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Daco Wood si distingue nel mercato 
per la chiarezza della sua missione: 
Far rivivere la natura negli ambienti di tutti i 
giorni. Elemento cardine della filosofia di Daco 
Wood è la Sostenibilità Ambientale: Rispettare il 
territorio per garantire un futuro ecosostenibile. 

“Noi di Daco Wood siamo una società giovane 
che vuole distinguersi e far sentire la propria 
voce nel settore del parquet, portando avanti 
un’ idea di qualità, applicando soluzioni “eco” 
per l’ambiente nei processi di sviluppo e di 
produzione avendo un occhio di riguardo per  
quelle che sono le tendenze di design attuali. 
Artigianalità e natura si fondono per dare vita ai 
nostri pavimenti, adatti ad ogni luogo e contesto. 
Cerchiamo di valorizzare al massimo ogni 
tavola di legno, nel rispetto dell’ambiente e delle 
normative. Scegliamo materie di prima qualità, 
per garantire un risultato eccellente”.

Daco Wood stands out in the market for the 
clarity of its mission: To revive nature in everyday 
environments. Key element of Daco Wood’s 
philosophy is environmental sustainability: 
Respect the territory to ensure an eco-sustainable 
future.

“At Daco Wood we are a young company that 
wants to stand out and make its voice heard in the 
parquet sector, bringing forward an idea of quality, 
applying “eco” solutions for the environment in 
development and production processes by having 
an eye for what are the current design trends.
Craftsmanship and nature come together to 
give life to our floors, suitable for any place and 
context. We seek to make the most of every 
wood board, respecting the environment and 
regulations. We choose top quality materials to 
guarantee an excellent result”.
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FRIULI - VENEZIA GIULIA
Sacile

ORIGINALITÀ ED ELEGANZA: 
IL VALORE DELLA TRADIZIONE 

ARTIGIANALE ITALIANA

ORIGINALITY AND CRAFTSMANSHIP: 
THE ADDED VALUE OF MADE IN ITALY

la nostra sede
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Porta del Friuli, Sacile, rappresenta il perfetto connubio 
tra terra ed acqua, tra tracce medievali, sviluppo 
rinascimentale e sapienti ricostruzioni, offrendo 
emozioni da vivere attraverso i suoi vicoli, ponti e 
borghi.
Le eleganti architetture veneziane si specchiano nelle 
placide, trasparenti acque del fiume Livenza che le 
hanno valso il titolo di “Giardino della Serenissima”, così 
come il radicato, storico interesse per la cultura e la 
formazione, quello di “piccola Venezia”.

The door of Friuli, Sacile represents the perfect union 
between land and water, between medieval traces, 
Renaissance development and skilful reconstructions, 
offering emotions to be experienced through its alleys, 
bridges and villages.
The elegant Venetian architecture is reflected in the 
placid, transparent waters of the Livenza river which 
have earned it the title of “Giardino della Serenissima”, as 
well as the deep-rooted, historical interest in culture and 
education, that of “ little Venice”.
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It is in the vicinity of this town that Daco Wood is born 
halfway between the Prosecco hills and the slopes of the 
Dolomites, a young reality with a look oriented towards 
the future, in constant search for aesthetic innovation 
and the best performing solutions.

E’ proprio nei pressi di questa cittadina che si colloca 
a metà tra le colline del Prosecco e le pendici delle 
Dolomiti che nasce Daco Wood, una realtà giovane, 
dallo sguardo orientato verso Il futuro ed in costante 
ricerca dell’ innovazione estetica e delle soluzioni più 
performanti.

TUTTE LE GRANDI STORIE 
INIZIANO SOTTOVOCE

ALL THE GREAT STORIES 
START QUIETLY

“Fissarsi degli obbiettivi, raggiungerli per poi superarli, essere sempre un passo 
avanti e anticipare quelle che sono le tendenze del domani è lo scopo cardine 

che movimenta la nostra realtà”
“Setting goals, reaching them and then overcoming them, being always one step 

ahead and anticipating those that are the trends of tomorrow is the key aim 
that moves our reality”
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“Lavoriamo in sinergia con i nostri clienti, instaurando 
un rapporto di completa fiducia perché è dal confronto 
che nascono le idee migliori. Ognuno di noi è unico 
ed inimitabile come unica è la sua personalità. E’ per 
questo che il cliente e le sue esigenze sono l’elemento 
cardine di ogni nostro progetto.
Vogliamo fornire soluzioni che siano l’espressione 
dell’interiorità del singolo individuo puntando sulle 
emozioni e sensazioni che lo caratterizzano”.

“We work in synergy with our customers, establishing 
a relationship of complete trust because the best ideas 
come from confrontation. Each of us is unique and 
inimitable as his personality is unique. This is why the 
customer and his needs are the key element of each of 
our projects.
We want to provide solutions that are the expression of 
the interiority of the individual focusing on the emotions 
and sensations that characterize it ”.

OGNI VOLTA CHE SI CAMMINA NELLA NATURA 
SI TROVANO LE RISPOSTE ALLE DOMANDE 

PIÙ DIFFICILI, CAMMINARE NELLA NATURA 
INSEGNA PIÙ DI QUELLO CHE SI CREDE.

WHENEVER YOU WALK IN NATURE YOU FIND 
THE ANSWERS TO THE MOST DIFFICULT 

QUESTIONS, WALKING IN NATURE TEACHES 
YOU MORE THAN YOU THINK.
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Chi lavora in DACO WOOD ha grinta e determinazione per trasformare 
quelle che sono semplici idee in visioni innovative di prodotti affidabili, 

ben costruiti e di successo.

Those who work in DACO WOOD have determination and determination to transform  
what are simple ideas into innovative visions of reliable,  

well-built and successful products.

• Tutti i prodotti Daco Wood rispondono alle attuali 
disposizioni normative in materia di conformità 
e marcatura della Comunità Europea.

• All Daco Wood products comply with the current 
regulatory provisions on conformity and marking of the 
European Community.

• Tramite l’acquisto di materie prime certificate ed il 
costante controllo presso enti qualificati, Daco Wood 
garantisce la fornitura di prodotti esenti da 
formaldeide o comunque rientranti nella categoria E1 
in Europa. Sono stati effettuaui altri importanti test.
• Through the purchase of certified raw materials and 
constant monitoring by qualified bodies, Daco Wood 
guarantees the supply of formaldehyde-free products 
or those falling within category E1 in Europe. Other 
important tests have been carried out.

DACO WOOD ha provveduto alla certificazione dei 
suoi prodotti presso enti riconosciuti dalla Comunità 
Europea:

Daco Wood has provided for the certification of its 
products to institutions recognized by the European 
Community:
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DACO WOOD ED IL LEGAME TRA UOMO E NATURA
DACO WOOD AND THE BOND BETWEEN MAN AND NATURE

Camminare a piedi scalzi in un pavimento Daco Wood 
richiama fortemente l’idea di camminare immersi nella 
natura. Questa sensazione di benessere creata dal 
legame tra Uomo e Natura corrisponde a quello che la 
scienza chiama “Benessere Rigenerativo”.

Walking barefoot in a floor Daco Wood strongly recalls 
the idea of walking immersed in nature. This feeling 
of well-being created by the bond between Man and 
Nature corresponds to what science calls “Regenerative 
Wellness”.

Nel 1984 questo legame Uomo-Natura è stato 
analizzato scientificamente e denominato “Biofilia”. 
Solo nel 2002, E.Wilson ha definito la Biofilia come 
“l’innata tendenza a concentrare la nostra attenzione 
sulle forme di vita e su tutto ciò che la riguarda”. 
Questa definizione ha permesso le prime verifiche 
sperimentali e sul campo dell’ipotesi.

In 1984 this Man-Nature bond was scientifically 
analysed and called “Biophilia”. Only in 2002, E. Wilson 
defined Biophilia as “the innate tendency to focus our 
attention on life forms and all that concerns it”. This 
definition allowed the first experimental and field tests 
of the hypothesis.

Oggi la Biofilia orienta la preferenza per l’ ambiente 
naturale facendoci percepire in maniera immediata il 
suo legame Uomo - Natura. 
I prodotti Daco Wood riproducono in colori e 
trame quelli che sono gli elementi trovati in natura 
permettendo la realizzazione di ambienti rigenerativi.

Anche negli imballi Daco Wood è attenta a rispettare 
le esigenze dell’ambente usando solo materiali eco-
sostenibili, compostabili e facilmente riciclabili che 
risultano a basso impatto ambientale.

Today Biophilia directs the preference for an ambience 
making us immediately perceive its Man-Nature bond. 
Daco Wood products reproduce the elements found in 
nature in colours and partners, allowing the creation of 
regenerative ambients.  

Even in packaging Daco Wood is careful to respect 
the needs of the environment by using only eco-
sustainable, compostable and easily recyclable 
materials that have a low environmental impact.
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PREPARARSI OGGI ALLA NUOVA VISIONE DEL FUTURO
PREPARE TODAY TO A NEW VISION OF THE FUTURE

LEGNO, una scelta Naturale che rende tutti gli ambienti 
ricchi di colore, sfumature e dettagli in perfetta armonia 
tra loro, rendendo gli spazi abitativi ricchi di comfort e 
calore; in una parola accoglienti.

WOOD, a Natural choice that makes all the rooms rich in 
colour, nuances and details in perfect harmony with each 
other, making the living spaces rich in comfort and glow; 
in a word welcome.

Resistente nel tempo, ecocompatibile, ecologico e 100% 
riciclabile, il legno è sempre stato protagonista della 
tradizione abitativa grazie alle sue caratteristiche che lo 
rendono un materiale adattabile a qualsiasi ambiente.
Naturali sono anche i prodotti con cui i legni Daco Wood 
vengono trattati. I collanti e materiali isolanti usati per 
la posa flottante, sono scelti con cura ed attenzione nel 
totale rispetto della biocompatibilità.

Resistant over time, environmentally friendly, 
ecological and 100% recyclable, wood has always 
been a protagonist of the living tradition thanks to 
its characteristics that make it a material that can be 
adapted to any environment.
The products with which Daco Wood woods are treated 
are also natural. The adhesives and insulating materials 
used for floating installation are chosen with care and 
attention with total respect for biocompatibility.
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L’ATTENZIONE PER L’AMBIENTE E PER LA SUA 
SALVAGUARDIA È UN DESIDERIO, NON SOLO 
UNA NECESSITÀ, È UNO STILE DI VITA, UN 
INVESTIMENTO PER IL NOSTRO FUTURO.

ATTENTION TO THE ENVIRONMENT AND 
ITS PRESERVATION IS A DESIRE, NOT 

JUST A NECESSITY, IT IS A LIFESTYLE, 
AN INVESTMENT FOR OUR FUTURE.
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STILISTI DEL LEGNO
THE WOOD STYLISTS

Qualità non vuol dire soltanto ottenere un buon risultato 
estetico, qualità è attenzione ad ogni minimo dettaglio; 
dalla scelta del materiale, alla lavorazione fino alla sua 
posa. 

I rivestimenti Daco Wood sono creazioni uniche e 
raffinate ideate per un prodotto cucito su misura 
dell’ambiente, come un abito di alta sartoria, e dedicato 
al cliente che ancora vuole meravigliarsi.
La continua ricerca di soluzioni innovative, sempre con 
uno sguardo rivolto alla tradizione, si traducono in una 
esperienza personalizzata che, come risultato, ottiene 
opere preziose di grande classe e professionalità.

Daco Wood coatings are unique and refined creations 
designed for a product tailored to the ambients, like 
a high-fashion tailored suit, and dedicated to the 
customer who still wants to marvel.
The continuous search for innovative solutions, always 
with an eye on tradition, translates into a personalized 
experience that, as a result, gets precious works of 
great class and professionalism.

Quality does not mean only getting a good aesthetic 
result, qulity is an actention of every little detail in it; from 
the choice of the material, to the processing up to its 
installation.
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“GLI ACCOSTAMENTI PIÙ ARDITI RIESCONO 
A FAR CANTARE I MATERIALI E LE FORME.”

“THE MOST DARING COMBINATIONS SUCCEED IN 
MAKING THE MATERIALS AND FORMS SING.”

- KRIZIA
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I SISTEMI RADIANTI
RADIANT SYSTEMS

Negli ultimi anni le necessità legate agli spazi domestici 
sempre più ridotti e sempre più multifunzionali, hanno 
richiesto al mercato della climatizzazione, prodotti 
in grado d’integrarsi con gli ambienti fino a diventare 
“soluzioni invisibili”.
Questa esigenza ha permesso un rapido sviluppo 
dei sistemi radianti sia per il riscaldamento che per 
il raffrescamento delle zone da abitare. Non solo, 
numerosi studi hanno dimostrato che l’utilizzo di 
sistemi a bassa temperatura portano un notevole 
risparmio rispetto ai sistemi tradizionali.

Il legno è un materiale vivo e proprio questa sua 
caratteristica rende necessarie alcune attenzioni in 
più per la posa del parquet su pavimento riscaldato. 
Trattandosi di un materiale isolante per natura, il legno, 
se posto a contatto con il calore, non ne impedisce il 
passaggio ma evita la trasmissione diretta, migliorando 
notevolmente il comfort ambientale ed ottenendo 
una diffusione più uniforme del calore evitando quei 
fastidiosi sbalzi di temperatura che si avvertono tra una 
camera e l’altra o in prossimità dei caloriferi.

Wood is a living material and precisely this characteristic 
makes it necessary to pay more attention to laying 
parquet on a heated floor. Being an insulating material by 
nature, wood, if placed in contact with heat, DOES NOT 
prevent it from passing but avoids direct transmission, 
greatly improving ambient comfort and obtaining a 
more uniform diffusion of heat, avoiding those annoying 
changes in temperature that they are felt between one 
room and another or near to the heaters.

I rivestimenti Daco wood possono essere posati su sistemi radianti?
Can Daco wood coatings be laid on radiant systems?

In recent years, the needs linked to increasingly smaller 
and often in multi-functional domestic spaces, this have 
required the air conditioning market to be products 
that integrate with the ambient to become “invisible 
solutions”.
This requirement has allowed a rapid development of 
radiant systems both for heating and for cooling the 
areas to be lived. Not only that, numerous studies have 
shown that compared to traditional systems the use of 
low temperature systems leads to considerable savings.
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Prima di procedere con la scelta del parquet da posare ci 
sono diversi fattori da tenere in considerazione:

Il parquet prefinito (da 2 o 3 strati) 
grazie alla disposizione delle 
fibre pensata per compensare 
le dilatazioni ed i movimenti del 
legno, ha il pregio di resistere 
maggiormente alle variazioni di 
temperatura ed umidità.
Nei pavimenti a 2 e 3 strati, la 
direzione contrapposta delle fibre 
annulla, o quantomeno riduce 
moltissimo, le tensioni e, con 
movimenti orizzontali, la rendono la 
tipologia di pavimento più stabile.

The pre-finished parquet (2 or 3 
layers), thanks to the arrangement of 
the fibres designed to compensate 
for the expansions and movements 
of the wood, has the advantage of 
being more resistant to variations of 
temperatures and humidity.
In 2 and 3-layer floors the opposite 
direction of the fibres cancels out, or 
at least reduces very much tensions, 
and with horizontal movements 
make it the most stable type of floor.

Before proceeding with the choice of the parquet to be 
installed, there are several factors to consider:

I supporti migliori sono quelli in betulla e abete.
Rovere, iroko, doussiè e teak sono le specie 
lignee, più consigliate, quelle che presentano una 
maggiore stabilità e che hanno la tendenza a 
dilatarsi e contrarsi in modo contenuto.

The best supports are those in birch and fir. 
Oak, iroko, doussiè and teak are the most 
recommended wooden species, those that have 
greater stability and have a tendency to dilate and 
contract in a contained manner.

Tuttavia, proprio la distribuzione omogenea del calore 
fa sì che il parquet non risenta di sbalzi termici tali 
da causare imbarcamenti o rigonfiamenti. Se si avrà 
l’accortezza di posare il parquet dopo che il massetto 
si sarà stabilizzato, si darà modo al parquet di 
acclimatarsi meglio nell’ambiente di destinazione.

However, it is precisely the homogeneous distribution 
of the heat that ensures that the parquet is not affected 
by such sudden temperature changes as to cause 
embarkation or swelling. If you have the foresight to lay 
the parquet after the screed has stabilized, the parquet will 
be allowed to acclimatize better in the chosen ambient of 
destination.

IM
P

IA
N

T
I

SY
ST

EM
- 

I s
is

te
m

i r
ad

ia
nt

i
- R

ad
ia

nt
 S

ys
te

m

Tipologia del supporto
Typology of the support

Scelta dell’essenza
Choice of the essence

Metodo di posa
Laying method

Tipologia del supporto
Typology of the support

Scelta dell’essenza
Choice the essence

Metodo di posa
Laying method
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Attenzione:

Legni stabili non vuol dire immobili. 
Il nemico numero uno per i rivestimenti in legno 
Daco wood è rappresentato da forti sbalzi 
d’umidità, da evitare.
I sistemi radianti idonei alla climatizzazione 
degli ambienti devono essere progettati e 
regolati in base all’umidità presente negli stessi 
e di conseguenza la temperatura in mandata 
dev’essere impostata in base alla temperatura di 
rugiada in ambiente.
Per la tipologia di posa è bene procedere 
mediante incollaggio, in modo da non lasciare 
camere d’aria tra il massetto ed i listoni di 
parquet (che provocherebbero una dispersione 
del calore). Si tratta della scelta preferibile in 
considerazione della conduttività termica. Nel 
caso in cui si volesse procedere con una posa 
flottante è opportuno scegliere una guaina o un 
materassino che siano adatti alla trasmissione 
del calore.

Attention:

Stable woods does not mean immovable. 
The number one enemy for Daco wood siding is 
represented by strong changes in humidity, to be 
avoided.
The radiant systems suitable for the air 
conditioning of the rooms must be designed and 
regulated according to the humidity present in 
them and consequently the delivery temperature 
must be set according to the dew point 
temperature in the room.
For the type of laying it is best to proceed by 
gluing, so as not to leave air chambers between 
the screed and the parquet planks (which would 
cause heat to escape). This is the preferable 
choice considering the thermal conductivity. 
Should you wish to proceed with a floating 
installation, it is advisable to choose a sheath or 
mattress that is suitable for heat transmission.

Rovere
Oak

Noce
Walnut

Afrormosia
Afrormosia

Iroko
Iroko

Teak
Teak

Doussie
Doussie

Olmo
Elm

SPECIE LIGNEE IDONEE ALLA POSA SU SISTEMA RADIANTE
WOOD SPECIES SUITABLE FOR INSTALLATION ON A RADIANT SYSTEM
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Attenzione: Si consiglia di avvisare lo specialista 
incaricato alla progettazione del sistema radiante 
sulla tipologia di rivestimento che si vuole andare ad 
adottare.

Attention: it is important to advise the specialist in 
charge of the design of the radiant system, on the type of 
coating to be adopted.

Per mantenere integre nel tempo le 
caratteristiche dei rivestimenti Daco Wood, 
la temperatura ambientale deve oscillare tra 
i 15°C ed i 20°C.

To maintain the characteristics of Daco 
Wood coatings intact over time, the ambient 
temperature must vary between 15°C and 
20°C.

Per mantenere integre nel tempo le 
caratteristiche dei rivestimenti Daco Wood, 
il livello d’umidità in ambiente deve oscillare 
tra il 45 ed il 60%.
Attenzione: Per evitare qualsiasi problema 
è necessario mantenere le condizioni 
climatiche come indicato nella scheda 
prodotto.

To maintain the characteristics of Daco 
Wood coatings intact over time, the humidity 
level in the room must vary between 45 and 
60%.
Attention: To avoid any problems it 
is necessary to maintain the climatic 
conditions as indicated in the product sheet.

Se ben realizzato il pavimento 
consentirà una temperatura 
costante ed un tasso di umidità 
poco variabile, grazie ai quali anche 
la conservazione del parquet sarà 
migliore.

If well done the floor will allow a 
constant temperature and a variable 
humidity level, thanks to which even 
the preservation of the parquet will 
be better.

Frassino
Ash

Larice
Larch

Wengè
Wenge

SPECIE LIGNEE NON IDONEE / SCONSIGLIATE
WOOD SPECIES NOT SUITABLE / NOT RECOMMENDED

CONDIZIONI AMBIENTALI PER LA POSA ED IL MANTENIMENTO DEI RIVESTIMENTI DACO WOOD
ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR THE INSTALLATION AND MAINTENANCE OF DACO WOOD COATINGS
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CLASSI QUALITATIVE PER ELEMENTI LIGNEI DI QUERCIA (ROVERE)

CLASSI QUALITATIVE PER ELEMENTI LIGNEI DI FRASSINO, FAGGIO, BETULLA E ACERO

*

*

*

CARATTERISTICHE CLASSE CLASSE CLASSE

Alburno sano Non consentito Consentito fino al 50% della faccia 
anteriore, se distribuito

Tutte le caratteristiche sono 
consentite senza limiti di di-

mensioni o quantità, se queste 
non permettono la resistenza o 
la qualità di resistenza all’usura 
delle pavimentazioni di parquet

Nodi (a)
Sani e aderenti

Nodi marci

Consentiti se:
diametro ≤ 3 mm

diametro ≤ 1 mm se non raggruppati 
(b)

Consentiti se:
diametro ≤ 8 mm
diametro ≤ 2 mm

Cretti (setolature) Non consentiti Consentiti fino a 20 mm di
lunghezza per lista

Inclusioni di corteccia Non consentite Non consentite

Colpo di fulmine Non consentito Non consentito

Deviazione della fibratura Consentita, nessun limite Consentita, nessun limite

Variazione di colore Consentita leggera variazione Consentita

Raggi parenchimatici 
(specchiature) Consentiti Consentiti

Alterazione biologica Non consentita Non consentita
Non consentita ad eccezione 

dell’azzurramento e dei fori neri 
da insetto (moschettatura)

CARATTERISTICHE CLASSE CLASSE CLASSE

Alburno sano Non applicabile Non applicabile Non applicabile

Nodi (a)
Sani e aderenti

Nodi marci

Permessi se:
diametro ≤ 3 mm

diametro ≤ 1 mm se non raggruppati 
(b)

Permessi se:
diametro ≤ 8 mm (c)
diametro ≤ 2 mm (c)

Tutte le caratteristiche sono 
consentite senza limiti di di-

mensioni o quantità, se queste 
non permettono la resistenza o 
la qualità di resistenza all’usura 
delle pavimentazioni di parquet

Cretti (setolature) Non consentiti Consentiti fino a 20 mm di lunghezza 
per lista

Inclusioni di corteccia Non consentite Non consentite

Colpo di fulmine Non consentito Non consentito

Deviazione della fibratura Consentita, nessun limite Consentita, nessun limite

Variazione di colore
Consentita. Consentite leggere 

tracce di decolorazione naturale 
(linee minerali)

Consentita

Cuore rosso e
cuore nero (e) Non consentiti Consentita fino al 50% della faccia

anteriore, se distribuiti

Tracce dei listelli Non consentite Consentite

Raggi parenchimatici 
(specchiature) Consentiti Consentiti

Alterazione biologica Non consentita Non consentita
Non consentita ad eccezione 

dell’azzurramento e dei fori neri 
da insetto (moschettatura)
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NORMATIVE EUROPEE UNI EN 13489 MULTISTRATO

PARTI NON VISIBILI: tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità, se queste non compromettono la resi-
stenza o la qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni di parquet.
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CLASSI QUALITATIVE PER ELEMENTI LIGNEI DI LARICE

CLASSI QUALITATIVE PER ELEMENTI LIGNEI DI ALTRE SPECIE LEGNOSE DI LATIFOGLIA

CARATTERISTICHE CLASSE CLASSE CLASSE

Alburno sano Consentito Consentito

Tutte le caratteristiche sono 
consentite senza limiti di di-

mensioni o quantità, se queste 
non permettono la resistenza o 
la qualità di resistenza all’usura 
delle pavimentazioni di parquet

Nodi (a)
Sani e aderenti

Nodi marci

Consentiti se:
diametro ≤ 12 mm

diametro ≤ 5 mm se non raggrup-
pati (b)

Consentiti se:
diametro ≤ 25 mm
diametro ≤ 15 mm

Cretti (setolature) Non consentiti Consentiti fino a 40 mm di
lunghezza per lista

Inclusioni di corteccia Non consentite Non consentite

Colpo di fulmine Non consentito Non consentito

Deviazione della fibra-
tura Consentita, nessun limite Consentita, nessun limite

Variazione di colore Consentita leggera variazione Consentita

Tasche di resina Non consentite Consentite di 2 mm di larghezza
Consentite di 25 mm di lunghezza

Alterazione biologica Non consentita Non consentita
Non consentita ad eccezione 

dell’azzurramento e dei fori neri 
da insetto (moschettatura)

CARATTERISTICHE CLASSE CLASSE CLASSE

Alburno sano o 
cuore (c)

Non consentito
Non consentito

Consentito. Consentito fino al 50% 
della faccia anteriore, se distribuito

Consentite tracce leggere.
Consentito

Nodi (a)
Sani e aderenti

Nodi marci

Permessi se:
diametro ≤ 2 mm se non raggruppati 

(b)
diametro ≤ 1 mm se non raggruppati 

(b)

Permessi se:
diametro ≤ 5 mm se non raggruppati (b)
diametro ≤ 2 mm se non raggruppati (b)

Tutte le caratteristiche sono 
consentite senza limiti di di-

mensioni o quantità, se queste 
non permettono la resistenza o 
la qualità di resistenza all’usura 
delle pavimentazioni di parquet

Cretti (setolature) Non consentiti Non passanti. Consentiti se la larghez-
za ≤ 0,5% della larghezza dell’elemento

Inclusioni di corteccia Non consentite Non consentite

Colpo di fulmine Non consentito Non consentito

Deviazione della fibratura Consentita, nessun limite Consentita, nessun limite

Variazione di colore
Consentita. Consentite leggere 

tracce di decolorazione naturale 
(linee minerali)

Consentita

Raggi parenchimatici 
(specchiature) Consentiti Consentiti

Alterazione biologica Non consentita Non consentita
Non consentita ad eccezione 

dell’azzurramento e dei fori neri 
da insetto (moschettatura)

(a): le spaccature dei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati.
(b): i nodi sono detti raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non supera i 30 mm.
(c): nessuna limitazione della Betulla.
(d): consentita per faggio vaporizzato.
(e): cuore bruno per betulla e acero.
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QUANTITATIVE CLASSES FOR WOODEN OAK ELEMENTS

QUANTITATIVE CLASSES FOR WOODEN ELEMENTS IN ASH, BEECH, BIRCH AND MAPLE

CHARACTERISTICS CLASS CLASS CLASS

Healthy Sapwood Not permitted Permitted up to 50% of the face, 
if distribuited

All the characteristics are 
allowed without limits to the 

dimension of quantity, as long 
as they do not diminish the 

resistance of the wooden floor 
over time.

Healthy adherent 
nodes (a)

Marked nodes

Permitted if:
diameter ≤ 3 mm

diameter ≤ 1 mm not clustered (b)

Permitted if:
diameter ≤ 8 mm
diameter ≤ 2 mm

Rings Not permitted Permitted up to 20 mm in lenght

Inclusion of bark Not permitted Not permitted

Lightening strikes Not permitted Not permitted

Deviation of the fiber Unlimited permission Unlimited permission

Variations in colour Light variations allowed Permitted

Medullary radiations 
(reflections) Permitted Permitted

Biological alterations Not permitted Not permitted Not permitted except blue 
mould and black holes

CHARACTERISTICS CLASS CLASS CLASS

Healthy Sapwood Not applicable Not applicable Non applicabile

Healthy adherent 
nodes (a)

Marked nodes

Permitted if:
diameter ≤ 3 mm

diameter ≤ 1 mm not clustered  (b)

Permitted if: 
diameter ≤ 8 mm (c)
diameter ≤ 2 mm (c)

All the characteristics are 
allowed without limits to the 

dimension of quantity, as long 
as they do not diminish the 

resistance of the wooden floor 
over time.

Rings Not permitted Permitted up to 20 mm in lenght

Inclusion of bark Not permitted Not permitted

Lightening strikes Not permitted Not permitted

Deviation of the fiber Unlimited permission Unlimited permission

Variations in colour
Light variations allowed. (d) 

Light traces of natural de-coloriza-
tion and mineral lines

Permitted

Red and black heart (e) Not permitted Permitted up to 50% of the back side, 
if distribuited

Stick mark Not permitted Permitted

Medullary radiations 
(reflections) Permitted Permitted

Biological alterations Not permitted Not permitted Not permitted except blue 
mould and black holes
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EUROPEAN UNION LAW UNI EN 13489 MULTILAYER

NON VISIBLE PARTS: all possible features permitted without limit to size or quantity if these do not impair the strenght or the wearing quality 
of the parquet flooring.

*

*

*
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QUANTITATIVE CLASSES FOR WOODEN ELEMENTS IN LARCH

QUANTITATIVE CLASSES FOR THE WOODEN ELEMENTS OF OTHER HARDWOOD SPECIES

CHARACTERISTICS CLASS CLASS CLASS

Healthy Sapwood Permitted Permitted

All the characteristics are 
allowed without limits to the 

dimension of quantity, as long 
as they do not diminish the 

resistance of the wooden floor 
over time.

Healthy adherent 
nodes (a)

Marked nodes

Permitted if:
diameter ≤ 12 mm

diameter ≤ 5 not clustered (b)

Permitted if:
diameter ≤ 25 mm
diameter ≤ 15 mm

Rings Not permitted Allowed up to 40 mm if running 
lenghtways along the element

Inclusion of bark Not permitted Not permitted

Lightening strikes Not permitted Not permitted

Deviation of the fiber Unlimited permission Unlimited permission

Variations in colour Light variations allowed Permitted

Resin pockets Not permitted Permitted 2 mm of width
Permitted 25 mm of width

Biological alterations Not permitted Not permitted Not permitted except blue 
mould and black holes

CHARACTERISTICS CLASS CLASS CLASS

Healthy Sapwood or 
hearth (c)

Not permitted 
Not permitted

Permitted. Permitted, up to 50% of the 
face, if distribuited

Light variations allowed.
Permitted

Healthy adherent 
nodes (a)

Marked nodes

Permitted if:
diametro ≤ 2 mm se non raggruppati 

(b)
diametro ≤ 1 mm se non raggruppati 

(b)

Permitted if:
diameter ≤ 5 mm not clustered (b)
diameter ≤ 2 mm not clustered (b)

All the characteristics are 
allowed without limits to the 

dimension of quantity, as long 
as they do not diminish the 

resistance of the wooden floor 
over time.

Rings Not permitted

Not linked. They are permitted if they 
do not cross the element, that is with 
a width = 0,5% of the total width of the 

element

Inclusion of bark Not permitted Not permitted

Lightening strikes Not permitted Not permitted

Deviation of the fiber Unlimited permission Unlimited permission

Variations in colour Permitted. Light traces of natural 
de-colorization and mineral lines. Permitted

Medullary radiations 
(reflections) Permitted Permitted

Biological alterations Not permitted Not permitted Not permitted except blue 
mould and black holes

(a): Cracks of the nodes and the holes caused by the nodes must be plastered.
(b): The nodes are considered to be clustered when the distance that separates them is less than 30 mm.
(c): No limitation in birch.
(d): Permitted for steamed beech.
(e): Brown hearth in birch and maple.

*

*
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CARATTERISTICHE ESSENZE LIGNEE
CHARACTERISTICS OF WOODEN ESSENCES

SPECIE 
BOTANICA

SPECIE 
BOTANICA

MASSA 
VOLUMICA 

(al 12% umidità)

VOLUMETRIC 
DENSITY 

(12% humidity)

RITIRO

RETREAT

DUREZZA 
(Brinell)

HARDNESS 
(Brinell)

NOCE 
EUROPEO

EUROPEAN
WALNUT

Juglans regia L
Juglans regia L

Semipesante
Heavy seeds

Medio
Medium

Media
Medium

NOCE 
AMERICANO

AMERICAN
WALNUT

Juglans nigra
Juglans nigra

Semipesante
Heavy seeds

Medio
Medium

Media
Medium

TEAK
TEAK

Tectona grandi
Tectona grandis

Semipesante
Heavy seeds

Medio
Medium

Media
Medium

WENGÈ
WENGE

Millettia laurentii
Millettia laurentii

Molto pesante
Really heavy

Elevato
High

Elevata
High

DOUSSIÈ
DOUSSIE

Afzelia spp
Afzelia spp

Pesante
Heavy

Debole
Weak

Elevata
High

AFROMOSIA
AFROMOSIA

Pericopsis elata
Pericopsis elata

Pesante
Heavy

Medio
Medium

Elevata
High

IROKO
IROKO

Milicia excelsa
Milicia excelsa

Semipesante
Heavy seeds

Medio
Medium

Media
Medium

OLMO
ELM

Ulmus spp
Ulmus spp

Molto pesante
Really heavy

Debole
Weak

Media
Medium

LARICE
LARCH

Larix decidua
Larix decidua

Semipesante
Heavy seeds

Medio
Medium

Bassa
Low

ROVERE
OAK

Quercus spp
Quercus spp

Pesante
Heavy

Medio
Medium

Elevata
High

FRASSINO
ASH

Fraxinus excelsior L
Fraxinus excelsior L

Pesante
Heavy

Medio
Medium

Media
Medium
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STABILITÀ

STABILITY

OSSIDAZIONE

OXIDATION

DURABILITÀ

DURABILITY

NOTE

NOTE

Stabile
Stable

Media
Medium

Alta
High

Grande variabilità nelle colorazioni
Great variability in colors

Stabile
Stable

Media
Medium

Alta
High

Grande variabilità nelle colorazioni
Great variability in colors

Stabile
Stable

Media
Medium

Alta
High

Presenza di oleoresine
Presence of oleoresins

Stabile
Stable

Bassa
Low

Buona
Good

Possibile presenza di inclusioni minerali
Possible presence of mineral inclusions

Molto stabile
Very stable

Elevata
High

Alta
High

Possibile presenza d’inclusioni di vario colore
Possible presence of inclusions of various colors

Stabile
Stable

Elevata
High

Alta
High

Possibile presenza di concrezioni minerali
Possible presence of mineral concretions

Stabile
Stable

Elevata
High

Alta
High

Possibile presenza di concrezioni minerali
Possible presence of mineral concretions

Stabile
Stable

Media
Medium

Buona
Good

Possibile presenza di efflorescenza
Possible presence of efflorescence

Stabile
Stable

Media
Medium

Buona
Good

Possibile presenza di grandi nodi e tasche di resina
Possible presence of large knots and pockets of resin

Stabile
Stable

Bassa
Low

Buona
Good

Possibile presenza di concrezioni minerali
Possible presence of mineral concretions

Stabile
Stable

Media
Medium

Non durabile
Not durable
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STRATO NOBILE 3,4,5 mm

Lo spessore del legno nobile può 
variare da 3 a 5 mm.

NOBLE LAYER 3,4,5 mm

The thickness of the noble wood can 
vary from 3 to 5 mm.

SUPPORTO 6,7,10,12,15,18 mm

Lo spessore del multistrato in betulla 
può variare da 6 a 18 mm. 

SUPPORT 6,7,10,12,15,18 mm

The thickness of birch plywood can 
vary from 6 to 18 mm.

SPESSORI DISPONIBILI

Spessore: 10 mm
Spessore: 14 mm
Altri spessori a richiesta

THICKNESS AVAILABLE

Thickness: 10 mm
Thickness 14 mm
Other thicknesses on request

LARGHEZZE E LUNGHEZZE DISPONIBILI (e riferimento spessore)

Micron:   Larghezza 80/90 mm - Lunghezza 400/1200 mm (sp.10mm)
Minimal: Larghezza 110/120 mm - Lunghezza 500/1500 mm (sp.10-14mm)
Small:     Larghezza 140/160 mm - Lunghezza 600/2400 mm (sp.10-14mm)
Normal:   Larghezza 170/220 mm - Lunghezza 600/2400 mm (sp.10-14mm)

AVAILABLE WIDTHS AND LENGTHS (and thickness reference)

Micron:   Width 80/90 mm - Lenght 400/1200 mm (sp.10mm)
Minimal: Width 110/120 mm mm - Lenght 500/1500 mm (sp.10-14mm)
Small:     Width 140/160 mm - Lenght 600/2400 mm (sp.10-14mm)
Normal:   Width 170/220 mm - Lehght 600/2400 mm (sp.10-14mm)

COME VIENE REALIZZATO
HOW IS IT REALIZED

PREFINITO 2 STRATI
PREFINISCHED 2 LAYERS
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STRATO NOBILE 5 mm

Lo spessore del legno nobile è di 5mm.

NOBLE LAYER 5 mm

The thickness of the noble wood is 5 mm.

CUORE 8 mm

Il cuore è in listellare d’abete.

HEART 8 mm

The heart is in fir blockboard..

CONTROBILANCIATURA 4 mm

La controbilanciatura è in abete.

COUNTERBALANCED 4 mm

The counterbalanced is in fir.

PREFINITO 3 STRATI
PREFINISCHED 3 LAYERS
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SPESSORI DISPONIBILI

Spessore: 17 mm
Altri spessori a richiesta

THICKNESS AVAILABLE

Thickness: 17 mm
Other thicknesses on request

LARGHEZZE E LUNGHEZZE DISPONIBILI

Small:     Larghezza 140/160 mm - Lunghezza 600/2400 mm 
Normal:   Larghezza 170/220 mm - Lunghezza 600/2400 mm 
Over:       Larghezza 240/290 mm - Lunghezza 600/2900 mm 
Altre largezze a richiesta

AVAILABLE WIDTHS AND LENGTHS

Small:     Width 140/160 mm - Lenght 600/2400 mm 
Normal:   Width 170/220 mm - Lenght 600/2400 mm 
Over:       Width 240/290 mm - Lenght 600/2900 mm 
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DESCRIZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO 
Daco Wood propone una gamma di parquet stratificato in diverse specie legnose ed in diversi spessori, assemblati con adesivo 
vinilico D3 adatto per gli ambienti interni. Gli elementi sono forniti con incastro maschio/femmina sui quattro lati. 

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI
Nome commerciale del prodotto: STRATIFICATO A DUE STRATI SP. 14 mm (10+4 mm)
Specie Legnosa: Rovere (Quercus petraea)
Spessore (nobile): 14 mm (4 mm)
Larghezza: da 70 mm a 300 mm
Lunghezza: da 600 mm a 2400 mm
Umidità: 7% (±2)
Trattamento di finitura superficiale: verniciato pigmentato
Classificazione:   (secondo la UNI EN 13489:2018)

NORMA DI RIFERIMENTO
UNI EN 13489:2018 Elementi di parquet multistrato.

POSA CONSIGLIATA
La posa deve essere eseguita secondo quanto suggerito nella dichiarazione di prestazione (DoP) di ogni singolo prodotto 
e comunque:
- mediante incollaggio al piano di posa, con collanti poliuretanici;
- flottante su idoneo materassino sottopavimento.

INFORMAZIONI SULLE SPECIE LEGNOSE
Il legno è un materiale naturale, caratterizzato da differenze cromatiche di venatura e di fibratura, che rendono gli elementi diversi tra 
loro. Per effetto dell’esposizione all’aria e alla luce, il legno, nel tempo, tende a modificare la propria colorazione superficiale (ossidazio-
ne).  Nella specie legnosa Rovere, alcuni elementi possono presentare naturali striature lucenti definite “specchiature”. 
In alcune specie legnose, come Doussie, Iroko, Wengè, Teak si possono presentare concentrazioni minerali con colorazioni variabili 
dal biancastro al giallo limone, a seconda della natura chimica della concrezione stessa. 
Queste caratteristiche, riconducibili alla naturale variabilità del legno, possono trasferirsi anche sulle lavorazioni superficiali in 
termini di diverso assorbimento della finitura/colore. Per questi motivi, pertanto, la corrispondenza fra la fornitura ed il campione 
di riferimento visionato è da ritenersi puramente indicativa.  Tutte le specie legnose proposte da Daco Wood hanno durezze tali da 
garantire le prestazioni ad uso di pavimentazione per interno; ciò nonostante, il parquet può danneggiarsi a seguito di urti, di cadute 
di oggetti o per l’applicazione di carichi concentrati su piccole superfici. L’eventuale trattamento superficiale applicato al pavimento 
di legno (vernice, olio, ecc.) pur svolgendo un’azione protettiva, non impedisce quanto sopra descritto. Come previsto dalla norma 
UNI 11265, spetta al progettista l’individuazione del tipo di pavimentazione, in funzione della destinazione d’uso e delle prestazioni 
richieste, come anche la valutazione della compatibilità tra la pavimentazione e le condizioni ambientali.

STOCCAGGIO DEL PRODOTTO
Il Prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto, con imballo originale ed integro. Eventuali stoccaggi impropri posso com-
portare un’alterazione igroscopica del legno ed una conseguente deformazione dimensionale, oltre che esporre la merce stessa alla 
possibile contaminazione di insetti xilofagi.

VERIFICA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI PRIMA DELLA POSA.
Per ottenere una posa a regola d’arte, è necessario controllare innanzitutto il piano di posa, che deve avere alcune caratteristiche 
fondamentali per essere idoneo a ricevere il parquet e a mantenerlo strutturalmente stabile nel tempo:
- Compattezza. 
- Planarità. 
- Corretta quota rispetto al piano di calpestio.
- Pulizia. 
- Corretto contenuto di umidità.

Al momento della posa, l’umidità dell’aria negli ambienti deve essere compresa tra il 45% e il 65%, con una temperatura non inferiore 
ai 15°C. L’umidità dei sottofondi non deve superare il 2% in peso per massetti cementizi normali o rapidi e 1,7% per i massetti 
riscaldati. Il controllo dell’umidità del massetto deve essere effettuato mediante igrometro a carburo immediatamente prima della 
posa.  Per la posa su pavimenti riscaldanti o raffrescanti, assicurarsi che la serpentina sia coperta da almeno cm 3 di massetto, che 
la temperatura massima della superficie della pavimentazione non superi i 23-24°C e che il riscaldamento sia messo in funzione 

SCHEDA PRODOTTO STRATIFICATO 
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo del 06 Settembre 2005 n” 206 Codice del Consu-
mo - Indicazione dei Prodotti (ex legge del 10 Aprile 1991 n”126 “Norme per l’informazione del consumatore” e del Decreto del 08 
Febbraio 1997 n°101 “Regolamento di attuazione”).
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gradualmente secondo lo schema previsti per la posa del parquet (UNI 11371:2017).
L’idoneità degli ambienti e del piano di posa dovrà essere preventivamente accertata da colui che assume il compimento del servi-
zio di posa in opera delle pavimentazioni in legno, così come previsto dalla norma UNI 11265.

INDICAZIONI PER UNA CORRETTA POSA 
Aprire gli imballi solo al momento della posa, in ambienti con serramenti installati e intonaci asciutti.
Prima dell’installazione, il posatore è tenuto a verificare il contenuto di umidità del parquet (7% ± 2%).
In relazione alla naturale variabilità della materia, il posatore, in fase di posa, dovrà provvedere a miscelare tra loro gli elementi presi 
da più pacchi al fine di garantire un omogeneo ed armonioso aspetto estetico globale.
Così come disciplinato dalla norma tecnica UNI 11265, eventuali vizi o difetti evidenti, a carico degli elementi di legno, dovranno 
essere segnalati dal posatore, a chi di competenza, prima della posa. L’utilizzo dei materiali, da parte del compratore, costituisce 
accettazione degli stessi e riconoscimento della corrispondenza a quelli pattuiti, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazio-
ne. Per tale ragione non si accettano contestazioni di nessun tipo per difetti evidenti su materiale posato.

CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE POSATA MEDIANTE INCOLLAGGIO.
La valutazione della pavimentazione viene disciplinata dalla norma UNI 11368-1 (posa mediante incollaggio) e UNI 11368-2 (posa 
flottante). Nello specifico detta norma prevede che l’esame visivo della pavimentazione posata deve essere effettuato, così come 
indicato nella UNI CEN/TS 15717, osservando la pavimentazione in posizione eretta con luce naturale diffusa alle spalle dell’os-
servatore (in assenza di luce naturale diffusa è possibile utilizzare luce artificiale purché diffusa). Ai fini della valutazione o della 
localizzazione di difettosità presenti sulla superficie della pavimentazione non devono essere in nessun caso utilizzate sorgenti di 
luce artificiale indirizzate direttamente sulla pavimentazione.
E’ evidente che quanto non visibile in queste condizioni non è da ritenersi difetto.

CONSERVAZIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE
Il legno, per sua natura, tende ad equilibrare il proprio contenuto di umidità con quello dell’ambiente in cui si trova, pertanto è indi-
spensabile limitare, per quanto possibile, repentini sbalzi igrotermici. Una volta messo il parquet in esercizio è necessario mantene-
re le idonee condizioni climatiche: temperatura compresa tra 18°C e 22°C e umidità relativa dell’aria compresa tra 45% e 65%, anche 
in locali non abitati. Tali parametri sono espressione della norma tecnica UNI ISO EN 7730 “Ergonomia degli ambienti termici”.
La prolungata esposizione del parquet a condizioni di umidità relativa inferiori a quelle indicate può provocare la comparsa di fes-
surazioni tra gli elementi, microfratture e, in casi estremi, anche distacchi tra gli strati costituenti gli elementi multistrato; in caso di 
esposizione a umidità superiore, sono possibili fenomeni di rigonfiamento superficiale e, in casi estremi, anche distacchi dal piano 
di posa. Dopo la posa, evitare di coprire il pavimento con materiali non traspiranti (nylon o similari) che potrebbero generare fenome-
ni di condensa. Eventuali macchie di colore, create dalla presenza di tappeti o altri oggetti, tendono a sparire quando il pavimento 
viene esposto nuovamente alla luce. Per la pulizia ordinaria, utilizzare un aspirapolvere con setole morbide o un panno antistatico e 
lavare la superficie con acqua, usando un panno umido ma ben strizzato. Se necessario, utilizzare detersivi neutri, non schiumosi. 
L’idoneità dei materiali di pulizia va comunque testata in una piccola porzione di superficie prima di estendere il trattamento all’inte-
ra area. Non utilizzare prodotti a base di alcool, di ammoniaca o di qualsiasi altro prodotto aggressivo poiché danneggerebbero la 
finitura superficiale, causandone un rapido deterioramento.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
Le lavorazioni di piallatura, seghettatura e spazzolatura possono, in alcune porzioni di legno, risultare anche non perfettamente lisce 
in quanto le lavorazioni meccaniche, spesso in prossimità dei nodi, creano un sollevamento superficiale della fibra (schegge), poten-
zialmente pericoloso per la deambulazione. Tali eventualità vanno quindi rimediate al momento dell’installazione o al loro insorgere 
mediante la loro sistemazione e/o rimozione.
Possono anche presentarsi nel corso della vita del parquet a causa dei fisiologici assestamenti del legno per la sua natura igrosco-
pica. 

SMALTIMENTO
Gli imballi, gli scarti derivanti dall’opera di posa e la pavimentazione una volta dismessa o non più utilizzata, non devono essere 
dispersi nell’ambiente ma conferiti ai locali pubblici di smaltimento, in conformità ai dispositivi normativi vigenti.

GARANZIA
Daco Wood garantisce i prodotti nei limiti temporali previsti dalla legge.

NOTE
Le prescrizioni riportate nella scheda derivano dalla ricerca e dall’esperienza diretta dell’azienda e sono valide in generale, data 
l’impossibilità di prevedere tutte le variabili ambientali ed applicative. Tale documento è da intendersi non contrattuale. Daco Wood 
si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento e senza preavviso caratteristiche e gamma dei prodotti citati nella presente 
edizione.
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1. Codice di identificazione unico del prodotto
Pavimenti in legno a due strati; STRATIFICATO A DUE STRA-
TI SP. 14 mm (10+4 mm) con nobile di massa volumica pari a 

750 Kg/MC (± 10%)

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta 
l’identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 11 para-
grafo 4.

n. 004/18

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relati-
va specifica tecnica armonizzata come previsto dal fabbricante

Pavimentazione di legno da utilizzare in ambienti interni;
pavimento di legno per pavimentazioni da posare incollato o 

flottante.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e 
indirizzo del fabbricante ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 5. Daco Wood S.r.l.s. – via Fornace, 6 33077 Sacile (PN) - Italia

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazio-
ne del prodotto da costruzione Sistema 3

7. Il laboratorio prova notificato ha determinato il prodotto tipo in base a 
prove di tipo a calcoli di tipo a valori desunti da tabelle o a una documenta-
zione descritta del prodotto secondo il sistema 3 e ha rilasciato rapporti di 
prova/relazioni di calcolo.

CATAS LAB n. 027

9. Prestazione dichiarata

                                                       018 Riferimento a DoP 004/1
Elementi multistrato con incastro f/m da posare incollati o flottanti (UNI EN 13489); sezione 14/4x100-300 mm;

Reazione al fuoco, correlata a: Dfl-s

EN 
14342:2013

- Massa volumica media minima 500 Kg/m3

- Spessore complessivo minimo 14 mm

- Condizione di utilizzo finale Incollato/con o senza intercapedine sottostante.

Emissione di Formaldeide Classe E1

Contenuto di Pentaclorofenolo < 8 ppm

Rilascio di altre sostanze NPD ppm

Resistenza alla rottura e flessione NPD kN/mm

Scivolosità NPD

Prestazione termica (con specie legnose di massa volumica pari a 750 kg/mc ± 10%):

- Conduttività termica della specie predomi-
nante 0,17 W/mK

- Resistenza termica del manufatto 0,080 m2K/W

Classe di utilizzo 2

Durabilità (UNI EN 350:2016): Funghi(1) Coleotteri(2) Termiti(3)

- Afrormosia 1-2 D D

- Noce Americano 3 n/d n/d

- Noce Europeo 3 D S

- Rovere spp. 2 - 4 D M

- Wengè 2 D D

- Rovere Antico NPD

NPD: Nessuna Prestazione Determinata
(1) 1 Molto durabile, 2 Durabile, 3 Moderatamente durabile, 4 Poco durabile, 5 Non durabile (2) D Durabile, S Non durabile
(3) D Durabile, M Moderatamente durabile, S Non durabile.

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente 
dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Sacile (PN), Settembre 2018                                                                                                                                       Paolo Dalla Colletta

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 004/18
REGOLAMENTO EUROPEO N. 305/2011

Daco Wood s.r.l.s. - C.F. e P.Iva 01831990930 Via Fornace, 6  33077 Sacile PN

FAC - SIMILE
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LA FORZA DELLA NATURA 
NEI TUOI AMBIENTI

THE FORCE OF NATURE 
IN YOUR AMBIENTS
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Il bello del poter scegliere è proprio questo: conoscere 
se stessi e ciò che si vuole e noi di Daco Wood lo 
sappiamo.
La vasta gamma di disegni, finiture, colorazioni e 
trattamenti vi permetterà di realizzare i vostri desideri 
senza dover scendere a compromessi, rappresentando 
totalmente quello che è il vostro stile e valorizzando i 
punti di forza dei vostri ambienti.

The beauty of being able to choose is just that: knowing 
yourself and what you want and we at Daco Wood know 
that.
The wide range of designs, finishes, colors and 
treatments will allow you to achieve your desires without 
having to compromise, totally representing what your 
style is and enhancing the strengths of your ambients.

IL BELLO DI POTER SCEGLIERE
THE BEAUTY OF BEING ABLE TO CHOOSE

Quadrotta in olmo antico.
Square composition in old elm.

Prima Patina Abete.
First Patina fir.

Esagoni in Rovere.
Oak hexagons.

Spina 45° in rovere.
45° oak chevron.

DACO WOOD - PARQUET & INTERIOR DESIGN
www.dacowood.it

30 V_2020_R01



LE FINITURE
FINISHES

Il colore è un po’ come la musica, conoscere le scale 
musicali non è un limite, ma la conoscenza di base che 
dà la libertà di comporre la melodia perfetta.
Accostando le tonalità in modo corretto si possono 
creare movimenti armoniosi. Il colore è ritmo, il colore 
è la sinfonia che vogliamo vi accompagni nei vostri 
ambienti di tutti i giorni.

Color is a bit like music, knowing the musical scales is 
not a limit, but the basic knowledge that gives the 
freedom to compose the perfect melody.
By combining the shades correctly you can create 
harmonious movements. Color is rhythm, color is the 
symphony that we want to accompany you in your 
everyday ambients.
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01. Rovere grezzo
01. Raw oak

05. Rovere paglia
05. Straw oak

09. Rovere decapato 
sbiancato

09. Oak pickled bleached

04. Rovere grezzo freddo
04. Oak raw cold 

02. Rovere trasparente
02. Oak with transparent

03. Rovere grezzo caldo
03. Oak raw warm

08. Rovere sbiancato
08. Bleached oak

06. Rovere anticato
06. Antique oak

07. Rovere velato 
07. Veiled oak

10. Rovere grigio
10. Oak with gray

11. Rovere termotrattato
11. Heat-treated oak

99. A campione
99. A sample

NB: Le immagini riportate valgono come indicazione di 
massima per tono, colore e scelta. 

NB: The images shown are valid as a rough indication of tone, 
color and choice.
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Spessore pavimento
SP=nobile+multistrato
10 - 10mm (3 + 7)
14 - 14mm (4 + 10)
17 - 17mm (5 + 12)
15 - 15mm (4 + 11)

Floor thickness
SP = noble + multilayer
10 - 10mm (3 + 7)
14 - 14mm (4 + 10)
17 - 17mm (4 + 12)
15 - 15mm (4 + 11)

Prodotto (Tipo di pavimento):
P2 - Prefinito 2 strati
P3 - Prefinito 3 strati
S2 - Secolari, prefinito 2 strati
Q2 - Quadrotte, prefinito 2 strati
G2 - Geometrie, prefinito 2 strati

Product (Floor Type):
P2 - Prefinished 2 layers
P3 - Prefinished 3 layers
S2 - Secular, prefinished 2 layers
Q2 - Quadrotte, prefinished 2 layers
G2 - Geometries, prefinished 2 layers

LA CREAZIONE DEL CODICE
CODE CREATION

PARTE FISSA / FIXED PART

Lavorazioni superficie:
LI - Liscio 
SP - Spazzolata

Surface processing:
LI - Smooth
SP - Brushed

Finitura superficie:
VS - Verniciato
OL - Oliato

Surface finish:
VS - Painted
OL - Oiled

ESSENZA (Specie Legnosa)
ESSENCE (Woody Species)

Larghezza -tipologia 
pavimento

Width -Type floor

La parte fissa è la prima parte del codice identificata 
con le sigle in grassetto presenti all’interno delle tabelle 
che compongono il listino.

The fixed part is the first part of the code identified with 
the letters in bold in the tables that make up the price 
list.

CREAZIONE CODICE: TABELLARE
CODE CREATION: TABLE

Scelta:
AB - 1° scelta 
RU - Rustica

Choice:
AB - 1st choice
RU - Rustic

Colore:
01 - Grezzo
02 - Trasparente
03 - Grezzo caldo
04 - Grezzo freddo
05 - Paglia
06 - Anticato
07 - Velato
08 - Sbiancato
09 - Decapato Sbiancato
10 - Grigio
11 - Termo
99 - a Campione

Color:
01 - Raw
02 - Transparent
03 - Hot raw
04 - Raw cold
05 - Straw
06 - Antique
07 - Veiled
08 - Bleached
09 - Bleached pickled
10 - Grey
11 - Thermo
99 - to Sample

P 2 R O V 1 0 M I N R U L I 0 1 V S

CREAZIONE CODICE: SUPERFICIE
CODE CREATION: SURFACE

Essenza:
ROV - Rovere
AFR - Afrormosia
DOU - Doussie
FRA - Frassino
IRO - Iroko
LAR - Larice
TEA - Teak
OLM - Olmo
NON - Noce Nazionale
NOA - Noce Americano
WEN - Wengè
ABE - Abete
OLB - Old Bio

Essence:
ROV - Oak
AFR - Afrormosia
DOU - Doussie
FRA - Ash
IRO - Iroko
LAR - Larch
TEA - Teak
OLM - Olmo
NON - National Walnut
NOA - American Walnut
WEN - Wengè
ABE - Fir
OLB - Old Bio

CREAZIONE CODICE: ESSENZA
CODE CREATION: ESSENCE
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PARTE VARIABILE / CHANGING PART

Da aggiungere, in coda al codice prodotto per 
poterlo completare, la parte variabile che definisce 
le lavorazioni aggiuntive ed il tipo di posa scelta.

To be added, at the end of the product code to be 
able to complete it, the variable part defines the 
additive processing and the type of laying chosen.

I prodotti Daco Wood racchiudono la 
combinazione di materie prime, lavorazioni e 
finiture. Queste caratteristiche devono essere 
racchiuse in un codice identificativo: il codice 
prodotto. Esso è composto da una parte fissa ed 
una variabile. 

Daco Wood products contain the combination 
of raw materials, processes and finishes. 
These characteristics must be enclosed in 
an identification code: the product code. It is 
composed of a fixed part and a variable part.

CREAZIONE CODICE: TIPOLOGIA
CODE CREATION: TYPE

P A D S

Posa:
DS - Spina Italiana
F3 - Spina 30°
F4 - Spina 45°

Posing:
DS - Italian plug
F3 - 30 ° plug
F4 - 45 ° plug

Larghezza (Rovere-Essenze):
MIN - Minimal 
SMA - Smal
NOR - Normal
OVE - Over
SUP - Super
Larghezza (Secolari):
DSP - Disponibile
Modello (Quadrotte):
RIE - Rieti
CAS - Caserta
LUC - Lucca
MAR - Marsala
TRI - Trieste
BEL - Belluno
VER - Verona
PAR - Parma
SNR - San Remo
UDI - Udine
SAV - Savona
RAP - Rapallo
VEN - Venezia
ROM - Roma
CAR - Carrara
PIS - Pisa
MON - Montalcino
PRA - Prato
SIE - Siena
BUR - Burano
PAL - Palmanova
TRE - Treviso
MUR - Murano
POM - Pompei
POS - Positano
VER - Versailes
CAS - Castello
Modello (Geometrie):
INT - Intreccio
CAT - Catena
TRC - Treccia
INF - Infinito
MOD - Modulo
ESA - Esagoni
MAT - Matita
CUB - Cubo
Tipologia (Complementi):
TOTQ - Toro Quadro
TOTT - Toro Tondo
SOGL - Soglia
BTSC - Battiscopa

Width (Oak-Essences):
MIN - Minimal 
SMA - Smal
NOR - Normal
OVE - Over
SUP - Super
Width (Seculars):
DSP - Available 
Model (Square composition):
RIE - Rieti
CAS - Caserta
LUC - Lucca
MAR - Marsala
TRI - Trieste
BEL - Belluno
VER - Verona
PAR - Parma
SNR - San Remo
UDI - Udine
SAV - Savona
RAP - Rapallo
VEN - Venice
ROM - Rome
CAR - Carrara
PIS - Pisa
MON - Montalcino
PRA - Prato
SIE - Siena
BUR - Burano
PAL - Palmanova
TRE - Treviso
MUR - Murano
POM - Pompeii
POS - Positano
VER - Versailes
CAS - Castle
Model (Geometries):
INT - Weaving
CAT - Chain
TRC - Braid
INF - Infinity
MOD - Module
ESA - Hexagons
MAT - Pencil
CUB - Cube
Type (Complements):
TOTQ - Square Stairnose
TOTT - Round Stairnose
SOGL - Sill
BTSC - Skirting boards
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Lavorazioni:
PM - Piallato a mano
PA - Piallato a macchina
TS - Taglio sega
SB - Sbottatura

Machining:
PM - Hand planed
PA - Machine planed
TS - Saw cutting
SB - Unbuttoning
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Modernità e tradizione

Modernity tradition

ROVERE

OAK

Il profumo del tempo 
passato

The perfume of past 
time

SECOLARI

SECULARS

Esplosione creativa

Creative explosion

ESSENZE

ESSENCES

L’arte è natura

Art is nature

QUADROTTE

QUADROTTE

36

54

44

58
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L’armonia delle forme

The harmony of forms

GEOMETRIE

GEOMETRIES

La cura nei dettagli

Care in details

COMPLEMENTI

COMPLEMENTS

Vestire la natura

Dress the nature

DECKING

DECKING

e manutenzione 
del legno

and maintenance

PULIZIA

WOOD 
CLEANING

70

80

76

84
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Tradizione significa tramandare, trasmettere un patrimonio 
attraverso il tempo e le generazioni.
Chi sceglie un parquet in ROVERE, sceglie di portare con se 
esperienze e storie di vita passata, di raccogliere i segni del 
trascorso, legare ciò che è storia a ciò che è l’attesa.
Ricco di sensazioni di calore ed accoglienza, il legno di 
ROVERE rappresenta l’equilibrio perfetto tra eleganza e 
garanzia di qualità, rappresenta il classico che continua nel 
tempo e si proietta nel futuro.

Tradition means passing on, transmitting a heritage through 
time and generations.
Who chooses an OAK parquet, chooses to bring with him 
experiences and stories of past life, collect the signs of the 
past, link what is history to what the expectation.
Rich in warm and welcoming sensations, OAK wood 
represents the perfect balance between elegance and a 
guarantee of quality, represents the classic that continues 
over time and projects itself into the future.

ROVERE
OAK

36 V_2020_R01



IT Rovere rustico termotrattato, spazzolato, bisellato 4 
lati, verniciato effetto grezzo.
EN Heat treated rustic oak, brushed, 4-sided bevelled, 
rough effect painted.
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SPESSORE 10mm CA 
THICKNESS 10mm APPROX

MICRON
Larghezza  80 ÷ 90mm 

Lunghezza 400 ÷ 1200 mm 
MICRON

Width  80 ÷ 90mm
Lenght 400 ÷ 1200 mm

MINIMAL
Larghezza 110 ÷ 120mm

Lunghezza 500 ÷ 1500mm 
MINIMAL

Width 110 ÷ 120mm 
Lenght 500 ÷ 1500mm

SMALL
Larghezza 140 ÷ 160mm

Lunghezza 600 ÷ 2400mm
SMALL

Width 140 ÷ 160mm
Lenght 600 ÷ 2400mm

Aspetto: SPAZZOLATO
Aspect: BRUSHED

AB
AB

RUSTICO
RUSTIC

AB
AB

RUSTICO
RUSTIC

AB
AB

RUSTICO
RUSTIC

01. GREZZO
01. UNFINISHED

72,00 68,00 76,00 71,00 83,00 78,00

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

80,00 75,00 83,00 78,00 90,00 85,00

03. GREZZO CALDO
03. WARM RAW

83,00 78,00 86,00 82,00 98,00 90,00

04. GREZZO FREDDO
04. COLD RAW

83,00 78,00 86,00 82,00 98,00 90,00

05. PAGLIA
05. STRAW

83,00 78,00 86,00 82,00 98,00 90,00

06. ANTICATO
06. ANTIQUED

83,00 78,00 86,00 82,00 98,00 90,00

07. VELATO
07. VEILED

83,00 78,00 86,00 82,00 98,00 90,00

08. SBIANCATO
08. BLEACHED

83,00 78,00 86,00 82,00 98,00 90,00

09. DECAPATO 
SBIANCATO
09. BLEACHED 
PICKLED

/ / 101,00 96,50 112,50 104,50

10. GRIGIO
10. GREY

83,00 78,00 86,00 82,00 98,00 90,00

11. TERMO
11. THERMO

/ / / / 114,50 105,00

ROVERE - PREFINITO 2 STRATI
OAK - PREFINISCHED 2 LAYERS

P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

SUPPORTO: multistrato in betulla 6/7mm
SUPPORT: birch plywood 6/7mm

STRATO NOBILE:  lamella 3/4mm
LAYER NOBILE:  slat 3/4mm
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SPESSORE 10mm CA  
THICKNESS 10mm APPROX

NORMAL
Larghezza 170 ÷ 190mm

Lunghezza 600 ÷ 2400mm
NORMAL

Width 170 ÷ 190mm
Lenght 600 ÷ 2400mm

AB
AB

RUSTICO
RUSTIC

94,00 89,00

103,00 96,00

110,00 101,00

110,00 101,00

110,00 101,00

110,00 101,00

110,00 101,00

110,00 101,00

124,00 116,00

110,00 101,00

122,00 117,00

PA- Piallatura a macchina: 
+ 20,00 €/m2

Machine planing: 
+ 20,00€/m2

NOTE GENERALI
GENERAL NOTES

IT Per pavimenti sp.10 e sp.14 mm larghezza da 80 a 120mm è sconsigliata la 
posa flottante.
EN  Floating laying is not recommended for floors with a thickness of 10 an sp. 14 
mm wide from 80 to 120 mm.

CREAZIONE CODICE: SUPERFICIE (Aspetto)
CODE CREATION: SURFACE (Aspect) P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: FINITURA
CODE CREATION: FINISH P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: LAVORAZIONI
CODE CREATION: WORKING P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: POSA
CODE CREATION: INSTALLATION P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

IT I prezzi qui esposti sono da intendersi riferiti a parquet con superficie spazzolata 
e posa a correre, €/m2.
EN The prices shown here are to be understood as referring to parquet floors with a 
brushed surface and a laying surface, €/m2.
IT Per completamenti il minimo fatturabile è di 15 mq (l’azienda non si assume 
nessuna responsabilità per eventuali differenze di tono, colore e tempistiche).
EN For completions the minimum billable amount is 15 square meters (the company 
assumes no responsibility for any differences in tone, color and times).

SP- Spazzolato: listino
Brushed: list

LI- Liscio: - 4.00 €/m 2  
Smooth: - 4.00 €/m2

OL- Oliato
Oiled

VS- Verniciato
Varnished

SB- Sbottatura:
+ 16,00€/m2 
Blurted:
+16,00€/m2 

TS- Taglio sega: 
+ 9,00€/m2 
Saw cutting:
+ 9,00€/m2 

PM- Piallatura a mano: 
+ 30,00€/m2

Hand planing: 
+ 30,00€/m2

IT Per trattamenti e/o lavorazioni a campione, viene stilato un preventivo 
su misura. 
EN For treatments and / or sample processing, a customized quote is made.

DS- Spina italiana:
+ 9,00€/m2 
Herringbone:
+ € 9,00€/m2

F3(30°) - F4(45°) 
Spina ungherese: 
supplemento del 45% 
Chevron:
45% surcharge
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ROVERE - PREFINITO 2 STRATI
OAK - PREFINISCHED 2 LAYERS

SPESSORE 14mm CA 
THICKNESS 14mm APPROX

MINIMAL
Larghezza 110 ÷ 120mm

Lunghezza 500 ÷ 1500mm 
MINIMAL

Width 110 ÷ 120mm 
Lenght 500 ÷ 1500mm

SMALL
Larghezza 140 ÷ 160mm

Lunghezza 600 ÷ 2400mm
SMALL

Width 140 ÷ 160mm
Lenght 600 ÷ 2400mm

Aspetto: SPAZZOLATO
Aspect: BRUSHED

AB
AB

RUSTICO
RUSTIC

AB
AB

RUSTICO
RUSTIC

01. GREZZO
01. UNFINISHED

92,00 85,00 100,10 89,00

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

98,50 89,00 107,10 94,00

03. GREZZO CALDO
03. WARM RAW

103,00 94,00 114,00 99,00

04. GREZZO FREDDO
04. COLD RAW

103,00 94,00 114,00 99,00

05. PAGLIA
05. STRAW

103,00 94,00 114,00 99,00

06. ANTICATO
06. ANTIQUED

103,00 94,00 114,00 99,00

07. VELATO
07. VEILED

103,00 94,00 114,00 99,00

08. SBIANCATO
08. BLEACHED

103,00 94,00 114,00 99,00

09.DECAPATO 
SBIANCATO
09.BLEACHED 
PICKLED

117,00 108,00 126,50 115,00

10. GRIGIO
10. GREY

103,00 94,00 114,00 99,00

11. TERMO
11. THERMO

/ / 131,00 121,00

P2 ROV 14 MIN RU LI 01 VS PA DS

SUPPORTO: multistrato in betulla 10mm
SUPPORT: birch plywood 10mm

STRATO NOBILE: lamella 4mm
LAYER NOBILE: slat 4mm

DACO WOOD - PARQUET & INTERIOR DESIGN
www.dacowood.it
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SPESSORE 14mm CA / 
THICKNESS 14mm APPROX

NORMAL
Larghezza 170 ÷ 220mm

Lunghezza 600 ÷ 2400mm
NORMAL

Width 170 ÷ 200mm
Lenght 600 ÷ 2400mm

AB
AB

RUSTICO
RUSTIC

108,00 94,00

118,00 105,00

124,00 110,00

124,00 110,00

124,00 110,00

124,00 110,00

124,00 110,00

124,00 110,00

140,00 126,00

124,00 110,00

141,00 131,00
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PA- Piallatura a macchina: 
+ 20,00 €/m2

Machine planing: 
+ 20,00€/m2

NOTE GENERALI
GENERAL NOTES

IT Per pavimenti sp.10 e sp.14 mm larghezza da 80 a 120mm è sconsigliata la 
posa flottante.
EN  Floating laying is not recommended for floors with a thickness of 10 an sp. 14 
mm wide from 80 to 120 mm.

CREAZIONE CODICE: SUPERFICIE (Aspetto)
CODE CREATION: SURFACE (Aspect) P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: FINITURA
CODE CREATION: FINISH P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: LAVORAZIONI
CODE CREATION: WORKING P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: POSA
CODE CREATION: INSTALLATION P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

IT I prezzi qui esposti sono da intendersi riferiti a parquet con superficie spazzolata 
e posa a correre, €/m2.
EN The prices shown here are to be understood as referring to parquet floors with a 
brushed surface and a laying surface, €/m2.
IT Per completamenti il minimo fatturabile è di 15 mq (l’azienda non si assume 
nessuna responsabilità per eventuali differenze di tono, colore e tempistiche).
EN For completions the minimum billable amount is 15 square meters (the company 
assumes no responsibility for any differences in tone, color and times).

SP- Spazzolato: listino
Brushed: list

LI- Liscio: - 4.00 €/m 2  
Smooth: - 4.00 €/m2

OL- Oliato
Oiled

VS- Verniciato
Varnished

SB- Sbottatura:
+ 16,00€/m2 
Blurted:
+16,00€/m2 

TS- Taglio sega: 
+ 9,00€/m2 
Saw cutting:
+ 9,00€/m2 

PM- Piallatura a mano: 
+ 30,00€/m2

Hand planing: 
+ 30,00€/m2

IT Per trattamenti e/o lavorazioni a campione, viene stilato un preventivo 
su misura. 
EN For treatments and / or sample processing, a customized quote is made.
ITA preventivo sono disponibili vari spessori. 
EN Various thicknesses are available on estimate.

DS- Spina italiana:
+ 9,00€/m2 
Herringbone:
+ € 9,00€/m2

F3(30°) - F4(45°) 
Spina ungherese: 
supplemento del 45% 
Chevron:
45% surcharge
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ROVERE - PREFINITO 3 STRATI
OAK - PREFINISCHED 3 LAYERS

SPESSORE 17mm CA 
THICKNESS 17mm APPROX

SMALL
Larghezza 140 ÷ 160mm

Lunghezza 600 ÷ 2400mm
SMALL

Width 140 ÷ 160mm
Lenght 600 ÷ 2400mm

NORMAL
Larghezza 190 ÷ 220mm

Lunghezza 600 ÷ 2400mm
NORMAL

Width 190 ÷ 220mm
Lenght 600 ÷ 2400mm

Aspetto: SPAZZOLATO
Aspect: BRUSHED

AB
AB

RUSTICO
RUSTIC

AB
AB

RUSTICO
RUSTIC

01. GREZZO
01. UNFINISHED

130,00 122,00 138,00 130,00

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

138,00 131,00 146,00 138,00

03. GREZZO CALDO
03. WARM RAW

147,00 141,00 153,00 147,00

04. GREZZO FREDDO
04. COLD RAW

147,00 141,00 153,00 147,00

05. PAGLIA
05. STRAW

147,00 141,00 153,00 147,00

06. ANTICATO
06. ANTIQUED

147,00 141,00 153,00 147,00

07. VELATO
07. VEILED

147,00 141,00 153,00 147,00

08. SBIANCATO
08. BLEACHED

147,00 141,00 153,00 147,00

09. DECAPATO 
SBIANCATO
09. BLEACHED 
PICKLED

160,00 153,00 166,00 160,00

10. GRIGIO
10. GREY

147,00 141,00 153,00 147,00

11. TERMO
11. THERMO

164,00 158,00 176.00 164,00

P3 ROV 17 SMA RU LI 01 VS PA DS

STRATO NOBILE: lamella 5 mm
LAYER NOBILE: slat 5 mm

SUPPORTO: abete-abete 12mm
SUPPORT: fir-fir 12mm

DACO WOOD - PARQUET & INTERIOR DESIGN
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SPESSORE 17mm CA 
THICKNESS 17mm APPROX

OVER
Larghezza 240 ÷ 290mm

Lunghezza 600 ÷ 2900mm
OVER

Width 240 ÷ 290mm
Lenght 600 ÷ 2900mm 

AB
AB

RUSTICO
RUSTIC

163,00 136,00

175,00 144,00

184,00 159,00

184,00 159,00

184,00 159,00

184,00 159,00

184,00 159,00

184,00 159,00

197,00 166,00

184,00 159,00

201,00 176,00
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PA- Piallatura a macchina: 
+ 20,00 €/m2

Machine planing: 
+ 20,00€/m2

CREAZIONE CODICE: SUPERFICIE (Aspetto)
CODE CREATION: SURFACE (Aspect) P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: FINITURA
CODE CREATION: FINISH P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: LAVORAZIONI
CODE CREATION: WORKING P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: POSA
CODE CREATION: INSTALLATION P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

SP- Spazzolato: listino
Brushed: list

LI- Liscio: - 4.00 €/m 2  
Smooth: - 4.00 €/m2

OL- Oliato
Oiled

VS- Verniciato
Varnished

SB- Sbottatura:
+ 16,00€/m2 
Blurted:
+16,00€/m2 

TS- Taglio sega: 
+ 9,00€/m2 
Saw cutting:
+ 9,00€/m2 

PM- Piallatura a mano: 
+ 30,00€/m2

Hand planing: 
+ 30,00€/m2

NOTE GENERALI
GENERAL NOTES

IT I prezzi qui esposti sono da intendersi riferiti a parquet con superficie spazzolata 
e posa a correre, €/m2.
EN The prices shown here are to be understood as referring to parquet floors with a 
brushed surface and a laying surface, €/m2.
IT Per completamenti il minimo fatturabile è di 15 mq (l’azienda non si assume 
nessuna responsabilità per eventuali differenze di tono, colore e tempistiche).
EN For completions the minimum billable amount is 15 square meters (the company 
assumes no responsibility for any differences in tone, color and times).

IT Per trattamenti e/o lavorazioni a campione, viene stilato un preventivo 
su misura. 
EN For treatments and / or sample processing, a customized quote is made.
ITA preventivo sono disponibili vari spessori. 
EN Various thicknesses are available on estimate.

DS- Spina italiana:
+ 9,00€/m2 
Herringbone:
+ € 9,00€/m2

F3(30°) - F4(45°) 
Spina ungherese: 
supplemento del 45% 
Chevron:
45% surcharge
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Immagina la vivacità dell’arcobaleno, le sfumature dei 
quadri astratti o più semplicemente una scatola di pastelli, 
tra tutte le tonalità presenti una spicca più delle altre, quella 
che ci rappresenta, che racconta la nostra unicità.
La gamma ESSENZE vuole proprio questo, dar libero sfogo 
alla creatività, alla singolarità di ogni uomo e portarla negli 
ambienti di tutti i giorni.

Imagine the vivacity of the rainbow, the nuances of abstract 
paintings or simply a box of crayons, among all the shades 
present, one that stands out more than the others, is the one 
that represents us, that tells our uniqueness.
The ESSENZE range wants this, to give free rein to creativity, 
to the singularity of every man and to bring it into everyday 
environments.

LE ESSENZE
THE ESSENCES

44 V_2020_R01



IT Afrormosia spazzolata, bisellata 4 lati, verniciata 
effetto grezzo con posa spina a salire.
EN Brushed Afrormosia, 4 sides bevelled, rough effect 
varnish with thorn-like mounting.
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ESSENZE - PREFINITO 2 STRATI
ESSENCE - PREFINISCHED 2 LAYERS

SPESSORE 10mm CA 
THICKNESS 10mm APPROX

MINIMAL
Larghezza 110 ÷ 120mm

Lunghezza 500 ÷ 1500mm 
MINIMAL

Width 110 ÷ 120mm 
Lenght 500 ÷ 1500mm

Aspetto: SPAZZOLATO
Aspect: BRUSHED  

AB
AB

RUSTICO
RUSTIC

AFRORMOSIA
AFRORMOSIA

01. GREZZO
01. UNFINISHED

110,00 /

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

118,00 /

DOUSSIÈ
DOUSSIE

01. GREZZO
01. UNFINISHED

105,00 /

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

112,00 /

(*)WENGÈ
(*)WENGE

01. GREZZO
01. UNFINISHED

123,00 /

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

130,00 /

IROKO
IROKO

01. GREZZO
01. UNFINISHED

101,00 /

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

109,00 /

(*)LARICE - 3 STRATI

(*)LARCH - 3 LAYERS

01. GREZZO
01. UNFINISHED

/ /

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

/ /

P2 AFR 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

SUPPORTO: multistrato in betulla 6/7mm
SUPPORT: birch plywood 6/7mm

STRATO NOBILE: lamella 3/4mm
LAYER NOBILE: slat 3/4mm

(*) Si sconsiglia la posa per soluzioni con pannelli radianti a pavimento.
(*)  We do not recommend laying it for solutions with radiant floor panels.

DACO WOOD - PARQUET & INTERIOR DESIGN
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SPESSORE 10mm CA
THICKNESS 10mm APPROX

SMALL
Larghezza 140 ÷ 160mm

Lunghezza 600 ÷ 2400mm
SMALL

Width 140 ÷ 160mm
Lenght 600 ÷ 2400mm

AB
AB

RUSTICO
RUSTIC

122,00 /

128,00 /

121,00 /

128,00 /

131,00 /

139,00 /

110,00 /

119,00 /

/ /

/ /
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PA- Piallatura a macchina: 
+ 20,00 €/m2

Machine planing: 
+ 20,00€/m2

NOTE GENERALI
GENERAL NOTES

IT Per pavimenti sp.10 e sp.14 mm larghezza da 80 a 120mm è sconsigliata la 
posa flottante.
EN  Floating laying is not recommended for floors with a thickness of 10 an sp. 14 
mm wide from 80 to 120 mm.

CREAZIONE CODICE: SUPERFICIE (Aspetto)
CODE CREATION: SURFACE (Aspect) P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: FINITURA
CODE CREATION: FINISH P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: LAVORAZIONI
CODE CREATION: WORKING P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: POSA
CODE CREATION: INSTALLATION P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

IT I prezzi qui esposti sono da intendersi riferiti a parquet con superficie spazzolata 
e posa a correre, €/m2.
EN The prices shown here are to be understood as referring to parquet floors with a 
brushed surface and a laying surface, €/m2.
IT Per completamenti il minimo fatturabile è di 15 mq (l’azienda non si assume 
nessuna responsabilità per eventuali differenze di tono, colore e tempistiche).
EN For completions the minimum billable amount is 15 square meters (the company 
assumes no responsibility for any differences in tone, color and times).

SP- Spazzolato: listino
Brushed: list

LI- Liscio: - 4.00 €/m 2  
Smooth: - 4.00 €/m2

OL- Oliato
Oiled

VS- Verniciato
Varnished

SB- Sbottatura:
+ 16,00€/m2 
Blurted:
+16,00€/m2 

TS- Taglio sega: 
+ 9,00€/m2 
Saw cutting:
+ 9,00€/m2 

PM- Piallatura a mano: 
+ 30,00€/m2

Hand planing: 
+ 30,00€/m2

IT Per trattamenti e/o lavorazioni a campione, viene stilato un preventivo 
su misura. 
EN For treatments and / or sample processing, a customized quote is made

DS- Spina italiana:
+ 9,00€/m2 
Herringbone:
+ € 9,00€/m2

F3(30°) - F4(45°) 
Spina ungherese: 
supplemento del 45% 
Chevron:
45% surcharge
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ESSENZE - PREFINITO 2 STRATI
ESSENCE - PREFINISCHED 2 LAYERS

SPESSORE 10mm CA 
THICKNESS 10mm APPROX

MINIMAL
Larghezza 110-120 mm CA 

Lunghezza 500-1500 mm CA
MINIMAL

Width 110-120 mm APPROX 
Lenght 500-1500 mm APPROX

Aspetto: SPAZZOLATO
Aspect: BRUSHED  

AB
AB

RUSTICO
RUSTIC

TEAK
TEAK

01. GREZZO
01. UNFINISHED

138,00 /

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

145,00 /

OLMO
ELM

01. GREZZO
01. UNFINISHED

96,00 /

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

101,00 /

NOCE 
NAZIONALE

NATIONAL 
WALNUT

01. GREZZO
01. UNFINISHED

127,00 /

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

135,00 /

NOCE 
AMERICANO

AMERICAN 
WALNUT

01. GREZZO
01. UNFINISHED

135,00 /

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

142,00 /

P2 AFR 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

SUPPORTO: multistrato in betulla 6/7mm
SUPPORT: birch plywood 6/7mm

STRATO NOBILE: lamella 3/4mm
LAYER NOBILE: slat 3/4mm

(*) Si sconsiglia la posa per soluzioni con pannelli radianti a pavimento.
(*)  We do not recommend laying it for solutions with radiant floor panels.
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S/PESSORE 10mm CA 
THICKNESS 10mm APPROX

SMALL
Larghezza 140-160 mm CA 

Lunghezza 600-2400 mm CA
SMALL

Width 140-160 mm APPROX 
Lenght 600-2400 mm APPROX

AB
AB

RUSTICO
RUSTIC

148,00 /

156,00 /

106,00 /

112,00 /

136,00 /

144,00 /

145,00 /

152,00 /
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PA- Piallatura a macchina: 
+ 20,00 €/m2

Machine planing: 
+ 20,00€/m2

NOTE GENERALI
GENERAL NOTES

IT Per pavimenti sp.10 e sp.14 mm larghezza da 80 a 120mm è sconsigliata la 
posa flottante.
EN  Floating laying is not recommended for floors with a thickness of 10 an sp. 14 
mm wide from 80 to 120 mm.

CREAZIONE CODICE: SUPERFICIE (Aspetto)
CODE CREATION: SURFACE (Aspect) P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: FINITURA
CODE CREATION: FINISH P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: LAVORAZIONI
CODE CREATION: WORKING P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: POSA
CODE CREATION: INSTALLATION P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

IT I prezzi qui esposti sono da intendersi riferiti a parquet con superficie spazzolata 
e posa a correre, €/m2.
EN The prices shown here are to be understood as referring to parquet floors with a 
brushed surface and a laying surface, €/m2.
IT Per completamenti il minimo fatturabile è di 15 mq (l’azienda non si assume 
nessuna responsabilità per eventuali differenze di tono, colore e tempistiche).
EN For completions the minimum billable amount is 15 square meters (the company 
assumes no responsibility for any differences in tone, color and times).

SP- Spazzolato: listino
Brushed: list

LI- Liscio: - 4.00 €/m 2  
Smooth: - 4.00 €/m2

OL- Oliato
Oiled

VS- Verniciato
Varnished

SB- Sbottatura:
+ 16,00€/m2 
Blurted:
+16,00€/m2 

TS- Taglio sega: 
+ 9,00€/m2 
Saw cutting:
+ 9,00€/m2 

PM- Piallatura a mano: 
+ 30,00€/m2

Hand planing: 
+ 30,00€/m2

IT Per trattamenti e/o lavorazioni a campione, viene stilato un preventivo 
su misura. 
EN For treatments and / or sample processing, a customized quote is made

DS- Spina italiana:
+ 9,00€/m2 
Herringbone:
+ € 9,00€/m2

F3(30°) - F4(45°) 
Spina ungherese: 
supplemento del 45% 
Chevron:
45% surcharge
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ESSENZE - PREFINITO 2 STRATI
ESSENCE - PREFINISCHED 2 LAYERS

SPESSORE 14mm CA 
THICKNESS 14mm APPROX

MINIMAL
Larghezza 110 ÷ 120mm

Lunghezza 500 ÷ 1500mm 
MINIMAL

Width 110 ÷ 120mm 
Lenght 500 ÷ 1500mm

SMALL
Larghezza 140 ÷ 160mm

Lunghezza 600 ÷ 2400mm
SMALL

Width 140 ÷ 160mm
Lenght 600 ÷ 2400mm

Aspetto: SPAZZOLATO
Aspect: BRUSHED  AB

AB
RUSTICO
RUSTIC

AB
AB

RUSTICO
RUSTIC

AFRORMOSIA
AFROMOSIA

01. GREZZO
01. UNFINISHED

127,00 / 138,00 /

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

133,00 / 145,00 /

DOUSSIÈ
DOUSSIE

01. GREZZO
01. UNFINISHED

114,00 / 138,00 /

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

122,00 / 146,00 /

(*)WENGÈ
(*)WENGE

01. GREZZO
01. UNFINISHED

133,00 / 171,00 /

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

139,00 / 178,00 /

IROKO
IROKO

01. GREZZO
01. UNFINISHED

109,00 / 127,00 /

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

116,00 / 134,00 /

(*)LARICE - 3 STRATI

(*)LARCH - 3 LAYERS

01. GREZZO
01. UNFINISHED

/ / / 86,00

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

/ / / 108,00

P2 AFR 14 MIN RU LI 01 VS PA DS

SUPPORTO: multistrato in betulla 10mm
SUPPORT: birch plywood 10mm

STRATO NOBILE: lamella 4mm
LAYER NOBILE: slat 4mm

(*) Si sconsiglia la posa per soluzioni con pannelli radianti a pavimento.
(*)  We do not recommend laying it for solutions with radiant floor panels.
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SPESSORE 14mm CA
THICKNESS 14mm APPROX

NORMAL
Larghezza 170 ÷ 220mm

Lunghezza 600 ÷ 2400mm
NORMAL

Width 170 ÷ 220mm
Lenght 600 ÷ 2400mm

AB
AB

RUSTICO
RUSTIC

149,00 /

154,00 /

148,00 /

156,00 /

181,00 /

188,00 /

137,00 /

145,00 /

/ 98,00

/ 118,00
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PA- Piallatura a macchina: 
+ 20,00 €/m2

Machine planing: 
+ 20,00€/m2

NOTE GENERALI
GENERAL NOTES

IT Per pavimenti sp.10 e sp.14 mm larghezza da 80 a 120mm è sconsigliata la 
posa flottante.
EN  Floating laying is not recommended for floors with a thickness of 10 an sp. 14 
mm wide from 80 to 120 mm.

CREAZIONE CODICE: SUPERFICIE (Aspetto)
CODE CREATION: SURFACE (Aspect) P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: FINITURA
CODE CREATION: FINISH P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: LAVORAZIONI
CODE CREATION: WORKING P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: POSA
CODE CREATION: INSTALLATION P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

IT I prezzi qui esposti sono da intendersi riferiti a parquet con superficie spazzolata 
e posa a correre, €/m2.
EN The prices shown here are to be understood as referring to parquet floors with a 
brushed surface and a laying surface, €/m2.
IT Per completamenti il minimo fatturabile è di 15 mq (l’azienda non si assume 
nessuna responsabilità per eventuali differenze di tono, colore e tempistiche).
EN For completions the minimum billable amount is 15 square meters (the company 
assumes no responsibility for any differences in tone, color and times).

SP- Spazzolato: listino
Brushed: list

LI- Liscio: - 4.00 €/m 2  
Smooth: - 4.00 €/m2

OL- Oliato
Oiled

VS- Verniciato
Varnished

SB- Sbottatura:
+ 16,00€/m2 
Blurted:
+16,00€/m2 

TS- Taglio sega: 
+ 9,00€/m2 
Saw cutting:
+ 9,00€/m2 

PM- Piallatura a mano: 
+ 30,00€/m2

Hand planing: 
+ 30,00€/m2

IT Per trattamenti e/o lavorazioni a campione, viene stilato un preventivo 
su misura. 
EN For treatments and / or sample processing, a customized quote is made
ITA preventivo sono disponibili vari spessori. 
EN Various thicknesses are available on estimate.

DS- Spina italiana:
+ 9,00€/m2 
Herringbone:
+ € 9,00€/m2

F3(30°) - F4(45°) 
Spina ungherese: 
supplemento del 45% 
Chevron:
45% surcharge
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ESSENZE - PREFINITO 2 STRATI
ESSENCE - PREFINISCHED 2 LAYERS

SPESSORE 14mm CA 
THICKNESS 14mm APPROX

MINIMAL
Larghezza 110 ÷ 120mm

Lunghezza 500 ÷ 1500mm 
MINIMAL

Width 110 ÷ 120mm 
Lenght 500 ÷ 1500mm

SMALL
Larghezza 140 ÷ 160mm

Lunghezza 600 ÷ 2400mm
SMALL

Width 140 ÷ 160mm
Lenght 600 ÷ 2400mm

Aspetto: SPAZZOLATO
Aspect: BRUSHED  AB

AB
RUSTICO
RUSTIC

AB
AB

RUSTICO
RUSTIC

TEAK
TEAK

01. GREZZO
01. UNFINISHED

153,00 / 170,00 /

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

160,00 / 177,00 /

OLMO
ELM

01. GREZZO
01. UNFINISHED

109,00 / 132,00 /

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

116,00 / 139,00 /

NOCE 
NAZIONALE

NATIONAL 
WALNUT

01. GREZZO
01. UNFINISHED

151,00 / 173,00 /

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

159,00 / 180,00 /

NOCE 
AMERICAN
AMERICAN 

WALNUT

01. GREZZO
01. UNFINISHED

159,00 / 180,00 /

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

166,00 / 187,00 /

P2 AFR 14 MIN RU LI 01 VS PA DS

SUPPORTO: multistrato in betulla 10mm
SUPPORT: birch plywood 10mm

STRATO NOBILE: lamella 4mm
LAYER NOBILE: slat 4mm

(*) Si sconsiglia la posa per soluzioni con pannelli radianti a pavimento.
(*)  We do not recommend laying it for solutions with radiant floor panels.
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SPESSORE 14mm CA 
THICKNESS 14mm APPROX

NORMAL
Larghezza 170 ÷ 220mm

Lunghezza 600 ÷ 2400mm
NORMAL

Width 170 ÷ 220mm
Lenght 600 ÷ 2400mm

AB
AB

RUSTICO
RUSTIC

191,00 /

203,00 /

143,00 /

150,00 /

182,00 /

189,00 /

191,00 /

199,00 /
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PA- Piallatura a macchina: 
+ 20,00 €/m2

Machine planing: 
+ 20,00€/m2

NOTE GENERALI
GENERAL NOTES

IT Per pavimenti sp.10 e sp.14 mm larghezza da 80 a 120mm è sconsigliata la 
posa flottante.
EN  Floating laying is not recommended for floors with a thickness of 10 an sp. 14 
mm wide from 80 to 120 mm.

CREAZIONE CODICE: SUPERFICIE (Aspetto)
CODE CREATION: SURFACE (Aspect) P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: FINITURA
CODE CREATION: FINISH P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: LAVORAZIONI
CODE CREATION: WORKING P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: POSA
CODE CREATION: INSTALLATION P2 ROV 10 MIN RU LI 01 VS PA DS

IT I prezzi qui esposti sono da intendersi riferiti a parquet con superficie spazzolata 
e posa a correre, €/m2.
EN The prices shown here are to be understood as referring to parquet floors with a 
brushed surface and a laying surface, €/m2.
IT Per completamenti il minimo fatturabile è di 15 mq (l’azienda non si assume 
nessuna responsabilità per eventuali differenze di tono, colore e tempistiche).
EN For completions the minimum billable amount is 15 square meters (the company 
assumes no responsibility for any differences in tone, color and times).

SP- Spazzolato: listino
Brushed: list

LI- Liscio: - 4.00 €/m 2  
Smooth: - 4.00 €/m2

OL- Oliato
Oiled

VS- Verniciato
Varnished

SB- Sbottatura:
+ 16,00€/m2 
Blurted:
+16,00€/m2 

TS- Taglio sega: 
+ 9,00€/m2 
Saw cutting:
+ 9,00€/m2 

PM- Piallatura a mano: 
+ 30,00€/m2

Hand planing: 
+ 30,00€/m2

IT Per trattamenti e/o lavorazioni a campione, viene stilato un preventivo 
su misura. 
EN For treatments and / or sample processing, a customized quote is made
ITA preventivo sono disponibili vari spessori. 
EN Various thicknesses are available on estimate.

DS- Spina italiana:
+ 9,00€/m2 
Herringbone:
+ € 9,00€/m2

F3(30°) - F4(45°) 
Spina ungherese: 
supplemento del 45% 
Chevron:
45% surcharge

ES
S

EN
ZE

ES
SE

N
C

E

DACO WOOD - PARQUET & INTERIOR DESIGN
www.dacowood.it

53V_2020_R01



Tempo.
Il tempo non oppone resistenza, non conosce ostacoli, 
muta, racchiude in sè la storia, attimi da ricordare, 
scrivendo ogni giorno le pagine di un diario di vita.
Il tempo è memoria, porta con se i segni dell’esperienza, 
così come il legno de I SECOLARI dove ogni tavola 
raccoglie tra le venature i passi degli eventi passati, 
rendendo le assi uniche ed irripetibili.
Sfumature, trame e profumi del trascorso inebriano gli 
ambienti e riportano alla bellezza dei tempi antichi perché 
abbiamo bisogno di ricordare quelli che sono i profumi del 
passato per saper dare il giusto valore al nostro presente.

Time.
Time does not resist, knows no obstacles, changes, contains 
history, moments to remember, writing every day the pages 
of a life diary.
Time is memory, it brings with it the signs of experience, like 
the wood of I SECOLARI, where each table collects the steps 
of past events among the veins, making the axes unique and 
unrepeatable.
Nuances, textures and scents of the past inebriate the 
rooms and take you back to the beauty of ancient times 
because we need to remember what are the scents of the 
past to know how to give the right value to our present.

I SECOLARI
SECULARS
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IT  Rovere seconda patina, spazzolato, bisellato 4 lati 
veriniciato ad effetto grezzo.
EN Second patina oak, brushed, 4-sided bevel rough-effect 
painted.
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SPESSORE 16mm /THICKNESS 16mm

4mm nobile + 12mm supporto
4mm noble + 12mm support

DSP: Larghezze e lunghezze verranno confermate al mo-
mento dell’ordine in base al materiale grezzo disponibile
DSP: Widths and lengths will be confirmed at the time of 
order based on the raw material available

Aspetto: SPAZZOLATO
Aspect: BRUSHED

RUSTICO
RUSTIC

ROVERE ANTICO
OLAD OAK

01. GREZZO
01. UNFINISHED

255,00

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

265,00

OLMO ANTICO
OLD ELM

01. GREZZO
01. UNFINISHED

260,00

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

270,00

ABETE ANTICO
OLD FIR

01. GREZZO
01. UNFINISHED

210,00

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

225,00

LARICE ANTICO
OLD LARCH

01. GREZZO
01. UNFINISHED

210,00

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

225,00

OLD BIO
OLD BIO

01. GREZZO
01. UNFINISHED

172,00

02. TRASPARENTE
02. TRASPARENT

187,00

S2 ROV 16 DSP SE LI 01 VS PA DS

SUPPORTO: multistrato in betulla 12mm
SUPPORT: birch plywood 12mm

STRATO NOBILE: lamella 4mm
LAYER NOBILE: slat 4mm

SECOLARI - PREFINITO 2 STRATI
SECULARS - PREFINISCHED 2 LAYERS

DACO WOOD - PARQUET & INTERIOR DESIGN
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NOTE GENERALI
GENERAL NOTES

CREAZIONE CODICE: SUPERFICIE (Aspetto)
CODE CREATION: SURFACE (Aspect) S2 ROV 16 DSP SE LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: FINITURA
CODE CREATION: FINISH S2 ROV 16 DSP SE LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: LAVORAZIONI
CODE CREATION: WORKING S2 ROV 16 DSP SE LI 01 VS PA DS

CREAZIONE CODICE: POSA
CODE CREATION: INSTALLATION S2 ROV 16 DSP SE LI 01 VS PA DS

IT I prezzi qui esposti sono da intendersi riferiti a parquet con superficie spazzolata 
e posa a correre, €/m2.
EN The prices shown here are to be understood as referring to parquet floors with a 
brushed surface and a laying surface, €/m2.
IIT Per completamenti il minimo fatturabile è di 15 mq (l’azienda non si assume 
nessuna responsabilità per eventuali differenze di tono, colore e tempistiche).
EN For completions the minimum billable amount is 15 square meters (the company 
assumes no responsibility for any differences in tone, color and times).

SP- Spazzolato: listino
Brushed: list

LI- Liscio: - 4.00 €/m 2  
Smooth: - 4.00 €/m2

OL- Oliato
Oiled

VS- Verniciato
Varnished

IT Per trattamenti e/o lavorazioni inusuali a campione, viene stilato un 
preventivo su misura
EN For treatments and / or unusual sample processing, a customized quote 
is made
IT Discontinuità come crepe, cipollature o stuccature forti non sono da 
considerarsi difetti bensì elementi caratteristici della gamma I SECOLARI.
EN Discontinuities such as cree, onions or strong grouting are not to be consi-
dered defects but characteristic elements of the I SECOLARI range.
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DS- Spina italiana:
+ 9,00€/m2 
Herringbone:
+ € 9,00€/m2

F3(30°) - F4(45°) 
Spina ungherese: 
supplemento del 45% 
Chevron:
45% surcharge

PA- Piallatura a macchina: 
+ 20,00 €/m2

Machine planing: 
+ 20,00€/m2

SB- Sbottatura:
+ 16,00€/m2 
Blurted:
+16,00€/m2 

TS- Taglio sega: 
+ 9,00€/m2 
Saw cutting:
+ 9,00€/m2 

PM- Piallatura a mano: 
+ 30,00€/m2

Hand planing: 
+ 30,00€/m2
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Cieli stellati, tramonti, lunghe distese azzurre sono 
spettacoli ricchi di sensazioni che la natura da sempre ci 
regala; sono immagini che da secoli troviamo dipinte nelle 
tele dei grandi maestri o impresse nelle pagine dei libri 
d’arte.
Ma l’arte non riguarda solo i pennelli o i colori, tutto quello 
che ci circonda è arte, tutto quello che è in natura è arte, 
tutto quello che ci provoca un emozione è arte.
Dalle mani dei nostri maestri nascono LE QUADROTTE, 
intarsi unici e raffinati realizzati con grande abilità e 
precisione, combinazione di forme e colori che consentono 
d’impreziosire il vostro ambiente con una vera e propria 
opera d’arte in legno.

Starry skies, sunsets, long stretches of blue are shows full of 
sensations that nature has always given us; are images that 
for centuries we have found painted in the canvases of the 
great masters or imprinted on the pages of art books.
But art is not just about brushes or colors, everything that 
surrounds us is art, everything that is in nature is art, all that 
causes us an emotion is art.
LE QUADROTTE are born from the hands of our masters, 
unique and refined inlays made with great skill and precision, 
a combination of shapes and colors that allow you to 
enhance your environment with a real work of art in wood.

LE QUADROTTE
THE QUADROTTE
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IT Quadrotta disegno a mosaico in legno massello 
composta da essenze miste.
EN Quadrotta mosaic design in solid wood composed of 
mixed essences.
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QUADROTTE - PREFINITO 2 STRATI
SQUARE COMPOSITION - PREFINISCHED 2 LAYERS

LUCCA

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 220,00 240,00

Rovere C 
Oak C 210,00 230,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

SECOLARI
SECULARS

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere 
Oak 295,00 315,00

Larice 
Larch 295,00 315,00

Abete - Fir 295,00 315,00

Olmo - Elm 295,00 315,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

60
0

600

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 220,00 240,00

Rovere C 
Oak C 210,00 230,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

60
0

BELLUNO

600

UDINE

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 238,00 258,00

Rovere C 
Oak C 226,00 246,00

Teak - Teak 290,00 310,00

Noce  
Walnut 270,00 290,00

Afrormosia 
Afrormosia 270,00 290,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

60
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VERONA

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 238,00 258,00

Rovere C 
Oak C 226,00 246,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

60
0

600

PISA

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 210,00 230,00

Rovere C 
Oak C 200,00 220,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

75
0

750

MONTALCINO

SECOLARI
SECULARS

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere 
Oak 295,00 315,00

Larice 
Larch 295,00 315,00

Abete - Fir 295,00 315,00

Olmo - Elm 295,00 315,00

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 210,00 230,00

Rovere C 
Oak C 200,00 220,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

75
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750
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QUADROTTE - PREFINITO 2 STRATI
SQUARE COMPOSITION - PREFINISCHED 2 LAYERS

POSITANO

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 270,00 290,00

Rovere C 
Oak C - -

Teak - Teak 305,00 325,00

Noce  
Walnut 285,00 305,00

Afrormosia 
Afrormosia 285,00 305,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo 
esternamente grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

75
0

750

PRATO

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 210,00 230,00

Rovere C 
Oak C 200,00 220,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

75
0

750

POMPEI

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 270,00 290,00

Rovere C 
Oak C - -

Teak - Teak 305,00 325,00

Noce  
Walnut 285,00 305,00

Afrormosia 
Afrormosia 285,00 305,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

75
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750
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01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 220,00 240,00

Rovere C 
Oak C 210,00 230,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

SECOLARI
SECULARS

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere 
Oak 295,00 315,00

Larice 
Larch 295,00 315,00

Abete - Fir 295,00 315,00

Olmo - Elm 295,00 315,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo 
esternamente grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

42
0

420

RIETI

TREVISO

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 238,00 258,00

Rovere C 
Oak C 226,00 248,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

75
0

750

RAPALLO

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 220,00 240,00

Rovere C 
Oak C 210,00 230,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 2800,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm
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VENEZIA

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 238,00 258,00

Rovere C 
Oak C - -

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 265,00 285,00

Afrormosia 
Afrormosia 265,00 285,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

60
0

600

ROMA

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 320,00 340,00

Rovere C 
Oak C / /

Teak - Teak 350,00 370,00

Noce  
Walnut 330,00 350,00

Afrormosia 
Afrormosia 330,00 350,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

60
0

600

QUADROTTE - PREFINITO 2 STRATI
SQUARE COMPOSITION - PREFINISCHED 2 LAYERS

SAVONA

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 220,00 240,00

Rovere C 
Oak C 210,00 230,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm
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CARRARA

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 238,00 258,00

Rovere C 
Oak C - -

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

75
0

750

CASERTA

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 220,00 240,00

Rovere C 
Oak C 210,00 230,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

SECOLARI
SECULARS

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere 
Oak 295,00 315,00

Larice 
Larch 295,00 315,00

Abete - Fir 295,00 315,00

Olmo - Elm 295,00 315,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

60
0

600

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 220,00 240,00

Rovere C 
Oak C 210,00 230,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

60
0

MARSALA

600

SECOLARI
SECULARS

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere 
Oak 295,00 315,00

Larice 
Larch 295,00 315,00

Abete - Fir 295,00 315,00

Olmo - Elm 295,00 315,00
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MURANO

SECOLARI
SECULARS

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere 
Oak 295,00 315,00

Larice 
Larch 295,00 315,00

Abete - Fir 295,00 315,00

Olmo - Elm 295,00 315,00

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 220,00 240,00

Rovere C 
Oak C 210,00 230,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

75
0

750

QUADROTTE - PREFINITO 2 STRATI
SQUARE COMPOSITION - PREFINISCHED 2 LAYERS

SAN REMO

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 220,00 240,00

Rovere C 
Oak C 210,00 230,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

60
0

600

PARMA

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 220,00 240,00

Rovere C 
Oak C 210,00 230,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

SECOLARI
SECULARS

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere 
Oak 295,00 315,00

Larice 
Larch 295,00 315,00

Abete - Fir 295,00 315,00

Olmo - Elm 295,00 315,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm
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BURANO

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 220,00 240,00

Rovere C 
Oak C 210,00 230,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

75
0

750

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 220,00 240,00

Rovere C 
Oak C 210,00 230,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

60
0

TRIESTE

600

PALMANOVA

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 220,00 240,00

Rovere C 
Oak C 210,00 230,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

75
0

750
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CASTELLO

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 220,00 240,00

Rovere C 
Oak C 210,00 230,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

SECOLARI
SECULARS

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere 
Oak 295,00 315,00

Larice 
Larch 295,00 315,00

Abete - Fir 295,00 315,00

Olmo - Elm 295,00 315,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

10
00

1000

QUADROTTE - PREFINITO 2 STRATI
SQUARE COMPOSITION - PREFINISCHED 2 LAYERS

VERSAILLES

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 220,00 240,00

Rovere C 
Oak C 210,00 230,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

SECOLARI
SECULARS

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere 
Oak 295,00 315,00

Larice 
Larch 295,00 315,00

Abete - Fir 295,00 315,00

Olmo - Elm 295,00 315,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

10
00

1000

SIENA

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Trasparent

Rovere AB 
Oak AB 220,00 240,00

Rovere C 
Oak C 210,00 230,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

IT Quadrotta prefinita in  2 strati prelevigata liscia bisellata solo esternamente 
grezzo non verniciato. Spessore 15/4mm
EN Prefinished tile in 2 layers pre-smoothed and bevelled smooth only 
externally raw unvarnished. Thickness 15/4mm

75
0

750

DACO WOOD - PARQUET & INTERIOR DESIGN
www.dacowood.it

68 V_2020_R01



CREAZIONE CODICE: SUPERFICIE
CODE CREATION: SURFACE Q2 ROV 15 RIE AB LI 01 VS 00 00

CREAZIONE CODICE: FINITURA
CODE CREATION: FINISH Q2 ROV 15 RIE AB LI 01 VS 00 00

SP- Spazzolato: +6.00 €/m 2  
Brushed: +6.00 €/m2

LI- Liscio: listino
Smooth: list

OL- Oliato
Oiled

VS- Verniciato
Varnished

IT Per trattamenti a campione, viene stilato un preventivo su misura
EN For sample treatments, a customized quote is drawn up
IT A preventivo le QUADROTTE possono essere massicce.
EN As a quote, the QUADROTTE can be massive.
IT Lavorazioni quali la  Piallatura a mano (PM); Piallatura a macchina 
(PA); Taglio sega (TS) e Sbottatura (SB) vengono quotate a campione.
EN Workings such as hand planing (PM); Machine planing (PA); Saw cutting 
(TS) and Sbottatura (SB) are quoted on sample.
IT  A preventivo le quadrotte possono essere realizzate con disegni 
personalizzati; con essenze miste e/o non presenti a listino. Anche le 
dimensioni possono essere personalizzate a richiesta.
EN As a quote, the tiles can be made with customized designs; with mixed 
essences and / or not present in the price list. Even the dimensions can be 
customized on request.

NOTE GENERALI
GENERAL NOTES

IT Per bisellature create anche nella parte interna alla quadrotta, dove possibile, il 
prezzo esposto va maggiorato di 6,00 €/m2 
EN For chamfering also created inside the tile, where possible, the exposed price must 
be increased by € 6.00 / m2
IT Per completamenti il minimo fatturabile è di 15 mq (l’azienda non si assume 
nessuna responsabilità per eventuali differenze di tono, colore e tempistiche).
EN For completions the minimum billable amount is 15 square meters (the company 
assumes no responsibility for any differences in tone, color and times).

Q2 ROV 15 RIE AB LI 01 VS 00 00

SUPPORTO: multistrato in betulla 11mm
SUPPORT: birch plywood 11mm

STRATO NOBILE: lamella 4mm
LAYER NOBILE: slat 4mm
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Armonia è il suono delle cose che stanno bene insieme, 
melodie, sguardi, sensazioni; è la piacevole combinazione 
di idee originali capaci di trascendere dall’ordinario.
Armonia è il perfetto equilibrio tra normalità e follia ed è 
quello che abbiamo voluto trasmettere con LE GEOMETRIE, 
arditi accostamenti di forme e sfumature che creano 
emozioni uniche, fuori dagli schemi.

Harmony is the sound of things that go well together, 
melodies, looks, sensations; it is the pleasant combination 
of original ideas that transcend the ordinary.
Harmony is the perfect balance between normality and 
madness and that’s what we wanted to convey with LE 
GEOMETRIE, daring combinations of shapes and shades 
that create unique emotions, outside the schemes.

GEOMETRIE
GEOMETRIES
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IT Pavimento ad esagoni regolari in rovere rustico, 
spazzolato, bisellato 6 lati, varie termocotture , verniciato 
effetto grezzo.
EN Floor with regular hexagons in rustic oak, brushed, 
bevelled 6 sides, various thermocatings, painted raw 
effect.
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GEOMETRIE - PREFINITO 2 STRATI
GEOMETRIES  - PREFINISCHED 2 LAYERS

ESAGONI

 IT Plancia 2 strati tagliato a disegno 
prelevigato liscio bisellato solo 
esternamente grezzo. Spessore 14mm. 
Altezza 190/200mm.

EN Plank in 2 layers cut with smooth 
pre-smoothed smooth only externally raw. 
Thickness 14mm. 
Height 190/200mm.

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Reagent

Rovere AB 
Oak AB 190,00 210,00

Rovere C 
Oak C 180,00 200,00

Teak - Teak 240,00 260,00

Noce  
Walnut 220,00 240,00

Afrormosia 
Afrormosia 220,00 240,00

CATENA

 IT Plancia 2 strati tagliato a disegno 
prelevigato liscio bisellato solo 
esternamente grezzo. Spessore 14mm. 
Trapezi da 70 mm esagoni 140mm.

EN Plank in 2 layers cut with smooth 
pre-smoothed smooth only externally raw. 
Thickness 14mm. 
Trapezoids of 70 mm hexagons 140mm.

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Reagent

Rovere AB 
Oak AB 230,00 250,00

Rovere C 
Oak C 215,00 235,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

CUBO

 IT Plancia 2 strati tagliato a disegno 
prelevigato liscio bisellato solo 
esternamente grezzo. Spessore 14mm. 
Larghezza 140/150mm.

EN Plank in 2 layers cut with smooth 
pre-smoothed smooth only externally raw.
Thickness 14mm. 
 Width 140/150mm.

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Reagent

Rovere AB 
Oak AB 190,00 210,00

Rovere C 
Oak C 180,00 200,00

Teak - Teak 240,00 260,00

Noce  
Walnut 220,00 240,00

Afrormosia 
Afrormosia 220,00 240,00
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INFINITO

 IT Plancia 2 strati tagliato a disegno 
prelevigato liscio bisellato solo esternamente 
grezzo. Spessore 14mm. 
Rettangoli da 90mm quadrato da 200mm.

EN Plank in 2 layers cut with smooth 
pre-smoothed smooth only externally raw. 
Thickness 14mm. 
Rectangular rectangles 90mm square 200mm.

INTRECCIO

 IT Plancia 2 strati tagliato a disegno 
prelevigato liscio bisellato solo 
esternamente grezzo. Spessore 14mm. 
Trapezi da 70 mm esagoni 140mm.

EN Plank in 2 layers cut with smooth 
pre-smoothed smooth only externally raw. 
Thickness 14mm. 
Trapezoids of 70 mm hexagons 140mm.

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Reagent

Rovere AB 
Oak AB 230,00 250,00

Rovere C 
Oak C 215,00 235,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Reagent

Rovere AB 
Oak AB 190,00 210,00

Rovere C 
Oak C 180,00 200,00

Teak - Teak 240,00 260,00

Noce  
Walnut 220,00 240,00

Afrormosia 
Afrormosia 220,00 240,00

 IT Plancia 2 strati tagliato a disegno 
prelevigato liscio bisellato solo 
esternamente grezzo. Spoessore 14mm 
Altezza 190/200mm.

EN Plank in 2 layers cut with smooth 
pre-smoothed smooth only externally raw. 
Thickness 14mm. 
Height 190/200mm.

MATITE

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Reagent

Rovere AB 
Oak AB 190,00 210,00

Rovere C 
Oak C 180,00 200,00

Teak - Teak 240,00 260,00

Noce  
Walnut 220,00 240,00

Afrormosia 
Afrormosia 220,00 240,00
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SPINA

Spina 45° - Chevron 45°

Spina 30° - Chevron 30°

 IT Schemi di posa spina tradizionale ed in 
chiave contemporanea
EN Layout diagrams with traditional and 
contemporary styles

Spina a Salire - Chevron to riseSpina Regolare - Regular Chevron

Spina 90° - Herringbone 90°

GEOMETRIE - PREFINITO 2 STRATI
GEOMETRIES  - PREFINISCHED 2 LAYERS

TRECCIA

 IT Plancia 2 strati tagliato a disegno 
prelevigato liscio bisellato solo 
esternamente grezzo. Spessore 14mm. 
Trapezi da 90 mm esagoni 198mm.

EN Plank in 2 layers cut with smooth 
pre-smoothed smooth only externally raw. 
Thickness 14mm.. 
Trapezoids of 90 mm hexagons 198mm.

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Reagent

Rovere AB 
Oak AB 230,00 250,00

Rovere C 
Oak C 215,00 235,00

Teak - Teak 280,00 300,00

Noce  
Walnut 260,00 280,00

Afrormosia 
Afrormosia 260,00 280,00

MODULO

 IT Plancia 2 strati tagliato a disegno 
prelevigato liscio bisellato solo 
esternamente grezzo. Spessore 14mm. 
Rettangoli da 280mm a 140 mm.

EN Plank in 2 layers cut with smooth 
pre-smoothed smooth only externally raw. 
Thickness 14mm. 
Rectangles from 280mm to 140mm.

01.Grezzo
01.Unfinished

02.Trasparente
02.Reagent

Rovere AB 
Oak AB 190,00 210,00

Rovere C 
Oak C 180,00 200,00

Teak - Teak 240,00 260,00

Noce  
Walnut 220,00 240,00

Afrormosia 
Afrormosia 220,00 240,00
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CREAZIONE CODICE: SUPERFICIE
CODE CREATION: SURFACE G2 AFR 14 MIN RU LI 01 VS PA 00

CREAZIONE CODICE: FINITURA
CODE CREATION: FINISH G2 AFR 14 MIN RU LI 01 VS PA 00

CREAZIONE CODICE: LAVORAZIONI
CODE CREATION: WORKING G2 AFR 14 MIN RU LI 01 VS PA 00

OL- Oliato
Oiled

VS- Verniciato
Varnished

NOTE GENERALI
GENERAL NOTES

IT I prezzi qui esposti sono da intendersi riferiti a parquet con superficie prelevigato 
liscio e posa a correre, €/m2.
EN The prices shown here are to be understood as referring to parquet floors with a 
pre-smoothed smooth surface and a laying surface, €/m2.
IT Per completamenti il minimo fatturabile è di 15 mq (l’azienda non si assume 
nessuna responsabilità per eventuali differenze di tono, colore e tempistiche).
EN For completions the minimum billable amount is 15 square meters (the company 
assumes no responsibility for any differences in tone, color and times).

IT Per trattamenti e/o lavorazioni inusuali a campione, viene stilato un 
preventivo su misura
EN For treatments and / or unusual sample processing, a customized quote 
is made
IT A richiesta alcune GEOMETRIE possono essere massicce, prezzo a 
preventivo
EN On request some GEOMETRIES can be massive, price on estimate
IT  A preventivo le geometrie possono essere realizzate con disegni 
personalizzati; con essenze miste e/o non presenti a listino. Anche le 
dimensioni possono essere personalizzate a richiesta 
EN As a geometries, the tiles can be made with customized designs; with 
mixed essences and / or not present in the price list. Even the dimensions 
can be customized on request

SUPPORTO: multistrato in betulla 10mm
SUPPORT: birch plywood 10mm

STRATO NOBILE: lamella 4mm
LAYER NOBILE: slat 4mmG2 ROV 15 CAT AB LI 01 VS 00 00
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mPA- Piallatura a macchina: 

+ 20,00 €/m2

Machine planing: 
+ 20,00€/m2

SB- Sbottatura:
+ 16,00€/m2 
Blurted:
+16,00€/m2 

TS- Taglio sega: 
+ 9,00€/m2 
Saw cutting:
+ 9,00€/m2 

PM- Piallatura a mano: 
+ 30,00€/m2

Hand planing: 
+ 30,00€/m2

SP- Spazzolato: +6.00 €/m 2  
Brushed: +6.00 €/m2

LI- Liscio: listino
Smooth: list
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Ci circonda, ci nutre e ci accompagna la Natura e, quando 
pensiamo ad un luogo privo di preoccupazione, dove 
“staccare la spina” dalla vita di tutti i giorni, pensiamo ad 
uno spazio aperto, pensiamo ad un giardino.
Ideale per rivestire terrazzi, bordi piscina, patii, 
camminamenti ed altre varie applicazioni esterne, la linea 
DECKING rappresenta la soluzione intramontabile per 
rendere eleganti gli spazi di relax all’aria aperta, senza 
rinunciare alla qualità ed alla durabilità nel tempo.

Nature surrounds us, nourishes us and accompanies us, and 
when we think of a place where there is no concern where 
we “pull the plug” from everyday life we think of an open 
space, we think of a garden.
Ideal for covering terraces, swimming pool edges, patios, 
walkways and other various external applications, the 
DECKING line represents the timeless solution to make 
outdoor relaxation spaces elegant without sacrificing quality 
and durability over time.

DECKING
DECKING
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IT Decking in legno massello di Ipe con zigrinatura 
antiscivolo, trattato con olio
EN Decking in solid Ipe wood with non-slip knurling, treated 
with oil
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DECKING
DECKING

CODICE
CODE

FORMATO
FORMAT

SPESSORE
THICKNESS

IPE DEIPE2090L 90*1000/3000 mm 19/21 mm ~

 BAMBOO
 BAMBOO

DEBAT20133L 133*700/3000 mm 19/21 mm ~

DEBAW20133L 133*700/3000 mm 19/21 mm ~

TEAK
TEAK

DETEA2090L 
*Africa 90*700/2500 mm 19/21 mm ~

DETEA20120L
* Siam 110-120*700/2500 mm 19/21 mm ~

TERMO 
FRASSINO

THERMO
ASH

DETFR20120L 120*700/2500 mm 19/21 mm ~

IROKO
IROKO

DEIRO20120L 120*700/2500 mm 19/21 mm

CLIP
CLIP

DECLIP - -

PROFILI IN 
ALLUMINIO

ALLUMINUM
PROFILE

DEPRFAL 45-50*2500-3000 mm 20/25 mm

NOTE GENERALI
GENERAL NOTES

QUANTITATIVO ORDINI / QUANTITATIVE ORDER
IT Per quantitativi minimi inferiori ai 15 mq aggiungere un +15% . 
Daco wood non si assume responsabilità di eventuali minime differenze 
di tono e colore su ordini a completamento. 

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE / MAINTENANCE TIPS
IT Per mantenere la bellezza del deking è necessario trattare con 
apposito olio le doghe su tutti i lati, in quanto questo viene fornito 
grezzo. Verificare il sottofondo e le pendenza con il relativo scolo delle 
acque. Il pavimento per esterni puo essere posato su profili in acciaio, o 
magatelli nella stessa specie lignea del deking. Per livellare le pendenze 
si possono usare anche dei piedini regolabili in altezza. Si consiglia di 
usare le clips in testa alla tavola in modo da allineare correttamente 
le doghe. E’ buona norma eseguire dei trattamenti di pulizia e oliatura 
due volte all’anno in modo da mantenere in salute il legno. Il legno 
può subire variazioni di colore in quanto essendo posato all’esterno è 
soggetto alla forza degli agenti atmosferici.

EN Minimum quantity under 15 square meters must be added a +15%. 
Daco wood does not assume responsibility for any minor differences in 
tone and color on orders completed. 

EN To maintain the beauty of the deking it is necessary to treat the slats on 
all sides with a special oil, as this is supplied raw. Check the substrate and 
slopes with the relative water drain. The outdoor flooring can be laid on 
steel profiles, or laths in the same wood species as the deking. To level the 
slopes you can also use height-adjustable feet. We recommend using the 
clips at the head of the table in order to correctly align the slats. It is good 
practice to carry out cleaning and oiling treatments twice a year in order 
to keep the wood healthy. The wood can undergo color variations as being 
laid outside it is subject to the force of atmospheric agents.

DACO WOOD - PARQUET & INTERIOR DESIGN
www.dacowood.it

78 V_2020_R01



DESCRIZIONE
DESCRIPTION

PREZZO 
PRICE

Tavole Ipé lisce con fresatura per clips
Ipé smooth tables with clips milling 135,00 €/mq

Tavole bamboo con zigrinatura antiscivolo e/o liscia con fresatura clips colore teak 
Bamboo tables with non-slip and / or smooth knurling with clips milling teak color 115,00 €/mq

Tavole bamboo con zigrinatura antiscivolo e/o liscia con fresatura clips colore wengé
Bamboo tables with non-slip and / or smooth knurling with clips milling wengé color 115,00 €/mq

Tavole Teak Africa lisce con fresatura per clips
Teak Africa smooth tables with clips milling 230,00 €/mq

Tavole Teak Siam lisce con fresatura per clips
Teak Siam smooth tables with clips milling 280,00 €/mq

Tavole Termo Frassino lisce con fresatura per clips
Thermo Ash smooth tables with clips milling 150,00 €/mq

Tavole Iroko lisce con fresatura per clips
Iroko smooth tables with clips milling 125,00 €/mq

Clip per tavole con fresatura, sono neccessarie 25/30 clips a metro quadro circa
For boards installations 25/30 clips are necessary each sqm aprox. 0,75 €/ a pezzo

Profilo in alluminio, per la posa dell’esterno sono neccessari 2,5 ml a metro quadro circa
Aluminum profile, for outdoor installation 2,5 ml are needed for each square meter 15,00 €/ml

Profilo in alluminio
Aluminum profile

Clip per tavole con fresatura
Clip for milling boards
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Casa è il luogo dove viviamo, è il posto dove ci si sente a 
proprio agio, protetti ed amati; è quel posto dove le persone 
sono felici e si sentono al sicuro. Ogni casa merita di 
essere pensata e curata nei minimi dettagli.
Nasce così la linea COMPLEMENTI, un ampia gamma di 
accessori supplementari come tori, soglie e battiscopa al 
fine di rendere completo e rifinito il vostro parquet.

Home is the place where you live, it is the place where you 
feel at ease, protected and loved; it is that place where 
people are happy and feel safe. Every house deserves to be 
thought of and taken care of down to the smallest detail.
This is how the COMPLEMENTS line is born, a wide range 
of additional accessories such as stairnose, thresholds and 
skirting boards in order to make your parquet complete and 
finished.

COMPLEMENTI
COMPLEMENTS
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IT Scala realizzata con plancia parquet e plancia con 
lavorazione Toro rifinita su misura
EN Staircase made with parquet plank and plank with Toro 
finish finished on measure
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TORI E SOGLIE
STAIRNOSES AND SILLS

SPESSORE 10mm 
THICKNESS 10mm

TORO
STAIRNOSES

SOGLIA
SILL

grezzo
unfinished

trasparente
trasparent

grezzo
unfinished

trasparente
trasparent

ROVERE
OAK

51,00 57,00 44,00 50,00

AFROMOSIA
AFROMOSIA

60,00 67,00 46,00 52,00

TEAK
TEAK

95,00 102,00 58,00 65,00

NOCE
WALNUT

60,00 67,00 46,00 52,00

DOUSSIE
DOUSSIE

52,00 60,00 46,00 52,00

OLMO
ELM

51,00 57,00 46,00 52,00

LARICE
LARCH

/ / / /

IROKO
IROKO

52,00 60,00 46,00 52,00

WENGÈ
WENGE

59,00 65,00 47,00 54,00

CO TOTQ ROV 10 LI 01 
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IT Lunghezza pezzo standard 1200 mm, a preventivo si possono avere dimensioni diverse. Materia-
le realizzato su ordinazione. Tori e soglia possono essere lisci o spazzolati e trattati a campione. 
Daco wood non si assume responsabilità di eventuali minime differenze di tono e colore su ordini a 
completamento. 
EN Standard piece length 1200 mm, different sizes can be requested. Material made to order. Bulls and 
threshold can be smooth or brushed and treated as a sample. Daco wood assumes no responsibility 
for any minimal differences in tone and color on completion orders. 

SPESSORE 14-17mm 
THICKNESS 14-17mm

TORO
STAIRNOSES

SOGLIA
SILL

grezzo
unfinished

trasparente
trasparent

grezzo
unfinished

trasparente
trasparent

69,00 75,00 62,00 68,00

78,00 85,00 64,00 70,00

113,00 120,00 76,00 83,00

78,00 85,00 64,00 70,00

70,00 78,00 64,00 70,00

69,00 75,00 64,00 70,00

62,00 70.,00 56,00 62,00

70,00 78,00 64,00 70,00

77,00 83,00 65,00 72,00 SOGLIA
SILL

TORO TESTA QUADRATA
SQUARE STAIRNOSE

TORO MASSICCIO TESTA TONDA
MASSIVE ROUND HEAD STAIRNOSE

NOTE GENERALI
GENERAL NOTES
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IT Le dimensioni riportate sono espresse in millimetri ed 
indicative

EN The dimensions shown are expressed in millimeters and 
indicative
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BATTISCOPA
SKIRTING

SPESSORE 10mm 
THICKNESS 10mm

BATTISCOPA
impiallaciato quadrato 50mm

SKIRTING
square veneered 50mm

BATTISCOPA
becco civetta 70/75mm

SKIRTING
owl beak 70/75mm

verniciato trasparente
transparent varnished

verniciato trasparente
transparent varnished

ROVERE
OAK

8,55 6,30

AFROMOSIA
AFROMOSIA

- 6,50

TEAK
TEAK

9,10 7,50

NOCE
WALNUT

- 6,50

DOUSSIE
DOUSSIE

8,55 5,85

OLMO
ELM

- -

LARICE
LARCH

- -

IROKO
IROKO

8,55 5,85

WENGÈ
WENGE

- 8,00

FRASSINO
ASH TREE

- -

LACCATO 
BIANCO 

RAL 9010
WHITE 

LACQUERED 
RAL 9010

9,90 7,50

CO BTSC ROV 10 50 LI 01 
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NOTE GENERALI
GENERAL NOTES

IT La singola asta misura circa  2,40 ml. Materiale realizzato su ordinazione. 
I battiscopa, a richiesta si possono avere, spazzolati, trattati, massicci e con 
variazione di sezione ove possibile. Daco wood non si assume responsabilità 
di eventuali minime differenze di tono e colore su ordini a completamento. 
EN The single rod measures approximately 2.40 ml. Material made to order.
Skirtings, on request, can be brushed, treated, solid and with section variation 
where possible. Daco wood assumes no responsibility for any minimal differen-
ces in tone and color on completion orders. For small quantities the price will be 
increased by 10%.

SPESSORE 13mm 
THICKNESS 13mm

BATTISCOPA
becco civetta 80/82mm

SKIRTING
owl beak 80/82mm

verniciato trasparente
transparent varnished

7,20

7,50

8,70

7,50

7,10

8,00

7,40

7,10

8,55

-

9,50 BATTISCOPA 50x10
SKIRTING 50x10

BATTISCOPA 75x10
SKIRTING 75x10

BATTISCOPA 82x13
SKIRTING 82x13
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Il legno è un materiale vivo, che muta nel tempo, invecchia 
e necessita di pulizia ordinaria e/o manutenzione periodica 
per conservarlo nella sua forma migliore. 
Lucidato, verniciato, oliato, dipinto...qualunque sia la finitura 
scelta, il vostro parquet merita la massima attenzione e 
cura.
I prodotti di manutenzione marchiati Daco Wood sono la 
soluzione ideale per la pulizia quotidiana e manutenzione 
dei vostri rivestimenti. Una linea di prodotti specifici per 
ogni esigenza capace di mantenere ed esaltare la bellezza 
naturale del vostro pavimento.
Wood is a living material, which changes over time, ages and 
requires routine cleaning and / or periodic maintenance to 
keep it in its best form.
Polished, painted, oiled, painted ... whatever the finish 
chosen, your parquet deserves the utmost attention and 
care.
Daco Wood branded maintenance products are the ideal 
solution for daily cleaning and maintenance of your 
coverings. A line of specific products for every need capable 
of maintaining and enhancing the natural beauty of your 
floor.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL LEGNO
WOOD CLEANING AND MAINTENANCE

86 V_2020_R01
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PULIZIA E MANUTENZIONE DEL LEGNO
WOOD CLEANING AND MAINTENANCE

VELUREX CLEANER STAR
Detergente intensivo per pavimenti 
in legno verniciati
VELUREX Cleaner Star è un detergente 
neutro additivato multiuso adatto alla 
pulizia di pavimenti in legno verniciati. 
Grazie alla sua composizione con speciali 
nano particelle che garantisce alle 
superfici trattate una pulizia profonda e 
prolungata nel tempo, anche in presenza 
di animali domestici, senza lasciare aloni 
e profumando piacevolmente l’ambiente.

Confezione da 1 litro

VELUREX CLEANER STAR
Intensive detergent for painted 
wooden floors
VELUREX Cleaner Star is a neutral, multi-
purpose detergent suitable for cleaning 
painted wooden floors. Thanks to its 
composition with special nano particles, 
it guarantees the surfaces treated a deep 
and long-lasting cleaning, even in the 
presence of pets, without leaving halos 
and pleasantly perfuming the ambient.

 
1 liter pack

Codice/Code: DET_CLE
Prezzo /Price: 14,00 €

VELUREX LAMIN CLEANER
Detergente antistatico intensivo per 
pavimenti laminati e superfici non 
assorbenti
VELUREX Lamin Clean è un detergente 
antistatico intensivo adatto alla pulizia di 
pavimenti in laminato che agisce senza 
risciacquo, non lascia aloni e profuma 
piacevolmente l’ambiente. VELUREX 
Lamin Clean è convenzionato anche 
per le grandi comunità e per le imprese 
di pulizia. Ideale anche in presenza di 
animali domestici. VELUREX Lamin Clean 
facilita l’assorbimento della polvere 
da parte del panno ritardandone il suo 
successivo accumulo.
Confezione da 1 litro

VELUREX LAMIN CLEANER
Intensive antistatic detergent for 
laminated floors and non-absorbent 
surfaces
VELUREX Lamin Clean is an intensive 
antistatic detergent suitable for cleaning 
laminate floors that acts without rinsing, 
leaves no streaks and pleasantly perfumes 
the ambient. VELUREX Lamin Clean is 
also affiliated with large communities 
and cleaning companies. Ideal also in the 
presence of pets.
VELUREX Lamin Clean facilitates the 
absorption of dust by the cloth, delaying its 
subsequent accumulation. 

1 liter pack

Codice/Code: DET_LAM
Prezzo /Price: 12,00 €

VELUREX LVT CLEANER
Detergente antistatico intensivo per 
pavimenti vinilici
VELUREX LVT Cleaner è un detergente 
antistatico intensivo adatto alla 
pulizia di pavimenti vinilici che facilita 
l’assorbimento della polvere da parte 
del panno e ne ritarda la formazione. 
VELUREX LVT Cleaner agisce senza 
risciacquo, non lascia aloni e profuma 
piacevolmente l’ambiente. Ideale anche in 
presenza di animali domestici.

Confezione da 1 litro

VELUREX LVT CLEANER
Intensive antistatic detergent for 
vinyl floors
VELUREX LVT Cleaner is an intensive 
antistatic detergent suitable for cleaning 
vinyl floors that facilitates the absorption 
of dust by the cloth and delays its 
formation. VELUREX LVT Cleaner acts 
without rinsing, leaves no streaks and 
pleasantly perfumes the ambient. Ideal 
also in the presence of pets.
 

1 liter pack

Codice/Code: DET_LVT
Prezzo /Price: 12,00 €

* A richiesta sono disponibili altri prodotti per la posa, la finitura e la cura del parquet e del deking, non presenti nel listino
* On request other products are available for laying, finishing and care of the parquet and deking, not present in the price list
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WAX CARE
Dispersione di cere idrorepellenti
WAX CARE è una dispersione di cere 
idrorepellenti per la manutenzione 
intensiva di pavimenti in legno soggetti ad 
elevato calpestio e per la manutenzione 
straordinaria di pavimenti rovinati e/o 
abrasi conferendo alla superficie un 
piacevole effetto naturale e idrorepellente. 
La sua speciale formulazione rinnova, 
mantiene, protegge e ripristina i pavimenti 
particolarmente rovinati.
 
Confezione da 1 litro

WAX CARE
Water repellent wax dispersion
WAX CARE is a dispersion of water 
repellent waxes for the intensive 
maintenance of wooden floors subject to 
heavy foot traffic and for the extraordinary 
maintenance of damaged and / or abraded 
floors, giving the surface a pleasant natural 
and water-repellent effect. Its special 
formulation renews, maintains, protects 
and restores particularly damaged floors.
 
1 liter pack

Codice/Code: DET_WAX
Prezzo /Price: 31,00 €

LIOS SOFT BALM
Detergente nutriente per pavimenti 
in legno oliati
LIOS Soft Balm è un detergente naturale 
indicato per la pulizia ordinaria di 
pavimenti in legno oliati.  Grazie alla 
sua particolare formulazione nutre il 
pavimento in legno mantenendone 
l’aspetto uniforme ed esaltando la 
naturale bellezza del pavimento.

Confezione da 1 litro

LIOS SOFT BALM
Nourishing detergent for oiled 
wooden floors
LIOS Soft Balm is a natural detergent 
indicated for the ordinary cleaning of oiled 
wooden floors. Thanks to its particular 
formulation it nourishes the wooden floor 
while maintaining its uniform appearance 
and enhancing the natural beauty of the 
floor. 

1 liter pack

Codice/Code: DET_LIO
Prezzo /Price: 23,00 €

ADESIVER HERCULES
Adesivo bicomponente 
ipoallergenico per pavimenti in 
legno, esente da solventi
ADESIVER HERCULES è un adesivo 
bicomponente inodore per parquet a 
bassissimo effetto sensibilizzante, 
esente da solventi, da acqua e da resine 
isocianiche. Adatto per la posa di parquet 
prefinito, precalibrato oltre che per la posa 
di tutti i pavimenti in legno in qualsiasi 
formato, listoni compresi, senza la 
predisposizione dei magatelli. Indicato 
anche per la posa su sottofondi con 
riscaldamento radiante.

Confezione da 10kg (9+1)

ADESIVER HERCULES
Hypo-allergenic two-component 
epoxy-polyurethane adhesive for 
wooden floors, solvent-free
ADESIVER HERCULES is a two-component 
odorless adhesive for parquet with a very 
low sensitizing effect, free from solvents, 
water and isocyanic resins. Suitable for 
laying pre-finished parquet, pre-calibrated 
as well as for laying all wooden floors in 
any format, including planks, without the 
preparation of joists. Also suitable for 
laying on substrates with radiant heating. 
 

Pack of 10kg (9 + 1)

Codice/Code: COL_HER
Prezzo /Price: 5,40 €/kG

* A richiesta sono disponibili altri prodotti per la posa, la finitura e la cura del parquet e del deking, non presenti nel listino
* On request other products are available for laying, finishing and care of the parquet and deking, not present in the price list
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a) Prevedere all’ingresso un tappeto o meglio se uno zerbino in fibra di cocco per allontanare dalle suole delle scarpe residui di polve-
re e corpi estranei che potrebbero graffiare sia lo strato protettivo che quello del legno nobile.
b) Non utilizzare utensili a getto di vapore poiché possono danneggiare la finitura del parquet e/o compromettere la stabilità degli 
elementi lignei.
c) Non lavare il pavimento in legno con abbondante acqua (no mocio)
d) Mettere sotto tutte le sedie, poltrone, arredi ecc. dei feltrini di materiale morbido per evitare d’incidere la superficie della doga nello 
spostamento o trascinamento degli stessi.
e) Non utilizzare poltroncine e/o sedie con ruote in plastica dure. Eventualmente sostituire queste ultime co ruote in gomma morbida.
Per la pulizia ordinaria dei pavimenti in legno trattati con vernici togliere la polvere con appositi panni antistatici e/o con l’aspirapolve-
re dotata di spazzole morbide e/o con scopa in crine. Dopo di che, pulire con panno umido e ben strizzato. Utilizzare solo prodotti che 
si trovano presso operatori del settore e/o punti vendita specifici. Daco Wood consiglia prodotti studiati e propone VELUREX CLEA-
NER STAR per la pulizia ordinaria e VELUREX METAL MATT come ristrutturante per i pavimenti verniciati.
Per pavimenti invece con finitura ad olio pulire giornalmente con panno antistatico e con aspirapolvere. Una volta tolti tutti i residui 
estranei procedere con la stesura di prodotti specifici per la tipologia di olio impegnata nella finitura. L’impiego di questi prodotti deve 
essere fatto secondo le istruzioni riportate sulle confezioni. Non pulire mai con sola acqua; utilizzare sempre prodotti specifici. Daco 
Wood consiglia e propone per pavimenti oleati LIOS SOFT BALM come detergente e nutriente neutro. Per i pavimenti forniti grezzi, 
rivolgersi direttamente alla ditta venditrice del prodotto usato per la finitura.

CONSIGLI UTILI PER LA POSA
Migliore è il sottofondo, migliore sarà il risultato della posa di un pavimento in legno.
Per ottenere un buon risultato finale, oltre ad eseguire un controllo delle condizioni ambientali (umidità dell’aria e temperatura) uno tra 
i fattori più importanti è la preparazione del sottofondo. Tutti gli operatori del settore devono attenersi scrupolosamente a quelle che 
sono le indicazioni ed informazioni vigenti nel rispetto delle regole della posa. Ricordiamo che il manufatto ligneo è di natura igrosco-
pica; pertanto sia il luogo dove avviene lo stoccaggio del materiale che il luogo dove il parquet deve essere installato devono preve-
dere una temperatura tra i 10 e i 25°C circa ed una Umidità Relativa del 55% massimo. Inoltre è bene che le pareti siano state rifinite 
ed asciutte con un contenuto di umidità inferiore al 2%. Infine accertarsi che gli impianti idraulici ed elettrici siano ultimati. Pertanto 
ricordiamo ancora una volta che il materiale deve essere mantenuto all’interno della propria confezione fino al momento della posa in 
opera e che i locali siano dotati d’infissi e regolari chiusure esterne.

Massetto: Il massetto o generalmente strato ripartitore dei carichi, costituisce lo strato di supporto che deve resistere alle varie solle-
citazioni meccaniche impartite sia dalla pavimentazione che dall’esercizio della stessa, come carichi statici o dinamici. Ne esistono di 
varie tipologie e per questo può essere composto da diversi materiali.
Il massetto va posto in opera sempre su uno schermo vapore ai piani alti, su una barriera vapore per il piano terra oppure sopra gli 
scantinati e non deve ‘’spolverare’’. Poi lungo le pareti deve essere distanziato o separato dalle pareti per mezzo di distanziatori in 
materiale espanso.
Il massetto per la posa di un pavimento in legno deve avere i seguenti requisiti minimi:
1) Compattezza in tutto spessore
2) Sufficiente ed uniforme spessore di 5/7 cm per massetto cementizio e di 3/5 cm per massetti di anidride.
3) Rigidità soprattutto nelle zone al di sotto delle quali passano numerose tubazioni.
4) Protezione contro infiltrazioni d’acqua e formazioni di condensa
5) Durezza superficiale
6) Assenza di crepe e fessurazioni
7) Quote, planarità e orizzontalità
8) Grado di rugosità superficiale
9) Pulizia
10) Contenuto di umidità del piano di posa e dei muri (1,7% in peso per cementizio; 0,3% in peso per massetto in anidride)
N.B. Il prefinito può essere installato e posato anche su pavimentazioni preesistenti purché rigide quali piastrelle, ceramiche, marmo e 
derivati, pietre ecc.. ed anche su vecchie pavimentazioni in legno o pannelli legnosi.
(Tabella massetti)

Massetto riscaldante Il massetto riscaldante è un massetto a base cementizia di leganti idraulici o di anidrite, percorso nel suo 
spessore da tubazioni nelle quali scorre un fluido in grado di riscaldare gli ambienti attraverso il perimetro invece che per mezzo di 
radiatori o altri sistemi esterni.
Una volta verificati tutti i requisiti previsti per la posa dei pavimenti in legno, l’umidità ammessa, misurata con igrometro a carburo, 
non deve superare i seguenti valori:
- Massetto cementizio o leganti idraulici: 1,7%
- Massetto di anidride: 0,3%
La messa in funzione graduale dell’impianto di riscaldamento serve a stabilizzare il massetto scaricandone lentamente eventuali 
tensioni e lo porta ad un grado di essicazione corrispondente a quello di equilibrio con le condizioni ambientali climatiche dove verrà 
posato, facendo in modo che non ceda umidità al parquet prefinito.
Lo spessore minimo del massetto dev’essere di 6cm dei quali 3cm sopra i tubi (valido per i massetti classici) Nel caso si utilizzino 
massetti già pronti, si consiglia di contattare la ditta fornitrice del massetto. Ad ogni modo, prima di essere messo in funzione l’im-
pianto, il massetto deve avere un tempo minimo di stagionatura che dev’essere almeno di:
- 21gg per massetto in cemento
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- 7gg per massetto in anidride
 - 3-4gg per massetti a rapida essicazione
Dopo aver stagionato il massetto, viene messo in funzione aumentando la temperatura del fluido di 5°C al giorno fino a raggiungere la 
temperatura massima d’esercizio per poi esser mantenuta per almeno 10gg, areando adeguatamente i locali. Il processo di raffredda-
mento va fatto diminuendo la temperatura del fluido di 5°C al giorno fino alla condizione di circa 20°C. L’impianto deve essere spento 
5 giorni prima della posa e comunque la temperatura superficiale del massetto al momento dell’installazione deve essere di circa 
15/20°C con umidità relativa ambientale del 55%. E’ molto importante mantenere una corretta umidità dell’aria (40/55%) per garantire 
il mantenimento di un buon equilibrio nel contenuto di umidità del legno allo scopo di prevenire formazioni di fessurazioni sul parquet. 
La temperatura del pavimento riscaldante non deve superare i 26/27°C. Inoltre è bene evitare di coprire i pavimenti con tappeti o altri 
materiali tecnici. Normalmente sui massetti riscaldanti non si possono eseguire rasature e/o consolidamenti generalizzati come pure 
impermeabilizzazioni. E’ per questo consigliata l’applicazione di un idoneo appretto (primer) per migliorare l’aderenza dei collanti 
usati. Inoltre dev’essere verificata l’idoneità dell’adesivo che ci si appresta ad impiegare. Si procede quindi con l’installazione median-
te incollaggio su tutta la superficie della doga evitando di lasciare zone vuote o parquet parzialmente incollato facendo attenzione a 
non incollare i fianchi degli elementi. Ultimato l’incollaggio dei listoni, attendere almeno 7 giorni prima di procedere alla riaccensione 
dell’impianto aumentando la temperatura sempre in maniera graduale (mai superare i 21/23°C e mantenere l’umidità relativa tra i 
45/60%).

Posa incollata pavimenti stratificati su massetto cementizio: procedere con l’incollaggio del prefinito stendendo la colla con l’apposi-
ta spatola (totalmente e non a punti) direttamente sul piano di posa. Utilizzare solo collanti sintetici bicomponenti o monocomponenti 
poliuretanici comunque esenti da percentuali di acqua che potrebbero deformare dimensionalmente i singoli elementi. Non sporcare 
durante le fasi di lavorazione la superficie delle tavole con l’adesivo o eventualmente procedere all’asportazione dei residui di collante 
utilizzando specifici solventi prodotti dalle medesime case produttrici degli adesivi, previa una prova di compatibilità sulla superficie 
della doga interessata.

Posa incollata pavimenti stratificati su supporti non assorbenti: procedere con l’incollaggio del prefinito stendendo la colla con ap-
posita spatola (totalmente e non a punti) direttamente sul piano di posa e non assorbente quali ceramica, marmo, gres monocottura 
ecc.. La superficie deve essere preventivamente preparata mediante passaggio di macchina abrasiva e/o mola a disco al carborun-
dum per rendere la superficie quanto più grezza possibile al tatto. Poi togliere la polvere e qualsiasi altro residuo di sostanze orga-
niche presenti sulla superficie. Immediatamente prima della fase d’incollaggio passare sulla superficie del pavimento esistente dei 
prodotti denominati promotori di adesione specifici della marca di adesivo che ci si appresta ad impiegare. Non utilizzare acidi, soda 
caustica e/o sostanze sgrassanti che possono determinare una bassa adesione del collante usato. Utilizzare solo collanti sintetici 
bicomponenti o monocomponenti poliuretanici comunque esenti da percentuali di acqua che potrebbero deformare dimensionalmen-
te i singoli elementi. Non sporcare durante le fasi di lavorazione la superficie delle tavole con l’adesivo o eventualmente procedere 
all’asportazione dei residui di collante utilizzando specifici solventi prodotti dalle medesime case produttrici degli adesivi, previa una 
prova di compatibilità sulla superficie della doga interessata.

Posa flottante: è possibile, ponendo in opera le doghe sul piano di posa previa stesura di materassino (avente caratteristiche d’iso-
lamento acustico e termico); che le singole doghe vengano unite tra loro tramite stesura di adesivo nell’incastro laterale (femmina). 
Il collante deve essere di classe D2, D3. Evitare che l’adesivo trasbordi direttamente sullo strato nobile della doga. Tenere sempre in 
considerazione, in fase di progetto, l’inserimento dei relativi giunti di dilatazione in corrispondenza delle soglie. Questo tipo di posa 
può essere eseguita su qualunque supporto di posa purché rispetti i requisiti minimi precedentemente indicati. La posa flottante può 
essere eseguita anche su massetto riscaldante ma così crea una perenne camera d’aria tra pavimento e massetto riducendo percen-
tualmente il trasferimento del calore al pavimento in legno e quindi all’ambiente. ATTENZIONE, si sconsiglia la posa flottante in tutti i 
sistemi in cui il sistema radiante, oltre a svolgere la funzione di riscaldamento invernale, viene dimensionato anche come sistema per 
la climatizzazione estiva. Ad ogni modo, indipendentemente dalla metodologia di posa, il massetto deve essere sempre sottoposto 
obbligatoriamente, dopo la fase stagionatura, alla procedura di accensione dell’impianto precedentemente spiegata.
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To maintain an excellent quality of the noble wood layer and therefore of the surface finish we recommend
a) Provide a carpet at the entrance or better if a coconut fibres doormat to remove from the soles of the shoes residues of dust and 
foreign bodies that could scratch both the protective layer and that of the noble wood.
b) Do not use steam jet tools as they can damage the finish of the parquet and/or compromise the stability of the wooden elements.
c) Do not wash the wooden floor with plenty of water (no mop)
d) Place all chairs, armchairs, furniture, etc. underneath. felt pads made of soft material to avoid cutting the surface of the plank when 
moving or dragging them.
e) Do not use chairs and/or chairs with hard plastic wheels. If necessary, replace these latter with soft rubber wheels.
For ordinary cleaning of wooden floors treated with paint, remove the dust with special antistatic cloths and / or with the vacuum cle-
aner equipped with soft brushes and/or horsehair broom. After that, clean with a damp and well-wrung cloth. Use only products found 
at operators in the sector and / or specific points of sale. Daco Wood recommends products designed and offers VELUREX CLEANER 
STAR for ordinary cleaning and VELUREX METAL MATT as a restructuring product for painted floors
For floors with oil finish, clean daily with an antistatic cloth and a vacuum cleaner. Once all the extraneous residues have been remo-
ved proceed with the drafting of specific products for the type of oil involved in the finishing. The use of these products must be done 
according to the instructions on the packaging. Never clean with water alone; always use specific products. Daco Wood recommends 
and proposes LIOS SOFT BALM as a neutral detergent and neutral nutrient for oiled floors. For floors supplied raw, contact the com-
pany that sells the product used for finishing directly.

USEFUL TIPS FOR LAYING
The better is the backing, the better the result of laying a wooden floor.
To obtain a good final result, in addition to checking the ambient conditions (air humidity and temperature), one of the most important 
factors is the preparation of the substrate. All operators in the sector must strictly follow the indications and information in force in 
compliance with the laying rules. Remember that the wooden artifact is hygroscopic in nature; therefore, both the place where the 
material is stored and the place where the parquet must be installed must have a temperature between 10 and 25 ° C and a relative 
humidity of 55% maximum. Furthermore, it is good that the walls have been finished and dried with a moisture content of less than 
2%. Finally, make sure that the hydraulic and electrical systems are completed. Therefore, we remind once again that the material 
must be kept inside its packaging until it is installed and that the premises are equipped with fixtures and regular external closures.

Screed: The screed or generally the load distribution layer constitutes the support layer which must withstand the various mechanical 
stresses imparted both by the flooring and by its operation, as static or dynamic loads. There are various types and this can be com-
posed of different materials.
The screed must always be installed on a steam screen on the upper floors, on a vapor barrier for the ground floor or above the base-
ments and must not “dust”. Then along the walls it must be spaced or separated from the walls by means of foam spacers.
The screed for laying a wooden floor must have the following minimum requirements:
1) Full thickness compactness
2) Sufficient and uniform thickness of 5/7 cm for cement screed and 3/5 cm for anhydride screeds.
3) Rigidity especially in areas below which numerous pipes pass.
4) Protection against water infiltration and condensation
5) Surface hardness
6) Absence of cracks and fissures
7) Quote, planarity and horizontality
8) Degree of surface roughness
9) Cleaning
10) Moisture content of the laying surface and of the walls (1.7% in weight for cementitious; 0.3% in weight for anhydride screed)
NOTE: The pre-finished can also be installed and laid on pre-existing floors as long as rigid such as tiles, ceramics, marble and deriva-
tives, stones, etc., and even on old wooden floors or wood panels.
(Tabella massetti)

Heating screen: The heating screed is a cement-based screed of hydraulic binders or anhydrite, covered along his route by pipes, in 
which flows a fluid capable of heating the rooms through the perimeter instead of by means of radiators or other external systems.
Once all the requirements for laying wooden floors have been verified, the permissible humidity, measured with a carbide hygrometer, 
must not exceed the following values:
- Cement screed or hydraulic binders: 1.7%
- Anhydride screed: 0.3%
The gradual start-up of the heating system serves to stabilize the screed by slowly releasing any tensions and brings it to a degree 
of drying corresponding to that of equilibrium with the climatic environmental conditions where it will be laid, so that it does not give 
moisture to the parquet prefinished.
The minimum thickness of the screed must be 3cm to 6cm over the pipes (valid for classic screeds) If using screeds ready, you 
should contact the supplier of the screed. However, before the system is put into operation, the screed must have a minimum curing 
time which must be at least:
- 21 days for cement screed
- 7 days for anhydride screed
- 3-4 days for fast drying screeds
After curing/maturing  the screed, it is put into operation by increasing the temperature of the fluid by 5 ° C per day until it reaches the 
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maximum operating temperature and then kept for at least 10 days, adequately providing the premises. The cooling process should 
be done by decreasing the temperature of the fluid by 5°C per day up to the condition of about 20°C. The system must be switched 
off 5 days before installation and in any case the surface temperature of the screed at the time of installation must be about 15/20 ° 
C with a relative ambient humidity of 55%. It is very important to maintain a correct air humidity (40/55%) to ensure the maintenance 
of a good balance in the moisture content of the wood in order to prevent the formation of cracks on the parquet. The temperature of 
the heating floor must not exceed 26/27 ° C. It is also advisable to avoid covering the floors with carpets or other technical materials. 
It is not normally possible to carry out generalized smoothing and / or consolidations as well as waterproofing on heated screeds. 
For this reason, the application of a suitable primer is recommended to improve the adhesion of the adhesives used. Furthermore, the 
suitability of the adhesive to be used must be verified. Then proceed with the installation by gluing on the entire surface of the plank, 
avoiding leaving empty areas or partially glued parquet, taking care not to glue the sides of the elements. Once the planks are glued, 
wait at least 7 days before restarting the system, increasing the temperature gradually (never exceeding 21/23°C and maintaining the 
relative humidity between 45/60%).

GLUED INSTALLATION LAYERED FLOORS ON CEMENTITIOUS SCREEDS: Proceed with the bonding of the prefinished by spreading 
the glue with the special spatula (totally and not in spots) directly on the laying surface. Use only two-component synthetic or sin-
gle-component polyurethane adhesives that are in any case free of percentages of water that could deform the individual elements 
dimensionally. Do not dirty the surface of the boards with the adhesive during the working phases or if necessary, remove the adhesi-
ve residues using specific solvents produced by the same manufacturers of the adhesives, after a compatibility test on the surface of 
the slat concerned.

GLUED INSTALLATION LAYERED FLOORS ON NON-ABSORBENT SUPPORTS: Proceed with the gluing of the prefinished by spreading 
the glue with a special spatula (totally and not in spots) directly on the laying surface and non-absorbent such as ceramic, marble, 
single-fired stoneware, etc. The surface must be previously prepared by passing an abrasive machine and / or carborundum disc grin-
ding wheel to make the surface as rough as possible to the touch. Then remove the dust and any other organic matter residues on the 
surface. Immediately before the bonding phase, pass on the surface of the existing floor products called adhesion promoters specific 
to the brand of adhesive to be used. Do not use acids, caustic soda and / or degreasing substances that can cause a low adhesion of 
the adhesive used. Use only two-component synthetic or single-component polyurethane adhesives that are in any case free of per-
centages of water that could deform the individual elements dimensionally. Do not dirty the surface of the boards with the adhesive 
during the working phases or if necessary, remove the adhesive residues using specific solvents produced by the same manufactu-
rers of the adhesives, after a compatibility test on the surface of the slat concerned.

FLOATING LAYING:  It is possible, by placing the slats on the laying surface after laying a mat (having acoustic and thermal insulation 
characteristics); that the individual slats are joined together by applying adhesive in the lateral joint (female). The adhesive must be 
class D2, D3. Prevent the adhesive from transferring directly to the noble layer of the plank. Always take into consideration, during 
the design phase, the insertion of the relative expansion joints at the thresholds. This type of laying can be carried out on any laying 
support as long as it complies with the minimum requirements previously indicated. Floating installation can also be performed on a 
heated screed, but this creates a perennial air chamber between the floor and the screed, reducing the transfer of heat to the wooden 
floor and therefore to the ambient. ATTENTION, floating installation is not recommended in all systems where the radiant system, 
in addition to performing the winter heating function, is also sized as a system for summer air conditioning. However, regardless of 
the laying method, the screed must always be subjected, after the seasoning phase, to the procedure of switching on the previously 
explained system.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Queste CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA si applicano per consegne e servizi di FORNITURE della Daco Wood verso la clientela 
dell’unione europea, compresa la clientela della Bielorussia, Norvegia, Repubblica di Macedonia, Svizzera, Turchia e Ucraina (extra UE)

Normativa contrattuale: le presenti condizioni generali, salvo modifiche e/o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i 
contratti di vendita relativi ai prodotti commercializzati da Daco Wood e conclusi tra Daco Wood e l’acquirente. Le variazioni delle con-
dizioni generali di vendita, le transazioni e gli abbuoni, anche se effettuati su iniziativa dei nostri agenti, rappresentanti, procacciatori o 
altri intermediari, saranno impegnative per Daco Wood solo dopo eventuale conferma scritta e comunque limitate al singolo contratto 
cui si riferiscono.

Proposta d’ordine: le offerte effettuate all’acquirente da agenti, rappresentanti, procacciatori ed altri intermediari e le proposte d’ordi-
ne da essi inoltrate a Daco Wood non saranno vincolanti per l’azienda fino a quando l’ordine dell’Acquirente non sia stato accettato

Conclusione del contratto: il contratto di vendita si considera concluso con la restituzione della conferma d’ordine controfirmata da 
parte del Cliente, il quale accetta senza riserva le presenti Condizioni Generali di Vendita e in specifico le Condizioni di Pagamento, la 
clausola della riserva di Proprietà e le Condizioni di Garanzia. Modifiche o aggiunte a queste Condizioni Generali di Vendita o al con-
tratto non sono da ritenersi valide senza approvazione scritta da parte di Daco Wood. Ordini non conformi alle specifiche pubblicate 
dalla ditta fornitore o che contengono aggiunte o modifiche effettuate dal Cliente, sono da ritenersi effettivi solo se espressamente 
approvati da Daco Wood tramite una conferma d’ordine. Tutti gli ordini verranno inseriti in produzione solo al ricevimento della con-
ferma d’ordine controfirmata. L’eventuale conferma d’ordine di Daco Wood che sia, anche in forma parziale, difforme dalla proposta 
d’ordine, sarà vincolante per l’acquirente che non l’abbia contestata per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento della conferma d’ordine.

Cancellazione del contratto: ordini di prodotti a catalogo (forniture standard) possono essere annullati dal Cliente entro 8 giorni dal 
ricevimento di Daco Wood della conferma d’ordine controfirmata dal Cliente; oltre tale termine sarà fatturata al Cliente una penale pari 
al 20% del valore netto della fornitura. Ordini di prodotti speciali (forniture personalizzate con specifica indicazione in conferma d’ordi-
ne) possono essere annullati solamente entro 5 giorni dal ricevimento di Daco Wood della conferma d’ordine controfirmata dal Clien-
te: in tal caso sarà fatturata al Cliente una penale pari al 30% del valore netto della fornitura; oltre tale termine sarà fatturata al Cliente 
una penale pari al 50% del valore netto della fornitura. La natura dell’ordine standard o speciale verrà definita nella conferma d’ordine. 
In caso di mancata consegna della fornitura da parte di Daco Wood, la stessa rimborserà ogni eventuale pagamento già incassato.

Quantitativi e dimensioni dei prodotti: i quantitativi sono da intendersi approssimativi per eccesso, per effetto della consegna a 
pacco intero. Il materiale viene fornito rispettando, per quanto possibile, le misure richieste e con una percentuale del 15% circa di 
sottomisure. Per ordini con tinta a campione o per prodotti realizzati su richiesta, non presenti a listino, il quantitativo evaso potrebbe 
eccedere rispetto alla quantità richiesta fino al 10% in più. Le dimensioni dei prodotti (spessore, larghezza e lunghezza) si intendono 
indicative anche se specificate. Eventuali richieste di materiale con lunghezza fissa/unica dovranno essere valutate da Daco Wood e 
se evadibili, sarà applicata una maggiorazione al metro quadro sul prodotto scelto.

Prezzi: tutti i prezzi riportati nel presente listino sono da intendersi IVA ESCLUSA. Trasporto, imballi, IVA, imposta di bollo, spese ban-
carie ed oneri di qualsiasi genere devono attenersi, salvo differente accordo, a carico dell’Acquirente. E’ facoltà del Cliente richiedere 
al momento dell’ordine una spedizione assicurata, il cui maggior costo sarà addebitato in fattura (allegando relativa pezza giustificati-
va). Qualora prima della consegna della merce si siano verificati aumenti di costo della mano d’opera o delle materie prime, compresi 
noli, dazi doganali, cambi valuta, trasporti, Daco Wood avrà diritto alla revisione del prezzo. Ogni altra spesa necessaria alla fornitura e 
non espressamente prevista in conferma d’ordine sarà fatturata come spesa aggiuntiva a carico del Cliente, previa informazione allo 
stesso.

CONDIZIONI DI CONSEGNA E TRASPORTO: i materiali sono resi franco ns magazzino. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo 
dell’acquirente anche se venduta franco destino ed ogni responsabilità di Daco Wood cessa con la consegna al vettore. Eventuali 
reclami relativi a danni subiti dalla merce durante il trasporto dovranno pertanto essere inviati esclusivamente al vettore. La tempi-
stica, le date e le scadenze relative alla consegna indicate in conferma d’ordine sono da ritenersi indicative e non vincolanti per Daco 
Wood salvo accordi particolari espressamente riportati e sottoscritti in conferma d’ordine. Eventuali ritardi non autorizzano il Cliente a 
richieste danni o ad annullamento ordini. Sarà compito di Daco Wood informare tempestivamente il Cliente di eventuali slittamenti o 
modifiche alle condizioni di consegna indicate in conferma d’ordine. Dalla data della conferma del cliente viene conteggiato il tempo 
per la consegna del materiale se non diversamente indicato in conferma d’ordine. Ogni causa di forza maggiore sospende la decor-
renza del termine per tutta la durata della causa stessa. E’ esclusa ogni responsabilità di Daco Wood per danni derivanti da ritardi o 
mancata consegna (totale o parziale), salvo i casi di dolo o colpa grave. Per merce resa in porto franco destino è previsto un concorso 
spese di trasporto a carico dell’acquirente con addebito in fattura secondo le quote espresse nella seguente tabella:
- Per listoni da 10/11 mm  € 1,00 /mq
- Per listoni da 13/14 mm  € 1,50 /mq
- Per listoni da 15/16 mm  € 1,80 /mq
- Per listoni da 20mm   € 2,20 /mq
- Per spedizioni da 1 a 10 mq con materiale non più lungo di 150cm ADDEBITO FISSO PER SPESE DI TRASPORTO DI € 40,00
- Per consegne particolari (centri storici, Isole, ZTL ecc), il trasporto va preventivato e concordato con Daco Wood.
- ISOLE ESCLUSE
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CAMPIONATURE: trattandosi di prodotto naturale, variazioni di colore e di fibra sono sempre da ritenersi ammissibili. Le campionatu-
re, nonché le illustrazioni presentati alla clientela sono puramente indicativi e non vincolanti

VARIAZIONI DI COLORE: con l’esposizione alla luce, il legno tende a variare di colore. Le specie lignee con presenza di tannino, subi-
scono variazioni cromatiche tendenti al giallo o al grigio. Inoltre si precisa che ogni ordine costituisce un lotto a sé, pertanto eventuali 
completamenti verranno evasi senza poter garantire lo stesso effetto finale.

PATTO DI RISERVATO DOMINIO: il materiale s’intende venduto con patto di riservato dominio e rimane di proprietà della ditta fino 
ad avvenuto saldo della fattura.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: il luogo del pagamento è fissato presso la nostra sede legale ed amministrativa, anche nel caso di 
emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari; eventuali deroghe saranno valide solo se da noi concesse 
e per iscritto. Le fatture Daco Wood devono essere pagate rispettando i termini in esse indicati già stabiliti in conferma d’ordine. In 
caso di ritardo (oltre i 15 giorni) nel pagamento, anche di una sola delle date concordate, sarà facoltà di Daco Wood alternativamente:
 a) Risolvere il contratto di fornitura con conseguente diritto alla restituzione del bene ed imputazione delle somme già versa-
te a titolo di indennità per l’utilizzo, salvo il risarcimento del maggior danno subito;
  b) Pretendere l’immediato pagamento in un’unica soluzione del residuo del prezzo pattuito, maggiorato di interessi moratori 
calcolati per le transazioni commerciali ai sensi dell’Art. 5 del d.lgs n.231/2002.
Gli ordini di clienti con problemi di insolvenza saranno accettati solo previo pagamento del 30% del valore netto della fornitura a rice-
vimento della conferma d’ordine e il saldo a fornitura pronta prima della spedizione. In caso di vendita diretta a persona fisica, l’ordine 
verrà accettato da Daco Wood previo pagamento del 30% del valore netto della fornitura a ricevimento della conferma d’ordine e il 
saldo a fornitura pronta prima della spedizione. In caso di fornitura speciale l’ordine verrà accettato da Daco Wood previo pagamento 
del 40% del valore netto della fornitura a ricevimento della conferma d’ordine e il saldo a fornitura pronta prima della spedizione.

RECLAMI E CONTESTAZIONI: il collaudo del materiale dovrà essere effettuato all’arrivo dello stesso. I vizi ed i difetti riconoscibili de-
vono essere denunciati a pena di decadenza entro 8 giorni dalla consegna; i vizi ed i difetti occulti dovranno essere denunciati a pena 
di decadenza entro 8 giorni dalla scoperta e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna. L’utilizzo della merce da parte dell’acqui-
rente costituisce il suo riconoscimento e l’idoneità all’uso per cui è destinata, nonché la rinuncia a qualsiasi contestazione od ecce-
zione. Il reclamo dovrà essere inviato a Daco Wood per iscritto con raccomandata A.R o PEC e dovrà sempre essere effettuato prima 
della posa in opera. L’acquirente s’impegna a tenere a disposizione il materiale contestato per poter consentire la verifica dei difetti. 
In ogni caso Daco Wood, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, non sarà tenuta ad alcun risarcimento danno, esclusa l’eventuale sosti-
tuzione del prodotto riconosciuto difettoso. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all’acquirente di sospendere o ritardare i 
pagamenti.

DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE: i contratti sono regolati ed interpretati in conformità al diritto italiano. Per ogni contro-
versia o contestazione sarà esclusivamente competente il foro di Pordenone.
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GENERAL CONDITIONS OF SALE

These GENERAL SALES CONDITIONS apply to deliveries and Daco Wood SUPPLY services to European Union customers, including 
customers from Belarus, Norway, Republic of Macedonia, Switzerland, Turkey and Ukraine (non-EU)

CONTRACTUAL LEGISLATION. These general conditions, subject to modifications and / or exceptions agreed in writing, govern all 
sales contracts relating to the products marketed by Daco Wood and concluded between Daco Wood and the buyer. Changes in the 
general sales conditions, transactions and allowances, even if made on the initiative of our agents, representatives, brokers or other 
intermediaries, will be binding for Daco Wood only after written confirmation and in any case limited to the single contract to which 
they refer.

Order proposal: the offers made to the buyer by agents, representatives, brokers and other intermediaries and the order proposals 
submitted by them to Daco Wood will not be binding for the company until the Buyer’s order is been accepted

CONCLUSION OF THE CONTRACT. The sales contract is considered concluded with the return of the order confirmation countersi-
gned by the Customer, who accepts without reservation these General Conditions of Sale and specifically the Payment Conditions, the 
clause of the reservation of Ownership and the Conditions of Warranty. Modifications or additions to these General Sales Conditions 
or to the contract are not to be considered valid without written approval from Daco Wood. Orders that do not comply with the speci-
fications published by the supplier company or that contain additions or modifications made by the Customer are to be considered 
effective only if expressly approved by Daco Wood through an order confirmation. All orders will be placed in production only upon 
receipt of the countersigned order confirmation. Any order confirmation of Daco Wood that is, even in partial form, different from the 
order proposal, will be binding for the purchaser who has not disputed it in writing within 5 days from receipt of the order confirma-
tion.

CANCELLATION OF THE CONTRACT. Orders of products in the catalogue (standard supplies) can be cancelled by the Customer 
within 8 days of receipt of Daco Wood of the order confirmation countersigned by the Customer; after this deadline a penalty equal to 
20% of the net value of the supply will be invoiced to the Customer. Orders of special products (customized supplies with specific indi-
cation in the order confirmation) can be cancelled only within 5 days of receipt of Daco Wood of the order confirmation countersigned 
by the Customer: in this case a penalty equal to 30% of the net value of the supply; after this deadline a penalty equal to 50% of the net 
value of the supply will be invoiced to the Customer. The nature of the standard or special order will be defined in the order confirma-
tion. In case of non-delivery of the supply by Daco Wood, the same will reimburse any payment already received.

QUANTITIES AND DIMENSIONS OF THE PRODUCTS. The quantities are to be intended as approximate in excess, due to the full 
parcel delivery. The material is supplied respecting, as far as possible, the required measures and with a percentage of about 15% of 
sub-measures. For orders with sample dyes or for products made on request, not included in the price list, the quantity processed may 
exceed the required quantity by up to 10% more. The dimensions of the products (thickness, width and length) are indicative even if 
specified. Any requests for material with a fixed / single length must be evaluated by DACO WOOD and, if evadable, a cost increase 
per square meter will be applied to the product selected.

PRICES. All prices shown in this price list are VAT EXCLUDED. Transport, packaging, VAT, stamp duty, bank charges and charges of 
any kind must, unless otherwise agreed, be borne by the Buyer. The Customer has the right to request an insured shipment at the time 
of the order, the higher cost of which will be charged on the invoice (attaching the relevant supporting document). If before the deli-
very of the goods there have been increases in the cost of labor or raw materials, including freight, customs duties, currency exchan-
ge, transport, Daco Wood will be entitled to a price review. Any other costs necessary for the supply and not expressly provided for in 
the order confirmation will be invoiced as an additional charge to the Customer, after having him be informed.

CONDITIONS OF DELIVERY AND TRANSPORT. The materials are considered ex warehouse. The goods always travel at the risk 
and peril of the buyer even if sold carriage free. Every responsibility of Daco Wood ceases with the delivery to the carrier. Any claims 
relating to damage to the goods during transport must therefore be sent exclusively to the carrier. The timing, dates and deadlines 
related to the delivery indicated in the order confirmation are to be considered approximate and not binding for Daco Wood unless 
special agreements are expressly reported and signed in the order confirmation. Any delays do not authorize the Customer to request 
damages or cancel orders. Daco Wood shall promptly inform the Customer of any slippage or changes to the delivery conditions 
indicated in the order confirmation. From the date of the customer’s confirmation the time for the delivery of the material is counted 
unless otherwise indicated in the order confirmation. Every cause of force majeure suspends the start of the term for the entire dura-
tion of the cause. Any liability of Daco Wood for damages resulting from delays or non-delivery (total or partial) is excluded, except in 
cases of willful misconduct or gross negligence. For merchandise delivered free at destination, a cost of transport will be charged to 
the buyer with a charge on the invoice according to the quotas expressed in the following table:
- For 10/11mm planks € 1,00 / sqm
- For 13/14mm planks € 1,50 / sqm
- For 15/16mm planks € 1.80 / sqm
- For 20mm planks € 2.20 / sqm
- For shipments from 1 to 10 square meters with material no longer than 150cm FIXED CHARGE OF € 40 FOR TRANSPORTATION
- For particular deliveries (historical canters, Islands, ZTL, etc.), transport must be planned and agreed with DACO WOOD.
- EXCLUDED ISLAND
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SAMPLES. Being a natural product, variations in color and fiber are always to be considered acceptable. The samples, as   well as the 
illustrations presented to the customers are purely indicative and not binding

COLOR VARIATIONS. With exposure to light, wood tends to vary in color. The essences with the presence of tannin, undergo chroma-
tic variations tending to yellow or grey. Furthermore, it is specified that each order constitutes a separate lot, therefore any comple-
tions will be processed without being able to guarantee the same final effect.

RESTRICTED DOMAIN PACT. The material is intended to be sold with a retention of title and remains the property of the company 
until the invoice is paid.

PAYMENT CONDITIONS. The place of payment is fixed at our legal and administrative office, even in the case of issuing bank drafts 
or receipts, or of issuing bills of exchange; any exceptions will be valid only if granted by us and in writing. Daco Wood invoices must 
be paid respecting the terms indicated in them and already established in the order confirmation. In case of delay (more than 15 days) 
in the payment, even of only one of the agreed dates, Daco Wood will be entitled to alternatively:
-      a) Resolve the supply contract with consequent right to the return of the asset and allocation of the sums already paid as com-
pensation for use, except for compensation for the greater damage suffered;
-       b) Claim immediate payment in a single settlement of the residual price agreed upon, plus default interest calculated for commer-
cial transactions pursuant to Art. 5 of Legislative Decree No. 231/2002.
Orders from customers with insolvency problems will be accepted only upon payment of 30% of the net value of the supply upon re-
ceipt of the order confirmation and the balance on delivery ready before shipment. In the case of direct sales to individuals, the order 
will be accepted by Daco Wood upon payment of 30% of the net value of the supply upon receipt of the order confirmation and the 
balance due upon delivery prior to shipment. In the case of special supply, the order will be accepted by Daco Wood upon payment of 
40% of the net value of the supply upon receipt of the order confirmation and the balance on delivery ready before shipment.

COMPLAINTS AND DISPUTES. The testing of the material must be carried out upon arrival. The recognizable defects and faults 
must be reported under penalty of forfeiture within 8 days of delivery; the hidden faults and defects must be reported under penalty of 
forfeiture within 8 days of discovery and in any case not later than 15 days from delivery. The use of the goods by the purchaser con-
stitutes his recognition and suitability for the use for which it is intended, as well as the renunciation of any dispute or exception. The 
complaint must be sent to Daco Wood in writing with registered letter with confirmation of receival or PEC and must always be carried 
out before installation. The purchaser undertakes to keep the disputed material available in order to allow the verification of defects. 
In any case Daco Wood, except for cases of willful misconduct or gross negligence, will not be held liable for any damages, excluding 
the possible replacement of the buyer to suspend or delay payments.
6- APPLICABLE LAW AND JURISDICTION. The contracts are regulated and interpreted in accordance with Italian law. For any dispute 
or dispute, the Pordenone court will be exclusively competent.
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CONTATTI
CONTACTS

Daco Wood s.r.l.s.
C.F. e P.Iva 01831990930

Via Fornace, 6  33077 Sacile (PN)

Tel. +39 0434 966560

www.dacowood.it

info@dacowood.it
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Daco Wood s.r.l.s.
Via Fornace, 6 - 33077 Sacile (PN) Italy

Tel +39 0434 966560
info@dacowood.it
www.dacowood.it
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