
I perchÉ
DeL parquet

perché scegliere un pavimento in legno naturale ecosostenibile.

THE REASONS FOR PARQUET 
Why choose natural environmentally friendly wooden flooring?





Da oltre 30 anni CP Parquet è artefice di preziosi 
pavimenti in legno naturale d’alta gamma. 
Con le migliori essenze crea parquet di straordinaria 
qualità e bellezza, impreziositi da finiture a mano 
e pregiati trattamenti personalizzati.
Grazie ad un processo produttivo ad impatto zero 
ed il rispetto delle più severe normative, 
CP Parquet aiuta a migliorare la salubrità negli 
ambienti in cui viviamo.

CP Parquet: solo pavimenti in legno naturale.

For over 30 years CP Parquet has been making beautiful natural wooden flooring at 
the top end of the market. Using the best species the company creates extraordinarily 
attractive quality parquet enhanced by hand finishing and valuable customized 
treatment. With its zero impact production process and observance of the most 
stringent standards, CP Parquet helps to improve the healthiness of the places we live in. 

CP Parquet: only natural wooden floors.

EN 16000-9-2006
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Se la natura potesse parlare ti consiglierebbe CP Parquet. 
Perché i nostri pavimenti in legno hanno un’anima verde. 
Usiamo le migliori essenze europee provenienti da 
foreste controllate, solo colle rispettose dell’ambiente 
e dell’uomo, oli naturali e vernici ad acqua.
Niente sostanze volatili nocive negli ambienti, nel rispetto 
delle severe normative europee EN 16000-9. 
Ricicliamo trucioli e segatura per il riscaldamento della 
nostra azienda, per alimentare essiccatoi, 
forni ed impianti di verniciatura. 
Dal recupero della segatura inoltre, produciamo pellets 
per il riscaldamento domestico.

If nature could speak it would recommend CP Parquet. 
Because our wooden flooring has a green heart. We use the best European species from 
controlled forests, glues that do not harm humans or the environment, natural oils and 
water-based varnish. No harmful volatile substances in the environment, 
in compliance with strict European standards EN 16000-9. 
We recycle chippings and sawdust to heat our premises and fuel dryers, furnaces and 
varnishing equipment. We also use recovered sawdust to produce pellets 
for household heaters.



100%

LA NATURA PREFERISCE
CP PARQUET

NATURE PREFERS CP PARQUET
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Un mondo più naturale è possibile
a cominciare dalla propria casa.
Nei nostri parquet c’è solo legno,
da cima a fondo, senza l’aggiunta di prodotti 
che possano rovinare la bellezza del materiale 
più ecologico che esista. 
Camminarci sopra è come ritrovare l’armonia con 
l’ambiente che ci circonda.

A more natural world begins at home.
Our parquet uses only wood, from top to bottom, without the addition of products 
that could ruin the beauty of the most ecological material there is.
Walking on wood is like being in harmony with the world around us.



SoTTo SoTTo,
SoLo LEgNo.

DEEP DOWN, WOOD ONLY



03

Non avrete mai brutte sorprese con 
i pavimenti in legno naturale CP Parquet. 
Con la stessa essenza dello strato nobile 
prepariamo anche la controbilanciatura del parquet.
Una doppia garanzia di bellezza e stabilità.

You will never have nasty surprises with CP Parquet natural wood flooring.
We use the same species as the visible top layer for the bottom layer.
A double guarantee of beauty and stability.



NobILE, SoTTo SoPRA.
REAL WOOD, TOP AND BOTTOM.



04

Il nostro parquet a tre strati è una vera forza della 
natura. Dura per tutta la vita e non fa mai una piega. 
Anche nei maxi formati, in lunghezza e in larghezza, 
i tre strati incrociati assicurano la massima 
stabilità, assorbendo le variazioni di temperatura 
ed umidità che provocano i movimenti nelle fibre 
naturali del legno.

Our three-layer parquet is a power of nature. It lasts a lifetime and never makes a 
wrong move. Even in extra long and extra wide maxi formats the three cross-over 
layers ensure maximum stability, absorbing the variations in temperature and 
humidity that cause shift in the natural fibres of wood.

3 megLIo che 2
3 BETTER THAN 2



tavole a 3 strati garanzia di un pavimento per sempre stabile
3-layer boards guarantee a floor that is always stable.

3 megLIo che 2
3 BETTER THAN 2
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Crediamo nel valore delle cose ben fatte. Per questo 
tutta la lavorazione dei pavimenti in legno naturale 
CP Parquet avviene ancora orgogliosamente 
all’interno della nostra azienda, in Italia.
Solo così possiamo avere un controllo 
totale su ogni dettaglio e garantirvi la massima qualità.

We believe in the value of a job well done. For this reason we are proud that all the 
processing of CP Parquet natural wooden flooring still takes place on our own premises in 
Italy. Only in this way can we have total control over every detail and guarantee top quality.



L a  q u a L I t à  È  L a  n o s t r a  b a n D I e r a
Q U A L i T Y  i S  O U R  T R A D E M A R k .

100% Made in Italy
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Ci piacciono le sfide, anche le più difficili. 
Siamo pronti a diventare parte dei vostri progetti 
con professionalità e massima disponibilità. 
Trasformeremo le vostre idee in un pavimento in 
legno su misura, unico, grazie ad una incredibile 
scelta di essenze, dimensioni, colori, finiture, 
sistemi di posa e personalizzazioni.

We love challenges, the more difficult the better. We are prepared to become part of 
your projects with a professional approach and goodwill. 
We will transform your ideas into a unique bespoke wooden floor, thanks to an 
incredible choice of species, sizes, colours, finishes, laying methods and customizations.



A CIASCUNO
    IL SUO PARQUET

TO EACH HIS OWN PARQUET
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Quando si tratta di ecologia non siamo 
secondi a nessuno.
CP Parquet è un sistema pavimenti in legno naturale 
eco-friendly. Tutto è fatto per rispettare l’ambiente 
dalla scelta delle materie prime rinnovabili alle tecniche 
di posa, passando per l’uso di colle più salutari, 
vernici ad acqua e degli oli biocompatibili.
La natura ringrazia.

When it comes to ecology we are second to none.
CP Parquet is an eco-friendly natural wooden flooring system. We do everything 
we can to protect the environment, from choosing renewable raw materials to laying 
methods and the use of harmless glues, water-based varnishes and biocompatible oils.
Nature is grateful.



IL PARQUET dEL vICINo
NoN È SEmPRE IL PIÙ vERdE
THE PARQUET ON THE OTHER SiDE 
iSN’T ALWAYS THE GREENEST



‘500 Onda Noce Europeo Rustico Oliato Vecchio Cerato
‘500 Onda Rustic European Walnut Waxed old Oiled



‘500 Onda Rovere Europeo Rusticone Oliato Bianco 099 Cerato
‘500  Onda Rusticone European Oak Waxed Oiled White 099



Rovere Europeo Natur Spazzolato Verniciato Bianco Ghiaccio
Natur European Oak Brushed Varnished Ice White 



Afrormosia Verniciato
Afrormosia Varnished



Frassino Termotrattato Medio Spazzolato Oliato
Ash Medium Heat-Treated Brushed Oiled



Millennium Castagno Rustico Piallato a Mano Tarlato Morciato Verniciato
Millennium Rustic Chestnut Hand-planed Worm-eaten Stained Varnished



Nuovo Millennium Rovere Europeo Rusticone Piallato a Mano Morciato Verniciato Cenere
New Millennium Rusticone European Oak Hand-planed Cenere Stained Varnished



Nuovo Millennium Rovere Europeo Rusticone Piallato a Mano Morciato Verniciato Sabbia
New Millennium Rusticone European Oak Hand-planed Sabbia Stained Varnished



Millennium Noce Europeo Rustico Piallato a Mano Morciato Verniciato
Millennium Rustic European Walnut Hand-planed Stained Varnished



Rovere Europeo Natur Spazzolato Verniciato Antik
Natur European Oak Antik Brushed Varnished



Noce Americano Spazzolato Verniciato
American Walnut Brushed Varnished



Olmo Americano Spazzolato Verniciato
American Elm Brushed Varnished



Rovere Europeo Natur Spazzolato Verniciato Caffè
Natur European Oak Coffee Brushed Varnished



Rovere Europeo Rustico Spazzolato Verniciato Grigio Tannino
Rustic European Oak Brushed Varnished Tannin Grey 



Rovere Europeo Natur Termotrattato Scuro Spazzolato Oliato
Natur European Oak Dark Heat-Treated Brushed Oiled



Taglio Sega Rovere Europeo Rusticone Verniciato Cannes
Sawn Cutting Rusticone European Oak Cannes Varnished 



Taglio Sega Rovere Verniciato Marsiglia
Sawn Cutting Rusticone European Oak Marsiglia Varnished 

Un’emozione senza fine
Lo spettacolo dei pavimenti in legno naturale continua sul web.

clicca su www.cpparquet.it oppure inquadra con il tuo smartphone
questo codice qr e accedi ai contenuti multimediali.

Scopri la ricca galleria fotografica
con le mille ambientazioni dei prodotti cp parquet.

Endless emotions
The show of natural wooden floors continues on the web.
Click on www.cpparquet.it or scan this QR code with your 

smartphone to access the multimedia contents.
Explore our well-stocked photograph gallery

showing countless settings for CP Parquet products.



Un’emozione senza fine
Lo spettacolo dei pavimenti in legno naturale continua sul web.

clicca su www.cpparquet.it oppure inquadra con il tuo smartphone
questo codice qr e accedi ai contenuti multimediali.

Scopri la ricca galleria fotografica
con le mille ambientazioni dei prodotti cp parquet.

Endless emotions
The show of natural wooden floors continues on the web.
Click on www.cpparquet.it or scan this QR code with your 

smartphone to access the multimedia contents.
Explore our well-stocked photograph gallery

showing countless settings for CP Parquet products.
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CP PARQUET srl
via rosset 2,4,6,8  31017 crespano del grappa treviso - Italy

tel. +39 0423 53305 Fax +39 0423 538993
www.cpparquet.it  info@cpparquet.it


