Plance
con
carattere
Pavimenti che
incontrano la
tua personalità

Tutto tranne che uguali
I colori della terra e la venatura del legno caratterizzano le nostre plance. Ampia è la varietà di
articoli: ad esempio, Rovere Pearl o Rovere Coral
creano un equilibrio armonioso tra vivacità e
tranquillità grazie al loro colore chiaro. Rovere
Sand e Rovere Alamo hanno un aspetto simile, in
varie tonalità di marrone. Ciò che tutti i pavimenti
hanno in comune è la loro eccezionale autenticità
ed un aspetto naturale.

TERROSO, CALDO, GENUINO E
MOLTO INDIVIDUALE

Plance con
carattere
La personalità non passa mai di moda, né la varietà.
Questi due termini sono anche ciò che caratterizza le
nostre plance larghe: vera personalità in una ricca
scelta di colori, venature e aspetti. In altre parole,
pavimenti con carattere. Pavimenti BOEN.

Sentirsi bene può avere vari
aspetti. Ma alla fine si tratta
sempre di calore, tranquillità
ed emozione. Questo è
esattamente ciò che succede
quando le persone si sentono
a proprio agio con le nostre
plance.

Vogliamo fornirti plance che enfatizzano le particolarità della
tua casa ed aiutarti ad esprimere al meglio il tuo stile molto
personale. Questa brochure riunisce capolavori di artigianato,
di cui siamo particolarmente orgogliosi, che testimoniano nel
dettaglio la cura e la passione con cui realizziamo i nostri
pavimenti.

Rovere Antique Brown
Plance Handcrafted
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Tutta la varietà che volete:
le nostre plance

Consigli di stile
Per la tua ispirazione, abbiamo individuato
quattro stili di base che potrebbero esserti di
orientamento per la scelta del tuo parquet. Sono
tutti destinati ad avere rilievo negli anni a venire.
Questi stili potrebbero fungere da guida o almeno
suggerire degli elementi da integrare al tuo stile
personale.

La nostra varietà di colori spazia dal chiaro al bruno scuro. A voi la scelta!

HANDCRAFTED

Nordic
Lo stile nordico prende molto della sua ispirazione dal

Aspetto grezzo

paesaggio intorno a noi. I colori sono chiari e leggeri,
e il design è funzionale con linee pulite.

Rustic
Questo stile è pieno di elementi che derivano da
Rovere Vintage White

Rovere Senses

Rovere Epoca

generazioni. L‘accogliente leggerezza dello stile rustico

Rovere Antique Brown

enfatizza una vita naturale.

Urban

STONEWASHED

Gioca e divertiti con colori, forme e funzionalità.
Lo stile Urban è personalità e dinamismo, con elementi
ispiratori che infondono humor e calore.

Classic
Lo stile Classic è esclusivo, controllato e sereno.
Rovere White Stone

Rovere Pearl

Rovere Coral

Rovere White Nights

Rovere Sand

Rovere Espressivo

Rovere Alamo

Rovere Indian Summer

Rovere Honey

Rovere Graphite

Rovere Grey Pepper

Rovere Brown Jasper

ROVERE NATURALE

Gli interni esprimono magnificamente ordine senza
tempo con un tocco di innovazione creativa.

Nordic

OSA CON IL
MIX AND MATCH

Aspetto grezzo

Rustic

Rovere Andante
sbiancato

Rovere Andante

Rovere Animoso
sbiancato

Rovere Animoso

Rovere Authentic

Urban

Rovere Vivo sbiancato

Classic

Rovere Vivo
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HANDCRAFTED

Le superfici di questa esclusiva ed originale collezione piena di
carattere hanno l’aspetto del legno non trattato. L’affascinante
unicità del legno viene percepita in un modo speciale.

Aspetti caratteristici come crepe

oggi può dare un tocco di classe alla

o nodi della struttura sono volutamente

vostra casa grazie all’abilità dei nostri

lasciati in vista e sigillati a mano con

artigiani. E diventare un pavimento

stucco nero. Il risultato: plance di Rovere

individuale che sembra abbastanza

dall’aspetto così autentico che si può

semplice ma anche sorprendente allo

percepire la loro naturalezza.

stesso tempo. Un’esperienza bella da
toccare così come da vedere!

Legno che storicamente era considerato
inadatto per la realizzazione di parquet

IL BELLO DELL‘IMPERFEZIONE
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ROVERE VINTAGE WHITE

Un pavimento chiaro dall’eleganza
scandinava: Rovere Vintage White è puro,

Dimensioni:

14 x 209 x 2200 mm

onesto e “rustico” in modo molto moder-

Caratteristiche:

lavorato a mano, spazzolatura profonda,
bisellato 4V, effetto piallato

no. La superficie leggermente sbiancata è

Riscaldamento a
pavimenti:

idoneo

Live Natural è un’esperienza tattile unica.

Superficie:

Olio-Cera Live Natural

finemente spazzolata e grazie all’oliatura

Stile:
9

Rustic

Aspetto grezzo

ROVERE SENSES

Questo pavimento gioca con l’originalità
del legno. Fessure e nodi rimangono intenzi-

Dimensioni:

14 x 209 x 2200 mm

onalmente ben visibili, creando un aspetto

Caratteristiche:

lavorato a mano, spazzolatura profonda,
bisellato 4V, effetto piallato

che mette in luce la personalità di ogni sin-

Riscaldamento a
pavimenti:

idoneo

ral, il legno sembra appena segato: fresco,

gola plancia. Grazie all’olio-cera Live Natunaturale e, grazie alla superficie levigata e
spazzolata, regala una sensazione unica.

Superficie:

Olio-Cera Live Natural

Stile:
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Rustic

ROVERE EPOCA

La superfice dorata del Rovere Epoca
porta un senso di naturalezza nella vostra

Dimensioni:

14 x 209 x 2200 mm

casa. Crepe e nodi sono accuratamente

Caratteristiche:

lavorato a mano, spazzolatura profonda,
bisellato 4V, effetto piallato

riempiti con stucco nero. Le irregolarità

Riscaldamento a
pavimenti:

idoneo

olio-cera Live Natural e la sua struttura

Superficie:

della superficie spazzolata trattata con
naturale regalano emozioni.

Olio-Cera Live Natural

Stile:
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Rustic

Urban

ROVERE ANTIQUE BROWN

Con Rovere Antique Brown vi sentirete
immersi nella natura. Accarezzando la

Dimensioni:

14 x 209 x 2200 mm

superficie spazzolata e oliata con Live

Caratteristiche:

lavorato a mano, spazzolatura profonda,
bisellato 4V, effetto piallato

Natural sentirete l’energia che il legno

Riscaldamento a
pavimenti:

idoneo

Superficie:

Olio-Cera Live Natural

sprigiona.

Style:
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Urban

OSARE CON I COLORI

Le nostre Plance regalano vera accoglienza. Ci
spingono a rallentare il ritmo e a riflettere, in un mondo diventato
ormai frenetico dalla modernità.

La nostra selezione di superfici in vari

Osate con il colore! Scoprite le nostre

colori ed effetti è particolarmente ampia

plance in varie tonalità nelle pagine che

e perfetta per adattarsi ai più svariati stili

seguono. Tutte le varianti sono finite con il

di arredamento.

nostro trattamento superficiale Live Natural:
olii e cere naturali di alta qualità che

I nostri pavimenti chiari, quasi bianchi con

rendono il legno più resistente e garan-

la loro aura calma forniscono la base

tiscono un aspetto meravigliosamente

perfetta per lo stile scandinavo. Pavimenti

naturale..

di colorazione scura creano piacevoli
contrasti e grande vitalità agli ambienti.
Pavimenti molto scuri sono autentici e
a prima vista trasmettono un senso di
familiarità.
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PLANCE BOEN, PERFETTE IN OGNI
STANZA DELLA TUA CASA

ROVERE WHITE STONE

La sfumatura avorio che contraddistigue
il Rovere White Stone scalda l’ambiente.

Dimensioni:

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

La ragione? La superficie pigmentata di

Caratteristiche:

spazzolato, pigmentato bianco, bisellato 2V

bianco e spazzolata è trattata con olio/

Riscaldamento a
pavimenti:

Molto buone fino ad eccellenti

cera Live Natural.

Superficie:

Olio-Cera Live Natural

Stile:
19

Nordic

Rustic

ROVERE PEARL

Il bianco delle plance Rovere Pearl si
ispira alla lucentezza delle perle. La

Dimensioni:

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

pigmentazione bianca a seconda della

Caratteristiche:

leggermente pigmentato bianco,
bisellato 2V

luce varia intensità e fa risplendere la

Riscaldamento a
pavimenti:

Molto buone fino ad eccellenti.

setoso ed elegante.

Superficie:

venatura del Rovere Creando un effetto

Olio-Cera Live Natural

Stile:
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Nordic

Rustic

ROVERE CORAL

Questo pavimento spazzolato e leggermente sbiancato è perfetto per gli amanti

Dimensioni:

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

della sobrietà e naturalezza, tipiche dello

Caratteristiche:

pigmentato bianco lucido, bisellato 2V

stile scandinavo.

Riscaldamento a
pavimenti:

Molto buone fino ad eccellenti

Rovere Coral esprime calma e purezza.

Superficie:

Olio-Cera Live Natural

Stile:
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Nordic

Rustic

ROVERE WHITE NIGHTS
Dimensioni:

14 x 209 x 2200 mm

Caratteristiche:

nodi stuccati di nero,
sbiancato ad olio, bisellato
2V, spazzolato profondo

Riscaldamento a
pavimenti:
Superficie:

Molto buone fino ad
eccellenti.

Stile:

Nordic
Rustic

Olio-Cera Live Natural

ROVERE INDIAN SUMMER
Dimensioni:

14 x 209 x 2200 mm

Caratteristiche:

spazzolatura profonda,
bisellato 2V, nodi stuccati di nero

Riscaldamento a
pavimenti:
Superficie:

Rovere Indian Summer
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Molto buone fino ad
eccellenti.
Olio-Cera Live Natural

Stile:

Rustic

ROVERE SAND

Rovere Sand con i suoi caldi toni di grigio
è un pavimento giovane e moderno,

Dimensioni:

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

ideale per ricreare un’atmosfera rilassata.

Caratteristiche:

oliato color sabbia, bisellato 2V

L’oliatura regala al parquet un aspetto

Riscaldamento a
pavimenti:

Molto buone fino ad eccellenti

calmo ed elegante, ma nel contempo

Superficie:

brioso.

Olio-Cera Live Natural

Stile:
27

Classic

Urban

ROVERE ESPRESSIVO

Tornare all’essenziale, interagire consapevolmente e attentamente con le risorse,

Dimensioni:

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

lanciare un chiaro messaggio. Questo è il

Caratteristiche:

spazzolato, bisellato 2V

lifestyle a cui Rovere Espressivo si adatta

Riscaldamento a
pavimenti:

Molto buone fino ad eccellenti

perfettamente. Nodi e fessure non sono
nascosti, ma volutamente enfatizzati.
Questo pavimento dice molto chiaramente: “Eccomi!”.

Superficie:

Olio-Cera Live Natural

Stile:
29

Rustic

Urban

ROVERE ALAMO

L’effetto anticato, le stuccature e l’oliatura Live Natural fanno di Rovere Alamo

Dimensioni:

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

un parquet di carattere che non passa

Caratteristiche:

anticato, bisellato 2V

inosservato.

Riscaldamento a
pavimenti:

Molto buone fino ad eccellenti

Superficie:

Olio-Cera Live Natural

Stile:
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Rustic

ROVERE HONEY

Le plance sembrano meravigliosamente
accoglienti grazie alla calda tonalità

Dimensioni:

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

miele della superficie oliata. La leggera

Caratteristiche:

spazzolato, pigmentato bruno, bisellato 2V

spazzolatura conferisce al pavimento una

Riscaldamento a
pavimenti:

Molto buone fino ad eccellenti

piacevole sensazione al tatto. Valorizzato
da una bisellatura 2V, il pavimento Rovere
Honey crea uno sfondo bellissimo per la
vita in casa.

Oak Honey

Superficie:

Olio-Cera Live Natural

Stile:
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Rustic

ROVERE GRAPHITE

Il bianco brillante sopra la tonalità
marrone cioccolato del legno è il tocco

Dimensioni:

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

speciale che dona a queste plance il loro

Caratteristiche:

spazzolato, bisellato 2V

effetto unico. Un contrasto emozionante

Riscaldamento a
pavimenti:

Molto buone fino ad eccellenti

per le persone audaci al punto tale da

Superficie:

sperimentare con i colori!

Olio-Cera Live Natural

Stile:
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Urban

ROVERE GREY PEPPER

Rovere Grey Pepper regala all’ambiente
una sensazione reale di casa: colori

Dimensioni:

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

terrosi, autentici e caldi, per un effetto

Caratteristiche:

spazzolato, tinto grigio, bisellato 2V

molto elegante. La superficie è finemente

Riscaldamento a
pavimenti:

Molto buone fino ad eccellenti

spazzolata, colorata di grigio scuro con
olio-cera Live Natural. Il risultato è un
pavimento resistente e molto affascinante.

Superficie:

Olio-Cera Live Natural

Stile:
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Rustic

Urban

ROVERE BROWN JASPER

Rovere Brown Jasper brilla un po’ come
una gemma , di un’intensità che sorpren-

Dimensioni:

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

de. Ispirato al colore del minerale Diaspro

Caratteristiche:

spazzolato, pigmentato bruno scuro,
bisellato 2V

marrone, la sua superficie spazzolata e

Riscaldamento a
pavimenti:

Molto buone fino ad eccellenti

solida base per un gioco di contrasti.

Superficie:

Olio-Cera Live Natural

oliata con Live Natural costituisce una

Stile:
39

Rustic

Urban

PAVIMENTI AUTENTICI: ROVERE NATURALE

Le plance nelle tonalità del rovere naturale regalano alle stanze un
tocco di leggerezza e allo stesso tempo creano una sensazione di
semplice ma elegante intimità.

Le nostre plance rispecchiano la varie-

larghezza delle plance. Proponiamo tre

tà del legno. Questo è il motivo per cui

diverse dimensioni e due finiture superfi-

offriamo i nostri pavimenti di rovere in

ciali: oliatura Live Natural e verniciatura

varie scelte. Dalle venature più regolari e

Live Matt. Scoprite la varietà dei nostri

sottili a quelle molto vivaci e rustiche per

pavimenti in “Rovere naturale” nelle

un risultato molto naturale. I trattamenti

pagine seguenti.

di sbiancatura coprono leggermente le
tipiche venature del rovere, sono luminosi
e chiari.
Grazie alle varie scelte, ogni pavimento
dà origine ad un effetto molto individuale
negli ambienti. Questo è enfatizzato dalla

LE PLANCE INFONDONO CALORE.
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ROVERE ANDANTE SBIANCATO
Dimensioni:

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

Caratteristiche:

liscio, spazzolato, sbiancato,
bisellato 2V

Riscaldamento a
pavimenti:
Superficie:

Molto buone fino ad
eccellenti

Stile:

Nordic

Stile:

Nordic

Olio-Cera Live Natural
Vernice Live Matt

ROVERE ANDANTE
Dimensioni:

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

Caratteristiche:

liscio, spazzolato, bisellato 2V

Riscaldamento a
pavimenti:
Superficie:

Molto buone fino ad
eccellenti
Olio-Cera Live Natural
Vernice Live Matt

Rovere Andante
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Classic

ROVERE ANIMOSO SBIANCATO
Dimensioni:

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

Caratteristiche:

liscio, spazzolato, sbiancato,
bisellato 2V

Riscaldamento a
pavimenti:
Superficie:

Molto buone fino ad
eccellenti

Stile:

Nordic
Rustic

Olio-Cera Live Natural
Vernice Live Matt

ROVERE ANIMOSO
Dimensioni:

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

Caratteristiche:

liscio, spazzolato, bisellato 2V

Riscaldamento a
pavimenti:
Superficie:

Molto buone fino ad
eccellenti
Olio-Cera Live Natural
Vernice Live Matt

Rovere Animoso
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Stile:

Rustic

Aspetto grezzo

ROVERE AUTHENTIC

Più autentico di così non si può: le plance
sembrano ricavate dal rovere appena

Dimensioni:

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

segato con colori e caratteristiche del

Caratteristiche:

aspetto grezzo, spazzolato, bisellato 2V

legno ben visibili e brillanti. La superficie

Riscaldamento a
pavimenti:

Molto buone fino ad eccellenti

è oliata con Live Natural che non scurisce

Superficie:

il legno e protegge il pavimento in modo
naturale.

Olio-Cera Live Natural

Stile:
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Rustic

ROVERE VIVO SBIANCATO
Dimensioni:

14 x 138/ 209 x 2200 mm

Caratteristiche:

liscio, spazzolato, sbiancato,
bisellato 2V

Riscaldamento a
pavimenti:
Superficie:

Molto buone fino ad
eccellenti

Stile:

Nordic
Rustic

Olio-Cera Live Natural
Vernice Live Matt

ROVERE VIVO
Dimensioni:

14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

Caratteristiche:

liscio, spazzolato, bisellato 2V

Riscaldamento a
pavimenti:
Superficie:

Molto buone fino ad
eccellenti
Olio-Cera Live Natural
Vernice Live Matt

Rovere Vivo
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Stile:

Rustic

I formati
BOEN

Le superfici BOEN

01

BOEN presta grande attenzione all’ambiente durante tutte le fasi della produzione.
Né le vernici né tantomeno l’olio-cera emettono gas nocivi per l’uomo o per l’ambiente. BOEN offre ai
suoi clienti una vasta gamma di finiture superficiali.

02

Parquet a 3 strati
03

01 PLANCIA 14 x 138 x 2200 MM

Vernice Live Matt

02 PLANCIA 14 x 181 x 2200 MM
03 PLANCIA CASTLE 14 x 209 x 2200 MM

La verniciatura Live Matt a 6 mani con un livello di lucentezza molto
basso conferisce al parquet un aspetto superficiale simile all’oliatura.
Un effetto naturale combinato con i vantaggi di una finitura
antigraffio.

Perfetto nei
minimi dettagli

Olio-Cera Live Natural

Accessori su misura renderanno il tuo pavimento in legno semplicemente perfetto. Puoi trovare tutto quello
che serve per rendere perfetto il tuo pavimento e per un’installazione sicura nella nostra gamma di accessori.
Guarda la gamma completa su boen.com.

Live Natural è un trattamento superficiale naturale a base di olii
come girasole, cardo e soia e cere naturali (carnauba, candelilla).
La penetrazione profonda dell'olio nel legno è garantita
dall’applicazione di due mani con l’ausilio di un impianto
appositamente concepito. I pori del legno risultano saturati e
l'essiccazione avviene in modo naturale all'aria con un processo
denominato Air-Plus. Il pavimento ha una protezione estremamente
resistente all’usura da calpestio ed alla penetrazione di liquidi.

5G Click
Battiscopa in tinta
con il parquet rendono gli ambienti
ancora più ampi.
Rovere Warm Cotton, plancia Castle, Live Pure

5G Click locking system

La migliore soluzione per la posa flottante.

Le tavole si incastrano tra loro con un semplice

BATTISCOPA

movimento.

Battiscopa realizzati con

Riduce notevolmente i tempi di posa.

il parquet BOEN, in legno

Il "Clic" che si avverte dopo aver agganciato le

massello, impiallacciati,

tavole conferma che l'incastro è avvenuto 		

classico profilo Tedesco.

correttamente.

1 Le plance sono collegate sul lato lungo con il sistema
Boen Uniclic.

Idoneo anche per la posa incollata.

2 5G Click: una linguetta flessibile si incastra a scatto
quando la plancia viene spinta verso il basso, consentendo un perfetto aggancio tra le tavole.
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Vieni a trovarci in
showroom o visita il
nostro sito !

Potete visualizzare tutti i
nostri pavimenti nel nostro
showroom digitale disponibile sulla nostra pagina
web.

Interwood s.r.l
Via Torelli 5/B, 28100 Novara, Italia
Tel: + 39 0321 393360
Fax + 39 0321 630070
interwood@interwoodsrl.it

boen.com

