kitchens. 

STONE
POLYMER 
COMPOSIT
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Il negozio ideale
The ideal shop

i.Cov 4.5 / 
Luxury Vinyl Tile

Quando si vuole creare un ambiente che 
possa trasmettere emozioni a coloro che 
lo vivono, si scelgono i materiali migliori 
per comunicare eleganza e ricercatezza. 
Grazie alla resistenza al deterioramento e 
alla semplice manutenzione, il pavimento 
vinilico SPC 4.5 Fast Click è la perfetta 
soluzione per i pavimenti di ambienti molto 
frequentati e soggetti a varie pressioni.

When you want to create an environment 
that can transmit emotions to those 
who experience it, you choose the 
best materials to convey elegance and 
sophistication.Thanks to its resistance  
to deterioration and simple maintenance, 
the 4.5 Fast Click SPC floor is the perfect 
solution for flooring in heavily frequented 
environments subject to various pressures.
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i.Cov, the simple, fast and extremely 
elegant solution to use in the  
busiest environments.

i.Cov, la soluzione semplice, veloce 
ed estremamente elegante da usare 
negli ambienti più frequentati.

Luxury Vinyl Tile

i.Cov Fast Click
W.1004

Il negozio ideale
The ideal shop108 109Labor Legno 

Labora



La gamma di pavimenti 
per tutte le attività.
The range of floors 
for all activities.

Luxury Vinyl Tile Il negozio ideale
The ideal shop

Manai Shop, 
Trentino-Alto Adige, Italy 
With Labor Legno
i.Cov Fast Click W.1004.

Negozio Manai, 
Trentino-Alto Adige, Italia
Con Labor Legno 
i.Cov Fast Click W.1004. 
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Luxury Vinyl Tile

W.1006 W.1007 W.1008 W.1009

W.1001 W.1002 W.1003 W.1004

i.Cov 4.5 Fast Click / 
Wood Series

Stone Polymer Composit
La pavimentazione SPC (Stone Polymer 
Composit) fa parte di una linea di 
pavimenti vinilici di ultima generazione. 
i.Cov 4.5 Fast Click Wood Series è un 
pavimento e¦etto legno che riproduce 
perfettamente il materiale a cui si ispira  
e che dona un aspetto autentico alla vista  
e al tatto. La sua caratteristica  
di idrorepellenza lo rende ideale per 
rivestire anche le superfici di bagni 
e cucine senza il rischio che si danneggi
o consumi.

Stone Polymer Composit
SPC (Stone Polymer Composit) is part  
of a line of cutting-edge vinyl floors.
i.Cov 4.5 Fast Click Wood Series is a wood 
e�ect floor that reproduces perfectly the 
material to which it is inspired and gives  
an appearance that feels and looks 
authentic. Its water repellent feature makes 
it ideal to coat the surfaces of bathrooms  
and kitchens without the risk of damage  
or wear. 

i.Cov Fast Click
W.1006
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i.Cov 4.5 Fast Click / 
Stone Series

Stone Polymer Composit
i.Cov 4.5 Fast Click Stone Series fa parte 
della pavimentazione SPC (Stone  
Polymer Composit), una linea di  
pavimenti vinilici di ultima generazione.  
Questo pavimento e¦etto pietra è 
realizzato con materiali altamente 
tecnologici che rendono la posa facile, 
veloce e adatta anche ad ambienti come  
il bagno e la cucina. Le prestazioni risultano 
quindi elevate e il suo aspetto del tutto 
fedele e autentico al materiale originale.

Stone Polymer Composit
i.Cov 4.5 Fast Click Stone Series is part  
of SPC (Stone Polymer Composit),  
a line of cutting-edge vinyl floors. 
This stone e�ect floor is made with 
highly technological materials that make 
installation easy and fast. Also suitable for 
bathrooms and kitchens. The performance 
is high and the appearance is totally  
faithful to the original material. 

i.Cov Fast Click
S.2003

S.2001 S.2002 S.2003 S.2004
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W.1006

W.1014

W.1011W.1004

W.1013

W.1012

Luxury Vinyl Tile

i.Cov 5.5 Fast Click Plank / 
Wood Series

Stone Polymer Composit
La misura 5.5, la più grande a disposizione, 
nasce per rivestire le superfici più estese 
senza che vi siano dislivelli o di¦erenze 
nella posa e consente quindi di esprimere 
al massimo il potenziale di questo 
pavimento. Il pavimento e¦etto legno 
propone le venature e i nodi caratteristici 
del legno, componenti che conferiscono 
un aspetto del tutto naturale.

Stone Polymer Composit
The 5.5 size, the largest available, was 
designed and produced to cover the 
largest surfaces, without di�erences in 
level or laying, allowing to express  
the maximum potential of this floor. 
The wood e�ect floor presents the typical 
grains and knots of wood, for a totally 
natural look.

i.Cov Fast Click
W.1013
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OUTDOOR

Il pavimento 
che fa da cornice 
agli spazi esterni.
The floor that 
frames outdoor 
spaces.



PAVIMENTI 
PER 
ESTERNI

Il decking per esterno: una soluzione
semplice, ecologica e versatile.
Le doghe dei pavimenti per esterno 
selezionate da Labor Legno, sono quanto 
di meglio si possa o¦rire in termini 
di resistenza e durabilità. Una scelta 
quindi particolarmente adatta in caso di 
rivestimento di pavimenti e bordi piscina.

Outdoor decking: a simple, ecological 
and versatile solution. 
The planks for outdoor floors selected  
by Labor Legno are the best available in 
terms of resistance and durability, making  
them an ideal choice for coating floors  
and swimming pool edges. 

Introduzione
Introduction

A perfect choice to furnish 
terraces, gardens and swimming 
pool edges. An ecological outdoor 
floor that combines outstanding 
technical performance and 
durability. 

Una scelta perfetta per arredare 
terrazzi, giardini e bordi piscina. 
Un pavimento outdoor ecologico, 
che combina elevate prestazioni 
tecniche ad una resa che dura  
nel tempo.

OUTDOOR 
FLOORING

OUTDOOR
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Habitat di design
Habitat of design

Quando il design diventa un gioco  
di contrasti: fra bianco e nero, fra caldo  
e freddo, fra la luce distillata che rischiara 
gli interni e quella intensa del sole sulla 
terrazza. Il risultato è un’abitazione 
dal sapore etnico, naturale ma anche 
rigorosamente minimal, con uno stile 
inconfondibile e moderno.

When design becomes a game of contrasts: 
black and white, warm and cold, the clear 
light indoor and the sun shining on the 
terrace. The result is a house with an ethnic 
flair, natural but with minimalistic features, 
with a modern and distinct style.

Garden Wood / 
Decking

Pavimenti per esterni
Outdoor decking 123Labor Legno 
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Casa Margherita, Roma, Italia
Arch. Lanfranco Pomello,  
Pomobello Studio Senza Forma,  
in collaborazione con Di Francesco 
& Paternò | Parquet e Resina  
su misura dal 1990.
Con decking Garden Wood. 

Margherita Home, Rome, Italy 
Arch. Lanfranco Pomello,  
Pomobello Studio Senza Forma,  
in partnership with Di Francesco  
& Paternò | Parquet e Resina  
su misura dal 1990.
With decking Garden Wood. 

Sulla terrazza, il decking rievoca  
un habitat naturale, cornice ideale  
per assaporare lo spazio aperto.
On the terrace the decking  
evokes a natural habitat, perfect  
to enjoy the open space.

125Labor Legno 
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Garden Wood / 
Decking

Vista sul mare
Seaside view

Pavimenti per esterni
Outdoor decking

The sun warms up the wood and 
highlights each one of its details.

Il legno si lascia irradiare  
dal sole e risalta in ogni suo dettaglio.

Uno sguardo fra il cielo e il mare, una 
terrazza su cui concedersi il benessere  
e la quiete. Su una superficie la cui 
bellezza deriva dall’essenzialità,  
la finitura in Teak valorizza lo spazio 
senza invaderlo, e ne completa il fascino 
con lo stile naturale del legno.

A view between the sky and the sea,  
a terrace on which to enjoy relax and 
peace. On a surface where beauty comes 
from simplicity, the fitting in Teak enhances 
the space and fills it with the natural  
style of the wood.
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Thermo Frassino Ash

Ipé Teak Asia

Faggio Thermo Beech Doussié

Pavimenti per esterni
Outdoor decking

Garden Wood / 
Decking

Decking
Garden Wood è un prodotto naturale da 
sfruttare per decorare l’esterno della tua 
casa. Il parquet per esterni di Labor Legno 
presenta soluzioni eleganti e resistenti per 
arredare gli spazi outdoor quali giardini, 
terrazze, portici e zone esposte al sole.

Decking
Garden Wood is a natural product to 
decorate the exterior of your home. Labor 
Legno’s outdoor parquet is an elegant and 
resistant solution to furnish outdoor spaces 
such as gardens, terraces, porches and 
areas exposed to the sun.

Casa Pietrobelli, 
Lignano, Italy 
Con Labor Legno Teak Asia, 
Garden Wood.

Casa Pietrobelli, 
Lignano, Italia
Con Labor Legno Teak Asia, 
Garden Wood.
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Pavimenti per esterni
Outdoor decking

Larice Larch Ipé Teak AsiaFaggio Thermo Beech

Assi / 
Decking

Decking
Il parquet per esterni con fissaggio viti  
a vista: la scelta classica per il tuo spazio 
outdoor dove vivere le emozioni del calore 
del legno che si riscalda sotto ai raggi  
del sole.

Decking
The parquet for outdoor spaces with 
visible fastening screws: a classic element 
to experience the warmth of the wood 
warming up under the rays of the sun.

Assi
Teak Asia
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Corte Patio LoggiaPortico

Composit WPC / 
Decking

Decking
Questo pavimento WPC non solo è 
altamente resistente ai raggi UV e agli 
agenti atmosferici, ma è anche facile  
da lavorare e particolarmente resistente 
all’umidità ed agli insetti xilofagi; non 
marcisce, non si screpola, ed è facile  
da mantenere. Le doghe in WPC  
di Labor Legno sono molto più resistenti  
e stabili di altri materiali usati 
per rivestimenti e pavimenti da esterno.

Decking
This WPC flooring is not only highly 
resistant to UV rays and atmospheric 
agents, it is also easy to process and 
particularly resistant to humidity and 
xylophagous insects. Labor Legno’s WPC 
slats are much more resistant and stable 
than other materials used for cladding  
and outdoor flooring.

Composit WPC
Portico

Pavimenti per esterni
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COMPANY

Il nostro ritmo 
di lavoro è 
scandito dal 
ciclo naturale 
dell’albero. 
Our workflow 
is dictated  
by the natural 
rhythm  
of the tree. 



Curiamo il nostro prodotto 
in ogni fase della sua vita, 
dal tronco fino al pavimento. 
We take care of our product  
in each phase of its lifecycle,  
from the log to the pavement. 

Conosciamo il legno e da oltre 30 anni  
ce ne prendiamo cura. Lo accompagniamo 
dalla quiete del bosco fino all’intimità 
della tua casa.  
 
Ad oggi, Labor Legno è un’azienda 
leader nel settore, che mantiene le sue 
radici in Italia e si estende su un’area 
di venticinquemila metri quadri, di cui 
cinquemila coperti e oltre ventimila 
scoperti, dove si occupa di ogni fase 
della produzione di pavimenti in legno 
e rivestimenti.

We know wood and we have been taking 
care of it for over 30 years. We take  
it from the quiet of the woods directly  
to the privacy of your home. 
 
Today Labor Legno is an industry leader. 
Keeping its roots in Italy, the company 
extends over a surface of over 25,000 
square metres, of which 5,000 metres 
covered and 20,000 metres uncovered, 
where it handles each phase of the 
production of wood flooring and cladding.

Un laboratorio sostenibile
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Labor Legno si occupa di produzione 
e commercializzazione. Ogni fase della 
lavorazione avviene presso l’azienda 
stessa: deposito dei tronchi, segheria, 
produzione, verniciatura, rifinitura e 
spedizione. È un sistema produttivo 
a�nato in anni di esperienza, di ricerca 
dei materiali e delle tecnologie 
di lavorazione.

La stessa garanzia di qualità è certificata 
nei prodotti che Labor Legno acquista e 
rivende, grazie ad un rapporto diretto con 
le aziende produttrici. In questo modo, 
tutta la gamma di prodotti Labor Legno 
risulta a�dabile, resistente, nel rispetto 
dei più rigorosi standard qualitativi.

Labor Legno works in production and 
marketing. Each phase of production 
occurs in-house: log deposit, sawing, 
production, varnishing, finishing and 
delivery. It is a production system that has 
been perfected over years of experience, 
research of materials and processing 
technologies.

The same guarantee of quality is certified 
in the products that Labor Legno purchases 
and sells, thanks to a direct relationship 
with the production companies. In this way, 
all the range of Labor Legno products are 
reliable and resistant, to satisfy the most 
rigorous quality standards. 

Un laboratorio sostenibile
A sustainable creationshop

Una storia di amore e cura  
per il legno. Un’attenzione speciale 
alla sua lavorazione.
A story of love and care 
for wood, with special attention 
to its processing.
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Labor Legno si occupa direttamente della 
ricerca e importazione dei propri materiali, 
potendone così garantire la provenienza 
certa e certificata. Con la massima 
attenzione e rispetto per gli standard 
ambientali, sceglie i propri legni solo  
da fonti legali e da foreste che sono gestite 
in maniera corretta e responsabile e 
aderisce ai due principali schemi di  
certificazione dei materiali FSC® e PEFC™. 

We select forests that are preserved with 
respect for the environment. Labor Legno 
directly manages the search and import of 
all its raw materials, and can thus certify 
the origin of each type of wood. With the 
upmost care and respect for environmental 
standards, the company chooses its 
woods only from legal sources and from 
forests that are supervised responsibly. It 
also subscribes to two main certification 
schemes for materials, the FSC® and PEFC™ 
programmes. 

Scegliamo foreste che sono custodite 
nel rispetto dell’ambiente.
We select forests that are preserved 
with respect for the environment. 

Un laboratorio sostenibile
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Certificazione PEFC™
Attesta che la materia prima 
utilizzata proviene da foreste 
gestite in modo conforme  
ai requisiti PEFC™.

PEFC™ Certification
It is certified that the raw material 
used comes from forests 
managed according to the 
PEFC™ standards. 

French Label A+
I pavimenti Labor Legno sono in 
CLASSE A+, secondo il Decreto 
N°2011-321 del 23 marzo 2011 del 
Ministero francese dell’Ecologia, 
dello Sviluppo Sostenibile, dei 
Trasporti e della Casa.

French Label A+
Labor Legno floors are  
in CLASS A+, according to Decree 
No. 2011-321 of 23 March 2011 
of the French Ministry of Ecology, 
Energy, Sustainable Development 
and Spatial Planning. 

Formaldeide
Attesta che tutti i prodotti 
rispettano pienamente i limiti 
imposti dalla classe E1,  
la più restrittiva tra le classi 
definite dalla normativa europea 
in vigore (UNI EN 14342).

Formaldehyde
It is certified that all products  
fully comply with the limits 
imposed by class E1, the most 
restrictive among the classes 
defined by European legislation  
in force (UNI EN 14342). 

Carb – Atom 93120
I pannelli multistrato di legno 
utilizzati per la realizzazione 
dei pavimenti Labor Legno 
rispondono ai requisiti stabiliti 
dallo standard CARB per le 
emissioni di formaldeide.

Carb – Atom 93120
The multi-layer wood panels used 
to make Labor Legno floorings 
meet the requirements of the 
CARB standard for formaldehyde 
emissions.

CARB

Certificazione ignifuga
Omologazione certificata in 
classe Cfl-s1, la classe che certifica 
la più alta resistenza al fuoco  
del prodotto, secondo  
i requisiti dettati dalla norma 
EN14342 sulla marcatura CE.

Fire-Retardant Certification
All Labor Legno products have 
Cfl-s1 certification, which  
is the highest fire resistance 
classification under standard  
EN14342 on CE marking.

Un laboratorio sostenibile
A sustainable creationshop

Le nostre certificazioni
Our certifications

ONLY THE PRODUCTS
THAT ARE IDENTIFIED
AS SUCH ON THIS
DOCUMENT ARE FSC
CERTIFIED

Certificazione FSC®
Attesta che la materia prima usata 
proviene da foreste gestite 
secondo gli standard FSC®. 

FSC® Certification
It is certified that the raw material 
used comes from forests 
managed according to the FSC® 
standards. 

Cerca i nostri  
prodotti  
certificati FSC®.
Discover our 
certified FSC®
products.

ONLY THE PRODUCTS
THAT ARE IDENTIFIED
AS SUCH ON THIS
DOCUMENT ARE FSC
CERTIFIED

Marcatura CE
Tutti i prodotti Labor Legno 
rispondono ai requisiti dettati 
dalla normativa europea sulla 
marcatura CE relativa 
ai pavimenti in legno.

CE Marking
All Labor Legno products meet 
the requirements of European 
legislation on CE certified  
wood flooring.

Antiscivolo
I prodotti Labor Legno sono stati 
testati secondo le modalità 
previste dalla normativa tedesca 
DIN 51130 (R) riguardante la 
classificazione antiscivolo ed 
hanno ottenuto classificazioni  
da R10 a R12.

Slip resistance
Labor Legno products have been 
tested according to German 
standard DIN 51130(R) concerning 
slip resistance classification.
Our floors have obtained 
classifications from R10 to R12.
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laborlegno.it
Labor Legno è un’azienda leader 
nel settore, che mantiene le sue 
radici in Italia e si estende su 
un’area di venticinquemila metri 
quadri, dove si occupa di ogni fase 
della produzione di pavimenti 
in legno e rivestimenti.

laborlegno.it
Labor Legno is an industry leader. 
Keeping its roots in Italy, the 
company extends over a surface of 
over 25,000 square metres, where 
it handles each phase of the 
production of wood flooring and 
cladding.
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Le tonalità nelle finiture
delle tavole riportate in questo 
catalogo sono indicative. 
Labor Legno si riserva il diritto  
di modificare in ogni momento  
le proprie finiture senza avviso. 

Colour tones in the finishes  
of the boards shown in this 
catalogue are indicative. 
Labor Legno reserves the right  
to modify its finishes at any 
moment without notice.

Labor Legno 
Via del Lavoro, 6
31016 Cordignano
Treviso, Italy

T  +39 0438 995330 
F  +39 0438 998331
info@laborlegno.it
laborlegno.it




