VESTI IL TUO SOGNO
DRESS YOUR DREAM

NEL LEGNO
LE NOSTRE RADICI
IN WOOD OUR ROOTS
Corà è una grande realtà, specializzata da 4 generazioni nella produzione e nel
commercio del legno e dei suoi derivati a livello nazionale e internazionale.
Fondata nel 1919 ha festeggiato il suo centenario: un’occasione speciale per
raccontare l’esperienza, la tradizione che si fa passione, cultura e ricerca!

Corà is an institution that has been specialising in the production and trade of
wood and its derivatives nationally and internationally for 4 generations.
Established in 1919, Corà celebrated its first century of activity: a special
occasion for talking about experience, tradition that becomes enthusiasm,
culture and research!

UNA SCELTA
CONSAPEVOLE
A MINDFUL CHOICE

L’ambiente è la nostra risorsa e quella delle future generazioni. Per questo
l’attenzione all’ecosistema e l’impiego consapevole delle risorse per noi sono
una priorità assoluta. Dal 1963 finanziamo vasti programmi di rimboschimento
e attuiamo una gestione sostenibile delle materie prime.
l nostro lascito per le generazioni future è un biosistema forestale intatto perché
prodotti di eccellenza possono nascere solo con questo approccio. Non si tratta
solo della capacità di proporre specie legnose pregiate o dalle caratteristiche
estetiche superiori, ma per noi conta soprattutto la sicurezza del nostro
prodotto. Per questo adottiamo una politica del non.
I nostri legni:
• Non contengono CFC, clorofluorocarburi dannosi per l’ozono;
• Non contengono Formaldeide, sostanza irritante per l’uomo;
• Non contengono PCR, pentaclorofenolo;
• Non provengono da zone radioattive;
• Non provengono dal taglio illegale degli alberi.

The environment is our resource and that of future generations. This is why
attention to the ecosystem and informed use of the resources are an absolute
priority for us. Since 1963 we have been financing huge reforestation projects
and implementing sustainable management of raw materials.
Our legacy for future generations is an intact forest biosystem as excellent
products can only be achieved with an approach of this kind.
It is not simply the capacity to propose prestigious woods or top quality
aesthetic features, but what really counts for us is the safety of our products.
This is why we adopt a “do not” policy.
Our woods:
• Do not contain CFC, chlorofluorocarbons hazardous for the ozone layer;
• Do not contain Formaldehyde, an irritating substance for humans;
• Do not contain PCR, pentachlorophenol;
• Do not come from radioactive zones;
• Do not come from illegal deforestation areas.

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION

PER AMORE DELLA NATURA
Il legno dei pavimenti Corà proviene da boschi e foreste coltivati con
gestione forestale sostenibile. A tutela della biodiversità di animali, piante e la
conservazione degli habitat naturali.
A LOVE FOR NATURE
The Corà wood floors come from woods and forests cultivated with sustainable
forest management, to protect the biodiversity of animals, plants and the
preservation of natural habitat.

CORÀ 100
Questo è il logo di cui Corà va
più fiero perché definisce un
percorso nel mondo del legno
che ha superato il primo secolo,
accrescendo l’esperienza in modo
direttamente proporzionale alla
passione per questa materia prima
e l’azienda la ritiene una garanzia
molto importante!

CORÀ 100
This is the logo that Corà is
proudest of, because it marks the
first century of the company’s
journey through the world of
wood, a journey that increased
its experience of and passion
for the raw material in a directly
proportional
manner.
Corà
considers the logo to be a very
important guarantee!

0% VOC
Le finiture della Collezione
Rigenera Natural Oil sono esenti da
esalazioni di gas volatili, responsabili
dell’inquinamento indoor. Un
laboratorio indipendente (Ecca)
ha sottoposto i nostri prodotti a
test gascromatografici per aiutare
a determinare il livello di COV
(Composé organique volatil) in un
prodotto.

0% VOC
The Rigenera Natural Oil
Collection finishes do not
contain volatile gases, responsible
for indoor pollution.
An independent laboratory
(Ecca) tested our products using
gas chromatography to help
determine the level of VOC
(Volatile Organic Compounds)
they contained.

EUROFINS INDOOR AIR
COMFORT GOLD
L’etichetta combina le specifiche
e i requisiti di emissione più
rilevanti in un’unica certificazione.
Il marchio Indoor Air Comfort
Gold mostra la conformità alle
specifiche sulle emissioni di COV
(Composé organique volatil)
stabilite a livello globale.

EUROFINS INDOOR AIR
COMFORT GOLD
The most important emission
specifications and requisites
are combined in a single
certification. Indoor Air Comfort
Gold certification indicates
compliance with the global VOC
(Volatile Organic Compounds)
emission specifications.

ETICHETTA A+
Legislazione francese che misura
il numero di COV (Composé
organique volatil) nei prodotti e che
assegna un grado da A + (emissione
minima) a C (emissione massima).

A+ LABELLING
A French regulation that
measures the amount of VOC
(Volatile Organic Compounds) in
products, assigning a level from
A+ (minimum emission) to C
(maximum emission).

NORMA SUI GIOCATTOLI
EN 71-3
Questa linea guida europea
regola la migrazione di alcuni
elementi pericolosi come bario,
cadmio e mercurio ecc. in diversi
tipi di giocattoli. Di conseguenza
Corà ha scelto di trattare il legno
con finiture sicure per i bambini:
Rigenera Natural Oil RMC Oil
Plus 2C o RMC Hybrid Wood
Protector.

TOY SAFETY STANDARD
EN 71-3
This European guideline regulates
the migration of hazardous
elements, such as barium,
cadmium and mercury, etc.,
in different toys. As a result,
Corà chose to treat the wood
it processes with finishes that
are safe for children: Rigenera
Natural Oil RMC Oil Plus 2C or
RMC Hybrid Wood Protector.

METODO BCRA

BCRA METHOD
The BCRA method measures
the coefficient of dynamic
friction (μ) that a surface must
meet in order to be classified as
anti-slip (μ must be ≥ 0.40 both
for the slipping element made of
leather on dry surfaces and for
slipping elements made of hard
rubber on wet surfaces).

Il metodo BCRA è una rilevazione
strumentale che fornisce la
misura
dell’attrito
dinamico
(μ) a cui una superficie deve
rispondere per essere considerata
antisdrucciolevole (μ deve essere ≥
0,40 sia per l’elemento scivolante
cuoio su pavimentazione asciutta
che per l’elemento scivolante
gomma
dura
standard
su
pavimentazione bagnata).

FSC®
Certificazione della Catena
di Custodia che garantisce la
provenienza da foreste gestite
secondo
rigorosi
standard
ambientali, sociali ed economici.

Cerca i nostri
certificati FSC®

PEFC/18-31-20

prodotti

FSC®
Certification of the Chain
of Custody of the wood that
guarantees it comes from
forest managed following strict
environmental,
social
and
economic Standards.
Look for our FSC® certified
products

PEFC
Certificazione
della
Catena
di Custodia che garantisce la
provenienza dei prodotti da foreste
gestite in maniera sostenibile.

PEFC
Certification of the Chain
of Custody of the wood that
guarantees it comes from forest
handled in a suistanable way.

CERTIFICAZIONE
DI SICUREZZA D’ACQUISTO
Tutti i prodotti Corà sono
certificati con il marchio CE.
Questo significa che i prodotti
Corà sono conformi alle norme
Europee specifiche di prodotto.

SAFE PURCHASE
CERTIFICATION
All Corà products are certified
by the CE marking. This means
that our products comply with
the product specific European
normative.

CLASSE
REAZIONE
AL
FUOCO
La classe di reazione al fuoco di
ogni singolo prodotto è specificata
sulla scheda prodotto consegnata
al momento dell’acquisto, alcuni
nostri prodotti hanno la Cfl-s1 di
default, per altri è possibile averla
come optional.

REACTION TO FIRE RATING
The reaction to fire classification
of each product is specified on
the product sheet supplied at the
moment of purchase. Some of
our products have a default rating
of Cfl-s1, which can be requested
for others as an extra.

CLASSE
REAZIONE
AL
FUOCO
Tutti i nostri prodotti sono
certificati in classe Dfl-s1 come da
normativa (UNI 11035: 2010) che
fissa le regole per la certificazione
dei materiali legnosi in Italia.

REACTION TO FIRE RATING
All our products have a certified
Dfl-s1 rating as per the UNI
11035: 2010 Standard, which
sets the rules for wood material
certification in Italy.

CERTIFICAZIONE E1 FORMALDEIDE
La Corà Parquet rispetta
pienamente i limiti imposti dalla
classe E1, la più restrittiva tra le
classi definite dalla normativa
Europea in vigore (UNI EN
14342).

E1 CERTIFICATION FORMALDEHYDE
Corà Parquet lies fully within the
class E1 limits, the strictest class
defined by current European
regulations (UNI EN 14342).

CARB
California Air Resource Board
è un’associazione che controlla
la quantità di formaldeide negli
elementi in compensato.

CARB
California Air Resource Board is
an association that controls the
amount of formaldehyde in the
elements in plywood.

VERO LEGNO
Il legno è tra i materiali più
desiderati e preziosi, proprio
per questo viene spesso
emulato su altri materiali
siano ceramiche, lvt, laminati,
etc. Vero Legno è il marchio
che supporta il consumatore
certificando l’autenticità della
materia prima.

VERO LEGNO
Corà parquet is associated with
the Consorzio Vero Legno, whose
purpose is to guarantee the
protection of consumers, and also
to support the development and
activities of its associates through
product certification.

100% MADE IN ITALY
I prodotti contrassegnati da
questo marchio, pur utilizzando
materia prima proveniente dai
paesi di origine estera, vengono
completamente lavorati, trattati
e confezionati in Italia.
La ricerca, lo sviluppo del
prodotto, il controllo di
produzione e la verifica degli
standard qualitativi vengono
eseguiti direttamente nello
stabilimento di Altavilla Vicentina
(VI) di Corà. Per garantire ai suoi
clienti sempre il massimo degli
standard qualitativi, Corà ha
istallato un laboratorio di ricerca,
analisi e sviluppo dei suoi prodotti.

100% MADE IN ITALY
The products marked with this
brand, while using raw material
from foreign countries, are fully
processed, treated and packed
in Italy.
Research, product development,
production control and quality
standards control are carried out
directly in our factory in Altavilla
Vicentina (VI).
Corà has set up a research,
analysis
and
development
laboratory to provide its
customers with the highest
quality standards.

CORÀ
DA OLTRE 100 ANNI
È CULTURA
E PASSIONE
PER IL LEGNO.
CORÀ HAS BEEN TANTAMOUNT TO
WOOD CULTURE
AND PASSION FOR
MORE THAN 100 YEARS.

VESTI IL TUO SOGNO
DRESS YOUR DREAM

“

O SI È UN’OPERA D’ARTE O LA SI INDOSSA.
- Oscar Wilde
One should either be a work of art, or wear a work of art.
- Oscar Wilde
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Design
Il rivestimento delle superfici, siano esse pavimenti, pareti o
soffitti richiama ormai il coordinamento degli elementi d’arredo
allo stile della casa. Attraverso questo dialogo nasce un pensiero
progettuale armonico che evidenzia le tendenze di Design
dell’abitare.
Coating a surface, whether it is a floor, wall or ceiling, requires to
combine the furniture elements to the style of the house. From
this dialogue comes a balanced design concept that highlights
the Design trends of living.

“
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PROGETTARE UN PRODOTTO SIGNIFICA
PROGETTARE UNA RELAZIONE.
- Steve Rogers
Designing a product is designing a relationship.
- Steve Rogers
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Miraggio

Miraggio by Pininfarina
Design by Pininfarina

Miraggio è l’innovativa collezione di parquet di alta qualità in legno e gres,
disegnata da Pininfarina per Corà. La collezione si propone di valorizzare
la casa, intesa come rifugio in cui trovare serenità e ristoro dalla frenesia
quotidiana, come luogo dove sentirsi accolti, riconnettersi con la natura e
ritrovare sé stessi.
L’elemento innovativo è la contaminazione della superficie in legno,
tipicamente calda e naturale per indoor, con elementi in gres ceramico,
perfettamente funzionali per l’utilizzo outdoor.

Miraggio is the innovative collection of high quality wood floor, designed
by Pininfarina for Corà, that is made of wood and stoneware. The
collection enhances your home, a refuge where you can find serenity
and release from the daily hustle and bustle of life, a place where you feel
welcomed, where you can reconnect with nature and find yourself again.
The innovation lies in the amalgamation of wood surfaces, typically warm
and natural for indoor use, with elements of ceramic stoneware, perfectly
functional for outdoor use.

9

MUSK MIRAGGIO
rovere europeo / european oak

MARCO POLO MIRAGGIO
rovere europeo / european oak

GENESI MIRAGGIO
rovere europeo / european oak
MARACUJA MIRAGGIO
rovere europeo / european oak

ARABESCATO LUCIDATO
gres

PERLA BOCCIARDATA gres

GRIGIA BOCCIARDATA gres

NOIR DESIR LUCIDATO
gres

RENA gres
ANTRACITE BOCCIARDATA gres

NERO GRECO LUCIDATO
gres

Miraggio

Miraggio

EMPERADOR EXTRA
BOCCIARDATO gres
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Wave

Anversa - WAVE / Verde lucido-opaco / glossy-matt Green

Wave
L’onda lunga che rompe le righe
The wave that breaks ranks

Design by Massimo Broglio

La magia del passato suggerisce sempre, così nasce Wave,
l’industrializzazione di un pavimento ispirato ai tavoloni non rettificati dei
paesi nordici che in passato si posavano accostati, uno a fianco all’altro,
con le loro sagome irregolari date dal disegno naturale della pianta.
Sensuali onde compongono un nuovo concetto di design, in diversi colori
alternati con effetto lucido e opaco.
The magic of the past is always inspiring: this is how Wave was born.
A floor developed from the unadjusted planks of the Nordic countries,
which in the past laid together, side by side, with their irregular shapes
given by the natural design of the tree. Sensual waves
make up a new design concept in several colours, alternating glossy and
matt effect.
VINACCIA opaco-lucido / matt-glossy must

AZZURRO lucido / glossy light blu

BIANCO opaco / matt white

GRIGIO opaco / matt grey

VERDE lucido-opaco / matt-glossy green

NERO opaco-lucido / matt-glossy black
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Wave

Saint Tropez - WAVE / Azzurro lucido-opaco / glossy-matt Light Blue

Forever 1919

Bruges - FOREVER 1919 / Twin Peaks Forest quadrotta blunt / blunt square tiles

Forever 1919
Bellezza senza tempo
Timeless beauty

Design by Corà Lab

In Forever 1919 la natura disegna la bellezza senza tempo. La collezione
di maxi listoni lavorati artigianalmente è connotata dal sapore rustico
di raffinata eleganza, dalle colorazioni non omogenee, le venature in
rilievo e quei nodi vissuti ripristinati a stucco, che affiorano con la loro
storia. Pregiate lavorazioni che esaltano le caratteristiche di ogni doga
di Rovere Europeo: un’emozione da toccar con mano.
Nature designs timeless beauty in Forever 1919. This collection of
crafted planks is characterised by the rustic flavour of refined elegance,
variable colours, visible grain and stucco-enhanced knots that tell their
own life story. Prestigious work methods exalt the characteristics of
each and every plank of European Oak: an emotion to be experienced.

ICE FOREST blunt
BLACK FOREST blunt

Scotland - Schloss Roxburghe Hotel & Golf
FOREVER 1919 / Sherwood Forest plancia blunt / blunt plank

SHERWOOD FOREST gravel
TWIN PEAKS FOREST blunt
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Forever 1919

YELLOW FOREST gravel

Century
L’invecchiato senza passato
Aged, yet pastless

Design by Corà Lab

La finitura Century XVII secolo è stata concepita per simulare
l’invecchiamento del legno nei secoli, in particolare per avvicinarlo il
più possibile all’aspetto dei pavimenti di legno ricavati dalle Bricole
Veneziane. Le lavorazioni a cui viene sottoposto il legno imprimono
ad ogni singola tavola un aspetto pregiato. Century è un pavimento
prefinito a due e tre strati in plancia unica in varie specie legnose, quali
Noce Canaletta, Noce Nazionale, Rovere e Teak Burma.
Century XVII finishes were designed to replicate the aged effect of
wood throughout the centuries, particularly to obtain something similar
to those wood floor produced using Venetian “Bricole”. The surface
undergoes some procedures to give the aged effect. Century is a
prefinished two and three layer single plank in different wood species:
Euopean Oak, American and European Walnut and Burmese Teak.

NOCE CANALETTA XVII / american walnut

ROVERE XVII / european oak

Verona - CENTURY / Rovere XVII / Oak XVII

NOCE NAZIONALE XVII / european walnut
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Century

TEAK XVII / teak

Tibia
Trame che catturano lo sguardo
Textures that catch the eye

Design by Massimo Broglio

Tibia è il primo disegno della Collezione Quadrinlegno, frutto della
ricerca nello sviluppo dei precomposti. Una nuova materia plasmata
in modo creativo, versatile e dinamico che definisce un’inedita
interpretazione di rivestimento abbinando la tecnologia alla tradizione.
Un rivestimento che assume il ruolo di comparsa o protagonista secondo
le ambientazioni. Il prodotto a basso spessore facilmente utilizzabile e
resistente a carichi elevati.
Tibia is the first concept of the latest Corà Collection called
Quadrinlegno, which is the result of a the developing research on
engineered veneer. A new kind of material used in a creative, versatile
and dynamic way which gives a brand new vision to coverings by
merging together tradition and technology. This covering can be both
on the side and at the centre of our spaces. It has a low thickness that
can be easily laid and it is still resistant to heavy weight.

ROVERE GRIGIO - PERLA

ROVERE ARDESIA- EBANO

TIBIA / Rovere Ardesia - Ebano

EBANO - WENGÈ
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NOCE - EBANO
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Tibia

NOCE - WENGÈ

Fabbrica 4.0
La nuova rivoluzione industriale
The new industrial revolution

Design by Corà Lab

FABBRICA 4.0 è la reinterpretazione dell’indimenticabile pavimento
industriale, con le sue quadrotte rettangolari posate con il classico
sistema a incastro su supporto di legno prefinito, un disegno lineare che
nasconde un’anima tecnica!
FABBRICA 4.0 is a reinterpretation of the unforgettable industrial
wood flooring, with the rectangular tiles laid in the classic joint system
on prefinished support: it is a linear drawing in a technical soul!

BIANCO VINTAGE

Loft- FABBRICA 4.0 / Bianco Vintage

NERO VINTAGE
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Fabbrica 4.0

NATURALE VINTAGE

Metal Luxury
Riflessi di atmosfere preziose
Reflections of precious atmospheres

Design by Corà Lab

Come gioielli lucenti le tavole di Rovere Europeo con Metal Luxury
sembrano assorbire e riflettere luce per creare atmosfere preziose.
Un parquet dalla finitura tridimensionale che varia colore secondo
il punto di osservazione, e restituisce un effetto prismatico, quasi
caleidoscopico. Un condensato di innovazione e creatività che regala un
tocco distintivo e un’atmosfera moderna.
Just like sparkling jewels, oak planks of Metal Luxury seem to absorb
and reflect light creating precious atmospheres. Wood floor featuring a
threedimensional finish that changes shade according to the observing
angle, and returns a prismatic effect like a kaleidoscope. The perfect
mix of innovation and creativity that gives to the minimalist style a
modern look.
COPPER - Verniciatura dall’aspetto ferroso
ossidato (arrugginito), metallescente /
Oxidized iron-like (rusty) metallescent varnish.
CARBON BLACK - Verniciatura dall’aspetto
del carbone fossile, metallescente / Charcoal-like
metallescent varnish.

SILVER - Verniciatura dall’aspetto minerale
e grafite, grigio ardesia brillantante /
Mineral graphite varnish, bright slate grey.
IRON - Verniciatura dall’aspetto grigiomarron, pellante e maculata opaca /
Grey brown varnish, matt leather-like
and spotted.
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Metal Luxury

BRONZE - Verniciatura
dall’aspetto rosso lunare, color
terracotta scura, prismatico /
Lunar red varnish, dark
terracotta prismatic color.

Evo
Garant
Una famiglia numerosa è costituita da Evo Garant che, con 10 anni di
garanzia, offre finiture di grande prestigio e un’ampia gamma cromatica
per comporre eleganti geometrie, secondo la migliore tradizione Italiana.

Evo Garant consists of a big family that, with 10-years warranty, offers
high standing finishes and a wide color choice to combine elegant
geometries, according to the best Italian tradition.

“
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LA MODA PASSA, LO STILE RESTA.
- Coco Chanel
La mode se démode, le style jamais.
- Coco Chanel
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Genesi

Genesi
Ritorno alle origini
A return to roots

Design by Corà Lab

Genesi è un pavimento sottoposto a un trattamento che arresta l’ossidazione e
il mutare del colore nel tempo, la specie legnosa resta come “appena tagliata” e
il trattamento trasferisce alla superficie l’effetto dello stato grezzo e naturale,
meraviglioso ed emozionante da toccare con mano, disponibile in vari formati
e in quattro specie legnose. Genesi la verità è una scelta. La Linea Genesi è un
parquet prefinito a due e tre strati e, come tutti i prodotti della Collezione Evo
Garant, è trattata con una speciale vernice igienizzante denominata HC “High
Care Corà”: una protezione dello strato nobile che si traduce in garanzia di
salubrità e benessere indoor.
Genesi products undergo a treatment that stops the oxidation and the
change in colour over time. The wood species keeps a “just cut” effect and the
treatment keeps the surface raw and natural, the typical one of the “saw cut”
or of the wonderful and exciting “first cut” to touch with hand. Genesi: truth
is a choice. Genesi is a two and three-layer pre-finished wood floor and, like
all products in the Evo Garant Collection, has a special sanitizing varnish called
HC “High Care Cor ”, which protect the noble layer, a guarantee of healthiness
and indoor wellness.

NOCE NAZIONALE / european walnut
NOCE CANALETTA /
american walnut

Genesi

TEAK / teak

ROVERE EUROPEO
/ european oak
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Siena - GENESI / Teak
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Essenze Evo Garant
L’intenso richiamo della foresta
The intense call of the forest

Design by Corà Lab

Essenze Evo Garant rappresenta un tributo ai legni naturali e richiama
con forza i profumi della foresta. La gamma di specie lignee fra le quali
scegliere: Noce Canaletta, Noce Nazionale, Rovere Europeo e Teak
Burma, per creare pavimenti dal carattere distintivo e atmosfere di
grande prestigio, in cui la natura rivela una singolare potenza espressiva.
Essenze Evo Garant is a tribute to natural wood and strongly recalls
the scents of the forest. The range of wood species to choose from
includes: Canaletta Walnut, National Walnut, European Oak and
Burma Teak. Use Essenze Evo Garant to create distinctive floors
and very prestigious atmospheres, where nature becomes a singular
expressive power.

ROVERE europeo / european oak
NOCE nazionale / european walnut

TEAK / teak

Moscow, Gordeeva Project - ESSENZE / Teak
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Essenze

NOCE canaletta / american walnut

Eccellenze Italiane

Praga - ECCELLENZE ITALIANE / Canaletto
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Eccellenze Italiane

VIVALDI spazzolato / brushed

Semplicemente tavole d’autore
Purely artistic boards

MANTEGNA spazzolato / brushed
A. PALLADIO spazzolato / brushed

Design by Corà Lab

La profusione di bellezza a cui richiama “ECCELLENZE ITALIANE”
si manifesta sul Rovere Europeo che diventa la tela da colorare nella
nuance prediletta, nel formato preferito e secondo la lavorazione
superficiale prescelta per creare il proprio quadro d’autore. La
spazzolatura che esalta la tridimensionalità crea una superficie
irregolare al tatto e disegna spazi da vivere e “camminare” che
raggiungono traguardi estetici di estrema variabilità.
The profusion of beauty that “ECCELLENZE ITALIANE” recalls
presents itself in European Oak, which transforms into a canvas to be
filled with favourite nuances, preferred formats, becoming a personal
painting according to the surface finish that is selected. Brushing
exalts the three-dimensionality of the wood, creating a surface with
an irregular feel, and designing spaces to live in and walk on that reach
extremely variable aesthetic targets.

CASANOVA spazzolato / brushed

CANALETTO spazzolato / brushed

GIORGIONE spazzolato / brushed

CANOVA spazzolato / brushed
TINTORETTO spazzolato / brushed

PIGAFETTA spazzolato / brushed

VERONESE spazzolato / brushed

BELLINI spazzolato / brushed
MARCO POLO spazzolato / brushed

PETRARCA spazzolato / brushed

TIEPOLO spazzolato / brushed
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Eccellenze Italiane

Eccellenze Italiane

TIZIANO spazzolato / brushed

Rigenera

Office - RIGENERA natural oil / Cocco
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Rigenera natural oil

LIME

Natura pura indoor
Pure nature, indoors

Design by Corà Lab

Rigenera è un pavimento ecologico, finito ad olio naturale che crea una
protezione di lunga durata, rispettando l’ambiente: esente da rilascio di
sostanze volatili (0% VOC), privo di acqua e di solventi, assicura ottima
idrorepellenza e minima manutenzione.
Interprete magistrale del materiale più longevo presente in natura, conserva
l’aspetto naturale del legno e dura una vita. Per ogni finitura, infatti, è
disponibile una tinta di ripristino, utilizzabile in caso di segni evidenti d’usura,
per rigenerare l’omogeneità di colore con una passata di panno.

KIWI
LITCHI

Rigenera is an ecological floor treated with a natural oil finish that gives longlasting protection while respecting the environment: it does not release volatile
substances (0% VOC), doesn’t contain neither water nor solvents, and it
guarantees optimal water repellence and minimum maintenance.
A masterful interpreter of the longest-lasting material present in nature, it
preserves the natural aspect of wood and lasts a lifetime. Each colour has its
own stain tone that can be used in the event of evident signs of wear:
to regenerate colour uniformity, just wipe with a cloth.
COCCO
MANGO
MARACUJA

TAMARINDO

PAPAYA
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Rigenera

Rigenera

AVOCADO

Elegant

Vicenza - Project Arch. Cinzia Dalla Pozza
ELEGANT “effetto cera” / “wax-effect” Just Black
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Elegant effetto cera /
wax-effect

MUSK spazzolato / brushed

Distinguersi con stile
Standing out in style

Design by Corà Lab

Il pavimento ELEGANT effetto cera della Linea Evo Garant, si
arricchisce di un’ampia gamma di formati, trattati con varie colorazioni
e finiture per sposarsi con ogni stile e soddisfare le richieste più esigenti.
Un pavimento prefinito disponibile in Rovere caratterizzato dalla finitura
effetto cera che non richiede la cura tipica di un parquet cerato.

GRAPHITE spazzolato / brushed

The ELEGANT wax-effect floor of the Evo Garant Collection, enlarges
its range of sizes. A product treated with various colours and fi nishes to
match every style and meet the most demanding clientele.
A prefinished Oak floor featuring a waxeffect finish which does not need
the maintenance usually required by waxed floorings.

GHOST spazzolato / brushed

MOONLIGHT spazzolato / brushed

PERLA spazzolato / brushed

ASH GREY spazzolato / brushed

SAHARA spazzolato / brushed
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JUST BLACK spazzolato / brushed
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Elegant

Elegant

DUST spazzolato / brushed

Ethico

Loft - ETHICO / Cipro Argento

48

49

Ethico ai sali /
treatment by salts
Autentica naturalezza
Authentic simplicity

Design by Corà Lab

Ethico è un pavimento di Rovere Europeo trattato con sali minerali ed
estratti vegetali che reagiscono con il contenuto di tannino presente
naturalmente nel legno, creando variazioni cromatiche di autentica e
raffinata naturalezza. Nelle varianti Oro e Argento, si illumina di polveri
preziose per esaltare le venature del legno. È disponibile in diversi formati,
a spina 45° e 90° e in plance di medio e grande formato.
Ethico is a European Oak floor that has been treated with mineral salts
and vegetable extracts which react with the tannin that is naturally
present in wood to create chromatic variations that are authentic, refined
and natural. The Gold and Silver variants are illuminated by precious
powders that exalt the wood grains. Available in different formats, 45°
chevron and 90° herringbone, and medium- and large-sized planks.
CIPRO oro / gold
DURANGO oro / gold
DURANGO argento / silver

CIPRO argento / silver

DURANGO spazzolato / brushed

CAMARGUE spazzolato / brushed
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Ethico

CIPRO spazzolato / brushed

Larice / Larch
Vibrazioni seducenti della materia
The seductive vibrations of the material

Design by Corà Lab

Larice è una collezione dall’aspetto vissuto e dal sapore “casual”.
Robusto e resistente, il legno è interpretato in chiave contemporanea,
attraverso lavorazioni che ne esaltano la matericità e la solidità. Il
pavimento acquisisce una vibrante forza estetica che vince ogni sfida
progettuale e contribuisce ad infondere agli ambienti un’atmosfera
distintiva e seducente.
Casual and with a lived-in look: these are the attributes of the
Larice collection. Durable and resistant, the wood is worked in a
contemporary manner that exalts its character and solidity. Floors
acquire a vibrant aesthetic strength that triumphs over every design
challenge and contributes to instilling rooms with a distinctive,
seductive atmosphere.
RESIA

CAREZZA
ALLEGHE

BRAIES

Saint Moritz - LARICE / Resia
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Larice

LEVICO

Easy
La natura nella sua varietà, con la linea Easy, offre infiniti panorami e
una raffinata palette di colori, naturali o tinti.
Con finiture in pronta consegna a magazzino per rispondere a esigenze
semplici e orizzonti più accessibili è disponibile in spessori da 10 a 15 mm.

Nature in all its variety, with Easy collection, offer endless views and a
refined color palette, natural or dyed. It is available in thicknesses from
10 to 15mm, with ready-to-deliver finishes in stock to meet simple
needs and more accessible horizons.

“
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LA SEMPLICITÀ È L’ULTIMA SOFISTICAZIONE.
- Leonardo Da Vinci
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Easy Click
Flottante di nuova generazione
Floating floors: a new generation

Design by Corà Lab

Concepito per la posa flottante, Easy Click è un pavimento in legno basato
sul moderno sistema ad incastro 5Gc, tecnologia semplice, ma efficace
che permette di unire saldamente le tavole senza utilizzo di colla. Si installa
con facilità in tempi rapidi, anche su pavimenti esistenti; si può sganciare
in modo semplice e veloce e re-installare in una nuova abitazione. Easy
Click è versatile, funzionale e di valore estetico: offre tanti vantaggi con un
solo click.
Idealised for floated laying, Easy Click is a wooden floor based on the
modern 5Gc interlocking system – simple but effective technology for
joining boards together solidly without glue. Easy Click is not just easy and
fast to lay even over already-existing floors - it can also be dismantled and
laid just as easily and quickly in a new home. It is versatile, functional and
beautiful to look at: a click is all you need to appreciate its many advantages.

ROVERE CBA-F10 NATURALE / oak
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Easy Click

ROVERE CBA-F3 SOFT TOUCH / oak

Essenze Easy
Delicate fragranze en plain air
Delicate fragrances en plain air

Design by Corà Lab

Il nome Essenze Easy richiama istintivamente il profumo delicato del
legno per rendergli omaggio. Disponibile in diverse specie lignee è
caratterizzato da una verniciatura effetto opaco a poro chiuso, per uno
stile classico, realizzato con diversi strati di vernice acrilica. Lo strato
nobile garantisce il giusto equilibrio tra estetica, resistenza, elasticità e
lunga durata nel tempo.
The name Essenze Easy instinctively brings to mind the delicate aroma of
wood. Available in different wood species, this product is characterised by
an opaque, closed-grain colour for a classic style coming from different
layers of acrylic varnish. The hardwood layer guarantees that aesthetics,
resistance, elasticity and durability are all perfectly balanced.
ROVERE EUR UV SOFT TOUCH / european oak
ROVERE EUR NATURAL / european oak
ROVERE EUR / european oak

ROVERE EUR certificato NO SLIP BCRA /
european oak NO SLIP certification BCRA

ROVERE EUR THERMO / european oak

Verona, Palazzo della Gran Guardia - Pavimento piano nobile: TRADIZIONALI / Listoncino M/F / Rovere Europeo
Flooring of the main floor: TRADITIONAL / Small Board M/F / European Oak

IROKO
ROVERE EUR. Cfl-s1 / european oak
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Essenze Easy

DOUSSIÈ AFRICA Cfl-s1 / african doussiè

Collezione 150
Lo spazzolato con carattere
Brushed, with character

Design by Corà Lab

Stile ed eleganza, con un tocco di rustico. Collezione 150 è la scelta
perfetta per chi ama giocare con i contrasti e vivere in ambienti mai
banali. Questo prefinito in rovere europeo colpisce già al tatto, grazie alla
leggera spazzolatura che dà consistenza alla superficie. Il legno, trattato
con vernice UV Oil per esaltare l’aspetto visuale delle fibre, è proposto in tinta
naturale oppure con una colorazione in trasparenza che consente di scegliere
tra cinque nuance calde e avvolgenti.
Style and elegance, with a touch of the rustic. Collezione 150 is the
perfect choice for those who love playing with contrasts and living in
rooms that are never banal. These prefinished boards of European Oak
already make an impact on your sense of touch, thanks to the delicate
brushed effect that adds consistency to their surface. The wood, treated
with UV Oil finish to exalt the visual aspect of the fibres, is proposed in
natural or coated in a transparent colour – choose from five different
warm, embracing nuances.

CANAPA

ANTICATO

Londra - COLLEZIONE 150 / Canapa

FUMÈ
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Collezione 150

NATURALE

BIANCO

Collezione 190
Il rustico che pensa in grande
Rustic that thinks big

Design by Corà Lab

Il rustico raffinato, che pensa in grande. Collezione 190 è il prefinito in
rovere europeo con listoni che arrivano fino a 190 cm di lunghezza, dando
maggiore senso di profondità agli spazi. La sua superficie è resa irregolare
al tatto da una leggera spazzolatura, e il trattamento con Uv Oil a effetto
opaco esalta alla vista le fibre del legno. È disponibile in tinta naturale o con
una verniciatura in trasparenza in sei nuance moderne e di tendenza.
Refined rustic that thinks big. Collezione 190 includes prefinished
European Oak boards of up to 190 cm long, a length that adds the
sensation of greater depth to spaces. The board surface is lightly
brushed to make it feel rough, and its treatment with matt-effect UV
Oil draws the wood fibres to the eye. Available in natural or coated in
a transparent colour – choose from six different modern, tendency
nuances.
SOFT TOUCH

BIANCO
NATURALE

TORTORA

Office - COLLEZIONE 190 /Anticato

ANTICATO
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Collezione 190

COFFEE

Plancia 3 strati
Pura fibra, strato su strato
Pure fibre, layer upon layer

Design by Corà Lab

Una superficie che arriva in profondità: tre strati in plancia unica di Rovere
Europeo che, alla vista e al tatto, non lascia indifferenti. Ogni tavola è un
richiamo alle tonalità calde e avvolgenti che contraddistinguono luoghi
incantati dove sentirsi bene: come le spiagge nere di Santorini, le rocce di
Kos, i pittoreschi tramonti di Mykonos; e poi le terre assolate della Sardegna,
i paesaggi imbiancati di Cortina. La leggera spazzolatura della superficie esalta
la tridimensionalità del legno, mentre il trattamento con vernice Uv Oil dona
un effetto naturale più intenso.
A surface that runs deep: three layers in a single panel of European Oak
which, when seen and touched, always makes an impression. Each panel
brings to mind the warm, embracing tones of enchanted places where
you can feel at ease: the black beaches of Santorini for example, or the
rocks of Kos, the picturesque sunsets of Mykonos, the sun-drenched soil
of Sardinia, the white landscapes of Cortina. The three-dimensionality of
the wood is exalted by a lightly brushed surface that has also been treated
with Uv Oil to give a more intense natural effect.

Padova - Grey Skin Natural Home
Project Arch. Matteo Rampin / PLANCIA 3 STRATI / Santorini

ETNA spazz. termo /
brushed thermo-treated

COFFEE spazz. termo / brushed thermo-treated
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Plancia 3 strati

MIELE SMOKED piallato termo /
planed thermo-treated

BRANDY spazzolato / brushed

UV OIL spazzolato / brushed

BIANCO SARDEGNA spazzolato / brushed

NAXOS spazzolato termo stuccato nero /
brushed thermo-treated black-filled

BIANCO CORTINA spazzolato / brushed

NOUGAT spazzolato / brushed

SANTORINI piallato stuccato nero termo /
planed black-filled thermo-treated

TORTORA spazz. termo / brushed thermo-treated

INVISIBLE spazzolato / brushed

MIKONOS piallato stuccato nero termo /
planed black-filled thermo-treated
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KOS spazzolato termo stuccato nero /
brushed thermo-treated black-filled

Plancia 3 strati

Plancia 3 strati

ANTIQUE spazzolato / brushed
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Outdoor
Lo spazio aperto disponibile intorno alla casa, sia esso terrazza, patio o
giardino è diventato un prolungamento domestico da vivere a 360 gradi,
da vestire e arredare come l’ambito indoor.
Outdoor arreda questa propaggine dell’abitazione con uno stile total look!

The open space available around the house, whether it is terrace, patio or
garden, has become a home extension to live 360-degree, to dress and
furnish as the indoor area.
Outdoor furnishes this home extension with a total look style!

“
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FUORI È L’UNICO POSTO DOVE CI POSSIAMO
REALMENTE SENTIRE ALL’INTERNO DEL MONDO.
- Daniel J. Rice
The outside is the only place we can truly be inside the world.
- Daniel J. Rice
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Elysium

Verona - ELYSIUM / Indonesian Teak
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Elysium
Esterna beatitudine
External beatitude

Design by Corà Lab

Elysium è un angolo di serenità e beatitudine. È sentirsi a proprio agio in
giardino, sul terrazzo, sotto un portico o nel patio. Elysium è il parquet
da esterno che dà continuità al benessere del legno che abbiamo in casa,
arredando con uno stile caldo e accogliente spazi restituiti alla natura più
autentica. Disponibile in varie specie legnose.
Elysium is a corner of peace and beatitude. It is feeling at ease in a
garden, on a terrace, under a portico or on a patio. Elysium is the
outdoor parquet that continues the wood we have in our home,
furnishing spaces that have been returned to nature in a warm,
welcoming style. Available in various wood species.
TEAK / teak

Legno Naturale

CUMARU

FRASSINO THERMO D-212 / thermo ash d-212
PINO THERMO D-212 / thermo pine d-212

Verona, Hotel Milano - ELYSIUM / Teak
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Modulo Teak
L’outdoor elegante e prêt-à-porter
Outdoors: elegant and prêt-à-porter

Design by Corà Lab

Il modulo in Teak unisce funzionalità, versatilità e durata: ha un profilo
curato, composto da moduli preassemblati, comprensivo di magatelli e
sistemi di fissaggio. Di facile installazione, permette di coprire rapidamente
anche superfici di grandi dimensioni.

Legno Naturale

Legno Naturale

A decking that links functionality to flexibility and durability, with nice
look, made of pre-assembled modules with supporting wood squares
and fixing hardware included. It is easy to lay and allows to cover big
areas in a few time.

MODULO TEAK / teak module
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Acqua Yacht

Spagna - ACQUA YACHT / Emotion Marrone Savane liscio / smooth
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Acqua Yacht
Bellezza open air
Open air beauty

Design by Corà Lab

Ideale a bordo piscina, Acqua Yacht è un pavimento di legno composito per
esterni dal fascino autorevole e dall’aspetto autentico, quasi di legno grezzo. Al
pari di un’essenza esotica, regala sensazioni di calore e comfort a contatto con
i piedi nudi. I listelli tinti in massa possono essere levigati, smerigliati o piallati
al pari del legno massello, offrendo una sensorialità visiva e tattile che va oltre
ogni aspettativa. La tinta si perfeziona con l’esposizione ai raggi UV e alle
intemperie, donando alla superficie un aspetto seducente.
Ideal around swimming pools, Acqua Yacht is a wooden composite floor for
outdoors with a distinguished fascination and an authentic aspect, almost
like raw wood. On a par with exotic essences, it feels warm and comfortable
when walked on barefoot. The mass-painted planks can be sanded, ground
or planed like solid wood, offering a visual and tactile sensation that goes
beyond all expectations. Its surface becomes more seductive, its colour
more perfect the longer it is exposed to UV rays and bad weather.

25

ELEGANCE MARRONE ESOTICO rigato / grooved

Legno Composito

EMOTION MARRONE SAVANE liscio / smooth

ELEGANCE GRIGIO ANTRACITE rigato / grooved
ELEGANCE MARRONE ESOTICO liscio / smooth
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Lounge 2.0
Decking a manutenzione zero
Zero maintenance decking

Design by Corà Lab

Nuova frontiera dell’innovazione nelle pavimentazioni per esterni in legno
composito, Lounge 2.0 esibisce impareggiabili qualità tecnico-materiche. Le
doghe sono rivestite da un film idrorepellente e protettivo, che impedisce al
colore di virare, crea una barriera contro muffe e microrganismi, protegge da
macchie e graffi. Adatto ad ambienti residenziali e commerciali, spazi pubblici
e strutture ricettive, Lounge 2.0 ridefinisce i confini fisici ed emotivi del relax
outdoor, promettendo massima praticità e zero manutenzione.
A new frontier in outdoor composite floor innovation, Lounge 2.0
presents incomparable technical-matter qualities. Its planks are coated
with a film that is both waterproof and protective – it stops the colour
from changing, creates a barrier against mould and microorganisms,
protects from stains and scratches. Perfect for residential and business
areas, public spaces and welcoming structures, Lounge 2.0 redefines
the physical and emotive boundaries of outdoor relaxation, promising
maximum practicality and zero maintenance.
BROWN DARK - GREY

Legno Composito

BROWN LIGHT - TEAK

Londra - LOUNGE 2.0 / Teak

80

81

Techwood® Thermo D-212
Cuore di legno, tre volte tanto
A wooden core, three times over

Design by Corà Lab

Techwood® è il legno da esterno a zero pensieri: forte come la fibra del
pino finlandese, e resistente a qualsiasi tipo di danno o sollecitazione. Il suo
cuore è di legno ad alta densità, trattato soltanto con calore e vapore per
acquisire resistenza e stabilità. La composizione si completa con l’unione del
Polipropilene, un polimero termoplastico idrorepellente e traspirante, con
buona resa elastica e estremamente inalterabile. Techwood® TD-212 è una
scelta duratura e richiede pochissime manutenzioni, per questo è perfetto per
pavimenti da esterno come scale, piscine, terrazze, moli.
Techwood® is the thought-free outdoor wood: strong like Finnish
pine fibre, and resistant to any type of damage or stress. It has a high
density wooden core, treated only with heat and steam to become more
resistant and stable. It is completed with the addition of Polypropylene,
a thermoplastic polymer that is water repellent, breathable, extremely
inalterable, and with good elasticity. Techwood® TD-212 is a durable
choice that does not need much maintenance, and that’s why it is perfect
for outdoor floors like stairs, swimming pools, terraces, piers.

Legno Composito

MOCCA BROWN - superficie spazzolata / brushed surface

GRAPHITE GREY - superficie spazzolata / brushed surface

BLACK - superficie spazzolata / brushed surface
SILVER GREY - superficie spazzolata / brushed surface
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Rivestimenti
Wall coverings

Una Collezione che nasce dalla vocazione di “vestire” un ambiente,
qualunque sia la sua destinazione d’uso. Un Rivestimento che conserva
la caratteristica intrinseca e naturale del legno, da scegliere fra l’ampia
gamma di “tessuti” legnosi di cui dispone la “sartoria” Corà.
A Collection that arises from our vocation to “dress” spaces, whatever
its destination of use. A Flooring that preserves the intrinsic and natural
characteristic of wood, to choose among the wide range of wood “fabrics”
available at the Corà “tailor’s workshop”.

“
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FARE LE COSE VECCHIE IN MODO NUOVO.
QUESTA È INNOVAZIONE.
- Joseph Alois Schumpeter
Das Alte auf eine neue Weise tun - das ist Innovation.
- Joseph Alois Schumpeter
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Pannelli goffrati
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Continuum floor

Arredo

Furnishings

La linea Arredo di Corà prende slancio dalla xiloteca utilizzata per i
rivestimenti a pavimento e a parete che si è arricchita negli anni con
lavorazioni e finiture sempre più raffinati. La vocazione nasce sempre dalla
stessa materia prima che da rivestimento ha acquistato progressivamente
nuove funzionalità e possibilità progettuali nell’abbinamento con il sistema
di contenitori, tavoli e sgabelli.
Un laboratorio creativo parallelo che combina il legno al tubolare di ferro
crudo per arredare gli ambienti con porzioni di materiale “rubato” ai
pavimenti. Dalla combinazione di linee semplici e texture lignee sempre
eleganti si origina questa nuova linea Arredo estremamente versatile e
adatta a diverse funzioni quotidiane.
The Furnishings line by Corà is strengthened by the xylotheque used for floor
and wall coverings, which has become more complete over the years with
increasingly more refined finishes and processing techniques. That same raw
materials used to make floors has progressively acquired new functions and
design possibilities, allowing us to create closets, tables and stools.
A parallel creative laboratory, which combines wood with tubular iron to
furnish rooms with material that has been “stolen” from floors.
This new, extremely versatile range of Furnishings, perfect for different
daily activities, originates from a combination of simple lines and linear
textures that are always elegant.
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“

L’ARCHITETTURA SONO LE OSSA DI UNA STANZA,
L’ARREDAMENTO È IL CUORE, E L’ARTE È L’ANIMA.
- Terri Lind Davis

“

Architecture is the bones, décor is the heart, and art is the
soul of a room.
- Terri Lind Davis
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Arredo

Il legno è un materiale perfetto, isola dal
freddo d’inverno e dal caldo d’estate, arreda
e ci protegge dalle intemperie. Ma anche
l’elemento più performante può essere
migliorato e con le vernici di Corà si riesce a
rendere un prodotto essenziale, resistente e
allo stesso tempo glamour!
Wood is the perfect material, an insulation
from the cold in the winter and the heat in
the summer and truly a part of the furniture.
But even the most performative element
can be improved and with our finishes we
manage to transform it in an essential,
strong and even glamourous product!

10 ANNI DI GARANZIA
Corà Parquet dimostra il suo impegno nei
confronti del consumatore fornendo una
garanzia di 10 anni sui prodotti Fabbrica 4.0,
Wave, Forever 1919 e tutti i prodotti della Linea
Evo Garant.
La garanzia si riferisce a eventuali difetti di
produzione e deve essere sottoscritta.
Per maggiori dettagli e per le modalità di
attivazione della garanzia riferirsi a quanto
riportato sul sito internet coraparquet.it nella
sezione “garanzia”.

HC “High Care Corà” IGIENIZZANTE
Materiale trattato con vernice contenente
additivi igienizzanti, prodotti validi sia per
finiture a base acqua che a base solvente.
Questi additivi dispiegano la loro efficacia
quando un microrganismo entra in contatto
con gli ioni di argento presenti sulla
superficie del legno protetto, trasformando
le vernici per il legno in una formidabile
barriera contro i nemici dell’igiene ed
evitando la proliferazione di batteri. Ideali
per ambienti ad alti standard igienici.

10 YEAR WARRANTY
Corà Parquet shows its commitment to the
consumer providing a 10-year warranty on the
products Fabbrica 4.0, Wave, Forever 1919 and
all the products of the Evo Garant range. The
warranty covers any manufacturing defect and
must be signed. For more information and for
how to activate the guarantee, refer to the web
page www.coraparquet.it in section “guarantee”.

HC “High Care Corà” SANITIZER
Material treated with varnish containing
sanitising additives, the products are
suitable for both water based as well as
solvent-based finishes. These additives are
effective when a micro-organism enters
into contact with the silver ions present
on the surface of the protected wood.
The wood varnish is transformed into a
formidable barrier against germs and avoids
the proliferation of bacteria. Ideal for
environments with a high hygiene standard.

Vernice HT “High Traffic Corà”
Per garantire nel tempo il tuo pavimento adotta
lo speciale ciclo di verniciatura HT “High Traffic
Corà” con materie prime nanotecnologicamente
avanzate, fra cui le nanoparticelle di alluminio,
in grado di sviluppare particolari proprietà
meccaniche, tra cui un’altissima resistenza
all’abrasione, al graffio, agli agenti chimici oltre
a un’ottima capacità di assorbimento dei raggi
UV. Opzionale su tutti i prodotti DESIGN/
GARANT.

Idoneo per riscaldamento a pavimento
Underfloor Heating
Idoneo ANCHE per posa flottante
Suitable ALSO for floating system laying

HT “High Traffic Corà” TREATMENT
To ensure your floor over time, apply the special
painting cycle HT “High Traffic Corà” Treatment
with advanced nanotechnology raw materials,
such as the aluminum micro balls.
These develop special mechanical properties,
including high resistance to abrasion, scratches
and chemical agents and a high UV-ray
absorption capacity. Optional on all DESIGN/
GARANT products.

Idoneo SOLO per posa incollata
Suitable ONLY for gluing system laying

Le foto e le immagini di catalogo pur
essendo lavorate in alta qualità sono da
considerarsi indicative. La Corà Domenico
& Figli Spa si riserva il diritto di cambiare
in qualsiasi momento e senza preavviso
le caratteristiche dei prodotti citati nella
presente edizione.

ALTAMENTE CONSIGLIATO
L’utilizzo del prodotto ravvivante per proteggere
le superfici e mantenere il parquet nelle migliori
condizioni.

Even though high quality, the photos and
images that appear in this catalogue are
indicative. Corà Domenico & Figli Spa
reserves the right to change the features of
the products in the current edition of this
price list at any time and without notification.

IT IS ADVISABLE
To use a wood-brightening product to protect
surfaces and keep the flooring in its best conditions.
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Corà Parquet LIVE

INQUADRA e SCATTA

SCEGLI IL PARQUET CORÀ

TRASFORMA IL TUO AMBIENTE

FRAME and SHOOT

CHOOSE WHICH CORÀ PARQUET

TRANSFORM YOUR ROOM

Corà Domenico & Figli SpA
Via Verona, 1 - 36077 Altavilla Vic.na
GUARDA IL RISULTATO
CHECK THE RESULT

VICENZA - ITALIA
T. +39 0444 372711
divisione.parquet@coraparquet.it
coraparquet.it

QUALE PARQUET SI ABBINA MEGLIO
AL TUO AMBIENTE?

WHICH PARQUET GOES BEST WITH
YOUR ROOM?

Con CoràParquetLive puoi andare oltre l’immaginazione:

With CoràParquetLive you can exceed the limits of your

scegliere il tuo pavimento è diventato un gesto semplice!

imagination: choosing a floor has become simple!

Apri CoràParquetLive carica la tua foto o scegli una
delle ambientazioni sul sito.
Quindi, visualizza in anteprima tutti i pavimenti Corà
Parquet che desideri.
Salva e condividi con un nostro esperto tutte le
possibilità per cambiare abito ai tuoi spazi!

Open CoràParquetLive, upload your photo or choose
one of the Website settings.
Preview all the Corà Parquet floors you want.
Save, then join forces with our expert to see how your
spaces can change!

Tutti i dettagli sono contenuti online all’indirizzo / All the details are given online on
www.coraparquet.it/cora-parquet-live
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