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GUIDA ALL’ACQUISTO DEI PARQUET PREFINITI

Introduzione: 

Acquistare un parquet è come lasciare un impronta nei locali, unica e irripetibile.              
Come per tutti i tipi di pavimento, dalla ceramica, al marmo, oggi la produzione è normata da 
specifiche tecniche affinché i prodotti abbiano delle caratteristiche di sicurezza e resistenza 
standard.
 
Questo decalogo si propone di analizzare gran parte delle caratteristiche che vanno a 
comporre il prezzo di un parquet e vuole essere di sostegno a quanti vorrebbero acquistare 
un parquet in tutta serenità. 

Vi segnaliamo che potete scaricare dal link g l’approfondimento di questo decalogo, dove i 
temi saranno trattati per entrare nei particolari. Rimaniamo comunque a disposizione senza 
impegno, qualora aveste bisogno di una consulenza per valutare il vostro acquisto presso gli 
indirizzi in testa a questa guida. 

Rimaniamo comunque a disposizione senza impegno, qualora aveste bisogno di una 
consulenza per valutare il vostro acquisto presso gli indirizzi in testa a questa  guida.

Marco Geom. Ciogli  Rosanna Pressi  

 

Nota per l’utilizzo: il file pdf è interattivo, cliccate sui link e sarete portati all’argomento sottolineato o 
                                tra parentesi. Se utilizzate lo smartphone, aprite il pdf con un programma      
                                word  altrimenti non funzionano i link. Buona visione 

  PARQUET CERTIFICATI DA 34   a   39 €/mq OTTIMA QUALITA'/PREZZO  

   

http://www.cioglisoluzioni.it/
https://www.facebook.com/cioglisoluzioni/
mailto:info@cioglisoluzioni.it


QUALE PARQUET ?
DECALOGO: GUIDA PRATICA ALL’ACQUISTO

1-  Affidatevi a produttori certificat  i   da enti esterni all’azienda (TUV, ICILA, DNV...). Fatevi mostrare le 
    certificazioni riguardanti il produttore che in seguito vi potranno essere allegate. Per un produttore  
    avere queste certificazioni significa essere volontariamente controllato dall’esterno e poter   
    dimostrare  con certezza la rispondenza alle normative di qualità e salubrità vigenti,      
    differentemente potreste essere ammaliati da prezzi convenienti ma a discapito soprattutto della 
    vostra salubrità per i componenti che potrebbero rivelarsi dannosi.  

2- Individuate il formato del pavimento che pensiate possa adattarsi ai vostri locali. Più piccolo è il    
    formato, più e variegato il pavimento. Con i grandi formati è ogni singola asse che caratterizza il  
    pavimento. Il piccolo formato è più economico del grande formato.

3- Guardate le varie scelte (classi d’aspetto: selezionato, natur, rustico, molto rustico) e cercate di  
    selezionare le cose che vi piacciono e non vi piacciono del legno, guardando campioni significativi 
    o immagini, arrivando  a una scelta per esclusione. Le scelte hanno un prezzo crescente dalla  
    selezionata alla rustica.

4- scegliete lo spessore e la tipologia dei pavimenti in base al tipo di posa che volete effettuare, 2 
    strati se volete incollarlo al fondo, 3 strati se volete appoggiarlo flottante su materassino. Gli 
    spessori variano da 9 a 20 mm, per il 2 strati è sufficiente il 10 mm ammesso che il formato sia 
    largo fino a 13-15 cm, per larghezze superiori passate a spessore di 14 mm.

5- La finitura superficiale: verniciatura o olio naturale. Olio se vi piace l’effetto naturale del legno, con 
    poco riflesso, venature in evidenza  per la ‘bagnatura’ dell’olio. L’olio ha una semplice 
    manutenzione costante (lavato con prodotto specifico), graffi e strisci vengono mimetizzati con     
    l’olio anche localmente rendendo il pavimento più vissuto. La vernice ‘bagna ‘ il legno con tono e   
    ha una lucentezza variabile (gloss). Maggiore è il grado di lucentezza, più la vernice è trasparente  
    e cristallina e logicamente riflettente, mentre le vernici opache o ultra opache danno al legno un  
    tono più morbido e non riflettono la luce e se il legno è spazzolato mettono in evidenza ancor di più 
    l’andamento della venatura creando un effetto molto bello di profondità. La verniciatura è molto  
    pratica per la pulizia e ultraresistente se verniciata con particolari formule e accorgimenti negli  
    stabilimenti dei produttori che la certificano all’abrasione, comunque bisogna avere l’accortezza di 
    preservarla evitando strisciature e graffi, perché una volta segnata non vi  modo di ripararla    
    localmente, ecco perchè è consigliato comunque un trattamento superficiale con prodotti specifici.  

6- Formato e scelta fanno il prezzo, se è troppo alto valutate l’idea di posare nelle camere o nei locali 
    meno in vista, un formato più piccolo, una scelta inferiore sempre accompagnata con la principale. 

7- Controllate la qualità del parquet:  spessore dello strato nobile. Lo spessore minimo è di 2,5 mm     
    per resistenza  meccanica e vi permetterà una sola  levigatura di ripristino, ideale dai 3 ai 5 mm. 

8- Accertatevi che gli strati di supporto del parquet siano di qualità. Evitate supporti in legno di pioppo 
   perché eccessivamente teneri e assorbenti. Se il supporto è di multistrato (più strati incrociati  
   incollati uno sull’altro) evitate il pioppo e se  di conifera (pino, abete) controllate che abbiano strati 
   non superiori a 1,5 mm, ideali i compensati di betulla. Va  da sé che l’incollaggio certificato non 
   contiene sostanze tossiche.

9- A questo punto vi sarete fatti un’idea abbastanza precisa della vostra scelta, vi aiuterebbe un  
    rendering fotografico dei vostri locali con la texture del legno da voi scelto o un campione 
    significativo da ambientare nei vostri locali. Non molti rivenditori sono in grado di fornirvi il  
    rendering, ma possono procurarsi dei campioni significativi anche dietro pagamento ed  
    eventuale storno in caso di acquisto. 

10- Affidatevi ad artigiani competenti. Oggi la posa non è solo manualità, ma specie nei formati 
     grandi presuppone il posizionamento degli elementi seguendo dei criteri estetici, evitando di 
     posizionare elementi troppo particolari in posizioni in vista diretta. Fate usare collanti di qualità 
     certificati per emissioni, la differenza di prezzo non supera 1,5 €/mq.                                                     



Attuali migliori primi prezzi di parquet in Rovere certificatI, di marca 
Queste promozioni riguardano i prezzi più bassi mantenendo una OTTIMA QUALITA’/PREZZO
tenuto conto delle certificazioni e della qualità dei materiali. 

OFFERTA 1- SCELTA RUSTICA 
Molto interessante per lo spessore ridotto di 11 mm che si adatta bene alle ristrutturazioni, un 
incastro molto tenace e che facilita la posa sia incollata che flottante, una finitura verniciata molto 
speciale,  ultra opaca( aspetto olio), senza manutenzione adatta al traffico pesante, ottimi materiali di 
supporto stagionati in conifera, spessore della parte nobile 2,5 mm, spazzolato. 

Misure: lunghezza 188,00 cm
             larghezza    17,50 cm
             Spessore     11,00 mm

Caratteristiche: Parquet 3 strati (rovere, conifera, conifera)
                         Scelta rustica
                         Incastro doppio click
                         Posa flottante o incollata
                         Idoneo per riscaldamento a pavimento
                         Spazzolato, bisellato
                         Verniciatura ultra resistente, priva di  manutenzioni, 
                         ultra opaca con aspetto olio
           
Prezzo: 39,00 €/mq  + iva
              27,00 € + iva contributo spese di spedizione in Italia isole escluse            

Disponibile anche in scelta natur e in altri 3 colori.

Offerta  valida fino esaurimento  scorte    (tornare al decalogo)

Per campioni, acquisto, potete contattarci via mail a: info@cioglisoluzioni.it 
Tramite il sito: https://www.cioglisoluzioni.it/contatti/  
Telefonando al 360 326294 
In negozio esposizione in via Galileo Galilei 21/25 a Pesaro (328 1973527)

https://www.cioglisoluzioni.it/contatti/
mailto:info@cioglisoluzioni.it


OFFERTA 2 - SCELTA COUNTRY NATUR

Eccellente plancia con  incastro 5g, tenace e veloce da posare, oliato naturale, spazzolato, 
leggermente bisellato. Spessore importante per mantenere il calore tipico del legno. Ottimi materiali 
stagionati del supporto in conifera, strato nobile 3 mm,

Misure: lunghezza  200,00 cm
              larghezza   188,00 cm
              Spessore     14,00 mm

Caratteristiche: Parquet 3 strati (rovere, conifera, conifera)
                         Scelta Natur Country
                         Incastro click clack 5G
                         Posa flottante o incollata
                         Idoneo per riscaldamento a pavimento
                         Spazzolato, bisellato
                         Oliato naturale
                         Tinta naturale o sbiancata

Prezzo: 39,00 €/mq  + iva
Offerta limitata alla disponibilità del produttore.   (tornare al decalogo)

Per campioni, acquisto, potete contattarci via mail a: info@cioglisoluzioni.it 
Tramite il sito: https://www.cioglisoluzioni.it/contatti/  
Telefonando al 360 326294 

In negozio esposizione in via Galileo Galilei 21/25 a Pesaro (328 1973527)                    

https://www.cioglisoluzioni.it/contatti/
mailto:info@cioglisoluzioni.it


OFFERTA 3 - SCELTA NATUR

Spessore ridotto di 12 mm che si adatta bene alle ristrutturazioni, un incastro molto tenace e che 
facilita la posa sia incollata che flottante, un formato molto slanciato, ottimi materiali di supporto 
stagionati in conifera, spessore della parte nobile 2,5 mm, spazzolato.

M isure: lunghezza 220,00 cm
              larghezza    17,60 cm
              Spessore     12,00 mm

Caratteristiche: parquet 3 strati (rovere, conifera, conifera)
                         scelta Natur nodata
                         Incastro click
                         Posa flottante o incollata
                         Idoneo per riscaldamento a pavimento
                         Oliato naturale
         

Prezzo: 45,00 €/mq  + iva
             27,00 € + iva contributo spese di spedizione (escluse isole)    
Offerta  valida fino esaurimento scorte         (tornare al decalogo)    

Per campioni, acquisto, potete contattarci via mail a: info@cioglisoluzioni.it 
Tramite il sito: https://www.cioglisoluzioni.it/contatti/  
Telefonando al 360 326294 
In negozio esposizione in via Galileo Galilei 21/25 a Pesaro (328 1973527)                   

https://www.cioglisoluzioni.it/contatti/
mailto:info@cioglisoluzioni.it


Un’altra migliore offerta in prezzo di parquet certificato 2 strati, con finitura senza manutenzione 
adatta a traffico pesante .

OFFERTA 4 - SCELTA NATUR
Interessante aspetto maxi listone con spessore ridotto di 9,3 mm e, che si adatta bene alle 
ristrutturazioni, un incastro maschio e femmina, la posa è incollata,  una finitura verniciata molto 
speciale,  ultra opaca( aspetto olio), senza manutenzione adatta al traffico pesante, supporto molto 
resistente in HDF, spessore della parte nobile 2,5 mm, spazzolato . 

Misure: lunghezza 100,00 cm
             larghezza    12,50 cm
             Spessore      9,30 mm

Caratteristiche: parquet 2 strati
                         supporto HDF (non adatto al riscaldamento a pavimento)
                         scelta natur nodata
                         Incastro maschio/femmina
                         Posa  incollata
                         Verniciatura ultra resistente,
                         priva di  manutenzioni, 
                         opaca 
         
Prezzo:  35,00 €/mq  + iva
              27,00 spese di spedizione in Italia isole escluse 
Come variante di questa offerta con scelta rustica e 3 colori a 33,00 €/mq +iva
Offerta valida fino ad esaurimento scorte  (tornare al decalogo)

Per campioni, acquisto, potete contattarci via mail a: info@cioglisoluzioni.it 
Tramite il sito: https://www.cioglisoluzioni.it/contatti/  
Telefonando al 360 326294 
In negozio esposizione in via Galileo Galilei 21/25 a Pesaro (328 1973527)                 

https://www.cioglisoluzioni.it/contatti/
mailto:info@cioglisoluzioni.it


OFFERTE PARQUET PREGIATI, DI MARCA, CERTIFICATI
Sono in atto numerose altre promozioni che riguardano parquet di prestigio, come le spine, grandi formati, 
pavimenti curvilinei, modulari, in materiali innovativi, decking in legno o wpc, laminati innovativi, ltv di ultima 
generazione...sempre certificati e di qualità che saremmo lieti di potervi proporre, contattandoci tramite il sito 
www.cioglisoluzioni.it , via mail: info@cioglisoluzioni.it  o presso l’esposizione di via Galileo Galilei 21/25 a 
Pesaro per visionare, richiedere preventivi, ricevere campioni.

LE MARCHE SELEZIONATE IN BASE ALLA NOSTRA ESPERIENZA:

La massima espressione dei pavimenti in legno con qualità certificata.   La possibilità di variare le 
finiture e lavorazioni  su tutte le linee. Massima rigorosità nelle scelte del legno e nella costruzione dei 
pavimenti. La presenza di svariati formati, di  lavorazioni meccaniche e manuali. Una realtà in continua 
evoluzione che presenta sempre nuove collezioni in linea con le tendenze. Tramite CP Parquet  
possiamo personalizzare i vostri ambienti con  accessori, complementi quali mobili, pareti con porte, 
tavoli, rivestimenti, anche con l'uguale legno del pavimento, senza limiti alla vostra creatività, avvalendosi 
del laboratorio CP Lab     https://www.cioglisoluzioni.it/cp-parquet/ 

 Un produttore che unisce il vecchio e il nuovo… Consideriamo Tavar un'azienda 
importante perchè racchiude delle particolarità.Innanzitutto gentilezza, disponibilità 
e prodotti in legno antico, con finiture antiche fino a pavimenti moderni, democratici 
e linee... o meglio TRATTI particolari che consentono disegni e sensazioni con 
formati inediti e combinabili, così come i  colori 'primordiali' alla base della 
mineralogia di questa particolare collezione.    
https://www.cioglisoluzioni.it/tavar/                                                                     

                 
Industria svedese di pavimenti in legno, l'inventore del pavimento prefinito e 
dell'incastro a 'click'. E' un'azienda che applica le migliori procedure di 
produzione certificando i suoi prodotti nel rispetto dell'ambiente. Prediligiamo 
i prodotti Kahrs per i pavimenti rustici. La maggior parte dei pavimenti ha 
l'incastro a scatto che rende questi pavimenti molto stabili. Ha svariate collezioni 
con un un campionario di tinte veramente vario. Il rapporto qualità prezzo è 
sempre adeguato al prodotto.  https://www.cioglisoluzioni.it/kahrs/ 

L’inventore dei parquet curvilinei. Non solo estetica, dal legno certificato per 
provenienza ed eticità, si ottiene il massimo rispetto per la natura e la 
riforestazione, utilizzando le tavole nella loro forma originale combinate 
sapientemente e con ingegno tra loro…Parquet, decking, accessori curvilinei 
anche modulari,  Parquet unici per forma, estetica, intelligenza…   
https://www.cioglisoluzioni.it/bolefloor/ 

Legno, laminati, resilenti, wood composite, sopraelevati, rivestimenti per pareti, 
rivestimenti esterni, accessori... Un’azienda con ricerca e prodotti avanzati unici 
made in Italy, tutto rigorosamente personalizzato e di qualità...Il nostro appoggio 
per i pavimenti 'speciali'.  https://www.cioglisoluzioni.it/skema/ 

Produttore Austriaco di parquet certificato, scegliamo Weitzer Parkett per alcuni suoi 
prodotti peculiari, con finiture ultra resistenti e qualità costruttive  notevoli anche a fronte 
di spessori ridotti, ottimi per le ristrutturazioni con una qualità prezzo veramente ottima.
https://www.cioglisoluzioni.it/portfolio/ 
 

 

Azienda nota per specializzazione nei decking e nella vendita di  accessori quali battiscopa, cornici, 
mostrine.  https://www.cioglisoluzioni.it/l/decking/
      

Produttore di battiscopa e boiserie specializzato, con lavorazioni sopraffine di facile 
adattamento nella cantierizzazione. Soluzioni estetiche molto belle e facilmente combinabili 
tra loro per uno stile inconfondibile...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’esperienza di anni di lavoro e studio per proporvi i migliori parquet, 
seguendone la posa e manutenzione con professionalità e passione… 
Marco Geom. Ciogli Rosanna Pressi
https://www.cioglisoluzioni.it/                   (tornare al decalogo)         
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