
 

SUPERPREMASS – GLAMOUR 
 
LAVORAZIONI 

CALIBRATO 

I singoli elementi in legno vengono lavorati con una precisione al centesimo di millimetro 
sullo spessore; questa lavorazione consente di ottenere spessori uniformi per ogni linea di 
prodotto, contribuendo in modo fondamentale alla realizzazione di un pavimento planare, 
privo di dislivello tra i diversi elementi in legno. 

SPAZZOLATO 

Processo di lavorazione attraverso il quale apposite spazzole vengono energicamente 
applicate sulla faccia dell’elemento in legno; in questo modo le zone più resistenti 
all’abrasione rimangono in rilievo, creando un piacevole effetto in grado di far risaltare le 
venature naturali. 

SPIGOLO VIVO 

L’intero bordo perimetrale della faccia dell’elemento in legno viene realizzato a spigolo 
vivo; in tal modo durante la posa in opera degli elementi in legno è possibile ottenere una 
superficie piana senza soluzione di continuità. 

COLORITURE 

COLORITURA ARTIFICIALE FIBRA 

La coloritura artificiale di superficie viene applicata alla sola venatura profona degli 
elementi in legno; tramite levigatura è possibile far riapparire il colore tipico della specie 
legnosa. 



FINITURE 

OPACA 

Effetto opaco, finito con vernice ad alta resistenza. Consigliata per civili abitazioni. 

VERNICE 

Effetto semilucido, finito con vernice ad alta resistenza. Consigliata per civili abitazioni. 

 

SPECIE LEGNOSE DISPONIBILI 
 

Rovere                                  
 

Thermo Frassino 215°C          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aliparquets.com/specie-legnose/rovere/
https://www.aliparquets.com/specie-legnose/thermo-frassino-215-c/
https://www.aliparquets.com/specie-legnose/rovere/
https://www.aliparquets.com/specie-legnose/thermo-frassino-215-c/


COLORITURA ARTIFICIALE FIBRA 
 

Rovere Azzurro            

 
 
 

Rovere Bianco             

 
 
 

Rovere Champagne     

 
 
 

Rovere Cognac           

 
 
 

Rovere Lilla               

 
 
 

Rovere Marrone         

 
 
 
 

https://www.aliparquets.com/big/superpremass-glamour-azzurro-fiammato+nod.jpg
https://www.aliparquets.com/big/non-disponibile.jpg
https://www.aliparquets.com/big/superpremass-glamour-bianco-fiammato+nod.jpg
https://www.aliparquets.com/big/non-disponibile.jpg
https://www.aliparquets.com/big/non-disponibile.jpg
https://www.aliparquets.com/big/non-disponibile.jpg
https://www.aliparquets.com/big/superpremass-glamour-lilla-fiammato+nod.jpg
https://www.aliparquets.com/big/non-disponibile.jpg
https://www.aliparquets.com/big/superpremass-glamour-marrone-fiammato+nod.jpg
https://www.aliparquets.com/big/non-disponibile.jpg


Rovere Nero                                

 
 
 

Rovere Rosa                                 

 
 

Rovere Rosso                               

 
 

Rovere Verde                               

 
 

Thermo Frassino 215°C Argento    

 
 
 

Thermo Frassino 215°C Bronzo      

 
 
 

Thermo Frassino 215°C Oro           
 
 
 
 

https://www.aliparquets.com/big/SuperPreMass_Glamour_Nero_Prima.jpg
https://www.aliparquets.com/big/non-disponibile.jpg
https://www.aliparquets.com/big/superpremass-glamour-rosa-fiammato+nod.jpg
https://www.aliparquets.com/big/non-disponibile.jpg
https://www.aliparquets.com/big/superpremass-glamour-rosso-fiammato+nod.jpg
https://www.aliparquets.com/big/non-disponibile.jpg
https://www.aliparquets.com/big/superpremass-glamour-Verde-fiammato+nod.jpg
https://www.aliparquets.com/big/non-disponibile.jpg
https://www.aliparquets.com/big/superpremass-glamour-frassino-215-c-argento.jpg
https://www.aliparquets.com/big/non-disponibile.jpg
https://www.aliparquets.com/big/superpremass-glamour-frassino-215-c-bronzo.jpg
https://www.aliparquets.com/big/non-disponibile.jpg


 

                              A mm                  B mm           C mm             D mm   

GLAMOUR             14                90            600÷900           7,5 
 



 

SUPERPREMASS Glamour Rovere Nero 

 

SUPERPREMASS Glamour Thermo Frassino 215 °C Argento 



 

SUPERPREMASS Glamour Thermo Frassino 215 °C Oro 

 



 

SUPERPREMASS Glamour Thermo Frassino 215 °C Bronzo 



 

SUPERPREMASS Glamour Rovere Marrone 
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