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PREFINITI ANTICO
Antico Pre-finished
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Prefiniti - Pre-finished

A N T I C O
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I prefiniti Antico, 
sfumature del passato 
che ritornano 
riproposte in un 
pavimento in legno.
The Antique pre-finished: past nuances suggested again in a wooden floor.   

Una struttura moderna,
ma dall’inconfondibile
gusto classico.
A modern structure, with a unique taste for the classic style.
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La speciale lavorazione 
di spazzolatura 
dello strato nobile 
calpestabile, atta 
ad esaltare la naturale 
venatura del legno, 
permette di ottenere 
superfici anticate.
The peculiar brushing process of the top-layer, able to enhance the natural wood grain, 
allows to obtain antique surfaces.  

L’esclusiva finitura 
Antico rende la superficie,
del pavimento impareggiabile 
per durezza, inalterabilità, 
idrorepellenza ai liquidi.
The special Antique finish gives the wooden floor surface incomparable hardness, durability and waterproofing.
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CHE COS’È UN PREFINITO MULTISTRATO
DESCRIPTION OF PRE-FINISHED MULTI-LAYER 

STRATO IN LEGNO NOBILE  
HARDWOOD LAYER

MULTISTRATO IN BETULLA
BIRCH PLYWOOD

Con la denominazione prefinito multistrato si indica generalmente una serie di elementi in legno costituiti da più strati, lavorati sui fianchi con incastro a maschio e 
femmina e preventivamente calibrati, levigati e verniciati prima della loro posa in opera. 
Altamente innovativo, il pavimento prefinito è costituito da uno strato superiore calpestabile, con uno spessore importante di legno pregiato, e uno di supporto 
al quale è delegato il compito di mantenere il pavimento indeformabile, contrastando efficacemente la naturale tendenza al movimento del parquet e garantendo 
proprietà di resistenza e robustezza estremamente elevate. L’assoluta qualità della lavorazione e la specifica finitura superficiale, che prevede una stesura industriale 
della vernice, oltre a permettere una velocissima installazione, garantiscono al prodotto durezza, solidità nel tempo e una totale idrorepellenza ai liquidi. Non ultimo 
il grande valore estetico e l’effetto estremamente naturale del parquet prefinito che lo rendono un pavimento di vero prestigio. 
I pavimenti Prefiniti Berti rappresentano una soluzione di grande eleganza e praticità. 

The word pre-finished multi-layers generally means a series of wood elements consisting of more layers, manufactured with tongue-and-groove joints on the sides, 
previously calibrated, sanded and lacquered before installation. Highly innovative, the pre-finished floor consists of a hardwood top-layer and a supporting layer, that 
maintain the floor perfect, effectively fighting the natural wood settlement guaranteeing the extremely high properties of durability and hardness. 
The absolute quality of the manufacturing and the specific surface finish, which provides an industrial lacquer coat, besides allowing a quick installation, guarantee 
the product with hardness, strength during the time and a totally water-proofing surface. Furthermore the great aesthetic value and extremely natural effect of the 
pre-finished wooden floor make it a very glamorous floor. Berti pre-finished floors represent a great solution of elegance and handiness. 
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PROFILATURA
PROFILING 

La profilatura di ogni singolo elemento viene realizzata mediante evolutissimi utensili al 
diamante che garantiscono un taglio perfetto delle tavole. 
Proprio per questo, i profili dei listoni Prefiniti Berti non presentano alcuna dentellatura o 
seghettatura, tipica dei tagli imperfetti. Con la stessa tecnica di profilatura vengono lavorati 
anche il maschio e la femmina del supporto in betulla finlandese. Si possono ottenere 
così degli incastri ad alta precisione e privi di sbavature, per una perfetta chiusura in fase 
di accostamento e assemblaggio degli elementi e un’altrettanto perfetta planarità del 
pavimento.

The profiling of each element is carried out through  very advanced diamond tools which 
guarantee the perfect cut of the planks.  It is indeed for this reason that Berti pre-finished 
planks profiles do not appear with any ledges and roughness marks, typical of the imperfect 
cuts.The tongue-and-groove of the birch plywood support is manufactured with the same 
profiling technique. In this way it is possible to obtain high precision joints for a perfect 
assembling of the wooden elements and a flatness of the floor.

VERNICIATURA AD ALTA RESISTENZA
HIGH RESISTANCE LACQUERING 

Tutti i Prefiniti Berti vengono forniti già verniciati. La particolare tecnica di finitura dello 
strato nobile calpestabile prevede per i prefiniti ANTICO 4 mani di fondo, steso a rullo 
(circa 70/100 grammi per mq) e una successiva finitura a velo (circa 80 grammi per mq). 
Questo garantisce al prodotto una notevole durezza e resistenza all’usura, rendendo il 
pavimento praticamente eterno. L’essicazione della vernice in particolari forni a raggi UV 
rende il prefinito Berti un pavimento fruibile e calpestabile immediatamente dopo la posa in 
opera. È un prodotto estremamente ecologico in quanto le emissioni del solvente presente 
nei prodotti di finitura vengono espletate all’interno dei forni, salvaguardando in questo 
modo la salute dell’uomo. 

Berti pre-finished floors are supplied already lacquered. The peculiar finishing technique of 
the hardwood top layer consists of: 4 primer coats for the pre-finished ANTIQUE, applied 
with the roller (about 70/100 grams per square meter), followed by a curtain coat finishing 
(about 80 grams per square meter). This guarantees the product with an outstanding 
hardness and wear resistance, making the floor practically eternal. The drying of the lacquer 
in special UV Rays ovens makes the Berti pre-finished a functional floor and ready to walk 
over just after the installation. It is an ecological product because the solvent emissions, 
which are in the finishing products, are carried out inside the ovens, safeguarding this way 
the human health.
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PREFINITO 10,5
PRE-FINISHED 10,5

PREFINITO 13,1
PRE-FINISHED 13,1

PREFINITO 13,1 TAVOLE
PRE-FINISHED 13,1 WIDE PLANKS

PREFINITO 13,1 MAXI
PRE-FINISHED 13,1 MAXI PLANKS

FORMATI E DIMENSIONI
STRUCTURE AND SIZES 
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PREFINITO ANTICO 10,5 - ANTICO PRE-FINISHED 10,5
Composto da uno strato superiore di legno pregiato di 4,5 mm di spessore e da uno strato di supporto inferiore 
in multistrato di betulla finlandese di 8,6 mm di spessore costituita da una particolare struttura di 7 strati incrociati 
che garantisce la massima stabilità di questo prodotto. All’aumento delle dimensioni dell’elemento,  corrisponde 
l’aumento dello spessore dello strato inferiore di supporto che in questo modo compensa la naturale tendenza al 
movimento del parquet.

Consisting of a hardwood layer, 4.5 mm thick, and of a supporting multi-layer of birch plywood, 8.6 mm thick, made 
up of a particular structure of 7 cross layers, which guarantee maximum stability to this product. The increasing of the 
element size is equivalent to the increasing thickness of the plywood layer which compensates this way the natural 
wood settlement.

PREFINITO ANTICO 13,1 - ANTICO PRE-FINISHED 13,1
Composto da uno strato superiore di legno pregiato di 4,5 mm di spessore e da uno strato di supporto inferiore 
in multistrato di betulla finlandese di 8,6 mm di spessore costituita da una particolare struttura di 7 strati incrociati 
che garantisce la massima stabilità di questo prodotto. All’’aumento delle dimensioni dell’elemento,  corrisponde 
l’aumento dello spessore dello strato inferiore di supporto che in questo modo compensa la naturale tendenza al 
movimento del parquet.

Consisting of a fine top wood layer, 4.5 mm thick, and of a supporting bottom multi-layer of birch plywood, 8.6 mm 
thick, made up of a particular structure of 7 cross layers, which guarantee maximum stability to this product. The 
increasing of the element size is equivalent to the increasing thickness of the bottom layer which compensates this 
way the natural wood settlement.

SPESSORE TOTALE
TOTAL THICKNESS
10,5 mm (7/16”)

SPESSORE TOTALE
TOTAL THICKNESS
13,1 mm  (1/2”)

DIMENSIONI DISPONIBILI - AVAILABLE SIZES

SPESSORE TOTALE  10,5 mm (7/16”)
TOTAL THICKNESS

SPESSORE LEGNO NOBILE  4,5 mm (3/16”)
HARDWOOD TOP LAYER

larghezza - width  63 - 70 mm (21/2”- 23/4”)
 
lunghezza - length 400 - 600 mm (153/4”- 233/4”)
  

DIMENSIONI DISPONIBILI - AVAILABLE SIZES

SPESSORE TOTALE  13,1 mm  (1/2”)
TOTAL THICKNESS

SPESSORE LEGNO NOBILE  4,5 mm (3/16”)
HARDWOOD TOP LAYER

larghezza - width  83 - 90 mm (31/4”- 31/2”)
 
lunghezza - length 600 - 1200 mm (233/4”- 471/4”)
 

PREFINITO ANTICO 13,1 TAVOLE - ANTICO PRE-FINISHED 13,1 WIDE PLANKS
Composto da uno strato superiore di legno pregiato di 4,5 mm di spessore e da uno strato di supporto inferiore 
in multistrato di betulla finlandese di 8,6 mm di spessore costituita da una particolare struttura di 7 strati incrociati 
che garantisce la massima stabilità di questo prodotto. All’aumento delle dimensioni dell’elemento, corrisponde 
l’aumento dello spessore dello strato inferiore di supporto che in questo modo compensa la naturale tendenza al 
movimento del parquet.

Consisting of a fine top wood layer, 4.5 mm thick, and of a supporting bottom multi-layer of birch plywood, 8.6 mm 
thick, made up of a particular structure of 7 cross layers, which guarantee maximum stability to this product. The 
increasing of the element size is equivalent to the increasing thickness of the bottom layer which compensate, this 
way the natural wood settlement.

PREFINITO ANTICO 13,1 MAXI - ANTICO PRE-FINISHED 13,1 MAXI PLANK
Composto da uno strato superiore di legno pregiato di 4,5 mm di spessore e da uno strato di supporto inferiore 
in multistrato di betulla finlandese di 8,6 mm di spessore costituita da una particolare struttura di 7 strati incrociati 
che garantisce la massima stabilità di questo prodotto. All’aumento delle dimensioni dell’elemento, corrisponde 
l’aumento dello spessore dello strato inferiore di supporto che in questo modo compensa la naturale tendenza al 
movimento del parquet.

Consisting of a fine top hardwood layer, 4.5 mm thick, and of a supporting multi-layer of birch plywood, 8.6 mm thick, 
made up of a particular structure of 7 cross layers, which guarantee maximum stability to this product. The increasing 
of the element size is equivalent to the increasing thickness of the plywoodlayer which compensate, this way the 
natural wood settlement.

SPESSORE TOTALE
TOTAL THICKNESS
13,1 mm  (1/2”)

DIMENSIONI DISPONIBILI - AVAILABLE SIZES

SPESSORE TOTALE  13,1 mm  (1/2”)
TOTAL THICKNESS

SPESSORE LEGNO NOBILE  4,5 mm (3/16”)
HARDWOOD TOP LAYER

larghezza - width  110 - 125 mm (41/4”- 5”)

lunghezza - length 600 - 1600 mm (233/4”- 63”)
 

DIMENSIONI DISPONIBILI - AVAILABLE SIZES

SPESSORE TOTALE  13,1 mm  (1/2”)
TOTAL THICKNESS

SPESSORE LEGNO NOBILE  4,5 mm (3/16”)
HARDWOOD TOP LAYER

larghezza - width  140 - 190 mm (51/2”- 71/2”)

lunghezza - length 1000 - 2500 mm (391/2” - 981/2”)
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SPECIE LEGNOSE
WOOD SPECIES 

ROVERE - OAK
Provenienza / Origin: 
Est Europa / East Europe

AFRORMOSIA
Provenienza / Origin: 
Africa tropicale occidentale
Tropical West Africa

IROKO
Provenienza / Origin: 
Africa tropicale occidentale
Tropical West Africa

CILIEGIO - AMERICAN CHERRY
Provenienza / Origin: 
America settentrionale 
North America

DOUSSIÈ
Provenienza / Origin: 
Africa tropicale occidentale
Tropical West Africa

TEAK - ASIAN TEAK
Provenienza / Origin: Asia

WENGÈ
Provenienza / Origin: 
Africa equatoriale occidentale
Wester equatorial Africa

CABREUVA
Provenienza / Origin: 
America meridionale 
South America
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