I LEGNI DI PIETRAVERA
Il legno come la pietra è un materiale
antico che ha accompagnato
l’evoluzione dell’uomo ed ha attraversato
la storia del mondo dalle origini ad oggi.
I nostri pannelli da rivestimento in legno
sono pratici e veloci da installare.
Idonei per applicazione su pareti interne,
decorano e arredano in modo semplice
ed elegante, ricreando ambienti di design
raffinato.
I legni trattati sono di diverse tipologie
ed ogni pezzo è assolutamente unico.

Pietravera si avvicina al legno con
discrezione e con il rispetto di chi
ne conosce la storia, ma è pronta ad
avvolgerlo in una vigoroso abbraccio
come farebbe una madre orgogliosa
del proprio figlio.

Nasce nella magia di uno sguardo,
la passione per un materiale nobile
ed umile nello stesso tempo.
Pietravera con la collezione ILEGNI,
intende rafforzare la propria visione di
“naturale bellezza“ e questo intento l’ha
spinta alla ricerca di materiali che, pur
presenti in natura da sempre, possano
essere reinterpretati e resi protagonisti
dell’architettura contemporanea.

Acclimatare i moduli in legno ad una temperatura compresa tra i 18 ed i 30 gradi centigradi,
per 72 ore o più, prima dell’installazione. Mantenere l’umidità relativa interna tra il 40% ed il
60% in ogni momento.

L’assemblaggio dei singoli moduli in legno
viene realizzato da personale esperto e
specializzato, che conosce e rispetta le
antiche tradizioni di lavorazione del legno.

Il legno è materia nobile e strana
non è più terra e carne non è ancora
è come il latte che non è sangue
ma è già più che acqua.
(luigi santucci)
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ILEGNI creano un’esplosione di sfumature
che donano personalità e una sensazione di
calore negli ambienti dove vengono inseriti.

Naturale bellezza, bellezza da vivere!

MODALITÁ DI INSTALLAZIONE
> Passaggio 1 – Acclimatare il pannello.

ILEGNI di Pietravera® rispondono alla
nostra filosofia di utilizzare solo prodotti
naturali, rispettando una materia prima
eccezionale come il legno.

Con la collezione ILEGNI, Pietravera
desidera presentare il proprio punto di
vista sulla decorazione delle pareti con
l’impiego di pannelli in legno, materia che
viene declinata e plasmata per incontrare
il piacere di essere vissuta.

I moduli a parete, sono delle vere e proprie collezioni in legno massello, che rispondono alle
variazioni di umidità espandendosi e contraendosi in larghezza, lunghezza e spessore.
Pertanto il fornitore non può essere ritenuto responsabile di alcun movimento dei moduli.
Questo prodotto non è consigliato per l’uso in aree umide, molto umide o vicino a fonti
di calore intenso.

> Passaggio 2 – Superfici posa

La superficie deve essere completamente asciutta e strutturalmente in grado di sostenere i
pannelli di rivestimento.
SUPPORTO CEMENTIZIO: consolidare con primer e successivo incollaggio con adesivo bicomponente.
SUPPORTO CARTONGESSO: consolidare con primer e successivo incollaggio con adesivo bicomponente.

> Passaggio 3 – Installazione

I moduli vengono installati con collante bicomponente dopo aver steso il primer idoneo.
Dopo la posa si può applicare l’Olio 100% sull’intera superficie, nel colore desiderato,
o lasciare il modulo con finitura naturale.

INFORMAZIONI UTILI

I nostri legni sono idonei per applicazioni all’interno e solo su pareti asciutte con finitura ad intonaco,
cartongesso e pannelli in fibrocemento. Il prodotto non deve essere utilizzato in aree umide, bagnate o
vicino a fonti di calore intenso. Le superfici devono essere pulite e asciutte prima dell’installazione.
Crea il tuo design personale mescolando i colori e gli spessori, prima della posa, sul pavimento, per
ottenere l’effetto desiderato. Poiché il colore dei pezzi di legno varia, assicurati di mescolare i
moduli di scatole diverse, in modo da ottenere un effetto variegato sulle sfumature di colore.

PRECAUZIONI

Tutti i prodotti in legno naturale possono avere la tendenza ad espandersi o contrarsi a causa
della variazione della temperatura ambiente e/o dell’umidità. Il fornitore pertanto non può essere
ritenuto responsabile di alcun movimento dei moduli.

MANUTENZIONE

Tenuto conto che il legno è una materia naturale e pertanto viva, e che l’esposizione alla luce ed al
calore ne alterano il colore, è consigliabile qualche precauzione per schermare il prodotto dalla luce
diretta (tende).
Si consiglia, soprattutto nei mesi successivi alla posa, di evitare di coprire la parte rivestita in legno
con elementi di arredo, in modo da permetterne la naturale ossidazione.
La temperatura ed il grado di umidità ambientale, possono mutare la conformazione del legno.
L’ambiente troppo secco può dare origine a microfratture e/o ritiri.
L’ambiente troppo umido può dare origine a rigonfiamenti.
È fondamentale mantenere le giuste condizioni climatiche e di umidità, quest’ultima compresa tra
il 45 ed il 60%. E’ buona norma areare regolarmente gli ambienti ed, eventualmente, munirsi di
regolatori di umidità ambientale.

PULIZIA ORDINARIA

Rimuovere la polvere con apposito panno e successivamente passarlo appena inumidito in acqua
con aggiunta di detergente neutro.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Dopo aver effettuato le operazioni di
pulizia ordinaria, lasciare asciugare bene
e procedere con l’applicazione di una
emulsione a base di cere/oli naturali.
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BOSCO FIORITO

Tipo di legno: Acacia
Misure: cm 30x30

L’acacia tranciata a spacco offre un effetto
cromatico diffuso e piacevole.
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Finitura: olio*
Colore: naturale
Pezzi per scatola: 11 = 1 mq

cm. 30

l legno di acacia incontra la geometria
enigmatica e vivace, quasi a perdersi in
un labirinto di infinite sfumature che si
intrecciano e si inseguono all’infinito.

Pallet da 30 mq
* Si tratta di una lacca a base oleosa

cm. 30
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FIORDI

Tipo di legno: Teak
Misure: cm 30x30
Finitura: olio*
Colore: naturale
Pezzi per scatola: 11 = 1 mq
Pallet da 30 mq
* Si tratta di una lacca a base oleosa
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cm. 30

Il legno di teak, fresato e lucidato,
ritagliato a quadri si impone con forza
nel definire giochi di linee continuamente
interrotti che si intrecciano generando
effetti di luci ed ombre che esaltano
il carattere nobile di questa materia.

cm. 30
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TUNDRA
Il legno di acacia tranciato a spacco viene
raccolto in un rigoroso susseguirsi di
quadri incasellati ed ordinati.
Solo i riflessi inaspettati dell’acacia
riescono a trasformare questa infinita
scacchiera in un gioco intenso e sensoriale.

Tipo di legno: Acacia
Misure: cm 30x30
Finitura: olio*
Colore: naturale
Pezzi per scatola: 11 = 1 mq
Pallet da 30 mq

cm. 30

* Si tratta di una lacca a base oleosa

cm. 30
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Il legno di pino vintage tagliato a listelli a correre si
mostra nella sua natura più vera, il taglio regolare
evidenzia le nodosità e gli intrecci legnosi.
Il colore naturale del legno recuperato si impone
con forza e non da spazio alla fantasia.

Tipo di legno: Pino
Misure: cm 45,5x21,5
Finitura: naturale
Pezzi per scatola:
7 = 0,68 mq
Pallet da 28,76 mq

cm. 21,5

DESERTO

cm. 45,5

Un continuo susseguirsi di liste regolari offre una
piacevole armonia di contrasti che permette di
vivere un’esperienza di grande benessere.

LEGNO DI
SECONDA VITA
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Il legno di mango vintage manifesta la
sua natura attraverso le variazioni delle
sue sottili venature che degradano dai
toni più decisi a quelli più chiari in una
sequenza irrituale di nodi, striature e segni
del passato.
Un mix di tessere che offrono un brillante
senso del vissuto.

Tipo di legno: Mango
Misure: cm 30x30
Finitura: naturale
Pezzi per scatola:
5 = 0,45 mq

cm. 30

STEPPA

Pallet da 21,60 mq
cm. 30

LEGNO DI
SECONDA VITA
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SPINA
Il legno di pino vintage al naturale, tagliato
e ricomposto a lisca di pesce crea un
movimento ludico che fa perdere lo sguardo
nel susseguirsi regolare delle diagonali.
Negli ambienti in cui vengono posate
queste liste che si rincorrono e si alternano,
irrompe una eleganza sbarazzina che esprime
l’essenza gioiosa e la vera forza dei contrasti.

Tipo di legno: Pino
Misure: 49x39
Finitura: naturale
Pezzi per scatola: 8 = 0,96 mq
Pallet da 34,56 mq

cm. 39

LEGNO DI
SECONDA VITA

cm. 49
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distribuiti da

Sede Legale: Via Don Mazzolari, 30 - 25019 Sirmione (BS)
SEDE OPERATIVA E RITIRO MERCE: Via Boccalera, 4 – Montichiari (BS)

www.pietravera.com

