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Uniko gli artigianali
Rovere Oak

Spessore 14mm
Larghezza 180/190mm
Lunghezza 1800/1900mm*

—
*NB: all’interno delle confezioni ci possono essere 
alcune doghe più corte

Thickness 14mm
Width 180/190mm
Length 1800/1900mm* 

—
*Note: there may be some shorter planks inside  
the packaging

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

• Incastro maschio e femmina 
sui 4 lati

• Bisellatura sui lati
• Primo strato di legno  

nobile pregiato  
di spessore 3mm

• Controfaccia di bilanciamento
• Supporto centrale in abete 

ortogonale al legno nobile
• Posa incollata o flottante
 

L’umidità ambientale 
d’esercizio deve essere 
compresa tra il 45% ed 
il 60% ad una temperatura  
di circa 20°C. 

N.B. 
Il legno è un materiale 
naturale, ogni tavola è un 
esemplare unico, per questo 
motivo più tavole possono 
differire tra loro nel colore.

 —
 Si sconsiglia l’uso di nastro 

adesivo sulle finiture 
artigianali in quanto può 
danneggiare la superficie.

• Tongue and groove  
on the 4 sides

• Bevelled edges
• Top layer valuable prestigious 

wood, thickness 3mm
• Balancing counter face
• Central support in fir wood 

orthogonal to the noble wood
• Floating or glued installation
 
The operating environmental 
humidity must be between  
45% and 60% at a temperature 
of approximately 20°C.
 

Please note:  
Wood is a natural product  
and each plank is a unique
specimen, hence planks may 
differ one from the other in 
colour.

—
The use of adhesive tape  
on the handcrafted finishes  
is not recommended as  
it can damage the surface.

Assito 3 strati 1 strip
3 layers 1 strip
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X31 Helsinki OIL UV

X36 Zurigo OIL UV

X32 Vienna OIL UV X33 Odessa OIL UV X34 Lione OIL UV

X35 Dublino OIL UV
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FREE FREE

Uniko gli artigianali
Rovere Oak

Prima di assumere impegni, si consiglia di verificare la disponibilità dei prodotti.
Before taking any commitment, please check availability of each product.

Assito 3 strati 1 strip
3 layers 1 strip


