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qualità e le sue eccezionali virtù di flessibilità, resistenza e sostenibilità ambientale.

“

“

Basta calpestarlo e accarezzarlo per scoprirne tutta la sua naturale bellezza, la sua
Floorbamboo diffonde attraverso questa antica pianta soluzioni di calpestio
uniche che racchiudono tutta la filosofia orientale dando vita a nuove ed esclusive
atmosfere, affascinanti da raccontare, emozionanti da scoprire

Floorbamboo racchiude con le sue soluzioni di calpestio filosofia
orientale e design italiano. Un progetto che nasce da una scelta
ecosostenibile attraverso una pianta antica simbolo di flessibilità,
leggerezza, resistenza e durezza. Una pianta definita “l’acciaio
della natura” che si rinnova rapidamente, che impedisce
l’erosione del suolo, in grado di catturare CO2 quattro volte in
più rispetto alle foreste producendo il 35% in più di ossigeno e
per questo definita un importante equilibratore dell’atmosfera.

F ilo s o f ia O rie n t a le , D e s i g n I t a l i a n o
Floorbamboo ha voluto trasformare, attraverso ricerca, sviluppo
e tecnologia, tutte le virtù di questa antica pianta naturale
realizzando pavimenti di qualità, ecosostenibili, resistenti e
belli che racchiudono tutta la filosofia orientale e il design
italiano per ambienti proiettati al futuro. Basta calpestarlo e
accarezzarlo per scoprirne tutta la sua resistenza, la sua qualità,
la sua bellezza. Una vasta gamma di finiture che faranno
sentire sotto i vostri piedi sensazioni, emozioni e atmosfere di
questa antica pianta orientale nella sua massima espressione.

Sulle orme di Marco Polo
Crediamo che se il grande viaggiatore e conoscitore
del mondo Marco Polo, innamorato dell’oriente, avesse
conosciuto le virtù eccezionali di questa magnifica
pianta l’avrebbe certamente descritta tra le meraviglie
narrate ne “IL MILIONE” per farla conoscere
in occidente. Non possiamo oggi sapere se avrebbe
posato il pavimento in bambù anche in Piazza S.Marco
ma certamente avrebbe saputo ben coniugare le virtù
eccezionali di questa pianta con lo stile e il gusto
italiano. Sulle orme di Marco Polo, Floorbamboo si è
impegnata a diffondere la cultura di questa antica pianta
orientale offrendo soluzioni di calpestio che racchiudono
tutta la filosofia orientale e design italiano.

il Bambù
si rinnova
rapidamente
e cresce
anche 1 metro
al giorno

Dall’Oriente la scelta
naturale, ecosostenibile,
resistente e bella.
Nella cultura orientale e particolarmente cinese

si rigenera
totalmente
in 5 anni

la pianta di bambù è simbolo di flessibilità, leggerezza
e resistenza. Se così non fosse non si capirebbe perchè
il bambù si utilizza da oltre 5.000 anni ovunque con
risultati sorprendenti come dimostrano le resistenti
ossature delle case, le armoniose note che escono
dagli strumenti musicali, la flessibilità delle attrezzature
sportive, i gradevoli aspetti estetici e funzionali
dei rivestimenti di muri, tetti e pavimenti.
Direttamente dalle regioni della Cina, le più vocate
alla coltivazione del bambù più pregiato, Floorbamboo

è definito
l’acciaio
della natura

seleziona, produce, importa e diffonde la cultura
di questa magnifica pianta con caratteristiche tecniche
di elevata qualità che non teme il confronto con le
soluzioni più tradizionali quali il legno, proponendo
soluzioni innovative di calpestio belle e resistenti
per ambienti proiettati al futuro.

impedisce
l’erosione
del suolo

è in grado
di catturare 4 volte
CO2 in più rispetto
alle foreste
producendo il 35%
in più di ossigeno

Come nasce
un pavimento
Floorbamboo.
La nostra qualità inizia prima.
Floorbamboo è sempre stata convinta che la

Selezione e sezionatura del bambù.

Dopo la raccolta, le canne selezionate vengono lavorate in lamelle della medesima sezione e a loro volta vaporizzate ed essicate
per migliorarne stabilità e prevenzione da muffa e parassiti. Dopo questo trattamento, le lamelle di bambù, vengono compattate
e lavorate in diversi modi fino ad ottenere tre diverse tipologie: orizzontale, verticale e strand per soddisfare le specifiche esigenze
di ogni ambiente e l’effetto estetico finale desiderato.

Orizzontale
Naturale e Carbonizzato
Le lamelle di bambù, disposte e assemblate nel senso orizzontale,
creano un effetto “ampio” che fa emergere attraverso i caratteristici nodi
le peculiarità naturali delle canne di bambù donando al pavimento un look
naturale e orientale.

qualità di un prodotto finito parte dalla materia
prima che si utilizza. Infatti presta la massima
attenzione alla selezione delle specie di bambù
più idonee alla lavorazione utilizzando culmi
che crescono nei bambuseti vicino ai bacini
idrografici dei territori collinari con terreni fertili
e clima umido. Solo culmi rigogliosi di 5/6 anni

Verticale
Naturale e Carbonizzato
Le lamelle di bambù, disposte e assemblate nel senso verticale,
attenuano l’evidenza del nodo mettendo invece in risalto un aspetto
particolarmente denso e armonioso con nodi piccolissimi e quasi
impercettibili che donano al pavimento un look naturale ma al contempo
ricercato, originale ed elegante.

di età con il fusto dalla forma longilinea e regolare
e con struttura robusta e compatta. Una volta
fatta questa scelta inizia la lavorazione del bambù
per realizzare elementi da posa per pavimenti
che garantiscono un prodotto di altissima qualità,
estremamente resistente e ecosostenibile.

Strand
Naturale e Carbonizzato
Tecnicamente è costituito da filamenti delle canne di bambù, pressati
e assemblati che lo rendono praticamente inalterabile e altamente
resistente alle ammaccature. E’ il prodotto naturale per pavimenti
con la resistenza più elevata al mondo, definito l’acciaio della natura.
Il metodo di lavorazione contribuisce ad esaltare la qualità di questo
pavimento e in particolare la durezza che diventa piu’ resistente di ogni
altro parquet tradizionale ed il triplo rispetto al rovere.
Carbonizzato e Termotrattato
Questa tipologia di pavimento è presente anche nella versione con una
struttura monostrato per posa in esterno nella versione carbonizzata
e termotratta.
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Rapporto di prova rilasciato dall’Ente CATAS

Bambù
Strand

11,4

Bambù
Verticale

4,6

Bambù
Orizzontale

3,7

Faggio

Rovere

Ciliegio

Pino

4,2

3,4

2,9

2,4

Lo stile di abitare
prende forma
naturalmente.
Ingresso, corridoi e disimpegno sono luoghi neutri
che tendenzialmente non hanno un ruolo preciso se
non quello di passare da una stanza all’altra, ma che
contribuiscono fortemente a connotare lo stile della casa
alla personalità di chi la vive. Floorbamboo offre soluzioni
di calpestio belle e resistenti che donano al pavimento
un look naturale e dalla forte personalità. Soluzioni che
regalano l’impareggiabile sensazione di camminare
su pavimenti naturali e di qualità superiore.

La naturale bellezza
di un’atmosfera
esclusiva.
Resistente, caldo, elegante.
Oggi il pavimento in bambù è diventato
sempre più anche un materiale di design e di
arredamento. Le sue carattestiche di durezza,
resistenza e le sue eccellenti doti prestazionali
lo rendono particolarmente indicato per la
posa in luoghi pubblici ad alto sfruttamento.
Floorbamboo offre soluzioni di calpestio
resistenti e belle che diventano l’ideale per
valorizzare ed esprimere al massimo ambienti
eleganti e di prestigio capaci di rendere ogni
progetto unico ed esclusivo.

Straordinaria naturalezza
dal carattere forte e unico.
Anche in cucina il pavimento Floorbamboo
rappresenta l’incontro perfetto tra straordinaria
naturalezza, design, funzionalità e bellezza.
Luminoso, elegante e resistente offre soluzioni di
calpestio dalle caratteristiche uniche che dichiarano
in modo deciso tutta la sua funzionalità
e la sua bellezza. Un pavimento veramente speciale
per esaltare e valorizzare l’intero “ambiente cucina”
in modo armonioso, bello e naturale.

Bellezza, Comfort
e Design.
La zona notte ritrova con Floorbamboo tutta l’armonia
con la natura e il design. Elementi, forme e dimensioni
rivivono, attraverso il bambù, bellezza, qualità
e comfort. Soluzioni di calpestio uniche che amplificano
la sensazione di ampiezza e profondità valorizzando
in maniera decisa, unica e naturale lo spazio casa
dedicato al riposo.

Atmosfere uniche.

Design innovativo
e sostenibilità ambientale.
Floorbamboo propone attraverso questa magnifica pianta
soluzioni di calpestio e rivestimento dal grande impatto visivo
che garantiscono nel contempo eccezionali prestazioni
che racchiudono design, comfort e sostenibilità ambientale.
Il principio del “bambù” alla base di questa scelta progettuale,
ha permesso di introdurre un nuovo concetto di decorazione
e arredamento dove la particolare applicazione ha avuto
il merito di sapere reinterpretare il concetto di comfort
e benessere dal design unico e innovativo.

Relax e benessere
avvolgente.
Modelli, materiali innovativi e forme insolite
contribuiscono oggi a rendere il bagno “luogo di
benessere”, un angolo privato dove concedersi
veri momenti di relax. Floorbamboo contribuisce
attraverso soluzioni di calpestio, resistenti all’acqua,
all’umidità e belle a creare qualcosa di unico che
esalta il piacere di vivere il comfort trasformando
la zona bagno in un ambiente dal fascino unico,
avvolgente e naturale.

Spazio alla creatività.
Bello, luminoso, pratico.
Oggi tutto il sistema office è diventato più leggero
e flessibile attraverso soluzioni estetiche funzionali
nelle forme e nei colori. Basta avere un piano
d’appoggio, un PC, una connesione wireless
e il gioco è fatto; si può iniziare a lavorare.
Floorbamboo offre attraverso soluzioni di calpestio
resistenti e luminose pavimenti eccezionali che
racchiudono creatività, design e sostenibilità
ambientale.

Straordinaria atmosfera
per ambienti esclusivi
proiettati al futuro.

Esclusivo, resistente, unico.
Un insieme di eleganza e resitenza che rappresenta
il massimo connubio tra ricerca estetica e funzionalità,
caratterizzato da una tonalità unica e decisa.
Un pavimento nobile, naturale, dallo straordinario impatto
estetico che riesce a impreziosire e rendere unico
ogni ambiente nel quale viene posato regalando
atmosfere esclusive e preziose.

Voglia di stupire.

Personalità unica.

Atmosfere esclusive,
naturali, avvolgenti.
Un ambiente dai toni spiccatamente mediterranei mette
in evidenza attraverso questa scelta progettuale tutta
la tradizione italiana e la filosofia orientale, dove la
particolare applicazione del pavimento Floorbamboo ha
avuto il merito di saper reinterpretare e creare qualcosa
di unico. Elementi, forme e colori rivivono attraverso il
bambù tradizione, bellezza e comfort offrendo in maniera
decisa e originale soluzioni che racchiudono creatività,
design e sostenibilità ambientale.

Dettagli di qualità
per pavimenti da vivere
secondo natura.
I pavimenti prefiniti Floorbamboo sono estremamente versatili e in grado di adattarsi ad ogni tipo e dimensione
di ambiente. Semplici e veloci da posare sia incollati che flottanti garantiscono alla posa realizzazioni di alto profilo
e di assoluta qualità.L’impegno e l’attenzione che Floorbamboo pone in ogni fase della sua lavorazione è una delle
principali garanzie di qualità e la si riscontra, attraverso pecularietà tecniche uniche: struttura a doppio e triplice
strato di bambù incrociato a garanzia di una migliore stabilità nel tempo, fresatura sulla controfaccia per un ottimale
aggrappaggio, un incastro maschio/femmina preciso e planare e trattamenti di finitura per esaltarne la bellezza,
conservarlo nel tempo proteggendolo a lungo.

esterni
Listone monostrato strand carbonizzato,
fresato per fissaggio con clips su magatelli.

outdoor strand
carbonizzato
18,5 mm

bambù lamella
Listone costituito da 2 o 3 strati incollati:
2 strati
10 mm

outdoor strand
termotrattato
20 mm

1. Strato nobile di bambù lamella		
spessore 4 mm (2 strati), 5 mm (3 strati).
2. Strato centrale trasversale in bambù
3. Controbilanciatura in bambù lamella

3 strati
15 mm

4. Incastri maschio/femmina sui 4 lati
5. Microbisellature ai 2 lati

1

5

4

3

2

2 STRATI

Dimensione Listoni

bambù strand
Listone costituito da 2 o 3 strati incollati:
2 strati
10 mm

1. Strato nobile di bambù strand		
spessore 4 mm (2 strati), 5 mm (3 strati).
2. Strato centrale trasversale in bambù

Bambù Lamella

lunghezza
larghezza
spessore

960 mm
96 mm
10 mm

1920 mm
150 mm			
15 mm

Bambù Strand

lunghezza
larghezza
spessore

920 mm
98 mm
10 mm

1850 mm
120 mm		
14 mm

Outdoor Strand Carbonizzato

lunghezza			
larghezza			
spessore			

1850 mm
102 mm
18,5 mm

Outdoor Strand Termotrattato

lunghezza			
larghezza			
spessore			

1850 mm
140 mm
20 mm

3. Controbilanciatura in bambù strand
3 strati
14 mm

1

5

4

3

2

4. Incastri maschio/femmina sui 4 lati
5. Microbisellature ai 2 lati

3 STRATI	MONOSTRATO

Finiture esclusive
e pregiate.
Mantenendo inalterata la qualità e le caratteristiche del prodotto,
Floorbamboo offre diverse tipologie di pavimento in bambù
declinate in splendide tonalità e sfumature. Pregiate finiture
e trattamenti unici vanno ad assecondare ogni gusto seguendo
sempre più le attuali tendenze dell’interior design.

Verniciati

Trattamento di finitura che ne conserva nel tempo la bellezza
proteggendolo a lungo e che conferisce al pavimento un effetto
luminoso e naturale.

Strand
Carbonizzato

Strand
Naturale

Verticale
Carbonizzato

Verticale
Naturale

Orizzontale
Carbonizzato

Orizzontale
Naturale

Strand
Carbonizzato Oil

Strand
Naturale Oil

Verticale
Carbonizzato Oil

Verticale
Naturale Oil

Orizzontale
Carbonizzato Oil

Orizzontale
Naturale Oil

Strand
Carbonizzato
With White

Strand
Naturale
With White

Verticale
Carbonizzato
With White

Verticale
Naturale
With White

Orizzontale
Carbonizzato
With White

Orizzontale
Naturale
With White

Oliati

Trattamento di finitura naturale ad olio che protegge ed esalta tutta
la bellezza e la naturalezza del bambù con un effetto finale caldo
e naturale.

Colorati

Trattamento di sbiancatura attraverso il processo di finitura
With White che dona ad ogni ambiente un effetto ampio e luminoso.

Strand Ebony and Ivory

Strand Strip Tiger

Esclusive e pregiate finiture, nate da lavorazioni
e procedimenti di colorazione in massa delle doghe
che fanno penetrare i pigmenti colorati in profondità
nelle fibre di bambù, trasformano questi pavimenti
in veri protagonisti.

Esterni

Trattamento di vaporizzazione e carbonizzazione ad alta temperatura
che dona al pavimento una finitura più scura e calda rispetto al colore
naturale del bambù.

Strand
Carbonizzato
Outdoor

Strand
Carbonizzato
Outdoor
termotrattato millerighe

Accessori
Per la completa realizzazione dei suoi progetti
Floorbamboo ha creato una gamma
di accessori che risultano fondamentali
per la massima personalizzazione e cura
per un lavoro fatto a regola d’arte.
Zoccolini, soglie e scale realizzati
per completare e rendere in totale armonia
la posa del pavimento in linea con il vostro
arredamento.

Floorbamboo,
la scelta ecologica,
certificata, bella
e garantita.
Il pavimento Floorbamboo è il risultato della nostra passione per il
bambù. Un prodotto naturale selezionato e lavorato per garantire
il massimo degli standard di qualità e sostenibilità ambientale.
Un prodotto che è il frutto di un progetto “italiano” che comprende
garanzie circa l’impiego di materiali, collanti e vernici conformi
alle normative di certificazione secondo gli standard europei
più importanti.

Prodotto volontariamente sottoposto alla procedura
per la marcatura CE secondo la norma
UNI EN 14342-2005 + A1:2008
per pavimenti di legno e parquet

I pavimenti Floorbamboo sono certificati
dal Ministero dell’Interno.
Classe di reazione al fuoco: 1

E1

Rilascio di formaldeide ampiamente al di sotto dei massimi
consentiti dai severi limiti imposti dalle normative europee
(E1 Standard)
EN 717-2:1994

LEED®
CERTIFICATION
COMPLIANT

I pavimenti Floorbamboo, grazie alle proprie caratteristiche
di ecosostenibità contribuiscono all’ottenimento dei crediti
®
per la certificazione LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design)
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Le foto dei prodotti presenti nel catalogo, pur avvicinandosi
alle caratteristiche cromatiche di finitura del prodotto
hanno valore puramente indicativo ed essendo dipendenti
da caratteristiche proprie naturali del bambù possono leggermente variare.
Il bambù è un prodotto naturale e come tale comporta, ad ogni fornitura,
leggere variazioni di tonalità.
Tutti i diritti sono riservati, qualsiasi riproduzione o pubblicazione non autorizzata
di questo catalogo è tassativamente proibita e può dar luogo a responsabilità
in sede civile ed essere perseguita penalmente.
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