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E
ntrare in un ambiente i cui pavi-
menti sono in ceramiche di design 
o in algido e raffi  nato marmo può 
non lasciare indiff erenti. Essere ac-

colti in un ambiente realizzato in pregiati li-
stoni di legno, sapientemente messi in ope-
ra e trattati, ci fa invece “sentire a casa”. Il 
parquet off re un tocco di eleganza formale e 
casual al tempo stesso, ponendosi in cima al-
la lista dei materiali più apprezzati,  specie da 
chi mette cuore e valori nel proprio spazio.     

Un’azienda… di tutto rispetto
Tavole del Brembo è in grado di off rire il ca-
lore di un ambiente naturale e raffi  nato. Que-
sta realtà artigianale, tutta italiana, ha inizio 
a Torino nel 1969 come falegnameria e re-
stauro di mobili antichi, quindi si trasforma 
dal 1980 operando nel settore pavimenti in 
legno inizialmente come terzisti per marchi 
di spessore poi, dal 1999 ad oggi,  producen-
do con il proprio marchio pavimenti in le-
gno. Nell’attuale stabilimento di San Giovan-
ni Rotondo convivono oggi profi cuamente la 
sapienza e la maestria artigiana che un ma-
teriale vivo e nobile come il legno richiede, 
le tecnologie più moderne ed un rigoroso ri-
spetto ambientale.
Questa vocazione ecologista è presente in 
ogni fase del processo aziendale, dalla scelta 
dei luoghi di provenienza del legname e del-
la sua tipologia, ai sistemi e materiali utilizza-
ti nelle lavorazioni, dallo smaltimento dei ri-
fi uti alla scelta dei partners aziendali specia-
lizzati per una posa in opera eco-compatibile. 
Merita attenzione questa realtà imprenditoria-
le che, inizialmente di piccole dimensioni, è ri-
uscita ad impostare una fi liera operativa ve-
ramente eco-friendly utilizzando ad esempio, 
fra gli altri, oli di cera dura Lios Hard Wax Bioil 
90 a base di oli vegetali e cere naturali ad alto 

punto di fusione oppure vernici poliuretaniche 
Ecogreen, monocomponenti all’acqua per par-
quet dalle quali sono totalmente assenti for-
maldeide e metalli pesanti; entrambi i prodotti 
sono realizzati dalla Chimiver Panseri SpA, altra 
eccellenza italiana, che ha recentemente otte-
nuto il Certifi cato Europeo Ecolabel proprio per 
la vernice Ecogreen il che, una volta di più, di-
mostra che l’attenzione per l’ambiente di Tavo-
le del Brembo passa anche attraverso l’attenta 
scelta dei propri partners-fornitori. 
Ecologica attenzione anche per la posa, in-
collata o fl ottante che sia, sempre rivolta a 
garantire idonei: massa volumica e spessore, 
reazione al fuoco, emissione di formaldeide, 
contenuto di pentaclorofenolo, conduttività 
termica e durata biologica.   

Personalità e competenza in ogni fase
La specializzazione aziendale verte sulla pial-

latura e fi nitura di pavimenti in legno, setto-
re nel quale è stata maturata una specifi ca 
esperienza che ha reso possibile sviluppa-
re svariate tipologie di fi niture ed innovati-
ve applicazioni di design, il tutto caratterizza-
to da grande fl essibilità nelle lavorazioni sia a 
disegno e sia a campione. Questa circostan-
za ha dato e dà modo all’Azienda di suppor-
tare in maniera fl essibile ed effi  cace la pro-
pria clientela ampliandone notevolmente li-
bertà e fantasia.
Il personale dipendente, composto da mastri 
artigiani costantemente affi  ancati da perso-
nale in formazione, lavora le tavole a tre stra-
ti, controbilanciando, piallando e spazzolan-
do a mano; sempre a mano le tavole possono 
essere sottoposte alla tipologia di lavorazio-

Il legno non ha segreti per l’Azienda pugliese che, senza per-
dere di vista l’ecologia sia nella produzione che nei prodotti, 
plasma sapientemente la materia realizzando ambienti unici… 
secondo natura
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Tavole del Brembo:
artigianalità e tecnologia

Dopo la stagionatura naturale e la fase di verniciatura, le tavole di legno vengono stabilizzate mediante 
graduale essiccazione

Piallatura e ceratura vengono ancora svolte tradi-
zionalmente a mano 
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ne e fi nitura fi nale eff ettuate in base alle ri-
chieste dal singolo cliente che può sceglie-
re tra fi niture basate sui prodotti quali oli o 
cere ecologici oppure verniciature rigorosa-
mente ad acqua e atossiche. Il prodotto vie-
ne ovviamente sottoposto a controlli sia in 
fase di acquisizione della materia prima (pro-
venienza compatibile e qualità) e sia in cia-
scuna delle sue fasi di lavorazione, in modo 
da ottenere la piena soddisfazione del clien-
te che può scegliere i propri pavimenti fra gli 
Spazzolati, i Segati, i Piallati ed i Design pre-
senti a catalogo.
Ad un organico medio di 8 unità lavorative 
corrisponde una capacità produttiva su un 
prodotto di piallato o segato a mano di 500 
mq settimanali, e di 900 mq su spazzolati e 

colorati; questi dati sottolineano i concetti di 
tecnologia e artigianalità espressi in apertu-
ra: ma non meno importante delle lavorazio-
ni in fabbrica è la posa in opera e l’assistenza 
commerciale; per questi aspetti post-produ-
zione Tavole del Brembo si affi  da ad una ri-
stretta e qualifi catissima cerchia di professio-
nisti del settore (cfr. riquadro).

I signori degli anelli… del legno
Scegliere le Tavole del Brembo signifi ca ac-
quistare non solo un pavimento, ma una sto-
ria e un viaggio in un mondo antico ricco di 
tradizioni e rispetto della natura. Affi  darsi ad 
uno dei suoi installatori di fi ducia signifi ca in-
serire correttamente quel mondo antico ne-
gli attuali confi ni del proprio mondo. 

Il pavimento, posato da Vear Parquets sopra un impianto di riscaldamento a pavimento, è stato realizzato con 
Tavole del Brembo in plance di Rovere «Modern Gray» piallate a mano e rifi nite con vernici eco-compatibili

Realizzazione di Vear Parquets di una scala angolare e pavimento con Tavole del Brembo in plance di Rovere 
«Country White» spazzolato e rifi nito con vernici eco-compatibili  

Tavole del Brembo s.r.l.
Contrada bianca
71013 San Giovanni Rotondo (FG)
Tel/fax +39 0882.451771
Uffi  cio Marketing
Email: info@tavolebrembo.it
Sito uffi  ciale: www.tavolebrembo.it

I NOSTRI PARTNER

[Orvieto]
INTERNI IN
di Ercolini Antonio & C. S.n.c. 
05018 Loc. Fontanelle di Bardano 
Tel. +39 0763.316282 - +39 0763.316532 
Email: ercoliniprog@libero.it
Email: info@ercolinisnc.it

[Siena]
FAMA s.r.l
Loc. San Marziale, 24 a/b 
53034 Colle di Val d’Elsa (Siena)
Tel. +39 0577.92.96.00
Fax +39 0577.92.94.98
Email: fama@fama-edilizia.com

[Perugia]
EUROLEGNO SERRAMENTI 
Zona Ind. Cerro Marsciano (PG)
Tel. +39 075.873261
Email: info@gruppoeurolegno.com

[Napoli e Bari]
Geom. ENRICO DADDABBO
Cell. +39 3489036000
Email: enricoparquet@alice.it

 [Lazio - Roma]

Vear Parquets di Vincenzo Russo s.r.l.

Un cammino iniziato 40 anni fa quello di Vear Par-
quets con una attività del tutto artigianale che, 
grazie alla capacità e determinazione della pro-
prietà, ha trasformato la bottega di allora in una 
delle aziende leader nel settore, in grado di fornire 
alla propria clientela assistenza a 360°: dai rilevi al-
la progettazione, dalla scelta dei materiali alla  lo-
ro posa in opera. Una professionalità di gran valo-
re che ha convinto «Tavole del Brembo» ad avva-
lersi della loro attività in qualità di posatori uffi  ciali 
dei loro prodotti. Da tanta artigianale passione e 
competenza è nata l’idea di una scuola di forma-
zione per nuovi addetti posatori, seguiti dall’espe-
rienza e dalla maestria di Vincenzo Russo.

Via Gaio Melisso, 41/43 - 00175 Roma
Tel. +39 06.7690285
Tel. +39 06.76902858
Fax +39 06.45478790
Info line: 336749174
Email: info@vearparquets.com
Sito uffi  ciale: www.vearparquets.com


