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PERCHÉ 
SCEGLIERE 
IL PARQUET 
IN BAMBOO

Ecco per te 8 motivi per scegliere un pavimento 
in Bamboo:

1. Bellezza naturale: il bamboo è un prodotto intera-
mente naturale; tutto il nostro parquet è in pura es-
senza nobile senza aggiunta di altri legni non pregiati 
o coloranti superficiali; questo renderà l’atmosfera 
di casa tua accogliente e riposante, oltre che salu-
tare. In quanto materiale naturale, al tatto è fresco 
d´estate e caldo d´inverno.

2. Estremamente resistente: il bamboo ha una du-
rezza superiore ai più comuni legni per parquet e 
vanta ottime proprietà meccaniche (resistente e leg-
gero - detto anche “acciaio naturale” -, modulo di ela-
sticità elevato, ritiro basso, stabilità notevole); tutto ciò 
si traduce in un pavimento duraturo e sempre bello, 
senza più preoccupazioni di righe o graffi continui.

3. Prezzo: la convenienza è un elemento chiave nella 
scelta della pavimentazione definitiva. I pavimenti di 
bamboo a parità di qualità risultano meno costosi dei 
classici palchetti in legno massello, proprio perché la 
materia prima si rigenera in maniera spontanea.

4. Resistente alle macchie e ai liquidi: un parchetto 
in bamboo è di facile pulizia e tende a non assor-
bire lo sporco; infatti la speciale finitura della marca 
svedese BONA protegge la tua pavimentazione dalla 
maggior parte delle macchie generate da caduta di 
liquidi come caffè, olio, aceto, ecc. Fai una prova coi 
campioni che ti spediremo! Per tenerlo come nuovo, 
puoi usare una semplice scopa o l’aspirapolvere e il 
solito mocio (MOLTO ben strizzato con un detergente 
neutro). Non bisogna dare la cera.

5. Ecologico: niente deforestazione, il bamboo è una 
graminacea a crescita spontanea: per produrre il tuo 
pavimento nessun albero sarà stato abbattuto! 
Inoltre utilizziamo solo materiale proveniente da fo-
reste gestite in modo responsabile (FSC) e durante 
la produzione facciamo uso di collanti e finiture euro-
pee, che contribuiscono a creare un ambiente abita-
tivo più pulito e salubre per te e la tua famiglia.

6. Resistenza all’umidità: il bamboo si distingue per 
una elevata resistenza all´umidità e possiede poco 
note proprietà antibatteriche (a prova di tarme e di 
muffe, antiallergico).

7. Stabilità: se ben lavorato, questo materiale vanta 
una stabilità notevole; questo significa che rispetto ad 
altri legni contrasta meglio la naturale espansione e 
contrazione del palchetto dovute a variazioni di umi-
dità o temperatura.

8. Resistenza al fuoco: la combustione nel bamboo 
ha un tempo di innesco più lungo che negli altri legni 
e sviluppa fiamme soltanto a temperature molto ele-
vate; se un mozzicone di sigaretta cade acceso su 
una tavola, non preoccuparti: non solo non brucerà, 
ma non rimarrà neanche una macchia. 

ESSENZA DUREZZA

BAMBOO
PRESSATO

11,9

BAMBOO
NATURA

11,77

Ulivo 6,08

Ipe 5,95

BAMBOO
CLASSICO

4,7

Jatoba 4,3

Merbau 4,1

Doussiè 4,0

Afrormosia 4

Faggio 4

Wengè 4

Teak 3,5

Rovere 3,5

Iroko 3,5

Larice 2,6

BAMBOO CLASSICO 
ORIZZONTALE NATURALE
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PRODOTTI
BAMBOO CLASSICO 
Pavimento elegante e raffinato, è in grado di arredare da solo gli ambienti in cui viene posato. Rea-
lizzato a partire da canne grezze di grandi dimensioni tagliate e assemblate insieme, ha come pre-
gio fondamentale quello di preservare ed esaltare al meglio l’aspetto tipico della pianta di bamboo; 
si caratterizza per una resistenza superficiale superiore alla media.

PARQUET 100% BAMBOO MASSELLO prefinito Bona, incastro maschio-femmina, SPESSORE 15 mm, 
posa con colla o flottante, solo per uso normale:

TIPOLOGIA MISURA CODICE
ORIZZONTALE CARBONIZZATO 960 x 96 x 15 mm HRCP

ORIZZONTALE NATURALE 960 x 96 x 15 mm HRNP

VERTICALE CARBONIZZATO 960 x 96 x 15 mm VCP

VERTICALE NATURALE 960 x 96 x 15 mm VNP

ACCESSORI

TIPOLOGIA MISURA CODICE
Battiscopa 2000 x 60 x 15 mm BB+codice parquet

Soglia 2000 x 50 x 15 mm RE+codice parquet

Giunto di dilatazione 2000 x 50 x 12 mm TM+codice parquet

Quarto rotondo 2000 x 19 x 19 mm QRB+codice parquet

Toro scale 2000 x 92 x (15+10) mm SN+codice parquet

ORIZZONTALE
CARBONIZZATO

VERTICALE
CARBONIZZATO

ORIZZONTALE
NATURALE

VERTICALE
NATURALE
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PRODOTTI
BAMBOO PRESSATO/STRAND WOVEN 
Pavimento resistentissimo, è in grado di sopportare colpi e urti di tutti i tipi, quasi come non fosse 
un pavimento in legno ma in pietra. Il pregio fondamentale di questa pavimentazione, realizzata a 
partire da listelli di bamboo spezzati e ripressati insieme, è una durezza eccezionale, che può essere 
necessaria in ambienti sottoposti a sollecitazioni estreme; l’aspetto superficiale non ricorda tanto il 
bamboo quanto un pavimento in legno, anche se il materiale utilizzato è 100% bamboo.

PARQUET 100% BAMBOO STRAND WOVEN MASSELLO prefinito Bona, incastro a click, SPESSORE 12 
mm, posa flottante o con colla, solo per uso normale:

TIPOLOGIA MISURA CODICE
CARBONIZZATO 915 x 92 x 12 mm CSTRCL

NATURALE 915 x 92 x 12 mm NSTRCL

PARQUET SUPPORTATO BAMBOO prefinito PPG, incastro a click, SPESSORE 10 mm, strato nobile 2,5 
mm, posa flottante o con colla, solo per uso normale:

TIPOLOGIA MISURA CODICE

CARBONIZZATO
1850 x 130 x 10 mm

o
920 x 130 x 10 mm

LCHDFCL
o

SCHDFCL

PARQUET 100% BAMBOO, 2 strati incrociati bamboo + strand woven, prefinito Bona, incastro ma-
schio-femmina, SPESSORE 10 mm, posa con colla, adatto anche per uso su impianto di riscaldamen-
to a pavimento:

TIPOLOGIA MISURA CODICE
CARBONIZZATO 920 x 96 x 10 mm HS+CSTR

NATURALE 920 x 96 x 10 mm HS+NSTR

CARBONIZZATO NATURALE
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ACCESSORI

TIPOLOGIA MISURA CODICE
Battiscopa 1850 x 60 x 14 mm BB+codice parquet

Soglia a click 1850 x 50 x 12 mm RE+codice parquet

Soglia a click 1850 x 50 x 10 mm RE+codice parquet

Soglia 1850 x 45 x 10 mm HSRE+codice parquet

Giunto di dilatazione 1850 x 50 x 14 mm TM+codice parquet

Toro scale a click 1850 x 92 x (12+10) mm SN+codice parquet

Toro scale a click 1850 x 96 x (10+10) mm SN+codice parquet

Toro scale 1850 x 92 x (10+10) mm HSSN+codice parquet

 

BAMBOO PRESSATO CARBONIZZATO

PRODOTTI
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PRODOTTI
BAMBOO NATURA 
Pavimento naturale e di grande effetto visivo è quello che più si avvicina allo stato naturale della 
pianta; le canne infatti vengono schiacciate ancora intere; l’effetto che ne deriva è quello di una tavo-
la di bamboo con una canna intera a vista, con il tipico nodo che l’attraversa per tutta la larghezza. 
La pelle esterna viene conservata durante la lavorazione e, alla fine, semplicemente nutrita con cera 
svedese. Si tratta quindi di un pavimento robusto e massiccio, liscio al tatto ma con certe nodosità e 
imperfezioni molto piacevoli che gli conferiscono un delizioso aspetto naturale e “vissuto”.

PARQUET 100% BAMBOO SCHIACCIATO MASSELLO, 3 strati incrociati, finitura a cera, incastro ma-
schio-femmina, SPESSORE 18 mm, posa con colla o flottante, sia per uso normale sia per uso su 
pavimento riscaldato:

TIPOLOGIA MISURA CODICE
CARBONIZZATO 1210 x 125 x 18 mm CO

ACCESSORI

TIPOLOGIA MISURA CODICE
Battiscopa 1200 x 60 x 18 mm BB+codice parquet

Toro scale 1200 x 80 x (25+18) mm SN+codice parquet

 

CARBONIZZATO
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PRODOTTI
BAMBOO DECKING PER ESTERNI 
Il bamboo può essere lavorato in modo tale da risultare un’ottima soluzione per pavimentare aree 
esterne, come bordi piscine, terrazzi, dehors, camminamenti, ecc. In generale, il bamboo come pian-
ta vanta una notevole resistenza all’umidità e, se ben lavorato, sopporta bene condizioni climatiche 
esterne avverse, come sole, neve, pioggia, ecc.
Le nostre plancie sono state termotrattate per garantire una miglior durabilità del legno; il termo-
trattamento rende l’essenza più stabile e più resistente all’umidità e ai funghi.

PARQUET DECKING 100% BAMBOO MASSELLO, fresatura laterale sui due lati lunghi per incastro con 
clips, SPESSORE 18 mm, pre-oliato:

TIPOLOGIA MISURA CODICE
VERTICALE CARBONIZZATO 2440 x 140 x 18 mm OUTVCO

ACCESSORI

TIPOLOGIA MISURA CODICE
CLIPS in acciaio inossidabile (21 clips / m2) CLIPS

Magatelli in mogano sapelli 2200 x 65 x 20 mm ACT

Magatelli in alluminio 2000 x 50 x 20 mm ALL

Magatelli in bamboo 2000 x 60 x 40 mm BAM

Olio per decking 
(con 1 lt si coprono circa 20 m2, una mano)

OLIO

Diluente olio per decking D-OLIO

 

VERTICALE
CARBONIZZATO
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COLLA PARQUET PREFINITO 
È disponibile su richiesta la COLLA BICOMPONENTE 
(Hercules della Chimiver esente da solventi, ipoaller-
genica, senza etichettatura di rischio, adatta anche 
per posa su massetto riscaldato).

Per ogni metro quadro servono in media 1.3 kg di colla.

MATERASSINO PER POSA 
PARQUET FLOTTANTE 
È disponibile su richiesta il MATERASSINO 
PER LA POSA FLOTTANTE (marca Isolmant).

Isoldrum N: rotoli da 1 x 20 ml, spessore 1 mm
Isoldrum Film: rotoli da 1 x 15 ml, spessore 2 mm

CERA PER PARQUET 
BAMBOO NATURA 
È possibile richiedere la CERA per nutrire periodica-
mente il parquet bamboo natura (marca Sayerlack 
della Sherwin-Williams).

Cera HP3000: latta da 0.75 litri.
Con un litro si trattano circa 50 m2.

BONA SPRAY MOP 
KIT PER PULIZIA REGOLARE del parquet in bamboo.

Tanica di ricarica da 4 litri. 

ACCESSORI
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DATI TECNICI

BAMBOO 
CLASSICO

BAMBOO 
PRESSATO

BAMBOO 
PRESSATO

riscaldamento
a pavimento

BAMBOO 
NATURA

DECKING 
PER ESTERNI

BAMBOO 
PRESSATO 

SUPPORTATO

Dimensioni: Lunghezza 960 mm

Larghezza 96 mm

Spessore 15 mm

Lunghezza 915 mm

Larghezza 92 mm

Spessore 12 mm

Lunghezza 920 mm

Larghezza 96 mm

Spessore 10 mm

Lunghezza 1210 mm

Larghezza 125 mm

Spessore 18 mm

Lunghezza 2200 mm

Larghezza 140 mm

Spessore 18 mm

Lunghezza 920 mm

o 1850 mm

Larghezza 130 mm

Spessore 10 mm

Finitura: Prefinito Bona UV 
Commercial 
senza VOC

Opaco

Non colorato

Prefinito Bona UV 
Commercial 
senza VOC

Opaco

Non colorato

Prefinito Bona UV 
Commercial 
senza VOC

Opaco

Non colorato

Grezzo rifinito 
con cera

Opaco

Non colorato

Oliato

Opaco

Non colorato

Prefinito PPG
(Pennsylvania, USA)

Opaco

Non colorato

Tipo 
di posa:

Con chiodi

Con colla

Flottante con  
un filo di colla  
aceto-vinilica 
nella giuntura 
maschio-femmina

Flottante a secco

Con chiodi

Con colla

Flottante a secco

Con chiodi

Con colla

Flottante a secco

Con chiodi

Con colla

Flottante con  
un filo di colla  
aceto-vinilica 
nella giuntura 
maschio-femmina

Flottante a secco

Posa su magatelli 
della stessa essenza
o in altri materiali

Fissaggio invisibile 
con clips a scomparsa
in acciaio inox

Installazione  
con viti sulle plance

Con chiodi

Con colla

Flottante a secco

Sottofondo: Massetto  
normale

Massetto  
riscaldato

Massetto  
normale

Massetto  
riscaldato

Massetto  
normale

Massetto  
riscaldato

Massetto  
normale

Massetto  
riscaldato

Massetto  
normale

Massetto  
riscaldato

Attributi
ambientali: 

Risorsa rinnovabile 
in 5 anni

FSC 100%

Classe A+  
French VOC

Risorsa rinnovabile 
in 5 anni

FSC 100%

Classe A+  
French VOC

Risorsa rinnovabile 
in 5 anni

FSC 100%

Risorsa rinnovabile 
in 5 anni

FSC 100%

Classe A+  
French VOC

Risorsa rinnovabile 
in 5 anni

Risorsa rinnovabile 
in 5 anni

FSC 100%

Classe A+  
French VOC

Garanzia: Residenziale  
25 anni

Commerciale  
5 anni

Residenziale  
25 anni

Commerciale  
5 anni

Residenziale  
25 anni

Commerciale  
5 anni

Residenziale  
25 anni

Commerciale  
5 anni

Residenziale 
10 anni

Commerciale  
5 anni

Residenziale  
25 anni

Commerciale  
5 anni

BAMBOO NATURA
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Il parquet prefinito Pavibamboo è già pensato in partenza per essere fa-
cile da pulire e per avere una particolare resistenza all’usura.  

CONSIGLI GENERALI
Una volta terminata la posa del pavimento, pulire a fondo e completa-
mente tutta la superficie;

dopodichè, una pulizia regolare è la chiave per mantenere la pa-
vimentazione in ottime condizioni per anni. Pertanto, è con-

sigliabile, con regolare frequenza, passare un aspirapol-
vere o una scopa su tutta la superficie per rimuovere 

corpuscoli che potrebbero danneggiarlo;
i pavimenti in legno funzionano da naturali rego-

latori dell’umidità ambientale; quando l’ambiente è 
secco, il legno rilascia l’umidità al suo interno con-

tribuendo a rendere l’aria ambientale meno secca; 
quando l’ambiente è molto umido, il legno assorbe l’umidità 

e la ritiene in sé. Questa è un’ottima caratteristica dei pavi-
menti in legno. Il problema può sorgere quando l’ambiente 

è troppo umido (quindi il legno, continuando ad assorbire 
l’umidità in eccesso, tende a gonfiarsi troppo) oppure 
quando è troppo secco (quindi il legno, continuando a 
rilasciare l’umidità al suo interno, tende a seccarsi e a 
fessurarsi);
fai attenzione a che l´ambiente rimanga sufficiente-
mente ventilato cambiando di tanto in tanto l´aria 
nelle stanze;
non lasciare che liquidi di qualsiasi natura bagnino il 
palchetto in bamboo per più del tempo necessario 
a rimuoverli;
come tutti i pavimenti massello, anche il bamboo 
può essere rilamato dopo anni, se necessario.

RIGHE, GRAFFI E USURA
Non esiste una pavimentazione in legno totalmente 
a prova di graffio, ma seguendo questi piccoli ac-
corgimenti si può ridurre di molto la probabilità e la 
frequenza dei graffi:
posiziona un tappeto fuori e dentro la porta che col-

lega con l´esterno per evitare di portare all’interno 
sassolini dannosi;

applica una serie di feltrini sotto sedie, tavoli, poltrone o 
divani per evitare che scorrendo righino il pavimento;

quando si spostano mobili o oggetti pesanti, cercare di sol-
levarli piuttosto che trascinarli su tutta la superficie, oppure 

trascinarli mettendo qualcosa di morbido sotto i piedini.

PULIZIA
Evitare di pulirlo con acqua in quanto il legno ne verrebbe danneg-

giato e nemmeno con sapone, ammoniaca o con altri prodotti usati 
su superfici non legnose; piuttosto, adoperare l’apposito Bona Spray Mop.

IL BAMBOO: 
MANTENIMENTO E CURA

BAMBOO CLASSICO 
ORIZZONTALE NATURALE

BAMBOO 
CLASSICO 
ORIZZONTALE 
CARBONIZZATO
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BAMBOO CLASSICO 
ORIZZONTALE NATURALE

BAMBOO CLASSICO 
ORIZZONTALE CARBONIZZATO
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PAVIBAMBOO® 
A registered trademark of Lope Trading

Sede operativa: Via Sisto IV, 1
10023 Chieri - TO - Italy
Tel: +39 329 1739900 - Skype: lope76
E-mail: info@pavibamboo.com
Web: www.pavibamboo.com
Facebook: www.facebook.com/pavibamboo
c.f. PRCLNZ76B01L219M - p.i. 09831760013

CERCA I PRODOTTI 
CERTIFICATI FSC®
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