Collezione / Collection

On Demand

IMMAGINA IL TUO
PAVIMENTO IDEALE
E PROPONILO A BERTI
IMAGINE YOUR
IDEAL FLOOR AND
ASK BERTI FOR IT

Una nutrita gamma di lavorazioni, finiture e tinte
applicabili per realizzare pavimentazioni con le
caratteristiche estetiche che immagini. Immagina il
tuo pavimento ideale e proponilo a BERTI.

A wide range of finished surfaces, treatments and
finishings to create the wooden floor you wish.
Imagine your ideal floor, the perfect solution for your
home and ask BERTI for it.

S C R AT C H B I A N C O

ON DEMAND

S C R AT C H T O R T O R A

BERTI WOODEN FLOORS - CATALOGUE 2019

ROVERE BERTI STUDIO - SCRATCH
spazzolato,
e�fetto
trama,
verniciato
colore a copertura
ROVERE BERTI
STUDIO
- ON
DEMAND
OAK BERTI STUDIO - ON DEMAND
OAK BERTI STUDIO - SCRATCH
brushed, texture e�fect, color cover, lacquered
BERTI PAVIMENTI LEGNO - CATALOGO 2019

BERTI - ON DEMAND - COLLECTION
ROVERE / OAK - BERTI STUDIO - COLLECTION

ON DEMAND
BERTI WOODEN FLOORS - CATALOGUE 2019

T R AT TA M E N T I / T R E AT M E N T S
N EU TRO
N EUTR A L
Questo trattamento superficiale di alto livello, permette di conservare l’aspetto originale delle tavole, mettendo in luce le caratteristiche proprie e distintive
di ciascuna essenza. Disponibile nelle versioni verniciato effetto opaco, verniciato effetto semilucido, oliato.
This high-level surface treatment allows to preserve the original look of the boards ,
highlighting the distinctive characteristics of each wood species. Available in lacquered
with matt effect, lacquered with semi-gloss effect, oiled.

C OLORE A C OP E RT U R A
C OLOR C OVE R
Questa finitura restituisce all’ambiente tutto il calore e la genuinità tipici del
parquet, nelle venature e nei nodi del legno e offre la possibilità d’immaginare
qualsiasi tipo di tinta per il pavimento. Disponibile nelle versioni verniciato effetto opaco, verniciato effetto semilucido, oliato.
This treatment and finishing returns to the living space all the warmth and authenticity
typical of the wood flooring, thanks to the wood grain and knots. Available in lacquered
with matt effect, lacquered with semi-gloss effect, oiled.

C OLORE
C OLORS
Le qualità salienti del legno si esprimono in una gamma completa di colori e
sfumature pieni e assoluti, in vernice coprente, da abbinare a ciascun ambiente
per farlo realmente proprio. Disponibile nelle versioni verniciato effetto opaco,
verniciato effetto semilucido.
The outstanding quality of wood, the warmth, the style and elegance of the layout are
expressed in a full range of colours and shades, with a covering lacquer to match each
space and make it really own. Available in lacquered with matt effect, lacquered with
semi-gloss effect.

SI LVER CA R E
La finitura Silver Care scherma microbiologicamente il pavimento in legno,
impedendo la sopravvivenza e la proliferazione dei nemici dell’igiene e della
salute. Ideale in caso di ambienti che richiedano di mantenere alti standard
igienici. Disponibile nelle versioni verniciato effetto opaco, verniciato effetto
semilucido.
The treatment and finishing “Silver Care” shields microbiologically the wooden floor,
preventing the survival and proliferation of the enemies of hygiene and health. It
is ideal for those environments that require to maintain high standards of hygiene.
Available in lacquered with matt effect , lacquered with semi-gloss effect.

ROVERE BERTI STUDIO - ON DEMAND
OAK BERTI STUDIO - ON DEMAND

BERTI PAVIMENTI LEGNO - CATALOGO 2019

BERTI - ON DEMAND - COLLECTION

ON DEMAND

SUPERFICI / SURFACES

BERTI WOODEN FLOORS - CATALOGUE 2019

SPA ZZOL ATUR A
BRUSHING

EFFETTO TA RLO
WOR M-HOLE E FFEC T

Affidandosi a questa tecnica il parquet, inizialmente liscio, risulta più ruvido
al tatto. La spazzolatura, infatti, consente che ogni venatura appaia e si faccia
evidente in modo del tutto genuino. È una tecnica di rifinitura che si esegue
per mezzo di spazzole rotatorie, in acciaio oppure in titanex, sulla superficie
del legno.

Il fascino elegante e un po’ bohémien dell’antico e del vissuto. Con questa lavorazione i nostri artigiani riproducono, in modo sapiente, il sofisticato effetto
di una tavola punteggiata dal lavorio dei tarli.

Thanks to this special irregular surface treatment the flat surface of the wooden floor
becomes rough to the touch emphasizing the natural grain of the wood. The brushing is
performed by using steel or titanex rotating brushes on the wood surface .

This special treatment recreates colours and bohemian atmospheres of the past. Our
artisans can wisely reproduce the particular effect of a wide planks with worm-holes,
dotted by the works of the woodworms, giving the floor the old style aspect.

SPA ZZOL ATUR A PROF ONDA
DEEP BRUS HING

EFFETTO SEGA
S AWN EF F EC T

Effetto naturale, raffinato e originale come quello dato dalla semplice spazzolatura, ma più intenso. La procedura tecnica è analoga, ma la superficie del
legno è trattata in modo più profondo e insistito, così da conferire alla tavola
un aspetto esteriore maggiormente spazzolato.

È un’operazione eseguita meccanicamente, in cui piccoli segni irregolari, perpendicolari alla tavola, imitano le incisioni ottenibili con uno strumento manuale. Una finitura che esalta spessore, tridimensionalità e le scanalature rustiche del taglio.

A natural, classy and original effect as the standard brushing, but more intense. The
production process is similar but the wooden surface is treated in a deeper and more
emphasized way giving the wide planks a remarkable brushing effect.

It’s a mechanical treatment where small irregular marks, perpendicular to the wide
plank, reproduce the engraving of a hand tools. It emphasizes the thickness, the threedimensional and rustic carvings of the cut.

PIALL ATUR A A MANO
HAND S CRAPING

EFFETTO TRA M A
TEXTUR E EF F EC T

Eseguita a mano dai nostri artigiani, con metodi analoghi a quelli utilizzati nei
secoli passati, la piallatura richiede sensibilità e attenzione ai dettagli.

L’effetto trama, ottenuto tramite una fitta lavorazione a rilievo è perfetto per
ambienti ricercati e di design, impreziosisce la bellezza e la naturalezza del
parquet con gratificanti e stimolanti sensazioni al tatto.

A handmade technique, using methods similar to those used in the past centuries.
Thanks to the work carried out by our artisans , with the help of specific traditional
techniques that enhance the features of natural wood, the real nature of the essence
comes to light.

The “texture” effect, obtained through a dense working relief is perfect for refined
spaces with high-quality design, it enhances the beauty and natural character of the
wood flooring with rewarding and exciting touch sensations.

PIALL ATUR A A MACCH IN A
MECHANICAL SCRAPING

EFFETTO DECA PATO
LI M ED EF F EC T

Superfici lavorate con la precisione e l’accuratezza dell’intervento meccanico
regalano un risultato perfetto, armonico e sofisticato, per ambienti di classe a
tutto tondo.

La lavorazione permette di far risaltare le venature di un colore di fondo diverso
dal colore della superficie. In questo modo, potete giocare con una nutrita tavolozza di tinte. Disponibile nelle versioni verniciato effetto opaco, verniciato effetto semilucido, oliato.

A mechanical scraping can give to the wooden floors the elegance and harmony of a
workmanlike manner surface. The precision and accurate mechanical action bring to a
perfect, sophisticated and elegant result of the wood, suitable for classy living spaces.

BERTI PAVIMENTI LEGNO - CATALOGO 2019

This work processing allows you to bring out the grain of a background colour that is
different from the one on the surface. In this way you can play with a rich palette of
colors. Available in lacquered with matt effect, lacquered with semi-gloss effect, oiled .

BERTI - ON DEMAND - COLLECTION

