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Woodline  Myo
Rovere di Petra
Scelta:	Trio
Lavorazione:	PoroAperto

Anche i progetti 

più grandiosi

iniziano da una 

linea.

Un semplice tratto d’inchiostro
sul foglio di un progettista è il primo passo

di un disegno, destinato a diventare una realtà 
concreta da abitare nel tempo.

Anche il legno, una semplice materia naturale, 
se affidato a mani esperte diventerà l’elemento 

distintivo della tua casa e degli spazi in cui vivrai. 

Woodline nasce dall’unione di questi due concetti: 
la volontà di progettare un ambiente funzionale 
e accogliente utilizzando materie prime di alta 

qualità e lavorate con maestria.
 

Il tutto nella più totale semplicità.
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Tutti i colori
del Rovere.

Smart XL
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Woodline  Smart XL
Rovere Ostrica
Scelta:	Trio



La parola chiave della collezione Smart XL è il colore e tale 
caratteristica è enfatizzata dal formato tavola di dimensioni generose.
Woodline Smart XL è disponibile nella tipica tonalità paglierina e 
accogliente del Rovere naturale, o nelle moderne sfumature che 
vanno dai marroni caldi della variante Camoscio ai toni luminosi e 
cristallini di Puro e Neve.
La superficie spazzolata enfatizza la materia legno, corposa e tattile. 
La protezione è affidata alla verniciatura opaca ad alta resistenza, 
che replica l’effetto naturale della finitura a cera. 
Il particolare tono caldo del Rovere Juta viene ottenuto abbinando il 
colore intenso del trattamento fumè alla decapatura.

Il Rovere è un legno camaleontico, se lavorato da mani 
esperte che sanno trasformarne l’aspetto con il sapiente 
uso di colori e superfici. Il lusso freddo di un bagliore 
metallico, la calda accoglienza di un tessuto pregiato, 
il candore perfetto di un prato innevato: Woodline 
Smart XL sa catturare l’ispirazione restituendone la 
forza in un ambiente da vivere.

Verniciatura	ad	alta	resistenza

Strato nobile in Rovere

Supporto	controbilanciato	
in	legno	di	conifera
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Smart XL

Formato: 189x1860 mm
Spessore: 15/4 mm 
Incastro: tradizionale, a colla
Superficie: spazzolata
Specie: Rovere siberiano
Classe di resistenza al fuoco: Cfl-S1
Finitura: vernice opaca
Posa: flottante o incollata
Su riscaldamento a pavimento: sì

Rovere Neutro

Rovere Neve
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Rovere Seta

Rov
ere

	Tau
pe

Rovere Juta
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Woodline Smart XL
Rovere Naturale
Scelta:	Trio
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il parquet, 
come

dico io.
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Woodline  Myo
Rovere di Fiammetta
Scelta:	Trio
Lavorazione:	FiorDiPialla
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Dimensioni: 
mm 160 x 1400/1800/2000
mm 190 x 1500/2000/2400
Spessore: 15/4mm
Specie: Rovere Slavonia FSC
Classe di resistenza al fuoco: Cfl-S1
Posa: flottante o incollata
Su riscaldamento a pavimento: sì
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Il mio lavoro. Il mio abbigliamento. La mia casa.
Amo esprimere la mia personalità in tutto ciò che faccio e nelle cose di cui mi circondo.

Il Myo parquet non fa eccezione.

La plancia, certificata, è come un foglio bianco su cui creare nuance e lavorazioni 
totalmente personalizzate, anche a campione.

La flessibilità della finitura artigianale made in Italy avvera il sogno di un 
pavimento sempre unico e speciale.

fatto con legnami certificati
100% FSC.

Woodline Myo è
lavorato al 100%

in Unione Europea.Woodline Myo
ha una finitura

artigianale 100% 
Made in Italy.

Woodline Myo è 
personalizzabile
al 100%, anche

a campione.
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Woodline Myo è totalmente
personalizzabile: queste 10 proposte

sono solo il punto di partenza!

Le Lavorazioni (PoroAperto, FiorDiPialla, 
TaglioVivo), le Specialità (antichizzato, 

decapato, stracciato...) e naturalmente 
le tinte possono essere modificate, 
mixate e reinventate liberamente. 

“Come dico io”.

Woodline Myo: il parquet, come dico io.

Woodline  Myo
Rovere di Tosca
Scelta:	Trio
Lavorazione:	PoroAperto

“ “



Ogni plancia

è un pezzo unico.

Ma c’è qualcosa che 

accomuna tutti i nostri 

pavimenti: la cura

artigianale e l’amore

per la qualità.
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Woodline  Myo
Rovere di Tamara
Scelta:	Trio
Lavorazione:	TaglioVivo



Tradizionalmente il parquet viene associato all’idea di casa, 
di spazio privato, in cui l’accoglienza e la privacy vengono 

rispecchiati pienamente da materiali pregiati, ma relativamente 
delicati. Nonostante sia naturale e vivo, il legno si presta 

tranquillamente ad essere utilizzato anche in ambito commerciale: 
una pulizia regolare e l’attenzione per una corretta manutenzione, 

nel tempo, possono sopperire egregiamente alle maggiori 
sollecitazioni che ogni giorno si verificano in un contesto pubblico.

Perché scegliere una pavimentazione in legno per un negozio 
o un ufficio? Sicuramente per creare un ambiente confortevole, 
ma anche per portare una sensazione di calore e naturalità in un 

ambiente pubblico tipicamente urbano, pervaso dai ritmi
frenetici della vita conteporanea.

Sentirsi a casa.

Anche fuori casa.
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Woodline  Smart XL
Rovere Seta
Scelta:	Trio



Tradizionale o trendy, minimale o sofisticato: lo stile lo scegli tu, ciò 
che resta costante è la qualità di un prodotto basato su materie prime 

selezionate, lavorate con elevati standard tecnologici.

Woodline è un concetto di parquet moderno e globale, che supera 
le obsolete barriere geografiche e segue appieno i ritmi del mondo 

contemporaneo. Attualmente, parte della gamma proviene da stabilimenti 
europei, parte  è prodotta in Paesi emergenti che negli ultimi anni si sono 

imposti per la loro crescita tecnologica e la maggiore disponibilità di 
materie prime.

In ogni caso, la qualità è garantita a priori da Area Pavimenti, un’azienda 
che opera sul mercato italiano da oltre quarant’anni, intervenendo 

attivamente in ogni fase della filiera produttiva: seleziona gli stabilimenti
più avanzati, stabilisce il design e le caratteristiche dei

prodotti, effettua costanti controlli a garanzia di
 un’offerta in… linea con le tue esigenze.

Puntiamo alla qualità.

Su tutta la linea.
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Woodline  Smart XL
Rovere Taupe
Scelta:	Trio
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La vita di tutti i giorni è frenetica: per questo i pavimenti 
Woodline sono progettati per permettere una pulizia facile e 

veloce, restando belli nel tempo. 
Per un risultato perfetto è bene utilizzare i prodotti giusti: 
la linea WOCA per pavimenti verniciati sgrassa e rimuove 
lo sporco in profondità, senza intaccare la superficie come 

possono fare i saponi più aggressivi.
La gamma si articola a partire dal Sapone WOCA specifico 
per pavimenti verniciati. In caso di sporco particolarmente 
ostico si può utilizzare il Pulitore Intensivo WOCA, a cui far 

seguire la Protezione WOCA per superfici verniciate.
Con la sua azione filmante la Protezione restaura

la finitura con un effetto polish.

Segreti di bellezza:

la linea di pulizia WOCA.
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Woodline  Smart XL
Rovere Camoscio
Scelta:	Trio



C’è da fidarsi.
Il	 marchio	 PEFC	 attesta	 che	 le	 forme	 di	
gestione	 boschiva	 rispondono	 a	 specifici	
standard	di	sostenibilità	ambientale,	sociale	
ed	economica.PEFC/18-31-354

Promuoviamo la
Gestione Sostenibile

delle Foreste

www.pefc.it

Area	Pavimenti	si	impegna	da	sempre	per	offrire,	attraverso	il	marchio	Woodline,	una	gamma	dall’elevato	valore	
aggiunto	su	tutti	i	fronti,	non	solo	per	quanto	riguarda	l’estetica,	ma	anche	in	termini	di	qualità	e	sostenibilità.	Oggi,	
la	gamma	Woodline	Myo	è	certificata	FSC	ed	è	possibile	richiedere	questa	certificazione	anche	per	altre	tipologie	
di	pavimento:	l’impegno	è	di	proseguire	su	questa	strada	per	arrivare	alla	più	ampia	copertura	possibile.

Le	certificazioni	FSC	e	PEFC	sono	il	risultato	più	recente	di	un	percorso	che	Area	Pavimenti	
ha	iniziato	anni	fa	con	la	marcatura	CE,	lo	standard	Europeo	che	stabilisce	parametri	di	
qualità	 a	 tutto	 campo,	 dalla	 sicurezza	 alla	 salute.	 I	 pavimenti	Woodline	 hanno	 sempre	
risposto	a	tutte	queste	condizioni,	anche	prima	dell’istituzione	della	normativa	nel	2008.

Il	 marchio	 FSC	 identifica	 i	 prodotti	
contenenti	 legno	 proveniente	 da	 foreste	
gestite	in	maniera	corretta	e	responsabile	
secondo	 rigorosi	 standard	 ambientali,	
sociali	ed	economici.
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Woodline  Smart XL
Rovere Argento
Scelta:	Trio

Woodline Smart XL
Rovere Puro
Scelta:Punto

Facciamo Selezione per darti più Scelta.
Il	legno	è	una	materia	naturale	straordinaria	per	variabilità	e	diversità:	proprio	per	questo	è	difficilmente	incasellabile	
in	categorie	definite.	I	parquet	Woodline	appartengono	alla	Classe	di	aspetto	Unica	secondo	la	norma	UNI_EN	
13227:2004.	Tuttavia,	per	permetterti	di	scegliere	l’aspetto	estetico	che	preferisci,	abbiamo	identificato	3	selezioni:

Rara	ed	elegante.	Più	uniforme	
possibile,	classica	e	senza	nodi	
vistosi.

Apprezzata	e	diffusa.	Mossa	e	
vivace,	nodata	e/o	stonalizzata	ma	
non	troppo	rustica.

Carattere	e	presenza.	Nodi,	
stonalizzazioni	e	stuccature	per	un	
feeling	schietto	e	contemporaneo.

La tabella completa delle descrizioni a norma di legge è disponibile sul Listino Area Pavimenti e su richiesta.

ForteTrioPunto



concept - graphic design

area pavimenti

photo

primastudio
lemon	by	tassotto&max

copy

fabio	ardito

made and printed in italy

Le	immagini,	i	colori	e	le	caratteristiche	tecniche	possono	
essere	variate	senza	alcun	obbligo	di	preavviso.	
Le	immagini	contenute	nel	presente	catalogo	sono	
puramente	indicative.	Il	marchio	è	di	proprietà	della	ditta	
Area	Pavimenti	S.p.A.,	qualsiasi	uso	non	autorizzato	dello	
stesso	potrà	essere	perseguito	legalmente.
Qualsiasi	riproduzione	totale	o	parziale	del	presente	
catalogo	senza	preventiva	autorizzazione	scritta	della	
ditta	non	è	consentita.	Qualsiasi	diritto	sarà	tutelato	
legalmente.

Images,	colours	and	technical	characteristics	are	subject	
to	change	without	any	obligation	to	give	prior	notice.	The	
images	contained	in	this	catalogue	are	purely	indicative.
The	trademark	belongs	to	the	company	Area	Pavimenti	
S.p.A.	In	the	event	of	any	unauthorised	use	of	this	
trademark,	legal	action	may	be	taken.
Any	reproduction	of	either	all	or	part	of	this	catalogue	
without	prior	written	authorization	from	the	company	is	
prohibited.	
All	rights	will	be	legally	protected.

Campione	promozionale	gratuito	non	destinato	alla	vendita.
Escluso	iva	art.	2	comma	3	lettera	C	DPR	633/72.
Esonerato	da	bolla	di	accompagnamento	art.	4	punto	6	DPR	627/78.
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il parquet ingegneristico

I-33100 UDINE, ITALIA
Z.I.U. VIA LINUSSIO, 52
UDINE - T 0432 522727
MILANO - T 02 67382734
www.areapavimenti.it

UNA SCELTA DI BASE
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