
Plance di rovere esclusive

Chalet e 
Chaletino



Ampie metrature, naturalezza, 
esclusività – ecco cosa contrad-
distingue le nostre plance Chalet e 
Chaletino realizzate con i legni più 
pregiati.

Ampi spazi abitativi, stanze imponenti 
– è proprio qui che le nostre plance 
esclusive di grandi dimensioni 
sprigionano il loro fascino distintivo e 
creano un’atmosfera unica. La varietà 
di colori disponibili vi dà la possibilità 
di progettare i vostri ambienti in modo 
del tutto personale. Dopo tutto, il 
pavimento è l’elemento più grande in 
una stanza e gioca un ruolo centrale 
nella progettazione di una bella casa 
in linea con il vostro stile personale e le 
vostre aspettative.
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Rovere Traditional, Chaletino



Chaletino e Chalet – pavimenti in rovere rifiniti artistica-
mente in lunghezze e larghezze eccezionali. 

Per effetti affascinanti.

Le dimensioni straordinarie, il rovere accurata-

mente selezionato e la finitura perfetta di questi 

pavimenti esaltano il carattere esclusivo di ogni 

stanza.

Un grande formato – sotto ogni aspetto
Un pavimento in legno con le plance 

Chalet è progettato dai nostri designer sulla 

base delle vostre esigenze personali e adattato 

al vostro ambiente.

Produciamo plance di legno in varie lunghezze 

e larghezze ricavandole da tronchi di querce di 

150-200 anni che, posate insieme, danno vita ad 

un pavimento in legno semplicemente spetta-

colare.

Il pavimento in legno Chaletino conquista con le 

sue plance di grandi dimensioni, che sottolinea-

no la vivacità e il carattere del legno.  

PLANCE DAL CARATTERE FORTE PER UN 
AMBIENTE UNICO

Rovere Traditional sbiancato, Chaletino

Rovere Grey Pepper, Chaletino
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Chaletino – artigianato da ammirare
Con una lunghezza di 2,75 m e una larghezza di 

30 cm, le plance Chaletino mettono in evidenza 

la vivacità ed il carattere del legno in modo 

ancora più bello dei normali pavimenti in legno, 

combinando le ampie metrature con vitalità ed 

eleganza. Disponibili in 15 diversi colori, si adat-

tano perfettamente ai più svariati stili di arreda-

mento. La struttura a 3 strati con lo strato nobile 

in rovere spesso circa 3,5 mm è progettata per 

durare a lungo.

Le plance in rovere Chaletino con uno spessore 

di 15 mm sono perfettamente adatte per la posa 

su riscaldamenti a pavimento e assicurano una 

buona conducibilità termica.
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Rovere Traditional
Chaletino

Rovere Antique
Chaletino

CREARE SPAZI APERTI AL DI 
LÀ DELLE STANZE

Rovere Nature sbiancato
Chaletino

Lavorazione 
artigianale fin nei 
minimi dettagli
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Sentirsi bene. Arrivare. 
Essere a casa. Le persone di 
tutto il mondo apprezzano i 
nostri pavimenti. E non c’è 
da stupirsene: non c’è infatti 
quasi nessun altro pavimen-
to che offra tanto calore e 
personalità come le plance 
di vero legno.

La bellezza delle imperfezioni
Vecchie tecniche artigianali abbinate a una 

nuova estetica del design danno vita a pavi-

menti tanto durevoli quanto sostenibili. L’aspetto 

originale esalta l’unicità del legno. Per questo 

motivo le imperfezioni come i nodi o le fessure 

nella struttura rimangono intenzionalmente 

ben visibili e diventano un richiamo estetico di 

grande impatto nella stanza grazie all’elaborata 

e tradizionale lavorazione artigianale. Livelliamo, 

spazzoliamo e levighiamo le superfici e stucchi-

amo le fessure e i nodi con cura e attenzione. Il 

risultato sono pavimenti in legno di straordinaria 

personalità, semplici ma al contempo spettaco-

lari. Un’esperienza sia tattile che visiva!
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Superfici lavorate 
artigianalmente

Rovere Epoca, Chaletino

Rovere Antique Brown, Chalet
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IL LEGNO NELLA SUA 
FORMA PIÙ BELLA

Un grande formato. 
Sotto ogni punto di vista.

Chalet – straordinaria personalità
Chalet è l'orgoglio dei nostri maestri artigiani. 

E non c'è da stupirsene: le splendide plance 

di rovere in larghezze comprese tra 200 mm 

e 395 mm e lunghezze tra 2 metri e 4 metri 

creano un aspetto unico. Le plance di nostra 

produzione presentano una qualità che mostra 

intenzionalmente nodi e sfumature vivaci. Ogni 

pavimento Chalet è progettato e disegnato da 

BOEN tenendo conto delle vostre specifiche 

esigenze. E questo è ciò che lo rende veramente 

unico.

Rovere Antique
Chalet

Rovere Nature
Chaletino

Rovere Traditional
Chalet



Ineguagliabile e distintivo
Non ci sono due pavimenti uguali. Questo 

perché ogni pavimento con plance di maxi 

formato è progettato e realizzato ad hoc per 

adattarsi alle caratteristiche specifiche del 

vostro ambiente.

Rovere Coral, Chalet
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Quattro mosse per 
scegliere il vostro 
pavimento Chalet

1.  Che sfumature e texture deve avere il vostro  

 pavimento? Potete scegliere tra 13 finiture super- 

 ficiali diverse.

2.  Per quale stanza è previsto il pavimento? Il   

 vostro architetto ci fornirà una pianta delle 

 stanze.

3.  Sulla base di questa planimetria, i nostri es-  

 perti elaboreranno un progetto per un’ottimale  

 composizione estetica delle plance Chalet e la 

 loro disposizione nella stanza.

4.  Se il progetto soddisferà le vostre aspettative,  

 potrete affidarci la realizzazione e noi inizieremo 

 la produzione del vostro pavimento in legno  

 duro studiato su misura per voi.

300 x 2500
250 x 3250250 x 4000

300 x 3750

350 x 4000

395 x 4000395 x 3250

350 x 3250

350 x 2750350 x 2500 350 x 2250

350 x 2750350 x 2500

350 x 2500

300 x 3750

350 x 2250

395 x 3750

395 x 2750 395 x 3750

395 x 3750

200 x 2000 200 x 3000 200 x 2350

200 x 2350

200 x 2000 200 x 3000 200 x 2350

250 x 4000

300 x 3250

250 x 3250

395 x 3250395 x 4000

350 x 2750 350 x 3000

350 x 2250

300 x 4000

200 x 3500
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CHALET E CHALETINO

Una microbisellatura perimetrale di 

1 mm x 45” accentua la lunghezza 

e larghezza generosa di queste 

grandi plance. Grazie all’incastro 

maschio-femmina sul lato longitu-

dinale, le plance possono essere 

posate con facilità e precisione. 

Le estremità di testa hanno una 

scanalatura fresata e una linguetta 

flessibile.

LE PLANCE CHALETINO SONO 
LARGHE 30 CMI dettagli

CHALET È DISPONIBILE IN 
CINQUE DIVERSE LARGHEZZE 
CHE VANNO DA 20 A 39,5 CM

25 CM
LARGHEZZA

30 CM
LARGHEZZA

35 CM
LARGHEZZA

39,5 CM
LARGHEZZA

20 CM
LARGHEZZA



In sintesi
Chaletino
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SPESSORE DI 
INSTALLAZIONE 15 MM

ADATTE PER IL RISCALDA-
MENTO A PAVIMENTO!

Dettagli tecnici 

LARGHEZZA 300 MM

LUNGHEZZA 2750 MM

SPESSORE 15 MM

STRATO NOBILE CA. 3,5 MM

STRATO INTERMEDIO 8 MM

STRATO DI BASE 3,5 MM

MICROBISELLATURA PERIMETRALE

SUPERFICIE OLIO-CERA LIVE NATURAL

CARATTERISTICHE SPAZZOLATO E NON SPAZZOLATO

INCASTRO MASCHIO/FEMMINA

PRESTAZIONI CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO ECCELLENTI
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CINQUE DIVERSE 
LARGHEZZE

Le nostre plance Chalet e Chaletino sono 

trattate con olio-cera naturale “Live Nat-

ural”. La seconda applicazione di questo 

olio naturale con successiva asciugatura 

all’aria rende la superficie pronta per l’uso. 

Per aumentarne la durata, raccomandia-

mo un trattamento iniziale subito dopo la 

posa. Trattamenti appropriati e regolari 

preserveranno la bellezza della superficie 

per decenni. Chiedeteci le nostre istruzioni 

per la pulizia e il trattamento.
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Dettagli tecnici 

VARIE LARGHEZZE 395 MM
  350 MM
  300 MM
  250 MM
  200 MM

LUNGHEZZA 2000–4000 MM

SPESSORE 20 MM

STRATO NOBILE CA. 4,5 MM

STRATO INTERMEDIO 10,5 MM

STRATO DI BASE 5 MM

MICROBISELLATURA PERIMETRALE

SUPERFICIE OLIO-CERA LIVE NATURAL

CARATTERISTICHE SPAZZOLATO E NON SPAZZOLATO

INCASTRO MASCHIO/FEMMINA

PRESTAZIONI CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO BUONE

Chalet
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Per ispirarvi nella scelta del vostro 
pavimento personale, abbiamo 
individuato quattro stili principali 
e, al loro interno, inserito la 
descrizione dei nostri pavimenti. Ma 
in definitiva si tratta nello specifico 
solo di uno stile: il vostro.

N   Nordic – scandinavo, puro, 
 minimalista.

R  Rustic – originale, caldo, autentico.

U  Urban – ricco di contrasti, vivace,   
 amante della sperimentazione.

C  Classic – elegante, equilibrato, 
 creativo.

Superfici

Rovere Pearl Rovere Coral Rovere Nature sbiancato*

Rovere Traditional sbiancato Rovere Vintage White
HANDCRAFTED

Rovere Sand

Rovere Brown Jasper

RN RN N

RN CUR

UR

Rovere Antique Brown
HANDCRAFTED

Rovere Grey Pepper

URU

Aspetto personalizzato
Le nostre quindici varianti di colore 

delle plance Chalet e Chaletino 

offrono la soluzione ideale per ogni 

stile. Purista, leggero e minimalis-

ta con le nostre tonalità bianche? 

Oppure un look completamente 

naturale con plance di rovere oliate 

con finitura trasparente? Oppure il 

pavimento della vostra stanza deve 

lanciare un chiaro messaggio con le 

nostre tonalità forti e scure? Scegliete 

il pavimento che si adatta perfetta-

mente al vostro stile.

Rovere Authentic* Rovere Nature* Rovere Traditional

Rovere Epoca
HANDCRAFTED

Rovere Honey Rovere Antique

R R

UR RR

CN

*Solo Chaletino.

Rovere Authentic, Chaletino

Aspetto grezzo
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Potete visualizzare tutti i nostri pavi-
menti nel nostro showroom digitale 
disponibile sulla nostra pagina web 
www.boen.com

Interwood s.r.l
Via Torelli 5/B, 28100 Novara, Italia
Tel: + 39 0321 393360
Fax + 39 0321 630070
interwood@interwoodsrl.it

boen.com

Vieni a trovarci in 

showroom o visita il 

nostro sito !


