


Collection è un  
Parquet sano 

C 

I colori  sono indicativi. Campioni prodotto a richiesta. Colori e caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.  

  C-Collection è una collezione di parquet 
prefiniti in formato 1900x190 mm.  
La materia prima è ricavata dall’albero della 
Rovere (Quercia), un albero che appartiene al-
la nostra cultura, coltivata secondo un equo e 
sostenibile rapporto di rispetto per l’uomo e la 
natura.  Per produrre WeroLegno Quattordici 
non vengono utilizzati prodotti nocivi che po-
trebbero rilasciare sostanze volatili nell’aria. 
 
  C-Collection nasce da un accurato proces-
so di produzione, attraverso la scelta e la sele-
zione dei legnami per finire con un prodotto si-
curo ed affidabile anche nel rispetto dell’am-
biente e di chi lo abita.  
 

  C-Collection è assemblato con grande cu-
ra, ogni strato che lo compone contribuisce a 

formare un pavimento in legno affidabile. L’es-
senza di Rovere e i trattamenti ne fanno un 
pavimento in legno dall’aspetto curato, nel 
quale  atmosfera e ricchezza delle essenze, si 
associano alle tecnologie di fabbricazione più 
recenti ed avanzate, per dare vita ad una 
pavimentazione naturale  ed incantevole. 
 

 
 



 C-Collection vanta ottime qualità tecniche.  
Per produrre i parquet C-Collection vengono 
utilizzati alti standard e una linea di macchinari 
all’avanguardia. Creare pavimenti in legno è 
un'arte che oggi deve mettere insieme antica 
sapienza e tecnologia.  
 

 Tradizione e mainstream, proget-

tazione up-to-date, materie prime di 
qualità e struttura ben calibrata per-
mettono di dare vita ad un parquet 
in grado di dare soddisfazioni a lungo 

termine. Il formato a plancia intera 
lo rende un pavimento prestigioso e 
di sicuro effetto.  

Collection è naturale 
e anche tecnologico 

Parquet  ben calibrato e stabile  

C 

♦ Classificato A+ 

♦ Privo di solventi nocivi 

♦ Emissioni di formaldeide classe E1 

♦ Essenza di Rovere tinto e naturale 

♦ Strato superiore oliato mat resistente agli UV 

♦ Protezione ottima contro lo scivolamento 

♦ Ideale per lavori di ristrutturazione 

♦ Essenza nobile superiore da 3 mm. rilevigabile 

♦ Molto facile da mantenere  

♦ Non rilascia sostanze volatili nocive nell’aria 

♦ Incastri calibrati 

♦ Altissimo risultato estetico 
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GIANDUIA 

02 
FONDENTE 

03 
ZABAIONE 

04 
VANIGLIA 

classe 

3 

classe 

3 

classe 

1 

classe 

2 

oliato 

oliato 

oliato 

oliato 



05 
CHANTILLY 

06 
AMARETTO 

07 
NOCCIOLA 

08 
ROVERE 

classe 

3 

classe 

3 

classe 

3 

classe 

2 

oliato 

oliato 

oliato 

verniciato 



 CERTIFICATO WeroLegno è  certificato, secondo le normative Euro-
pee. Ecologico E1 e ha il marchio PEFC. Tutte garanzie che sottolinea-
no la grande qualità con la quale viene prodotto.  
 

 ORIGINALITA’:  Il formato in plancia intera 190 x 1900 mm. esprime 

tutta la  bellezza del legno selezionato di 1° scelta, le doghe, una 
volta posate  donano un senso di eleganza e armonia  tipiche del 
legno.   

 DUREVOLE Il Rovere, naturale o tinto, permette di avere un par-
quet bello, ricercato e resistente. Il formato Plancia intera rende al 
massimo la bellezza del legno e l’espressione delle venature naturali,   
che esaltano qualsiasi arredamento, dando al contempo un tono di 

grande armonia all’ambiente. 

 A+:  non rilascia sostanze volatili dannose nell’aria, cioè l’aria che 

si respira in un ambiente pavimentato con WeroLegno Quattordici è 
sana, non inquinata perché in linea con la certificazione Health Sa-
fety, con classificazione A+ 

 POSA FACILE:  l’incastro a clic rende facile assemblare il pavi-

mento. Si può posare su fondi moderatamente umidi, utilizzando il 
materassino professionale Tuplex. Copre efficacemente e rapida-
mente qualsiasi superficie, anche di vecchi pavimenti pre-esistenti, 
senza doverli demolire.  

A - Classic 

Classe 1 

Legno omogeneo nella struttura e nel colore 
Presenza di pochi nodi, di dimensioni non superiori a 
15-20 mm. sani e chiari. 

B – Country 

Classe 2 

Legno con nodi tra i 35 e i 40 mm. senza alburno ma con 
una certa disomogeneità di colore tra le doghe. Piccole 
crepe. Aspetto medio-rustico. 

C – Rustico 

Classe 3 

Legno con nodi dai 30 ai 50 mm. Disomogeneità di colore 
tra le doghe, presenza di crepe. 
Aspetto rustico 

Definizione delle classi 

Tipo di installazione 
WeroLegno 14 è un parquet prefinito, dotato di incastri di tipo 2G Unilin. che permette sia la posa 
flottante che quella incollata.  Prima di procedere con la posa, consultare le informazioni di base 
contenute nei pacchi. Le regole che riguardano la posa dei pavimenti in legno devono sempre es-
sere rispettate.  Soprattutto occorre tenere presente che più il pavimento è stonalizzato, più si do-
vranno scegliere le doghe per evitare spiacevoli contrasti di colore.  A riguardo consultare il dossier 
tecnico e l’area tecnica del il sito www.werolegno.it 



Cara�eris�che tecniche WeroLegno 14 C-Collec�on 

Formato (mm) 1900 x 190 x 14,00  

Spessore totale (mm) 14 mm.  

Numero doghe / mq. per confezione 8  doghe  =  2,89 mq  

Numero confezioni / mq. per pallet 40 conf. =  115,60 mq  

Peso di un bancale (Kg) 740  Kg.  

Sistema di assemblaggio Incastro Clic 2G Unilin 

Bisello Micro bisello sui 4 la2 

  

Tolleranze 

Lato lunghezza (EN 13489) +/-  0,05% 

Lato larghezza  (EN 13489) +/-  0,1 mm 

Squadratura delle doghe (EN 13489) = 0,05 % 

Perpendicolarità (EN 489) = 0,05 % 

Curvatura in larghezza (EN 13489) = 0,08 % 

  

Cara�eris�che della superficie 

Tra;amento di finitura Olio UV 

Grado di rifrazione 13% massimo 

Schiacciamento piedi dei mobili (EN 424) Nessuna modificazione visibile 

  

Cara�eris�che fisiche di costruzione 

Essenza nobile superiore Rovere 3 mm. 

Strato intermedio Pioppo 9 mm. 

So;ostrato Pioppo 2 mm. 

Comportamento al fuoco (EN 13501) Dfl – s1 

  

Da� ecologici   

Formaldeide (E1 = 0,1 ppm) < / = 0,05 ppm 

Materiali ad energia riciclabile 100% 

 Pavimento in legno ad economia e salvaguardia delle foreste 



Rivenditore Autorizzato 
 
 

WeroLegno  è un marchio: 
Nanni Giancarlo & C. 
Via Bizzarri 1 a\b z.i. Bargellino  
40012 Calderara di Reno (BO) 
Tel. 051 728832  Fax 051 727063 
www.nannigiancarlo.com   www.werolegno.it  

Perché il legno di Rovere? 
Il Rovere è parte della famiglia delle Querce, è un legno pregiato, resisten-
te, con una buona durezza e vanta una buona resistenza alle intemperie. Il 
colore è stratificato, con variazioni dall'alburno giallastro, al bruno e raggi 
midollari (specchiature) che sono caratteristiche. Il durame è capace di 
resistere anche nelle peggiori situazioni climatiche o all'azione dell'usura. E’ 
un albero caratterizzato da una lunga vita e se la crescita è veloce diventa 
molto denso, resistente e duro.   
 
Le caratteristiche meccaniche del Rovere  
sono da ricondursi nelle seguenti: 
 
• ottima resistenza alla compressione e alla flessione; 
• ottima resistenza agli attacchi di funghi e muffe; 
• lentezza all'invecchiamento. 
 


