


MADE
IN ITALY*

Made in Italy” non è solo uno slogan commerciale o un marchio da 
apporre al prodotto, magari con tanto di bandierina italiana per far sem-
brare tutto vero. 

Oggi qualsiasi prodotto che vuole solo “scimmiottare” la qualità e il 
prestigio dell’italianità si fregia di queste cose.

Stile parla di fatti concreti, parla di storia ed esperienza, di donne e uomi-
ni del territorio che fanno con passione il proprio lavoro da generazioni e 
che riescono a dare quel valore aggiunto al prodotto che non è possibile 
copiare da nessuno e soprattutto mascherare con rappresentazioni 
grafiche o altri trucchi. 

Qui non ci sono trucchi, ma solo realtà.

La realtà che esortiamo costantemente a venire a toccare con mano 
in azienda e rendersi conto che fare un pavimento in legno è un mix 
complesso di esperienza, conoscenza, tecnologia e amore per quello 
che si fa. 

Forse sarà il fatto che il vivere in una terra meravigliosa come l’Umbria ci 
rende particolarmente sensibili alla bellezza e alla semplicità delle cose 
fatte bene. 

La cura del dettaglio è quello che fa la differenza e soprattutto la capacità 
di innovare continuamente crea un connubio di tradizione ed innovazio-
ne assolutamente unico.

Benvenuti nel nostro mondo. Autentico per natura.

*VERAMENTE



SPECIE
LEGNOSE

I legni che la Stile importa e lavora per 
ricavarne parquet provengono da tutto il 
mondo. 

È fondamentale prestare la massima 
attenzione alla selezione delle specie 
legnose più idonee alla lavorazione, 
alle aree di provenienza delle stesse e 
l’affidabilità dei fornitori.  

Stile lo fa da sempre perché è convinta 
che la qualità di un prodotto finito parte 
dalla materia prima che si utilizza.

Una volta fatta questa scelta, la 
combinazione di legni, formati e finiture 
da origine ad una infinità di prodotti 
che soddisfano tutte le esigenze, da 
quelle estetiche a quelle tecniche e 
prestazionali.

PANGA PANGA

durezza stabilità

millettia sthulmannii

ZEBRANO

durezza stabilità

microberilina brazzavillensis

ROVERE

durezza stabilità

quercus peduncolata
quercus robur 
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AFRORMOSIA

durezza stabilità

afrormosia elata
paricopsis elata
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po

 u
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no

CABREUVA

durezza stabilità

myrocarpus frondosus
m.fastigiatus

do
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an
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IROKO

durezza stabilità

chlorophora excelsa
c.regia
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TEAK

durezza stabilità

tectona grandis
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PADOUK

durezza stabilità

pterocarpus osun
p.soyauxi
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DOUSSIÈ

durezza stabilità

afzelia africana
a.bella a.bipidens

do
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no

NOCE AMERICANO

durezza stabilità

juglas nigra
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 u
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WENGE

durezza stabilità

millettia laurentii

do
po

 u
n 
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no

do
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n 
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no

ROVERE Smoked

durezza stabilità

quercus peduncolata
quercus robur 

do
po

 u
n 

an
no



SCELTE

> Stilnovo XL 15x180 Rovere Country Naturale UV

STILNOVO L / XL / MULTIPLO

STILNOVO S / M / ML

CASUAL
venatura mista, comunque 
orientata con colorazione anche 
contrastante. Presenza di tavole 
con nodi di varie dimensioni 
comunque stuccati. 

TREND
venatura mista diritta 
e fiammata con colorazione 
anche contrastante caratteristica 
della specie. Possibile la 
presenza in qualche lamella di 
nodi sani.

COUNTRY
venatura mista, comunque 
orientata con colorazione anche 
contrastante, con frequenza di 
nodi anche grandi, caratteristici 
della specie. Possibili tracce di 
alburno.
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Per soddisfare tutte le esigenze estetiche, Stile è da sempre 
attenta a selezionare ogni specie legnosa a seconda delle proprie 
caratteristiche fisiche e variazioni cromatiche, differenziando così 
le varie scelte in Select, Trend, Classic e Casual. 
Nelle plance di grandi dimensioni della Collezione Stilnovo XL 
è stata inserita anche la nuova scelta Country per esaltare 
la naturalezza del Rovere in tutte le sue forme.

CLASSIC
venatura mista, in prevalenza 
fiammata, con colorazione anche 
contrastante caratteristica della 
specie. Possibile la presenza 
in qualche lamella di piccoli 
nodi sani. 

TREND
venatura mista diritta 
e fiammata con colorazione 
anche contrastante caratteristica 
della specie.

CASUAL
venatura mista, comunque 
orientata con colorazione anche 
contrastante, con possibile 
frequenza di piccoli nodi sani 
caratteristici della specie. 
Senza difetti.

SELECT
venatura mista, in prevalenza 
diritta, selezionata per 
assicurare omogeneità di colore 
caratteristico della specie.



Innovare significa cercare di rendere 
più semplice e funzionale ciò che è già 
naturalmente bello. Per questo Stile 
ha la gamma di finiture più ampia del 
mercato. 

In particolare le finiture Naturale UV e 
Traffic UV sviluppate in collaborazio-
ne con Bona, leader mondiale delle 
finiture per pavimenti in legno, 
consentono di poter scegliere la 
finitura più adatta e performante per la 
destinazione d’uso del vostro 
pavimento in legno.

Naturale UV è la finitura di Stile che
unisce i vantaggi della vernice e 
dell’olio naturale. 

E’ una vernice ad alta resistenza,
molto opaca ad effetto “naturale” con
in più la praticità di poter riparare
da soli i segni che il tempo lascerà
sul vostro pavimento in legno.

Disponibile anche in versione 
sbiancata.

NATURALE UV

Forte dell’esperienza e della ricerca 
Bona edella più moderna tecnologia 
Stile, nasce la nuova finitura TRAFFIC 
UV, la vernice ad alta resistenza più 
conosciuta la mondo che così diventa 
finalmente disponibile anche su un 
pavimento prefinito industrialmente.

Traffic UV è una finitura per pavimenti 
in legno ad altissima protezione al 
calpestio, perfettamente trasparente e 
senza compromessi in termini 
di funzionalità e manutenzione. 

TRAFFIC UV

UNA SCELTA FONDAMENTALE
LE FINITURE

> Stilnovo XL 15x180 Rovere Country Naturale UV



Superficie trattata con vernice acrilica ad alta resistenza 
essiccata tramite lampade UV. Unisce la sensazione 
naturale del legno, come in un pavimento ad olio, e la 
resistenza garantita dalla verniciatura. 

Questa finitura innovativa, a differenza della normale 
verniciatura, consente una facile manutenzione e 
riparazione locale.

NATURALE UV

PRATICITA’

NATURALEZZA

ROBUSTEZZA

RIPRISTINABILITA’

TABER® TEST
Test di resistenza all’abrasione2.000 rpm

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCOCfl - s1

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEL 
CICLO DI VITA DELLA FINITURA CON 
SISTEMI, PRODOTTI E MACCHINARI PER LA 
MANUTENZIONE. 

Superficie delle tavole solo levigata, non trattata. 

Perfettamente liscia è pronta per ricevere il trattamento 
di finitura desiderato da fare in opera.

PRELEVIGATO SPAZZOLATO

PRATICITA’

NATURALEZZA

ROBUSTEZZA

RIPRISTINABILITA’

TABER® TEST
Test di resistenza all’abrasionenon disp.

non disp. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

Superficie delle tavole impregnata con Olio neutro. 
Preserva la bellezza e la naturalità del legno.

La finitura richiede specifiche attività di manutenzione 
ordinaria.

OLIATO

PRATICITA’

NATURALEZZA

ROBUSTEZZA

RIPRISTINABILITA’

TABER® TEST
Test di resistenza all’abrasionenon disp.

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCOnon disp.
Superficie trattata con vernice acrilica ad alta resistenza 
essiccata tramite lampade UV. Unisce la sensazione 
naturale del legno, come in un pavimento ad olio, e la 
resistenza garantita dalla verniciatura. 

Questa finitura innovativa, a differenza della normale 
verniciatura, consente una facile manutenzione e 
riparazione locale.

NATURALE UV BIANCO

PRATICITA’

NATURALEZZA

ROBUSTEZZA

RIPRISTINABILITA’

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEL 
CICLO DI VITA DELLA FINITURA CON 
SISTEMI, PRODOTTI E MACCHINARI PER LA 
MANUTENZIONE. 

TABER® TEST
Test di resistenza all’abrasione2.000 rpm

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCOCfl - s1



Superficie trattata con 8 strati di vernice acrilica ad 
effetto satinato.  

Molto resistente, ottimo bilanciamento tra protezione e 
resa estetica.

VERNICIATO

PRATICITA’

NATURALEZZA

ROBUSTEZZA

RIPRISTINABILITA’

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEL 
CICLO DI VITA DELLA FINITURA CON 
SISTEMI, PRODOTTI E MACCHINARI PER LA 
MANUTENZIONE. 

TABER® TEST
Test di resistenza all’abrasione2.000 rpm

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCOCfl - s1

La vernice ad alta resistenza più utilizzata al mondo ora 
disponibile in esclusiva sui pavimenti prefiniti Stile. 

Finitura ad altissima protezione al calpestio, 
perfettamente trasparente e senza compromessi in 
termini di funzionalità e manutenzione.

TRAFFIC UV

PRATICITA’

NATURALEZZA

ROBUSTEZZA

RIPRISTINABILITA’

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEL 
CICLO DI VITA DELLA FINITURA CON 
SISTEMI, PRODOTTI E MACCHINARI PER LA 
MANUTENZIONE. 

TABER® TEST
Test di resistenza all’abrasione5.000 rpm

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
Bfl - s1 su richiestaCfl - s1



TRASPARENZA
Stile e’ trasparente. 

Dispone di tutte le certificazioni aziendali e 
di prodotto che garantiscono il rispetto delle 
norme tecniche ed ambientali piu’ restrittive 
a protezione della salute e della sicurezza dei 
propri clienti.

------------------------------------
Schema di certificazione 
forestale che promuove la 
gestione sostenibile delle 
foreste.

------------------------------------
F**** : Emissione di 
fomaldeide secondo lo 
schema giapponese.

E1 : I prodotti Stile rientrano 
nella classe E1 in riferimento 
all’emissione di Formaldeide.

------------------------------------
Il marchio FSC identifica i 
prodotti contenenti legno 
proveniente da foreste 
gestite in maniera corretta 
e responsabile secondo 
rigorosi standard ambientali, 
sociali ed economici.

Richiedi i prodotti certificati FSC-COC

------------------------------------
I prodotti Stile sono conformi alla 
norma UNI EN 14342 - 2005 + 
A1:2008 per la marcatura CE. 
I prodotti della linea Stilnovo 
nella finitura Verniciato, Naturale 
UV, Naturale Uv Bianco 
appartengono alla classe 
di reazione al fuoco Cfl-s1, 
in riferimento alla norma 
UNI EN 13501-1 2009. 
Disponibili anche in classe Bfl-s1.

------------------------------------
Azienda con sistema di 
gestione certificato ISO 
9001: 2008

------------------------------------
Si definisce “parquet”, 
secondo le norme UNI EN 
13489 , un pavimento in 
massello e stratificato con un 
minimo di 2,5 mm di legno 
nobile.

------------------------------------
I prodotti della linea Stilnovo 
nella finitura Verniciato, 
Naturale UV, Naturale Uv 
Bianco appartengono alla 
classe di reazione al fuoco 
Cfl-s1, in riferimento alla 
norma UNI EN 13501-1 2009. 
Disponibili anche in classe 
Bfl-s1.

------------------------------------
Il Green Building Council 
Italia è l’associazione italiana 
che opera per trasformare il 
mercato dell’edilizia verso la 
sostenibilità ambientale e per 
costruire comunità vivibili.

------------------------------------
È progetto di comunicazione 
che evidenzia le 
caratteristiche del prodotto 
normalmente non 
comunicati, in aggiunta alle 
normative di legge vigenti, 
per mettere in condizioni i 
clienti finali e i rivenditori 
di compiere una scelta 
consapevole.

-----------------------------------

Il multistrato di Betulla utilizzato per il supporto è al 100% certificato FSC. La specie legnosa Rovere può essere certificata FSC.

Il multistrato di Betulla utilizzato per il supporto è al 100% certificato PEFC. La specie legnosa Rovere può essere certificata PEFC.



COLLEZIONI



STILNOVO S 10x70

3,5 mm

10 mm

Lunghezze e Larghezze Spessore

Specie legnose

Verniciato
Naturale UV
Naturale UV Bianco* 
Traffic UV

Finiture

700 mm450 mm

70 mm

Rovere TeakIroko Afrormosia Doussié WengePanga PangaCabreuva

> Stilnovo S 10x70 Iroko Trend Naturale UV

Tipo di posa: incollata

* Disponibile solo sulla specie legnosa Rovere



STILNOVO M 10x90

Lunghezze e Larghezze

3,5 mm

10 mm

Spessore

Specie legnose Finiture

1.000 mm600 mm

90 mm

Rovere TeakIroko Afrormosia Doussié WengePanga PangaCabreuva Padouk Noce Am.

> Stilnovo M 10x90 Rovere Trend Naturale UV Bianco

Prelevigato
Spazzolato**
Verniciato
Traffic UV
Naturale UV
Naturale UV Bianco*

Tipo di posa: incollata

* Disponibile solo sulla specie legnosa Rovere
** Disponbile unicamente su: Rovere, Teak, Wenge



STILNOVO ML 10x90

> Stilnovo ML 10x90 Rovere Classic Naturale UV

Specie legnose Finiture

Rovere

Lunghezze e Larghezze

1.600 mm1.100 mm

90 mm 3,5 mm

10 mm

Spessore

Prelevigato
Spazzolato
Verniciato
Traffic UV
Naturale UV
Naturale UV Bianco

Tipo di posa: incollata



6 mm

14 mm

Lunghezze e Larghezze Spessore

Rovere Afrormosia TeakIroko Doussié WengeNoce Am.

Specie legnose Finiture

1.200 mm600 mm

90 mm

STILNOVO M 14x90

> Stilnovo M 14x90 Doussié Select Naturale UV

Prelevigato
Spazzolato**
Verniciato
Traffic UV
Naturale UV
Naturale UV Bianco*

* Disponibile solo sulla specie legnosa Rovere
** Disponbile unicamente su: Rovere, Teak, Wenge

Tipo di posa: incollata



STILNOVO L 10x120

Specie legnose Finiture

Rovere TeakIroko Afrormosia Doussié WengeCabreuva Noce Am.

4 mm

10 mm

Lunghezze e Larghezze Spessore

1.600 mm800 mm

120 mm

> Stilnovo L 10x120 Cabreuva Trend Traffic UV

Prelevigato
Spazzolato**
Oliato**
Verniciato
Traffic UV
Naturale UV
Naturale UV Bianco*

* Disponibile solo sulla specie legnosa Rovere
** Disponbile unicamente su: Rovere, Teak, Wenge

Tipo di posa: incollata



4 mm

14 mm

Lunghezze e Larghezze Spessore

Specie legnose Finiture

Rovere TeakIroko Afrormosia Doussié WengeCabreuva Noce Am.

2.000 mm1.000 mm

140 mm

STILNOVO L 14x140

> Stilnovo L 14x140 Afrormosia Verniciato

Prelevigato
Spazzolato**
Oliato**
Verniciato
Traffic UV
Naturale UV
Naturale UV Bianco*

Tipo di posa: incollata

* Disponibile solo sulla specie legnosa Rovere
** Disponbile unicamente su: Rovere, Teak, Wenge



STILNOVO XL 15x180

> Stilnovo XL 15x180 Rovere Smoked Naturale UV Spazzolato

Specie legnose Finiture

Rovere TeakIroko Afrormosia Doussié WengeNoce Am. Zebrano

4 mm

15 mm

Lunghezze e Larghezze Spessore

1.800 mm 2.500 mm

180 mm

Prelevigato
Spazzolato**
Oliato**
Verniciato
Traffic UV
Naturale UV
Naturale UV Bianco*

Trattamenti: microbisellatura sui lati lunghi  Tipo di posa: incollata o flottante

Rovere
Smoked

* Disponibile solo sulla specie legnosa Rovere
** Disponbile unicamente su: Rovere, Teak, Wenge



STILNOVO XL 20x180

> Stilnovo XL 20x1280 70 Wenge Trend Naturale UV

1.800 mm 2.500 mm

180 mm
6 mm

20 mm

Lunghezze e Larghezze Spessore

Specie legnose

Prelevigato
Spazzolato**
Oliato**
Verniciato
Traffic UV
Naturale UV
Naturale UV Bianco*

Finiture

Rovere TeakIroko Doussié WengeNoce Am. Zebrano

Trattamenti: microbisellatura sui lati lunghi  Tipo di posa: incollata o flottante

* Disponibile solo sulla specie legnosa Rovere
** Disponbile unicamente su: Rovere, Teak, Wenge



STILNOVO MULTIPLO 15x180/100/65

> Stilnovo Multiplo Rovere Casual Naturale UV

Rovere TeakIroko Noce Am.

Specie legnose Finiture

4 mm

15 mm

Lunghezze e Larghezze Spessore

Prelevigato
Spazzolato**
Oliato**
Verniciato
Traffic UV
Naturale UV
Naturale UV Bianco*

Trattamenti: microbisellatura sui lati lunghi  Tipo di posa: incollata o flottante

180 mm

65 mm

100 mm

1.800 mm 2.500 mm

65%

15%
20%

Rovere
Smoked

* Disponibile solo sulla specie legnosa Rovere
** Disponbile unicamente su: Rovere, Teak, Wenge



STILE PAVIMENTI LEGNO SPA
Via dei Laghi, 18 - Trestina
06018 Città di Castello (PG) - Italia
tel. +39.075.86.47.61 
fax +39.075.86.47.630
e-mail: stile@stile.com
www.stile.com
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