nuova collezione parquet

P R O N T I A V O L A R E A LT O

THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN

STYLE

Pavimenti in legno

La bellezza è il nome di qualcosa
che non esiste, che io do alle cose
in cambio del piacere che mi danno.
(Fernando Pessoa)

Beauty is the name of something
that does not exist, that I give to things
in exchange for the pleasure they give me.
(Fernando Pessoa)

Un pavimento
che rispecchia
la tua personalità.

A floor that reflects
your personality.

Stile autentico, solo tuo. Authentic style, only yours.
La vostra casa riflette la vostra personalità e il vostro carattere. Il parquet di Virag vi permette di
esprimere liberamente le vostre emozioni, di mostrare spontaneamente chi siete, con uno stile
soltanto vostro.
Your home reflects your personality and your character. Virag parquet simply allows you to freely
express your emotions, to spontaneously show who you are, with your own style.

Libertà di scelta. Freedom of choice.
Sappiamo che non vi piacciono le vie di mezzo. Ecco perché la nostra collezione offre il pavimento
perfetto per ogni stanza, negli stili e nelle finiture che avete sempre desiderato.
We know you don’t like compromises. That’s why our collection offers the perfect floor for every room,
in the styles and finishings you’ve always wanted.

Più naturale di così! More natural than this!
Molti non sanno che un pavimento in parquet è un pezzo vero e proprio di natura allo stato puro.
Grazie alla sua irresistibile naturalezza ha reso così speciali i nostri pavimenti in parquet. Si creano
strutture in rilievo uniche che fanno assaporare ancora di più la naturalezza dell’ essenza del legno.
La spazzolatura opaca sottolinea in modo efficace e con coerenza di stile l’effetto del vostro parquet
Longwood, per un incontro visivo e tattile con la natura fuori dal comune.
An elegant parquet floor is a real piece of pure nature. The natural charm that makes our parquet
floors so special is effectively displayed thanks to our finishing treatments, enhancing the natural
effect of the wood.
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Niente più freddo ai piedi! No more cold on the feet!
Non tutti i pavimenti in legno sono adatti per il
riscaldamento a pavimento. Grazie alla sua struttura, il
parquet di Virag facilita la trasmissione del calore.
Not every wooden floor is suitable for underfloor heating.
Thanks to its structure, the Virag parquet can be succesfully
applied to both electric and water underfloor heating.

Plance per ogni esigenza. Planks for every requirement.
Le nostre plance donano un effetto visivo e tattile di ampio respiro, tranquillità e naturalezza.
Virag offre un assortimento vario e completo di plance, adatto ad ogni esigenza individuale.
Scopri le plance nelle esclusive essenze, nelle scelte più eleganti e con le strutture superficiali
che stabiliscono un nuovo record in termini di naturalezza ed autenticità, per vivere all’insegna del
piacere, della natura e in modo salubre.
Our planks have a wide-ranging visual, tactile effect, tranquility and naturalness. Virag offers a varied
and complete range of planks, suitable for every individual need. Discover the exclusive range of planks
with the surface structures that establish a new record in terms of naturalness and authenticity.
Live in a natural an healthy way.

Formati disponibili. Available formats.
1860 x 189 mm

1860 x 189 mm

ELEGANZA E
RAFFINATEZZA DI UNO
STILE SENZA TEMPO

IL fascino dello
stile rustico

1900 x 190 mm

1700 x 190 mm
1200 x 150 mm

lA TENDENZA
CHE FA MODA
The trend that
makes fashion

lA GIOIA
DI VIVERE

The joy of living

Elegance and refinement
of a timeless style.

The charm
of the rustic style

lo stile che
non tramonta
The style
that never fades
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La tendenza che fa moda.
The trend that makes fashion.
Per la tua casa cerchi la vivacità e il fascino
dei materiali naturali? La nuova collezione di
parquet di tendenza Longwood Slim, in legno
pregiato con il suo formato moderno, porterà
un tocco di stile minimal e fresco nel tuo
ambiente domestico. Ideale sia per le stanze
più grandi che per quelle più piccole. Il calore
del legno proveniente da alberi giovani in ogni
ambiente.

Are you looking for the liveliness and the
fashion of natural materials for your home?
The new collection of trendy Longwood
Slim parquet, in precious wood and modern
format, will bring a touch of freshness and
a modern style to your home environment.
Ideal for both large and small rooms. The
warmth of wood from young trees in every
environment.
STILE MODERNO E MINIMAL
Minimal and modern style
FORMATO “SLIM”
“Slim” format
FACILE MANUTENZIONE
Easy maintenance
posa incollatA o FLOTTANTE
dall’alto verso il basso
Glue or floating installation
COMPATIBILE CON LA COLLEZIONE
LONGWOOD VINTAGE (vedi pag. 57)
Compatible with
Longowood Vintage collection (see page 57)
INCASTRO A CLICK/DROP DOWN
Click/drop down system
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ROVERE BIANCO RUSTICO
Grazie alle sue tonalità bianche e cremose donano all’ambiente freschezza e
luminosità. Trattato con vernice opaca a 7 mani conferisce alla doga un aspetto
moderno e giovane.
Thanks to its white and creamy tones, they give the room freshness and
brightness. Treated with 7-coat matt paint which gives the plank a modern and
young appearance.

1200 x 150 mm

Con nodi e spaccature
Average number of knots

SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour

Spazzolato opaco
Matt brushed

BISELLATO 4 LATI
Bevelled on 4 sides

VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands

ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating
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ROVERE RUSTICO
L’affascinante finitura di questo bellissimo pavimento dona ad ogni ambiente
calore e relax. Il bello di sentirsi a casa.
The charming finishing of this beautiful floor makes each room feel warmth
and relaxing. The beauty of feeling at home.

1200 x 150 mm

Con nodi e spaccature
Average number of knots

SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour

Spazzolato opaco
Matt brushed

BISELLATO 4 LATI
Bevelled on 4 sides

VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands

ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating
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ROVERE THERMO RUSTICO
Il fascino moderno si unisce con la rusticità.
Pavimento dall’aspetto determinato ed allo stesso tempo intrigante.
Modern charm is combined with rusticity. Strong and intriguing appearance.

1200 x 150 mm

Con nodi e spaccature
Average number of knots

SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour

Spazzolato OPACO
Matt brushed

BISELLATO 4 LATI
Bevelled on 4 sides

VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands

ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating
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ROVERE THERMO SBIANCATO RUSTICO
Cappuccino o marocchino? Rovere Thermo Sbiancato Rustico mostra uno
spettro cromatico di cui non ti stancherai mai. Con toni caldi e accoglienti e la
sua vivace natura rustica.
Cappuccino or marocchino? Rovere Thermo Sbiancato Rustico exhibits a
colour spectrum you will never tire of. With its warm cosy tones and lively
rustic naturalness.

1200 x 150 mm

Con nodi e spaccature
Average number of knots

SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour

Spazzolato OPACO
Matt brushed

BISELLATO 4 LATI
Bevelled on 4 sides

VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands

ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating
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La GIOIA DI VIVERE.
The joy of living.
La scelta di chi non sa rinunciare ad uno
stile naturale ed autentico: pavimenti in
vero legno di rovere, disponibili in varie
tinte, caratterizzati da doghe lunghe che
contribuiscono a donare luminosità ed
eleganza alle superfici della tua casa.

The choice of those who cannot give up on a
natural and authentic style: floors in real oak
wood available in long planks in various colors
contributing to brightness and elegance to
your home.

STILE AUTENTICO E SEMPLICE
Authentic and simple style
FORMATO LUNGO
Long format
FACILE MANUTENZIONE
Easy maintenance
posa incollatA o INCASTRO M/F
Glue down or M/F floating installation
FINITURA SENZA LA PRESENZA DI NODI
No knots
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ROVERE NATURALE
L’aspetto naturalmente vivo e la sensazione al tatto di questo pavimento sono
così autentici che colpiscono davvero l’attenzione. Più semplice di così...
The authentic, natural look and feel of this flooring really catches the attention.
Simpler than this ...

1700 x 190 mm

Spazzolato OPACO
Matt brushed

SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm

POCHI nodi PICCOLI
A few knots

MICROBISELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides

ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour
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ROVERE THERMO
Irresistibile tenerezza. Tradizionale seppur moderno. La finitura Rovere Thermo
garantisce comfort ed un aspetto semplicemente incantevole.
Irresistible. Traditional yet modern. The Thermo Oak finishing guarantees
comfort and a simply enchanting appearance.

1700 x 190 mm

Spazzolato OPACO
Matt brushed

SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm

POCHI nodi PICCOLI
A few knots

MICROBISELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides

ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour
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ROVERE TINTO BIANCO
Il fascino delle finiture chiare è inarrestabile. Non c’è da da stupirsene: con
questo pavimento valorizza i tuoi locali facendoli diventare veri e propri spazi
caldi e pieni di vita.
Clear finishings are irresistible.
No wonder: the elegant appearance enhances your premises making them
warmer and full of life.

1700 x 190 mm

Spazzolato OPACO
Matt brushed

SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm

POCHI nodi PICCOLI
A few knots

MICROBISELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides

ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour
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ROVERE TINTO DECAPPATO
Autenticità ed essenziale bellezza sono i tratti distintivi di questo pavimento da
sempre protagonista indiscusso nella tua casa.
Authenticity and essential beauty are the hallmarks of this flooring.
The undisputed star of your home.

1700 x 190 mm

Spazzolato OPACO
Matt brushed

SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm

POCHI nodi PICCOLI
A few knots

MICROBISELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides

ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour
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ROVERE TINTO MARRONE CHIARO
Ideale per chi ricerca un’ambiente caldo e familiare.
Rovere Tinto Marrone Chiaro è la soluzione per farti sentire a casa ed al sicuro.
Ideal for those seeking a warm and family environment.
Rovere Tinto Marrone Chiaro is the solution to ensure whenever you want to
feel safe and at home.
1700 x 190 mm

Spazzolato OPACO
Matt brushed

SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm

POCHI nodi PICCOLI
A few knots

MICROBISELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides

ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour
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ROVERE TINTO MARRONE SCURO
Un colore marrone sottile contemporaneo con un look rustico alla moda
creato dalla texture spazzolata. Con la sua sensazione tutta naturale, questo
pavimento aggiunge un tocco di rusticità alla tua casa.
Subtle brown color with a fashionable look created by the brushed texture.
With its natural feel, this floor adds a rustic touch to your home.

1700 x 190 mm

Spazzolato OPACO
Matt brushed

SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm

POCHI nodi PICCOLI
A few knots

MICROBISELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides

ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour
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ELEGANZA E RAFFINATEZZA
DI UNO STILE SENZA TEMPO.
Elegance and refinement
of a timeless style.
Uno stile classico per gli ambienti più raffinati
della tua casa, come il salotto o le camere da
letto.
Longwood Classic è il parquet per chi ama
uno stile elegante, ulteriormente valorizzato
dalle sue doghe lunghe. Il calore del legno per
una casa che parla di te al primo sguardo.

A classic and elegant style for the living room
or bedrooms. This look is further guaranteed
by the long planks of this parquet. The
warmth of wood for a home that speaks
about you at first glance.

STILE TRADIZIONALE ED ELEGANTE
Traditional and elegant style
selezione di decori “premium”
“Premium” selection of decors
FACILE MANUTENZIONE
Easy maintenance
posa incollatA o incastro
dall’alto verso il basso
Glue or drop down system
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ROVERE anticato
Un vero tesoro per la tua casa. Il classico parquet Rovere Anticato con la
sua combinazione ben bilanciata di sottili e vivaci strisce sulla sua attraente
finitura spazzolata, offre un valore che non decade mai in un mondo in rapida
evoluzione.
A real treasure for your home. The classic Rovere Anticato parquet with its
well-balanced combination of subtle and vibrant markings on its attractive and
brushed finishing, offers lasting value in a changing world.

1860 x 189 mm

Con nodi e spaccature
Average number of knots

SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour

Spazzolato OPACO
Matt brushed

BISELLATO 2 LATI
Bevelled on 2 sides

VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands

ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating
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ROVERE SCURO
L’intenso colore bruno di Rovere Scuro è stato creato appositamente per
architetti e designer di interni puristi che adorano lo stile classico. Creando
contrasti attraverso mobili o pareti, puoi dare alle tue stanze un carattere
unico ed impressionante.
The deep dark wood colour of Rovere Scuro is made for particular architects
and interior designers who love the classic style. By creating contrasts through
furniture or light-coloured walls, you can give your rooms an impressive and
unique character.

1860 x 189 mm

Con nodi e spaccature
Average number of knots

SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour

Spazzolato OPACO
Matt brushed

BISELLATO 2 LATI
Bevelled on 2 sides

VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands

ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating
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ROVERE
Il colore senza tempo e da sempre amato da tutti. Longwood Classic Rovere
con la sua finitura spazzolata elegante e marcata regala serenità e calore.
Everyone has always loved this timeless colour. Longwood Classic Rovere with
its elegant and marked brushing gives serenity and warmth.

1860 x 189 mm

Con nodi e spaccature
Average number of knots

SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour

Spazzolato OPACO
Matt brushed

BISELLATO 2 LATI
Bevelled on 2 sides

VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands

ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating
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LARICE SBIANCATO
Pensato per andare oltre le mode del momento. Larice Sbiancato è l’essenza
perfetta per distinguere e dare un tocco di calore ai tuoi ambienti. Una garanzia
nel tempo che si coniuga perfettamente con il fascino dello stile classico.
Designed to go beyond current trends. Larice Classico is perfect to distinguish
and give a touch of warmth to your rooms.
A guarantee over time that blends perfectly with the charm of classic style.

1860 x 189 mm

Con nodi e spaccature
Average number of knots

SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour

Spazzolato OPACO
Matt brushed

BISELLATO 2 LATI
Bevelled on 2 sides

VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands

ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating

39

40

ROVERE bianco
Rovere Bianco è l’unico della famiglia Longwood Classic con delle tonalità di
colori chiari che arrivano fino al bianco opaco. Grazie al suo aspetto sbiancante
mette in risalto le venature e nodi naturali del legno. Una finitura essenziale e
classica che esalta la luminosità e l’eleganza in ogni ambiente.
Rovere Bianco is the only one of the Longwood Classic family with shades of
light colors that reach up to opaque white. Thanks to its light appearance it
highlights the veins and natural knots of the wood. An essential and classic
finishing that enhances the brightness and elegance in every room.

1860 x 189 mm

Con nodi e spaccature
Average number of knots

SPESSORE 15 mm
Thickness 15 mm

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour

Spazzolato OPACO
Matt brushed

BISELLATO 2 LATI
Bevelled on 2 sides

VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands

ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating
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IL FASCINO DELLO STILE RUSTICO.
The charm of the rustic style.
Un parquet muscoloso in autentico legno
pregiato, quello della linea Longwood Antique,
che conferisce un look rustico agli ambienti
della casa. Le doghe lunghe snelliscono e
alleggeriscono il design grazie alla finezza
delle linee: un parquet perfetto per la camera
e il soggiorno.

Longwood Antique line gives a rustic look
to the rooms of your house. Thanks to its
authentic premium wood the long planks
streamline and lighten the design. A perfect
parquet for the bedroom and the living room.

NATURALMENTE RUSTICO
Naturally rustic
doghe LUNGhe
Long planks
non richiede ceratura
Does not require waxing
posa incollatA o INCASTRO M/F
Glue down or M/F floating installation
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ROVERE NATURALE
Il suo aspetto naturalmente rustico attira subito l’attenzione. Rovere Naturale
con le sue finiture rustiche di tendenza, non smette mai di impressionarci. Con
questo parquet puoi concretizzare il tuo sogno di vivere su un pavimento in
legno elegante e distinto.
By nature it immediately attracts attention. Rovere Naturale with its trendy
rustic finishes, never ceases to impress us. With this parquet you can realize
your dream of having an elegant and distinguished parquet.

1860 x 189 mm

PRESENZA DI nodi e spaccature
Presence of knots

SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour

Spazzolato OPACO
Matt brushed

MICROBISELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides

ADATTO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating
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ROVERE TINTO MARRONE
Freschezza rustica. é vero che negli anni la moda e le tendenze si modificano
ma non il Rovere. La presenza di nodi e spaccature sulla sua finitura donano ai
tuoi ambienti un look espressivo e di spiccata individualità.
Rustic freshness. Fashion and trends change over the years but not Oak.
The presence of knots and cracks give your rooms an expressive and highly
individual look.

1860 x 189 mm

PRESENZA DI nodi e spaccature
Presence of knots

SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour

Spazzolato OPACO
Matt brushed

MICROBISELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides

ADATTO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating
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ROVERE THERMO SCURO
Bellezza senza tempo... Apprezzi il fascino della tradizione? Rovere Thermo
Scuro è il decoro che stai cercando. La sua superficie anticata con le sue
imperfezioni è stata realizzata grazie alle tecniche tradizionali della lavorazione
del legno. In combinazione con la sua grana naturale mostra l’intramontabile
bellezza di questo pavimento.
Timeless beauty... Do you appreciate the charm of tradition? Rovere Thermo Scuro
is the choiche you are looking for. Its antiqued surface with its imperfections
has been realized thanks to the traditional techniques of woodworking.
In combination with its natural grain it shows the timeless aspect of this
flooring.

1860 x 189 mm

PRESENZA DI nodi e spaccature
Presence of knots

SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour

Spazzolato OPACO
Matt brushed

MICROBISELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides

ADATTO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating
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ROVERE BIANCO
La magia dei delicati colori rustici. Rovere Bianco aggiunge un tocco magico
al tuo spazio. Con le sue delicate sbiancature, questo parquet crea uno spazio
abitativo ben bilanciato che è tanto elegante quanto confortevole.
The magic of delicate rustic colors. Rovere Bianco adds a magical touch to your
space. With its delicate bleaching, this parquet creates a well-balanced living
space that is as elegant as it is comfortable.

1860 x 189 mm

PRESENZA DI nodi e spaccature
Presence of knots

SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour

Spazzolato OPACO
Matt brushed

MICROBISELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides

ADATTO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating
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ROVERE THERMO CHIARO
Rendi unica la tua casa con questo decoro rustico elegante! Il sofisticato
trattamento superficiale con texture spazzolata opaca anticata e la bisellatura
sui quattro lati rende questi pavimenti ancora più impressionanti e di ispirazione.
Glam up your home with this elegant rustic decor! The sophisticated matt
brushed surface and the four-sided bevel make these floors even more
impressive and inspiring.

1860 x 189 mm

PRESENZA DI nodi e spaccature
Presence of knots

SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour

Spazzolato OPACO
Matt brushed

MICROBISELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides

ADATTO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating
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ROVERE TINTO GRIGIO
Uno spettacolo unico: il design di Rovere Tinto Grigio riesce a coniugare
l’aspetto anticato con un fascino contemporaneo e risulta particolarmente
genuino grazie alla sua superficie opaca.
The unique design of Rovere Tinto Grigio combines the antique look with a
contemporary charm and is particularly original thanks to its matt surface.

1860 x 189 mm

PRESENZA DI nodi e spaccature
Presence of knots

SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour

Spazzolato OPACO
Matt brushed

MICROBISELLATO 4 LATI
Micro-bevelled on 4 sides

ADATTO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating
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LO STILE CHE NON TRAMONTA.
The style that never fades.
Siete alla ricerca di un look rustico, in
grado di evocare il fascino del passato,
per la vostra casa? Longwood Vintage è la
risposta alla vostra esigenza. Un parquet
elegante ma rustico, ideale in ogni ambiente
domestico, che saprà garantire uno stile
immediatamente riconoscibile alla vostra
casa.

Are you looking for a vintage style, able to
evoke the charm of the past?
Longwood Vintage is the answer.
An elegant but rustic parquet, ideal in any
domestic environment, guaranteeing an
immediately recognizable appearance to your
home.

UNO STILE RICERCATO CHE ATTIRA
SUBITO L’ATTENZIONE
A sophisticated style that immediatelly
attracts attention
DoGhe lunghe e distinte
Long and distinct planks
posa incollatA o incastro
dall’alto verso il basso
Glue down or drop down system
FACILE MANUTENZIONE
Easy maintenance
COMPATIBILE CON LA COLLEZIONE
LONGWOOD slim (vedi pag. 7)
Compatible with
Longowood Slim collection (see page 7)
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ROVERE RUSTICO
Il gusto nostalgico di un pavimento vissuto nel tempo rende ogni ambiente
della tua casa inimitabile.
Rovere Rustico è un pavimento di carattere e robustezza.
The nostalgic feeling of an aged floor making every room of your home timeless.
Rovere Rustico is an unique floor of the special character.

1900 x 190 mm

Spazzolato OPACO
Matt brushed

SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm

PRESENZA DI nodi e spaccature
Presence of knots

VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands

BISELLATO 4 LATI
Bevelled on 4 sides

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour

ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating
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ROVERE BIANCO RUSTICO
Rovere Bianco Rustico sembra catturare i raggi di sole all’interno della stanza.
Le tonalità di colore bianco con il suo vibrante gioco cromatico dona luminosità
alla stanza.
Il Rovere Bianco Rustico seems to draw the sun’s rays inside the room.
The shades of white gives brightness to the room.

1900 x 190 mm

Spazzolato OPACO
Matt brushed

SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm

PRESENZA DI nodi e spaccature
Presence of knots

VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands

BISELLATO 4 LATI
Bevelled on 4 sides

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour

ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating
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ROVERE THERMO RUSTICO
Le plance di Rovere Thermo Rustico offrono la massima autenticità in ogni
dettaglio. I nodi e le fessure rappresentano la naturale crescita del legno
creando un aspetto espressivo ed altamente individuale.
The Rovere Thermo Rustico planks offer maximum authenticity in every detail.
The knots, cracks and grainy pattern depict the natural growth of the wood
creating an expressive and highly individual look.

1900 x 190 mm

Spazzolato OPACO
Matt brushed

SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm

PRESENZA DI nodi e spaccature
Presence of knots

VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands

BISELLATO 4 LATI
Bevelled on 4 sides

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour

ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating
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ROVERE THERMO
sbiancato RUSTICO
L’inalterabile bellezza di Rovere Thermo Sbiancato Rustico ti accompagna in
ogni momento della tua giornata. Lasciati sedurre dalle sue affascinanti ed
armoniose finiture.
The unalterable beauty of the Rovere Thermo Sbiancato Rustico floor
accompanies you in all your moments. Let yourself be seduced by its fascinating
and harmonious finishings.

1900 x 190 mm

Spazzolato OPACO
Matt brushed

SPESSORE 14 mm
Thickness 14 mm

PRESENZA DI nodi e spaccature
Presence of knots

VERNICIATO 7 MANI
Lacquered 7 hands

BISELLATO 4 LATI
Bevelled on 4 sides

DECORO STONALIZZATO
Different shades of colour

ADATTO PER
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Suitable for underfloor heating
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Come è composto il parquet di Virag?
What is Virag parquet made of?

Parquet prefinito 2 strati:
1. Strato di legno nobile in rovere: 3/4 mm
Real oak wood layer: 3/4 mm
2. Strato inferiore: multistrato di betulla
Lower layer: birch plywood

Parquet prefinito 3 strati:
1. Strato di legno nobile in rovere: 3/4 mm
Real oak wood layer: 3/4 mm
2. Strato intermedio di conifera
Intermediate layer of pine
3. Strato inferiore di pioppo
Lower poplar layer

Finitura. Finishing.
Verniciatura: Il ciclo di verniciatura prevede l’applicazione di più strati di vernice all’acqua catalizzata
ad elevata resistenza. Per il Parquet di Virag viene utilizzata una vernice completamente atossica,
priva di solventi e conforme alle normative europee.

Painting:
The painting cycle involves the application of several layers of water-based catalyzed paint with high
resistance. For Virag Parquet, a completely non-toxic paint is used, solvent-free and compliant with
European standards.
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Lavorazioni di superficie.
Surface processing.
Spazzolatura:
la superficie del parquet Longwood viene
trattata con spazzole particolari che mettono in
risalto le naturali venature del legno e limitano
la percezione dei graffi da usura.

Brushing:
the surface of the Longwood parquet is treated
with special brushes that highlight the natural
grain of the wood and limit the perception of
scratches due to wear.

Levigatura:
questa lavorazione elimina tutte le irregolarità
della superficie attraverso l’utilizzo di abrasivi di
varia grana e permette di rendere lisce le doghe
dei pavimenti Longwood.

Sanding:
this process eliminates all surface irregularities
through the use of various abrasives so making
the slats of Longwood floors smooth.

Bisellatura:
gli spigoli dei lati lunghi del parquet Longwood
vengono smussati per creare una sottile
scanalatura tra le tavole posate, che conferisce
al pavimento un effetto estetico più deciso e
vissuto.

Chamfering:
the edges of the long sides of the Longwood
parquet are rounded to create a thin groove
between the planks, giving the floor a more
decisive and lived-in aesthetic effect.
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Tipologie di posa.
Types of installation.
Posa incollata. Glue down.
Il parquet può essere posato su sottofondi
cementizi, anidride, pannelli in fibra legnosa e
pavimenti in ceramica. La posa deve avvenire su
superfici piane, asciutte e prive di infiltrazioni di
umidità. La flessibilità delle doghe e la precisione
degli incastri garantisce una posa semplice e
veloce. Longwood deve essere incollato sull’intera
superficie. E’ idoneo alla posa su sottofondi con
sistemi di riscaldamento a pavimento.

The parquet can be laid on a cement substrate, anhydride, wood fiber panels and ceramic floors. The
laying must take place on flat, dry surfaces and free of moisture infiltration. The flexibility of the planks
and the precision of the joints guarantee a simple and fast installation. Longwood must be glued over the
entire surface. It is suitable for laying on underfloor heating.

Posa su massetto
termoriscaldato.
Underfloor heating installation.
Il parquet viene posato su sottofondi cementizi
riscaldati da serpentine che permettono di
trasferire direttamente sul legno il calore in modo
uniforme senza che il parquet subisca deformazioni
o fessurazioni. La posa può essere flottante o
incollata.

The parquet is laid on cement substrate heated by
coils that allow the heat to be transferred directly
onto the wood evenly without the parquet being
deformed or cracked. The installation can be
floating or glued.
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Posa flottante m/f o drop down.
Floating laying m/f or drop down.
Fra il materiale ed il sottofondo viene interposto
un materassino specifico dotato di barriera a
vapore dopodichè si procede alla posa mediante
l’incastro delle tavole tra maschio e femmina. In
corrispondenza del perimetro e delle soglie delle
porte vengono rispettati gli spazi per la dilatazione
del materiale.

Between the material and the subfloor, a specific
mattress with a vapor barrier is interposed, after which the laying is carried out by installing the male
and female planks together. The space for the expansion of the wood are respected at the perimeter
and at the doorways.

Manutenzione. Maintenance.

I parquet Longwood di Virag non necessitano di ulteriori trattamenti dopo la posa e richiedono una
manutenzione semplice e veloce. Per la pulizia quotidiana è sufficiente utilizzare solamente l’aspirapolvere
e, per la detersione, un panno umido ben strizzato. Per la pulizia settimanale e per la manutenzione
straordinaria, Virag propone una linea specifica di prodotti che consentono di preservare nel tempo
la bellezza del parquet verniciato. Una regolare pulizia può essere utilizzata con il detergente Wood
che mantiene nel tempo la resa estetica del pavimento. Per manutenzione ordinaria e straordinaria
consultare la scheda prodotto.

Virag’s Longwood parquet does not require further treatment after laying and requires simple and quick
maintenance. For daily cleaning use only the vacuum cleaner and, a well-wrung wet cloth. For weekly
cleaning and special maintenance, Virag has created a specific line of products that allow you to preserve
the beauty of varnished parquet over time. Regular cleaning can be used with Virag’s Wood cleanser
that maintains the aesthetic appearance of the floor over time. For ordinary and particular maintenance
consult the product sheet.
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Un sottofondo Virag® per ogni occorrenza.
A Virag® underfloor for every requirement.
Un sottofondo è assolutamente indispensabile per la posa flottante di un pavimento in parquet.
La posa del giusto sottofondo determina la qualità e il comfort del tuo pavimento in parquet Longwood.
An underfloor is absolutely essential for laying a parquet floor. Laying the right underfloor determines the
final appearance, quality and comfort of your Longwood parquet.

Polirex Extra: Lo standard - The standard

Rotolo/Roll: h120 cm x 30 mtl = 36 m2
Spessore/Thickness: 2 mm circa/about
1 Conf/Pack: 2 rotoli/roll (72 m2)

Materassino in polietilene accoppiato con barriera a vapore
fornito di cimosa per la sovrapposizione e la sigillatura dei
teli.
High density polyethilene isolating underlay with dampscreen
and with overlapping adhesive foil.

Polirex Sound: Isolamento al calpestio 20dB

Rotolo/Roll: h100 cm x 15 mtl = 15 m2
Spessore/Thickness: 2 mm circa/about

Impact sound insulation 20dB
Materassino in polietilene di tipo NPE ad alta densità rivestito
con film PE con funzione di barriera vapore. Prodotto fornito
di cimosa adesiva per la sovrapposizione e sigillatura dei
teli. Permette di ottenere elevate prestazioni acustiche e
meccaniche.
High density polyethilene isolating underlay, NPE type with PE
dampscreen and with overlapping adhesive foil. It has high
acoustic and mechanical properties.

Polirex Thermo: Adatto per sottofondo riscaldato

Rotolo/Roll: h100 cm x 8,5 mtl = 8,5 m2
Spessore/Thickness: 1,8 mm circa/about
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Suitable for underfloor heating
Materassino in materiale termoconduttivo viscoelastico di
elevata densità, specifico per la posa di laminati e parquet
su pavimenti radianti. Il prodotto è rivestito da una lamina di
alluminio a protezione dalla risalita di umidità.
High density isolating underlay with thermoconductive and
viscouselastic properties. Suitable for installation of laminate
or parquet floorings with an underfloor heating. The product
has an aluminum foil to protect it from humidity.

Una finitura impeccabile.
An impeccable refinement.

Battiscopa impiallacciato 82x13 mm coordinato. Barre da 2,4 mtl con supporto in multistrato di betulla.
Veneered and coordinated skirting 82x13 mm. The skirting, in birch plywood support, is long 2,4 mtl.

Colori coordinati. Coordinated finishings.
Per ogni pavimento Longwood è disponibile il battiscopa coordinato.
The coordinated skirting is available for every Longwod flooring.

Impiallacciatura di alta qualità. High quality veneer.
I battiscopa Virag sono rivestiti da uno strato impiallacciato di qualità.
Studiato per resistere alle sollecitazioni della vita quotidiana.
The Virag skirtings are coated by a high quality veneered layer.
Studied to resist against the daily stresses.
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DATI TECNICI. TECHNICAL DATA.

SPECIFICHE / Specification

Pavimentazione in rovere plancia
Classic oak wooden 1-strip flooring

SCELTA / Choice

Pavimentazione in rovere plancia
Classic oak wooden 1-strip flooring

presenza di nodi e spaccature
presence of knots and cracks

pochi nodi piccoli
a few knots

FORMATO / Format

14 x 150 x 1,200 mm

15 x 190 x 1700 mm

SISTEMA DI ISTALLAZIONE /
Installation System

Drop-Down

maschio-femmina
male-female

COMPOSIZIONE /
Composition

Parquet a 3 strati, bisellato su 4 lati, strato
superiore +/– 3 mm, strato intermedio 9 mm
e strato inferiore in pioppo 2 mm, ogni pacco
contiene 6 doghe delle quali una è tagliata in
due parti.
3-ply engineered parquet, 4 sides bevelled
edges, top layer approx. 3 mm, middle layer
9 mm and back layer 2 mm from poplar,
max. 25 % nested length per box.

Parquet a 3 strati, micro-bisellatura su 4 lati,
strato superiore +/- 3 mm rovere, strato
intermedio 100 mm pino e strato inferiore: 2 mm
pioppo, ogni pacco contiene 8 doghe delle quali
una è tagliata in due parti.
3 ply engineered parquet, 4 sides micro-bevelled
edges, top layer approx +/- 3 mm in oak, middle
layer 100mm in pine and back layer in poplar,
the box contains 8 planks.

CONDUCIBILITà TERMICA /
Thermal conductivity

0.14 W/mK

0.14 W/mK

TRASMITTANZA TERMICA /
Thermal passage value

0.11 m2 K/W

0.12 m2 K/W

IMBALLAGGIO / Packaging

14 x 150 x 1,200 mm
6 doghe = 1 scatola = 1.08 m2 /
6 planks = 1 box = 1.08 m2
72 scatole = 1 pallet = 77.76 m2 /
72 boxes = 1 pallet = 77.76 m2

15 x 190 x 1700 mm
8 doghe = 1 scatola = 2.584 m2 /
8 planks = 1 box = 2.584 m2

DENSITà /
Density

densità-spessore / density-thickness
> 500 kg/m3 ; ≥ 14 mm

densità minima / minimum density
risultato / result 550-970 kg/m3

REAZIONE AL FUOCO /
Reaction to fire

Dfl-s1

Efl-s1

FORMALDEIDE /
Formaldehyde

E1

E1

DURABILITà BIOLOGICA /
Biological dorability

Classe 1
Class 1

Classe 1
Class 1
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Pavimentazione in rovere plancia
Classic oak wooden 1-strip flooring
Pavimentazione in larice plancia
Classic larch wooden 1-strip flooring

Pavimentazione in rovere plancia
Classic oak wooden 1-strip flooring

presenza di nodi e spaccature
presence of knots and cracks

Pavimentazione in rovere plancia
Classic oak wooden 1-strip flooring

presenza di nodi e spaccature
presence of knots and cracks

presenza di nodi e spaccature
presence of knots and cracks

15 x 189 x 1,860 mm

14 x 189 x 1860 mm

14 x 190 x 1,900 mm

Drop-Down

maschio-femmina
male-female

Drop-Down

Parquet a 3 strati, bisellato su 2 lati, strato
superiore +/– 4 mm, strato intermedio 9 mm
e strato inferiore in pioppo 2 mm, ogni pacco
contiene 8 doghe delle quali una è tagliata in
due parti.
3-ply engineered parquet, 2 sides bevelled
edges, top layer approx. 4 mm, middle layer
9 mm and back layer 2 mm from poplar,
max. 25 % nested length per box.

Parquet a 2 strati, micro-bisellatura su 4 lati,
strato superiore +/- 4 mm rovere, strato
inferiore: 10 mm multistrato pino-pioppo, ogni
pacco contiene 6 doghe delle quali una è
tagliata in due parti.
2 ply engineered parquet, 4 sides micro-bevelled
edges, top layer approx +/- 4 mm in oak,
back layer 100mm in pine/poplar, the box
contains 6 planks.

Parquet a 3 strati, bisellato su 4 lati, strato
superiore +/– 3 mm (+/- 10%), strato intermedio
9 mm e strato inferiore in pioppo 2 mm, ogni
pacco contiene 8 doghe delle quali una è
tagliata in due parti.
3-ply engineered parquet, wood moisture
8 % (+/– 1%), 4 sides bevelled edges, top layer
approx. 3 mm (+/- 10%), middle layer 9 mm
and back layer 2 mm from poplar, max. 25 %
nested length per box.

0.13 W/mK

0.14 W/mK

0.13 W/mK

0.12 m2 K/W

0.12 m2 K/W

0.12 m2 K/W

15 x 189 x 1,860 mm
8 doghe = 1 scatola = 2.812 m2 /
8 planks = 1 box = 2.812 m2
40 scatole = 1 pallet = 112.493 m2 /
40 boxes= 1 pallet = 112.493 m2

14 x 189 x 1860 mm
6 doghe = 1 scatola = 2.109 m2 /
6 planks = 1 box = 2.109 m2

14 x 190 x 1,900 mm
8 doghe = 1 scatola = 2.812 m2 /
8 planks = 1 box = 2.812 m2
40 scatole = 1 pallet = 112.493 m2 /
40 boxes = 1 pallet = 112.493 m2

densità-spessore / density-thickness
> 550 kg/m3 ; +/- 15 mm

densità minima / minimum density
risultato / result 550-970 kg/m3

densità-spessore / density-thickness
> 550 kg/m3 ; 14 - 15 mm

Dfl-s1

Efl-s1

Dfl-s1

E1

E1

E1

Classe 1
Class 1

Classe 1
Class 1

Classe 1
Class 1
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Certificazioni.
Certification.
Tutti i prodotti rispettano ampiamente le direttive europee
relative al contenuto di formaldeide ponendosi ampiamente
al di sotto degli standard richiesti e garantendo al
consumatore un prodotto salubre, sicuro e garantito.
Il parquet Longwood risponde ai requisiti dettati dalla
normativa europea sulla marcatura CE relativa ai pavimenti
in legno.
All the products fully comply with the European directives
concerning formaldehyde content, being far below the
required standards and guaranteeing the consumer a
healthy and safe product. The Longwood parquet meets
the requirements dictated by European legislation on CE
marking relating to wooden floors.

Variabilità cromatica.
Chromatic variability.
Il legno è un materiale naturale e non uniforme, ogni tavola
è unica; ci possono essere eventuali variazioni di colore e
struttura non visibili nelle immagini e nei campioni.
Wood is a natural and non-uniform material, each plank is
unique; there may be some color and structure changes
that are not visible in the photos and samples.
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Guarda Sul Sito!
See it on website!

THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN

STYLE

