Dal bosco al PARQUE T
Da decenni Scheucher, un’azienda a gestione familiare di lunga tradizione con
sede nella regione austriaca ricca di boschi della Stiria, realizza nobili parquet
che riscuotono successo in oltre 40 Paesi
di tutto il mondo.
Fatti sedurre anche tu dalla molteplicità
di tipi, lavorazioni e qualità di essenze
e tocca con mano l’amore e la perfezione racchiusi in ogni parquet firmato

Scheucher! Ritagliati del tempo per intraprendere un breve viaggio nel nostro
mondo alla ricerca del parquet ideale
per te o per i tuoi cari. Sono certo che lo
troverai!
Se desideri visualizzare la nostra gamma anche online, ti invito a consultare il nostro sito Internet all’indirizzo:
www.scheucherparkett.at. Buona consultazione!

Ing. Karl Scheucher
Amministratore Scheucher Holzindustrie

Illustrazione:
Listone casa rurale Rovere antico Country Valletta Lava 140, 182, 222
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Vedi e percepisci la DIFFERENZ A
Una struttura accentuata per le superfici
Scheucher conferisce alle tipologie ricercate di parquet delle
strutture superficiali straordinarie. Nasce così uno schema visibile e percettibile che regala al parquet un aspetto tridimen-

Valletta
Frassino
Rovere
Rovere antico
Rovere affum.
Rovere affum. Medium

BOA
Rovere
Faggio evap.
Noce americano
Merbau

Valsega
Frassino
Rovere
Rovere antico
Rovere affum.
Rovere affum. Medium

LINEA
Rovere
Faggio evap.
Noce americano
Merbau

sionale e una tattilità senza eguali. Il fiore all’occhiello: le varie
fantasie in rilievo donano al parquet una conformazione esclusiva e d’impatto.

TOSK ANA
Rovere

SEGA
Rovere
Faggio evap.
Noce americano
Merbau

B isellatura 2 e 4 L AT I (senza fig.)
Per tutte le essenze di legni: la struttura superficiale Bisellatura 4 lati presenta una bisellatura su tutti e quattro i lati che evidenzia la struttura degli
elementi di parquet. La struttura superficiale Bisellatura 2 lati presenta invece una bisellatura soltanto sui due lati longitudinali.

L A B E L L E Z Z A nasce da fuori
Trattamento delle superfici
Il trattamento naturale delle superfici SEDA, con oli e cere di
alta qualità, conserva il carattere fresco del legno e dona alla
superficie una bellezza vellutata ed opaca. Il sistema di finitura

a 7 mani TENSEO conferisce invece lucentezza ai pavimenti in
legno, oltre ad un esclusivo aspetto d’elevata resistenza.

SEDA

tenseo c l a s s i c o

tenseo c l a s s i c o o p a c o

Oli e cere di alta qualità rendono il parquet
vellutato e opaco.

Conferisce al parquet una lucentezza di seta.

Spicca per l’elegante lucentezza naturale e
appena accennata.

MATT

SE DA con struttura accentuata

tenseo V10

tenseo V5 0

Evidenzia ancor di più la naturalezza della
cera applicata al parquet.

La vernice opaca priva di struttura regola
l’intensità dell’effetto luminoso.

La massima espressione della lucentezza
nelle tonalità più affascinanti.
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Viva i CO LO R I !
Per ravvivare ancor di più il colore del tuo parquet
Scheucher esalta le essenze più ricercate con colorazioni di alta
qualità per donare alla materia prima la finitura cromatica ideale
desiderata dal cliente. Scopri per ogni tipologia di legno le va-

N AT U R A

Acero can.
Frassino
Rovere
Faggio evap.
Rovere affum.
Rovere affum. Medium

BIANCA

S I LVA

Frassino
Rovere

Frassino
Rovere
Noce americano

E s e m p i d i v a r i a nt i c ro m a t i c h e s u ro v e r e

tutte le essenze di legni

PERLA

rianti cromatiche elencate che daranno un tocco di eleganza al
tuo ambiente e soddisferanno al meglio i tuoi desideri di colore!

SAHARA
Frassino
Rovere

SIENA
Rovere
Faggio evap.

TERRA
Frassino
Rovere

Infondi colore al legno
Quattro nuovi decapaggi
L’ultima novità di Scheucher è rappresentata da quattro splendidi decapaggi che fanno riaffiorare nuovi mondi di colori emozionanti nei parquet in elegante rovere antico. Il trattamento

delicato dei decapaggi Natura, Jura, Marona e Lava dona alle
superfici un’emozione senza eguali. Disponibile soltanto per le
superfici Valletta e Valsega.

N AT U R A

j ura

Natura evidenzia in modo eccellente la struttura organica del parquet,
sottolineando la materia prima del legno.

Jura dona alla superficie del legno l’aspetto di una pietra dalle chiare
tonalità argentee su uno sfondo scuro e solido.

Rovere antico

Rovere antico

marona

lava

Marona dona accenni di marrone e rosso al parquet, intensificando le
tonalità esistenti con una nota di fondo che ricorda la terra.

Lava incarna la passionalità di fondo, vivacizzando il parquet scuro
attraverso note di fuoco.

Rovere antico

Rovere antico
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Alla scoperta della VA R I E TÀ
Ecco come trovare il parquet ideale
Scegli il colore destinato al tuo parquet in questa
sezione: potrai scegliere fra 4 gruppi di colori (giovane,
naturale, vivace, stravagante) contenenti varie essenze di
legni. Successivamente, consulta nelle pagine seguenti

le strutture superficiali e i trattamenti delle superfici
disponibili per i parquet Scheucher ovvero le singole
varianti per ciascuna essenza.
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Foto: Gruber + Schlager

RW01-01

GIOVANE

Acero euro p. N at ur a

Acero c an . N at ur a

Acero c an . Per la

Fr assin o Nat ur a

Fr assin o Per la

Fr assin o B ian c a

Fr assin o Sil v a

Fa g gi o ev ap. Per la

R overe Per la

R overe B ian c a

R overe Sil v a

Il parquet chiaro incanta per lo spirito giovane e fresco,
diffondendo una vivace leggerezza negli ambienti. Le
sfumature chiare fanno apparire inoltre gli spazi più grandi,
amplificandone la percezione.

B amb ù Nat ur

N AT U R A L E

R overe Nat ur a

R overe S ahar a

Fr assin o S ahar a

Iro ko Nat ur a

B amb ù Crèm e

I parquet color marrone medio emanano le tonalità calde
della terra, rendendo accoglienti e rilassanti gli ambienti.
Le tonalità naturali di sabbia, humus e fogliame regalano
all’ambiente armonia e intimità.

R overe anti co Nat ur a

M e l o Nat ur a

RW01-01

V I VACE

Q u ercia ross a Nat ur a

Pero ev ap. Nat ur a

Cilie gio americano Natura

Fa g gi o ev ap. Nat ur a

Cili e gi o euro p. ev ap.
Nat ur a

I parquet dalle tonalità rossastre vivacizzano gli spazi con la
loro intensità cromatica, emanando un calore profondo. Ricordano la terra rossa dell’Australia, il gioco cromatico dei paesaggi
del Canyon al tramonto o il temperamento focoso del Sud.

Pr u gn o Nat ur a

M er b au N at ur a

Ac a cia (R o b inia) ev ap.
Nat ur a

S T R AVAG A N T E

R overe af f um . M e dium
Nat ur a

Fa g gi o ev ap. Si ena

N o ce am er i c an o Nat ur a

R overe af f um . Nat ur a

Fr assin o Ter r a

R overe Ter r a

R overe af f um . Per la

Wen g e Nat ur a

R overe Si ena

R overe ant i co M aro na

R overe anti co L av a

R overe anti co J ur a

I parquet scuri donano a tutti gli ambienti un tocco di attenuata eleganza, incantando per il tocco mistico e misterioso.
Le diverse sfumature essenziali trasmettono purezza e raffinata
consapevolezza di stile.

N o ce am er i c an o Sil v a
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ACER O
europ.

Il chiaro legno europeo di media durezza dona agli
ambienti un’atmosfera accogliente e si scurisce negli
anni raggiungendo delicate tonalità di giallo.

Disponibile nelle versioni:

Foto: Gruber + Schlager

Tolda di nave

Illustrazione:
Listone tolda di nave Acero europ. Natura

BA MBÙ

Grazie ai caratteristici nodi, il bambù conferisce un
aspetto unico ed esotico, abbinato ad un’elevata
resistenza delle superfici.

Disponibile nelle versioni:

Foto: Gruber + Schlager

Casa rurale 182

Illustrazione:
Listone casa rurale Bambù Crème
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ACER O
C AN.

A differenza della varietà europea, l’acero canadese si
scurisce nel tempo assumendo tonalità beige-rosate ed
è l’essenza l’ideale per donare luminosità all’ambiente.
Per maggiori varianti cromatiche, vai al nostro sito
Internet www.scheucherparkett.at

Disponibile nelle versioni:

Tolda di nave
Casa rurale 182

Foto: Gruber + Schlager

BILAflor® 1500
BILAflor® 1000
BILAflor® 500

Illustrazione:
Listone tolda di nave Acero can. Select Natura
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FR A SSIN O

Il frassino spicca per l’elevata durezza e le venature
simili al rovere; nelle vivaci variazioni dai forti contrasti,
è il pavimento ideale di design per ambienti di forte
carattere.
Per maggiori varianti cromatiche, vai al nostro sito
Internet www.scheucherparkett.at

Disponibile nelle versioni:

Tolda di nave
Casa rurale 140

Foto: Gruber + Schlager

Casa rurale 182
BILAflor® 1000
BILAflor® 500

Illustrazione:
Listone casa rurale Frassino eccelso Valsega Natura
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R OV ER E

Il rovere è molto richiesto per la stabilità della forma
e l’elevato grado di durezza; grazie alle molteplici
possibilità di trattamento, è uno dei legni per parquet
più venduti.
Per maggiori varianti cromatiche, vai al nostro sito
Internet www.scheucherparkett.at

Disponibile nelle versioni:

Tolda di nave
Casa rurale 140

Foto: Gruber + Schlager

Casa rurale 182
Casa rurale 222
BILAflor® 1500
BILAflor® 1200
BILAflor® 1000
BILAflor® 500

Illustrazione:
Listone casa rurale Rovere Natur Valletta Perla
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Illustrazione:
Listone casa rurale Rovere Country Valsega Bianca

Foto: Gruber + Schlager

23

Disponibile nelle versioni:
Casa rurale 140
Casa rurale 182

Foto: Gruber + Schlager

Casa rurale 222
BILAflor® 1500
BILAflor® 1000

Illustrazione:
Listone casa rurale Rovere antico Country Valletta Natura

R OV ER E AN T I CO

Il rovere antico è una variante esclusiva del rovere,
rappresentata da un legno antico e di forte carattere
che dona un fascino elegante ed irresistibile ad
ambienti rappresentativi.
Per maggiori varianti cromatiche, vai al nostro sito
Internet www.scheucherparkett.at
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MELO

Dalle tonalità marroni chiare e scure, il parquet in
melo crea un aspetto fresco e “fruttato” anche grazie
alle delicate venature.

Disponibile nelle versioni:

Tolda di nave

Illustrazione:
Listone tolda di nave Melo Natura

QUER CIA
R OSSA

Il legno marron chiaro con venature rossastre della
quercia rossa aggiunge al rovere tradizionale una
delicata tonalità di fondo rossa.

Disponibile nelle versioni:

Tolda di nave

Foto: Gruber + Schlager

BILAflor® 500

Illustrazione:
Listone tolda di nave Quercia rossa Natur Natura
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Disponibile nelle versioni:

Tolda di nave
Casa rurale 182

Foto: Gruber + Schlager

BILAflor® 500

Illustrazione:
Listone casa rurale Iroko (Kambala) Natura

IR O KO

La calda tonalità mielata di fondo dell’Iroko è l’ideale
per chi ama un parquet scuro ma leggero, perfettamente abbinabile anche ad altre essenze di legni.
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PRUGN O

Le venature delicate del prugno donano sottili accenti
senza porsi in primo piano; adatto a vari accostamenti
di mobili e colori.

Disponibile nelle versioni:

Tolda di nave

Illustrazione:
Listone tolda di nave Prugno Natura

PER O
E VAP.

Le note calde e bruno-rossastre del pero dalle fibre
sottili sprigionano nell’ambiente una sensazione di
serenità ed eleganza.

Disponibile nelle versioni:

Tolda di nave

Foto: Gruber + Schlager

BILAflor® 1000

Illustrazione:
BILAflor® 1000 Pero evap. Natur Natura
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CILIEGI O
EUR O P.
E VAP.

Il ciliegio europeo è apprezzato per la sua tonalità
equilibrata di rosso-marrone e ravviva gli ambienti
grazie ai toni naturali che sprizzano vitalità.

Disponibile nelle versioni:

Tolda di nave

Foto: Gruber + Schlager

BILAflor® 500

Illustrazione:
Listone tolda di nave Ciliegio europ. evap. Natur Natura

FAGGI O
E VAP.

Grazie alla tonalità chiara di fondo, il faggio si abbina a
diversi stili d’arredamento ma, a dispetto di una buona
durezza della superficie, è fra i legni più sensibili.
Per maggiori varianti cromatiche, vai al nostro sito
Internet www.scheucherparkett.at

Disponibile nelle versioni:

Tolda di nave
Casa rurale 182

Foto: Gruber + Schlager

BILAflor® 1500
BILAflor® 1200
BILAflor® 1000
BILAflor® 500

Illustrazione:
Listone casa rurale Faggio evap. Select Natura
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Disponibile nelle versioni:

Casa rurale 182
BILAflor® 1500

Foto: Gruber + Schlager

BILAflor® 1000

Illustrazione:
BILAflor® 1500 Ciliegio americano Natur Natura

CILIEGI O
A MER I C AN O
Il ciliegio americano caratterizza gli ambienti grazie a
tonalità di marrone medio ancor più intense e ad una
durezza leggermente superiore alla variante europea.
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R OV ER E
AFFUM.

Il rovere affumicato emana un fascino misterioso abbinato ad una sottile eleganza che lo rendono particolarmente adatto ad ambienti tranquilli e spaziosi.
Per maggiori varianti cromatiche, vai al nostro sito
Internet www.scheucherparkett.at

Disponibile nelle versioni:

Tolda di nave
Casa rurale 140

Foto: Gruber + Schlager

Casa rurale 182
BILAflor® 1500
BILAflor® 1000
BILAflor® 500

Illustrazione:
Listone casa rurale Rovere affum. Natur Natura
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Illustrazione:
Listone casa rurale Rovere affum. Natur Natura

Foto: Gruber + Schlager
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Disponibile nelle versioni:

Tolda di nave
Casa rurale 182

Foto: Gruber + Schlager

BILAflor® 1500
BILAflor® 1000
BILAflor® 500

Illustrazione:
BILAflor® 1500 Rovere affum. Medium Rustikal Natura

R OV ER E
AFFUM .
MED.

La variante Medium è l’ideale per coloro che amano il
rovere affumicato, ma non il parquet troppo scuro che
fa apparire più piccoli gli spazi.
Per maggiori varianti cromatiche, vai al nostro sito
Internet www.scheucherparkett.at
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Disponibile nelle versioni:

Tolda di nave
Casa rurale 140

Foto: Gruber + Schlager

Casa rurale 182
BILAflor® 1500
BILAflor® 1000
BILAflor® 500

Illustrazione:
Listone casa rurale Noce americano Natur Natura

noce
americano

Il noce americano è un classico tornato nuovamente di moda, caratterizzato da tonalità di base color marrone medio e da un’ampia gamma di
colori, quali il giallo, l’oliva e il rosso – di durezza media.
Per maggiori varianti cromatiche, vai su www.scheucherparkett.at
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Illustrazione:
Listone tolda di nave Noce americano Natur Natura

Foto: Gruber + Schlager
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MER BAU

Il parquet in Merbau invita al relax grazie ai toni medi
uniformi rosso-bruni e alle venature lineari. Il Merbau
spicca inoltre per l’elevata durezza e la nitida eleganza.

Disponibile nelle versioni:

Tolda di nave
Casa rurale 182

Foto: Gruber + Schlager

BILAflor® 1500
BILAflor® 1000
BILAflor® 500

Illustrazione:
Listone casa rurale Merbau Natura
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W EN GÉ

In termini di durezza ed eleganza, il wengé non ha
eguali; la colorazione che sfuma dal marrone scuro al
nero e le venature lineari emanano una nobile consapevolezza di stile.

Disponibile nelle versioni:

Tolda di nave

Foto: Gruber + Schlager

Casa rurale 182

Illustrazione:
Listone tolda di nave Wengé Natura

AC ACIA
E VAP.

In tutti i locali l’acacia, l’essenza europea di maggior
durezza, crea un effetto caldo e rilassante grazie all’intenso color cioccolato - di elevata resistenza.

Disponibile nelle versioni:

Tolda di nave
BILAflor® 1500
BILAflor® 1000
BILAflor® 500

Illustrazione:
BILAflor® 1500 Acacia (Robinia) Natura
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Con Novoloc®, il sistema ad incastro senza collante, i singoli elementi vengono semplicemente incastrati l’uno nell’altro. Applicando questo sistema ad incastro si ottiene l’allineamento automatico delle file di listoni.

Dimensioni
Casa
H × P × L in mm rurale
14 × 140 × 2200

P

14 × 182 × 2200

P

14 × 222 × 2200

P

Tolda
di nave

P

Incollaggio
Riscaldaa superficie
Posa
Listoni per Pacchi per mento a
RT
intera
galleggiante pacco
pallet
pavimento m2K/W
P

P

56
6
(1,848 m2) (103,488 m2)

P

0,101

P

P

6
(2,402 m2)

40
(96,080 m2)

P

0,101

P

P

6
(2,930 m2)

32
(93,773 m2)

P

0,101

Superficie a vista prefinita pronta all’uso:
SEDA o TENSEO

Strato superiore realizzato in massello
selezionato, spessore circa 3,6 mm
Strato intermedio di listelli trasversali in
legno di conifera europea tra loro
distanziati – in priorità con gli anelli di
accrescimento disposti in verticale
Testate e profili longitudinali
impermeabilizzati

Nelle testate rinforzo incassato in
compensato (resistente all’acqua)
con molla di bloccaggio incorporata

Strato inferiore in abete rosso,
spessore 2 mm, levigato

incastro di
testa 5G

I pregiati pavimenti BILAflor® sono dotati di uno strato di supporto in tranciati di abete rosso rift, mentre il rinforzo incassato
in compensato nelle testate garantisce un collegamento stabile.

Dimensioni
H × P × L in mm

Incollaggio
a superficie
intera

11 × 120 × 1500

Listoni per
pacco

Pacchi per
pallet

Riscaldamento a
pavimento

RT
m2K/W

P

12
(2,160 m2)

63
(136,080 m2)

P

0,078

11 × 120 × 1200

P

12
(1,728 m2)

63
(108,860 m2)

P

0,078

11 × 90 × 1000

P

24
(2,160 m2)

42
(90,720 m2)

P

0,078

11 × 70 × 500

P

48*
(1,680 m2)

49
(82,320 m2)

P

0,078

13 × 70 × 500

P

40
(1,400 m2)

49
(68,600 m2)

P

0,078

11 × 70 × 500

P

48*
(1,680 m2)

49
(82,320 m2)

P

0,078

* i pacchi contengono listoni sinistri e destri

Superficie a vista prefinita pronta all’uso:
SEDA o TENSEO

Strato superiore realizzato in massello
selezionato, spessore circa 3,6 mm
Supporto in legno di abete rosso, in
priorità con gli anelli di accrescimento
disposti in verticale e con intagli a
distanza regolare
Nelle testate rinforzo incassato
in compensato
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Formati e schemi di posa

Tolda di nave
14 × 182 × 2200 mm

  Casa rurale
14 × 140 × 2200 mm

Casa rurale
14 × 182 × 2200 mm

Casa rurale
14 × 222 × 2200 mm

Bilaflor® 1500
11 × 120 × 1500 mm

Bilaflor® 1200
11 × 120 × 1200 mm

Bilaflor® 1000
11 × 90 × 1000 mm

Bilaflor® 500
11 × 70 × 500 mm

SPINA DI PESCE
Bilaflor® 500

DOPPIA SPINA
DI PESCE

TRIPLA SPINA
DI PESCE

Bilaflor® 500

Bilaflor® 500

CASSERO
IRREGOLARE
Per tutti i prodotti
Bilaflor®
Tolda di nave
	 Casa rurale

CASSERO REGOLARE
Per tutti i prodotti
Bilaflor®
	 Casa rurale

