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La storia di Gazzotti inizia nel 1910 ai piedi della Basilica di San Luca, a
Bologna.
Dalla sua fondazione, l’Azienda si è distinta come punto di riferimento per
il parquet di qualità, tanto da diventare presto fornitore della Real Casa del
Regno d’Italia.
Oltre 100 anni di esperienza, conoscenza della natura e delle materie prime,
passione per il bello e per il design, innovazione tecnologica ed estetica per
realizzare un parquet che emoziona, bello da accarezzare e da guardare,
ecocompatibile e inconfondibilmente italiano.
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Il parquet Gazzotti è prodotto in Italia e il 100% della produzione è verificato:
ogni singolo pezzo che esce dallo stabilimento è controllato singolarmente
per diventare testimone internazionale di una tradizione centenaria di stile
italiano di eccellenza nella qualità, nell’innovazione e nel design.
Questa tradizione si rinnova, a partire dalla fine del 2018, con la nascita
della nuova Gazzotti 18 Società Cooperativa i cui protagonisti sono proprio
i dipendenti Gazzotti, principali artefici dei prodotti e fieri interpreti di una
storia secolare

PARQUET
Life è il parquet che caratterizza ogni ambiente con
la sua superficie arricchita da nodi anche di grandi
dimensioni, fenditure e soffuse irregolarità. Ne deriva un
pavimento materico, dalla forte personalità e curato nei minimi
dettagli.
Nei prodotti della Linea Life, le caratteristiche naturali del legno
– nodi, fenditure e irregolarità – sono valorizzate attraverso
l’impiego delle tecniche di lavorazione artigianale, che donano
al parquet un piacevole effetto anticato e lo differenziano dai
prodotti industriali.

dimensioni. Life è un parquet 3 strati – dove anche lo strato di
base è realizzato in quercia francese come quello superiore – per
garantire la massima stabilità nel tempo, anche in presenza di
formati maxi.
Le irregolarità e nodosità del legno sono valorizzate
dalle stuccature, in parte a filo e in parte calanti, e anche
dalla morbida piallatura a mano, mentre il grande formato
è sottolineato dalla bisellatura sui 4 lati, ammaccata
manualmente e quindi piacevolmente irregolare.

Le liste, di grandi dimensioni, sono realizzate in quercia La finitura scelta per Life non altera in alcun modo la naturalezza
francese, l’unica essenza in grado di valorizzare i piacevoli giochi del prodotto ed è piacevole sia al tatto che alla vista e di facile
di colore del legno, soprattutto in ambienti di grandi o medie manutenzione.

Planche
Piallato a mano
Spessore 15 mm
Larg. 190 mm
Lung. 1800 -> 2000 mm

Parquet prefiniti da incollare o per posa flottante,
piallati, bisello ammaccato.

Grande Planche
Piallato a mano
Spessore 15mm
Larg. 260 mm
Lung. 2000 ->2400 mm

Colore

Selezioni

Quercia Degas

Emotion

609D6

619D6

Quercia Matisse

Emotion

607M6

617M6

Quercia Monet

Emotion

609M6

619M6

Quercia Morisot

Emotion

607Z6

617Z6

Quercia Pissarro

Emotion

609W6

619W6

Quercia Renoir

Emotion

609R6

619R6

Quercia Sisley

Emotion

609Y6

619Y6

• Accessori coordinati: battiscopa, profili per gradini,
soglie di raccordo pag. XX
• Life ha una struttura a tre strati con legno nobile e
controplacco di 4 mm in quercia francese.
• Il materiale viene fornito in lunghezze assortite,
secondo disponibilità. Una percentuale del 10% è
ammessa con lunghezze inferiori anche a quelle
sopra indicate, da utilizzare per le tagliate. Eventuali
richieste di lunghezza unica comportano una
maggiorazione del prezzo di listino del 10%.
• Alcuni prodotti sono opportunamente pigmentati
nella faccia superficiale. La differente venatura può
permettere un maggiore o minore assorbimento
del pigmento dando un differente aspetto visivo.
Tali contrasti evidenti permettono di ottenere un
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•
•
•

•

prodotto dalle caratteristiche uniche. Di questo
ammaccato manualmente nel rispetto delle più
il posatore dovrà, durante la posa, tenerne conto
antiche tradizioni.
garantendo la distribuzione più corretta delle liste per • Il prodotto può essere fornito nelle due larghezze per
il miglior risultato visivo.
posa a doppia larghezza.
La finitura è ottenuta con uno speciale trattamento • Per tutti i prodotti della linea Life i tempi di consegna
che non modifica in alcun modo la naturalezza del
sono di 45 gg lavorativi.
prodotto.
Sono presenti nodi e fenditure anche di grandi
Per evitare errori di manutenzione, con ogni
dimensioni, aperti e con stuccature a filo o calanti.
fornitura, verrà inviata una confezione di Gazzotti
Tutti i prodotti sono piallati a mano con presenza
Cleaning e Anti Age (per il prezzo vedere pag. 23).
di caratteristici colpi di pialla e mettono
In caso di manutenzione effettuata con prodotti
appositamente in evidenza l’importanza del
differenti si possono arrecare danni anche
nodo: la disomogeneità estetica è una specifica
irreparabili alla finitura dei parquet Life.
caratteristica del prodotto.
Tutti i prodotti sono bisellati: il bisello viene

Per gli accessori vedi pag. 23 e 24

Quercia Degas

Quercia Matisse

Quercia Monet

Quercia Morisot

Quercia Pissarro

Quercia Renoir

Quercia Sisley

PARQUET
La Linea Vintage, grazie alla sua finitura microporosa, è
resistente al graffio e all’usura superficiale e regala in ogni
ambiente della casa una piacevole sensazione tattile di
naturalezza.
Vintage presenta un’ampia gamma colori, declinata in 3
formati e in differenti lavorazioni per superfici spazzolate,
pavimenti effetto taglio sega o effetto vissuto.
Tutti i prodotti Plancia 10 e XLarge sono anche bisellati
sui 4 lati, mentre la finitura Nat, adottata nell’essenza del
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Parquet prefiniti con finitura microporosa
effetto olio.

Spessore 10-11 mm
Larg. 65->72 mm
Lung. 400->600 mm
Spazzolato

Rovere, permette di ottenere una tavola finita ma con tutte
le caratteristiche visive e tattili della tavola grezza.
Questo effetto consumato è ancora più evidente nel Rovere
Boston e Toronto, dove la finitura conferisce al pavimento
un’impressione di elegante usura.
Tutti i prodotti della Linea Vintage hanno una finitura
microporosa che assorbe l’olio di manutenzione, “ripara”
il legno e nasconde eventuali graffi della superficie.
Questa finitura ecologica effetto olio con poro aperto
esprime una sensazione tattile di piacevole naturalezza.

Plancia 10

Spessore 10 mm
Larg. 130->155 mm
Lung. 1200->2200 mm
Spazzolato

Plancia 10

Spessore 10 mm
Larg. 130->145 mm
Lung. 1200->2200 mm
Effetto taglio sega

Colore

Selezioni				

Rovere

Feeling

Rovere

Spessore 10 mm
Larg. 130->155 mm
Lung. 1200->2200 mm
Effetto vissuto

5A80T

5A80S

5A80V

Emotion		

5A9H6

5A9HS

5A9HV

Rovere Nat

Emotion		

5A9E6

5A9ES

5A9EV

Rovere Armagnac Maison

Feeling		

5A8T6

5A8TS

5A8TV

Rovere Grace

Feeling		

5A87T

5A87S

5A87V

Rovere Nuance

Feeling		

5A7BT		

Rovere Sand

Feeling		

5A82T		

Rovere Sand

Emotion		

5A826		

Quercia Reserve

Emotion		

5A8P6

5A8PS

5A8PV

Rovere Valencia

Emotion		

5A9V6

5A9VS

5A9VV

Rovere Boston

Emotion		

5A9B6

5A9BS

5A9BV

Rovere Toronto

Emotion		

5A9T6

5A97S

5A9TV
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4E80T

Plancia 10

Per gli accessori vedi pag. 23 e 24

PARQUET
La Linea Vintage, grazie alla sua finitura microporosa, è
resistente al graffio e all’usura superficiale e regala in ogni
ambiente della casa una piacevole sensazione tattile di
naturalezza.
Vintage presenta un’ampia gamma colori, declinata in 3
formati e in differenti lavorazioni per superfici spazzolate,
pavimenti effetto taglio sega o effetto vissuto.
Tutti i prodotti Plancia 10 e XLarge sono anche bisellati
sui 4 lati, mentre la finitura Nat, adottata nell’essenza del

Rovere, permette di ottenere una tavola finita ma con tutte
le caratteristiche visive e tattili della tavola grezza.
Questo effetto consumato è ancora più evidente nel Rovere
Boston e Toronto, dove la finitura conferisce al pavimento
un’impressione di elegante usura.
Tutti i prodotti della Linea Vintage hanno una finitura
microporosa che assorbe l’olio di manutenzione, “ripara”
il legno e nasconde eventuali graffi della superficie.
Questa finitura ecologica effetto olio con poro aperto
esprime una sensazione tattile di piacevole naturalezza.

XX Large

Spessore 15 mm
Larg. 180->200 mm
Lung. 1400->2300 mm
Spazzolato

XX Large

XX Large

Spessore 15 mm
Larg. 180->200 mm
Lung. 1400->2300 mm
Effetto taglio sega

Spessore 15 mm
Larg. 180->200 mm
Lung. 1400->2300 mm
Effetto vissuto

Colore

Selezioni			

Rovere

Feeling

5G80T

5G80S

5G80V

Rovere

Emotion

5G9H6

5G9HS

5G9HV

Rovere Nat

Emotion

5G9E6

5G9ES

5G9EV

Rovere Armagnac Maison

Feeling

5G8T6

5G8TS

5G8TV

Rovere Grace

Feeling

5G87T

5G87S

5G87V

Rovere Nuance

Feeling

5G7BT		

Rovere Sand

Feeling

5G82T		

Rovere Sand

Emotion

5G826		

Quercia Reserve

Emotion

5G8P6

5G8PS

5G8PV

Rovere Valencia

Emotion

5G9V6

5G9VS

5G9VV

Rovere Boston

Emotion

5G9B6

5G9BS

5G9BV

Rovere Toronto

Emotion

5G9T6

5G9TS

5G9TV

Noce Nazionale

Emotion

4G606		

• Accessori coordinati: battiscopa, profili per gradini,
soglie di raccordo.
• Lo spessore del legno nobile è di 4 mm nominali per tutti i
formati ad esclusione d plancia 10 (3mm nominali).
• Tutti i formati sono bisellati sui 4 lati ad esclusione del
formato 10.
• Il materiale viene fornito in lunghezze assortite, secondo
disponibilità. Una percentuale del 10% è ammessa con
lunghezze inferiori anche a quelle sopra indicate, da
utilizzare per le tagliate. Eventuali richieste di lunghezza
unica comportano una maggiorazione del prezzo di
listino del 10%.
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• La selezione Emotion comprende nodi aperti e/o stuccati • Tempi di consegna: 30 gg lavorativi.
con stucco a filo.
• Verificare sempre in sede la disponibilità delle selezioni
Green.
• Il prodotto Noce Nazionale (Juglans Regia) è previsto
Per evitare errori di manutenzione, con ogni fornitura,
non spazzolato.
verrà inviata una confezione di Gazzotti Cleaning
• I prodotti Nat sono trattati con una finitura resistente
e Anti Age (per il prezzo vedere pag. 23). In caso di
e completamente naturale che non altera la cromia. La
manutenzione effettuata con prodotti differenti si
superficie risulta leggermente più ruvida al tatto per
possono arrecare danni anche irreparabili alla finitura
enfatizzare la naturalezza.
dei parquet Vintage.
• Tutti i prodotti possono essere usati sia per posa incollata
che flottante (tranne formato 10 solo incollato).

Per gli accessori vedi pag. 23 e 24

Rovere (Feeling)

Rovere (Emotion)

Rovere Nat

Rovere Armagnac Maison

Rovere Grace

Rovere Nuance

Rovere Sand (Feeling)

Rovere Sand (Emotion)

Quercia Reserve

Rovere Valencia

Rovere Boston

Rovere Toronto

Noce Nazionale

PARQUET
Smile è la linea giovane, ideale per chi cerca un parquet di
qualità ad un prezzo accessibile. Le finiture resistenti, le cromie
attuali ed i tre formati disponibili suggeriscono questo prodotto
a chi progetta un’abitazione in cui qualità, design e prezzo
convivano perfettamente.
La cromia Quercia Temperata, grazie al trattamento termico
a cui è sottoposto il legno, ha un aspetto naturalmente
invecchiato, mentre tutti i prodotti di formato XX Large
presentano nodi, anche di grandi dimensioni, e stuccature

evidenti che valorizzano l’aspetto naturale e materico del legno
nel grande formato.
La finitura Smile garantisce un’ottima resistenza al graffio
superficiale e un’estetica piacevole e naturale. I formati X Large
10 e XX Large sono leggermente spazzolati.
Smile X Large 10 è in classe Cfl-s1 per la reazione al fuoco
(escluse la Quercia Temperata) se posato su sottofondi
incombustibili.

10
Spessore 10-11 mm
Larg. 65-> 72 mm
Lung. 400 -> 600 mm
Spazzolato

X Large 10
Spessore 10 mm
Larg. 110-> 125 mm
Lung. 800 -> 1300 mm
Spazzolato

XX Large
Spessore 15 mm
Larg. 180-> 200 mm
Lung. 1400 -> 2300 mm
Spazzolato

Colore

Selezioni			

Rovere

KNS

Rovere

KNOT			50SN6

Rovere Spina Italiana

KNS

Rovere Polare

KNS		

Rovere Polare

KNOT			50P86

Rovere Sabbiato

KNS		

Rovere Sabbiato

KNOT			50S16

Rovere Greige

KNS		

Rovere Greige

KNOT			50GR6

Rovere Anticato

KNS		

Rovere Anticato

KNOT			50816

Quercia Temperata

KNS		

4A806

40806

52806		
40P86

40S16

40GR6

40816

40T16

• Accessori coordinati: battiscopa, profili per gradini, • l materiale viene fornito in lunghezze assortite, • I prodotti XXLarge sono microbisellati sui 4 lati per
soglie di raccordo
secondo disponibilità. Una percentuale del 10% è
evidenziare il formato.
• Quercia Temperata è sottoposta ad uno speciale
ammessa con lunghezze inferiori anche a quelle • Reazione al fuoco: tutti i prodotti della linea
trattamento termico per ottenere uno splendido
sopra indicate, da utilizzare per le tagliate. Eventuali
X Large 10 (escluso Quercia Temperata) sono in
e naturale gioco di colori. Sono possibili
richieste di lunghezza unica comportano una
classe Cfl-s1 per la reazione al fuoco, se posati su
stonalizzazioni anche molto evidenti che sono
maggiorazione del prezzo di listino del 15%.
sottofondi incombustibile.
una caratteristica specifica del prodotto. I prodotti • Tutti i prodotti Smile devono essere posati incollati,
termotrattati tendono a schiarire nel tempo.
ad eccezione del formato XXLarge che puo’ essere
posato anche flottante.
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Per gli accessori vedi pag. 23 e 24

Rovere

Rovere Polare

Rovere Sabbiato

Rovere Greige

Rovere Anticato

Quercia Temperata

PARQUET
Extraresistent è, dal 1978, il pavimento ideale per tutta la significa
anche
ricercare
l’eleganza
famiglia e, grazie alle sue caratteristiche di resistenza, praticità e della
gamma
colori
e
la
sicurezza.
bellezza, continua ad essere prodotto e apprezzato dal mercato.
Il formato Plancia 10 ha una finitura spazzolata per
Rappresenta la scelta perfetta per le famiglie con bambini piccoli esaltare le naturali venature del legno. Tutti i prodotti
e animali domestici perché la sua finitura igienizzante garantisce Extraresistent
garantiscono
un’ottima
resistenza
al
l’eliminazione in 24 ore del 99,9% dei batteri Staphylococcus graffio superficiale e un’estetica che, anche nel tempo, valorizza
Aureus e Escherichia Coli, i principali responsabili di infezioni alle le caratteristiche naturali del legno.
vie gastrointestinali e respiratorie. Scegliere Extraresistent

Parquet prefiniti verniciati per posa incollata

Plancia 10
Spessore 10 mm
Larg. 130->155 mm
Lung. 1200->2200 mm
Spazzolato

Colore

Selezioni

Rovere

Feeing

49806

Rovere Botte

Feeling

49706

Rovere Neve

Feeling

49716

• Accessori coordinati: battiscopa, profili per gradini, • Il materiale viene fornito in lunghezze assortite,
soglie di raccordo
secondo disponibilità. Una percentuale del 15% è
• Tutti i prodotti Plancia 10 sono microbisellati sui 4 lati
ammessa con lunghezze inferiori anche a quelle
per evidenziare l’importanza del formato.
sopra indicate, da utilizzare per le tagliate. Eventuali

richieste di lunghezza unica comportano una
maggiorazione del prezzo di listino del 10%.

Rovere

Rovere Botte

Rovere Neve
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Per gli accessori vedi pag. 23 e 24

devono essere obbligatoriamente trattati in opera con l’olio
protettivo specifico Sundeck Oil Gazzotti per garantire al legno
una corretta conservazione nel tempo.

Free Time non è garantito in caso di posa non effettuata secondo
le indicazioni contenute nella scheda prodotto e qualora la
Free Time è realizzato in Ipè, la specie legnosa più idonea al superficie non sia stata trattata con Sundeck Oil. Nel tempo la
contatto con l’esterno, anche grazie al rigido procedimento della parte in vista, a contatto con gli agenti atmosferici, tenderà ad
stagionatura a cui viene sottoposto. I listoni possono essere ingrigirsi e potranno comparire piccole setolature. Non si tratta
forniti in versione grezza o già oliati.
ovviamente di un difetto, ma della caratteristica naturale del
legno mantenuto in esterno.
Al momento della posa i pavimenti, preventivamente puliti,

Pavimenti in legno massello per esterni, posabili a terra o parete.

Grezzo

PAVIMENTO PER ESTERNO

Free Time è la linea di pavimenti in legno per esterni che, grazie
alla sua resistenza agli agenti atmosferici e all’estetica elegante, è
ideale per pavimentare giardini, terrazze, bordi piscina, pontili
e passerelle rendendo questi spazi ancora più accoglienti e
piacevoli.

Oliato

Colore		
LISTONI IPÈ
Per posa su magatelli flottanti con piastrine di fissaggio a scomparsa o con viti a vista.
Fresatura laterale simmetrica, incastro maschio/femmina sulle teste, una faccia zigrinata e una liscia.
Dimensioni: spessore 19 mm - larghezza 90 mm - lunghezza 1500 mm

FB383

FL383

LISTONI IPÈ
Per posa a correre su magatelli flottanti con piastrine di fissaggio a scomparsa.
Fresatura a scomparsa, incastro maschio/femmina sulle teste, faccia in vista liscia.
Dimensioni: spessore 24 mm - larghezza 134 mm - lunghezza 1500 mm

FB384

FL384

Accessori
MAGATELLI IN LEGNO ESOTICO
Dimensioni: spessore 20 mm - larghezza 40 mm - lunghezza 900/2000 mm
Quantità consigliata: 2,5 ml/m2 di pavimento

FD000

KIT DI MONTAGGIO (CLIP + VITE)
Quantità consigliata: 27 kit/m2.
Composizione: nr. 1 clip in acciaio inox AISI 304 e nr. 2 viti in acciaio ceramizzato.

FE004

SUNDECK OIL
Olio protettivo per il trattamento e la manutenzione dei pavimenti per esterno (confezione da 5 litri)

FO000

• Per il montaggio seguire scrupolosamente • I pavimenti Free Time grezzi debbono essere • Il pavimento per esterno tende nel tempo a virare
le indicazioni contenute nella scheda prodotto.
obbligatoriamente trattati con Sundeck Oil
sulla tonalità del grigio e possono evidenziarsi piccole
• I magatelli devono essere posati flottanti ad intervalli
al momento della posa per proteggere il legno
fenditure e movimenti naturali.
non superiori a 300 mm.
in maniera adeguata e in seguito al momento
del bisogno, per dare nuova vita o protezione al legno
(quantità necessaria: circa 1 l. per 15 m2).
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Per gli accessori vedi pag. 23 e 24

Listoni Ipè

Listoni Ipè, fresatura a scomparsa

Transit è la linea di pavimenti laminati di Gazzotti e rappresenta
una scelta sicura, economica e pratica sia nei luoghi di lavoro che
negli spazi pubblici e nelle abitazioni private.
Non può sostituire il parquet, prodotto inimitabile quanto a
naturalezza, ma rappresenta una valida alternativa alla ceramica
e alla moquette.

la presenza di nodi e spaccature con effetto tridimensionale e
per la finitura che imita la trama del legno. Il pavimento Transit è
un laminato antistatico con supporto idrofugo in HDF e la posa
prevista è flottante e senza colla.

PAVIMENTO LAMINATO

La tecnologia utilizzata garantisce la massima resistenza ai raggi
UV, alle macchie e alle ammaccature; sono anche pavimenti
I prodotti Transit sono disponibili nel formato Style 7 AC3 e in antistatici, in classe Cfl-s1 per la reazione al fuoco, antiscivolo e
una gamma cromatica dall’aspetto estremamente naturale per adatti alla posa su pavimento riscaldato.

Style7 AC3
Spessore 7 mm
Larg. 194 mm
Lung. 1286 mm
Pavimenti laminati antistatici con supporto idrofugo in
HDF. Posa flottante senza colla.

23

Colore

Selezioni

Quercia Artica

Plancia

TD7W0

Quercia Bianca

Pllancia

TD8Q0

Quercia Grigia

Plancia

TD7D0

31

• Tutti i pavimenti Transit sono antistatici.
• Tutti i pavimenti Transit sono in classe Cfl-s1 per la reazione al fuoco.

Quercia Grigia

Quercia Bianca

Quercia Artica
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Per gli accessori vedi pag. 23 e 24

SPC

SPC
Gazzotti propone una nuova linea di pavimenti vinilici che per stabilità al variare di temperature ed umidità.
praticità e robustezza sono ideali per il settore HORECA e sono
consigliati in alberghi, bar, palestre, negozi, uffici, etc…
Altro aspetto al vertice della linea proposta è la resistenza nel
tempo garantita da uno strato di usura di 0,55 mm (EN ISO
Il prodotto SPC presenta uno strato decorativo in carta stampata 23340), dato al vertice del settore.
ed uno di finitura in PVC trasparente: tutto questo applicato
su di un pannello di fibra minerale polverizzata mescolata con La posa è flottante e semplice poiché il prodotto viene fornito già
polimero plastico (Solid Polymer Core) che è l’ultima evoluzione con il materassino insonorizzante incorporato e la manutenzione
tecnologica del settore con prestazioni ottimali in termini di è estremamente semplice viste le caratteristiche del prodotto.

•
•
•
•
•

Sense G
Spessore 6,5 mm (4,5 SPC + 2,0 PU)
Strato di usura 0,55 mm
Larg. 225 mm
Lung. 1230 mm

Colore

Selezioni		

170

Plancia

SP170

390

Plancia

SP390

E15

Plancia		

SPE15

E50

Plancia		

SPE50

I pavimenti SPC (Solyd Polymer Core) costituiscono l’ultima evoluzione dei pavimenti vinilici di design (LVT) per posa flottante con incastro click.
Per tecnologie di realizzazione e prestazioni in termini di stabilità, resistenza all’acqua e al fuoco è senza dubbio il pavimento vinilico più performante presente oggi sul mercato.
Il pavimento viene fornito con materassino pre-applicato in PE ad alta intensitò e può quindi essere posato senza necessità di ulteriori accessori.
Entrambi i prodotti rientrano nelle classi di utilizzo 23 (uso domestico), 33 (uso commerciale), 42 (uso industriale) secondo EN685.
Entrambi i prodotti sono classificati Bfl-s1 per la reazione al fuoco secondo EN13501-1.

170

390

E15

E50
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Per gli accessori vedi pag. 23 e 24

PAVIMENTO VINILICO

Sense F
Spessore 4,7 mm (3,5 SPC + 1,2 PU)
Strato di usura 0,55 mm
Larg. 225 mm
Lung. 1230 mm

Tutti i Parquet Gazzotti fanno riferimento alla norma UNI EN 14342 - Pavimentazioni di legno - Caratteristiche di valutazioni di conformità e marcatura.

Gazzotti propone in funzione delle caratteristiche delle specie legnose o delle cromie diverse selezioni, tutte a norma e di pari qualità costruttiva, ma differenti
nell’aspetto. Ogni selezione è apposiatamente studiata per trasmettere emozioni visive differenti per ogni singola linea e per ampliare il numero delle proposte.

Caratteristiche

Feeling

Green

Emotion

Family

KNS

KNOT

Alburno sano
non consentito
		

consentite tracce
leggere

consentite tracce
leggere

consentite tracce
leggere

consentite tracce
leggere

consentite tracce
leggere

Nodi (sani, aderenti,
marci)

consentiti se sani
Ø ≤ a 20 mm

consentiti se sani
consentiti
Ø ≤ a 30 mm		

consentiti se sani
Ø ≤ a 20 mm

consentiti se sani
Ø ≤ a 30 mm

consentiti se sani
Ø ≤ a 50 mm

Alterazione di
colore gialla

consentita

consentita

consentita

consentita

consentita

Cretti (setolature)

consentiti se non
passanti e di lunghezza
max di 20 mm

consentiti se non
consentiti
consentiti se non
consentiti se non
passanti e di lunghezza		
passanti
passanti
max di 40 mm				

consentiti se non
passanti e di lunghezza
max di 40 mm

Inclusioni
di corteccia

consentite se chiuse

consentite

consentite

consentite se chiuse

consentite

consentite

Colpo di fulmine

N. C.

N. C.

consentito

N. C.

N. C.

N. C.

Fibratura
aggrovigliata

consentita

consentita

consentita

consentita

consentita

consentita

Deviazione
aggrovigliata
della fibratura

consentita

consentita

consentita

consentita

consentita

consentita

Cuore sano

N. C.

N. C.

N. C.

N. C.

N. C.

N. C.

Variazione di colore
(incluso cuore nero,
cuore rosso,..)

consentite

consentite

consentite

consentite

consentite

consentite

Tracce dei listelli

N. C.

N. C.

N. C.

N. C.

N. C.

N. C.

Raggi parenchimatici
(specchiature)

consentiti

consentiti

consentiti

consentiti

consentiti

consentiti

Alterazione
biologica

N. C.
ad eccezione
dell’azzurramento

N. C.
ad eccezione
dell’azzurramento

N. C.
ad eccezione
dell’azzurramento

N. C.
ad eccezione
dell’azzurramento

N. C.
ad eccezione
dell’azzurramento

N. C.
ad eccezione
dell’azzurramento

Parti non visibili

Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se ne compromettono la resistenza all’usura delle pavimentazioni di parquet.

consentita

La scheda prodotto Gazzotti è allegata alla bolla di consegna del parquet. E’ un documento estremamente importante, contenente le caratteristiche del prodotto, le
condizioni di validità della garanzia, le informazioni sulla posa in opera, sulla corretta conservazione e manutenzione. La scheda prodotto deve obbligatoriamente
seguire il prodotto fino alla presa visione del consumatore finale: al rivenditore il compito di verifica.
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Collanti
EG DUE
Adesivo epossipoliuretanico bicomponente
ipoallergenico, inodore, esente da solventi e da acqua, specifico per l’incollaggio di ogni tipo di pavimento in legno su
sottofondi in cemento, cemento impermeabilizzato e, previo opportuno trattamento, su pavimentazioni preesistenti non
assorbenti (ceramiche, piastrelle, marmo, palladiana, gres,...). Indicato per la posa su sottofondi con riscaldamento radiante.
Confezione 9+1 kg - A4002

Manutenzione
Quando si compra un pavimento di legno, ci si pone di fronte ad un investimento spesso importante. Gazzotti, per questo, ha creato una nuova gamma
di prodotti per la manutenzione e il ripristino, assolutamente unici, per conferire la massima durata nel tempo.
La manutenzione del parquet è importantissima per preservare la sua originaria bellezza naturale .
Il parquet ha una vita lunghissima, grazie alle caratteristiche insuperabili della materia prima legno. E’ necessario solo effettuare una manutenzione specifica di
pulizia e mantenimento: operazioni facili e veloci che ti permetteranno di apprezzare il tuo parquet per tutta la vita. Gazzotti mette a disposizione della propria
clientela dei prodotti appositamente studiati per preservare, mantenere ed eventualmente ridare luce ai propri pavimenti.
Prodotti di manutenzione differenti possono creare danni anche irreparabili al parquet.

CLEANING
Manutenzione
Ordinaria

ANTI AGE
Manutenzione
Straordinaria

PARQUET LIGHT
Manutenzione
Straordinaria

SUNDECK OIL
Per pavimenti
da esterno

Confezione da 1 lt.
DN001

Confezione da 1 lt.
DN002

Confezione da 1 lt.
D8001

Confezione da 5 lt.
FO000

Detergente sanificante multiuso
adatto alla pulizia di pavimenti
in legno verniciati. Grazie alla sua
composizione agisce in modo
molto efficace anche su pavimenti
in PVC, linoleum, melamminici,
marmo, resina,..., togliendo sporco,
sgommate, segni vari senza lasciare
aloni e profumando piacevolmente
l’ambiente.
Detergente neutro additivato
con speciali nanoparticelle che
conferiscono alle superfici trattate
un’azione sanificante prolungata nel
tempo, anche in presenza di animali
domestici.

Dispersione di cere
idrorepellenti per la
manutenzione intensiva di
pavimenti in legno (solvente,
acqua) delle linee Vintage
e Life soggetti ad elevato
calpestio e per la manutenzione
straordinaria di pavimenti
rovinati e/o abrasi.
Conferisce alla superficie un
piacevole effetto naturale
idrorepellente.

Cera ravvivante per la
manutenzione periodica dei
pavimenti verniciati e specifico
delle linee Extraresistent e Smile.

Olio impregnante particolarmente
indicato per il trattamento
di pavimento in legno situati
all’esterno.
Composto da olio naturali e
sintetici, additivati di assorbitori
di raggi ultravioletti e di speciali
anti-invecchianti contro il degrado
del legno.
Non screpola.
Non altera il colore originale del
legno.
Non aggredisce le gomme ed i
giunti di dilatazione.
1 lt. per 13 m2 circa.

Materassini
Base ALU Pro
Spessore 2 mm
Altezza 1000 mm - Lunghezza 15000 mm

Extreme ALU Heat
Spessore 2 mm
Altezza 1000 mm - Lunghezza 8000 mm

Polietilene a bassa densità con integrata
barriera al vapore metallizzata, cimosa
sbordante per una posa veloce, alta capacità di
compensazione puntuale.

Sottopavimento con barriera anti riverbero
sonoro ambientale e grande efficienza in
presenza di riscaldamento a pavimento. La
barriera al vapore metallizzata è integrata.

TA002

TA003
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Battiscopa

70

50
10

110

10

13

Impiallacciato
Spessore 10 mm
Altezza 70 mm

Impiallacciato
Spessore 10 mm
Altezza 50 mm
Profilo squadrato

Impiallacciato
Spessore 13 mm
Altezza 110 mm
Profilo sagomato

Colore

		

Laccato RAL 9010 (bianco)

7I775

7I776

Laccato RAL 9016

7I773

7I778

Vintage Rovere Naturale

71806

7J801

Smile Rovere Naturale

7s806

7I806

7Z779

Tinto altri colori**			
** PER QUANTITÀ DI UN UNICO COLORE SUPERIORI A 200 ML SCONTO 30%

00
11

11

00

Profili per gradini a spigolo vivo coordinati al pavimento *

40

40
75

75

Altezza 40 mm
Larghezza 75 mm
Profondità 1100 mm
Per pavimenti spessore 10 mm

Essenza

Altezza 40 mm
Larghezza 75 mm
Profondità 1100 mm
Per pavimenti spessore 15 mm

		

Tutte le essenze			

10

15

60

60

Altezza 10 mm
Larghezza 60 mm
Profondità 1100 mm

Essenza

110

110

0

0

Soglie di raccordo coordinate al pavimento *

Altezza 15 mm
Larghezza 60 mm
Profondità 1100 mm

		

Tutte le essenze			
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*PER LUNGHEZZE OLTRE I 1100 MM E FINO A 1500 MM IL PREZZO È MAGGIORATO DEL 30%

Pannelli Sinottici

Le singole liste possono essere facilmente
movimentabili perché dotate di un
innovativo e pratico aggancio.

Tutte le suggestioni del concept creativo che caratterizza una cornice
espositiva prestigiosa dove arte e design convivono in un connubio di grande
fascino. È un concept innovativo, appositamente studiato per dialogare con
il mondo della progettazione per mettere a confronto le differenti cromie
rappresentate attraverso porzioni di vero legno.

I pannelli sinottici possono essere utilizzati a parete o inseriti in un
espositore esistente.
I pannelli vengono inoltre forniti con apposite cerniere per permettere
un posizionamento a “L” per appoggio a parete o per creare uno
splendido totem da centro. Tante proposte in

Pannelli sinottici
Dimensioni:
1000 x 2000 mm
disponibile in:
Smile X Large 10 - MSLS1
Smile XX Large - MSLSX
Vintage A - MS9V1
Vintage B - MS9V2
Life - MS9L0

Vintage A
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Smile X Large 10

Smile XX Large

Vintage B

Life

1. Ordini
Gli ordini, laddove fatti agli agenti e/o ai funzionari della società, sono sempre
subordinati all’accettazione da parte della Direzione.
L’accettazione dell’ordine da parte della Direzione potrà essere espressa ovvero,
in difetto di accettazione espressa, avvenire anche solo con la consegna dei
prodotti ordinati al vettore incaricato del trasporto a destino.

2. Termini di consegna
I termini di consegna sono soltanto indicativi.

3. Dimensione degli elementi e caratteristiche di durezza,
di stabilità e di posa delle specie legnose
Le dimensioni degli elementi, anche laddove specificate, hanno sempre valore
indicativo.
Al pari, hanno valore indicativo le caratteristiche di durezza, di stabilità e di posa
delle specie legnose.

4. Contestazioni
L’acquirente è tenuto a verificare che i prodotti non siano affetti da vizi e/o da
difetti di qualità apparenti al momento della consegna dei medesimi da parte
del vettore incaricato del trasporto. Eventuali contestazioni dovranno essere
sollevate dall’acquirente per iscritto, con lettera raccomandata inviata alla società,
entro e non oltre otto giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei prodotti e,
comunque, sempre prima che abbiano inizio le operazioni di posa in opera.
Resta inteso che l’utilizzazione e/o l’alienazione dei prodotti da parte
dell’acquirente costituisce riconoscimento della piena corrispondenza dei
prodotti medesimi a quanto pattuito nonché implicita rinuncia a sollevare
qualsiasi contestazione.
Nell’eventualità che vizi e/o difetti di qualità dei prodotti dovessero evidenziarsi
nel corso delle operazioni di posa in opera, l’acquirente è tenuto, pena la
decadenza dalla garanzia, a sospendere le operazioni di posa medesime e a
informare immediatamente, e, comunque, entro e non oltre otto giorni dalla
scoperta, la società di quanto rilevato.
Resta inteso che gli obblighi della società sono sempre limitati al ritiro e alla
sostituzione dei prodotti riconosciuti difettosi.
La posa in opera dei prodotti è effettuata a rischio e pericolo dell’acquirente e la
società non risponde mai di eventuali danni che siano arrecati ai prodotti durante
le operazioni di posa. Resta, al pari, inteso che la società non risponde dei danni
ai prodotti che siano conseguenza della cattiva conservazione e/o manutenzione
dei medesimi da parte dell’acquirente.

tutti i pagamenti con assegno bancario o postale dovranno essere intestati alla
Società e riportare la clausola “NON TRASFERIBILE”.

7. Insolvenza e interessi moratori
Nell’eventualità che la società eccezionalmente dovesse autorizzare il
pagamento del corrispettivo di una fornitura in più soluzioni, il mancato o
ritardato pagamento anche di una sola rata comporterà l’automatica decadenza
dell’acquirente dal beneficio del termine concesso, con facoltà riconosciuta alla
società di chiedere, eventualmente anche giudizialmente e fermo il diritto al
risarcimento del danno, a sua insindacabile scelta, l’immediato e integrale
pagamento dell’intero corrispettivo convenuto ovvero la risoluzione del
contratto.
Nell’eventualità di ritardato pagamento, sulle somme dovute per sorte capitale
saranno applicati interessi moratori calcolati facendo applicazione di quanto
disposto dal Decreto Legislativo, 9 ottobre 2002, n° 231.

8. Competenza territoriale
Alla competenza del foro di Bologna, con esclusione di qualsiasi altro, sarà
devoluta la cognizione di ogni e qualsiasi controversia dovesse discendere dalla
vendita dei prodotti della società o a tale vendita dovesse essere collegata.
Tuttavia, in deroga a quanto sopra stabilito, la società ha comunque la facoltà
di portare la controversia innanzi al giudice che sarebbe competente avuto
riguardo del luogo dove ha la sede e/o il proprio domicilio l’acquirente.

9. Garanzia
La società garantisce i propri prodotti esclusivamente nei termini di legge.

Contributo netto spese di trasporto
Contributo spese di trasporto

€ 0,15 al kg

Contributo spese di imballaggio per fattura

€ 10,00

Contributo minimo spese di trasporto 		
per spedizione
€ 30,00

5. Prezzi
Qualora prima della consegna dei prodotti ordinati dovessero intervenire
variazioni in aumento del costo della manodopera, del costo delle materie
prime e/o del costo dei servizi di trasporto, ovvero tali costi dovessero subire
variazioni in aumento conseguenti a maggiori oneri doganali e/o fiscali oppure a
svalutazione monetaria, la società avrà facoltà di modificare il prezzo convenuto,
ferma la facoltà riconosciuta all’acquirente, senza alcun diritto a risarcimento o a
indennità di sorta, di recedere dal contratto laddove questi non intenda accettare
il prezzo così come modificato.
Tutti i prezzi si intendono franco partenza IVA esclusa.

6. Pagamenti
I pagamenti sono da ritenersi validi e avranno efficacia liberatoria per l’acquirente
solo se fatti direttamente alla società, in ossequio alle modalità pattuite; laddove
eccezionalmente la società dovesse autorizzare il pagamento mediante cambiali
o tratte, tale modalità di pagamento dovrà ritenersi sempre come sussidiaria
e, in quanto tale, non comporterà spostamento della competenza territoriale
dell’Autorità Giudiziaria di Bologna. A norma della legge n. 231/2007, art. n. 49,

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA TUTTE LE PRECEDENTI CONDIZIONI

Gazzotti 18 Società Cooperativa
Via Lame 282 - 40013 Trebbo di Reno (BO) - Italia
Tel. 051 6329611 - vendite@gazzotti18.it
www.gazzotti18.it

