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La storia di Gazzotti inizia nel 1910 ai piedi della Basilica di San 
Luca, a Bologna. 

Dalla sua fondazione, l’Azienda si è distinta come punto di ri-
ferimento per il parquet di qualità, tanto da diventare presto 
fornitore della Real Casa del Regno d’Italia.

Oltre 100 anni di esperienza, conoscenza della natura e delle 
materie prime, passione per il bello e per il design, innovazione 
tecnologica ed estetica per realizzare un parquet che emozio-
na, bello da accarezzare e da guardare, ecocompatibile e incon-
fondibilmente italiano.

Il parquet Gazzotti è prodotto in Italia e il 100% della produzio-
ne è verificato: ogni singolo pezzo che esce dallo stabilimento è 
controllato singolarmente per diventare testimone internazio-
nale di una tradizione centenaria di stile italiano di eccellenza 
nella qualità, nell’innovazione e nel design.
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Essendo il legno un materiale naturale, esistono differenze cromatiche e di venatura che rendono tutte le liste differenti tra di loro. Essendo 
il legno, inoltre, cangiante, l’aspetto differisce anche in maniera sostanziale a seconda dell’angolo visivo. Le campionature e le riproduzioni 
fotografiche sono, pertanto, da intendersi indicative e non vincolanti. Inoltre, al momento della fornitura il pavimento può essere anche pale-
semente diverso da quello delle campionature in quanto, una volta esposto alla luce, se non pigmentato, il legno tende generalmente a scurirsi 
e a uniformarsi: tale procedimento è conosciuto come ossidazione del legno. 
Eventuali macchie di colore determinatesi al termine del processo di ossidazione e create dalla presenza di tappeti o altri oggetti tendono a 
scomparire quando il pavimento viene esposto alla luce. 
Tutte le specie legnose utilizzate da Gazzotti hanno durezze tali da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può am-
maccare per urti o cadute di oggetti, per l’applicazione di carichi concentrati su piccole superfici (tacchi a spillo, scale da lavoro); per la presenza 
di piccoli oggetti quali chiodi o sassolini sotto le suole delle scarpe. L’ammaccatura pertanto non costituisce un difetto, bensì una caratteristica 
precisa del vissuto del parquet. Tutte le specie legnose sono soggette a variazioni dimensionali atipiche se, una volta effettuata la posa, non 
sono mantenute le idonee condizioni climatiche. L’umidità dell’aria non compresa tra 45% e 60% può provocare la comparsa di fessurazioni tra 
lista e lista, di microfratture (setolature) o di rigonfiamenti. È pertanto fondamentale garantire corrette condizioni ambientali anche in locali 
non abitati.

A contatto con la luce, nel Doussiè, possono accentuarsi differenze cromatiche anche marcate tra singoli elementi originariamente uguali. Al 
momento della posa, il Teak presenta variegature ed aloni naturali anche molto evidenti che, a contatto con la luce, tendono ad attenuarsi. Al-
cune specie legnose, prevalentemente Iroko, Doussiè e Wengè possono contenere concrezioni minerali con colorazioni dal biancastro al giallo 
limone che tendono ad evidenziarsi maggiormente durante l’ossidazione del legno. 
In alcune specie legnose, in particolare Rovere, alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate “specchiature”. Betulla, Fras-
sino Thermic e Quercia Thermo sono realizzati sottoponendo lo strato nobile ad uno speciale trattamento termico. I prodotti termotrattati, così 
come quelli pigmentati, a contatto con la luce tendono a schiarire.

Gazzotti è certificata per la catena di custodia 
FSC (Forest Stewardship Council) per garantire la 
provenienza delle materie prime da foreste gestite in 
maniera sostenibile, quando esistenti.

La classe di reazione al fuoco di ogni prodotto è 
indicata chiaramente sull’etichetta del pacco, come da 
norma CE.

Tutti i parquet della Collezione Extraresistent 
sono forniti di serie con l’esclusiva finitura 
igienizzante, capace di eliminare il 99,9% dei 
più comuni ceppi batterici.

FORMALDEIDE
E1

CONTROL

CLASSE

Tutti i parquet Gazzotti sono certificati in Classe E1 per 
l’emissione di formaldeide in conformità alla norma UNI 
EN 717-1.
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Tutti i parquet Gazzotti hanno la certificazione REAL 
WOOD, il marchio ufficiale della Federazione Europea 
di Produttori di Parquet che garantisce i pavimenti di 
autentico legno.

UNI EN ISO 9001: 2008 Certifica i requisiti del sistema 
di gestione per la qualità, confermando l’affidabilità in 
campo produttivo e l’attenzione per la soddisfazione 
dei clienti.

Tutti i parquet Gazzotti sono a marchio  secondo 
quanto previsto dalla norma UNI EN 14342 – 
Pavimentazioni di legno.Caratteristiche, valutazione di 
conformità e marcatura. 

Tutti i parquet Gazzotti sono ideati, disegnati, 
sviluppati in Italia e immessi sul mercato solo dopo 
ricerche e test approfonditi. Stile e design italiano nel 
mondo.
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Gazzotti ha conseguito la certificazione CI (100% 
Made in Italy) a garanzia delle produzioni effettuate 
interamente in Italia.

La finitura Vintage, grazie alla sua esclusiva 
microporosità, frutto di anni di ricerche 
e scientificamente testata, garantisce 
straordinaria naturalezza, resistenza e allo stesso 
tempo facile manutenzione.



Mood è il nuovo concept Gazzotti che si propone di dialogare 
con il progettista e di permettere, a chi vuole personalizzare 
la propria casa con un tocco di “personalità” e di tendenza, 
di trasformare il parquet in complemento attivo di arredo e di 
design.
Il recupero della vecchia tradizione delle spine, riviste in chiave 
moderna, l’assoluta esclusività della Spina Dorica disegnata 
da Stefano Natalucci e brevettata in tutto il mondo, il fascino 
delle particolari cromie, la proposta attualizzata dei legni vec-
chi di recupero di Idee&Parquet (la griffe del parquet già ap-
prezzata dal mondo della progettazione per le sue realizzazioni 
esclusive) fanno di Mood una proposta di altissimo livello in 
grado di soddisfare il consumatore più esigente.

My Vintage Plancia 10 Lab
Rovere London, Emotion3

Attitudine creativa



Spina Dorica è un progetto innovativo e di tendenza che prende spunto e trova le proprie origini nella formulazione più classica 
del parquet. 

Il pavimento è oggi un complemento di arredo personalizzante con forti contenuti di design: Spina Dorica, abilmente disegnata 
da Stefano Natalucci, fonde l’eleganza della spina ungherese con la tradizione di quella italiana. Ne deriva un pavimento unico 
e certamente nuovo. 
Il progetto è coperto da brevetto internazionale pertanto non replicabile.

designed by Stefano Natalucci

• Accessori coordinati: battiscopa, profili per gradini, 
soglie di raccordo

• Tutti i prodotti 10 sono leggermente spazzolati
• I prodotti 10 Vissuti hanno un aspetto fortemente 

vissuto e naturale
• La testa con taglio a 45° è lavorata  a femmina, 

mentre quella a 90° è maschiata 

    Per evitare errori di manutenzione, con ogni forni-
tura, verrà inviata una confezione di Gazzotti Make 
Up (per il prezzo vedere pag. 30). In caso di manu-
tenzione effettuata con prodotti differenti si pos-
sono arrecare danni anche irreparabili alla finitura.

• I prodotti utilizzati per la spina dorica sono 
microbisellati sui 4 lati

• È prevista la selezione KNS
• La posa è prevista incollata
• Ordinativo minimo 45 m2 per referenza
• Tempi di consegna: 60gg lavorativi
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Spina Dorica
10 Wengé Vissuto

Attitudine creativa

Spina Dorica

Cromie:
10: Rovere EcoNat/Naturale/Chablis/Nuance/Sand/Boston/Cortona/London/Toronto
10 Vissuto: Rovere Marsiglia/Wengé Vissuto

Dimensioni (mm):
10 e 10 Vissuto: 10x65->72x400->600



• Accessori coordinati: battiscopa, profili per gradini, 
soglie di raccordo

• Plancia 10 Lab, le Spine Italiane di tutte le linee e le 
Spine Ungheresi My Smile sono micobisellate sui 4 
lati

• Le Spine Ungheresi My Vintage e My Trebbo sono 
microbisellate solo sui lati lunghi

    Per evitare errori di manutenzione, per i prodotti 
MyVintage e MyTrebbo, verrà inviata per ogni for-
nitura, una confezione di Gazzotti Make Up (per il 
prezzo vedere pag. 30). In caso di manutenzione 
effettuata con prodotti differenti si possono arre-
care danni anche irreparabili alla finitura.5

• Le Spine Ungheresi a 45° sono lavorate a doppia 
femmina sulle teste (My Smile maschiate)

• È prevista la selezione KNS sui formati 10 e Large 10, 
Feeling o Emotion su formato Plancia 10

• I prodotti My Trebbo sono relizzabili sia nella versione 
seghettata che vissuta

• La posa è prevista incollata
• Tutti i prodotti My Smile e My Vintage sono spazzolati

• Ordinativo minimo 45 m2 per referenza
• Tempi di consegna: 60gg lavorativi

Spina Ungherese

Cromie:
10: Rovere EcoNat/Boston/London/Toronto/Marsiglia/Wengé
Plancia 10: Rovere EcoNat/Boston/London/Toronto

Dimensioni (mm):
10: 10x65->72x400->600
Plancia 10: 10x132->145x800->1100

Artistick

Cromie:
Rovere Naturale/EcoNat/Chablis/Nuance/Sand/Boston/
London/Toronto

Dimensioni (mm):
10x55x750->950

Spina Italiana

Cromie:
Rovere Naturale/EcoNat/Chablis/Nuance/Sand/
Boston/London/Toronto/Teak

Dimensioni (mm):
10: 10x65->72x400->600
Large 10: 10/11x80->90x600->900
Plancia 10 lab: 10x142x568

Spina Italiana

Cromie:
10: Rovere EcoNat/Boston/London/Toronto/Marsiglia/Wengé

Dimensioni (mm):
10: 10x65->72x400->600

Spina Italiana

Cromie:
Rovere Naturale/Anticato/Decapato/Greige/Polare/Sabbiata/Sbiancato

Dimensioni (mm)
10: 11x65->72x400->500
Large 10:11x80->90x500->700

Spina Ungherese

Cromie:
Rovere Naturale/Anticato/Decapato/Greige/
Polare/Sabbiata/Sbiancato

Dimensioni (mm):
10: 11x65->72x400->430
Large 10:11x80->90x500->620

Plancia 10 lab

Cromie:
Rovere Naturale/EcoNat/Chablis/Nuance/Sand/Boston/
London/Toronto

Dimensioni (mm):
10x142x568

Spina Ungherese

Cromie:
Rovere Naturale/EcoNat/Chablis/Nuance/Sand/
Boston/London/Toronto/Teak

Dimensioni (mm):
10: 10x65->72x400->600
Large 10: 10/11x80->90x600->900
Plancia 10: 10x132->145x800->1100
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Spessore: 15 mm
Larghezza: 3 larghezze comprese  tra130 e 240 mm
Lunghezze: 1600->2300 mm

Spessore: 15/16 mm
Larghezza: 3 larghezze  o più comprese tra 110 e 220 mm
Lunghezze: 1000->2500 mm

• Accessori coordinati: battiscopa, profili per gradini, 
soglie di raccordo

• Tutti i prodotti della linea Chimera sono leggermente 
spazzolati e bisellati sui 4 lati

• Tutti i prodotti della linea Chimera e l’Abete di Prima 
Patina sono spazzolati e finiti ad effetto cera

• Quercia e Olmo Vecchio sono finiti manualmente a 
cera

• La selezione L’Aretino nell’Abete di Prima Patina 
è ottenuta con legno di recupero e non levigata 

e comporta qualsiasi caratteristica naturale e/o 
provocata dall’usura del tempo e da pregressi agenti 
esterni

• Quercia Vecchia e Olmo Vecchio sono ottenuti con 
legno di recupero opportunamente levigati e bisellati  
manualmente

• La posa è prevista incollata o flottante
• Tempi di consegna: Chimera 45 gg lavorativi, 

Pratovecchio 60gg lavorativi.

Chimera
Quercia Sabbia

Pratovecchio
Olmo Vecchio

Pratovecchio
Abete Prima Patina

Pratovecchio
Quercia Vecchia

Chimera
Quercia Tabacco

Chimera
Quercia Etrusca

  Selezioni      
    

Quercia Etrusca Vasari    IC82V   

Quercia Tabacco Vasari    ICT2V   

Quercia Sabbia Vasari    IC92V   

  Selezioni      
    

Abete Prima Patina L’Aretino     IVV20   

Olmo Vecchio L’Aretino     IVM50   

Quercia Vecchia L’Aretino     IVD50   



3
Dettaglio Assoluto

Life
Quercia Morisot



Life è la linea Gazzotti dedicata a chi vuole un pavimento pres-
tigioso curato nei minimi dettagli e dall’aspetto estremamente 
naturale.

Tutte le caratteristiche proprie della materia prima sono messe 
in evidenza: è così che Life permette di vivere in pieno la natu-
ralezza del legno.

I pavimenti Life devono essere apprezzati per l’aspetto materico 
del legno, ma anche per la cura dei particolari, che permettono 
di ottenere un pavimento di grande fascino da utilizzare in am-
bienti importanti ed eleganti.

Quercia francese
Life è un parquet 3 strati realizzato in quercia francese, specie 
legnosa unica per la sua capacità di realizzare la definizione della 
materia prima e di reagire ai condizionamenti cromatici con risul-
tati particolarmente piacevoli.

Nodi e fenditure
Life racconta la vita del legno con i nodi, anche di grandi dimen-
sioni, e le fenditure, tutte caratteristiche normalmente presenti in 
natura che amplificano la naturalezza del prodotto.

Piallatura a mano
Life presenta una morbida piallatura, realizzata come nella 
tradizione. La lavorazione manuale garantisce una piallatura ap-
pena accennata con i caratteristici colpi di pialla che mette in evi-
denza i nodi, accentuando l’aspetto estremamente naturale del 
prodotto.

Bisellatura ammaccata manualmente
Il prestigioso formato di Life è sottolineato dalla bisellatura sui 
4 lati, piacevolmente irregolare grazie all’ammaccatura manuale.

8
Dettaglio Assoluto

Life
Quercia Matisse



9 Life
Quercia Morisot

Life
Quercia Sisley

Life
Quercia Cézanne
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Life
Quercia Monet

Life
Quercia Pissarro

Life
Quercia Renoir



Grande Planche 
Piallato a mano
Spessore 15mm
Larg. 260 mm
Lung. 2200->2400 mm

Planche
Piallato a mano
Spessore 15 mm
Larg. 190 mm
Lung. 1800->2000 mm

Colore Selezioni          

Quercia Cèzanne Emotion       

Quercia Degas Emotion       

Quercia Matisse Emotion       

Quercia Monet Emotion       

Quercia Morisot Emotion       

Quercia Pissarro Emotion                                                                                               

Quercia Renoir Emotion       

Quercia Sisley                                  Emotion       

• Accessori coordinati: battiscopa, profili per gradini, 
soglie di raccordo

• Life ha una struttura a tre strati con legno nobile e 
controplacco di 4 mm in quercia francese.

• Il materiale viene fornito in lunghezze assortite, 
secondo disponibilità. Una percentuale del 5% è 
ammessa con lunghezze inferiori anche a quelle 
sopra indicate, da utilizzare per le tagliate.  Eventuali 
richieste di lunghezza unica comportano una 
maggiorazione del prezzo di listino del 10%.

• Alcuni prodotti sono opportunamente pigmentati 
nella faccia superficiale. La differente venatura può 
permettere un maggiore o minore assorbimento 
del pigmento dando un differente aspetto visivo. 

Parquet prefiniti da incollare o per posa flottante, 
piallati, bisello ammaccato.

Tali contrasti evidenti permettono di ottenere un 
prodotto dalle caratteristiche uniche. Di questo 
il posatore dovrà, durante la posa, tenerne conto 
garantendo la distribuzione più corretta delle liste per 
il miglior risultato visivo.

• La finitura è ottenuta con uno speciale trattamento 
che non modifica in alcun modo la naturalezza del 
prodotto.

• Sono presenti nodi e fenditure anche di grandi 
dimensioni, aperti e con stuccature a filo o calanti.     

• Tutti i prodotti sono piallati a mano con presenza 
di caratteristici colpi di pialla e mettono 
appositamente in evidenza l’importanza del 
nodo: la disomogeneità estetica è una specifica 

caratteristica del prodotto.   
• Tutti i prodotti sono bisellati: il bisello viene 

ammaccato manualmente nel rispetto delle più 
antiche tradizioni.

• Il prodotto può essere fornito nelle due larghezze per 
posa a doppia larghezza.

• Per tutti i prodotti della linea Life i tempi di consegna 
sono di 45 gg lavorativi.

    Per evitare errori di manutenzione, con ogni for-
nitura, verrà inviata una confezione di Gazzotti 
Make Up (per il prezzo vedere pag. 30). In caso di 
manutenzione effettuata con prodotti differenti si 
possono arrecare danni anche irreparabili alla fini-
tura dei parquet Life.

Quercia Degas

           

      609N6   619N6

      609D6   619D6

      607M6   617M6

      609M6   619M6

      607Z6   617Z6

      609W6   619W6 

      609R6   619R6

                                        609Y6   619Y6



Quercia Degas

Quercia Monet

Quercia Renoir

Quercia Pissarro

Quercia Sisley
12

Quercia Cézanne

Quercia Matisse

Quercia Monet

Quercia Morisot



Eleganza Materica
Trebbo 

Rovere Dresda Nativo



I parquet della linea Trebbo sono la sintesi di materia e tendenza. 
Trovano ispirazione dal passato e dalla profonda conoscenza del 
legno, divengono complementi d’arredo unici e di design: sono 
le nuove lavorazioni che Gazzotti crea nel proprio laboratorio di 
Trebbo.
Quattro formati, due spessori, il recupero della tradizione, il fascino 
delle antiche lavorazioni per qualsiasi ristrutturazione, grazie allo 
spessore di 1 cm,  la cura del particolare tipica della lavorazione 
esclusivamente made in Italy.

La linea Trebbo si divide in 3 famiglie, tutte studiate e realizzate per 
recuperare il gradimento dei vecchi pavimenti in legno.

Seghettati: il segno della lavorazione sulla materia prima ricorda 

le vecchie lavorazioni manuali, rielaborate per ottenere un parquet di 
tendenza dal design spiccato 

Vissuti: l’estrema naturalezza della materia prima, i solchi del tempo, 
permettono una sensazione fortemente vissuta presentata in cromie 
di grande tendenza. 

Nativi: cromie di tendenza con piacevoli giochi di colore tono su tono 
vengono ottenute non con pigmenti ma come reazione dei tannini 
contenuti nella materia prima a trattamenti naturali.

Trattandosi di lavorazioni e finiture molto particolari, si ottiene un 
risultato unico e non replicabile. I campioni di riferimento sono per-
tanto puramente indicativi.

14Eleganza Materica

Trebbo XX Large
Rovere London Seghettato

Trebbo Tavola 10
Rovere Venezia Nativo

Trebbo Plancia 10
Rovere Boston Vissuto



Plancia 10 Spazzolata
Spessore 10 mm
Larg. 130->145 mm
Lung. 1500->2200 mm

Tavola 10 Spazzolata
Spessore 10 mm
Larg. 170->180 mm
Lung. 1500->2200 mm

XX Large Spazzolato
Spessore 15 mm
Larg. 180->195 mm
Lung. 1500->2300 mm

Maxi Spazzolato
Spessore 15 mm
Larg. 230->245 mm
Lung. 1500->2300 mm

Colore Selezioni       

SEGHETTATI - Finitura spazzolata con tagli di sega evidenziati

Rovere EcoNat S Emotion  

Rovere Boston S Emotion 

Rovere London S Emotion 

Rovere Toronto S Emotion 

Rovere Dresda S Emotion 

Rovere Valencia S Emotion 

VISSUTI - Finitura spazzolata con imperfezioni e solcature che richiamano l’usura naturale del tempo

Rovere EcoNat V Emotion 

Rovere Boston V Emotion 

Rovere London V Emotion 

Rovere Toronto V Emotion 

Rovere Dresda V Emotion 

Rovere Valencia V Emotion 

Rovere Marsiglia V Emotion 

NATIVI - Finitura spazzolata con cromie ottenute nel recupero della tradizione

Rovere Dresda N Emotion 

Rovere Valencia N Emotion 

Rovere Venezia N Emotion 

Rovere Firenze N Emotion 

Parquet prefiniti che esaltano, tramite particolari 
lavorazioni, l’aspetto materico del legno.

• Accessori coordinati: battiscopa, profili per gradini, soglie 
di raccordo. I battiscopa sono coordinati nel colore ma 
non nelle lavorazioni.

• Lo spessore del legno nobile è di 4 mm nominali per i 
formati Plancia 10, XX Large, Maxi; 3 mm nominali per il 
formato Tavola 10.

• Il materiale viene fornito in lunghezze assortite, secondo 
disponibilità. Una percentuale del 5% è ammessa con 
lunghezze inferiori anche a quelle sopra indicate, da 
utilizzare per le tagliate. Eventuali richieste di lunghezza 

unica comportano una maggiorazione del prezzo di 
listino del 10%.

• Tutti i prodotti sono bisellati sui 4 lati.
• Per tutti i prodotti della linea Trebbo i tempi di consegna 

sono di 45 gg lavorativi, escluso Trebbo Maxi 60 gg.
• Tutti i prodotti Nativi sono realizzati nel rispetto dell’antica 

tradizione ottenendo il viraggio della colorazione del 
legno senza utilizzo di pigmenti colorati. Di conseguenza, 
essendo il legno una materia prima naturale, la risposta ai 
trattamenti determina differenti giochi di colore e possibili 
variazioni cromatiche tra lista e lista e partita e partita. 

•  Eventuali discromie, anche forti, evidenziano 
pertanto il pregio della finitura e sono da considerarsi 
caratteristiche imprescindibili del prodotto.

• Tutti i prodotti possono essere usati sia per posa incollata 
che flottante.

    Per evitare errori di manutenzione, con ogni fornitura, 
verrà inviata una confezione di Gazzotti Make Up (per 
il prezzo vedere pag. 30). In caso di manutenzione 
effettuata con prodotti differenti si possono arrecare 
danni anche irreparabili alla finitura dei parquet Trebbo.
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Trebbo Plancia 10
Rovere Toronto Vissuto

Trebbo Maxi
Rovere EcoNat Vissuto

Colore Selezioni       

   5A9ES 5I9ES  5G9ES                                     5X9ES  

   5A9BS 5I9BS  5G9BS 5X9BS

   5A9LS 5I9LS  5G9LS 5X9LS

   5A9TS 5I9TS  5G9TS 5X9TS

   5A9QS 5I9QS 5G9QS                   5X9QS

   5A9VS 5I9VS 5G9VS 5X9VS

   5A9EV  5I9EV  5G9EV 5X9EV

   5A9BV  5I9BV  5G9BV 5X9BV

   5A9LV 5I9LV  5G9LV 5X9LV

   5A9TV  5I9TV  5G9TV 5X9TV

   5A9QV 5I9QV 5G9QV 5X9QV

   5A9VV 5I9VV 5G9VV 5X9VV

   5A9GV 5I9GV 5G9GV 5X9GV

   5A9QN 5I9QN 5G9QN 5X9QN

   5A9VN 5I9VN 5G9VN 5X9VN

   5A9UN 5I9UN 5G9UN 5X9UN

   5A9FN 5I9FN 5G9FN 5X9FN



Rovere Boston Vissuto

Rovere Valencia Vissuto

Rovere Toronto Vissuto

Rovere Dresda Nativo

Rovere Venezia Nativo

Rovere London Vissuto

Rovere Marsiglia Vissuto

Rovere Dresda Vissuto

Rovere EcoNat Vissuto

Rovere Valencia Nativo

Rovere EcoNat Seghettato

Rovere Dresda Seghettato

Rovere London Seghettato

Rovere Boston Seghettato

Rovere Valencia Seghettato

Rovere Toronto Seghettato

Rovere Firenze Nativo
16



Vintage 
Rovere Toronto, Emotion

Contatto Naturale



Vintage Maxi
Rovere Boston, Emotion

Vintage è il parquet che ha rivoluzionato il modo di 
intendere e vivere la propria casa. Nato dopo anni di ricerca, 
grazie all’esclusiva finitura microporosa scientificamente 
testata, è caratterizzato da una straordinaria naturalezza che 
dà la sensazione di essere sempre a contatto con il legno.

La finitura è estremamente resistente, la manutenzione è 
facile ed efficace.
 
Tanti formati, a cui si aggiunge anche il nuovo prestigioso 
Maxi, la sensazione di essere sempre a contatto con la 
materia prima: ecco come arredare la propria casa nel 
massimo rispetto della tradizione, con ricerca del particolare, 
con la serenità del Made in Italy.

Vintage, grazie alle sue caratteristiche di  ecocompatibilità, 
è normalmente utilizzato in bioarchiettura.

Vintage Plancia 10
Rovere Cortona, Emotion

Vintage XX Large
Rovere Garda, Emotion

Contatto Naturale



Vintage Plancia 10
Rovere Nuance, Feeling

Vintage Plancia 10
Rovere Eco, Emotion

Vintage Tavola 10
Rovere Sand Eco, Emotion

Vintage Plancia 10
Rovere Chablis Eco, Emotion

Vintage XX Large 
Noce Nazionale, Emotion

Vintage XX Large
Noce Nazionale, Emotion



Vintage XX Large 
Teak Asia, Feeling

Vintage Plancia 10
Rovere London, Emotion

20Vintage Plancia 10
Rovere EcoNat, Emotion
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Tavola 10 
Spessore 10 mm
Larg. 170->180 mm
Lung. 1500->2200 mm
Spazzolata

XX Large 
Spessore 15 mm
Larg. 180->195 mm
Lung. 1500->2300 mm
Spazzolato

Maxi
Spessore 15 mm
Larg. 230->245 mm
Lung. 1500->2300 mm
Spazzolato

Plancia 10
Spessore 10 mm
Larg. 130->145 mm
Lung. 1500->2200 mm
Spazzolata

10
Spessore 10 mm
Larg. 65->72 mm
Lung. 400->600 mm
SpazzolatoParquet prefiniti con finitura microporosa 

effetto olio.

Rovere EcoNat

Rovere

Rovere Eco

Rovere Armagnac Maison

Rovere Chablis

Rovere Chablis Eco 
Rovere Dream

Rovere Havana

Rovere Nuance

Rovere Philadelphia

Rovere Sand

Rovere Sand Eco

Quercia Reserve

Doussié

Frassino Thermic

Iroko

Noce Nazionale

Noce Nazionale Nat

Teak Asia 

Effetto Consumato

Rovere Boston

Rovere Cordoba

Rovere Cortona

Rovere Garda

Rovere London

Rovere Toronto

Emotion

Feeling 
Green

Emotion

Emotion

Feeling

Emotion

Feeling

Feeling

Feeling

Emotion

Feeling
Green

Emotion

Emotion

Feeling 
Green

Feeling

Feeling
Green

Emotion

Emotion

Feeling
Green

Emotion

Emotion

Emotion

Emotion

Emotion

Emotion

• Accessori coordinati: battiscopa, profili per gradini, 
soglie di raccordo.

• Lo spessore del legno nobile è di 4 mm nominali per tutti i 
formati ad esclusione di tavola 10 (3mm nominali).

• Tutti i formati sono bisellati sui 4 lati ad esclusione del 
formato 10. 

• Il materiale viene fornito in lunghezze assortite, secondo 
disponibilità. Una percentuale del 5% è ammessa con 
lunghezze inferiori anche a quelle sopra indicate, da 
utilizzare per le tagliate. Eventuali richieste di lunghezza 
unica comportano una maggiorazione del prezzo di 
listino del 10%.

• La selezione Emotion comprende nodi aperti e/o stuccati 
con stucco a filo calante

• I formati XX Large e Maxi sono idonei per posa a 
doppio formato.

• Verificare sempre in sede la disponibilità delle selezioni 
Green.

• I prodotti Noce Nazionale e Noce Nazionale Nat 
(Juglans Regia) sono previsti non spazzolati. 
Dimensioni 15x200x1500->2300 mm

• I prodotti EcoNat sono trattati con una finitura resistente 
e completamente naturale che non altera la cromia. La 
superficie risulta leggermente più ruvida al tatto per 
enfatizzare la naturalezza. 

• Tutti i prodotti possono essere usati sia per posa incollata 
che flottante (tranne formato 10 solo incollato).

         Per evitare errori di manutenzione, con ogni fornitura, 
verrà inviata una confezione di Gazzotti Make Up (per 
il prezzo vedere pag. 30). In caso di manutenzione 
effettuata con prodotti differenti si possono arrecare 
danni anche irreparabili alla finitura dei parquet 
Vintage.

• Tempi di consegna: 30 gg lavorativi, Vintage Maxi 45 
gg.

* Plancia 10 Teak Asia dimensioni 10x80->90x600->1000
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Colore                                              Selezioni  

5I9E6

5I80T
5I806 

5I9H6

5I8T6

5I7CT

5I9IT

5I86T

5I8VT

5I7BT

5I9P6

5I82T
5I826

5I9S6

5I8P6

5I9B6

5I9C6

5I8Z6

5I8X6

5I9L6

5I9T6

5G9E6

5G80T
5G806 

5G9H6

5G8T6

5GTCT

5G9IT

5G86T

5G8VT

5G7BT

5G9P6

5G82T
5G826

5G9S6

5G8P6

4G3FT

4G606

4G6E6

4G96T
4G966

5G9B6

5G9C6

5G8Z6

5G8X6

5G9L6

5G9T6

5X9E6

5X80T
5X806

5X9H6

5X8T6

5XTCT

5X9IT

5X86T

5X8VT

5X7BT

5X9P6

5X82T
5X826

5X9S6

5X8P6

5X9B6

5X9C6

5X8Z6

5X8X6

5X9L6

5X9T6

4E80T                     
4E806

4E82T
4E826

4E24T 
4E246

4E3FT

4E40T
4E406

4E96T
4E966

4E9BT

4E9CT

4E9LT

4E9TT

  

  5A9E6
  5A80T
  5A806

  5A9H6

  5A8T6

  5A7CT

  5A9IT

  5A86T

  5A8VT

  5A7BT

  5A9P6

  5A82T
  5A826

  5A9S6

  5A8P6

  4H96T
  4H966

5A9B6

5A9C6

5A8Z6

5A8X6

5A9L6

5A9T6



Frassino Thermic

Rovere

Rovere Chablis

Rovere London

Rovere Philadelphia

Quercia Reserve 

Teak Asia

Rovere Cordoba 

Rovere Dream

Noce Nazionale Nat  
(Juglans Regia)

Rovere Sand Eco

Rovere EcoNat

Rovere Cortona

Rovere Garda

Rovere Nuance 

Rovere Toronto

Rovere Sand

Noce Nazionale  
(Juglans Regia)

Rovere Boston

Rovere Eco

Doussiè 

Iroko

Rovere Armagnac Maison Rovere Chablis Eco

Rovere Havana 



Smile X Large 10 
Rovere Sbiancato, KNS

Qualità Versatile



Smile è la linea giovane dedicata a chi cerca un pavimento 
di qualità (finiture di grande resistenza, spazzolatura) ad un 
prezzo contenuto.

Finiture attuali, cromie di tendenza e dimensioni versatili per 
godersi la casa con il sorriso.

La linea Smile Gazzotti è una linea completa, che comprende 
le essenze più apprezzate, come doussiè e iroko nel formato 
10 e rovere sia naturale che in molteplici colorazioni negli altri 
formati.

Le versioni Quercia Thermo e Temperata sono soluzioni 
uniche grazie al trattamento termico a cui è sottoposta la 
materia prima. L’aspetto risulta naturalmente invecchiato. 

In tutte le proposte XX Large sono presenti nodi anche 
di grandi dimensioni per valorizzare l’aspetto naturale e 
materico del legno nel grande formato.

24Smile X Large 10
Rovere Polare, KNS

Smile X Large 10
Quercia Temperata, KNS

Smile X Large 10
Rovere Sabbiata, KNS

Qualità Versatile



Colore      Selezioni       

Rovere Naturale       KNS                                                   
          KNOT                                                                                                                               

Rovere Anticato       KNS                                      

Rovere Canapa       KNOT                                                 

Rovere Conchiglia       KNOT                                                

Rovere Decapato       KNS                                        

Rovere Deserto       KNOT                                                

Rovere Etna       KNOT                                                

Rovere Fumo       KNOT                                                

Rovere Greige       KNS                                         

Rovere Lava       KNOT                                                

Rovere Miele       KNOT                                                

Rovere Polare       KNS                                   

Rovere Sabbiata       KNS                                   

Rovere Sbiancato       KNS                                       

Rovere Vaniglia       KNOT                                                

Quercia Temperata       KNS                                                                                                                              

Quercia Thermo       KNS                                                                                                                               

Doussiè       KNS             

Iroko       KNS               

X Large 10
Spessore 10 mm
Larg. 110->120 mm
Lung. 1000->1400 mm
Spazzolato

XX Large 
Spessore 15 mm
Larg. 170 ->180 mm
Lung. 1500->2000 mm
Spazzolato

Large 10
Spessore 10 mm
Larg. 80->90 mm
Lung. 500->1300 mm
Liscio

10
Spessore 10 mm
Larg. 65->72 mm
Lung. 400->600 mm
Liscio

• Accessori coordinati: battiscopa, profili per gradini, 
soglie di raccordo

• Quercia Thermo e Temperata sono sottoposte ad 
uno speciale trattamento termico per ottenere uno 
splendido e naturale gioco di colori. Sono possibili 
stonalizzazioni anche molto evidenti che sono 
una caratteristica specifica del prodotto. I prodotti 
termotrattati tendono a schiarire nel tempo.

• Lo spessore del legno nobile è di 4 mm nominali per 

tutti i prodotti (10/Large 10 Rovere e XX Large 3mm).
• La selezione KNOT prevede nodi anche di grande di-

mensione, parzialmente aperti o stuccati. La stuc-
catura è maggiormente visibile nelle finiture chiare e 
nel Rovere Naturale.

• l materiale viene fornito in lunghezze assortite, secon-
do disponibilità. Una percentuale del 10% è ammessa 
con lunghezze inferiori anche a quelle sopra indica-
te, da utilizzare per le tagliate. Eventuali richieste di 
lunghezza unica comportano una maggiorazione del 
prezzo di listino del 10%.

• Tutti i pavimenti Smile Xl 10 sono certificati FSC.
• Tutti i prodotti Smile devono essere posati incollati, 

ad eccezione del formato XXLarge che puo’ essere po-
sato anche flottante.

• I prodotti XXLarge sono microbisellati sui 4 lati per 
evidenziare il formato.

• Reazione al fuoco: tutti i prodotti della linea X Lar-
ge 10 (escluso Quercia Thermo e Quercia Tempera-
ta) sono in classe Cfl-s1 per la reazione al fuoco, se 
posati su sottofondi incombustibile.

Smile XX Large
Rovere Naturale, KNOT

Smile XX Large
Rovere Conchiglia, KNOT

Smile XX Large
Rovere Miele, KNOT
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Colore      Selezioni      

              4A806      5H806                                  40806   
                                                                                                                                      50SN6

                                             40816

                                                        50SL6

                                                       50SU6

                                          40DE6     

                                                       50SB6

                                                       50SP6

                                                       50SS6

                                          40GR6      

                                                       50SQ6

                                                       50SH6

                                          40P86

                                          40S16

                                           408Q6   

                                                       50SC6

                                                                                                                                 40T16    

                                                                                                                                 40TH6     

                 5H246   

              4A406      5H406   



Colore      Selezioni       

Rovere Naturale       KNS                                                   
          KNOT                                                                                                                               

Rovere Anticato       KNS                                      

Rovere Canapa       KNOT                                                 

Rovere Conchiglia       KNOT                                                

Rovere Decapato       KNS                                        

Rovere Deserto       KNOT                                                

Rovere Etna       KNOT                                                

Rovere Fumo       KNOT                                                

Rovere Greige       KNS                                         

Rovere Lava       KNOT                                                

Rovere Miele       KNOT                                                

Rovere Polare       KNS                                   

Rovere Sabbiata       KNS                                   

Rovere Sbiancato       KNS                                       

Rovere Vaniglia       KNOT                                                

Quercia Temperata       KNS                                                                                                                              

Quercia Thermo       KNS                                                                                                                               

Doussiè       KNS             

Iroko       KNS               

Iroko

Iroko

Rovere Greige

Rovere Fumo

Rovere Naturale

Rovere Naturale

Rovere Naturale

Rovere Naturale Doussiè 

Rovere Naturale Rovere Canapa 

Rovere Anticato 

Rovere Conchiglia 

Rovere Decapato

Rovere Deserto 

Rovere Vaniglia

Rovere Miele 

Quercia Thermo

Rovere Sbiancato Quercia Temperata

Rovere SabbiataRovere Polare

Rovere Etna

Rovere Lava 

10 

LARGE 10
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X LARGE 10

XX LARGE SPAZZOLATO 

Smile XX Large
Rovere Miele, KNOT

Iroko

Colore      Selezioni      

              4A806      5H806                                  40806   
                                                                                                                                      50SN6

                                             40816

                                                        50SL6

                                                       50SU6

                                          40DE6     

                                                       50SB6

                                                       50SP6

                                                       50SS6

                                          40GR6      

                                                       50SQ6

                                                       50SH6

                                          40P86

                                          40S16

                                           408Q6   

                                                       50SC6

                                                                                                                                 40T16    

                                                                                                                                 40TH6     

                 5H246   

              4A406      5H406   



Rovere

Doussiè

Rovere Botte

Rovere Neve

Frassino Thermic Iroko

Betulla Thermic

Acero Americano

Teak Asia

Colore Selezioni                

Rovere King                          
 Family            
 Commerciale                                 
Rovere Botte Family          

Rovere Neve Family          

Acero Americano  King                    

Betulla Thermic King                     

Doussiè King                              
 Commerciale                                 

Faggio                                                King                    

Frassino Thermic King                       
 Commerciale                    

Iroko King                                  
 Commerciale                                     

Teak Asia King                            
 Commerciale                          

Plancia 10 Spazzolato
Spessore 10 mm
Larg. 132->145 mm
Lung. 1500->2200 mm

10 Liscio
Spessore 10 mm
Larg. 65->72 mm
Lung. 400->600 mm

• Accessori coordinati: battiscopa, profili per gradini, soglie di raccordo
• Tutti i prodotti della linea Extraresistent sono forniti di serie con l’esclusiva finitura 

igienizzante.
• Lo spessore del legno nobile è di 4 mm nominali per tutti i formati ad esclusione del 

formato Plancia 10 in cui è previsto uno spessore di legno nobile di 3 mm nominali.
• Tutti i prodotti Plancia 10 sono microbisellati sui 4 lati per evidenziare l’importanza 

del formato.
• Il materiale viene fornito in lunghezze assortite, secondo disponibilità.   

Parquet prefiniti verniciati per posa incollata

Una percentuale del 5% è ammessa con lunghezze inferiori anche a quelle sopra 
indicate, da utilizzare per le tagliate. Eventuali richieste di lunghezza unica compor-
tano una maggiorazione del prezzo di listino del 10%.

• Tutti i prodotti della linea Extraresistent 10, (escluso Betulla e Frassino Ther-
mic), sono certificati in classe Bfl-s1 o Cfl-s1 (UNI EN 14342) per la reazione al 
fuoco se posati su sottofondi incombustibili con collante Gazzotti. È necessario 
farne specifica richiesta al momento dell’ordine

•  Verificare sempre in sede la disponibilità della selezione Commerciale.

Faggio Teak Asia
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Colore Selezioni                

                  4480I       
           49806  
                        44809         
           49706

           49716

                    4504I

                   44B2I 

                      4424I         
                             44249   

                                                                 4530I

                  443FI   
                443F9  

                             4440I   
                             44409       

                         4496I   
                         44969    



Gazzotti propone in funzione delle caratteristiche delle specie legnose o delle cromie fino a 8 selezioni, tutte a norma e di pari qualità costruttiva, ma differenti 
nell’aspetto. Ogni selezione è apposiatamente studiata per trasmettere emozioni visive differenti per ogni singola linea e per ampliare il numero delle proposte.
Delle 8 selezioni , tutte conformi alla norma UNI EN 13489, 6 sono sono classi d’aspetto libere mentre 2 fanno riferimento alle classi d’aspetto Ο, ∆.

• Tutti i Parquet Gazzotti fanno riferimento alla norma
 UNI EN 14342 - Pavimentazioni di legno - Caratteristiche di valutazioni di       
     conformità e marcatura
• Tutti i pavimenti della linea Transit fanno riferimento alla norma
 UNI EN 14041 - Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni

Tutti i pavimenti della 
linea Transit

sono a norma

UNI-EN 14041

Tutti i parquet Gazzotti
sono a norma

UNI-EN 14342

La scheda prodotto Gazzotti è allegata alla bolla di consegna del parquet. E’ un documento estremamente importante, contenente le caratteristiche del prodotto, le 
condizioni di validità della garanzia, le informazioni sulla posa in opera, sulla corretta conservazione e manutenzione. La scheda prodotto deve obbligatoriamente 
seguire il prodotto fino alla presa visione del consumatore finale: al rivenditore il compito di verifica.

Le schede prodotto di tutte le collezioni di parquet Gazzotti sono disponibili anche all’indirizzo: www.gazzotti-group.it/area-rivenditori/

Caratteristiche                Feeling Green Emotion Family KNS KNOT Vasari        L’Aretino

Alburno sano                  non consentito consentite consentite  consentite  consentite consentite consentite        consentito  

                                                tracce leggere  tracce leggere  tracce leggere tracce leggere tracce leggere tracce leggere

Nodi (sani, aderenti,           

marci)                                 consentiti se sani consentiti se sani consentiti  consentiti se sani  consentiti se sani  consentiti se sani consentiti         consentiti   

                                             Ø ≤ a 20 mm Ø ≤ a 30 mm  Ø ≤ a 20 mm Ø ≤ a 20 mm Ø ≤ a 40 mm                             senza limite   

              di grandezza

Alterazione di           

colore gialla                          consentita consentita consentita  consentita consentita consentita  consentita       consentita

Cretti (setolature)          consentiti se non  consentiti se non consentiti consentiti se non consentiti se non consentiti se non consentiti       consentiti  

                                             passanti e di lungh.  passanti e di lungh.   passanti e di lungh.  passanti e di lungh.  passanti e di lungh.      

                                             max di 20 mm max di 40 mm  max di 40 mm max di 40 mm max di 40 mm

Inclusioni di           

corteccia                           consentite se chiuse consentite  consentite consentite se chiuse consentite consentite consentite         consentite

Colpo di fulmine            N.C.  N.C.  consentito N.C. N.C. N.C. consentito        consentito

Fibratura          

aggrovigliata                   consentita consentita  consentita consentita consentita consentita consentita        consentita

Deviazione della           

fibratura                            consentita consentita  consentita consentita consentita consentita  consentita        consentita

Cuore sano                       N.C. N.C.  consentito N.C. N.C. N.C. consentito        consentito

Variazioni di colore       consentite consentite  consentite consentite consentite consentite consentite        consentite  

(incluso cuore nero,           

cuore rosso ecc.)

Tracce dei listelli             N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.        N.C.

Raggi parenchimatici           

(specchiature)                 consentiti consentiti  consentiti consentiti consentiti consentiti        consentiti

Alterazione biologica  N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.            N.C.        N.C.  

                                             ad eccezione ad eccezione ad eccezione ad eccezione ad eccezione ad eccezione ad eccezione        ad eccezione  

                                             dell’azzurramento dell’azzurramento dell’azzurramento dell’azzurramento dell’azzurramento dell’azzurramento dell’azzurramento           dell’azzurramento 

                                            

Parti non visibili             Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se ne compromettono la resistenza all’usura delle pavimentazioni di parquet 

KING: è caratterizzata da una venatura mista con presenza di venatura rigata e fiammata che permette un piacevole gioco di colori naturale. A seconda delle specie 
legnose può essere divisa in più tonalità per permettere quella naturalezza oggi tanto ricercata, garantendo però anche una buona armonia cromatica. Possibile 
modesta presenza di piccoli nodi nel rispetto delle norme ed in funzione delle caratteristiche naturali delle specie legnose. (Riferimento normativo Ο)

COMMERCIALE: la selezione che dona al pavimento un aspetto cromatico forte, vero e di personalità grazie ai possibili contrasti di colore. Possibile presenza di nodi, 
concrezioni minerali, tracce di alburno e piccole fenditure in funzione delle caratteristiche delle specie legnose e secondo quanto previsto dalle norme. (Riferimento 
normativo ∆).
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Collanti

Quando si compra un pavimento di legno, ci si pone di fronte ad un investimento spesso importante. Gazzotti, per questo, ha creato una nuova 
gamma di prodotti per la manutenzione e il ripristino, assolutamente unici, per conferire la massima durata nel tempo. In particolar modo, dopo 
numerosi studi, sono stati creati due prodotti per ripristino di piccoli graffi e abrasioni, sia sui colorati che sui naturali, totalmente ecologici. Un 
sistema completo appositamente studiato dagli specialisti del parquet. 

La manutenzione del parquet è 
importantissima per preservare la sua 
originaria bellezza naturale . 
Il parquet  ha una vita lunghissima, 
grazie alle caratteristiche insuperabili 

della materia prima legno. E’ necessario 
solo effettuare una manutenzione 

specifica di pulizia e mantenimento: operazioni 
facili e veloci che ti permetteranno di apprezzare il 
tuo parquet per tutta la vita.
Gazzotti mette a disposizione della propria 
clientela dei prodotti appositamente studiati per 
preservare, mantenere ed eventualmente ridare 
luce ai propri pavimenti.

*Prodotti di manutenzione differenti possono 
creare danni anche irreparabili al parquet. 

Prodotti per la manutenzione e il ripristino: mantieni il tuo pavimento bello e naturale per sempre!
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EG ONE PLUS
Adesivo poliuretanico 
monocomponente
senza solvente, a 
bassissima emissione 
di sostanze organiche 
volatili, per tutti i tipi di 
sottofondi e specifico 
per parquet prefinito 
multistrato.

conf. 15 kg - A4003

EG DUE
Adesivo 
epossipoliuretanico 
bicomponente
inodore, senza solvente 
e acqua, per tutti i 
tipi di sottofondi e di 
parquet.

conf. 9+1 kg - A4002

CLEANING 
Manutenzione 
Ordinaria
E’ il detergente per 
tutte le superfici 
Gazzotti che, oltre ad 
un’efficace rimozione 
dello sporco, previene 
la formazione di 
muffe, batteri e germi 
patogeni, lasciando 
una piacevole 
profumazione 
nell’ambiente.
Confezione da 2 
bottiglie da 500 ml cad.

DN001

ANTI AGE 
Manutenzione 
Straordinaria
E’ un’emulsione di 
cere ed oli naturali. 
Permette il ripristino 
dello strato di 
protezione, attenua 
l’effetto di graffi e 
l’usura superficiale. 
Per tutte le finiture 
Gazzotti, specifica per 
le linee Vintage, Trebbo 
e Life Confezione da 2 
bottiglie da 500 ml cad.

DN002

OIL REPAIR 
Manutenzione 
Straordinaria
A base di oli naturali, 
permette il ripristino 
di piccoli graffi 
e abrasioni più 
profonde agendo 
sulla microporosità 
delle nostre finiture. 
Impregnante, 
specifico per le linee 
Vintage, Trebbo e Life. 
Confezione da 1 
bottiglia da 100 ml 
cad.

DN003

COLOR REPAIR 
Manutenzione 
Straordinaria
Un prodotto a base 
di oli naturali dello 
stesso pigmento del 
pavimento. Permette 
piccoli ritocchi su 
pavimenti colorati. 
Specifico per le linee 
Vintage, Trebbo. 
Confezione da 1 
bottiglia da 100 ml 
cad.

GAZZOTTI MAKE 
UP
Kit composto da 
1 bottiglia da 500 
ml di Cleaning, 1 
bottiglia da 500 
ml di Anti Age e 1 
bottiglia da 100 ml 
di Oil Repair.

DM001

PARQUET LIGHT 
PLUS
Manutenzione 
Straordinaria
E’  una cera 
ravvivante all’acqua 
per la manutenzione 
specifica dei 
pavimenti verniciati 
e specifico per le 
linee Extraresistent 
e Smile.
 
D8001
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Battiscopa (confezione minima da 10 ml)

Profili
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Linee Extraresistent e Smile
Spessore 10 mm Impiallacciati 
 Altezza 70 mm

Coordinati                    

Teak Asia                    

Linee Vintage/Trebbo°
Spessore 10 mm Impiallacciati* Impiallacciati 
 Altezza 50 mm Altezza 70 mm

Coordinati                                

Teak Asia / Wenge                 

°coordinati nelle cromie, non nelle lavorazioni 
*disponibili solo in rovere o base rovere

Linea Life
 Massicci Impiallacciati

 Altezza 45 Altezza 100 
 Spessore 14 mm Spessore 10 mm

Coordinati                     

Cromie coordinate           

Laccati bianchi
Spessore 10 mm Impiallacciati Impiallacciati 
 Altezza 50 mm Altezza 70 mm

Laccato Bianco                                

Laccato Bianco RAL 9010                                

Laccato Bianco RAL 9016                                

Profili per gradini a spigolo vivo
 10x75x1100 mm 14x75x1100 mm 15x75x1100 mm

Extraresistent                                                 
Smile naturali

Extraresistent e Smile                                                                            
pigmentati, Vintage 

Life, Trebbo,                                  
Teak, Wengè 

Soglie di raccordo
 10x35x1100 mm 14x35x1100 mm 15x35x1100 mm

Extraresistent                                                 
Smile naturali

Extraresistent                                                 
e Smile pigmentati    
Vintage

Life,Trebbo,                                                  
Teak, Wengè



LISTONI TEAK ASIA                                                                                                                                                                                                                                  
Per posa a correre su magatelli flottanti con piastrine di fissaggio a scomparsa o con viti a vista.  
Fresatura laterale simmetrica, incastro maschio/femmina sulle teste, una faccia zigrinata e una liscia.  
Dimensioni: spessore 19 mm - larghezza 90 mm - lunghezza 1050/2400 mm 

    
    
   
 

MAGATELLI LEGNO ESOTICO                                                                                                                                                                                          
Dimensioni: spessore 20 mm - larghezza 40 mm - lunghezza 900/2000 mm    
Quantità consigliata: 3 ml/m2 

MAGATELLI LARICE                                                                                                                                                                                                  
Impregnazione sui quattro lati.                                                      
Dimensioni: spessore 42 mm - larghezza 45 mm - lunghezza 900/2000 mm   
Quantità consigliata: 3 ml/m2 

PIASTRINE DI FISSAGGIO A SCOMPARSA                                                                                                                                                        
Quantità consigliata 35 pezzi al mq 

VITI IN ACCIAIO INOX PER FISSAGGIO PIASTRINE A SCOMPARSA                                                                                                      
(confezione da 1000 viti)

SUNDECK OIL                                                                                                                                                                                                         
Olio protettivo per la protezione e manutenzione dei pavimenti Free Time (confezione da 5 litri)   

• Per il montaggio seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nella scheda 
prodotto.

• I magatelli devono essere posati flottanti ad intervalli non superiori a 300 mm.
• I pavimenti Free Time grezzi debbono essere obbligatoriamente trattati con 

Sundeck Oil al momento della posa per proteggere il legno in maniera adeguata 

Colore                                                                                                                                                                                               

 

LISTONI ANGELIM AMARGOSO                                                                                                                                                                                                                        
Per posa a correre su magatelli flottanti con viti a vista.  
Profilo pieno, una faccia zigrinata e una liscia.                                                                                                            
Dimensioni: spessore 19 mm - larghezza 90 mm - lunghezza 1800 mm 

LISTONI IPE’                                                                                                                                                                                                                                             
Per posa a correre su magatelli flottanti con piastrine di fissaggio a scomparsa o con viti a vista.  
Fresatura laterale simmetrica, incastro maschio/femmina sulle teste, una faccia zigrinata e una liscia.  
Dimensioni: spessore 19 mm - larghezza 90 mm - lunghezza 1500 mm 

LISTONI IPE’                                                                                                                                                                                                                                             
Per posa a correre su magatelli flottanti con piastrine di fissaggio a scomparsa.  
Fresatura laterale simmetrica, incastro maschio/femmina sulle teste, una faccia zigrinata e una liscia.  
Dimensioni: spessore 24 mm - larghezza 140 mm - lunghezza 1500 mm

LISTONI IPE’                                                                                                                                                                                                                                             
Per posa a correre su magatelli flottanti con piastrine di fissaggio a scomparsa.  
Fresatura a scomparsa, incastro maschio/femmina sulle teste, faccia in vista liscia.  
Dimensioni: spessore 24 mm - larghezza 134 mm - lunghezza 1500 mm    

Pavimenti in legno massello per esterni, posabili a terra o parete.

e in seguito al momento del bisogno, per dare nuova vita o protezione al legno 
(quantità necessaria: circa 1 l. per 15 m2).

• Il pavimento per esterno tende nel tempo a virare sulla tonalità del grigio e possono 
evidenziarsi piccole fenditure e movimenti naturali.

Grezzo Oliato

Accessori
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                                                                                                                                                                                                     FB960                      FL960       

 

    
    
   
 

                                                                                                                                                                         FD001             

 

                                                                                                                                                                                     FD470  

 

                                                                                                                                                    FE002  
 

                                                                                           FV000  

                                                                                                                                                                                              FO000      
   

Colore                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                 FA130                      FI130                

 

                                                                                                                                                                                                                   FB383                      FL383 

 

                                                                                                                                                                                                                  FB384                      FL384 

                                                                                                                                                                                                                     FB385                      FL385 

    



Oliato
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Free Time
Listoni Ipè

Free Time
Listoni Teak Asia

Free Time
Listoni Angelim Amargoso

Free Time
Listoni Ipè, fresatura a scomparsa



Style7 AC3
Spessore 7 mm
Larg. 194 mm
Lung. 1286 mm

Plancia AC4
Spessore 8 mm
Larg. 193 mm
Lung. 1282 mm

Maxi AC4
Spessore 8 mm
Larg. 243 mm
Lung. 2200 mm

23 3223 31 23 32

SPAZZOLATO

BISELLATO

Colore Selezioni                         

Quercia Artica Plancia                          

Quercia Bianca Plancia                          

Quercia Grigia Plancia                          

Quercia Vecchia Strips                          

Noce Atacama Plancia                     

Rovere Gibson Plancia                     

Rovere Gobi Plancia                     

Rovere Kavir Plancia                     

Rovere Namib Plancia                     

Castagno Antartide Maxi                

Rovere Karakum Maxi                 

Rovere Khali Maxi                

Rovere Patagonia Maxi                

Rovere Sabbioso Maxi                

Rovere Thar Maxi                

EFFET TO  3D
VERO LEGNO

SPAZZOLATOSPAZZOLATO

Pavimenti laminati antistatici con supporto idrofugo in 
HDF. Posa flottante senza colla.

• Tutti i pavimenti Transit sono antistatici.
• Tutti i pavimenti Transit sono in classe Cfl-s1 per la reazione 

al fuoco.
• Tutti i pavimenti della linea Maxi e il Rovere Gobi della linea 

Plancia sono bisellati sui 4 lati.
• I pavimenti Rovere Gibson e Rovere Gobi della linea Plancia 

hanno una finitura effetto olio naturale.
• Tutti i prodotti della linea Plancia (ad esclusione del Noce 

Atacama) e Maxi sono spazzolati: la spazzolatura è ottenuta 
con l ‘esclusiva tecnologia tridimensionale per integrare alla 
perfezione decoro e struttura.

Esposizione Accessori in alluminio ad alta resistenza Altri accessori
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Colore Selezioni                         

                            TD7W0

                           TD8Q0

                           TD7D0

                           TD810

                     TOK60 

                     TOK50 

                      TOK20 

                     TOK10 

                     TOK70 

                 TZKC0

                  TZKK0

                 TZKL0

                 TZKE0

                 TZKS0

                 TZKD0

Battiscopa decorati (**) Style7
Dimensioni: 40x20x2400 mm 
•

Battiscopa decorati (***) Plancia/Maxi
Dimensioni: 58x19x2200 mm 
•

MATERASSINO
In polietilene espanso a celle chiuse
Spessore 3 mm
Confezioni:
ml 175x1,5 (262,5 m2) 
•
ml 15x1,5 (22,5 m2)
•

Expo Transit
Dimensioni
52 x 59 x 221 cm
•

Lunghezza 2700 mm 

Profili per gradini (*)
Anodizzati Argento 
•

Soglie di raccordo (*)
Anodizzate Argento 
•  
Decorate(°)
•

Giunti di dilatazione (*)
Anodizzati Argento
•
Decorati(°)
•

Profili di chiusura 
Laterale (*)
Anodizzati Argento
•
 
BASI (*)
Per soglie e giunti 
•
Profili per gradini 
•

(**) Unità di vendita:
lunghezza 2400 mm = 1 pezzo
Confezione minima 10 pezzi.

(***) Unità di vendita:
lunghezza 2200 mm = 1 pezzo
Confezione minima 10 pezzi.

(*) Unità di vendita:
lunghezza 2700 mm = 1 pezzo
(°) Escluso Gobi



Castagno Antartide Rovere Karakum

Rovere Khali Rovere Patagonia

Rovere Sabbioso Rovere Thar

Ciliegio

Quercia Artica

Quercia Bianca

Quercia Grigia

Quercia Vecchia

Rovere Gibson Noce Atacama

Rovere Gobi Rovere Kavir

Rovere Namib
Altri accessori

Style7 

MAXI 

PLANCIA 
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Tutte le suggestioni del 
concept creativo che  
caratterizza una cornice 
espositiva prestigiosa dove 
arte e design convivono in un 
connubio di grande fascino. 
È un concept innovativo, 
appositamente studiato per 
dialogare con il mondo della 
progettazione per mettere a 
confronto le differenti cromie 
rappresentate attraverso 
porzioni di vero legno.

Life Vintage A Vintage B

Trebbo Smile X Large 10 Smile XX Large

Mood A Mood B 
35

Pannelli Sinottici

Pannelli sinottici

Dimensioni: 
1000 x 2000 mm
disponibile in:
Smile X Large 10 - MSLS1
Smile XX Large - MSLSX
Vintage A - MS9V1
Vintage B - MS9V2
Trebbo - MS9T0
Life - MS9L0

Mood A - MS9MS
Mood B - MS9MI



Le singole liste possono essere facilmente 
movimentabili perché dotate di un 
innovativo e pratico aggancio.

I pannelli sinottici possono essere 
utilizzati a parete o inseriti in un 
espositore esistente. 
I pannelli vengono inoltre 
forniti con apposite cerniere per 
permettere un posizionamento 
a “L” per appoggio a parete o per 
creare uno splendido totem da 
centro. Tante proposte in
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Pannelli Sinottici



Essendo il legno un materiale naturale, esistono differenze cromatiche e di 
venatura che rendono tutti gli elementi differenti tra di loro. Essendo il legno 
cangiante l’aspetto differisce anche a seconda dell’angolo visivo. Nei prodotti 
pigmentati le tonalizzazioni possono variare a causa delle differenti reazioni 
degli estrattivi della specie legnosa e del diverso assorbimento del legno. 

Inoltre la fornitura può essere anche palesemente diversa dalle campionature 
in quanto, se non pigmentato, una volta esposto alla luce, il legno tende 
generalmente a scurirsi e uniformarsi. Tutto ciò premesso, le campionature e 
le rappresentazioni fotografiche sono da intendersi assolutamente indicative 
e non vincolanti.
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Sistemi espositivi e complementi di arredo

Espositore 

Smile

Dimensioni: 
738 x 520 x 1845 mm

(comprensivo di 9 pannelli 
X Large 10 + 9 tavole XX 
Large)

Espositore 

Expo16 Vintage

Dimensioni: 
1242 x 590 x 1815 mm

(comprensivo di 16 pannelli 
campione della linea Vintage)

Espositore 

Expo Life
(comprensivo di 8 pannelli 
campione della linea Life)

Dimensioni: 
740 x 430 x 1830 mm

Espositore 

Expo Trebbo
(comprensivo di 9 pannelli 
campione della linea Trebbo)

Dimensioni: 
800x 600 x 1830 mm



1. Ordini

Gli ordini, laddove fatti agli agenti e/o ai funzionari della società, sono sempre 
subordinati all’accettazione da parte della Direzione.
L’accettazione dell’ordine da parte della Direzione potrà essere espressa ovvero, 
in difetto di accettazione espressa, avvenire anche solo con la consegna dei 
prodotti ordinati al vettore incaricato del trasporto a destino.

2. Termini di consegna

I termini di consegna sono soltanto indicativi.

3. Dimensione degli elementi e caratteristiche di durezza, 
di stabilità e di posa delle specie legnose

Le dimensioni degli elementi, anche laddove specificate, hanno sempre valore 
indicativo.
Al pari, hanno valore indicativo le caratteristiche di durezza, di stabilità e di posa 
delle specie legnose.

4. Contestazioni

L’acquirente è tenuto a verificare che i prodotti non siano affetti da vizi e/o da 
difetti di qualità apparenti al momento della consegna dei medesimi da parte 
del vettore incaricato del trasporto. Eventuali contestazioni dovranno essere 
sollevate dall’acquirente per iscritto, con lettera raccomandata inviata alla società, 
entro e non oltre otto giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei prodotti e, 
comunque, sempre prima che abbiano inizio le operazioni di posa in opera.
Resta inteso che l’utilizzazione e/o l’alienazione dei prodotti da parte 
dell’acquirente costituisce riconoscimento della piena corrispondenza dei 
prodotti medesimi a quanto pattuito nonché implicita rinuncia a sollevare 
qualsiasi contestazione. 
Nell’eventualità che vizi e/o difetti di qualità dei prodotti dovessero evidenziarsi 
nel corso delle operazioni di posa in opera, l’acquirente è tenuto, pena la 
decadenza dalla garanzia, a sospendere le operazioni di posa medesime e a 
informare immediatamente, e, comunque, entro e non oltre otto giorni dalla 
scoperta, la società di quanto rilevato.
Resta inteso che gli obblighi della società sono sempre limitati al ritiro e alla 
sostituzione dei prodotti riconosciuti difettosi. 
La posa in opera dei prodotti è effettuata a rischio e pericolo dell’acquirente e la 
società non risponde mai di eventuali danni che siano arrecati ai prodotti durante 
le operazioni di posa. Resta, al pari, inteso che la società non risponde dei danni 
ai prodotti che siano conseguenza della cattiva conservazione e/o manutenzione 
dei medesimi da parte dell’acquirente.

5. Prezzi

Qualora prima della consegna dei prodotti ordinati dovessero intervenire 
variazioni in aumento del costo della manodopera, del costo delle materie 
prime e/o del costo dei servizi di trasporto, ovvero tali costi dovessero subire 
variazioni in aumento conseguenti a maggiori oneri doganali e/o fiscali oppure a 
svalutazione monetaria, la società avrà facoltà di modificare il prezzo convenuto, 
ferma la facoltà riconosciuta all’acquirente, senza alcun diritto a risarcimento o a 
indennità di sorta, di recedere dal contratto laddove questi non intenda accettare 
il prezzo così come modificato.
Tutti i prezzi si intendono franco partenza IVA esclusa.

6. Pagamenti

I pagamenti sono da ritenersi validi e avranno efficacia liberatoria per l’acquirente 
solo se fatti direttamente alla società, in ossequio alle modalità pattuite; laddove 
eccezionalmente la società dovesse autorizzare il pagamento mediante cambiali 
o tratte, tale modalità di pagamento dovrà ritenersi sempre come sussidiaria 
e, in quanto tale, non comporterà spostamento della competenza territoriale 
dell’Autorità Giudiziaria di Bologna. A norma della legge n. 231/2007, art. n. 49, 

tutti i pagamenti con assegno bancario o postale dovranno essere intestati alla 
Società e riportare la clausola “NON TRASFERIBILE”.

7. Insolvenza e interessi moratori

Nell’eventualità che la società eccezionalmente dovesse autorizzare il 
pagamento del corrispettivo di una fornitura in più soluzioni, il mancato o 
ritardato pagamento anche di una sola rata comporterà l’automatica decadenza 
dell’acquirente dal beneficio del termine concesso, con facoltà riconosciuta alla 
società di chiedere, eventualmente anche giudizialmente e fermo il diritto al 
risarcimento del danno, a sua insindacabile scelta, l’immediato e integrale 
pagamento dell’intero corrispettivo convenuto ovvero la risoluzione del 
contratto.
Nell’eventualità di ritardato pagamento, sulle somme dovute per sorte capitale 
saranno applicati interessi moratori calcolati facendo applicazione di quanto 
disposto dal Decreto Legislativo, 9 ottobre 2002, n° 231.

8. Competenza territoriale

Alla competenza del foro di Bologna, con esclusione di qualsiasi altro, sarà 
devoluta la cognizione di ogni e qualsiasi controversia dovesse discendere dalla 
vendita dei prodotti della società o a tale vendita dovesse essere collegata.
Tuttavia, in deroga a quanto sopra stabilito, la società ha comunque la facoltà 
di portare la controversia innanzi al giudice che sarebbe competente avuto 
riguardo del luogo dove ha la sede e/o il proprio domicilio l’acquirente.

9. Garanzia

La società garantisce i propri prodotti esclusivamente nei termini di legge.
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Gazzotti SpA - Via Lame 282 - 40013 Trebbo di Reno (Bo) - Italia
Tel. 051 6329611 - Fax 051 701518 - info@gazzotti.it

www.gazzotti.it 


