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stile e maestria artigiana

Il tuo stile,
Il tuo parquet
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Nel lontano 1641 il trattamento e la lavorazione 

del legno iniziarono originariamente con due 

piccole segherie nella parte panoramica della 

Norvegia meridionale. 

Il nostro retaggio norvegese di esperienza e 

maestria artigiana rende i nostri prodotti unici 

sul mercato internazionale. Le nostre radici e 

l’esperienza ci riportano indietro nel tempo 

di oltre 370 anni, abbiamo la forza di essere 

audaci, innovativi e creativi.

Una vera passione per le tendenze ispira lo 

sviluppo dei nostri prodotti, mantenendoci 

attuali e visibili nel mondo degli interni, in 

rapida evoluzione. 

Per aiutarci a soddisfare le esigenze di 

diversità, stile e qualità, abbiamo invitato 

alcuni dei nostri clienti e partner a condividere 

i loro pensieri ed esperienze. Sul nostro sito web 

scoprirai parquet per ogni stile ed ambiente: 

divertiti nella selezione di legno, superficie, 

finitura, colore, dimensioni e pattern di posa.Si 

tratta del tuo stile, del tuo parquet.

Benvenuto nella casa dei pavimenti in legno, in 

cui siamo guidati da passione, stile e maestria 

artigiana.

IL TUO STILE, IL TUO PARQUET
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Perché scegliere 
i parquet Boen?

DONIAMO AGLI ALBERI 
UNA SECONDA VITA 
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Non è solo parquet! È l’elemento 
d’arredo più importante di tutta 
la casa, con il quale sei sempre a 
contatto mentre cammini da una 
stanza all’altra.

Dal chiaro allo scuro, abbiamo moltissimi 

colori tra i quali puoi scegliere.

Per non parlare dei formati! Abbiamo 

parquet a 2 o 3 strati con diverse 

larghezze e lunghezze, adatti a tutti i 

tipi di ambienti. Quale legno scegliere 

dipende da te. Alcuni hanno venature 

delicate mentre altri, come il Rovere, 

hanno una struttura più variegata.

Il trattamento superficiale e le diverse 

tecniche di spazzolatura ti regalano 

un’esperienza visiva e tattile ai massimi 

livelli.

Non dimenticare il battiscopa, è 

importante! Se lo scegli in tinta con il tuo 

pavimento, le tue stanze sembreranno più 

grandi.

Vera Sostenibilità per gli Alberi
Prima che l’albero arrivi alla fine del suo 

naturale ciclo vitale, gli doniamo una 

seconda vita trasformandolo in un bel 

pavimento in legno per la tua casa.

Al tempo stesso piantiamo una nuova 

generazione di alberi.

Quando il tuo parquet sarà al termine, 

tra molti anni, potrà essere riciclato 

per completare, così, il cerchio della 

sostenibilità.
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I NOSTRI FANTASTICI PARQUET

Vogliamo portare in casa la natura: calma e
naturalezza sono sempre più importanti.
La natura è l’ispirazione che sta dietro

tutto ciò che facciamo. 

Naturalezza, armonia con la natura, 

tranquillità e salvaguardia dell'ambiente 

giocano un ruolo sempre più importante 

al giorno d'oggi. Per questo motivo ci con-

centriamo nell'offrirti la pura ed autenti-

ca sensazione del legno: scopri Rovere 

Senses e Rovere Authentic.

Rovere Semi Smoked con il suo carattere 

distinto e riservato dona, invece, un mag-

gior senso di comfort nell'ambiente.

Le tendenze di mercato ed i desideri dei 

nostri clienti sono, per noi, punti fonda-

mentali. Per questo ci siamo affidati alla 

collaborazione di influencer come Elisa-

beth Halbjørhus e Claire Totman.

Risultato: Rovere Foggy Brown! Frutto del 

lavoro di Elisabeth in collaborazione con 

il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo 

in Svizzera: un bel colore marrone scuro, 

ispirato dagli elementi naturali quali terra, 

acqua ed aria.

I pavimenti classici con motivi geometrici 

tornando ad essere attuali. Ecco perchè 

abbiamo arricchito il nostro vasto assor-

timento con Chevron! Motivo geometrico 

a forma di freccia, risalente all’età del 

bronzo.

Scopri tutti i nostri prodotti e scegli il tuo 

preferito.
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IL TUO STILE. IL TUO PARQUET

Nel mese di maggio 2019 abbiamo invitato le brillanti e creative influencer Claire 

Totman ed Elisabeth Halbjørhus presso il nostro moderno Laboratorio di Ricerca 

e Sviluppo in Svizzera. Il loro scopo? Creare nuovi colori per la nostra collezione 

2020. Entrambe lavorano nel campo degli interni e del design e conoscono, an-

che grazie ai loro canali social, le tendenze di mercato ed i gusti della gente.

La lavorazione:

“Abbiamo scelto di usare il Rovere come base per i nostri test. 

Avevo un’idea ben precisa sul risultato finale, quindi abbiamo 

cominciato a combinare i colori. I primi tentativi non mi hanno 

soddisfatta ed abbiamo optato per una base di colori più 

calda. Tra una mano e l’altra, asciugando i campioni sotto 

lampade UV, abbiamo trovato la tonalità che cercavamo, 

protetta poi da una mano di finitura per un risultato ottimale” 

Elisabeth Halbjørhus.

IL TUO STILE.
IL TUO PARQUET
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Il risultato:

Dopo numerosi tentativi per trovare il colore perfetto, 

sono entrambe riuscite a creare due design belli ed 

eleganti. Rovere Foggy Brown è il frutto del lavoro di 

Elisabeth Halbjørhus e si può trovare tra i nuovi pro-

dotti di quest’anno.

“Cercavo una versione più rustica rispetto al 

Rovere Arizona, utilizzato in precedenza per un 

altro progetto. Ho aggiunto più grigio, per una 

venatura più intensa e profonda. Poi ho provato 

del bianco, ma non mi convinceva.

Così ho sostituito il nero al bianco e tutto  è cam-

biato. Non puoi immaginare quanto lavoro ci sia 

dietro queste fasi di progettazione.

Alla fine ci sono voluti molti tentativi per raggiun-

gere il colore perfetto” Claire Totman.

I COLORI DELLA TERRA CON UNA 
STRUTTURA CARATTERISTICA
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Rovere
Foggy Brown
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Elisabeth Halbjørhus
@pureinterior

CALMA E SERENITA’
PER LA TUA CASA

Rovere Foggy Brown
La nostra finitura Live Pure protegge da polvere, sporco 

e liquidi e dona al parquet un aspetto naturale e super 

opaco. “Foggy Brown” è un colore basato sulle tendenze 

che traggono ispirazione da tre dei quattro elementi: terra, 

acqua ed aria. “Ho voluto realizzare una nuance terra 

scuro, che potesse andar bene sia con la palette colori 

leggeri e caldi, sia con quelli più scuri come il verde, il grigio, 

il marrone ed il blu” Elisabeth Halbjørhus.

Dimensioni: 14 x 138/ 181/ 209 x 2200 mm

► Strato nobile: circa 3.5 mm

► Strato intermedio: 8.8 mm

► Strato di base: 1.7 mm

La casa di Elisabeth, Rovere Foggy Brown

Rovere Foggy Brown

S6010-R90B

3918-Y55R

S7502-Y

2703-Y19R

3918-Y55R

Incastro: 5G Click           
Riscaldamento a pavimento: adatto

Superficie: Live Pure, spazzolato,
bisellato 2 lati

La casa di Elisabeth, Rovere Foggy Brown
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Rovere
Semi Smoked
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UN ASPETTO PIU’ SCURO
SUL ROVERE NATURALE

S6010-R90B

3918-Y55R

S7502-Y

2703-Y19R

3918-Y55R

Rovere SemiSmoked
Il nostro Rovere Semi Smoked colpisce con la sua 

straordinaria superficie: tipico rovere ma solo un pizzico 

più scuro rispetto alle plance trasparenti oliate o a 

quelle verniciate. Questo pavimento incide sul concetto 

di colore di una stanza in modo molto elegante. La su-

perficie leggermente spazzolata, finita con vernice Live 

Pure, regala un aspetto totalmente naturale.

13
8

18
1

20
9 Disponibile come plancia 138. 

13
8

18
1

20
9  Disponibile come plancia Castle.

Rovere Semi Smoked

DIMENSIONI: 14 X 138/ 209 X 2200 MM

► Strato superiore: circa 3.5 mm

► Strato intermedio: 8.8 mm

► Strato di base: 1.7 mm

Incastro: 5G Click       
Riscaldamento a pavimento: adatto

Superficie: Live Pure, spazzolato, 
bisellato 2 lati
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Rovere
Authentic
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PER UN’ ATMOSFERA
NATURALE

S6010-R90B

3918-Y55R

S7502-Y

2703-Y19R

3918-Y55R

Rovere Authentic
Aspetto autentico, come il Rovere appena taglia-

to. La superficie oliata con Olio-Cera Live Natural 

esalta le venature in modo chiaro e brillante, 

mantenendo il colore naturale del legno e pro-

teggendolo da sporco e liquidi.

Rovere Authentic

menu.as

► Strato superiore: circa 3.5 mm

► Strato intermedio: 8.8 mm

► Strato di base: 1.7 mm

13
8

18
1

20
9 Disponibile come plancia 138.   13
8

18
1

20
9 Disponibile come plancia 181.   13
8

18
1

20
9  Disponibile come plancia Castle.   13
8

18
1

20
9  Disponibile come Chalet/ Chaletino.

Incastro: 5G Click
Riscaldamento a pavimento: adatto

Superficie: Live Natural, spazzolato,
bisellato 2/ 4 lati
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Rovere
Senses
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SENSAZIONE
NATURALE

S6010-R90B

3918-Y55R

S7502-Y

2703-Y19R

3918-Y55R

Rovere Senses
Originale e rustico. Le crepe ed i nodi sono 

accuratamente stuccati a mano per garantire 

ad ogni plancia un aspetto unico e sincero. Il 

trattamento ad Olio-Cera Live Natural, in com-

binazione con la spazzolatura, rendono questo 

pavimento limpido e brillante, come il legno 

appena tagliato.

menu.as

menu.as

Dimensioni: 14 x 209 x 2200 mm

► Strato superiore: circa 3.5 mm

► Strato intermedio: 8.8 mm

► Strato di base: 1.7 mm

Incastro: 5G Click        
Riscaldamento a pavimento: adatto

Superficie: Live Natural, spazzolato,
bisellato 4 lati 
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Rovere Adagio
Chevron
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Pavimenti con motivi geometrici sono di nuovo 

attuali e vengono installati da proprietari di case 

attenti alle tendenze ed amanti della maestria arti-

giana tradizionale, così come da interior designers, 

al fine di creare un’entusiasmante rottura nel look 

funzionale e purista dell’architettura moderna.

Attualmente offriamo Chevron in Rovere Adagio, 

Rovere Adagio sbiancato e Rovere Animoso. Il clas-

sico incastro maschio/femmina garantisce velocità 

e precisione. La bisellatura perimetrale evidenzia lo 

schema di posa.

Rovere Adagio, Chevron

METODO MODERNO
DISEGNI TRADIZIONALI

Rovere  Adagio, Chevron

Rovere Chevron
Chevron è un disegno a forma di V capovolta.

Il suo primo utilizzo può essere rintracciato già 

nel  design dell’antica ceramica di Cnosso, Creta, 

che risale all’Età del Bronzo. Con il suo disegno 

perfettamente allineato, Chevron appare come 

una lunga serie di frecce dritte e dona un’atmo-

sfera elegante e distinta.

Rovere Adagio
Chevron

Rovere Adagio sbiancato
Chevron

Rovere Animoso
Chevron

Dimensioni: 14 x 138 x 611 mm

► Strato superiore: circa 3.5 mm

► HDF Strato intermedio: 8.8 mm

► Strato di base: 1.7 mm

► plance A e plance B

Superficie: Live Natural,
spazzolato, bisellato 4 lati
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Oak Adagio
Chevron
Rovere Adagio sbiancato
Spina di pesce Click
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Spina di
pesce Click

Dimensioni: 14 x 138 x 690 mm

► Strato nobile: circa 3.5 mm

► HDF Strato intermedio: 8.8 mm

► Strato di base: 1.7 mm

► plance A e plance B

La scorsa primavera abbiamo lanciato sul mercato la 

nostra Spina di pesce Click, il primo prodotto a 3 strati 

per posa flottante ed incastro a Click 5G per questa 

geometria!

In stretta collaborazione con gli specialisti di Välinge, 

possiamo offrire al clienti BOEN una soluzione che 

rispetta i più alti standard qualitativi.

Si tratta di un parquet a spina di pesce che può facil-

mente essere installato flottante o incollato. Spina di 

pesce Click è stato un successo e, per questo, stiamo 

espandendo questa gamma di prodotti.

Da oggi è disponibile anche la selezione Animoso, 

per soddisfare le esigenze di chi ama i disegni classici 

dall’aspetto rustico.

SPINA DI PESCE E CLICK
FINALMENTE INSIEME

Rovere Adagio Spina di pesce click

Incastro: 5G Click Riscaldamento
a pavimento: adatto

Superficie: Live Natural, spazzolato,
bisellato 4 lati
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Chaletino – maestria artigiana
Con una lunghezza di 2,75 m ed una larghezza di 30 

cm, le plance Chaletino fanno emergere la vivacità ed il 

carattere del legno come non hai mai visto prima. 

Spaziosità, vivacità, eleganza e ben 15 diversi colori, per 

adattarsi ai più svariati stili di arredamento. 

La struttura a 3 strati, inoltre, è progettata per durare

a lungo.

Lo spessore contenuto di soli 15mm garantisce una 

buona conduzione del calore, per questo Chaletino è 

perfettamente adatto per essere posato su riscalda-

mento a pavimento.

Straordinario
Chaletino



23 

Rovere Nature sbiancato
Chaletino
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MAESTRIA ARTIGIANA FINO AL
PIU‘ PICCOLO DETTAGLIO

Rovere Traditional
Chaletino

Rovere Antique
Chaletino
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Pavimenti
3-strip
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Dimensioni: 14 x 215 x 2200 mm

► Strato superiore: circa 3.5 mm

► Strato intermedio: 8.8 mm

► Strato di base: 1.7 mm

DONA ALLA TUA CASA UN LOOK 
DIVERTENTE E MODERNO

Rovere Grey Harmony
3-Strip

Rovere Warm Cotton
3-Strip

Rovere Brazilian Brown
3-Strip

Rovere Elephant Grey
3-Strip

Con
bisellatura

2 lati!

Incastro: 5G Click        
Riscaldamento a pavimento: adatto

Superficie: Live Pure, spazzolato,
bisellato 2 lati

I pavimenti 3 strip sono spesso messi in ombra dai più rinomati 

pavimenti in plancia ma, secondo noi, sono un'ottima scelta 

per creare interni giovani e moderni. Stiamo ampliando la 

gamma con due tonalità di grigio e due di marrone, molto 

apprezzate nel formato plancia, già disponibili nella nostra 

gamma.

Ricorda! Combinando lo stesso colore di un 3-strip e un pavi-

mento in plancia si può creare un interessante collegamento 

tra varie stanze.
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Rovere Nature Maxi

Porta la natura nella tua casa con i pavimenti in legno Boen. Utilizza colori naturali per creare il tuo stile unico.
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Una nuova era

Dall’improvvisa serie di eventi del particolarissimo anno 
2020, vediamo che il mondo è davvero cambiato. Essendo 
stati obbligati a trascorrere più tempo in casa, è diventato 
importante creare un luogo migliore e più sicuro dove 
stare. Non solo trascorriamo più tempo in casa nel tempo 
libero, ma lavorare da casa è diventata la nuova norma-
lità per molte persone. Questo è uno dei motivi per i quali 
il rinnovamento sta diventando più importante.

Il nostro obiettivo principale è proprio quello di rinnovare. 
Campagne come “Colour your life”, “Simply Oak” e 
“Hardwood floor patterns” nascono proprio da questa 
esigenza. Ci sono diversi temi da tenere in considerazione 
e noi cerchiamo, con i nostri contenuti, di soddisfarli tutti.

“Colour your life”, ad esempio, si concentra su alcuni dei 
nostri prodotti più legati al mondo giovane e trendy, che 
cerca colori/interni alla moda per la propria abitazione.
“Simply Oak”, invece, riguarda la combinazione di colori 
naturali abbinati al pavimento, per chi vuole portare la 
natura dentro casa.

“Hardwood floor patterns” evidenzia la nostra gamma di 
pavimenti con motivi geometrici, che non passano mai di 
moda. Per chi vuole seguire le tendenze, ma anche per chi 
ama la tradizione.

Ispirazione resa 
facile con myRoom
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Did you
know?

Parquet is a

renewable material.

Be 
aware!

This is

not a copy!

Listen
to the next

generations!
Buy a sustainable

product!

Be 
Unique!

Buy Unique!

Did you
know?
Parquet is easy to 

maintain and

clean.

Dance
all night!

Choose a surface 

that’s perfect

for you

WALK
-on real wood

THE TALK!
-buy sustainable

Invest
in the

original!
100%

real wood.

Real 
wood!

Durable, renewable, 

recyclable and 

beautiful.

We give 
trees a 
new life!

Did you
know?

Made from 

sustainable

materials.

Oltre 70
anni di

esperienza!
Sappiamo ciò

che facciamo.

Rovere Andante sbiancato, plancia Castle
Live Pure
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I  COLORI  CALDI  CREANO
UN’ATMOSFERA  NATURALE.

Rov
ere

 Vivo
, p

lan
cia

 Cast
le

Liv
e P

ure

menu.as

Hübsch

menu.as
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menu.as

Rovere Andante sbiancato, plancia Castle

Trend
Un trend è qualcosa di costante per un 

certo periodo di tempo, un cambiamento o 

uno sviluppo in una direzione generale.

Non hai bisogno di cambiare il tuo stile 

sulla base di un trend, segui semplicemente 

ciò che ti piace e fai le modifiche che ritieni 

appropriate.  E’ questa la chiave per trovare 

il tuo stile personale. Utilizza i trend come 

fonte d’ispirazione ed inserisci gli elementi 

che ti piacciono affinché ti possa sentire 

felice ed a tuo agio nella tua casa.

Abbiamo individuato tre diversi trend, che si 

sviluppano nel tempo e si basano sul nostro 

stile di vita.

Abbiamo deciso di non concentrarci su uno 

specifico elemento, ma piuttosto su diversi 

aspetti legati all’evoluzione nel tempo.
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Colore

Ci sono diversi aspetti da considerare quando si sceglie un parquet. 
Qui di seguito, abbiamo definito alcuni passi da seguire per aiutarti 
a scegliere il parquet più adatto a te.

Ogni tipo di legno ha un colore distintamente 

caratteristico. La gamma di prodotti BOEN 

contiene una vasta scelta di colori che si adattano 

a diversi stili d’arredamento. I nostri prodotti sono 

disponibili in un’ampia scelta di tonalità, dal chiaro 

allo scuro.

Come scegliere 
il tuo parquet
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Formati

Molti di noi non rientrano realmente in un solo stile. Tuttavia, esaminando le 

quattro direzioni che abbiamo definito, potresti notare che sei più richiamato 

da uno stile piuttosto che dagli altri. Per aiutarti a trovare il tuo parquet, ti 

suggeriamo di considerare l’obiettivo che stai cercando di raggiungere. Quale 

tra questi stili si adatta meglio alla tua persona?

Stili

Vuoi vedere in anteprima l’effetto di un parquet 

BOEN già posato? Visita il nostro showroom virtuale 

su www.boen.com/products e seguici sui Social 

Media per rimanere aggiornato sulle ultime novità!

Nuovi prodotti, informazioni tecniche e consigli, 

ispirazione e blog per aiutarti a raggiungere lo stile 

d’interni dei tuoi sogni.

boen.com

Grandi plance valorizzano spazi ampi. Prodotti come il 

3-strip, invece, esaltano la naturale varietà di colori per 

ogni tipo di legno. Per ultimi, ma non meno importanti, 

i formati della nostra gamma 2 strati sono perfetti per 

pose con disegni geometrici. Per saperne di più, vai a 

pagina 60.

Facebook
facebook.com/boenflooring

Pinterest
boenflooring

Instagram
@boenflooring

YouTube
boenflooring

Linked In
boenflooring

Superfici
I parquet trattati ad Olio-Cera esaltano il carattere del 

legno e donano al pavimento in legno una sensazione 

molto naturale. In alternativa puoi scegliere tra una 

verniciatura opaca oppure ultra-opaca, a seconda di 

quello che desideri.
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Rovere Baltic sbiancato

b

Gamma di colori BOEN
Frassino Andante sbiancato
Live Pure
fg

Rovere Andante sbiancato 
Live Pure
ghi

Frassino 
Live Pure
g

Rovere White Stone

ghi

Frassino Andante/ Nature

bfg

Rovere Concerto sbiancato 
Live Pure
f

Frassino Andante sbiancato

fg

Rovere Arizona

bfg

Frassino Marcato sbiancato

f

Rovere Grey Harmony

fghi

Acero Can. Andante/Nature 

bfg

Beech Andante/ Nature

bf

Rovere White Nights

i

Rovere Pearl

fghijk

Rovere Coral

fghijk

Rovere Andante/ Nature sbiancato

bcfghij

Rovere Andante/ Nature
Live Pure
cfghi

Rovere Vivo sbiancato

gi

Rovere Vintage White

ijk

Rovere Animoso/ Rustic
Live Pure
cghi

Rovere Vivo
Live Pure
ghi

Rovere Traditional sbiancato

jk

Rovere Animoso sbiancato

ghi

Rovere Warm Cotton

fghi

Rovere Fineline sbiancato

g

Rovere Pale White

ghi

Rovere Sand

fghijk

Rovere Horizon

ghi

Rovere Warm Grey

ghi

Rovere India Grey

ghi

Rovere Adagio sbiancato

de

Rovere Concerto sbiancato

f

Frassino Marcato

f

Rovere Semi Smoked

gi

Rovere Senses

i
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› Questi simboli indicano i trattamenti per le superfici disponibili per ogni colore – vedi pag. 41 per ulteriori  
 dettagli.
› Questi simboli indicano quale stile di parquet d’interni ti soddisfa di più - vedi pag. 38 per ulteriori dettagli.
› Questi numeri indicano i formati disponibili per ogni colore - vedi pag. 40 per ulteriori dettagli.

a - l 
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Rovere Andante/ Nature

abcfghij

Rovere Nature Maxi Herringbone

c

Ciliegio American  
Andante/ Nature
bfg

Rovere Adagio/ Select

bdef

Rovere Vivo

ghi

Rovere Finale/ Basic

abf

Rovere Fineline

g

Rovere Animoso/ Rustic

cdeghi

Rovere Epoca

ijk

Rovere Traditional

jk

Rovere Alamo

fghi

Rovere Indian Summer

i

Rovere Honey

ghijk

Rovere Espressivo

ghi

Rovere Toscana

bfg

Rovere Smoked Fineline

g

Rovere Smoked 
Andante/ Nature
bgi

Rovere Ebony

i

Rovere Antique

jk

Noce
Live Pure
g

Rovere Elephant Grey

fghi

Rovere Grey Pepper

ghijk

Rovere Smoked 
Marcato/ Baltic
gi

Rovere Antique Brown

ijk

Rovere Oregon

fg

Noce Animoso/ Rustic

cg

Rovere Brown Jasper

ghijk

Noce Andante/ Nature

bcfg

Rovere Authentic

ghijk

Rovere Graphite

ghi

Rovere Smoked
Live Pure
gi

Rovere Brazilian Brown

fghi

Rovere Foggy Brown

ghi

Rovere Vivace

f

Rovere Finale
Live Pure
f
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Abbiamo creato quattro principali gruppi di stili: Nordic, Rustic,
Classic e Urban. Si tratta di stili che durano nel tempo con chiari 
iferimenti storici e saranno ancora attuali per molti anni a venire.

Stili

Lo stile Rustic emana 
un’autentica atmosfera 
radicata nella storia, 
longevità e materiali 
naturali e ci tiene 
a contatto con il 
passato. La luminosità 
accogliente di questo 
stile valorizza una vita 
naturale.

Rovere Vivo, plancia Castle 

Rovere Andante sbiancato, plancia Castle 

Lo stile Nordic deriva 
dal Design scandinavo 
ed è ispirato dalla 
natura scandinava. I 
colori sono chiari e 
limpidi ed il design è 
funzionale, con linee 
essenziali.
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L’ambiente classico ed 
elegante è raffinato, 
calmo e ordinato, 
lascia sempre  spazio 
a creatività e dettagli 
inaspettati. Senza 
tempo, con un tocco di 
innovazione creativa.

Rovere Foggy Brown, plancia Castle

Rovere Sand, plancia Castle 

Urban è uno stile 
giocoso che permette 
di sperimentare 
nuove forme, disegni 
e colori. E’ moderno 
in espressione e 
funzionalità.
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*BOEN classi di utilizzo:
A seconda dell’utilizzo, il nostro parquet 
è soggetto a sollecitazioni più o meno 
intense. La durezza Brinell, la larghezza 
delle tavole, la struttura a tre strati, lo 
spessore dello strato di calpestio cosi 
come la finitura superficiale (vernice o 
olio) sono importantissimi ai fini della 
stabilita e durata nel tempo del pavi-
mento.

Classe di utilizzo 1 = normale
Ambienti privati sottoposti a scarso 
calpestio come camere da letto e sog-
giorni. No zone d’ingresso e ambienti 
umidi.

Classe di utilizzo 2 = media
Ambienti mediamente frequentati sot-
toposti a normale calpestio come uffici, 
asili, sale conferenze etc.

Classe di utilizzo 3 = forte
Classe di utilizzo 3 = forte
Ambienti a traffico molto intenso come 
ristoranti, alberghi, negozi, scuole, sale 
da ballo etc.

Bisello 2V:
Bisellatura solo sui lati lunghi della tavola.
Bisello 4V:
Bisellatura su tutti e 4 i lati della tavola.

parquet 2 strati

01 TRAFFIC 12.5 x 70 x 470 MM
02 PRESTIGE 10 x 70 x 470 MM
03 MAXI 10.5 x 100 x 833/ 1000 MM

10

11

09080706

parquet 3 strati

04 BOEN HERRINGBONE CLICK  14 x 138 x 690 MM
05  BOEN CHEVRON 14 X 138 X 611 MM
06 3-STRIP  14 x 215 x 2200 MM
07 PLANCIA 14 x 138 x 2200 MM
08 PLANCIA 14 x 181 x 2200 MM
09 PLANCIA CASTLE 14 x 209 x 2200 MM
10 CHALETINO 15 x 300 x 2750 MM
11 CHALET 20 x 200–395 x 2000–4000 MM

04 05

01 02

03

I nostri
formati
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Le Superfici
BOEN dà molta importanza alla tutela ambientale in tutte le fasi della produzione. Né le vernici né 
gli oli emanano emissioni pericolose per l’uomo o per l’ambiente. Boen propone ai suoi clienti 
superfici trattate con prodotti di elevata qualità che nobilitano il parquet.

Effetto molto naturale simile a quello dei parquet trattati ad olio, 
senza rinunciare alla giusta protezione! Disponibile anche nella 
versione Bianco Matt.

Live Natural è una finitura pronta all’uso a base di ingredienti di alta qualità 
come l’olio di semi di girasole, cardo e soia, nonché cere presenti in natura 

(carnauba, candelilla). La doppia applicazione dell’olio naturale in un 
impianto produttivo appositamente sviluppato garantisce una penetrazione 

profonda della finitura nel legno. I pori del legno vengono riempiti e nel 
processo Air-Plus l’asciugatura viene effettuata tramite l’aria in modo del 

tutto naturale. I pavimenti Live Natural hanno un’oliatura definitiva e sono 
pronti per essere usati in molti casi immediatamente dopo la posa.

Finitura innovativa che dona al legno un aspetto totalmente naturale e al 
tempo stesso, ne riduce la “tonalizzazione”. Il parquet è ben protetto dallo 
sporco che si deposita sulla superficie. Ottima stabilità UV.
Live Pure crea una pellicola protettiva sul legno proteggendolo da 
polvere, sporco e liquidi.

Protected by
Garantito da Bona
La vernice Live Matt
è fornita da Bona.

Vernice Live Matt

Olio Cera Live Natural

Vernice Live Pure
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Crea armonia con i battiscopa abbinati al tuo 
pavimento. Ciò darà una sensazione di continuità.   
Produci equilibrio; sono i dettagli che creano l'insieme, 
che creano una casa. BOEN offre battiscopa prodotti 
dal parquet, il che garantisce che siano esattamente 
dello stesso colore del pavimento. Battiscopa 
impiallacciati sono disponibili in tutti i colori dei 
pavimenti BOEN.

BOEN offre battiscopa per tutti i nostri pavimenti. Vogliate 
contattare il nostro ufficio vendite per ulteriori informazioni.

È tutta una questione di dettagli
Battiscopa bianchi creeranno un piacevole 
contrasto tra pavimento e pareti.

Al contrario, utilizzando battiscopa che si abbi-
nano al pavimento, si avrà la sensazione di una 
stanza più grande estendendo il pavimento 
fino al muro.

Bellissimo

Scegli i battiscopa nello stesso 
colore del tuo pavimento e crea 
una bella cornice che valorizza 
l’intera stanza.

Rovere Grey Harmony

Rovere Horizon

BATTISCOPA 
ABBINATI

BOEN offre battiscopa prodotti dal parquet
e battiscopa impiallacciati nello stesso 
colore del corrispondente pavimento in legno

I nostri
battiscopa
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►  Disponibili in tutti i colori dei nostri pavimenti
►  Hanno bordi arrotondati ed uno strato superiore impiallacciato di  0.5mm
►  Grazie ad uno spessore di  16 mm questi battiscopa sono
 particolarmente utili per coprire uno spazio di dilatazione più grande.

►  Contenuto della confezione:
 1 fascio – 10 pezzi
►  Dimensioni:
 16 x 58 x 2700mm

Battiscopa impiallacciati

►  Questi battiscopa sono prodotti dal nostro parquet multistrato
 di alta qualità.
►  Sono disponibili in tutti i colori della nostra gamma.

►  Contenuto della confezione:
 1 fascio – 2 pezzi
►  Dimensioni:
 14 x 58 x 2180mm

Battiscopa prodotti dal parquet

►  Battiscopa con struttura in MDF ed impiallacciate in bianco.

►  Contenuto della confezione:
 1 fascio - 8 pezzi
►  Dimensioni:
 16 x 58 x 2500mm

Battiscopa design 17

►  Profilo tradizionale tedesco elegante e classico, con struttura  
 in MDF ed uno strato superiore impiallacciato (RAL 9016).

►  Contenuto della confezione:
 1 fascio - 8 pezzi
►  Dimensioni:
 18 x 70/ 100/ 120 x 2500mm

Battiscopa in MDF
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Tecnica folding innovativa
Questa nuova tecnica folding che chiamiamo 
“Origami Tech” presenta una bisellatura che 
rende più robusto il bordo del gradino.
Questo nuovo processo preserva la finitura 
superficiale applicata in fabbrica. I bordi 
sono piegati, di conseguenza sono protetti 
allo stesso modo del tuo pavimento in legno.

CONTINUITA’ SULLE
SUPERFICI

Tori per gradini per soluzioni individuali
BOEN offre tori per gradini abbinati ad ogni 
pavimento, inclusa la stessa finitura superficiale 
del tuo nuovo parquet, con molte opzioni per 
far sì che lo spazio abitativo dei tuoi sogni 
diventi realtà. Possiamo fornire profili  extra per 
scale aperte e profili da applicare sulla pedata 
per la tua sicurezza. 

Una soluzione completa!

“Tramite la nostra nuova tecnica di piegatura 
e fresatura, abbiamo trasferito un processo di 
lavoro manuale alla produzione industriale e 
ciò fornirà un manufatto perfetto. In questo 
modo aiutiamo i professionisti a lavorare 
in maniera efficiente e forniamo il miglior 
risultato al cliente finale.”

1. Tori per gradino prodotti dal parquet
2. Disponibili per tutti i nostri pavimenti e colori
3. Eccezionale resistenza del bordo
4. Si adatta a tutti i tipi di scale
5. Profili per scale aperte

I nostri
tori per gradini
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Contemporanee, leggere ed eleganti, le 
scale aperte posso rappresentare qual-
cosa di accattivante. Coperte con il 
parquet, ne valorizzi il calore e la 
naturalezza. 

Le scale in legno hanno il loro fascino e 
valorizzano la stanza con il loro aspetto. 
All'artigiano è richiesto un lavoro di 
precisione ed un'esperienza qualificata 
per consegnare un prodotto di altissima 
qualità. 

Tutti i nostri tori per gradini possono 
essere consegnati con profili incorporati 
sulla pedata che permettono di 
visualizzare ogni gradino per una 
maggior sicurezza.

Le tue scale
La tua scelta. 

Scale aperte Scale classiche Pensa alla sicurezza

Per la scelta delle tue scale, seleziona il design che più ti si 
addice. Scegli il modello di scale che si abbina al tuo stile e 
alla tua casa. La scelta della superficie può creare un inter-
essante contrasto o abbinarsi allo stile del resto della casa. 

Utilizzando lo stesso tipo di pavimentazione in tutto lo spazio 
abitativo darà un aspetto pulito e continuativo. 

Disponibili su richiesta:
►  Diverse dimensioni della pedata e dell’alzata.
►  Fasce per i bordi per completare i lati aperti delle tue scale:
 Il formato delle fasce è 3.5 x 700mm (3-strati) o 3.5 x 470mm (2-strati),
 mentre l’altezza può essere definita singolarmente.
►  Tori per la pedata in diverse larghezze (1cm, 2cm).
►  Tori per altri prodotti 2-strati: Maxi, Traffic.
►  Tori con un profilo a incastro da 14mm.

● Colori disponibili per il profilo da applicare 
sulla pedata.
Per ulteriori informazioni ed opzioni speciali, si 
prega di contattare l'ufficio vendite di BOEN.

Tori per gradini per scale aperte Tori per gradini per scale classiche Profili incorporati in diverse larghezze
(1cm, 2cm).
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I materassini 
BOEN

Maxima è un tappetino consigliato per sottofondi in legno. Grazie alla sua alta 
densità, ritornerà alla sua forma originale quando utilizzato per la posa di pavimenti 
in legno. Scegliendo questo tipo di tappetino, si permetterà al pavimento in legno di 
conservare le sue caratteristiche originali e ridurre il rischio di rumori indesiderati 
provenienti dal pavimento stesso.

►  Perfetto per sottofondi in legno grazie alla sua alta densità (120 kg/m³).
►  Su sottofondi in cemento, utilizzare uno strato aggiuntivo di 0.2mm di antiumido.
►  Riduce il rumore dei passi nella stanza fino al 16 %.
►  Scelta migliore per ridurre il rumore da calpestio (rumore strutturale), fino a 21 dB.

Maxima

Boengard è il tappetino raccomandato per sottofondi in cemento. Con Boengard la 
barriera contro l'umidità e il materassino sono uniti in un unico prodotto. Ciò rende la 
posa molto più facile mantenendo alta qualità.

►  Risparmio di tempo per la posa su cemento.
►  Non utilizzare su sottofondi in legno!
►  Tappetino congiunto con alta densità (100 kg/m³) e protezione integrata contro  

 l’umidità, striscia sovrapponibile ed autoadesiva.
►  Riduce il rumore dei passi fino al 10 %.
►  Riduce il rumore da calpestio (rumore strutturale) fino a 20 dB.

Boengard

Tappetino in schiuma polimerica di alta qualità per tutti i sottofondi. Basato su una 
nuova tecnica, questo tappetino ha caratteristiche eccezionali per quanto riguarda 
la riduzione del rumore e la ritenzione del carico statico e dinamico. 

►  Può essere utilizzato su tutti i sotofondi, ottima adattabilità della forma.
►  Su sottofondi in cemento, utilizzate uno strato aggiuntivo di 0.2mm di antiumido.
►  Riduce il rumore dei passi nella stanza fino al 30 %.
►  Riduce il rumore da calpestio (rumore strutturale) fino a 20 dB.
►  Scelta migliore se dovete ridurre allo stesso tempo il rumore dei passi ed il rumore  

 da calpestio.

Viscoh Air

►  Il  massetto deve essere asciutto, livellato ed autoportante. I massetti in cemento devono essere livellati e privi di grumi
 di cemento,ecc. Il limite di tolleranza è ± 3 mm per 2 metri lineari.
►  Barriera antiumido: il pavimento non deve essere esposto ad umidità dal massetto. Si deve usare una pellicola di
 plastica aggiuntiva di  0.2mm su pavimenti in cemento per isolare contro qualsiasi traccia di umidità residua.
►  Rumore da calpestio: rumore strutturale nelle stanze vicine quando si cammina sul pavimento.
►  Rumore dei passi: rumore generato all’interno della stessa stanza quando si cammina sul pavimento.
►  Resistenza al carico: un tappetino con più alta densità o più alto carico dinamico riduce i movimenti ed il rischio di rumori indesiderati  

 sia nella stessa stanza, sia nelle stanze vicine.

Buono a sapersi

È importante scegliere il corretto sottofondo. Il sottofondo 
per un pavimento in legno deve essere di alta qualità per 
ridurre il movimento del pavimento, gli scricchiolii e deve 
avere eccellenti caratteristiche isolanti per ridurre
il rumore. 
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Cura e
manutenzione

I prodotti per la pulizia sono adattati ai vari trattamenti 
superficiali. Come regola generale, pavimenti verniciati 
dovrebbero essere puliti con un detersivo sintetico (senza 
contenuto grasso) mentre i pavimenti oliati dovrebbero 
essere puliti con del sapone (che contiene grasso). 

Quando devi pulire il tuo parquet, utilizza il prodotto 
adeguato! Non versare mai acqua sul tuo pavimento in 
legno poiché potrebbe gonfiarsi e danneggiarsi.  Con un 
regolare utilizzo, il prodotto di pulizia agisce come agente 
idratante, la superficie del pavimento  diventerà più 
resistente allo sporco e all'usura.

Per ulteriori informazioni tecniche visita: 
www.boen.com

Ti ripagherà per tutta la vita. I pavimenti 
in legno di alta qualità, verniciati oppure 
oliati, proteggono in maniera ottimale il 
pavimento da polvere e sporco e sono 
facili da  mantenere.

Sii gentile con il tuo pavimento in legno.

PRENDITI SEMPRE CURA
DEL TUO PAVIMENTO

Qualsiasi finitura tu abbia
scelto, abbiamo il

prodotto giusto per te.

Rovere Nature sbiancato, Prestige
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Le scelte
BOEN
Il legno è un prodotto naturale ed alcune specie, come per esempio il Rovere, presentano una 
struttura molto ricca con una gamma di molteplici effetti. Altre invece, come il Faggio, hanno 
venature più semplici. Ognuno di noi troverà la soluzione più adatta al proprio stile!

Visitate il nostro sito internet per scoprire 
con Floor Finder le scelte Boen.

boen.com/products

CALMO
Rigato, rigato largo, mezza fiamma.

VIVACE
Rigato largo scuro, fiammato, occasio-
nale presenza di piccoli nodi e alburno.

RUSTICO
Fiammato anche scuro, stonalizzazioni, 
nodi e alburno.

Adagio, Select

Andante, Nature

Finale, Concerto, Contract, Basic

Animoso, Bellevue, Country, Vivace, Rustic, Traditional

Marcato, Baltic

Vivo, Canyon

Espressivo

CALMO VIVACE RUSTICO

Le scelte delle nostre Plance e del MAXI seguono la normativa EN13489, free class (Boen class).
Le scelte del nostro 3 strip, del listoncino Prestige e Traffic seguono la normativa EN13489 ( ,  ,  ) 

Il legno è un prodotto naturale – ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un 
campione non saranno mai in grado di fornirvi un’immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può 
cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre 
quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi 
delle piccole fessure.
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Strato di legno nobile

Strato intermedio

Strato di base

Pronto soccorso per il vostro
pavimento

Sono disponibili degli speciali set di 
riparazione per i graffi o segni.

Maggiori informazioni alla pagina
 boen.com

Se la superficie del vostro pavimento ha molti segni 
visibili dopo un certo numero di anni, può essere 
facilmente levigata e riverniciata o oliata. Contattate
il vostro installatore di pavimenti in legno.

Sempre la scelta giusta: parquet a 3 strati

1 Strato di legno nobile
Uso ecologico di legni pregiati solo per lo strato superiore. 
Sapevate che con un pavimento di legno massiccio è 
possibile ricavare sei pavimenti di legno a 3 strati?

2 Strato intermedio
Listelli di abete rigatino di prima scelta che offrono
grande stabilità alla tavola.

3 Strato di base
Derullato di abete in pezzo unico.

Il sistema a incastro 5G Click

Beneficiate del sistema 5G Click, la 
tecnologia a incastro rapido.

La scelta migliore per la posa flottante.
 
 Un modo più semplice e rapido di installare tavole   
 singole senza ricorrere a utensili.
 I tempi di posa sono notevolmente ridotti. Il “clic”
 che si avverte dopo aver agganciato le tavole   
 conferma che l’installazione è completa.
 Idoneo anche per la posa incollata al sottofondo.

Qualità che dura
nel tempo
I pavimenti di legno reagiscono alle condizioni climatiche e sono soggetti all’usura naturale. 
Facciamo in modo che il vostro parquet sia in grado di affrontare tutte le sfide della vita
quotidiana e di resistere ai cambiamenti delle condizioni climatiche per tutto l’anno.

1. La tecnologia 5G Click: Le tavole si incastrano una alla  
volta e un “clic” ne conferma la corretta installazione.

25 Anni di garanzia BOEN

Vigiliamo sulla qualità dei nostri parquet 
costantemente, durante tutto il processo pro-
duttivo. Potete contare su BOEN. Offriamo 25 
anni di garanzia per difetti riconducibili alla 
produzione dei nostri parquet.

Visitate il nostro sito web boen.com
per le informazioni complete. 

Prodotto con licenza di Välinge Innovation.
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PRESUPPOSTI OTTIMALI PER I PARQUET

Clima ambientale: umidità dell’aria da 40-60%. Consigliamo
l’utilizzo di umidifica- tori in caso di bassa umidità e alta 
temperatura. La temperatura ideale delle stanze deve essere 
compresa tra i 18 e 21°C.

Installazione: Il parquet deve aderire perfettamente al
sottofondo.

Protezione: Proteggete il pavimento dai graffi togliendo le 
scarpe all’ingresso e applicando dei feltrini sotto i mobili. 
Rimuovete il prima possibile eventuali liquidi caduti sul
parquet.

Pulizia e cura: raccomandiamo l’utilizzo dei nostri prodotti 
per la manutenzione.

Il legno vive e viene influenzato dall’ambiente circostante. Il suo 

grado di umidità viene misurato in “HR”, l’umidità relativa dell’aria 

che riflette il rapporto delle temperature “asciutta” e “umida”. Alle 

nostre latitudini le differenze di temperatura tra l’estate e l’inverno 

sono consistenti. Ciò si ripercuote anche sui locali chiusi, soprattutto 

nel periodo in cui si accende il riscaldamento. I pavimenti BOEN 

sono stabili ad un’umidità relativa (HR) di 40–60% con temperature 

variabili da 18°C a 21°C. Tutti i parquet posati in locali chiusi sono 

soggetti all’umidità dell’aria. Spesso si formano di conseguenza 

fessure o il legno si ritira. Ciò può essere evitato generando più 

umidità nell’aria, ad esempio utilizzando umidificatori per ambienti. 

In questo modo si crea un clima migliore per le persone e le piante 

all’interno dei locali.

Per maggiori informazioni rivolgetevi al team commerciale BOEN o 

al vostro parchettista di fiducia.

CONDIZIONI CLIMATICHE

PARQUET E RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO? NESSUN PROBLEMA!

Il parquet ha un’ottima conducibilità termica ed è 
pertanto il rivestimento ideale per i locali con riscal-
damento a pavimento. Tenete presente quanto segue:

Un incollaggio completo del parquet garantisce 
una migliore conducibilità termica.

La potenza massima del riscaldamento dovrebbe 
corrispondere a 60 W/m².

Temperatura superficiale del pavimento max. 27°C.

Temperatura del locale compresa tra 18 e 21°C.

Umidità relativa dell’aria 40-60%.

Non utilizzare tappeti, poiché hanno un effetto 
isolante e ostacolano una diffusione uniforme del 
calore.

Rovere Brown Jasper
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Boen e l’ambiente
Il parquet è un prodotto naturale. In quanto azienda
che lavora il legno, BOEN ha l’obbligo di portare
avanti un’eredità importante.

La pavimentazione BOEN è prodotta con materiali naturali. 
Il rispetto per la natura e per i requisiti della sostenibilità 
ambientale si riflette nella nostra lavorazione e nella 
gestione delle materie prime. BOEN è alla costante ricerca 
di metodi per la lavorazione delle materie prime nel modo 
più delicato e sostenibile possibile.

Le materie prime lavorate alla BOEN provengono da foreste 
sostenibili e da fonti controllate. Inoltre, le fabbriche BOEN 
hanno implementato un sistema di catena di custodia in 
linea con gli standard FSC®. Il Forest Stewardship Council® è 
uno schema di certificazione forestale ben noto.

I metodi di produzione BOEN sono noti per la loro qualità e 
l’uso eccellente delle risorse. Il legname è trasportato rapi-
damente alla segheria e tagliato, in modo che il processo di 
essiccazione possa iniziare il più presto possibile, evitando 
lo scolorimento.

Il legno è essiccato in condizioni monitorate. Questo ci 
permette di garantire il massimo grado di stabilità per i 
nostri pavimenti. Le pavi- mentazioni in legno multistrato 
forniscono dei risparmi notevoli in fatto di risorse rispetto 
alle pavimentazioni di legno massiccio. L’uso del legno 
nobile è limitato allo strato di usura. Tre quinti dei nostri 
parquet sono basati su legni di abete e pino. Segatura e 
trucioli sono prodotti secondari di origine naturale, che 
vengono usati nel sistema di riscaldamento della fabbrica, 
per i forni di essicazione, l’approvvigionamento d’acqua 
calda e i pellet combustibili.

A BOEN è stata concessa l’etichetta tedesca Der Blaue 
Angel, che conferma che i suoi metodi di produzione gene-
rano quantitativi minimi di gas di scarico e, quindi, contribui-
scono a un buon clima interno.

Il logo Real Wood viene usato dai produttori 
autorizzati dalla Federazione europea dell’in-
dustria del parquet (FEP). La decisione di ado-
ttare vero legno comporta vantaggi ecologici. 
Per la produzione, la lavorazione e l’immag-
azzinaggio del legno viene utilizzata molta 
meno energia che per altri materiali.

Il marchio ecologico Der blaue Engel, tede-
sco, è indirizzato a promuovere quei prodotti 
in grado di ridurre gli impatti ambientali 
negativi e a facilitare le scelte di quei consu-
matori che, in numero sempre crescente, sono 
interessati alla salvaguardia ambientale. 
BOEN ha ottenuto tale certificazione

Le nostre certificazioni a favore dell’ambiente

Il Forest Stewardship Council®, FSC® è 
un’organizzazione indipendente, non go-
vernativa, senza fini di lucro creata per 
promuovere una gestione responsabile 
delle foreste del mondo. BOEN Lietuva 
FSC® C021510, BOEN Bruk, Norway FSC® 

C051117, BOEN UK FSC® C047288, BOEN 
Deutschland FSC® C101713 e BOEN Har-
dwood Flooring Inc FSC® C095158 sono 
state tutte certificate FSC® da Rainforest 
Alliance®. Poiche’ BOEN continuamente 
aumenta la sua gamma di prodotti cer- 

tificati FSC Mix 70 % non esitate a con-
tattarci per aggiornamenti ed ulteriori 
informazioni. FSC – simbolo della silvi-
coltu- ra responsabile. www.fsc.org

ISO 14001 Certification 
La certificazione ISO 14001 è sinonimo di 
norme di alta sicurezza e performance 
ambientale esemplare.
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Vi aspettiamo in

showroom!

Sede centrale BOEN
BOEN AS 
4658 Tveit, Norway
Phone: +47 38 06 66 00

Regione: Scandinavia
BOEN Bruk AS
4658 Tveit, Norway
Phone: +47 38 06 66 00

Regione: Europa Occidentale
BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG
Papenkamp 2-6, 23879 Mölln, Germany
Phone: +49 4542 8003 0

Regioni: Europa Centrale ed Orientale
BOEN Lietuva, UAB
Siltnamiu Street 6, 21411 Kietaviskés,
Elektrénu sav. Lithuania
Phone: +370 686 551 55

Regioni: Regno Unito e Repubblica d‘Irlanda
BOEN UK LTD
320-322 Beech Drive, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Worcestershire, DY10 4JB
Phone: +44 (0) 800 652 5280

Regioni: USA e Canada
BOEN Hardwood Flooring Inc.
1156 Pelican Bay Drive
Daytona Beach, FL 32119
Toll free: +1 877 638 3078

Regione: Asia
BOEN Asia
Unit 1302D, 13/F Block B, Seaview 
Estate, 4-6 Watson Road, North Point, 
Hong Kong
Phone: +852 2367 1000 / 1012

Regione: Francia
BOEN Service Commercial France
1, Place de l’Abattoir
F - 67190 Mutzig
Phone: +33 3 88 99 36 45

boen.com

Interwood s.r.l
Via Torelli 5/B, 28100 Novara, Italia
Tel: + 39 0321 393360
Fax + 39 0321 630070
interwood@interwoodsrl.it


