Novità 2021

Woodco presenta Monolith: l’espressività del pavimento industriale
incontra la maestosità del Rovere di Slavonia
Grazie al loro effetto vibrante, i parquet Monolith di Woodco creano una superficie
multisfaccettata che ricorda le tele impressioniste e diviene elemento d’arredo.

Una materia prima nobile, dall’essenza viva e intensa, interpretata in un formato dinamico e
dall’elevata espressività: Monolith è la nuova proposta Woodco che si ispira al fascino del
parquet industriale per restituire pavimenti in legno vibranti e ricchi di personalità.

Effetto frammentato
Come le opere impressioniste, dove le pennellate vengono picchiettate d’impulso sulla tela,
anche il parquet Monolith di Woodco punta tutto sulla frammentazione del colore, effetto in
questo caso dovuto all’affiancamento di sottili lamelle in pregiato Rovere di Slavonia poste
trasversalmente rispetto alla lunghezza del supporto, realizzato in multistrato di betulla. Il
susseguirsi incessante delle lamelle, ognuna diversa dall’altra, genera una superficie
multisfacettata in cui le differenze cromatiche diventano un potente elemento d’arredo.

Versatile ed ecologico
Perfetto negli ambienti commerciali – uffici, showroom, hotel, palestre – ma anche nei contesti
residenziali più contemporanei, Monolith unisce l’estetica dei parquet industriali alla comodità di
un pavimento in legno prefinito, molto più facile da posare. Il formato versatile (400/600 x 230
x 15 mm), la materia prima di altissima qualità e le otto colorazioni disponibili permettono
alla collezione di adattarsi a qualsiasi stile e tipologia d’interni, inclusi quelli ad alto traffico. Le
finiture ecologiche con vernici all’acqua – atossiche e senza solventi – o con olio-cera, che
nutre e protegge la fibra del legno garantendo un residuo secco composto solamente da oli
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naturali, garantiscono inoltre un parquet privo di sostanze nocive, quindi salubre e sicuro per
la salute delle persone e dell’ambiente.

Per i professionisti del design
I parquet Monolith sono la novità 2021 di Signature, la collezione di pavimenti in legno
Woodco dedicata al mondo dell’interior design. Ogni singola tavola, quadrotta o geometria
Signature viene creata da artigiani esperti mescolando tecniche e strumenti antichi con le
lavorazioni e gli effetti più contemporanei. Il risultato sono dei rivestimenti iconici e distintivi,
delle superfici tailor made che – grazie alle numerose combinazioni di formati, finiture e
colorazioni – permettono di dare forma, senza alcun limite, alla propria personale idea di casa.
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