DAL PAVIMENTO
AL COMPLEMENTO
Not just flooring,
also complementary
items.

Ricerca, design,
bellezza,
reinventare il
legno
per scoprire nuove
applicazioni,
creare inedite
forme,
personalizzazioni
e visioni.
Research, design, beauty,
reinventing wood
to discover new applications,
create outstanding shapes,
customizations and visions.

Origini
Origins

Il legno ci sorprende sempre:
libera la nostra fantasia, la voglia
di sperimentare originali soluzioni
di design e l’abilità di saper fare.
Incredibile è la capacità del materiale
più tradizionale di sapersi reinventare
e trovare sempre forme nuove per
esprimere la sua naturale bellezza ed
armonia.
Wood is an amazing thing: it fires our
imagination and frees a will to experiment
original design solutions and put our skills
to the test. It’s incredible how this most
traditional material has the ability to re-invent
itself and find new ways of expressing its
natural beauty and harmony.
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Visioni
Visions

Creare uno stile esclusivo e
personale, coordinando in un unico
sorprendente progetto d’eccellenza
tutti gli elementi dell’arredo, a
partire dai raffinati pavimenti in
legno. Nasce così un sogno di
perfezione ed eleganza che ha come
protagonista assoluto il
parquet e coinvolge i rivestimenti
e i complementi.
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An exclusive personal style can be created
by coordinating all the elements of interior
decor in a single awesome project, starting
with refined wooden flooring. That’s the
beginning of a dream of perfection and
elegance starring wooden flooring and
involving cladding and complementary
items.
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Ricerca
Research

Dall’esperienza di CP Parquet,
da trent’anni artefice di splendidi
pavimenti in legno naturale d’alta
gamma, nasce un nuovo laboratorio
creativo che abbina tecnologie
innovative, ricerca estetica e design
d’avanguardia alla massima qualità
delle lavorazioni artigianali e
all’eccellenza dei saperi tradizionali.
The experience of CP Parquet in thirty
years of manufacturing splendid natural
wooden flooring at the top end of the market
has formed a new creative workshop that
coordinates innovative technologies, cutting
edge aesthetics and design research with the
excellent quality of traditional craftsmen’s
skills.
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Re
inventare
il legno
Re-inventing
wood
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L’intima conoscenza dei segreti
naturali del legno, la sensibilità
dei maestri artigiani, l’innovazione
nelle tecniche di lavorazione del
parquet e dei trattamenti si fondono
in una preziosa alchimia di saperi e
tecnologie per ridefinire il concetto
di parquet e offrire una prospettiva
completamente inedita, a tutto
campo.
An intimate knowledge of the natural secrets
of wood, the distinction of master craftsmen,
and innovation in processing and treating
wooden flooring come together to combine
know-how and technologies in redefining
the concept of wooden floors and providing
a completely new wide-ranging prospect.
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5millimetri/millimeters

Forme
Shapes

Con 5 mm di nobile essenza legnosa,
la stessa impiegata per realizzare gli
splendidi pavimenti in legno, tutto
è possibile nell’arredamento e nella
decorazione d’interni. Le tavole
del parquet diventano un nuovo
immaginifico materiale per esplorare
inedite soluzioni di design e liberare
la creatività.
Using a 5 mm top layer of wood, the same as
that used for our splendid wooden flooring,
anything is possible in the field of interior
decor and furniture. Floor boards become
a new imaginative material for exploring
unusual design solutions and unbridling
creativeness.
12
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Dentro
la materia
Inside matter

Costruiti con lo stesso principio dei
parquet multistrato d’alta gamma,
i complementi d’arredo sono impreziositi
da una pregiata superficie a vista di 5 mm
in nobile essenza legnosa, perfettamente
rifinita sia sopra che sotto.
Una possente anima centrale in legno di
abete definisce gli importanti spessori
e due strati intermedi aggiungono
flessibilità e stabilità a tutta la struttura.
Made employing the same principle
as that for top-end plywood flooring,
complementary interior decor items
are enhanced by a 5 mm thick top
layer of wood, perfectly finished on top
and underneath. A solid deal core gives
good thickness and two intermediate
layers add flexibility and stability to
the entire structure.
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Lifestyle

il parquet
come non te lo
immagini
Wooden flooring
as you never
thought of it
La perfezione è nei dettagli.
Dal pavimento al complemento le
pregiate essenze legnose definiscono
lo stile di interi ambienti. Le tavole
del parquet vengono modellate in
forme esclusive per dare vita ad
un raffinatissimo caleidoscopio di
originali oggetti di design, mobili,
complementi d’arredo.
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Perfection is in details.
From flooring to complementary items,
solid wood defines the style of any place.
Floor boards are modelled into exclusive
shapes to create a refined kaleidoscope of
original designer objects, furniture and
interior décor items.
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Secondo la filosofia dell’abitare
ecosostenibile vengono impiegate
unicamente selezionatissime essenze
legnose provenienti da foreste
certificate e rinnovabili. I preziosi
trattamenti naturali di finitura
vengono eseguiti con vernici ad
acqua, oli naturali e colle rispettose
dell’ambiente e del benessere
dell’uomo.
As the philosophy of eco-sustainable living
dictates, only carefully selected wood from
certified and sustainably managed forests is
used. The quality natural treatments used in
our finishes are carried out with water-based
varnish, natural oils and environmentally
friendly adhesives that safeguard human
health.
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Tavolo
02
Table 02
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_

_

Il tavolo è composto da un piano in legno
multistrato di rovere europeo rusticone
oliato bianco 099, con bordo perimetrale
in rovere europeo massello. L’esclusiva
lavorazione ricrea sulla superficie del top
le piccole ondulazioni che naturalmente si
formano con il passare degli anni intorno ai
nodi del legno. La struttura di sostegno è
in tubolare di ferro con finitura spazzolato
brunito ed è dotata di piedini livellatori,
regolabili in altezza.

Table comprising a rusticone European oak
plywood top, 099 white oiled with edges in
solid European oak. The exclusive machining
on the top reproduces the small ripples that
occur naturally over the years around knots
in wood. Supporting structure in tubular
metal with burnished brushed finish,
provided with height adjustable levelling feet.
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double face

Credenza
6 ante
6 door
sideboard
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_

_

Bella davanti, sorprendente dietro.
La credenza è assoluta protagonista
della scena, grazie alla pregiata finitura
su entrambi i lati. Anche la funzione si
sdoppia e può essere impiegata come isola
al centro della stanza o come elemento
divisorio tra gli ambienti. Risaltano le
6 ante in noce europeo rustico piallato
a mano oliato bianco 099, poste su un
frontale a cui fanno da contrappunto 6
pannelli fissi sull’altro lato. Sarebbe un
peccato coprirle la schiena.
Il rivestimento esterno è in lamiera di ferro
con finitura brunito spazzolato. Lo zoccolo
a terra è anch’esso rivestito in lamiera.

Attractive front, surprising back.
This sideboard, with its special finish on both
sides, is a real scene stealer. It also doubles
its function, acting as an island in the centre
of the room or as a partition element.
The front has an outstanding feature in the 6
rustic European walnut doors, hand planed
and 099 white oiled, recalled by 6 fixed
panels on the back of the unit, an attraction
it would be a pity to cover. The exterior is
faced with brushed burnished sheet metal.
The floor plinth, also faced with sheet metal.
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Drawer pack
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Il mobile si caratterizza per i 6 frontali
dei cassetti in legno multistrato di abete
vecchio rustico con finitura sbiancato,
oliato, cerato. La scocca e l’interno dei
cassetti sono in legno listellare verniciato
bianco. Il mobile è rivestito esternamente
in lamiera nera con finitura naturale
verniciata trasparente opaco. L’apertura
dei cassetti avviene tramite meccanismo
push/pull a scorrimento su guide con
sincronizzatore.

The unit features 6 drawer fronts in rustic
old deal plywood with whitened, oiled and
waxed finish. The carcase and drawer
insides are in white painted wooden
blockboard. The exterior of the unit is
faced with black sheet metal with a natural
transparent matt painted finish. The drawers
open with a push/pull mechanism on
synchronised runners.
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Credenza
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La rigorosa geometria del mobile
contenitore è definita da 8 ante realizzate
in multistrato di legno di rovere europeo
rusticone con finitura ‘500 Onda oliato
cerato. Le superfici sono leggermente
incavate grazie all’esclusiva lavorazione
in grado di riprodurre le ondulazioni che
naturalmente si formano con il passare
degli anni intorno ai nodi del legno. Il
meccanismo di apertura è push/pull su
cerniere. La scocca ha schienali rimovibili e
ripiani divisori interni in laccato Ral opaco.
Il rivestimento esterno è in lamiera di ferro
con finitura brunito spazzolato. Lo zoccolo
a terra è anch’esso rivestito in lamiera.

The uncluttered geometry of this storage unit
is defined by 8 doors in rusticone European
oak plywood with ‘500 Onda oiled and waxed
finish. The surface is slightly uneven due
to the exclusive process that reproduces the
small ripples occurring naturally over the
years around knots in wood. Opening is by
push/pull mechanism on hinges. The carcase
has removable back panels and internal
partition shelves in Ral matt lacquer. The
exterior is faced with brushed burnished
sheet metal. The floor plinth, also faced with
sheet metal.
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Sgabelli

Conteni
tore

Stools

Container
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Lo sgabello è realizzato in legno
multistrato di rovere europeo rusticone
con finitura spazzolato oliato. La seduta
a filo è in cuoio naturale.

Lo sgabello è realizzato in legno
multistrato di noce europeo rustico
finitura piallato a mano leggero e oliato
bianco 099. La seduta è in pelle mucca
pezzata bianca /nera.

Pratico e accattivante, il design del
contenitore portaoggetti è vivacizzato
da pannelli traforati in noce europeo
rustico oliato bianco 099 che lasciano
intravedere ciò che è riposto al suo
interno.

_
Stool in rusticone European oak plywood with a
brushed oiled finish. The flush fitting seat is in
natural hide.
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_

Stool in rusticone European oak plywood with
hand-planed finish, 099 white oiled. The seat is
in black and white cowhide.

_

Practical and attractive, this container is
enlivened by perforated panels in rustic
European walnut, and 099 white oiled, which
give a glimpse of its contents.
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Il tavolo è composto da un piano in legno
multistrato a lamelle di noce americano
rustico con finitura oliato e cerato.
La struttura di sostegno è costituita da
2 gamboni in trafilato metallico “UPN”
verniciato trasparente opaco. I gamboni
possono essere posizionati in modo
tradizionale o a T.

Table with a rustic American walnut
plywood top with oiled waxed finish.
Supporting structure comprising 2 large legs
in “UPN” metal section with transparent
matt varnished finish. The large legs can be
placed in the traditional position or in a T
arrangement.
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Il tavolo 07 presenta come massima
peculiarità l’estensione della venatura
del legno tra alzata e piano di appoggio.
Realizzato in multistrato vestito di lamelle
nobili da 5 mm su ogni faccia.
Lo spessore del tavolo è 40 mm e presenta
una dolce inclinazione nell’avvicinarsi
al bordo del tavolo. Il tavolo è in Noce
Europeo Rustico spazzolato oliato Natura.

Table 07 presents as maximum peculiarity
the natural continuation of the wood grain
between raising and mounting surface. The
table is made of plywood covered by 5mm of
real wood on each surface. The maximum
thickness of the table is 40 mm but each
surface becomes tapered toward each end.
The table is in European Walnut Rustico
brushed and oiled Natura.
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Bathroom unit
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Il mobile bagno è composto da 2 ante e
da 2 cassetti centrali in noce europeo
rustico oliato bianco 099, con finitura
Onda che ricrea le piccole ondulazioni
intorno ai nodi del legno come se fosse
naturalmente invecchiato. La scocca e i
ripiani interni sono in legno listellare con
finitura soft touch kraclè all’esterno e
natural all’interno. L’apertura delle ante
e dei cassetti avviene tramite meccanismo
push/pull. Il top è realizzato anch’esso in
noce europeo rustico oliato bianco 099,
con finitura Onda e bordo perimetrale
in noce massello.

Bathroom unit comprising 2 doors and 2
central drawers in rustic European walnut,
099 white oiled with Onda finish which
reproduces the small ripples occurring
naturally over the years around knots in
wood to give a natural worn look. Carcase
and internal shelves in blockboard with soft
touch crackle finish outside and natural
inside. Doors and drawers open by means of
a push/pull mechanism. Top also in rustic
European walnut, 099 white oiled with Onda
finish and solid walnut edging.
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Le forme lineari del tavolo esaltano la
forza evocativa del legno con i nodi a
vista, portati in primo piano dalla raffinata
finitura Onda, in grado di riprodurre le
naturali ondulazioni che si formano nel
legno con il passare degli anni. Il tavolo
è in rovere europeo oliato bianco 099 e
cerato.

The linear shape of the table exalts the
evocative nature of wood with visible knots,
highlighted by the refined Onda finish which
reproduces the ripples occurring naturally
around knots over the years. The table is in
European oak, 099 white oiled and waxed.
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Il mobile è formato da sette cassetti con
frontali in legno multistrato di rovere
europeo rusticone con finitura ‘500
spazzolato, oliato bianco 099. La scocca
e l’interno dei cassetti sono in legno
listellare con finitura soft touch liscio.
Il settimanale è rivestito esternamente
in lamiera di ferro spazzolato brunito.
L’apertura dei cassetti avviene tramite
push/pull e scorrimento su guide.

Unit comprising seven drawers with fronts
in rusticone European oak plywood with ‘500
brushed finish, 099 white oiled. The carcase
and insides of the drawers are in blockboard
with smooth soft touch finish. The tallboy
exterior is faced with brushed burnished
sheet metal. The drawers open with a push/
pull mechanism on runners.
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Su
misura.
Bespoke items

Anche i sogni diventano realtà.
Nati dalla fantasia di architetti e designer,
gli originali progetti prendono forma e
divengono una concreta esperienza di
design: ambienti eccezionali da vivere
con stile e unicità, realizzazioni pregiate
ed esclusive dell’abitare contemporaneo,
complementi d’arredo dalla personalità
inconfondibile.
Ammira le magnifiche soluzioni d’arredo
create da CP Parquet Lab Design.
Dreams can come true.
Springing from architects’ and designers’
imaginations, original projects take shape and
become a real design experience: exceptional
uniquely styled environments to enjoy,
outstanding exclusive contemporary ambiences,
and complementary items with unmistakable
personality.
Admire the magnificent interior decor solutions
created by CP Parquet Lab Design.
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Project: Arch. Marco Contini//
Ph. Paolo Lasagni
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Project: Arch. Marco Contini//
Ph. Paolo Lasagni
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Project: Arch. Marco Contini//
Ph. Paolo Lasagni
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Project: Arch. Maurizio Martiniello//
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Project: Arch. Maurizio Martiniello//
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Ora
tocca
a
te
Now it’s up
to you

CP Parquet Lab Design è un invito a
sperimentare e mettersi in gioco, rivolto a
progettisti, architetti e designer. Le nostre
esperienze, competenze, tecnologie e
abilità artigianali sono al servizio di progetti
personalizzati, creati su misura dei desideri più
ricercati. L’arredamento si avvicina all’arte nel
realizzare pezzi unici, di straordinaria qualità,
e nel dare forma all’esclusività e alla bellezza.
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CP Parquet Lab Design extends an invitation
for designers and architects to experiment and
take up a challenge. Our experience, competence,
technologies and artisan skills are at the service of
your customized projects to make the most refined
wishes come true. Interior décor approaches art in
producing unique pieces of extraordinary quality
and in interpreting exclusivity and beauty.
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