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About us..

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.

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. 

. 



Dalle bellissime ed estese piantagioni di bambù selezioniamo la materiale prima che viene poi lavorata…



Orizzontale

Naturale e Carbonizzato

Verticale

Naturale e Carbonizzato

Strand

Naturale e Carbonizzato



La produzione dei pavimenti in bamboo nel suo intero processo



I pavimenti Floorbamboo sono 

certificati dal Ministero 

dell'Interno.

Classe di reazione al fuoco: 1

Rilascio di formaldeide 

ampiamente al di sotto dei 

massimi consentiti dai severi limiti 

imposti dalle normative europee

(E1 Standard) EN 717-2:1994

I pavimenti Floorbamboo, grazie 

alle proprie caratteristiche

di ecosostenibità contribuiscono 

all'ottenimento dei crediti

per la certificazione LEED®

(Leadership in Energy and 

Environmental Design)

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. 

http://www.greentop.co/
http://www.greentop.co/


La nostra qualità inizia 

prima

Floorbamboo è sempre stata 
convinta che la 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.

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.

Il Bambù

Solo culmi rigogliosi di 5/6 anni 
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. 
Nella cultura orientale e 
particolarmente cinese la 
pianta di bambù è simbolo
di flessibilità, leggerezza e 
resistenza. 



Indice di durezza (Scala Brinell Kg/mm2)

Rapporto di prova rilasciato dall'Ente CATAS 



In questa pagina sono illustrate alcune tra le nostre esecuzioni più significative realizzate 

nelle diverse tipologie e finiture di bambù. 

Realizzazioni Private













Realizzazioni Pubbliche

Aeroporto di Olbia

Aeroporto di Venezia



Bar Gelateria
Uffici pubblici

Bed & Breakfast

Hotel 4*

Hotel Suite



Negozio Foot Locker

Labirinto di 

Franco Maria Ricci

Museo Parma

Chiesa
Palestra



SPA – Centro Benessere

Bar

Uffici

Ristoranti

Uffici
Ristorante













WEB: www.floorbamboo.it

T. +39 037386890

F. +39 0373226174

MAIL: info@floorbamboo.it

http://www.floorbamboo.it/

