
 
 
 

 EXTRAMASS  LIVING 
 
 

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. 

MICRO-BISELLATO 

Lieve smusso praticato su tutto il perimetro della faccia dell’elemento in legno, il cui bordo 
risulta quindi leggermente ribassato; vengono così esaltate le dimensioni di ciascuno degli 
elementi che costituisce la pavimentazione. 

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.  
 
COLORITURE 

COLORITURA ARTIFICIALE DI SUPERFICIE 
Alla sola faccia degli elementi in legno viene applicato un colore artificiale; tramite 
levigatura è possibile far riapparire la coloritura tipica della specie legnosa. 



 
 
FINITURE 

OPACA 

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

 

 

SPECIE LEGNOSE DISPONIBILI 

Rovere                                        

 
 
 

Thermo Frassino 190°C                 

 
 
 

COLORITURA DI SUPERFICIE SU BASE ROVERE 

Aurora                                          

 
 
 

Cratos                                          

 
 
 

https://www.aliparquets.com/specie-legnose/rovere/
https://www.aliparquets.com/specie-legnose/thermo-frassino-190-c/
https://www.aliparquets.com/specie-legnose/rovere/
https://www.aliparquets.com/big/extramass-rustico-rovere-spazzolato.jpg
https://www.aliparquets.com/big/EM-mix-rovere.jpg
https://www.aliparquets.com/specie-legnose/thermo-frassino-190-c/
https://www.aliparquets.com/big/ExtraMass_Thermo-Frassino-190C-harmony.jpg
https://www.aliparquets.com/big/non-disponibile.jpg
https://www.aliparquets.com/big/extramass-aurora-rustico.jpg
https://www.aliparquets.com/big/extramass-living-rovere-cratos.jpg


Iacco                                            

 
 
 

Milk                                                   

 
 
 

Naturalizzato                                     

 
 
 

Tobacco                                             

 
 
 

Zeus                                                  
 
 
 

https://www.aliparquets.com/big/extramass-living-rovere-iacco.jpg
https://www.aliparquets.com/big/extramass-living-rovere-milk.jpg
https://www.aliparquets.com/big/extramass-living-rovere-naturalizzato.jpg
https://www.aliparquets.com/big/extramass-living-rovere-tobacco.jpg


 

 

 

ExtraMass        A                         B                          C                         D 

Living                     14 mm                     120÷140  mm              600÷1400 mm             5 mm 

                       14                     120÷140 mm            600÷1400 mm             5 mm 

                       14                      90                         600÷1000 mm             5 mm 

 
 

 

 

 

 

 



 

EXTRAMASS Living    Thermo Frassino 190 °C 

 



 

EXTRAMASS Living  Rovere 

 

EXSTRAMASS Living   Rovere Cratos 

 



 

EXTRAMASS Living Rovere Aurora 

 



THE OVERSIZE SOLID WOOD PARQUET
IL PARQUET MASSELLO OVERSIZE

C

B

D

A

IL LISTONE OVERSIZE, NUOVA FRONTIERA 
DEL 100% MASSELLO

Di grande formato, con spessore 14 mm, larghezza 
120/140 mm e lunghezza da 600 a 1400, bisellatura, 
spazzolatura, finitura con vernice opaca, rappresenta 
l’eccellenza dimensionale della produzione 
ALI Parquets. ExtraMass risponde al piacere di vivere 
un vero pavimento in legno massello di grande formato, 
esaltando le cara�eristiche delle specie legnose 
utilizzate. In particolare il Rovere, con nodi stuccati, ben 
si ada�a ad ambienti di sapore rustico, ma anche 
spiccatamente moderni, mentre il Thermo Frassino 
190 °C rappresenta una proposta del tu�o esclusiva, 
esaltando le naturali fibrature del materiale.
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THE OVERSIZE WOOD PANEL, 
NEW FRONTIER OF 100% SOLID WOOD

Big format with thickness of 14 mm, width of 120/140 
mm and length from 600 to 1400 mm, bevelled, 
brushed and ma� varnish finished, which represents 
the dimensional excellence of the production 
ALI Parquets. ExtraMass is a real solid wood floor 
in big format, exalting the characteristics of the kinds 
of wood used. In particular Oak with grouted knots, 
which suits rustic as well as modern rooms, while 
Thermo treated Ash 190 °C is an exclusive proposal 
exalting the natural fibers of the material.

EN 13228
UNI EN 13228

Living         |         European Oak / rovere Cratos 7



Living         |         European Oak / rovere8
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Living         |         European Oak / rovere10
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Living         |         Thermo Ash 190 °C / Thermo Frassino 190 °C12



Boiserie                                                glamour         |          European Oak / rovere Champagne 13



Living         |          European Oak / rovere Aurora14
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