
Profile
Descrizione 

Dimensions
Dimensioni

ProDuct constructions
Costruzione prodotto

surface treatments
Trattamenti superficiali

thermal resistance
Conduttività termica

SOPRARIZZO Solid oak wood  
in 14 mm, tongue 

and groove
600 × 600 × 15 mm

The pattern is made of oak, 
walnut and wenge composed 

of birch plywood with a 
total of 14 mm

Aged and varnished ca. 0,18 W/m2K

Legno rovere massello 
da 14 mm,  

maschio‑femmina
600 × 600 × 15 mm

La quadrotta è composta 
da rovere, noce e wengé 

supportata da uno strato di 
betulla fenolica per un totale 

di 14 mm

Consumato e Verniciato ca. 0,18 W/m2K

MORESCO Solid american 
walnut  wood and 
marble in 12 mm, 
tongue and groove

600 × 600 × 24 mm

The pattern is made of 
walnut and carrara marble 
composed of birch plywood 

with a total of 24 mm

Oiled ca. 0,35 W/m2K

Noce americano 
massello e marmo 
bianco di carrara  

da 12 mm,  
maschio‑femmina

600 × 600 × 24 mm

La quadrotta è composta 
da noce e marmo bianco di 
carrara supportata da uno 

strato di betulla fenolica per 
un totale di 24 mm

Oliato ca. 0,35 W/m2K

MERLETTO
Solid wood in 3 mm, 

tongue and groove 600 × 600 × 15 mm

The pattern is made in 
3 mm Solid oak and brass 

with a sublayer composed of 
birch plywood with a total 

of 15 mm

Varnished ca. 0,5 W/m2K

Cartelle di rovere 
termocotto, wengé 
e ottone da 3 mm, 
maschio‑femmina

600 × 600 × 15 mm

La quadrotta è composta da 
cartelle di rovere termocotto, 

wengé e lamelle di ottone 
sp. 3 mm supportata da uno 
strato di betulla fenolica per 

un totale di 15 mm

Verniciato ca. 0,5 W/m2K

FIRMAMENTO
Solid wood in 14 mm, 

tongue and groove 600 × 600 × 24 mm

The pattern is made in 
14 mm Solid oak, brass 

and marble with a sublayer 
composed of birch plywood 

with a total of 24 mm

Varnished ca. 1,2 W/m2K

Legno rovere  
massello da 14 mm,  
maschio‑femmina

600 × 600 × 24 mm

La quadrotta è composta da 
rovere massello sp. 14 mm, 
ottone e marmo, supportata 

da uno strato di betulla 
fenolica per un totale  

di 24 mm

Verniciato ca. 1,2 W/m2K

SAN MARCO
Solid wood in 14 mm, 

tongue and groove 600 × 600 × 24 mm

The pattern is made in 
14 mm Solid oak and 

carrara marble sub layer 
composed of birch plywood 

with a total of 24 mm

Varnished ca. 0,97 W/m2K

Legno rovere  
massello da 14 mm,  
maschio‑femmina

600 × 600 × 24 mm

La quadrotta è composta da 
rovere massello sp. 14 mm, 
ottone e marmo, supportata 

da uno strato di betulla 
fenolica per un totale  

di 24 mm

Verniciato ca. 0,97 W/m2K

TORCELLO
Solid wood in 14 mm, 

tongue and groove 600 × 600 × 24 mm

The pattern is made in 
14 mm Solid rosewood, 
brass with a sublayer 

composed of birch plywood 
with a total of 24 mm

Varnished ca. 0,4 W/m2K

Legno rovere  
massello da 14 mm,  
maschio‑femmina

600 × 600 × 24 mm

La quadrotta è composta da 
rovere massello sp. 14 mm, 
ottone e marmo, supportata 

da uno strato di betulla 
fenolica per un totale  

di 24 mm

Verniciato ca. 0,4 W/m2K
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REDIN
Solid wood in 3 mm, 

tongue and groove 600 × 600 × 15 mm

The pattern is made in 
3 mm Solid oak and brass 

with a sublayer composed of 
birch plywood with a total 

of 15 mm

Varnished ca. 0,90 W/m2K

Cartelle di rovere 
e ottone da 3 mm, 
maschio‑femmina

600 × 600 × 15 mm

La quadrotta è composta da 
cartelle di rovere e lamelle di 
ottone sp. 3 mm supportata 

da uno strato di betulla 
fenolica per un totale di 

15 mm

Verniciato ca. 0,9 W/m2K

REDIN “ARLECCHINO” Solid oak, wenge, 
padouk and maple 

wood tinted of 
14 mm thick, tongue 

and groove

 600 × 600 × 24 mm

The pattern is made of solid 
oak, wenge, padouk and 
maple wood composed of 

birch plywood with a total 
of 24 mm

Varnished ca. 0,18 W/m2K

Massello di rovere, 
wenge, padouk, 

acero e legni tinti 
di sp 14 mm, 

maschiofemmina

600 × 600 × 24 mm

La quadrotta è composta da 
massello di rovere,wenge, 

padouk, acero e legni tinti di 
sp 14 mm, supportata da uno 
strato di betulla fenolica per 

un totale di 24 mm

Verniciato ca. 0,18 W/m2K

LAGUNA
Solid wood in 4 mm, 

tongue and groove  420 × 962 × 15 mm

The pattern is made in 
4 mm Solid oak and wengé 

with a sublayer composed of 
birch plywood with a total 

of 15 mm

Varnished ca. 0,16 W/m2K

Cartelle di rovere 
e wengé da 4 mm, 
maschio‑femmina

420 × 962 × 15 mm

Il modulo è composto da 
cartelle di rovere e di wengé 

sp. 4 mm, supportato da uno 
strato di betulla fenolica per 

un totale di 15 mm

Verniciato ca. 0,16 W/m2K

BARENE
Solid wood in 4 mm, 

tongue and groove 180 × 1400 × 15 mm

The pattern is made 
in 4 mm Solid oak and 

melted tin with a sublayer 
composed of birch plywood 

with a total of 15 mm

Varnished ca. 0,25 W/m2K

Cartella di 
legno da 4 mm, 

maschio‑femmina
180 × 1400 × 15 mm

Il modulo è composto da 
cartelle di rovere sp. 4 mm 
e stagno fuso supportate da 

uno strato di betulla fenolica 
per un totale di 15 mm

Verniciato ca. 0,25 W/m2K

General Data Sheet

humiDity level on Delievery  
accorDing to Din en 13489
Umidità alla consegna riferimento DIN EN 13489

7% ± 2%

scratch resistance
Resistenza al graffio

N.P.D.

stain resistance  
accorDing to en 717 - 2
Resistenza alla macchia in accordo alla EN 717 ‑ 2

N.P.D.

resistance to chair castors  
accorDing to en 13329
Resistenza alle ruote per sedie in accordo alla EN 13329

N.P.D.

formalDehyDe emission  
accorDing to en 717 - 1
emissione di formaldeide in accordo alla EN 717 ‑ 1

N.P.D.

laying system
Sistema di posa

Overall Glued / Laying on Glued Plywood
Incollato al massetto / Incollato ad un sottofondo 
in betulla fenolico ancorato al massetto

floor heating 
(unDerfloor 
heating)
Riscaldamento a 
pavimento

Only suitable for Hot Water Underfloor 
Heating with a maximum surfarce  
Temperature of 24°C
Approvato solo per massetti radianti con 
temperatura superficiale minore uguale a 24°C

ProDuct 
Quality tester
Test sulla qualità

Laser Service srl

general reQuirements accorDing  
to euroPean stanDarD en 13489

Tolleranze generali in accordo  
con lo standard europeo EN 13489

Differences in WiDth
Tolleranza nella larghezza

± 0,20 mm

transverse WraPPing
Avvolgimento trasversale

</= 0,40 mm

Differences in height
Tolleranza nell’altezza

</= 0,20 mm

sQuareness  
of the element
Ortogonalità dell’elemento

</= 0,40 mm
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