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FINITURE/finishes

LA VERNICIATURA
Varnishing

VIVI IL PARQUET SENZA PENSIERI GRAZIE AD UNA FINITURA 
RESISTENTE, PRATICA E DI TENDENZA 

Trendy, practical, worry-free wooden flooring with a robust finish.   
When functionality and good looks meet you have a varnished floor

Quando la praticità incontra l’estetica 
nascono i parquet verniciati.  
Grazie a questa finitura è possibile 
non solo proteggere il legno, ma anche 
scegliere esclusive colorazioni per il 
pavimento. La verniciatura permette di 
ottenere tonalità e brillantezze particolari 
e valorizzare differenze cromatiche in 
modo unico. Nel rispetto della natura e del 
benessere dell’uomo, CP Parquet esegue 
una delicata ma resistente verniciatura 
all’acqua, a bassissima emissione di VOC 
(sostanze volatili organiche). Questo 
trattamento, piacevole al tatto, rende il 
pavimento idrorepellente e più facile da 
pulire.

When functionality and good looks 
meet you have a varnished floor.  
This finish not only protects the wood, 
but also creates exclusive colouring 
for your floor. Varnishing makes it 
possible to achieve special shades and 
sheens and enhances colour differences 
uniquely. In its will to protect nature 
and human wellbeing, CP Parquet uses 
a delicate but resistant water-based 
varnish with very low VOC (Volatile 
Organic Compound) emissions. This 
treatment gives the wood a pleasant 
touch and makes it waterproof and 
easy to clean. 

1. Antico Asolo 3 strati CLASSICO Noce Europeo 
Natur Prelevigato Verniciato. / Antico Asolo 
3 layers CLASSICO European Walnut Natur 
Presanded Varnished.  2. Antico Asolo 3 strati 
MILLENNIUM Noce Europeo Rustico Piallato a 
Mano Tarlato Morciato Verniciato. / Antico Asolo 
3 layers MILLENNIUM European Walnut Rustic 
Hand-planed Woodworm effect Stained Varnished.  
3. Antico Asolo 2 strati SPINA UNGHERESE 45° 
Rovere Europeo Select Spazzolato Verniciato.  
/ Antico Asolo 2 layers CHEVRON 45° European 
Oak Select Brushed Varnished.  4. Antico Asolo 2 
strati SPINA UNGHERESE 45° Noce Europeo Natur 
Prelevigato Verniciato. / Antico Asolo 2 layers 
CHEVRON 45° European Walnut Natur Presanded 
Varnished.

L’armoniosa eleganza del par-
quet in rovere ti accoglie in casa 
fin dal primo passo, creando 
ambienti caldi e raffinati che si 
sposano magnificamente all’ar-
redamento in stile classico.
The harmonious elegance of 
oak wood flooring welcomes 
you from the moment you 
enter the home. It creates a 
warm, refined ambience that 
coordinates magnificently with 
the classical decor.

 
Antico Asolo 3 strati Maxi 
CLASSICO Rovere Europeo Select 
Spazzolato Verniciato Antik. 
/ Antico Asolo 3 layers Maxi 
CLASSICO European Oak Select 
Brushed Varnished Antik.
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In un moderno arredamento, si 
esalta il raffinato gioco dei contrasti 
tra i materiali abbinati alle calde 
sensazioni dei pavimenti in legno, i 
rivestimenti in marmo e il cemento.

Modern decor exalts contrasting 
materials and the warm sensations 
of wooden flooring, marble cladding 
and concrete.

Antico Asolo 3 strati CLASSICO Noce 
Americano Natur Spazzolato Verniciato. 
/ Antico Asolo 3 layers CLASSICO 
American Walnut Natur Brushed 
Varnished.
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Esterno interno si fondono, si 
completano, in un unico assieme.
Il noce europeo, con le sue 
affascinanti fiammate, ha portato la 
natura in casa.

Outdoors and indoors merge and 
complete each other in harmony.
The fascinating flamed effect of 
European walnut takes nature into 
the home.

Antico Asolo 3 strati CLASSICO Noce 
Europeo Natur Spazzolato Verniciato. 
/ Antico Asolo 3 layers CLASSICO 
European Walnut Natur Brushed 
Varnished.
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Gli ampi e moderni spazi di un 
loft industriale sono movimentati 
da parquet posati a correre, per 
creare un effetto più dinamico e 
informale.

The large modern area of an 
industrial loft is enlivened by 
random laid floorboards that 
create a dynamic, informal effect.

In queste pagine / On these pages:
Antico Asolo 3 strati CLASSICO Olmo 
Europeo Rustico Spazzolato Oliato. 
/ Antico Asolo 3 layers CLASSICO 
European Elm Rustic Brushed Oiled.
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Le delicate sfumature rosate dell’olmo 
rendono ancora più seducente il 
parquet in legno e creano ambienti 
davvero unici.

The delicate pinks of elm make 
wooden flooring even more 
attractive and create truly unique 
atmospheres.

Antico Asolo 3 strati CLASSICO Olmo 
Europeo Rustico Spazzolato Oliato 
Bianco 099. / Antico Asolo 3 layers 
CLASSICO European Elm Rustic 
Brushed Oiled Bianco 099.
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La natura del legno viene portata 
in primo piano dalla delicata 
spazzolatura. Al tatto il parquet 
appare più ruvido e autentico, mentre 
alla vista le venature emergono più 
evidenti e marcate.

The nature of wood is brought out 
by delicate brushing. The floorboard 
is rougher and more authentic to the 
touch and visibly the grain appears 
clearer and more marked.

Antico Asolo 3 strati CLASSICO 
Rovere Europeo Select Spazzolato 
Oliato Bianco. / Antico Asolo 3 layers 
CLASSICO European Oak Select Brushed 
Oiled Bianco.
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Le splendide venature e le 
dimensioni delle tavole sono 
messe in evidenza dalla luce 
naturale che attraversa gli 
elementi del pavimento nel senso 
della lunghezza.

The splendid grain and the size 
of the boards are highlighted by 
the natural light that plays along 
the length of the floor elements.

Antico Asolo 3 strati CLASSICO 
Olmo Americano Natur Spazzolato 
Verniciato. / Antico Asolo 3 layers 
CLASSICO American Elm Natur 
Brushed Varnished.
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La natura, l’equilibrio fra gli spazi pieni e 
vuoti, la cura dei dettaglio sono alla base 
del progetto di un ambiente residenziale 
caratterizzato dal forte carattere 
innovativo, realizzato dallo studio di 
architettura ArchiNOW di Rimini, in 
cui recitano un ruolo da protagonista i 
pavimenti in legno naturale CP Parquet. 
I parquet della zona giorno e delle camere 
sono realizzati in rovere, collezione Antico 
Asolo 3, strati in diverse larghezze e 
lunghezze. La particolare lavorazione a 
effetto spazzolato è esaltata dalla finitura 
oliato bianco 099, che conferisce al legno 
un effetto naturale, in un piacevole gioco 
di superfici lucide e riflettenti, quando il 
sole si alterna alle ombre. 
Il parquet è utilizzato anche a soffitto, con 
una soluzione di grande impatto estetico 
oltre che di forte isolamento termico. 
Tutti i pavimenti in legno sono realizzati 
con risorse rinnovabili ed essenze legnose 
provenienti da foreste di coltivazione o da 
aree gestite in maniera responsabile. 

Nature, well-balanced filled and 
empty spaces and attention to details 
underpin this project in a highly 
innovative residential estate by the 
Rimini ArchiNOW architects’ studio, 
in which CP Parquet natural wood 
flooring has a starring role.
The wood floors in the living room and 
bedrooms are in oak boards of different 
widths and lengths from the Antico 
Asolo 3 layers collection. The special 
brushed effect is exalted by the Bianco 
099 oiled finish, which gives a natural 
effect to surfaces that shine and glisten 
when sun and shade play on them.
Wooden floorboards are used to 
stunning effect on the ceiling, 
providing excellent thermal insulation.
All the wood floors are made of 
renewable resources and timber 
from responsibly managed forests or 
plantations.

Residenza privata, progetto 
Archinow Rimini Italia.
Antico Asolo 3 strati CLASSICO 
Rovere Europeo Select Spazzolato 
Oliato Bianco 099.

Private residence, Archinow project 
Rimini Italy.
Antico Asolo 3 layers CLASSICO 
European Oak Select Brushed Oiled 
Bianco 099.

L’ ELEGANZA COINVOLGE IL PARQUET 
I RIVESTIMENTI E I COMPLEMENTI D’ARREDO

Elegance invests flooring, cladding and 
complementary decor items

Per le finiture superficiali 
sono impiegate solamente 
vernici ad acqua e oli naturali 
a bassissima emissione di VOC 
(sostanze volatili organiche). 
La lavorazione dei parquet 
viene eseguita ancora a mano, 
in Italia, da esperti maestri 
artigiani.

Water-based varnish and 
natural oils with low VOC 
(Volatile Organic Compound) 
emissions are used for surface 
finishes. 
Our floorboards are still 
worked by hand in Italy, by 
master craftsmen.
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Ogni dettaglio è curato alla 
perfezione, coordinando al 
pavimento il soffitto e gli altri 
elementi dell’arredamento come 
scale, boiserie e armadi a muro.

Painstaking attention is paid to 
all details, coordinating the floor 
and ceiling with the other decor 
elements, such as the staircase, 
boiserie and built-in wardrobes.

Residenza privata, progetto Archinow 
Rimini Italia.
Antico Asolo 3 strati CLASSICO 
Rovere Europeo Select Spazzolato 
Oliato Bianco 099.

Private residence, Archinow project 
Rimini Italy.
Antico Asolo 3 layers CLASSICO 
European Oak Select Brushed Oiled 
Bianco 099.



38 39

Antico Asolo 2 strati CLASSICO 
Afrormosia Natur Spazzolato 
Verniciato / Antico Asolo 2 layers 
CLASSICO Afrormosia Natur 
Brushed Varnished.
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Antico Asolo 3 strati CLASSICO 
Wengè Select Spazzolato 
Verniciato. / Antico Asolo 3 
layers CLASSICO Wengè Select 
Brushed Varnished.
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Grazie alla resistenza al calpestio, 
ottenuta con il processo di 
verniciatura UV, i pavimenti 
in legno sono adatti agli spazi 
direzionali e agli uffici, unendo 
praticità ed eleganza.

Due to its resistance to wear, 
achieved by UV varnishing, 
wood flooring is suitable for 
practical, elegant executive 
suites and offices.

Antico Asolo 3 strati CLASSICO 
Iroko Natur Spazzolato Verniciato. 
/ Antico Asolo 3 layers CLASSICO 
Iroko Natur Brushed Varnished.
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Entrare nel favoloso Mandarin Oriental 
Hotel a Bodrum sul mare Egeo è 
una autentica meraviglia. Il prezioso 
pavimento in teak Burma oliato naturale 
con il tempo, anziché scurire, diventerà 
più chiaro, tendendo al biondo. È una rara 
qualità di questa pregiata essenza legnosa, 
proveniente dalla Birmania.

Entering the fabulous Mandarin Oriental 
Hotel at Bodrum on the Aegean Sea is 
an awesome experience. The fantastic 
naturally oiled Burma teak floor will 
lighten to an attractive blond colour 
over time. This is a rare quality of this 
outstanding wood species from Myanmar.

Mandarin Oriental, Hotel Bodrum Turchia. 
Progetto AHK interior Istanbul Turchia.
Pavimento e Boiserie: Antico Asolo 3 strati 
CLASSICO Teak Burma Spazzolato Oliato.

Mandarin Oriental, Hotel Bodrum Turkey. 
Project AHK interior Istanbul Turkey.
Floors and Boiserie: Antico Asolo 3 layers 
CLASSICO Burma Teak Brushed Oiled.


