Scegliere un parquet Bruno è sinonimo di garanzia nel tempo,
perché risultato di una grande tradizione che ha saputo
valorizzare quella meravigliosa risorsa naturale che è il legno.
Choosing Bruno wood looring means to choose a guaranteed
product, the result of a tradition which has made the most of
a natural resource such as wood.

Casa è dove senti il legno sotto i piedi scalzi.
Home is where you feel the wood under your feet.

La storia imprenditoriale della famiglia Bruno comincia nel 1929,
quando la società Bruno GB era una iorente realtà nel commercio e
segagione del legname. Presto le attività si differenziano ino ad
arrivare all’attuale produzione e vendita di parquet.
Oggi Bruno è passione per il legno, un patrimonio di saperi condivisi,
un’eredità preziosa tramandata per 4 generazioni.
Bruno’s family business began in 1929, when Bruno GB was a
successful company dealing with sawing and wood trade. These irst
activities have then been integrated soon with wood looring
production and sales.
Today Bruno means passion for wood. A heritage of precious
knowledge handed down over 4 generations.
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Grazie ai 90 anni di attività,
Bruno Parquet è oggi un’azienda
italiana di grande esperienza,
e professionalità.

90 years of activity have then
made of Bruno a high
qualiied and professional
Italian company.

Il parquet è
ecosostenibile perché
ha un ciclo di vita molto lungo e vanta svariate possibilità
di utilizzo.
Wood looring is eco-friendly
because it has a long life-cycle
and great application
opportunities.

Il parquet
sostituisce materiali la
cui produzione richiede
un maggior dispendio di
energia.

Le foreste europee si stanno espandendo e contribuiscono
sempre più alla cattura di carbonio.
Il parquet che ne ricaviamo proviene da
fonti gestite in modo sostenibile.

Wood looring replaces solutions whose production
requires a greater waste of energy.

Il parquet è una
soluzione naturale e
sostenibile, ideale per chi
vuole investire nel proprio futuro.
Wood looring is an original and
sustainable solution. Invest in
your future, choose wooden
loor!

Il parquet può essere
utilizzato, riutilizzato, riciclato
e inine convertito in bioenergia.

European forests are expanding and wooden loor we derive from them is made of
wood coming from sustainably managed sources that capture carbon.

Wooden loor can be used, reused, recycled and inally converted into bioenergy.

Sustainability

Sostenibilità

Scegli
il
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stile
Choose
your
style
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Puzzle è un sistema modulare di parquet che permette alla superficie di divenire infinitamente componibile.

Puzzle is a wood flooring modular system which makes the surface infinitely
combinable.

Pulito, nudo, austero, ma contemporaneamente elemento dall’intrinseco
valore decorativo, ha il suo cuore nel
giunto che, come un negativo, assembla le doghe in legno.

Clean, nude, severe, but at the same
time an element with an innate design
value. The joint is its central hearth which
combines the wooden planks just like a
negative.

design by Simone Micheli

Rovere termotrattato oliato LegnoAria+
Thermo-treated oak LegnoAria+ oiled

Rovere sabbia oliato LegnoAria+
Oak sand LegnoAria+ oiled
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Rovere naturale oliato LegnoAria+
Natural oak LegnoAria+ oiled

B. Crazy
Castagno termotrattato
Thermo-treated chestnut

Veins

B. Different
Frassino sabbia taglio sega
Ash saw cut dune

Una collezione sartoriale ad “alto tasso di sensorialità”, una proposta emozionale che incontra ogni gusto e ogni esigenza abitativa.
Essenze prestigiose, lavorazioni materiche e
initure naturali nell’ambito di un progetto che
sottintende il leitmotiv del legno come materia
viva, ecologica e riutilizzabile.

B. Cool
Olmo spazzolato 7 mani
Elm 7-hand brushed

A highly sensorial tailor made collection, an
emotional offer which meets any taste and
any interior design need. The most prestigious wooden species, with tactile surfaces
and natural inishing in the theme of wood as
a living, ecologic and recyclable element.

B. Crazy
Castagno termotrattato
Thermotreated chestnut

B. Trendy
Noce europeo consumato a mano
European walnut hand worn
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Indoor air, in which we all spend about 90%
of our lives, is ive times more polluted than
outdoor air.
Floors cover all indoor surfaces in a building, therefore looring is the inishing material to be chosen with the most care.

Conforme a / compliant with:
German AgBB/ABG | Belgian Regulation
French VOC & CMR Regulation | EN 717-1 |
Indoor Air Comfort GOLD | BREEAM International | LEED v4

How to reduce
indoor pollution?
LegnoAria+ is a natural oil surface inishing
with 100% solid content and very low Volatile Organic Compound (VOC) emissions. It
is an eco-friendly treatment which intensiies the soft and natural look of the wood
grain and, at the same time, grants excellent resistance to high foot trafic.
LegnoAria+ has been tested by primary
accredited laboratories and complies with
the most strictest European regulations.

we
go
green

L’aria negli ambienti interni, in cui tutti
trascorriamo circa il 90% della nostra
vita, è ino a 5 volte più inquinata di
quella esterna.
La pavimentazione, ricoprendo la
totalità degli spazi dell’ediicio in cui
viviamo, è sicuramente il materiale da
scegliere con maggior cura.

Come ridurre
l’inquinamento indoor?
LegnoAria+ è una initura a olio naturale
con 100% di residuo secco e bassissima
emissione di Composti Organici Volatili
(VOC). È un trattamento ecologico che
restituisce al legno il suo aspetto
naturale pur garantendo un’ottima
resistenza e idoneità al calpestio.
La initura LegnoAria+ è stata testata
dai principali laboratori accreditati ed
è risultata conforme alle più importanti
e restrittive normative europee.

Spine
Al passo con le ultime tendenze di design, Bruno
Parquet completa la sua gamma con
un’ampia scelta di plance preinite idonee per
posa a spina italiana (spina pesce a 90°) oppure
a spina ungherese (con taglio a 45°).
La particolarità delle spine è la lavorazione della
maschiatura, che deve essere particolarmente
curata rispetto a una lavorazione per posa “a
tolda di nave”.
Anche la scelta del posatore può fare la differenza. Bruno, da sempre, si avvale di artigiani con
grande esperienza e professionalità.
Keeping up with the latest design trends,
Bruno Parquet completes its range with a wide
choice of preinished planks suitable for herringbone 90° or for chevron 45° laying.
Perfectly combining tongue and groove joints
are an essential feature for planks to be laid as
chevron or herringbone. Opting for a reliable
artisan for loor laying can make the difference. Bruno always chooses skilled professionals
with longtime quality experience.

Velvet rovere spina 90°
Velvet oak herringbone 90°

Velvet rovere spina 45°
Velvet oak chevron 45°

Contract rovere spina 90°
Contract oak herringbon 90°
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Lamparquet rovere spina 90°
Lamparquet oak herringbone 90°
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Wood
Il parquet non imita il legno, è vero legno.
Parquet does not imitate wood, it is real wood.

Il parquet è un prodotto per la vita.
Parquet is a product for life.

Parquet

Composizioni Artistiche
Tutte le nostre composizioni artistiche (centri stanza, composizioni a quadri e decori perimetrali) sono realizzate a mano da
artigiani specializzati.

Artistic composition
All our artistic compositions (room centres, square compositions and perimeter decorations) are carefully handmade
by specialized artisans.

Velvet rovere grigio cenere
Velvet oak ash grey
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Velvet rovere naturale
Velvet natural oak

La collezione artigianale “Le Valli” nasce nel cuore del
Piemonte.
È un parquet preinito verniciato “effetto olio” oppure oliato LegnoAria+ con lamella nobile di 4 mm, adatto sia alla
posa incollata sia lottante.
I listoni, lavorati da artigiani esperti, ricordano le antiche
pavimentazioni con i segni lasciati dal tempo.
Il loro carattere sartoriale, con diverse larghezze permette una personalizzazione esclusiva del pavimento della
casa.
This is a preinished wooden loor with a 4 mm
thick solid wood top layer which can be laid both glued
or loating.
Finishing can be “oil effect” varnished or LegnaAria+
oiled. Each plank, carefully handcrafted by expert
artisans, reminds of old wooden loors marked by the
process of time.
Tailor-cut surface inishing and multi-width planks
customize each loor in a very exclusive way.
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Le Valli rovere vecchie travi spazzolato
Le Valli old beam oak brushed
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Le Valli rovere piallato a mano decapato
Le Valli oak hand worn decapato

Velvet è sinonimo di eleganza.
La leggera spazzolatura e l’ampia gamma di colorazioni e
di essenze fanno di questo parquet il protagonista della
casa.
L’incastro maschio e femmina e la bisellatura sui quattro
lati assicurano una perfetta congiunzione dei bordi fra le
doghe consentendo una posa rapida e precisa.
Velvet realizza inalmente il sogno di chi desidera un
pavimento in grado di regalare calore al proprio ambiente.
Velvet means elegance.
Brushed surface, suitable for domestic rooms, and different colour inishing make of this product the main
character of your house.
Tongue and groove proile and bevels on the four sides
allow a perfect junction and a fast and precise laying.
Velvet fulils the desires of those who want a warm and
reined loor.
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Velvet rovere naturale spazzolato
Velvet natural oak brushed
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Velvet iroko tinto spazzolato
Velvet dyed iroko brushed

Velvet teak naturale spazzolato
Velvet natural teak brushed

Velvet maxi rovere miele spazzolato
Velvet maxi oak honey brushed

Realizzazione di studio architettura Golinelli

Saloon è una linea di parquet dall’aspetto naturale che
ben si adatta a uno stile classico, ma anche alle richieste
di design e degli arredi più moderni.
Le plance, spazzolate e bisellate, sono disponibili in due
spessori e fornite in diverse larghezze.
La peculiarità di questa collezione è la scelta rustica,
caratterizzata da iamme ampie, nodi stuccati e colorazione non omogenea.
Saloon is a natural-looking collection which suits well
both a classic style, but also the requests of the most
modern design.
The lightly brushed and bevelled planks are availa ble in
two thicknesses and supplied in different widths.
The peculiarity of this collection is the rustic choice,
characterized by wide ibres, plastered knots and not
homogenous colour.
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Saloon rovere naturale spazzolato
Saloon natural oak brushed
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Saloon castagno naturale spazzolato
Saloon natural chestnut brushed

È una moda salutista che permette di riscoprire il piacere e i beneici di
camminare a piedi scalzi su superici naturali.
I primi passi di un bambino sono importanti, poter camminare
scalzi in casa velocizza l’apprendimento e migliora l’equilibrio.
Muoversi scalzi sul parquet, soprattutto in presenza di lavorazioni,
permette di fare pressione sulle terminazioni nervose, come un massaggio ai
piedi, utile per combattere lo stress.
Aumenta la tattilità della pianta del piede e la mobilità delle dita.

Il parquet e i suoi benefici

Wood flooring benefits
Is the new healthy trend aiming in New Zeland aiming to rediscover
the pleasure and beneits of barefoot walking on natural surfaces.

The irst steps of a child are very important and barefoot walking at
home speeds up movement education and body balance.

Barefoot walking on a wood looring develops feet perception and
inger mobility, moreover, especially with particular surface inishing, you can feel a pressure on nerve endings such as a real relaxing massage.

Ba
re
fo
ot
ing

Parquet preinito in legno massello con initura verniciata
“effetto olio” oppure oliata LegnoAria+.
Il listone Belle Époque può essere fornito, a seconda delle esigenze, piallato spazzolato, taglio sega spazzolato o
semplicemente spazzolato.
Le peculiarità supericiali, la lavorazione maschio e femmina e il bordo irregolare sono caratteristiche che conferiscono al legno un effetto di usura e invecchiamento
tipico delle pavimentazioni di un tempo.
Pre-inished solid wood looring with “oil effect” varnished inishing or LegnoAria+ oiled.
According to your need Belle époque planks can be
supplied brushed and hand planed or brushed and saw
cut or simply brushed.
Surface inishing, tongue and groove on the four sides
and irregular edges give the loor a used and old aspect
typical of ancient parquet looring
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Belle Époque rovere tortora piallato
Belle Époque oak dove grey planed
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Belle Époque rovere miele piallato
Belle Époque oak honey planed
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La linea Comfort è una collezione versatile e dinamica.
Un parquet preinito microbisellato sui quattro lati, leggermente spazzolato, verniciato opaco.
Adatto sia ad ambienti moderni sia a uno stile più classico, è idoneo per posa incollata o posa lottante.
Comfort is a versatile and dynamic collection.
Pre-inished wood looring, micro-beveled on the four
sides, lightly brushed and matt varnished (10/15 gloss).
Suitable both for modern and classical rooms, it can be
laid glued or loating.
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Comfort rovere naturale spazzolato
Comfort natural oak brushed

Comfort rovere sbiancato spazzolato
Comfort oak bleached brushed

Una linea di parquet preiniti basici, verniciati “effetto
satinato”, adatti a qualsiasi ambientazione domestica e
idonei per spazi pubblici soggetti ad alto calpestio.
A pre-inished wood looring basic collection with “satin effect” varnished inishing.
Contract is suitable for any domestic room and high
trafic and locations.
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Contract rovere liscio
Contract oak not brushed

Contract acajou liscio
Contact acajou not brushed

Contract doussié liscio
Contract doussié not brushed

Contract iroko liscio
Contract iroko not brushed

Contract doussié liscio
Contract doussié not brushed
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Classici maschiati
Pavimento formato da elementi in legno massello lavorati
maschio e femmina sui quattro lati.
Tale lavorazione garantisce una maggiore stabilità del
pavimento in quanto la stretta connessione delle doghe
riduce gli effetti dei normali ritiri dimensionali dovuti alla
variazione delle condizioni termoigrometriche ambientali.
Le grandi dimensioni dei maxilistoni permettono di creare
ambienti di notevole pregio.
Solid wood elements with tongue and groove on the
four sides.
This feature allows a perfect combination of the
elements and grants high stability of the loor, since the
strict junction of the planks reduces the wood
dimensional variations due to environmental humidity
conditions.
Big dimension maxi-planks will transform any simple
room in high value effect location.

Classico maschiato rovere
Classico maschiato oak with tongue and groove

Lamparquet
Pavimento in legno massello costituito da elementi monostrato senza incastro, trailati sui quattro lati in modo da
garantire il loro perfetto accostamento.
Il Lamparquet viene posato in opera incollando gli elementi
al sottofondo. Con i diversi formati si possono ottenere
geometrie di posa tradizionali (spina di pesce, cassero
regolare, tolda di nave) o particolari (fascia, campo, bindello, ad intarsi, ecc.).
Un parquet nobile, prodotto in svariate specie legnose che
impreziosisce e rende unico ogni ambiente nel quale viene
posato.
Wood looring made of single-layer elements without
tongue and groove but drawn on the four sides so to
grant a perfect assembling.
Lamparquet must be glued to the loor and can be laid
creating the most classical patterns (like herringbone,
“cassero regolare” or ship’s deck) or particular ones
(friezes...).
This is a solid wood looring available in different
wooden species which gives a great value and a personal style to each piece in which it is laid.

Lamparquet olivo
Lamparquet olive

Industriale
Pavimento in legno massello che risponde a elevate
necessità di alto calpestio (showroom, ufici, iere, cucine
e soprattutto centri sportivi).
Di facile manuntenzione, permette innumerevoli rilevigature per il suo notevole spessore senza incastro maschio
e femmina.
Rispetto ad altri parquet è più resistente a forti sollecitazioni, sbalzi di temperatura e umidità. Le singole lamelle
che compongono il parquet industriale sono pre-assemblate permettendo una posa rapida e agevole.
Solid wooden loors suitable for rooms subject to heavy
walking and wear such as: show-rooms, ofices, trade
fairs and exhibition rooms, kitchens and sports facilities. Easy to maintain, it can be re-polished many times
thanks to its considerable thickness without tongue
and groove joints. It tolerates great stress, sudden
changes of temperature and dampness more easily
than other types of parquet.

Industriale rovere
Industriale oak

Industriale iroko
Industriale iroko

Industriale iroko
Industriale iroko

Decking
Listoni in legno massello di grandi dimensioni con
spigoli arrotondati.
Il montaggio viene realizzato issando i listoni su di
un’orditura precostituita di listelli di supporto.
L’ancoraggio può essere realizzato tramite
apposite piastrine metalliche applicate ai listelli di
supporto, oppure avvitando i listoni direttamente
ai magatelli.
Big dimension solid wood planks with rounded
edges.
They must be ixed on a pre-assembled frame of
wooden supports.
Fixing can be assured using speciic metal
plates to be screwed on supports or screwing
the planks directly on the same wooden frame.

Decking mururé
Decking mururé

Decking padouk
Decking padouk

Decking frassino termotrattato 200°
Decking thermo-treated ash 200°

L’eccellenza è fare una cosa
comune in un modo non comune.
Excellence is to do a common thing
in an uncommon way.

Bruno Srl
Corso Francia 7/g
12084 Mondovì (CN) Italy
www.brunoparquet.it
info@brunoparquet.it
+39 0174 562727

