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AZIENDA
Una lunga storia scandita dal legno.

Dal 1910 ad oggi la storia della Berti Pavimenti Legno, tramandata da 3 generazioni, si contraddistingue per 
l’abilità dell’Azienda di dialogare abilmente con i progetti in modo del tutto non convenzionale, rendendo così 
possibili realizzazioni di insigne valore sia per la loro unicità storica che per l’assoluta grandezza (p.es. le stanze del 
Palazzo del Cremlino- che vantano una superficie di ca. 6.000 mq.; il Palazzo Montecitorio; gli u�fici del Presidente 
della Repubblica al Quirinale; l’Armani Hotel di Dubai; il Castello di Windsor; il teatro La Fenice di Venezia...).

Nel tempo non muta l’esigenza del bello da parte del mercato, mentre negli ultimi 10 anni si delinea una filosofia 
del naturale, o della natura; della sostenibilità e dell’ambiente. L’architettura stessa si è preparata ad un approccio 
bioecologico, dove il legno è il materiale che più seduce per la sua predisposizione nel creare armonia e benessere. 
L’ecosostenibilità è diventata per l’Azienda una linea guida e un’ispirazione: dall’utilizzo di materiali ecosostenibi-
li, alla predilezione per il multistrato di betulla per la produzione dei pavimenti prefiniti. 

L’esperienza acquisita nelle tre generazioni permette di introdurre virtuosamente nuovi concetti, metodi, 
strumenti e tecnologie (a partire dall’uso di utensili al diamante per la profilatura degli elementi che permette di 
realizzare incastri perfetti).
La partnership con Diesel Living è, per esempio, un’esperienza di innovazione, un momento di incontro tra stile e 
know-how che grazie ad un’approfondita ricerca ha permesso di sviluppare cromatismi unici, espressivi, moderni, 
tridimensionali che richiamano il mondo del Denim con una interpretazione eccentrica, originale e assolutamente 
anticonformistica.

Per soddisfare le esigenze del mercato o�friamo un’ampia selezione di prodotti, formati, trattamenti; 
dai gusti più elaborati a quelli più classici. Inoltre, completiamo le nostre collezioni con dettagli composti da 
resina e acciaio. 
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UOMO E AMBIENTE
Arredare lo spazio del primo, in modo naturale e benefico, 
rispettando la vita e l’integrità del secondo.

La filosofia delle lavorazioni di Berti Pavimenti nasce dal profondo rispetto per la Natura e da un uso responsabile 
delle materie prime che la Natura o�fre al Brand. Dall’utilizzo di materiali ecosostenibili, alla predilezione per il 
multistrato di betulla per la produzione dei pavimenti prefiniti, Berti esprime la sua vocazione green attraverso un 
attento processo di lavorazione che dall’albero alla doga racconta della memoria della terra scritte nelle venature 
del legno e fissata dalle pregiate finiture realizzate con pigmenti naturali. 
Ecosostenibilità come giuda, essenza ed ispirazione, nell’amorevole, accurato e sapiente lavoro di Berti Pavimenti.




