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“5 mm di pregiata 
essenza legnosa sono 
una garanzia per 
tutta la vita”
“5mm of valuable wood  
are a lifelong guarantee”

5 mm
5 mm
5 mm

5 Millimetri/5 mm

Un importante spessore 
di 5 millimetri di pregiata 
essenza legnosa definisce 
sia lo strato nobile, a vista, 
sia la controbilanciatura, 
per una maggiore stabilità 
dimensionale.

Valuable wood species 
with a robust thickness 
of 5mm are used for both 
the visible top layer and 
the out of sight bottom 
layer to provide greater 
dimensional stability.  

“CP Parquet è 
una delle poche 
aziende a creare 
un parquet a 3 
strati incrociati 
di altissima 
qualità”
“CP Parquet is one  
of the few companies  
to create top quality 
wood flooring with  
3 crossed layers”

3 strati /3 layers

2 strati /2 layers

SAPER SCEGLIERE, 
2 o 3 STRATI?

Knowing how to choose, 
2 or 3 layers?

SCOPRI I VANTAGGI DEL 2 E DEL 3 STRATI
Find out the advantages of 2 and 3 layers

Qual è il parquet che fa per te? La scelta 
del pavimento in legno è legata alle 
caratteristiche degli ambienti che vuoi 
arredare, alla grandezza delle tavole che 
vuoi usare e alla qualità che desideri.  
Il parquet a 3 strati è la suprema 
espressione del pavimento in legno 
prefinito: ti assicura la massima stabilità 
nel tempo e ti permette di osare formati di 
grande larghezza e lunghezza per creare 
un pavimento di grande impatto visivo. 
Inoltre le doghe a 3 strati sono altamente 
consigliate per la posa flottante. 
CP Parquet è una delle poche aziende a 
creare un parquet a 3 strati incrociati di 
altissima qualità. La stessa pregiata essenza 
legnosa viene impiegata sia per realizzare 
lo strato superficiale, a vista, sia lo strato di 
controbilanciatura, invisibile alla vista. 

Which is the right wood flooring 
for you? Your choice is linked to 
the characteristics of the rooms you 
wish to furnish, the size of the boards 
you want to use and the quality you 
require. 3 layers wood flooring is the 
ultimate in prefinished wood flooring: 
it ensures maximum stability over time 
and lets you dare with extra widths 
and lengths to create a stunning floor. 
In addition 3 layers boards are ideal for 
floating.  
CP Parquet is one of the few companies 
to create top quality wood flooring 
with 3 crossed layers. The same wood 
species is used for both the visible 
surface layer and the out of sight 
bottom layer.
This produces a resistant, dynamic 

Nasce così una struttura resistente e 
dinamica, capace di rispettare i ritmi della 
natura e di assorbire al meglio le normali 
variazioni di umidità e temperatura.
Il parquet a 2 strati unisce il piacere di 
camminare su un vero pavimento in 
legno alla praticità. Grazie agli spessori 
più ridotti, è particolarmente indicato 
nelle ristrutturazioni: puoi posarlo senza 
alzare le soglie. Nelle stanze di dimensioni 
ridotte, usando listoni di medio formato, 
puoi creare un aspetto più aggraziato 
e armonioso, mentre i maxi formati 
potrebbe apparire sproporzionati in un 
piccolo ambiente. Inoltre il parquet a 2 
strati ti permette di realizzare particolari 
geometrie di posa di grande fascino, come 
la spina di pesce o la spina ungherese. 
Per offrire la migliore stabilità, anche nei 
pavimenti a 2 strati CP Parquet impiega 
un notevole strato nobile e un solido 
supporto in legno naturale.

structure that will observe the rhythms 
of nature and absorb normal variations 
in humidity and temperature. 
2 layers wood flooring adds the 
pleasure of walking on a real wood 
floor to practicality. Due to its slimmer 
thickness it is particularly suitable 
for renovations: it can be laid without 
having to raise thresholds. The use 
of medium sized boards in smaller 
rooms will create a more attractive, 
harmonious appearance, whereas maxi 
boards could seem out of proportion in 
a small room. 2 layers boards can also 
be used for fascinating special patterns, 
such as herringbone or chevron. For 
better stability CP Parquet 2 layers 
boards also have a robust surface layer 
and a solid natural wood bottom layer.


