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A BRAND OF 

Flo.it Srl
Sede legale: Via Castellana, 48/A - 31039 Riese Pio X (TV) Italy 
Tel. 0039 0423 4532 - Fax 0039 0423 746588
Unità locale: Via Cal Longa, 26 31028 Vazzola (TV) Italy
Tel. 0039 0438 442195 - Fax 0039 0438 443649
flo.it@florianinc.com

SENZA RADICI NON SI VOLA

Da oltre 60 anni Florian Legno si impegna 
con passione nella lavorazione del legno
grazie ad una filiera completa che 
progressivamente si è specializzata 
soprattutto nel Rovere.
Il suo impegno verso l’eco-sostenibilità non 
si ferma al fotovoltaico, al riutilizzo delle 
biomasse e al conseguimento delle 
certificazioni internazionali, ma si estende 
anche alla rete trasporti. 
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Questo  è il prodotto Top. Due pannelli in 
rovere massiccio con al centro un ulteriore 
strato di rovere massiccio per dare la 
massima stabilità per tutti gli usi.

2
Questa pannello è l’alternativa più 
economica. Forte e stabile, composto da due 
strati esterni  di rovere massiccio e uno 
strato centrale di compensato.

Questo  prodotto della  FLORIAN 
GROUP è un pannello composto 
da tre strati di legno incollati 
insieme trasversalmente.   

Questo pannello può essere 
offerto in due diverse soluzioni:

Flo.it è un’azienda del Gruppo Florian altamente 
specializzata nella produzione di pavimenti in 
rovere.
L’appartenenza al gruppo Florian Group, che è il primo 
produttore di rovere in Europa, ci consente di lavorare la 
migliore materia prima per pavimenti e controllare il 
settore. Una filiera completa garantisce la migliore qualità 
di risultato. Dal tronco al pavimento finito, tutto questo 
nella stessa azienda di produzione, la Flo.it.
Flo.it è l’alternativa certificata e professionale 
all’importazione dal Far East e dall’Europa dell’est.

Come siamo arrivati ad avere un vantaggio 
competitivo così elevato?
Focalizzandoci. Siamo riusciti ad ottenere un sistema di 
produzione ottimizzato con il minimo di spreco ed il 
massimo risultato. Questi elementi sono stati fondamentali 
per ottenere il pavimento perfetto.

Piacevole venatura;
presenza di pochi e piccoli nodi; 
leggera/media variazione di colore.

A/B

Nodi sani, con dimensioni 
piccole/medie. Occasionalmente piccoli 
nodi stuccati; variazione di colore 
ammessa; alburno fino a 10%;  
presenza di striature di minerali.

K

Ammessi nodi di ogni dimensione, 
stuccati e levigati. Spaccature e crepe 
stuccate;  variazione di colore 
ammessa;  alburno fino a 20%;  
presenza di striature di minerali.

R

BACKFACE

R/R

- Spessore strato di copertuta 4 mm

- Spessore totale 20 mm
- Larghezza standard 1210
- Lunghezza standard 2350 / 2150 / 1175

Faccia disponibile in tre qualità. 

Le qualità sulle facce a vista 
possono essere assemblate in 
base alla richiesta del cliente.

ROVERE CON COMPENSATO 
ALL’INTERNO:

100% ROVERE:


