Produrre parquet particolarmente
curati in ogni fase della realizzazione,
caratteristica tipica dei prodotti di
alta gamma, ad un prezzo contenuto:
in sintesi, Ekoline. Per ottenere tale
risultato, la scelta commerciale si è
indirizzata in una produzione limitata
a tre diverse essenze: Rovere, Antica
Quercia e Quercia Old America,
disponibili in tre diversi formati per il
Rovere, in due per l’Antica Quercia e
per la Quercia Old America. Quattordici
le colorazioni disponibili per il Rovere,
cinque per l’Antica Quercia e tre per
la Quercia Old America.
In linea con la tradizionale attenzione
ai più alti standard produttivi del
Parchettificio Toscano, le finiture sono
realizzate con la massima cura, alcune
a mano. Il rispetto delle normative
UNI EN vigenti in merito all’emissione
di formaldeide, la possibilità di avere, in
alcune varianti di colore, il trattamento
con olio biocompatibile, rende la gamma
in armonia con l’ambiente.

Natural wood floorings manufactured
with particular care in every stage of
production, the finish and appearance
are typical of high-end products, and
all at reasonable prices: in a word,
Ekoline. To obtain such quality results,
the market range has been limited
to only three types of oak flooring:
Rovere, Antica Quercia and Quercia
Old America, available in three versions
for the Rovere range, and two for
Antica Quercia and for Quercia Old
America. Rovere comes in a range of
fourteen different colour shades, with
five colours for the Antica Quercia line
and three for Quercia Old America.
Continuing their traditional attention
in producing to the most exacting
standards, Parchettificio Toscano
flooring is finished with the utmost
care, often by hand. All production
complies with UNI EN regulations
on formaldehyde emission. Certain
colour choices can be treated with
a biocompatible oil finish perfectly in
harmony with the environment.
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Il Rovere nella serie Ekoline viene realizzato in tre diversi formati,
la monoplancia a tre strati, il multistrato e la miniplancia.
La spazzolatura è l’unica lavorazione della superficie realizzabile mentre
le finiture disponibili sono due: la verniciatura
ed il trattamento ad olio biocompatibile.
Le varianti di colore disponibili sia per la finitura ad olio
che per la finitura a vernice sono sette.
Rovere in the Ekoline range is available in three floorboard types:
triple-layer single planks, multi-layer, and double-layer boards.
All wood surfaces are exclusively wire-brush finished and can be either
lacquer-coated or oiled using biocompatible oil products.
The colour range for both oil and lacquered finishes
is available in seven shades.
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finitura a vernice, colore bianco
Lacquer finish, white colour

finitura a vernice, colore bianco
Lacquer finish, white colour

finitura ad olio, colore naturale
oil finish, natural colour

finitura ad olio, colore naturale
oil finish, natural colour

finitura ad olio, colore naturale
oil finish, natural colour

ROVERE

Formati
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Size range

Multistrato 10 x 90
Il pavimento Multistrato è composto da uno strato a vista realizzato in Rovere dello spessore di 4,00 mm
e da uno strato sottostante in multistrati fenolico di Betulla dello spessore di 6,00 mm composto a sua volta da più strati incrociati tra loro.
Lo spessore di 10 mm e le limitate dimensioni lo rendono adatto per essere impiegato sia nelle ristrutturazioni sia per la posa in ambienti medio-piccoli.

Spessore/Thickness 		
Larghezza/Width 		
Lunghezza/Length 		

The multi-layer floorboards are composed of a 4mm thick oak surface layer and an underlying layer of 6 mm, phenolic, multi-layer birch cross-ply.
The 10 mm thickness and reduced size make this product suitable for restoration work as well as flooring in small to medium areas.

Posa in opera/Laying method
Incollato - GLUED

10 mm
90 mm
500/900 mm

MINIPLANCIA
La miniplancia è composta da due strati incollati tra loro di cui il primo, che rimane a vista, è una lamella in Rovere dello spessore di 4,00 mm,
mentre il sottostante è in massello di Abete.
Ultimo nato della gamma, permette di sfruttare le grandi dimensioni in lunghezza e in larghezza anche quando gli ambienti richiedono
uno spessore ridotto della doga.
The double-layer floorboards are composed of two layers bonded together: the surface layer is 4 mm oak, while the underlayer is solid spruce wood.
This item, the latest in the company’s product range, provides the possibility of using long, wide boards even when floorboard thickness
must be kept to a minimum.

Spessore/Thickness 		
Larghezza/Width 		
Lunghezza/Length 		

10 mm
120 mm
900/1200 mm

Posa in opera/Laying method
Incollato - GLUED

MONOPLANCIA a tre strati
La monoplancia è composta da tre strati incollati tra loro dei quali il primo, che rimane a vista, da una lamella di Rovere dello spessore di 4,00 mm,
lo strato intermedio costituito da elementi trasversali in essenza dolce e lo strato finale realizzato in Larice.
La particolarità della plancia a tre strati consiste nella possibilità di essere posata incollata al sottofondo o in alternativa montata flottante.
In questo caso viene interposto tra il piano d’appoggio (massetto) ed il parquet un materassino di spessore ridotto (solitamente 2-3 mm).
Così facendo le doghe sono semplicemente appoggiate al sottofondo e vengono incollati soltanto gli incastri.
The single plank version is composed of three bonded layers: the surface layer is 4 mm oak, while the intermediate layer is composed
of a soft-wood cross-ply, and the bottom layer of larch wood.
The particular feature of the triple-layer version is that it can either be glued to the sub-flooring or laid as floating floorboards.
In this case a fine foam underlay sheet (generally 2-3 mm thick) is laid between the floor surface (screed) and the floorboards.
With this method, the boards are positioned on the underlay and are glued only along the tongue and groove joins.

Conforme alla normativa UNI EN vigente in merito all’emissione di Formaldeide.
Compliant with current UNI EN regulations controlling formaldehyde emission.
In base ai lotti di materia prima le dimensioni dei formati possono subire minime variazioni in lunghezza e larghezza.
Floorboard length and width size may vary slightly according to different batches.
Nel formato monoplancia l’essenza utilizzata per la controbilanciatura può talvolta essere sostituita con un legno avente le stesse caratteristiche.
For single plank versions, the wood used for the counter balance layer can sometimes be replaced by another type with the same characteristics.

Spessore/Thickness 		
Larghezza/Width 		
Lunghezza/Length 		

15 mm
190 mm
1900 mm

Posa in opera/Laying method
Incollato - Flottante - Inchiodato
GLUED - FLOATING - NAILED

Finiture e Colori
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FINISHINGS AND COLOUR SHADES

olio / OIL
Colori disponibili per la finitura ad olio.
Colours available with oil finish.

rovere natura, colore noce / Oak nature grade, walnut colour

rovere unica, colore noce chiaro / Oak unique grade, light walnut colour

rovere unica, colore grigio / oak unique grade, gray colour

rovere unica, colore naturale / Oak unique grade, natural colour

rovere natura, colore bianco / oak nature grade, white colour

rovere unica, colore antracite / oak unique grade, anthracite colour

rovere unica, colore sbiancato / oak unique grade, white colour

Finiture e Colori
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FINISHINGS AND COLOUR SHADES

vernice / LACQUER
Colori disponibili per la finitura a vernice.
Colours available with lacquered finish.

rovere unica, colore noce / oak unique grade, walnut colour

rovere unica, colore noce chiaro / oak unique grade, light walnut colour

rovere unica, colore grigio / oak unique grade, gray colour

rovere unica, colore naturale / oak unique grade, natural colour

rovere unica, colore bianco / oak unique grade, white colour

rovere unica, colore antracite / oak unique grade, anthracite colour

rovere unica, colore sbiancato / oak unique grade, white colour

ANTICA
QUERCIA
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La nuova serie Antica Quercia viene realizzata nel formato
monoplancia a due strati disponibile in cinque colori non personalizzabili
e nel formato pavimento a disegno, modello Raffaello, prodotto in tre cromie.
La superficie è sempre lavorata con effetto anticato ed è caratterizzata da piccole
“imperfezioni” quali graffi, ammaccature e bisello irregolare;
la finitura cambia invece a seconda del colore.
La versione grigio è trattata con olio e cera, quelle miele e noce sono invece finite
ad olio, mentre golden ed ebano vengono verniciate ad effetto cera.
The new Antica Quercia range is produced in double-layer,
single plank versions in five standard colours,
as well as the Raffaello parquet panels in three shades.
The surfaces are always given an antique finish complete with tiny “imperfections”
such as slight scratching, denting and irregular edge bevelling.
Finishing effects vary according to colour. The grey effect is obtained using oil and wax,
the honey and walnut tones are exclusively oil finishes,
while the golden and ebony colours are applied with a wax-effect lacquer.

monoplancia, finitura olio più cera colore grigio
full plank, oil and wax finish, gray colour

pavimento a disegno, finitura effetto cera colore golden
Style composition, “effetto cera” finish, golden colour

ANTICA

17

pavimento a disegno, finitura effetto cera colore golden
Style composition, “effetto cera” finish, golden colour

Formati
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Size range

Monoplancia a Due strati
La monoplancia a due strati è composta da uno strato a vista realizzato in Quercia dello spessore di 4,00 mm
e da uno strato sottostante in multistrati fenolico di Betulla dello spessore di 11 mm composto a sua volta da più strati incrociati tra loro.
Questa struttura permette di realizzare formati molto grandi, garantendo una buona flessibilità della doga e facilità di montaggio.

Spessore/Thickness 		
Larghezza/Width 		
Lunghezza/Length 		

The double-layer single boards are composed of a 4 mm oak surface layer and an underlying 11 mm phenolic, multi-layer birch cross-ply.
This structure permits the possibility of laying much larger floorboards, guaranteeing good board flexibility and easy assembly.

Posa in opera/Laying method
Incollato - flottante
GLUED - FLOATING

15 mm
190 mm
1900 mm

Disegno in Massello
Spessore/Thickness 		
Larghezza/Width 		
Lunghezza/Length 		

Completely crafted in 19 mm solid oak, the internal composition is held together using tongue and groove joints without any further support.
The external border has total grooving with connecting biscuit inserts to guarantee perfectly flat parquet laying and easy assembly.

Posa in opera/Laying method
Incollato - GLUED

ANTICA
QUERCIA

Realizzato interamente in Massello di Quercia dello spessore di 19 mm, la composizione interna è tenuta insieme
grazie ad incastri maschio femmina senza l’ausilio di nessun tipo di supporto. La lavorazione perimetrale a tutta femmina
con anime di collegamento garantisce una perfetta planarità e facilità di montaggio.

Conforme alla normativa UNI EN vigente in merito all’emissione di Formaldeide.
Compliant with current UNI EN regulations controlling formaldehyde emission.
In base ai lotti di materia prima le dimensioni dei formati possono subire minime variazioni in lunghezza e larghezza.
Floorboard length and width size may vary slightly according to different batches.

19 mm
800 mm
800 mm

Finiture e Colori
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FINISHINGS AND COLOUR SHADES

antica quercia, finitura ad olio colore noce
Antica Quercia, oil finish, walnut colour

antica quercia, finitura effetto cera colore golden
Antica Quercia, ”effetto cera” finish, golden colour

antica quercia, finitura ad olio colore miele
Antica Quercia, oil finish, honey colour

antica quercia, finitura olio più cera colore grigio
Antica Quercia, oil and wax finish, gray colour

antica quercia, finitura effetto cera colore ebano
Antica Quercia, oil finish, ebony colour

ANTICA

COLoRI disponibili per MONOPLANCIA due strati / COLOUR RANGE FOR DOUBLE-LAYER SINGLE PLANKS

Finiture e Colori
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FINISHINGS AND COLOUR SHADES

COLoRI disponibili per pavimento a disegno / COLOUR RANGE FOR PARQUET PANELS

antica quercia, finitura olio più cera colore grigio
Antica Quercia, oil and wax finish, gray colour

antica quercia, finitura ad olio colore noce
Antica Quercia ,oil finish, walnut colour

ANTICA

antica quercia, finitura effetto cera colore golden
Antica Quercia, “effetto cera” finish, golden colour

QUERCIA
OLD AMERICA
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La quercia Old America viene realizzata nei formati massello e monoplancia a tre
strati che sono disponibili in tre diverse varianti di colore, noce chiaro,
noce scuro e naturale con finitura a vernice.
L’unica lavorazione della superficie disponibile è la piallatura a mano,
in questo caso viene realizzata con particolari utensili che lasciano solchi molto
larghi e morbidi. L’effetto finale è quello di un pavimento ondulato,
quasi fosse consumato dal tempo.
The Quercia Old America flooring is produced in two versions:
oak solid wood and triple-layer single planks, available in three different colours,
light walnut, dark walnut, and natural, with a lacquer finish.
These surfaces must be exclusively planed by hand.
Special tools are used to produce very wide, gentle hollows to provide
the final uneven effect of time-worn floorboards.

QUERCIA

27

massello colore noce chiaro
Solid wood floor, light walnut colour

massello colore naturale
Solid wood floor, natural colour

Formati
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quercia
old america

Size range

Monoplancia a tre strati
La monoplancia è composta da tre strati incollati tra loro dei quali il primo, che rimane a vista da una lamella di Quercia dello spessore di 4,00 mm,
lo strato intermedio costituito da elementi trasversali in essenza dolce e lo strato finale realizzato in Larice.
La particolarità della plancia a tre strati consiste nella possibilità di essere posata incollata al sottofondo o, in alternativa, montata flottante.
In questo caso viene interposto tra il piano d’appoggio (massetto) ed il parquet un materassino di spessore ridotto (solitamente 2-3 mm).
Così facendo le doghe sono semplicemente appoggiate al sottofondo e vengono incollati soltanto gli incastri.
The single plank version is composed of three bonded layers: the surface layer is 4 mm oak, while the intermediate layer is composed
of a soft-wood cross-ply, and the bottom layer of larch wood.
The particular feature of the triple-layer version is that it can be glued to the sub-flooring or laid as floating floorboards.
In this case a fine foam underlay sheet (generally 2-3 mm thick) is laid between the floor surface (screed) and the floorboards.
In this way, the boards are positioned on the underlay and are glued along the tongue and groove joins only.

Spessore/Thickness 		
Larghezza/Width 		
Lunghezza/Length 		

15 mm
190 mm
1900 mm

Posa in opera/Laying method
Incollato - Flottante - Inchiodato
GLUED - FLOATING - NAILED

Massello

Grazie a particolari accorgimenti, come la verniciatura che viene eseguita anche sulla faccia non a vista,
siamo riusciti a realizzare un prodotto in massello di grandi dimensioni con spessore 18 mm che può essere posato a colla.
Due i formati disponibili, uno con misure miste all’interno della stessa confezione che variano in lunghezza da un minimo di 300 mm
ad un massimo di 1300 mm (Random) ed uno con misure da 1200 mm a 1800 mm
confezionato in modo tradizionale con un solo formato per ogni pacco.
Thanks to special techniques, including also applying lacquer to the underside of the board, we have been able to produce
a large-scale solid wood product, 18 mm thick, that can be glued to sub-flooring.
Two versions are available: the first includes a mixture of various lengths in the same pack, ranging from a minimum of 300 mm
to a maximum of 1300 mm (Random), and the second version is available in lengths of 1200 mm to 1800 mm,
produced in traditional style with a single size per pack.

Conforme alla normativa UNI EN vigente in merito all’emissione di Formaldeide.
Compliant with current UNI EN regulations controlling formaldehyde emission.
In base ai lotti di materia prima le dimensioni dei formati possono subire minime variazioni in lunghezza e larghezza.
Floorboard length and width size may vary slightly according to different batches.
Nel formato monoplancia l’essenza utilizzata per la controbilanciatura può talvolta essere sostituita con un legno avente le stesse caratteristiche.
For single plank versions, the wood used for the counter balance layer can sometimes be replaced by another type with the same characteristics.

Versione con misure miste nello stesso pacco (Random)
Version with mixed lengths in the same package (Random)
Spessore/Thickness 		
Larghezza/Width 		
Lunghezza/Length 		

18 mm
150 mm
300/1300 mm

Posa in opera/Laying method
Incollato - Inchiodato
GLUED - NAILED

Versione tradizionale
Traditional version
Spessore/Thickness 		
Larghezza/Width 		
Lunghezza/Length 		
Posa in opera/Laying method
Incollato - Inchiodato
GLUED - NAILED

18 mm
150 mm
1200/1800 mm

Finiture e Colori
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FINISHINGS AND COLOUR SHADES

quercia old america, colore noce scuro / quercia old America, dark walnut colour

quercia old america, colore noce chiaro / quercia old America, light walnut colour

quercia old america, colore naturale / quercia old america, natural colour

QUERCIA

COLoRI disponibili per MONOPLANCIA A TRE STRATI E PAVIMENTO IN MASSELLO
COLOUR RANGE AVAILABLE FOR TRIPLE-LAYER SINGLE PLANKS AND SOLID WOOD FLOORBOARDS
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