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IL LEGNO PER LA TUA CASA: DALLA FABBRICA ALLO SHOW-ROOM.

Il PARQUET AlI: 100% lEgno mAssEllo

ALI DESIGN è lo show-room di Gualdicciolo, all’interno del 
c/c “Gli Aceri”. In ALI DESIGN potete trovare la più ampia 
gamma di pavimenti, rivestimenti e finiture edili. I pavimenti in 
legno vengono direttamente prodotti nell’adiacente stabilimen-
to industriale. ALI si distingue dalle altre aziende presenti sul 
mercato per la produzione di un pavimento in legno unico nel 
suo genere e di altissima qualità: un parquet prefinito totalmen-
te in legno massello. Il prefinito ALI è disponibile in differenti 
formati (PREMASS e SUPERPREMASS), specie legnose e col-
lezioni particolari, che permettono al progettista o al consuma-
tore finale di scegliere la combinazione  più adatta alla propria 
abitazione. Per chi lo preferisce, ALI dispone di una linea ricca 
di formati e specie legnose, anche nella gamma dei pavimenti 

in legno di tipo TRADIZIONALE (linea MASS). I vantaggi di 
un pavimento in legno massello sono indiscutibili: naturalezza 
dell’elemento, tutto della stessa specie legnosa; assenza di rischi 
di distacco tra legno massello e supporto in legno sottostante, 
che può invece verificarsi nei parquet multistrato; verniciatura 
di ulteriore protezione su ogni lato del listello per assicurarne 
l’elevata stabilità dimensionale; finiture che rispettano le natu-
rali caratteristiche dei legni; controllo computerizzato delle ca-
ratteristiche geometriche e delle tonalità di tutti gli elementi in 
legno; eccellente qualità di lavorazione con precisione centesi-
male, spigolo vivo ed incastro maschio/femmina sui quattro lati; 
assenza di rilascio di aldeidi; migliore prestazione termica, a pa-
rità di spessore e di specie legnosa impiegata su massetti radianti, 
rispetto ad un prefinito multistrato. 

Il Parquet di Ali Design

ALI DESIGN: PARqUET E MOLTO ALTRO
 
Chi viene a visitare lo show-room ALI DESIGN, presso il cen-
tro commerciale “Gli Aceri” a Gualdicciolo, può trovare oltre 
a qualsiasi tipo di pavimentazione in legno per la propria casa, 
anche ceramiche e gres porcellanati per pavimenti e rivestimen-
ti (Panaria, Cerdomus, Ariostea, Kronos, Atlas Concorde, Casa 
Dolce Casa, Cerasarda, Gabbianelli, Acquario, Cir, Ceramica 
Grazia); mosaici vetrosi, smalto e marmo (Sicis, Trend,  Domus 
Aurea,  Petra, Boxer, Marchetti); marmo (Petra,  Domus Aurea) ; 
cotto (Il Palagio,  Cotto Pratigliolmi); Klinker (Klinker Sire); 

stufe e camini (Mcz); pietra ricomposta, quarzite, ardesia (Ra-
stone, Foredil, Pietra Bertola-
ni); cucine (Aurora); mobili 
da bagno (Cerasa, Eurolegno,  
Red Line, Bolan); rubinetterie 
(Resp, Bongio, Ponsi); sanitari 
(Globo, Devon & Devon).

Per chi lo desidera, ulteriori 
informazioni sono reperibili 
su: www.alidesignsm.com. O

GLAMOUR: PREMASS, SUPERPREMASS

Per essere in linea con le ultime tendenze del mercato, ALI  ha 
creato la collezione GLAMOUR, disponibile nella linea PRE-
MASS e nel SUPERPREMASS. Il prodotto è realizzato nella 
specie legnosa Rovere e si caratterizza per la coloritura artificiale, 

che viene applicata alla venatura profonda della doga con una 
tecnologia assolutamente d’avanguardia, per ora disponibile in 
otto colori nel “SuperPreMass Glamour” e quattro nel “PreMass 
Glamour”. Il risultato finale è un prodotto che valorizza al me-
glio scelte progettuali particolarmente ricercate.

Collezione Glamour: SuperpremaSS Collezione Glamour: premaSS


