


.…le tavole Opera Lignea….Dal cuore della Toscana……



.…creazione artigianale…. .…nel pieno rispetto dell’ambiente.



Lascia entrare la natura in casa tua



Gli alberi ci danno la vita, ci parlano e ci trasmettono emozioni: la quercia con la sua
saggezza; la serietà del cipresso; l’ulivo, simbolo di vittoria e di pace; l’abete legato a

tradizioni irrinunciabili come il Natale.
Gli alberi e le piante producono ossigeno, regolano le acque piovane che cadono al suolo

e migliorano la qualità dell’aria.
Il legno se impiegato con intelligenza all’interno delle nostre abitazioni

può concederci i medesimi benefici.



Scegliere un parquet Opera Lignea significa circondarsi di un prodotto naturale, sano, e di altissima qualità, prodotto
artigianalmente, nel pieno rispetto dell'ambiente.
La nostra è una scelta a 360 gradi che parte dalla selezione della materia prima, di origine controllata e certificata, e prosegue
lungo tutto il ciclo produttivo, basato sull'utilizzo di prodotti ecologici, come i collanti, gli oli e le cere di finitura, naturali al 100%,
per arrivare fino agli accessori di montaggio e ai prodotti per la manutenzione, anch'essi naturali al 100%.



L’importanza del legno all’interno delle nostre abitazioni

Il legno è un materiale vivo, ed è continuamente
soggetto a sollecitazioni derivanti dalle mutevoli
condizioni ambientali per variazioni di temperatura e
umidità.

Il legno all’interno delle nostre abitazioni continua a
comportarsi proprio come in natura: i suoi pori
trattengono l’umidità in eccesso presente nell’aria e la
rilasciano quando l'aria si asciuga, comportandosi
proprio come una spugna. Così facendo il legno svolge
l’importante funzione di regolatore di umidità
ambientale all’interno delle nostre case.

Durante questo processo il legno si dilata
quando trattiene l’umidità al proprio interno
e si ritira quando la cede all’esterno. In
questo senso il legno è vivo.

La struttura delle nostre tavole è stata
concepita in modo da permettere ai nostri
legni di svolgere al meglio questa funzione,
raccogliendo in se tre importanti
caratteristiche: EQUILIBRIO, ELASTICITA’,
TRASPIRABILITA’



EQUILIBRIO - 3 strati in perfetto equilibrio fra loro, grazie
all’alternanza nell’orientamento della venatura e alla
sequenza degli  spessori: 4 + 8 + 4. Ne deriva una elevata
stabilità del manufatto.

ELASTICITA’ - solo 2 superfici di incollaggio unite
mediante utilizzo di collanti vinilici caratterizzati per
l’elevate proprietà elastiche. Inoltre il trattamento
superficiale realizzato mediante impiego di oli e cere
naturali, non soffoca il legno, come accade invece con
l’utilizzo di vernici tradizionali a solvente, ma al contrario
lo lascia libero di respirare e quindi di muoversi.

La struttura: equilibrio ed elasticità



TRASPIRABILITA’ - il trattamento della superficie esterna realizzato
mediante applicazione di oli e cere naturali permette al legno di
continuare a respirare proprio come fà in natura. Con la prima
applicazione eseguita all’interno della nostra azienda, l’olio e la cera
penetrano in profondità nei pori nutrendo il legno e proteggendolo
dagli attacchi degli agenti esterni, senza però ostacolarne la
respirazione.
Con l’utilizzo dei detergenti naturali che il cliente può trovare nel
nostro kit manutenzione, impiegati durante le normali pulizie
casalinghe, il pavimento risulta sempre costantemente nutrito e
perfettamente protetto e mantiene nel tempo il calore e la brillantezza
originali.
Inoltre in caso di graffi superficiali il legno in modo naturale tenderà
ad autoripristinare la propria integrità, e comunque, nel caso si renda
necessario una riparazione straordinaria, sarà sufficiente intervenire
sulla singola tavola con una semplice carteggiatura e successiva
applicazione di una mano di olio e cera per ripristinare la condizione
originale della superficie.

Le nostre tavole trattate ad olio e cera sono
idonee all’utilizzo in ambienti umidi, quali locali
da bagno.
E’ proprio in queste condizioni che il legno
assolve al meglio al suo ruolo di regolatore di
umidità ambientale: i suoi movimenti dovuti ad
espansione per l’assorbimento di umido in
eccesso (pensiamo ai vapori dopo una doccia
calda) e di contrazione quando l’aria si asciuga,
sono continui ed importanti. La proprietà elastica
della struttura è fondamentale in questo senso.

La scelta del trattamento ad olio e cera



Le nostre tavole  sono prodotte nel pieno rispetto dell’ambiente,
sfruttano al massimo la materia prima e riducendo al minimo gli scarti di lavorazione

Abbiamo scelto di lavorare pensando al futuro di noi tutti

Le tavole Opera Lignea: il nostro contributo al vostro benessere



Collezione legni contemporanei



Rovere collezione legni contemporanei

Naturale Sbiancato

Il classico parquet intramontabile e
dal carattere elegante, idoneo sia
per ambienti moderni, sia per
ambienti classici.



Naturale Sbiancato

Rovere rustico collezione legni contemporanei

Con questa selezione di rovere si
vuole mettere in evidenza il
carattere spiccatamente naturale di
questo legno esaltando nodi,
spaccature e contrasti di tono.



Naturale Sbiancato

collezione legni contemporaneiRovere termo

Con il trattamento termico il rovere
assume un colore bruno, molto
intenso e caldo conferendo queste
caratteristiche all’ambiente
circostante.



Naturale Sbiancato

collezione legni contemporaneiLarice

Estremamente caldo e accogliente ricorda le
baite di montagna ma idoneo anche in contesti
più urbani quando si ricerca una estrema
sensazione di naturalezza.



Naturale

collezione legni contemporaneiCipresso

E’ il legno caratteristico della
campagna toscana,
caratterizzato per il suo
profumo inconfondibile. Gli
ambienti risulteranno molto
chiari e luminosi.



Naturale Sbiancato

collezione legni contemporaneiOlmo

Elegante, caldo idoneo sia in
ambienti moderni sia in contesti più
rustici.



Naturale

collezione legni contemporaneiNoce nazionale

Molto pregiato e di grande
personalità con molteplici sfumature
ed effetti cromatici.

E’ senza dubbio uno dei legni più
eleganti.



Naturale Sbiancato

collezione legni contemporaneiTeak

Essenza di grande pregio proveniente
dalla Birmania. Presenta caratteristiche
venature scure su sfondo biondo chiaro.
Questo legno è da sempre utilizzato in
ambienti di lusso e di grande personalità.





Collezione legni antichi



Naturale Sbiancato

Rovere seconda patina collezione legni antichi

Antiche travature di rovere vengono recuperate
con un sapiente lavoro artigianale. Il risultato è
strabiliante. Un parquet con una storia che
trasmette calore, personalità ed estrema
bellezza.



Naturale Sbiancato

collezione legni antichiOlmo seconda patina

Colore intenso e sapore di vissuto e antico,
grazie anche alla presenza di vecchie tarlature
superficiali.



Naturale

collezione legni antichiAcacia seconda patina

Forse uno dei legni più duri e resistenti e per
questo molto utilizzato in antichità. Viene
riproposto grazie al suo carattere elegante e alle
sue colorazioni calde ma sempre delicate.



Naturale

collezione legni antichiAbete prima patina

Tonalizzato

Le vecchie tavole utilizzate dai muratori
trovano un nuovo impiego. Si utilizza la
parte esterna delle tavole, conservando
tutto il vissuto, e quello che si ottiene è un
risultato davvero originale con contrasti
cromatici mai uguali e davvero particolari.
Il Parquet Abete prima patina degli
artigiani Opera Lignea, lo splendore
storico del legno.



Naturale Sbiancato

collezione legni antichiLarice seconda patina

In questo parquet le colorazioni giallo
arancio del larice si intensificano fino
ad arrivare ad un rosso bruno più
deciso. I nodi e le spaccature
vivacizzano la superficie nel suo
insieme.





è un marchio
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