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La bellezza del legno 
a casa tua !
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I pavimenti in legno con un basso livello di 

lucentezza continuano a godere di 

grande favore. Una tendenza questa che 

sta interessando anche le superfici verni-

ciate, particolarmente apprezzate per la 

loro luminosità serica e la capacità di 

creare ambientazioni eleganti. Un pavi-

mento deve però essere anche estrema-

mente resiliente. Ed è proprio alla luce di 

questa considerazione che abbiamo 

sviluppato BOEN Live Matt Plus. Legger-

mente più opaca della nostra Boen Live 

Matt, questa finitura si caratterizza per il 

suo aspetto naturale e gradevolmente 

raffinato.

Sebbene ciò che rende speciale BOEN 

Live Matt Plus risulti evidente sin dal primo 

sguardo, è nei dettagli che la nuova 

finitura esprime tutto il suo potenziale. 

Questo trattamento superficiale a valenza 

estetica e protettiva può ora essere appli-

cato anche alle superfici spazzolate, per 

rendere il pavimento ancor più d’impatto 

ed esaltarne la morbida opacità. La 

capacità di BOEN Live Matt Plus di pene-

trare anche nei più piccoli pori del legno, 

fa sì che oggi la sigillatura delle plance 

bisellate non sia più un problema. Un’as-

soluta novità nella gamma BOEN. Grazie 

alla nostra tecnologia, abbiamo ottenuto 

una superficie con verniciatura opaca 

sensibilmente migliorata, raggiungendo 

livelli mai visti prima da BOEN.

Noi di BOEN pensiamo che la naturale bellezza del legno non possa essere 
replicata. Per questo facciamo il possibile per evitare che i trattamenti utilizzati 

per proteggerlo possano comprometterne l’aspetto. Siamo convinti che protezione 
e naturalezza vadano di pari passo e intendiamo darne prova ancora una volta 

con il nuovo trattamento BOEN Live Matt Plus.

Live Matt Plus 
Elegante naturalezza e 
protezione perfetta

Un’innovativa vernice opaca 

tecnologicamente avanzata per superfici 

pigmentate spazzolate e bisellate.

►    Per superfici colorate spazzolate con      

   finitura in vernice opaca

►   Per una migliore protezione contro lo  

  sporco e i liquidi

►   Basso livello di lucentezza (6-8° circa)

►   Aspetto estremamente naturale e autentico

►   Disponibile per tre colori: Soft Brown,  

  Fresh White, Medium Grey



Superficie: Live Matt Plus, 

spazzolato, bisellatura su due lati

► FCG8K4FD, plancia 138 mm

► FCGVK4FD, plancia Castle 209 mm

Dimensioni: 14 x 138/ 209 x 2200 mm

► Spessore legno nobile: ca. 3,5 mm

► Spessore strato intermedio: 8,8 mm

► Spessore strato inferiore: 1,7 mm

Tecnologia di incastro: BOEN 5G Click 

Riscaldamento a pavimento: da adatto a 

particolarmente indicato

Rovere Soft Brown
Ci sono pavimenti che, appena varcata la 

soglia di un ambiente, sembrano darci il 

benvenuto. Rovere Soft Brown è uno di 

questi. Così genuinamente bello, così inimi-

tabilmente naturale. Con un’intensità straor-

dinaria. La superficie ultraopaca non è solo 

incredibilmente bella, ma protegge in 

modo egregio il pavimento da sporco, 

polvere e liquidi.

Rovere
Soft Brown
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Rovere Fresh White
La fresca tonalità di Rovere Fresh White 

richiama alla mente la morbida luce del 

nord. La finitura Live Matt Plus ha il solo 

scopo di esaltare le caratteristiche della 

superficie pigmentata di bianco. Un pavi-

mento capace di creare rilassate atmos-

fere d’ispirazione scandinava. Accogliente, 

confortevole, leggero e luminoso. Qui, 

elementi apparentemente agli antipodi si 

bilanciano completandosi: calda intimità e 

leggerezza, comfort e purismo. 

Rovere
Fresh White

Superficie: Live Matt Plus, 

spazzolato, bisellatura su due lati

► FEG8K4FD, plancia 138 mm

► FEGVK4FD, plancia Castle 209 mm

Dimensioni: 14 x 138/ 209 x 2200 mm

► Spessore legno nobile: ca. 3,5 mm

► Spessore strato intermedio: 8,8 mm

► Spessore strato inferiore: 1,7 mm

Tecnologia di incastro: BOEN 5G Click 

Riscaldamento a pavimento: da adatto a 

particolarmente indicato
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Rovere Medium Grey
Le sfumature di grigio conferiscono alle 

plance Rovere Medium Grey una natu-

ralezza gradevolmente rustica. Live Matt 

Pro ne mette in risalto l’aspetto autentico e 

al contempo elegante. La finitura 

ultraopaca enfatizza le caratteristiche di 

questo pavimento dalla forte personalità, 

conferendogli robustezza e resistenza, 

oltre ad esaltarne la raffinata bellezza.

Rovere
Medium Grey

Superficie: Live Matt Plus, 

spazzolato, bisellatura su due lati

► FDG8K4FD, plancia 138 mm

► FDGVK4FD, plancia Castle 209 mm

Dimensioni: 14 x 138/ 209 x 2200 mm

► Spessore legno nobile: ca. 3,5 mm

► Spessore strato intermedio: 8,8 mm

► Spessore strato inferiore: 1,7 mm

Tecnologia di incastro: BOEN 5G Click 

Riscaldamento a pavimento: da adatto a 

particolarmente indicato
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Questa proposta si declina in due nuove 

plance larghe con uno strato di legno 

nobile in pregiato rovere «fumé». Ciò 

significa che solo lo strato superiore è 

stato sottoposto ad affumicatura per 

conferire alla superficie una tonalità più 

scura e morbida. La vivacità delle vena-

ture di queste plance larghe leggermente 

fumé è magistralmente enfatizzata dalla 

finitura con olio BOEN Live Natural 

trasparente o bianco.

A voi la scelta: olio trasparente o bianco.

L’olio trasparente esalta l’impressione di 

profondità e conferisce al legno un 

aspetto leggermente più intenso e caldo. 

L’olio Live Natural bianco fa risaltare la 

vivacità e le caratteristiche del legno.

Una novità della nostra gamma di prodotti per il 2022 è costituita da pavimenti 
che combinano con assoluta naturalezza elementi di stile rustico e la calorosa 

intimità delle atmosfere scandinave: le nostre nuove plance in rovere ottenute da 
legno leggermente fumé e trattate in superficie con olio BOEN Live Natural. 

Per un aspetto naturale e un gradevole tepore.

Rovere Semi smoked trattato con 
olio Live Natural: più caldo, 
più morbido, più seducente.
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Rovere
Semi smoked

Superficie: olio Live Natural,

spazzolato, bisellatura su due lati

► EOG84KFD, plancia 138 mm

► EOGV4KFD, plancia Castle 209 mm

Dimensioni: 14 x 138/ 209 x 2200 mm

► Spessore legno nobile: ca. 3,5 mm

► Spessore strato intermedio: 8,8 mm

► Spessore strato inferiore: 1,7 mm

Tecnologia di incastro: BOEN 5G Click

Riscaldamento a pavimento: da adatto a 

particolarmente indicato

Rovere Semi smoked
Questo pavimento infonde in chi guarda la 

sensazione di una calorosa e gentile 

intimità. L’affumicatura e il successivo 

trattamento con olio BOEN Live Natural 

creano un effetto di profondità particolar-

mente gradevole e capace di esaltare le 

sfumature cromatiche in modo straordinar-

iamente intenso.

Live Natural
Oil



Rovere
Semi smoked bianco

Superficie: olio Live Natural,

spazzolato, bisellatura su due lati

► EOG84MFD, plancia 138 mm

► EOGV4MFD, plancia Castle 209 mm

Dimensioni: 14 x 138/ 209 x 2200 mm

► Spessore legno nobile: ca. 3,5 mm

► Spessore strato intermedio: 8,8 mm

► Spessore strato inferiore: 1,7 mm

Tecnologia di incastro: BOEN 5G Click

Riscaldamento a pavimento: da adatto a 

particolarmente indicato 

Rovere Semi smoked bianco
L’olio Live Natural bianco fa risaltare la 

vivacità e le caratteristiche del legno. Il 

pavimento infonde in chi guarda una 

sensazione di naturale freschezza ed è 

idealmente indicato per l’abbinamento 

con arredi in stile scandinavo. Estrema-

mente efficace può risultare anche l’abbin-

amento a contrasto con materiali «duri», 

quali cemento, acciaio e pietra.

10

Live Natural
Oil
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Rovere semi smoked, plancia Castle
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Superfici fantastiche e incredibilmente grade-

voli al tatto: plance larghe sottoposte a doppia 

spazzolatura.

I nostri popolari pavimenti Rovere Indian 

Summer e Rovere White Nights sono ora 

disponibili anche nella versione con 

doppia spazzolatura. Con questo tratta-

mento superficiale, le fibre più tenere del 

legno sono eliminate accuratamente 

tramite una duplice spazzolatura effet-

tuata nel senso della venatura. La spaz-

zolatura fa affiorare le parti più dure e 

conferisce spessore e plasticità alla 

superficie del legno.

Questi pavimenti trasmettono una parti-

colare naturalezza. Il loro look rustico ed 

espressivo conferisce al legno un aspetto 

decisamente più intenso. Camminare su 

questi parquet trasmette una sensazione 

del tutto speciale, un’esperienza intensam-

ente tattile.

Struttura sorprendente e grande robustezza.

L’eliminazione delle parti più morbide del 

legno rende i nostri pavimenti sottoposti a 

doppia spazzolatura estremamente resist-

enti. I piccoli graffi e i segni di modeste 

dimensioni risultano meno visibili. La strut-

tura nasconde lo sporco e le aree legger-

mente danneggiate, oltre a impedire a 

polvere e sporcizia di aderire alla super-

ficie. Sapete però qual è la cosa più bella? 

Questo nuovo e particolarissimo tratta-

mento di doppia spazzolatura esalta 

incredibilmente la struttura del legno, 

conferendo al pavimento una personalità 

assolutamente distintiva. Senza modificarne 

in alcun modo il colore.

I nostri prodotti spazzolati godono di grande popolarità, grazie soprattutto alla 
capacità di coniugare estetica e fascino materico. Doppia spazzolatura della 

superficie significa però spingersi oltre, portare la sfida su un altro livello, ancor 
più profondo. Doppia spazzolatura per una resa visiva più intensa.

Plance larghe con 
doppia spazzolatura: due volte 
più intense ed espressive.
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Superficie: olio Live Natural,

doppia spazzolatura, bisellatura su due lati

► SWGVVMFD, plancia Castle 209 mm

Dimensioni: 14 x 209 x 2200 mm

► Spessore legno nobile: ca. 3,5 mm

► pessore strato intermedio: 8,8 mm

► Spessore strato inferiore: 1,7 mm

Tecnologia di incastro: BOEN 5G Click

Riscaldamento a pavimento: da adatto a 

particolarmente indicato

Live Natural
Oil

Rovere White Nights
Doppia spazzolatura, plance in rovere chiaro, sottolineature nere: Rovere White Nights in 

breve. L’olio Live Natural con pigmentazione bianca penetra in profondità nella struttura 

del legno spazzolato, rendendone l’aspetto luminoso e raffinato. I nodi presenti nelle 

venature risaltano in modo incredibilmente naturale e autentico, conferendo a questo 

pavimento un carattere unico.

Rovere
White Nights
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Superficie: olio Live Natural,

doppia spazzolatura, bisellatura su due lati

► SVGVVKFD, plancia Castle 209 mm

Dimensioni: 14 x 209 x 2200 mm

► Spessore legno nobile: ca. 3,5 mm

► pessore strato intermedio: 8,8 mm

► Spessore strato inferiore: 1,7 mm

Tecnologia di incastro: BOEN 5G Click

Riscaldamento a pavimento: da adatto a 

particolarmente indicato

Live Natural
Oil

Oak Indian Summer
Ricco di personalità e animato da un vivace gioco di venature. La paletta di sfumature 

bruno dorate del Rovere Indian Summer possiede il fascino delle foglie autunnali. I nodi 

e le variazioni cromatiche sono i tratti distintivi della superficie, esaltati dalla doppia 

spazzolatura e dal trattamento con olio Live Natural. Tutti questi elementi conferiscono 

al pavimento una naturalezza e un look assolutamente unico.

Rovere
Indian Summer



Rovere White Nights, plancia Castle
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boen.com

Vieni a trovarci in 

showroom o visita il 

nostro sito !

Potete visualizzare tutti i 
nostri pavimenti nel nostro 
showroom digitale disponi-
bile sulla nostra pagina 
web.

Interwood s.r.l
Via dell’Artigianato, 48, 28100 Novara, Italia
Tel: + 39 0321 393360
Fax + 39 0321 630070
interwood@interwoodsrl.it


