SCHEDA SCELTA
Il Rovere è un legno massello caratterizzato per la sua
particolare struttura. E’ particolarmente resistente e perciò e
molto adatta alla realizzazione di pavimentazioni. La tonalità
biancastra ottenuta con l’applicazione del colore Nordic White
Plus dà alla pavimentazione un tocco Scandinavo.
Le pavimentazioni Junckers in legno massello sono fabbricate
e classificate in conformità alle normative EN 13629, EN
14342 e agli standard interni Junckers.
Le pavimentazioni sono realizzate esclusivamente in legno
massello e le fotografie illustrano il colore, i nodi e le variazioni

della struttura specifica della specie lignea e delle scelte.
Ogni fotografia dà un’idea generale delle scelte. E’ naturale
riscontrare delle differenze nell’aspetto tra i listoni, listelli e
pavimentazioni in generale fabbricate e posate in momenti
diversi.
E’ possibile che i listoni abbiamo delle differenze (fino al
5%) nell’aspetto e quindi avvicinarsi alla scelta inferiore. Le
pavimentazioni in legno massello possono sbiadire e cambiare
colore con il passare del tempo, specialmente in caso di
esposizione diretta ai raggi solari.

14 & 22 MM
ROVERE NORDIC WHITE PLUS
LISTONI IN LEGNO MASSELLO A STRIPS

Il colore dal vivo di una pavimentazione in legno può essere discostare da quello visibile nella presente scheda scelta. iò è dovuto al fatto che è difficile riprodurre i colori online o su material stampato. Junckers non è responsabile per eventuali differenze nel colore e raccomandiamo sempre
di richiedere un campione prima di ordinare il materiale.

INFORMAZIONI TECNICHE

SPESSORE x LARGHEZZA: 14/22 X 129 MM

ROVERE NORDIC WHITE PLUS HARMONY
Questa scelta ha un aspetto naturale con evidenti variazioni nella struttura tra i listelli. In alcuni casi sono presenti nodi di medie dimensioni e
fenditure piccole come capelli. I nodi e le altre irregolarità sono trattate, nella maggior parte dei casi, con un filler colorato.
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