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Parquet O

ALI DESIGN, lo show-room di ALI 
PARQUETS, si distingue da sempre 
per l’esclusiva gamma di pavimenti in 
legno, prodotti nel vicino stabilimen-
to industriale.
Molteplici sono le specie legnose de-
clinate in differenti formati, finiture 
e lavorazioni di superficie, per soddi-
sfare al meglio i gusti della clientela 
più esigente.
ALI DESIGN propone due linee di 
pavimentazioni in legno: quella del 
prefinito 100% in legno massello 
(PreMass, SuperPreMass) e quella 
del prefinito multistrato (Woodì).
Scegliere un pavimento in legno si-
gnifica investire in una pavimenta-
zione che durerà tutta la vita, con 
l’immutato, confortevole piacere del 
primo giorno.

il PaViMenTo in leGno 
PeR eccellenza

3. SUPERPREMASS RovERE
LIvING

il rovere in tutta la sua naturalezza, spaz-
zolato e posato a spina di pesce, per un 
ambiente unico e di sapore retrò.

1. WooDì MAxI RovERE
NATURALIzzATo

la plancia di grande formato viene spaz-
zolata e tinta in superficie (naturalizzato) 
con una tonalità di colore molto naturale 
sui toni del sabbia, che ben si adatta ad 
ambienti anche spiccatamente moderni.

2. WooDì MAxI RovERE CoffEE 
Per chi ama le tonalità più scure, ecco la 
plancia di grande formato spazzolata tin-
ta in superficie con un colore (coffee) sui 
toni del marrone, per un ambiente elegan-
te e raffinato.

in anteprima al Klimahouse di Bol-
zano, che si è tenuto dal 24 al 27 
gennaio scorso, ALI PARQUETS 
ha presentato EcoWarm Parquet, 
l’esclusivo prefinito in legno massel-
lo con sistema riscaldante elettrico. il 
sistema di riscaldamento ecoWarm 
System utilizza componenti che per-
mettono di realizzare, in modo eco-
nomico, semplice e veloce, affidabili 
impianti a pavimento di basso spes-
sore, che consentono di raggiungere il 

comfort ideale. le caratteristiche tec-
niche dei materiali utilizzati consen-
tono il montaggio del parquet senza 
colla, con la possibilità di smontare 
e riutilizzare tutto il sistema in altri 
locali. Questo prodotto è assoluta-
mente adatto ad essere impiegato in 
qualsiasi tipo di edificio ad uso civile, 
commerciale e industriale. l’impianto 
ecoWarm System ha inoltre costi di 
gestione ridotti e non vincola le solu-
zioni di arredo dei locali. 
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