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Teak,
il migliore
tra
i migliori.

Teak, the best
among the best.

Chi conosce il legno lo 
sa, il Teak è uno dei più 
performanti di sempre. 

If you love wood you know, 
Teak is one of the most 
performing ever.



Teak Villa Burma
U11 Vernice Oil UV

Teak Masseria
U11 Vernice Oil UV

Teak Massello
Tradizional

I Teak
Labor
Legno

Labor Legno’s
Teak

Indoor

Outdoor

Teak Asia
Garden Wood

Teak Asia
Assi

Teak Villa Indonesia
U11 Vernice Oil UV



Parquet multistrato 
1strip
Posa incollata

È ormai risaputo che 
il Teak sia uno dei legni 
più resistenti e pregiati; 
adatto anche alle zone 
umide della casa.  
Teak Villa di Labor Legno 
è il parquet multistrato 
dalla posa pratica e veloce: 
queste tavole infatti, 
essendo già verniciate, 
necessitano solo di essere 
posate a terra. 
Il legno Teak assicura  
quindi un pavimento 
resistente, elegante 
e di primissima qualità.  

Engineered wood flooring 
1strip
Glued installation

It is now known that Teak 
is one of the most resistant 
and precious woods, even 
suitable for the most humid 
areas of the house.
Teak Villa by Labor Legno 
is a multi-layered parquet 
featuring a practical and 
quick installation: these 
boards, being already 
finished, only need to be 
laid on the ground.
Teak wood therefore 
guarantees a resistant, 
elegant and top quality 
floor.

Teak Villa Indonesia
U11 Vernice Oil UV
10x120x450/1500mm

Teak Villa Burma
U11 Vernice Oil UV
10x120x450/1500mm

Teak Villa Burma
U11 Vernice Oil UV

Solo la migliore
qualità.
Only top quality.



Parquet multistrato 
1strip
Posa incollata

La pregiata gamma di 
legno Teak di Labor Legno 
presenta anche il formato 
Masseria. Le caratteristiche 
di resistenza e durevolezza 
rimangono invariate e fanno 
sì che questo parquet sia 
ideale in ambienti interni 
umidi come il bagno o la 
cucina: la sua resina oleosa 
lo rende infatti resistente 
all’acqua, a insetti e parassiti 
e alle escursioni termiche.
Il Teak è conosciuto per 
essere uno dei legni migliori 
e resistenti di sempre.  

Engineered wood flooring 
1strip
Glued installation

The precious range 
of Labor Legno Teak also 
includes the product 
Masseria. The features of 
resistance and durability 
remain unchanged and 
make this product suitable 
for indoor spaces such as 
bathroom or kitchen: the 
oily resin makes it resistant 
to water, insects, parasites 
and thermal excursions.
Teak is known to be one 
of the best and strongest 
woods ever.

Teak Masseria
U11 Vernice Oil UV
15x190x1900mm

La resistenza 
incontra l’eleganza.
Resistance meets
elegance.

Teak Masseria
U11 Vernice Oil UV



Teak 
Parquet massello grezzo
 
Tra l’offerta di Labor Legno 
c’è il Parquet Massello 
in legno Teak, già molto 
apprezzato e riconosciuto 
come uno dei più pregiati 
al mondo.
Ciò che conferisce la 
massima qualità a questo 
formato è il fatto che ogni 
tavola sia interamente 
costituita da legno nobile 
Teak; questo significa che 
i suoi punti di forza sono 
esaltati al massimo. 
Resistenza, durevolezza ed 
eleganza sono infatti solo 
alcune delle caratteristiche 
di questo parquet che è 
adatto anche a zone come 
il bagno e la cucina.

Teak 
Solid unfinished parquet 

Among the products 
of Labor Legno there’s the 
Teak Solid Wood Flooring, 
already highly appreciated 
and recognized as one of 
the finest in the world.
The fact that each plank 
is entirely made up of noble 
Teak wood, is what provides 
the maximum quality
to this format. 
Resistance, durability and 
elegance are in fact just a 
few of the characteristics 
of this parquet, which is also 
suitable for areas like the 
bathroom and the kitchen.

Teak
Massiccio Tradizionale

Teak
Massello

Teak, il legno
per eccellenza.
Teak, wood 
par excellence.



Decking in legno ecologico
Superficie trattata 
antiscivolo.

Garden Wood è una delle 
soluzioni migliori e più 
apprezzate per l’arredo 
esterno. Un pavimento 
elegante e resistente per 
giardini, terrazze, portici 
e zone esposte al sole.
La qualità di questo 
prodotto non è 
esclusivamente data dal 
legno in sé e dalle finiture, 
ma soprattutto dalla 
resistenza alle macchie 
e agli agenti atmosferici 
e alla durevolezza. 
 

Eco-friendly wood decking 
Non-slip treated s 
urface.

These floors are one of the 
best and most appreciated 
solutions for the outdoor 
furnishing.
An elegant and resistant 
floor for gardens, terraces, 
porches and areas exposed 
to the sun.
Not just the wood itself and 
its finishes are quality marks 
of this product, but above 
all the resistance to stains 
and weather, therefore its 
durability.

Teak Asia
Garden Wood
19/20x90x900/2000
19/20x120x900/2500

Teak Asia
Garden Wood

Una terrazza 
da sogno.
A dreamy terrace.



Decking in legno ecologico
Superficie trattata 
antiscivolo.

Assi è un pavimento per 
esterni costituito da listelli 
in legno massello senza 
incastri. Grazie al fissaggio 
con un sistema a viti, è 
una soluzione di copertura 
della superficie esterna che 
garantisce elevata stabilità 
e funzionalità. La qualità 
di questo prodotto non è 
esclusivamente data dal 
legno in sé e dalle finiture, 
ma soprattutto dalla 
resistenza alle macchie 
e agli agenti atmosferici 
e alla durevolezza. 
 

Eco-friendly wood decking 
Non-slip treated  
surface.

Assi is an outdoor floor 
made up of solid wood 
slats without joints. The 
fastening screw system is 
the perfect solution to cover 
the external surface by 
ensuring high stability and 
functionality. 
Not just the wood itself and 
its finishes are quality marks 
of this product, but above 
all the resistance to stains 
and weather, therefore its 
durability.

Teak Asia
Assi
19/20x90x900/2500
19/20x120x900/2500

Teak Asia
Assi

Un esterno classico, 
un’eleganza senza tempo.
A classic exterior with 
timeless elegance.
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