
Athmos
Sapienza, tradizione, stile e innovazione. La gamma Athmos 

coniuga l’esperienza NORD nel trattare il legno in maniera 

naturale, comune a tutta la gamma BioParkett, con le 

tendenze più recenti dell’interior design.

Le tavole sottoposte alle lavorazioni Athmos hanno un aspetto 

familiare e caldo, dato da superfici che invitano a toccare il 

legno, non solo a guardarlo. 

La scelta rustica dei legnami veste il pavimento di personalità, 

esaltata dalle colorazioni polverose, dall’effetto decapato e dai 

trattamenti termici che trasformano il legno in un elemento di 

stile contemporaneo, essenziale, sorprendentemente d’effetto 

anche in contesti high-tech.
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Rovere Mythos
Serie Athmos

“Prendi questo elisir” disse il 
mago, “e versane poche gocce nel vino, questa sera. Sarà 

amore eterno e tu e la Principessa vivrete per sempre felici e contenti”.
Era entusiasta, il nostro eroe, e tornò galoppando al castello per preparare l’incantesimo. Purtroppo 
il suo cuore era coraggioso, ma le sue mani maldestre, e quando tentò di stappare la boccetta questa cadde a terra e si 
ruppe, spandendo il prezioso contenuto. Fu allora che successe il prodigio: il liquido portentoso non aveva perso il 
suo potere e quando il nostro Cavaliere guardò il pavimento se ne innamorò immediatamente. E così fu anche per la 
Principessa, che arrivò subito dopo, attratta dal rumore. Ecco come è nato Rovere Mythos, un parquet fatato che 
ancora oggi porta la magia in ogni castello, grande e piccolo: una favola sempre a lieto fine.

Rovere Mythos

Formato: 15X189X1860 mm
GRAFFIATA

OLIO NATURALESCELTA
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oscillano, gli indici salgono 

Rovere Kosmos

Breaking News

GRAFFIATA

OLIO NATURALE

Rovere Kosmos
Serie Athmos

SCELTA
Formato: 15X189X1860 mm 5 1



5 2 GRAFFIATA

OLIO NATURALE

5 3

Rovere Nomos
Serie Athmos

“Il giradischi, le luci rosse e poi…” cantava Lucio Battisti. E aveva 
ragione: nel gioco della seduzione sono i dettagli a fare la differenza, come 

diceva Carla. Poi c’è stata Silvia, il colpo di fulmine. E dopo di lei Irina, 
dalla Russia con (tanto) amore. Anna, invece, l ’ho conquistata con la cucina – 

ma mi ha lasciato lei, quando ero io quello cotto a puntino. Si sa, in amore 
gli imprevisti succedono, l ’importante è essere preparati. Rovere Nomos sa 

colpirti al cuore con il colore caldo e la superficie graffiata, ma non tradirà mai 
la tua fiducia: la finitura con olio WOCA è resistente e semplice da mantenere. 

Certi amori durano una sera, altri per tutta la vita. E per la mia casa ho 
scelto: NORD BioParkett è per sempre.

Rovere Nomos

SCELTA
Formato: 15X189X1860 mm



“L’unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”, diceva Marcel Proust. 
Possiamo trovare il fascino dell’inaspettato nei dettagli del mondo che ci circonda, lasciando la mente libera di correre lontano quando 
un’associazione, un richiamo, ci ispirano il ricordo di Paesi lontani o la suggestione di nuovi orizzonti. Rovere Pathos è solcato dalle 
linee regolari della superficie graffiata, come paralleli su una carta geografica. Queste tracce compaiono e scompaiono, come nascoste 
dalle nuvole, suggerendo agli occhi un movimento sempre diverso, un nuovo percorso, una nuova scoperta.5 4 GRAFFIATA

OLIO NATURALE
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Rovere Pathos
Serie Athmos

Rovere Pathos

SCELTA
Formato: 15X189X1860 mm
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Shakespeare, 
Riccardo III. 

Ormai l’inverno 

del nostro 

travaglio

sfolgorante 

ai raggi di 

questo sole di York; 

e le nuvole che incombevano 

sulla nostra casa son sepolte nel fondo 

dell’oceano.

peste e ammaccate sono appese al muro le nostre 

armi, gloriose panoplie, e in giulivi convegni 

tramutate le massacranti marce militari.

Deposto ha Marte l’arcigno cipiglio e 

spianata la corrugata fronte, e, non 

più in sella a bardati destrieri ad 

ora se’n va, agilmente 

saltellando per l’alcova di 

questa o quella dama

alle lascive note d’un 

liuto....

Anche 
il cavaliere 
merita riposo, 
dopo le sue fatiche. 
Ecco perché per il suo 
castello ha scelto Rovere 

piccole irregolarità artigianali e il 
caldo colore ambrato non  mentono 
mai al cuore. Dopo aver vinto tornei, 
salvato donzelle o ucciso draghi, per un 
cavaliere dall’animo nobile non c’è nulla 
di più bello che tornare a casa per trovare 
pace, tranquillità, un ambiente accogliente 
e familiare.
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Rovere Logos
Serie Athmos

ROVERE LOGOS

PIALLATA
OLIO BIANCOSCELTA

Formato: 15X189X1860 mm



Rovere          
  Arche
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Per l’anniversario lo porterò in Provenza, nello stesso ristorante 
in cui mi ha chiesto di sposarlo. Sembra ieri: non posso che 
pensare a quella sera, quando sento profumo di lavanda. 
Le cose hanno una memoria che si sprigiona al tocco o sentendone 
l’aroma. Rovere Arche racchiude in sé tutta l’antica tradizione 
del lavoro artigianale, con la sua superficie piallata a mano. 
E accarezzando le piccole asperità che lo costellano si respira la 
storia di un legno vivo, vissuto. 
Una bellissima storia che continua ogni giorno, come la nostra.

R
overe Arche
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Rovere Arche
Serie Athmos

SCELTA PIALLATA
OLIO BIANCO ECOTHERMO

Formato: 15X189X1860 mm
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Rovere Fylos
Serie Athmos

SCELTA PIALLATA

OLIO NATURALE

Come onde che increspano la superficie di uno stagno: 

i segni della pialla, testimonianza della lavorazione 

artigianale che caratterizza Rovere Fylos, movimentano 

la pelle di queste tavole dal colore ambrato e dalla 

superficie morbida e sinuosa. 

Siete pronti a tuffarvi?!

Rovere Fylos

Formato: 15X189X1860 mm



Rovere Agape
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Andrew scrutò il campo oltre la visiera, 
socchiudendo lievemente 
gli occhi. 
La buca lo attendeva 
a circa 200 metri. 

Difficile, ma non impossibile 
arrivarci con un colpo solo. 
Afferrò un legno 3 e, preparandosi a 
sferrare lo swing, sorrise un attimo: 
sapeva che ci sarebbe riuscito.
A volte è questione di semplice intuito: 
Rovere Agape, con il suo color sabbia 
e la superficie piallata, è il segreto 
per caratterizzare ogni ambiente nella 
maniera migliore. 
E’ la certezza di scegliere il legno 
giusto per fare centro.
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Rovere Agape
Serie Athmos

SCELTA PIALLATA

OLIO NATURALE ECOTHERMO
Formato: 15X189X1860 mm



Il mondo visto 
dalle nuvole 

sta nel palmo 
di una mano. 

Le montagne 
sono innocue 

sculture di panna montata, i 

campi trapuntano le distese di colori 

gentili. Volare sul mare è come 

affacciarsi su una pozza verde 

smeraldo… e se non avete mai 

sorvolato il deserto, beh, non 

potete immaginare l’inseguirsi 

delle ombre tra le dune. A ben 

vedere, però, Athmos Rovere Kronos 

racchiude, nella sua superficie piallata, la 

magia delle sterminate distese di sabbia. Il suo 

colore cristallino riecheggia di pianure salate e spazi 

infiniti. Quando 
torno sulla terra, non 

c’è suolo sul quale 
preferisca poggiare 

i miei piedi.

R
overe Kronos
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Rovere Kronos
Serie Athmos

OLIO TINTOSCELTA PIALLATA
ECOTHERMO

Formato: 15X189X1860 mm



Lo ammetto, sono golosa. Non posso farci nulla: ogni lunedì inizio la settimana 
coi migliori propositi, ma già intorno al mercoledì le tentazioni hanno la meglio.  
E’ che quando vedo qualcosa che mi piace non so dire no: questo, però, non vale 
solo per il cibo. La mia casa è un appartamento antico, in centro, che ho dovuto 

ristrutturare completamente ma ora è l’invidia di tutte le mie amiche. Il pavimento, 
poi, è NORD BioParkett Rovere Sophys, che mi ha conquistata al primo sguardo 

con il suo colore delicato. In effetti, quando guardo la mia casa sento un attimo di 
piacere e soddisfazione. Come con quel dolcetto al momento del caffè, 

ma senza preoccupazioni per la linea!
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Rovere Sophys
Serie Athmos

SPAZZOLATA OLIO BIANCOSCELTA
Formato: 15X189X1860 mmRovere Sophys
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Avrei potuto mandarle un sms. 

O scriverle un’email dall’aeroporto, 

prima del volo per Hong Kong. Ma non ho 

resistito: alla fine l’ho chiamata, solo per sentirla 

un momento e dirle “Torno presto!”. 

Ascoltare la sua voce non ha prezzo e, in un mondo 

governato dalla tecnologia, scegliere di essere un po’ 

vecchio stile è un elegante segno di distinzione. Proprio 

come Rovere Isos: la superficie invecchiata e leggermente 

irregolare fa da contrappunto al gentile dialogo di colori 

dell’olio bianco e del legno fumè. Discreti segnali di uno stile 

unico.

Rovere Isos
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Rovere Isos
Serie Athmos

SCELTA ANTICATA
OLIO BIANCO ECOTHERMO

Formato: 15X189X1860 mm



Rovere Aytos/Aytos XL
Serie Athmos

SCELTA 7 1OLIO BIANCO ECOTHERMOSPAZZOLATA
Formato Aytos: 15X189X1860 mm
Formato Aytos XL: 15X260X2200 mm

Più che un semplice souvenir: ogni 
ricordo di viaggio è un pezzo 

di terra lontana, che resta con 
me e rende più preziosa la mia 

casa. Per me viaggiare è vedere 
luoghi e monumenti, ma soprattutto 
viverli, entrare in contatto con 

la gente, assorbirne gli usi 
e ascoltarne la lingua. Sarei 

capace di contrattare per ore nel 
mercato di Marrakech, per comprare 
stoffe e spezie. O perdermi per le 
stradine del centro di Lisbona in 
cerca di ceramiche artigianali. 

Quella volta in cui ho trovato la 
statuetta votiva che tanto amo, 

ero in un villaggio di pescatori 
in Cambogia, sotto una pioggia 

torrenziale: lo ricordo come fosse 
ieri. La mia casa mi rappresenta, 

perché girando il mondo sono 
cresciuto e cambiato, e lei cambia 

ogni volta con me. Solo alcune 
cose restano sempre uguali, pronte 

ad accogliermi a ogni ritorno: 
Rovere Aytos è tra queste. Chiaro 
e luminoso, con la sua venatura 

leggermente decapata, ha la 
rassicurante aria familiare che 

si respira in ogni stanza. Perché 
viaggiare è bello, ma è bello 

anche tornare a casa.
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ROVERE AYTOS


