
VINTAGE COLLECTION

Tutte le tavole Vintage BertiStudio 
vantano una lavorazione artigianale 
che si basa sul know how dei nostri 
artigiani. Per un parquet che diventa 
un pezzo unico e irripetibile. Grazie ai 
trattamenti manuali eseguiti su tutti i 
listoni di parquet prefinito le venature 
ogni volta diverse del rovere vengono 
esaltate e accentuate rendendo 
il prodotto unico e differente.

All BertiStudio Vintage 
planks are the product of the 
craftsmanship and know-how of 
our skilled woodworkers. For wood 
flooring that becomes a unique, 
unrepeatable piece. Manual 
treatments carried out on all the 
engineered floor planks bring out 
and highlight the ever-differing 
grain of the oak, making the  
product unique and different.

IL CALORE DI 
UN PAVIMENTO 

IN LEGNO VISSUTO

THE WARMTH 
OF A TIME-WORN 
WOODEN FLOOR

ROVERE PIALLATO OLD

ROVERE BIANCO



ROVERE “CASTAGNO” 



IL PAVIMENTO IL LEGNO: 
UN CONFRONTO TRA PASSATO E PRESENTE

WOOD FLOORING: WHERE PAST BLENDS WITH PRESENT

Le tavole di parquet Vintage, una finitura sapientemente spazzolata grazie ad una serie di passaggi e 
lavorazioni effettuate artigianalmente. Ogni finitura ha un carattere unico. In seguito alla piallatura, 
effettuata dalle abili mani di esperti del legno, vengono a seguire un insieme di lavorazioni a mano che  
variano a seconda dell’effetto e della texture che caratterizzano il prodotto di BertiStudio.

COLLECTION VINTAGE 

Vintage wooden floor planks have a skilfully brushed finish achieved through a series of processes carried 
out by hand with old-fashioned craftsmanship. Each finish has its own unique character. Once the planks 
have been planed by experts skilled in the art of woodworking, they undergo various handcrafting processes, 
which vary depending on the effect and texture that give the BertiStudio product its distinctive traits.

ROVERE PIALLATO NEUTRO



Le finiture VINTAGE 

La collezione VINTAGE di BertiStudio parte dall’idea di ricreare sul parquet i 
colori e le atmosfere che evocano un passato recente. Le finiture studiate in 
esclusiva da Berti si caratterizzano per texture con un effetto opaco. Le fini-
ture delle tavole VINTAGE propongono texture e colorazioni caratterizzate da 
un esclusivo effetto tarlato e segato.

Le tavole di parquet VINTAGE, hanno una finitura sapientemente spazzo-
lata grazie ad una serie di passaggi e lavorazioni effettuate artigianalmente. 
Ogni finitura ha un carattere unico. In seguito alla piallatura, effettuata dalle 
abili mani di esperti del legno, vengono a seguire un insieme di lavorazioni a 
mano che variano a seconda dell’effetto e della texture che caratterizzano il 
prodotto di BertiStudio.

The BertiStudio VINTAGE collection is based on the idea of recreating a 
wooden floor whose colours and atmospheres conjure up the recent past. 
We’ve designed exclusive finishes that stand out for their matte-look texture. 
Vintage plank finishes feature textures and colours marked by an exclusive 
worm-holed sawn effect.

VINTAGE wooden floor planks have a skilfully brushed finish achieved 
through a series of processes carried out by hand with old-fashioned 
craftsmanship. Each finish has its own unique character. Once the planks have 
been planed by experts skilled in the art of woodworking, they undergo various 
handcrafting processes, which vary depending on the effect and texture that 
give the BertiStudio product its distinctive traits.

VINTAGE finishings

ROVERE “TABIÀ SABBIA MARINA”

COLLEZIONE - COLLECTION: VINTAGE



ROVERE 
“TWILIGHT” 
rustic

ROVERE 
“TABIÀ SAFARI”
 rustic

ROVERE 
“TABIÀ BLU BALTICO” 
rustic

ROVERE 
“TABIÀ SABBIA MARINA” 
rustic

ROVERE 
“BIANCO” 
rustic

ROVERE 
“EDEN” 
rustic

ROVERE 
“RAIN”
 rustic

ROVERE 
“PIALLATO NEUTRO” 
rustic

ROVERE 
“CASTAGNO” 
rustic

ROVERE 
“PIALLATO OLD” 
rustic

ROVERE 
“NOCE” 
rustic

ROVERE 
“MISTIC” 
rustic



VINTAGE 

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

Spessore totale 13,1 mm
Total thickness 13,1 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 vernice acrilica o all’acqua. Uno strato di supporto 
inferiore in multistrato di Betulla di 8,6 mm di spessore costituito da una partico-
lare 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 an acrylic or water-based varnish surface finish 
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 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 14,6 mm
Total thickness 14,6 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.

3-LAYERS EXCLUSIVE

CFL S1

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
14,6 mm

2-LAYERS EXCLUSIVE

CFL S1

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

Spessore 
totale
Total 
thickness
13,1 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE -TECHNICAL FEATURES

LE CERTIFICAZIONI E LA MARCATURA CE 

I prodotti BertiStudio sono contrassegnati dalla MARCATURA CE: si 
garantisce che i prodotti sono conformi ai requisiti essenziali previsti 
da Direttive in materia di sicurezza, sanità pubblica, e tutela del 
consumatore.

CE MARKING AND CERTIFICATION. 

BertiStudio products feature CE MARKING: this shows that the pro-
ducts meet the essential requirements laid down by safety, public 
health and consumer protection Directives.

FORMALDEIDE

Tutti i prodotti BertiStudio rispettano la normativa prevista dalla 
legge per quanto riguarda i limiti consentiti per la concentrazione di 
equilibrio di formaldeide: anzi possono vantare una concentrazione 

di 0,01ppm, (pari a 0,01 parti per milione - ppm), ossia 100 microgrammi / metro-
cubo, ben al di sotto di quanto previsto per legge e ampiamente dentro ai margini 
previsti per la classe E1 (concentrazione di equilibrio di formaldeide non superiore 
al valore di 0.1 ppm). 

FORMALDEHYDE. 

All BertiStudio products meet legal requirements relating to permitted formal-
dehyde concentration limits: indeed, we go one better with a concentration of 0.01 
ppm (which stands for 0.01 parts per million), i.e. 100 microgrammes per cubic 
metre, which is much lower than the legal requirement and well within the limits 
prescribed for class E1 products (formaldehyde concentration not to exceed 0.1 
ppm). 

Le tavole sono bisellate
The wood layer is bevelled

Le tavole sono bisellate
The wood layer is bevelled



VINTAGE 

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

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 vernice acrilica o all’acqua. Uno strato di supporto 
inferiore in multistrato di Betulla di 6 mm di spessore costituita da una partico-
lare 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 an acrylic or water-based varnish surface finish and a 
6 mm thick Birch plywood supporting bottom layer with a special structure with 5 
cross-layers to give this product outstanding stability.

2-LAYERS MAXI  

CFL S1

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
Total 
thickness
9,5 mm

ENTRY LEVEL MAXILISTONE DERULLATO

CFL S1

100% PRODOTTO E FINITO IN ITALIA 

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.

100% MADE AND FINISHED IN ITALY. 

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.

100% FINITURA ITALIANA

Le eccezionali finiture BertiStudio possono vantare trattamenti 
studiati e creati in esclusiva. Tali collezioni sono il frutto di una 
ricerca sviluppata e realizzata in Italia, con le relative procedure per 

garantire un eccellente controllo di qualità. 100% FINITURA ITALIANA è sinonimo 
di eleganza, bellezza e originalità che da sempre ci contraddistinguono.

100% ITALIAN FINISHING. 

The excellent BertiStudio finishings boast treatments that have been devised and 
created exclusively for BertiStudio. These collections are the result of research 
developed and carried out in Italy, with relevant procedures to assure excellent 
quality control.
100% Italian finishing means elegance, beauty and originality, that are the long-
lasting hallmarks that make the difference.

Le tavole sono bisellate
The wood layer is bevelled

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

Strato intermedio Abete - 9 mm
Middle layer Spruce - 9 mm

Controbilanciatura in derullato di Pioppo - 2 mm
Counterbalancing layer of Poplar - 2 mm

Spessore totale 15 mm
Total thickness 15 mm

ENTRY LEVEL MAXILISTONE DERULLATO - È una tavola di derullato in 3 strati 
composto da uno strato superiore di legno nobile di 4 mm di spessore, finito in 
superficie con vernice acrilica o all’acqua.
Uno strato intermedio composto da listelli indipendenti di Abete di 9 mm di spes-
sore, disposti in senso trasversale rispetto all’andamento delle fibre dello strato 
nobile in modo da garantire la giusta flessibilità strutturale.
E da un terzo strato controbilanciato in plancia di legno di Pioppo di 2 mm, a cui 
è demandato il compito di controbilanciare e garantire la massima stabilità delle 
tavole.

ENTRY LEVEL MAXILISTONE PEELED VENEER PARQUET is a 3-layer peeled par-
quet comprising: a 4 mm thick hardwood  top layer, with an acrylic or water-based 
varnish surface finish, a middle layer of independent Spruce strips 9 mm thick with 
grain running at right angles to that of the hardwood layer, to ensure the right degree 
of structural flexibility, and a 3 layer counterbalancing layer of Poplar 2 mm thick, 
for unbeatable stability.

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

Strato intermedio Abete
massello trasversale – 9 mm 
Middle layer Spruce – 9 mm

Controbilanciatura Pioppo 
derullato – 2 mm
Poplar counterbalancing 
layer – 2 mm

Spessore totale
Total thickness
15 mm

Le tavole sono bisellate
The wood layer is bevelled



Rivenditore autorizzato - Authorized dealer

www.bertistudio.net

FOLLOW US ON:

Rivenditore autorizzato - Authorized dealer

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 


