FLAIR COLLECTION

ROVERE ESSENCE

VIVACITÀ NATURALE.
FINITURA AD OLIO.
Lasciamo che l’olio penetri profondamente nel legno in modo naturale,
senza l’utilizzo di sostanze nocive. Il legno mantiene le sue proprietà
traspiranti e naturali sia dal punto di vista visivo che tattile.
L’olio utilizzato è un insieme di olii di origine vegetale: olio di cartamo, olio
di papavero, olio di canapa, olio di ricino, olio di lino crudo, propoli, olio di
legno, terre naturali e olio di girasole.
La gamma Flair è stata creata per tutti coloro che cercano un pavimento in
legno particolarmente espressivo e naturale.

NATURAL LIVELINESS WITH OIL FINISHING
Let the oil penetrate deep into the wood in a natural way, without the use of
harmful substances. The wood keeps its properties to be breathable and natural
from a visual and tactile point of view. The oil used is a combination of vegetable
oils: safflower oil, poppy oil, hempseed oil, castor oil, raw linseed oil, propolis, tung
oil, natural earth pigments and sunflower oil. The range Flair was created for anyone
looking for a wooden floor particularly expressive and natural.
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COLLECTION FLAIR
LA PULIZIA DEL
PARQUET
BERTISTUDIO
FLAIR OLIATO
Quali sono i consigli di Berti
per mantenere il vostro
parquet oliato pulito e in
ottimo stato?
UTILIZZARE IL PRODOTTO BRT SAP
(SAPONE DETERGENTE SPECIFICO)

Ogni quanto tempo si deve
effettuare la pulizia?
BRT SAP può essere utilizzato anche
tutti i giorni, oppure ogni volta che si
renda necessario pulire il parquet Flair.

Quali sono i consigli di Berti
per nutrire e proteggere il
vostro parquet oliato?
UTILIZZARE IL PRODOTTO BRT PRO
(SPECIALE PROTETTIVO OLEOCEROSO
NATURALE)

Ogni quanto si deve effettuare
la manutenzione per nutrire il
parquet oliato?
BRT PRO va utilizzato ogni 6/8 mesi per
il primo anno di vita del pavimento in
legno oliato, mentre dal secondo anno
basta utilizzarlo ogni 10/12 mesi. Nel
caso di ambienti caratterizzati da una
densità di traffico e calpestio elevato si
consiglia di effettuare una manutenzione
più ravvicinata.

CLEANING
BERTISTUDIO
OILED FLAIR
PARQUET
What are Berti’s hints for
keeping my oiled parquet
clean and in excellent
condition?
USE BRT SAP
(A SPECIFIC SOAP CLEANER)

How often should I clean
the parquet?
BRT SAP can be used even every day,
or whenever the Flair parquet needs
cleaning.

What are Berti’s hints for
nourishing and protecting
my oiled parquet?
USE BRT PRO
(SPECIAL OIL-WAX PROTECTIVE
TREATMENT)

How often should I apply the
nutrient treatment to my oiled
parquet floor?
BRT PRO should be used every 6/8
months for the first year of the oiled
parquet floor’s lifetime, while every 10/12
months is sufficient from the second
year. In locations with heavy traffic and
intensive wear, maintenance should be
carried out more frequently.

COLLEZIONE - COLLECTION: FLAIR

Le finiture FLAIR
FLAIR finishings

Con la collezione FLAIR, BertiStudio propone tavole in essenza di Rovere
caratterizzate per la straordinaria bellezza e naturalezza data dalla finitura
ad olio e da lavorazioni fatte a mano, come la piallatura, eseguite
sapientemente da abili esperti del legno. La finitura ad olio garantisce un
trattamento superficiale di alto livello, che conserva l’aspetto originale
del pavimento in legno. L’olio naturale utilizzato da Berti è un insieme di
diversi olii di origine vegetale, che impregnano e proteggono il parquet.
I componenti sono stati scelti secondo criteri di eco-compatibilità per
garantire un trattamento naturale. Il parquet oliato Flair ha un aspetto
particolarmente naturale: con la giusta cura il pavimento con finitura
BertiStudio Flair rimarrà sempre facile da pulire e potrà mantenere le sue
caratteristiche di resistenza e durevolezza.

ROVERE ESSENCE

With the FLAIR collection, BertiStudio offers Oak planks with the amazing
beauty and naturalness of oil finishing. Oil finishing is a surface treatment
of exquisite quality, which conserves all the parquet’s original appearance.
The natural oil used by Berti is a blend of different vegetable oils, which
impregnate and protect the parquet. The ingredients have been selected for
their eco-compatibility to ensure an absolutely natural treatment.
Flair oiled parquet is particularly natural-looking: with the right care, a
parquet floor with BertiStudio Flair finish will always be easy to clean and will
maintain all its strength and durability.
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FLAIR
CARATTERISTICHE TECNICHE -TECHNICAL FEATURES
3-LAYERS EXCLUSIVE

2-LAYERS EXCLUSIVE

Le tavole sono bisellate
The wood layer is bevelled

Le tavole sono bisellate
The wood layer is bevelled

Spessore
totale
Total
thickness
14,6 mm

Strato in legno Rovere
nobile - 4,3 mm
Oak hardwood top
layer - 4.3 mm

Strato intermedio Betulla
multistrato - 6 mm
Birch plywood middle
layer - 6 mm

Controbilanciatura in legno
massello - 4,3 mm
Solid wood counterbalancing
layer - 4.3 mm

3-LAYERS EXCLUSIVE TAVOLE - È un parquet in 3 strati che si caratterizza per
la seguente composizione: uno strato superiore di Rovere pregiato di 4,3 mm di
spessore, finito in superficie con vernice acrilica o all’acqua. Uno strato intermedio
in multistrato di Betulla di 6 mm di spessore costituito da una particolare struttura
di 5 strati incrociati che permettono di realizzare un prodotto con una maggiore
precisione nell’incastro tra i singoli elementi. Le tavole sono caratterizzate da
una maggiore stabilità data dal terzo strato controbilanciato in legno massello di
4,3 mm, a cui è demandato il compito di controbilanciare e garantire la massima
stabilità strutturale delle tavole.
3-LAYERS EXCLUSIVE WIDE PLANKS - a 3-layer parquet comprising a 4.3 mm thick
Oak hardwood top layer, with an acrylic or water-based varnish surface finish, a 6 mm
thick Birch plywood middle layer with a special structure with 5 cross-layers for more
precise joints between planks and even better plank stability, and a counterbalancing
layer of solid wood 4.3 mm thick, which counterbalances the planks for unbeatable
structural stability.

Strato in legno Rovere nobile - 4,3 mm
Oak hardwood top layer - 4,3 mm
Strato intermedio Betulla multistrato - 6 mm
Birch plywood middle layer - 6 mm
Controbilanciatura in legno massello - 4,3 mm
Solid wood counterbalancing layer - 4,3 mm

Spessore
totale
Total
thickness
13,1 mm

Strato in legno nobile
Rovere - 4,5 mm
Oak hardwood top
layer- 4.5 mm

Strato inferiore Betulla
multistrato – 8,6 mm
Birch plywood supporting
layer - 8.6 mm

2-LAYERS EXCLUSIVE TAVOLE - È un parquet in 2 strati che si caratterizza per la
seguente composizione: uno strato superiore di Rovere pregiato di 4,5 mm di spessore, finito in superficie con olio naturale composto da un insieme di olii vegetali a
base di componenti ecocompatibili. Uno strato di supporto inferiore in multistrato
di Betulla di 8,6 mm di spessore costituita da una particolare struttura di 7 strati
incrociati che permettono di realizzare un prodotto con una maggiore precisione
nell’incastro tra i singoli elementi, con tavole caratterizzate da una maggiore
stabilità.
2-LAYERS EXCLUSIVE WIDE PLANKS is a 2-layer parquet comprising a 4.5 mm
thick Oak hardwood top layer, with a natural oil surface finish consisting of a blend
of vegetable oils made from environment-friendly ingredients and an 8.6 mm thick
Birch plywood supporting layer with a special structure with 7 cross-layers for more
precise joints between planks and even better plank stability.

Strato in legno nobile Rovere - 4,5 mm
Oak hardwood top layer- 4,5 mm
Spessore totale 14,6 mm
Total thickness 14,6 mm

100% PRODOTTO E FINITO IN ITALIA

Strato inferiore Betulla multistrato – 8,6 mm
Birch plywood supporting layer - 8,6 mm

Spessore totale 13,1 mm
Total thickness 13,1 mm

100% OLIO NATURALE

I prodotti BertiStudio rappresentano una scelta di eccellenza:
grazie alla garanzia di un prodotto interamente realizzato e
finito in Italia, da sempre sinonimo di qualità originale. I prodotti 100%
PRODOTTO e FINITO IN ITALIA possono vantare una assoluta qualità
di realizzazione, cura dei dettagli, durevolezza nel tempo e una finitura
studiata e realizzata in Italia.

I prodotti con finitura ad olio Flair sono una scelta di maestria
e raffinatezza. L’olio utilizzato da Berti è un insieme di olii
di origine vegetale: olio di cartamo, olio di papavero, olio di
canapa, olio di ricino, olio di lino crudo, propoli, olio di legno, terre naturali
e olio di girasole. La finitura ad olio é senza l’utilizzo di sostanze nocive e
non contiene sostanze infiammabili.

100% MADE AND FINISHED IN ITALY

100% OF OIL FINISHING

Choosing BertiStudio products means deciding for excellence: you are
guaranteed a product made and finished entirely in Italy, which has always
been a byword for authentic quality. The products are 100% made and
finished in Italy and boost the highest production quality, attention to
details, a long-lasting durability and a finish designed and manufactured
in Italy.

Products with oil finish Flair are a choice of skilfull craftmanship and elegance. The oil used by Berti is a mix of vegetable oils: safflower oil, poppy
oil, hempseed oil, castor oil, raw linseed oil, propolis, tung oil, natural earth
pigments and sunflower oil. The oil finish is without the use of harmful
substances and do not contain flammable substances.

2-LAYERS MAXI

Le tavole sono bisellate
The wood layer is bevelled

Spessore
totale
Total
thickness
9,5 mm

Strato in legno nobile
Rovere - 3,5 mm
Oak hardwood top
layer- 3.5 mm

Strato inferiore Betulla
multistrato – 6 mm
Birch plywood supporting
layer - 6 mm

PREFINITO 2 STRATI - MAXI - È un parquet in 2 strati che si caratterizza per la
seguente composizione: uno strato superiore di Rovere pregiato di 3,5 mm di spessore, finito in superficie con olio naturale composto da un insieme di olii vegetali a
base di componenti ecocompatibili.
Uno strato di supporto inferiore in multistrato di Betulla di 6 mm di spessore costituita da una particolare struttura a 5 strati incrociati che garantiscono la massima
stabilità di questo prodotto.
PRE-FINISHED 2-LAYERS - MAXI is a 2-layer parquet comprising a 3.5 mm thick
Oak hardwood top layer, with a natural oil surface finish consisting of a blend of
vegetable oils made from environment-friendly ingredients, and a 6 mm thick Birch
plywood supporting bottom layer with a special structure with 5 cross-layers to give
this product outstanding stability.

Strato in legno nobile Rovere - 3,5 mm
Oak hardwood top layer - 3,5 mm
Strato inferiore Betulla multistrato - 6 mm
Birch plywood supporting layer - 6 mm

Spessore totale 9,5 mm
Total thickness 9,5 mm
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www.bertistudio.net

Rivenditore autorizzato - Authorized dealer
Rivenditore autorizzato - Authorized dealer

FOLLOW US ON:

BERTI PAVIMENTI LEGNO s.n.c.
Via Rettilineo, 81 - 35010 Villa del Conte (PD) - ITALY
Tel. + 39 049 9323611 - Fax +39 049 9323639
Export department: Tel. + 39 049 9323621 - Fax +39 049 9323628
info@berti.net - sales@berti.net - www.berti.net

