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MADE
IN ITALY*



“Made in Italy” non è solo uno slogan commerciale o un marchio da 
apporre al prodotto, magari con tanto di bandierina italiana 
per far sembrare tutto vero. 

Oggi qualsiasi prodotto che vuole solo “scimmiottare” la qualità e il 
prestigio dell’italianità si fregia di queste cose.

Stile parla di fatti concreti, parla di storia ed esperienza, di donne e 
uomini del territorio che fanno con passione il proprio lavoro 
da generazioni e che riescono a dare quel valore aggiunto al prodotto 
che non è possibile copiare da nessuno e soprattutto mascherare con 
rappresentazioni grafiche o altri trucchi. 

Qui non ci sono trucchi, ma solo realtà.

La realtà che esortiamo costantemente a venire a toccare con mano 
in azienda e rendersi conto che fare un pavimento in legno è un mix 
complesso di esperienza, conoscenza, tecnologia e amore per quello 
che si fa. 

Forse sarà il fatto che il vivere in una terra meravigliosa come l’Umbria ci 
rende particolarmente sensibili alla bellezza e alla semplicità delle cose 
fatte bene. 

La cura del dettaglio è quello che fa la differenza e soprattutto la capacità 
di innovare continuamente crea un connubio di tradizione
ed innovazione assolutamente unico.

Benvenuti nel nostro mondo. Autentico per natura.

*VERAMENTE



> Legend 15x180 Bretagna

Legend è la collezione dedicata 
ai pavimenti Piallati.
 
È disponibile unicamente su specie 
legnosa Rovere ed è protetto dalla 
straordinaria finitura Bona Traffic. 

Pavimento a plancia unica 
a posa incollata o flottante.



DUE STRATI 15x180

Lunghezze e Larghezze

Trattamenti: piallato, bisellatura lati lunghi Tipo di Posa: incollata o flottante

1.800 mm 2.500 mm

180 mm

Spessore

4 mm

15 mm

La vernice ad alta resistenza più utilizzata al mondo ora 
disponibile in esclusiva sui pavimenti prefiniti Stile. 

Finitura ad altissima protezione al calpestio, perfettamente 
trasparente e senza compromessi in termini di funzionalità 
e manutenzione.

TRAFFIC UV

PRATICITÀ

NATURALEZZA

ROBUSTEZZA

RIPRISTINABILITÀ

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEL CICLO DI VITA 
DELLA FINITURA CON SISTEMI, PRODOTTI E MACCHINARI 
PER LA MANUTENZIONE. 

TABER® TEST
Test di resistenza all’abrasione5.000 rpm

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
Bfl - s1 su richiestaCfl - s1

Provenienza Europa

Nome Botanico Quercus Peduncolata Quercus Robur

Durezza

Stabilità

Variazione cromatica media

ROVERE

SCELTA: COUNTRY

Venatura mista, comunque orientata con colorazione anche 
contrastante, con frequenza di nodi anche grandi comunque 
stuccati, caratteristici della specie. Possibili tracce di alburno.



Stile è trasparente. 

Dispone di tutte le certificazioni aziendali e 

di prodotto che garantiscono il rispetto delle 

norme tecniche ed ambientali più restrittive a 

protezione della salute e della sicurezza dei 

propri clienti.

TRASPARENZA



------------------------------------
Schema di certificazione 
forestale che promuove la 
gestione sostenibile delle 
foreste.

------------------------------------
F**** : Emissione di 
fomaldeide secondo lo 
schema giapponese.

E1 : I prodotti Stile rientrano 
nella classe E1 in riferimento 
all’emissione di Formaldeide.

------------------------------------
Il marchio FSC identifica i 
prodotti contenenti legno 
proveniente da foreste 
gestite in maniera corretta 
e responsabile secondo 
rigorosi standard ambientali, 
sociali ed economici.

Richiedi i prodotti certificati FSC-COC

------------------------------------
I prodotti Stile sono conformi alla 
norma UNI EN 14342 - 2005 + 
A1:2008 per la marcatura CE. 
I prodotti della linea Stilnovo 
nella finitura Verniciato, Naturale 
UV, Naturale Uv Bianco 
appartengono alla classe 
di reazione al fuoco Cfl-s1, 
in riferimento alla norma 
UNI EN 13501-1 2009. 
Disponibili anche in classe Bfl-s1.

------------------------------------
Azienda con sistema di 
gestione certificato ISO 
9001: 2008

------------------------------------
Si definisce “parquet”, 
secondo le norme UNI EN 
13489 , un pavimento in 
massello e stratificato con un 
minimo di 2,5 mm di legno 
nobile.

------------------------------------
I prodotti della linea Stilnovo 
nella finitura Verniciato, 
Naturale UV, Naturale Uv 
Bianco appartengono alla 
classe di reazione al fuoco 
Cfl-s1, in riferimento alla 
norma UNI EN 13501-1 2009. 
Disponibili anche in classe 
Bfl-s1.

------------------------------------
Il Green Building Council 
Italia è l’associazione italiana 
che opera per trasformare il 
mercato dell’edilizia verso la 
sostenibilità ambientale e per 
costruire comunità vivibili.

------------------------------------
È progetto di comunicazione 
che evidenzia le 
caratteristiche del prodotto 
normalmente non 
comunicati, in aggiunta alle 
normative di legge vigenti, 
per mettere in condizioni i 
clienti finali e i rivenditori 
di compiere una scelta 
consapevole.

-----------------------------------

Il multistrato di Betulla utilizzato per il supporto è al 100% certificato FSC. La specie legnosa Rovere può essere certificata FSC.

Il multistrato di Betulla utilizzato per il supporto è al 100% certificato PEFC. La specie legnosa Rovere può essere certificata PEFC.





SLAVONIA





ANATOLIA





BRETAGNA





BAVIERA





FIANDRE





ASTURIA



STILE PAVIMENTI LEGNO SPA
Via dei Laghi, 18 - Trestina
06018 Città di Castello (PG) - Italia
tel. +39.075.86.47.61 
fax +39.075.86.47.630
e-mail: stile@stile.com
www.stile.com
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