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MOST OF US HAVE ALWAYS BROUGHT INSIDE A JOURNEY WHICH IS NOT
A SIMPLE VISIT OR A HOLIDAY, BUT A DREAM. A JOURNEY IS NOURISHED
BY READINGS, POSTCARDS, MAPS, PHOTOGRAPHS, PEOPLE AND ADVENTURES
EXPERIENCED BY OTHERS THAT WE CAN FEEL PART OF

LA MAGGIOR PARTE DI NOI SI PORTA DENTRO, DA SEMPRE, UN VIAGGIO,
CHE NON È UNA SEMPLICE VISITA O UNA VACANZA, MA UN SOGNO.
UN VIAGGIO SI ALIMENTA DI LETTURE, CARTOLINE ILLUSTRATE,
CARTE GEOGRAFICHE, FOTOGRAFIE, PERSONE E AVVENTURE
VISSUTE DA ALTRI E DI CUI UNO SI SENTE PARTECIPE
(Maruja Torres)

THE PREFINISHED
SOLID WOOD UNIQUE IN THE WORLD
I PREFINITI IN LEGNO MASSELLO
UNICI AL MONDO
Many are the characteristics that make ALI’s solid wood
parquet a unique product for elegance and quality:
it will take you through time with the same, comfortable
pleasure of the first day.

Tante le doti che fanno del prefinito in massello
ALI un Parquet di ineguagliabile eleganza e qualità:
vi accompagnerà nel tempo con l’immutato
e confortevole piacere del primo giorno.

At the top level among solid wood floors of high prestige,
the prefinished solid wood ALI presents requirements
of absolute excellence.

Al vertice dei pavimenti in legno di alto prestigio,
il parquet prefinito in massello ALI presenta requisiti
di assoluta eccellenza.

HIGH PRESTIGE
IN SOLID WOOD

Alto prestigio
In monostrato
massello

Only one solid wood element,
therefore free from any risk of
separation between noble layer and
support in softwood; emissions-free
thanks to the absence of adhesives
and to the use of special finish.
Unprecedented durability thanks to
different possibilities to renew solid
wood floor.
Finish with remarkable aesthetic
impact, in full harmony with the
natural characteristics of different
wood kinds.

PRODUCT QUALITY
Computerized control of the
geometrical characteristics and
shades of all wooden elements.
Automatic measurement
of the medium residual moisture
of each strip.
Amount of varnish applied
equivalent to seven roller coats.
Excellent wear impact resistance,
thanks also to anti-scratch finish.

Particularly suitable in combination
with underfloor heating/cooling
systems because of the better thermal
conductivity in comparison with a
multi-layer prefinished parquet of
same thickness, with considerable
cost saving.
Possibility to lay ALI’s prefinished solid
wood parquet in buildings under fire
prevention thanks to achievement of
the reaction to fire Cfl -s1 (EN 13501-1).
Geiger relieve control of radioactivity
on incoming wooden merchandise
before production.

CONSTRUCTION
PRECISION OF
WOODEN ELEMENTS
Excellent machining quality with
precision to the hundredth of
millimeter, in order to allow the
installation of different kinds of wood
and colours together.
Appropriate processes in factory
allow the following laying methods:
- “Herringbone” parquet flooring,
- “Hungarian-pattern” flooring,
- Basket pattern.

Particolarmente adatto in presenza
di impianti di riscaldamento e/o
raffrescamento a pavimento per la
migliore conducibilità termica rispetto
ad un prefinito multistrato di pari
Monostrato massello, quindi esente
spessore, con sensibile risparmio
da rischi di distacco che caratterizzano economico.
i parquet multistrato; esente da
emissioni per l’assenza di collanti
Idoneità all’impiego in locali sottoposti
e per l’impiego di finiture speciali.
al regime di prevenzione incendi grazie
al conseguimento della classe di
Durabilità senza precedenti, grazie
reazione al fuoco Cfl-s1(EN 13501-1).
alle diverse possibilità di rinnovo
del pavimento permesse dal legno
Controllo con contatore Geiger del
massello a tutto spessore.
tasso di radioattività degli elementi in
legno prima dell’ingresso in
Finiture dall’impatto estetico
lavorazione.
pregevole, in piena sintonia con le
naturali caratteristiche dei legni.

Qualità del prodotto
Controllo computerizzato delle
caratteristiche geometriche e delle
tonalità di ogni elemento in legno.
Misurazione automatica dell’umidità
residua media di ogni listello.
Quantità di vernice impiegata
equivalente a sette mani applicate
a rullo.
Ottima resistenza al calpestio, grazie
anche alle finiture antigraffio.

Precisione
costruttiva
dei listelli
Eccellente qualità di lavorazione
con precisione centesimale, tale da
consentire miscelazioni di specie
legnose e coloriture diverse.
Opportune lavorazioni in fabbrica
permettono la posa:
- a spina di pesce all’italiana,
- a spina di pesce all’ungherese,
- a mosaico (quadrotte).

SOLID WOOD

LEGNO MASSELLO
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100% SUSTAINABLE
100% SOSTENIBILE
THIS IS OUR WAY TO GUARANTEE A PRODUCT IN HARMONY WITH
THE EARTH , WHICH TRANSMITS EMOTIONS AND SENSATIONS.
IT LETS YOU FEEL IN BALANCE WITH NATURE THAT LIVES IN US
AND IN THE PLACES WE RESIDE

È IL NOSTRO MODO PER GARANTIRVI UN PRODOTTO IN SINTONIA
CON IL PIANETA, CHE TRASMETTA EMOZIONI E SENSAZIONI,
CHE VI FACCIA SENTIRE IN EQUILIBRIO, CHE CREI QUEL CONTATTO
CON LA NATURA CHE VIVE IN NOI E NEI LUOGHI DEL NOSTRO ABITARE

FORESTS
We founded our company paying
attention to nature, starting from
the research of a strictly controlled
raw material, in full compliance with
current European legislation about
“due diligence”.
Wood used for our products comes
from forests which are managed
in correct and responsible way.

MAXIMUM ATTENTION
ON EMISSIONS
SuperPreMass and PreMass
obtained in Germany the conformity
mark Ü, attesting their maximum
quality in terms of emissions, based
on the principles of the German
Institute for building materials
(DIBt); they successfully passed
the strict tests and inspections
established for emissions and are
therefore guaranteed for being
completely healthy and safe for the
use in building and especially in civil
houses.

100% SOLID WOOD:
THE IMPORTANCE
OF A COMPLETELY
RENEWABLE RESOURCE
Wood is an extraordinary material,
which grows in abundance and can
naturally renew itself. Wood is light,
strong, gives warm and sense of
welcome to all places where it is laid,
especially in private homes.
Wood last in time: that’s why
it has always been one of the most
important building materials.
Thanks to these features
ALI Parquets is unique:
the prefinished solid wood is the
only natural wooden floor which
guarantees these performances.

LESS CO2,
MORE OXYGEN
The role of wood is really important
in the battle against climate changes.
As forests contribute to reduce
the amount of carbon dioxide in the
atmosphere, the use of wooden
products helps keeping this element
inside them.
Wooden products keep stored inside
the carbon which was originally
incorporated in the trees and play an
important role prolonging the life of
forests, extending the time in which
carbon dioxide is kept out from
atmosphere. An increase of wood
use is a simple way for reducing
climate changes.

ECO-SUSTAINABILITY
OF PRODUCTION PLANT
ALI decided to use the wooden
waste coming from production
lines to warm water needed for
technological use like powering the
drying cellars, and for civil use like
heating production site and offices;
this avoids consumption of not
renewable resources.

FORESTE
Abbiamo fondato la nostra attività
sull’attenzione all’ambiente,
a partire dalla ricerca di una materia
prima rigidamente controllata,
nel pieno rispetto della vigente
normativa europea sulla “due
diligence”.
Il legno dei nostri prodotti proviene
quindi da foreste gestite in modo
corretto e responsabile.

MASSIMA QUALITà
PER LE EMISSIONI
SuperPreMass e PreMass hanno
ottenuto in Germania il marchio Ü,
che attesta la loro massima qualità
relativa alle emissioni, sulla base
dei principi dell’Istituto Tedesco per
i Materiali da costruzione (DIBt);
hanno infatti pienamente superato
i severi test e controlli previsti per
le emissioni e sono dunque garantiti
come del tutto sicuri e salubri per
l’impiego in edilizia e soprattutto
nelle civili abitazioni.

100% LEGNO MASSELLO:
L’IMPORTANZA DI UNA
RISORSA TOTALMENTE
RINNOVABILE
Il legno è un materiale straordinario,
una risorsa che cresce in
abbondanza e che è capace di
rinnovarsi naturalmente. Il legno
è leggero, resistente, arreda
con calore e da una particolare
sensazione di accoglienza in ogni
ambiente, soprattutto in quello
domestico. Il legno dura nel tempo:
ecco perché da sempre costituisce
uno dei più importanti materiali da
costruzione. Questo rende unica ALI
Parquets: il parquet prefinito in
legno massello è l’unico pavimento
naturale che garantisce queste
prestazioni.

MENO CO2,
PIU’ OSSIGENO
Il legno riveste un ruolo
fondamentale nella battaglia per
frenare il cambiamento climatico.
Se le foreste contribuiscono
a ridurre la quantità di anidride
carbonica presente nell’atmosfera,
l’utilizzo di prodotti a base di legno
aiuta a mantenere legata l’anidride
carbonica.
I prodotti in legno infatti
immagazzinano il carbonio
inizialmente incorporato negli alberi
e giocano un ruolo importante nel
prolungare la vita delle foreste,
aumentando il periodo durante
il quale l’anidride carbonica è tenuta
al di fuori dall’atmosfera.
Aumentare l’utilizzo del legno
è un modo semplice di ridurre
il cambiamento climatico.

ECOSOSTENIBILITà
DEGLI IMPIANTI DI
PRODUZIONE
ALI ha deciso di impiegare
i residui legnosi provenienti dalle
proprie linee di produzione per
generare tutta l’acqua calda
necessaria sia per usi tecnologici,
ossia provvedere ad alimentare
le celle di essiccazione del legno,
che per usi civili, riscaldando sia
gli ambienti produttivi che tutti gli
uffici. Una scelta che ha permesso
all’azienda di contribuire alla
riduzione delle emissioni, evitando
di continuare a consumare risorse
non rinnovabili.
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EN 13228
UNI EN 13228

LIVING

THE OVERSIZE WOOD PANEL,
NEW FRONTIER OF 100% SOLID WOOD

IL LISTONE OVERSIZE, NUOVA FRONTIERA
DEL 100% MASSELLO

Big format with thickness of 14 mm, width of 120/140
mm and length from 600 to 1400 mm, bevelled,
brushed and matt varnish finished, which represents
the dimensional excellence of the production
ALI Parquets. ExtraMass is a real solid wood floor
in big format, exalting the characteristics of the kinds
of wood used. In particular Oak with grouted knots,
which suits rustic as well as modern rooms, while
Thermo treated Ash 190 °C is an exclusive proposal
exalting the natural fibers of the material.

Di grande formato, con spessore 14 mm, larghezza
120/140 mm e lunghezza da 600 a 1400, bisellatura,
spazzolatura, finitura con vernice opaca, rappresenta
l’eccellenza dimensionale della produzione
ALI Parquets. ExtraMass risponde al piacere di vivere
un vero pavimento in legno massello di grande formato,
esaltando le caratteristiche delle specie legnose
utilizzate. In particolare il Rovere, con nodi stuccati, ben
si adatta ad ambienti di sapore rustico, ma anche
spiccatamente moderni, mentre il Thermo Frassino
190 °C rappresenta una proposta del tutto esclusiva,
esaltando le naturali fibrature del materiale.
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THE OVERSIZE SOLID WOOD PARQUET
IL PARQUET MASSELLO OVERSIZE

Living

|

European Oak / Rovere Cratos
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8

Living

|

European Oak / Rovere

9

10

Living

|

European Oak / Rovere

11

12

Living

|

Thermo Ash 190 °C / Thermo Frassino 190 °C

Boiserie

Glamour

|

European Oak / Rovere Champagne
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Living

|

European Oak / Rovere Aurora
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THE PREFINISHED SOLID WOOD PANEL

IL LISTONE PREFINITO IN LEGNO MASSELLO

SuperPreMass is the top of ALI Parquets product
range in terms of size (90 x 600 ÷ 900/1000 mm).
A floor covering of the highest quality, in hardwood
throughout, which combines exceptional durability
with its natural beauty. SuperPreMass provides
the prestige of an elegant parquet with absolutely
simple installation and care.

SuperPremass (90 x 600÷900/1000 mm)
Pavimento di assoluta qualità interamente
in legno nobile, coniuga alla sua naturale bellezza
un’eccezionale longevità. SuperPreMass unisce
al prestigio di un elegante parquet in legno massello
un’estrema praticità di posa e di manutenzione.
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CLASSIC

14

90

600÷900

7,5

LIVING

14

90

600÷1000

7,5

TREND

14

90

600÷1000

7,5

COVER

14

90

600÷1000

7,5

GLAMOUR

14

90

600÷900

7,5

FASHION

14

90

600÷900

7,5

CORNICI

14

70

450

7,5
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THE PREFINISHED SOLID WOOD PANEL
IL LISTONE PREFINITO IN LEGNO MASSELLO

Classic

|

Afzelia / Doussié

17

18

Classic

|

Wengé

19

20

Classic

|

Afrormosia

21

22

Living

|

European Oak / Rovere

23

24

Living

|

Teak / Teck

didascalia Italiano
didascalia Inglese

25

26

Living

|

European Oak / Rovere Naturalizzato

27

28

Living

|

European Oak / Rovere Iacco

29

30

Cover

|

European Oak / Rovere Sand

31

32

Cover

|

European Oak / Rovere Cloud

33

34

Trend

|

Italian Walnut / Noce Nazionale

Boiserie

Fashion

|

European Oak / Rovere Milk

35

36

Trend

|

Iroko

37

38

Glamour

|

European Oak / Rovere Nero

Boiserie

Glamour

|

European Oak / Rovere Nero

39

40

Glamour

|

Thermo Ash / Thermo Frassino 215 °C Argento
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42

Fashion

|

European Oak / Rovere Milk

43

44

Fashion

|

European Oak / Rovere Tobacco
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THE PREFINISHED SOLID WOOD PARQUET

IL PARQUET PREFINITO IN LEGNO MASSELLO

PreMass is the first prefinished solid wood parquet
to be placed on the market.
Thanks to its accurate finish treatment, it has the
value and the durability of traditional solid wood
parquet and furthermore it is extremely simple to
install and does not require any further finishing
after laying. Available in the most precious kinds
of wood, an outstanding product in ALI’s range,
marking the evolution of a great, unending tradition.

PreMass è il primo parquet prefinito in legno massello
lanciato sul mercato. Grazie alla sua accurata finitura,
presenta il pregio e la durabilità di un tradizionale
parquet in massello, ma offre - rispetto a questo un’estrema praticità di messa in opera che non
richiede ulteriori trattamenti in posa. Disponibile nelle
più pregiate specie legnose; un prodotto di eccellenza
nella gamma ALI che segna l’evoluzione di una grande
e intramontabile tradizione.
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65÷70

400÷500
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LIVING

10

65÷70

400÷500

5

TREND

10

65÷70

400÷500

5

COVER

10

70

450

5

GLAMOUR

10

70

450
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COLOR
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70

430÷450

5

INTARSI
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70

450
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CORNICI
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THE PREFINISHED SOLID WOOD PARQUET
IL PARQUET PREFINITO IN LEGNO MASSELLO

Classic

|

Iroko

47

48

Classic

|

Afzelia / Doussié

49

50

Classic

|

Mutényé / Mutenye

51

52

Oil

|

European Oak / Rovere
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Oil

|

Balsamo / Cabreuva Incienso
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56

Living

|

Teak / Teck
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58

Living

|

Thermo Ash / Thermo Frassino 190 °C
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60

Living

|

European Oak / Rovere Cratos
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62

Trend

|

Iroko

63

64

Cover

|

European Oak / Rovere Cinder

65

66

Glamour

|

European Oak / Rovere Cognac

67

68

Glamour

|

European Oak / Rovere Champagne

69

70

Color

|

Azzurro with Intarsi Bacche on European Oak / Azzurro con Intarsi Bacche su Rovere

71

72

Classic

|

European Oak and Cornici Stelle / Rovere e Cornici Stelle
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CORRENTI
LAMPARQUET

10 mm

LISTONCINO

14 mm

CLASSICAL, CREATIVE, ESSENTIAL

THE TRADITIONALS
SOLID WOOD
PARQUETS
I PARQUETS
TRADIZIONALI
IN LEGNO
MASSELLO

Thanks to small format, these wooden strips are
especially suitable for creation of original laying patterns,
from the most traditional and geometric to the ones which
are originated by the creativity of the designer.
CLASSICI, CREATIVI, ESSENZIALI
Grazie al formato dimensionale ridotto, questi listelli sono
particolarmente adatti per creare in posa originali schemi
di applicazione, dai più geometrici e tradizionali a quelli
originati dall’estro creativo del progettista.

MASCHIATI
LISTONCINO

9 mm

LISTONE

13 ÷14 mm

LISTONE 120

13 ÷14 mm

SUPERLISTONE 19 ÷22 mm
ELEGANCE AND PRESTIGE OF TRADITION
The traditional parquets of the Mass Maschiati line are made
with the finest woods from America, Africa, Asia and Europe.
Thanks to their beauty and quality they are ideal both for the
most elegant and prestigious public or private contexts.
The Mass Maschiati line includes the classical sizes in different
dimensions to satisfy even the most demanding requirements.
ELEGANZA E PRESTIGIO DELLA TRADIZIONE
I parquets tradizionali della linea Mass Maschiati sono realizzati
con pregiatissime specie legnose provenienti da Americhe,
Africa, Asia ed Europa. Per la loro bellezza e qualità si prestano
ad arredare ambienti pubblici e privati di particolare eleganza
e prestigio. La linea Mass Maschiati propone i formati classici
in diverse dimensioni, in modo tale da soddisfare il più ampio
ventaglio di richieste.
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Maschiati

|

Teak / Teck

CORRENTI

min 350
max 500

14

10

min 250
max 300

min 55

min 65

max 60

max 75

MASCHIATI

min 400
max 1000

7,5

9

min 13
max 14

4

min 400
max 500

min 65
min 80
max 70
max 95

10,5

min 600
max 2500

min 19
max 22

7,5

min 13
max 14

min 400
max 1100

min 120
120
max 140
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Maschiati

|

North American Cherry / Ciliegio Nord America

Nuovo Auditorium di Roma

|

Arch. Renzo Piano

77

78

Maschiati

|

Courbaril / Jatobà

Mole Antonelliana - Torino

|

Arch. Gianfranco Gritella e Antes Bortoletti
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80

Correnti

|

Italian Walnut / Noce Nazionale

Palazzo del Governo della Repubblica di San Marino

|

Arch. Gae Aulenti
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TREATMENTS / LAVORAZIONI

CALIBRATED
The thickness of each single wooden
element is calibrated with a precision of a
hundredth of a millimetre. The uniform
thickness in this way gained on all range
of product is fundamental to obtain a
perfectly smooth floor, without lipping
between the various wooden elements.

BRUSHED
In this particular kind of treatment the
face side of the wooden element is
polished with special brushes, so that
the areas of the element with higher
abrasion resistance are raised and create
a nice effect emphasizing the natural
grain of the wood.

SHARP EDGE
The entire external edge of the wooden
element face side is cut with a sharp
edge; in this way during the laying of the
floor it is possible to obtain a smooth
even surface without any discontinuity.

CALIBRATO
I singoli elementi in legno vengono
lavorati con una precisione al centesimo
di millimetro sullo spessore; questa
lavorazione consente di ottenere
spessori uniformi per ogni linea di
prodotto, contribuendo in modo
fondamentale alla realizzazione di un
pavimento planare, privo di dislivello tra i
diversi elementi in legno.

SPAZZOLATO
Processo di lavorazione attraverso il
quale apposite spazzole vengono
energicamente applicate sulla faccia
dell’elemento in legno; in questo modo le
zone più resistenti all’abrasione
rimangono in rilievo, creando un
piacevole effetto in grado di far risaltare
le venature naturali.

SPIGOLO VIVO
L’intero bordo perimetrale della faccia
dell’elemento in legno viene realizzato a
spigolo vivo; in tal modo durante la posa
in opera degli elementi in legno
è possibile ottenere una superficie
piana senza soluzioni di continuità.

MICRO-BEVELLED
The entire face perimeter of the wooden
element has a light chamfer; the result
of this finish is a slightly smoothed edge,
which helps emphasizing the dimensions
of each wooden element of the flooring.

PLANED
Treatment of the face side of the wooden
element to make the surface slightly
undulated.

MICRO-BISELLATO
Lieve smusso praticato su tutto
il perimetro della faccia dell’elemento
in legno, il cui bordo risulta quindi
leggermente ribassato; vengono così
esaltate le dimensioni di ciascuno degli
elementi che costituisce la
pavimentazione.

PIALLATO
Lavorazione della faccia
dell’elemento finalizzata a rendere la
superficie leggermente ondulata.

CLASS OF REACTION
TO FIRE:
Cfl-s1 (EN 13501-1)
CLASSE DI REAZIONE
AL FUOCO:
Cfl-s1 (EN 13501-1)
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FINISHES / FINITURE

VERNICE
Semigloss finish with high-strength
varnish top coat.

OPACA
Matt finish with high-strength
varnish top coat.

SEMI-OPACA
Semi-matt effect, finished with
high-strength varnish top coat.

VERNICE
Effetto semilucido, finito con vernice
ad alta resistenza.

OPACA
Effetto opaco, finito con vernice
ad alta resistenza.

SEMI-OPACA
Effetto semi-opaco, finito con
vernice ad alta resistenza.

OLIO UV
Open-pore effect with the typical
convenience of a finish which retains in
the best way the wood grain.

ASSENTE
Material without surface finish,
suitable to be immediately finished
after installation.

OLIO UV
Effetto poro aperto, ma con
la praticità tipica di una finitura che
protegge al meglio la fibra del legno.

ASSENTE
Materiale privo di finitura superficiale,
adatto ad essere immediatamente
finito in opera.

COLOURINGS / COLORITURE

SURFACE COLOURING
A colour is applied only to the wooden
element face side; the natural colour of
the wood will reappear after sanding.

COLOURING OF THE FIBER
The surface colouring is applied
to the wooden element deep grain;
the natural colour of the wood will
reappear after sanding.

COLOUR THROUGHOUT
THE ENTIRE THICKNESS
With a special processing method, natural
pigments are applied throughout the entire
thickness of the wooden elements. In this
way it is possible to preserve the colouring
also after many sandings, while maintaining
the natural properties of the solid wood.

COLORITURA DI SUPERFICIE
Alla sola faccia degli elementi in legno
viene applicato un colore; tramite
levigatura è possibile far riapparire la
coloritura tipica della specie legnosa.

COLORITURA FIBRA
La coloritura di superficie viene
applicata alla sola venatura
profonda degli elementi in legno;
tramite levigatura è possibile far
riapparire il colore tipico della specie
legnosa.

COLORITURA A TUTTO SPESSORE
Grazie ad un particolare processo
di lavorazione gli elementi in legno vengono
colorati a tutto spessore con pigmenti
naturali. In questo modo è possibile
conservare la colorazione anche dopo
diverse levigature, mantenendo inalterate
tutte le proprietà del legno massello.
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European Oak / Rovere

Afzelia / Doussié

Iroko

Afrormosia

Balsamo / Cabreuva Incienso

Teak / Teck

Thermo Birch 190 °C / Thermo Betulla 190 °C

Courbaril / Jatobà
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Decking

Industriale

Maschiati

Correnti

Intarsi

Fashion

Glamour

Cover

Trend

Living

Oil

Maple / Acero

Classic

KINDS OF WOOD / SPECIE LEGNOSE

Decking

Industriale

Maschiati

Correnti

Intarsi

Fashion

Glamour

Cover

Trend

Living

Oil

European Cherry / Ciliegio Europa

Classic

KINDS OF WOOD / SPECIE LEGNOSE

Italian Walnut* / Noce Nazionale*

Merbau

Mutényé / Mutenye

Thermo Ash 190 °C / Thermo Frassino 190 °C

Thermo Ash 215 °C / Thermo Frassino 215 °C

Wengé

* For this kind of wood the available finish is
Per questa specie legnosa la finitura disponibile è
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GLAMOUR

GLAMOUR

Champagne

Argento

Cognac

Bronzo

Bianco

Oro

Rosa

LIVING
No colour / Coloritura assente
Azzurro

Milk
Lilla

Aurora
Rosso

Iacco
Verde

Zeus
Marrone

Naturalizzato
Nero

Tobacco

Cratos
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FASHION

CORNICI

No colour / Coloritura assente

Anelli

Milk

Binario

Aurora

Tarsìa

Tobacco

Tessere

Cammeo

COVER
White

Diamanti

Brown

Gemme

Sand

Greca

Cloud

Intreccio

Cinder

Stelle

Storm
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Coppia

Fusillo

Volte

Enigma

Bacche

Corolle 3

Corolle 4

Corolle 7

Profilo

Ondine
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Intarsi’s basis are available
in Afzelia, Iroko, Oak and Teak

Le basi per gli intarsi sono disponibili
in Doussiè, Iroko, Rovere, Teck

Rosso lampone

Nero lavagna

Verde alloro

Blu petrolio

Azzurro marina

Verde lago

Grigio sasso

Rosa pesca

Visto

Giallo primula

Bianco latte

INTARSI

COLOR
Bianco latte

TASSELLO

1/2
TASSELLO

Giallo primula

Rosa pesca

Rosso lampone

Verde lago

Verde alloro

Azzurro marina

Blu petrolio

Grigio sasso

Nero lavagna
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SOME Installation methods
USED IN EUROPE

ALCUNI SCHEMI DI MONTAGGIO
IN USO IN EUROPA

In the following are published some installation
methods amongst the mostly used in Europe,
without considering any details related to thermal and
acoustic isolation of the laying surface as well
as protection from any kind of humidity.

Riportiamo qui nel seguito alcuni fra gli schemi
maggiormente usati in Europa, senza entrare nel
merito degli ulteriori dettagli inerenti l’isolamento
termico ed acustico del piano di posa nonché la
protezione dall’umidità di qualsiasi origine.

1 ALI ExtraMass - ALI SuperPreMass
ALI PreMass - ALI Mass

1 ALI ExtraMass - ALI SuperPreMass
ALI PreMass - ALI Mass

2 ALI Mass Superlistone 22 mm

2 ALI Mass Superlistone 22 mm

3 Joint

3 Giunto

4 Adhesive in appropriate quantity and quality for the laying of
parquet according to the indications furnished by the producer;
it’s absolutely prohibited to employ water-based adhesive or those
that can alter the dimensional stability of the wooden elements

4 Collante in quantità e qualità adatte alla posa di parquet
secondo le indicazioni fornite dal produttore; tassativamente
non impiegare adesivi all’acqua o che possono alterare la
stabilità dimensionale degli elementi in legno

5 Firm flat slab, an electrically welded mesh is recommended,
residual humidity by weight less than:
- 2% if concrete slab is realised with sand and cement
- 1,8% if concrete slab is realised with hydraulic binders for
media/rapid drying
- 0,5% if anhydrite

5 Massetto consistente planare (consigliata rete elettrosaldata)
avente umidità residua in peso inferiore al:
- 2% se cementizio realizzato con sabbia e cemento;
- 1,8% se cementizio realizzato con leganti idraulici a media/
rapida essiccazione;
- 0,5% se in anidrite

6 Sheath or PVC sheet

6 Guaina o foglio in PVC

7 Foundation panels

7 Pannelli per sottofondo

8 Sand or aggregates, also lightened

8 Sabbia, inerti anche alleggeriti o altro

9 Existing floor, well anchored to the foundation and suitably
prepared for adhesive binding

9 Pavimento preesistente, ben fissato al sottofondo e reso adatto
all’ancoraggio del collante

10 Existing slab, residual humidity less than:
- 2% by weight if concrete slab is realised with sand and cement
- 0,5% if anhydrite

10 Massetto preesistente con umidità residua in peso inferiore al:
- 2% se cementizio realizzato con sabbia e cemento;
- 0,5% se in anidrite

11 Heating or cooling pipes

11 Tubi riscaldamento o raffrescamento

12 Wooden laths

12 Magatelli in legno

13 Nails

13 Chiodi

14 Wooden framework

14 Orditura in legno

15 Neoprene supports

15 Appoggi in neoprene

16 Firm flat slab, an electrically welded mesh is recommended,
residual humidity by weight less than:
- 1,8% if concrete slab is realised with sand and cement
- 0,3% if anhydrite

16 Massetto consistente planare, con rete elettrosaldata,
avente umidità residua in peso inferiore al:
- 1,8% se cementizio realizzato con sabbia e cemento;
- 0,3% se in anidrite.

LA SCELTA DEL POSATORE
Per aiutare la propria clientela ALI Parquets propone
a chi fosse interessato, un elenco di posatori che operano
su tutto il territorio italiano.
www.aliparquets.com/category/posatori
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Gluing on radiant concrete
Incollaggio su massetto radiante

Gluing on concrete
Incollaggio su massetto

1

3

1

3

4

5

4

3 cm
Ø 3 mm

Ø 3 mm

4 cm
5 cm

16

6

6

Gluing on floating foundation
Incollaggio su sottofondo galleggiante

Nailing on wooden laths
Inchiodatura su magatelli in legno

1

3

11

5 cm

2

3

13

7 cm
4
6

5

7

12

Ø 3 mm
5 cm

8

Gluing on existing floor
Incollaggio su pavimento preesistente

1

3

6

2,5 cm
4,5 cm
30÷40 cm

Gluing on wooden framework
Incollaggio su orditura in legno

1

3
4

4

10

9

15

7
15

14

6
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THE ECO ADHESIVE-MAT
FOR THE FAST LAYING DOWN OF PARQUET

L’ECO-MATERASSINO ADESIVO
PER LA POSA VELOCE DEL PARQUET

Here by the side are indicated the correct methods
to lay down in totally ecological and clean way our
prefinished solid wood parquets.

Qui a fianco sono raffigurate le corrette modalità
per posare i nostri prefiniti in legno massello in
maniera del tutto ecologica e pulita.

For more information please visit the Products
section of our website www.aliparquets.com

Per maggiori informazioni consultate il sito nella
sezione prodotti: www.aliparquets.com

1 ALI SuperPreMass
ALI PreMass

1 ALI SuperPreMass
ALI PreMass

2 Joint

2 Giunto

3 ALI PRATIKO

3 ALI PRATIKO

4 ALI PRATIKO+

4 ALI PRATIKO+

5 Concrete

5 Massetto

6 Sheat or PVC sheet

6 Guaina o foglio in PVC

7 Pre-existent plane floor

7 Pavimento preesistente planare

8 Heating/cooling tubes

8 Tubi riscaldamento/
raffrescamento

9 Mat protective film

THE NEW WARM

IL CALORE CHE PRIMA NON C’ERA

The radiant heating system uses components which
allow creation of reliable low thickness systems in
economic, easy and fast way.

Il sistema di riscaldamento ad irraggiamento utilizza
componenti che permettono
di realizzare in modo economico, semplice e veloce
affidabili impianti a basso spessore.

For more information please visit the website:
www.ecowarmparquet.com

Per maggiori informazioni consultate il sito:
www.ecowarmparquet.com

1. ALI SuperPreMass
ALI PreMass

1. ALI SuperPreMass
ALI PreMass

2. Support plate

2. Lastra di supporto

2A. ALI PRATIKO+

2A. ALI PRATIKO+

3. Heating film

3. Film riscaldante

4. Insulator

4. Isolante

4A. Lowered insulating element
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9 Film protettivo del materassino

4A. Isolante ribassato

5. PVC sheath

5. Guaina in PVC

6. Existing floor

6. Pavimento esistente

On concrete
Su massetto

On radiant concrete
Su massetto radiante

6

6

1

1

2

2

5
4

3

5

9

9

8

On existing floor
Su pavimento preesistente

6
1
2

3

5

9

7

3

3
1

4

1
4A

2

2A

5

5

6

6
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