
Tre altezze, 
un’unica 
larghezza,
infinite 
composizioni.

Three lengths,
a single 
width,
infinite 
compositions.



TAKE IT 
EASY, 
TAKE TWENTY

Semplicemente 
sorprendente  
Le cose più semplici sono le 
più straordinarie. 
Dalla combinazione di tre 
formati nasce una incredibile 
varietà compositiva per 
disegnare sul pavimento 
nuovi e affascinanti motivi 
geometrici.

Simply 
surprising 
The most extraordinary 
things are simple.  
Combining three formats 
gives an incredible variety 
of compositions with 
which to create floors with 
fascinating new geometric 
designs.

Twenty 1 (20x40cm)
Twenty 2 (20x60cm)
Twenty 3 (20x80cm)
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Riscopri com’è semplice la 
bellezza. Twenty è la nuova 
idea di parquet facile da 
scegliere e da vivere in 
completa libertà. Il concept si 
basa su un modulo di 20 cm 
di larghezza in tre diverse 
lunghezze: 40, 60 e 80 cm. 
Puoi comporre a piacere 
un pavimento in legno 
personalizzato, armonioso nelle 
proporzioni, incantevole alla 
vista ed estremamente pratico.

L’eleganza è la giusta 
combinazione di naturalezza, 
cura e semplicità.
Twenty è un parquet in
rovere a 2 strati con 15 mm  
di spessore che ne 
garantiscono la perfetta 
stabilità.

Elegance is just the right 
combination of naturalness, 
care and simplicity. Twenty 
is two-layer oak flooring, 
15mm thick to guarantee 
perfect stability.

Recapture the simplicity of 
beauty.  Twenty is a new idea for 
easy to choose wooden flooring 
freely applicable to any decor.  
The concept is based on a 20cm 
wide module in three different 
lengths: 40, 60 and 80 cm. 
You can compose a personal 
wooden floor as you wish; the 
result will be an extremely 
practical floor featuring 
harmonious proportions and 
good looks.
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Three lengths,
a single 
width,
infinite 
compositions.


