
FINITURE /finishes

L’OLIATURA
Oiling

UN NATURALE TRATTAMENTO DI BELLEZZA PER 
CONSERVARE IL PARQUET SEMPRE GIOVANE

A natural beauty treatment for youthful 
looking wood floors

Solo il parquet oliato saprà darti quella 
impareggiabile sensazione di grande 
naturalezza. Questa finitura superficiale 
è in grado di restituire tutta l’autentica 
bellezza del legno naturale.  
Grazie alla stesura dell’olio sulla 
superficie del parquet senza chiudere i 
pori il legno è libero di traspirare. 
Il trattamento nel tempo, con una corretta 
manutenzione, nutre il pavimento che 
continuerà a conservare intatto il suo 
incantevole aspetto.  
Gli oli impiegati da CP Parquet sono a 
base naturale.

Only oiled wood flooring gives that 
unmistakable touch of nature; 
it is a surface finish that maintains 
the authentic beauty of natural wood. 
Spreading oil on the surface of wood 
flooring without closing the pores allows 
the wood to breathe. 
This treatment also nourishes the floor 
over time and together with proper 
maintenance keeps its charm intact. 
The oils used by CP Parquet are entirely 
natural.
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Antico Asolo 3 strati ‘500 ONDA 
Rovere Europeo Rusticone Oliato 
Bianco 099 Cerato. / Antico 
Asolo 3 layers ‘500 ONDA 
European Oak Rusticone Oiled 
Bianco 099 Waxed.



Ufficio direzionale, progetto arch. 
Maurizio Martiniello, Napoli 
Italia.  
Antico Asolo 3 strati ‘500 ONDA 
Noce Europeo Rustico Oliato 
Vecchio Cerato.

Executive office, project by 
architect Maurizio Martiniello, 
Naples Italy.
Antico Asolo 3 layers ‘500 ONDA 
European Walnut Rustic Oiled 
Waxed Vecchio.

‘500 ONDA_CP PARQUET
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Le tavole maxi formato vengono 
create con un pezzo ricavato con 
un unico taglio e sono rifinite con 
ricercate lavorazioni eseguite a mano. 
Su richiesta è possibile ottenere anche 
straordinari parquet con larghezza 
700 mm e 800 mm.

Maxi boards are created with a 
single cut board and are processed 
with refined hand crafted finishes. 
On demand we can also supply 
extraordinary flooring with widths 
of 700mm and 800mm.

Antico Asolo 3 strati ‘500 ONDA 
Rovere Europeo Rusticone 
Spazzolato Oliato finitura 
personalizzata. / Antico Asolo 
3 layers ‘500 Onda European 
Oak Rusticone Oiled Brushed 
customized finish.

‘500 ONDA_CP PARQUET
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