
BIOPHILIC
Pavimento in legno naturale



Un desiderio innato di riscoprire la natura.

UN APPROCCIO BIOFILICO AL  DESIGN DEGLI INTERNI

L'essere umano coltiva l'esigenza interiore di entrare in contatto con la natura. Tale necessità è disattesa dal tempo sempre maggiore che trascorriamo in 
ambienti chiusi, talvolta anche per la quasi totalità della giornata.

Quali sono le conseguenze? Stress, spossatezza ed esaurimento, che possono causare disagi e malattie correlate al luogo di lavoro.

Il design degli interni del futuro, invece, mira al recupero della salute e del benessere, ed è particolarmente attento ai materiali da utilizzare negli ambienti 
interni. Quando si parla di materiali di costruzione salubri, il legno rappresenta la scelta migliore.

La natura anche negli ambienti interni: i pavimenti in legno naturale mafi permettono il contatto diretto con il 
legno, e la differenza è evidente!

LE SUPERFICI LUCIDATE CON OLI NATURALI FANNO LA DIFFERENZA:

·  utilizziamo un olio a base vegetale che penetra nel legno anziché creare una barriera sulla superficie

·  sensazione naturale di camminare a piedi scalzi

·  regolazione naturale del clima dell'ambiente

·  manutenzione invece della sostituzione: il legno si cura da solo

·  resilienza senza bisogno di rinnovare la rifinitura



La scelta di pavimenti in vero legno duro è uno dei sistemi
più semplici ed efficaci per rendere un ambiente più salutare.

I progetti di nuove costruzioni offrono tutte le possibilità per apprezzare pienamente i vantaggi del design biofilico. I principi della progettazione biofilica, però, 
non possono essere applicati a tutti gli spazi e progetti; talvolta anche nelle ristrutturazioni e ammodernamenti le possibilità di applicazione sono limitate. Ma 
esistono soluzioni semplici ed efficaci:

Una delle soluzioni più complete consiste nell'installazione di un pavimento in legno naturale senza vernici o altri rivestimenti superficiali. Con il legno, la natura 
viene riprodotta perfettamente nell'ambiente e può essere apprezzata con tutti e cinque i sensi. La consistenza e le venature del legno ricordano visivamente 
la natura. L'odore di una superficie in legno naturale crea un'atmosfera familiare e particolarmente accogliente.

I pavimenti in legno costituiscono naturalmente buona parte del mix di materiali utilizzati per le superfici, grazie all'aspetto e alle caratteristiche di utilizzo, senza 
caratterizzare prepotentemente l'intero progetto.

I PAVIMENTI IN LEGNO RIPROD  UCONO LA NATURA
NEGLI AMBIENTI CHIUSI

Un ricco portafoglio di prodotti ecologici per pavimenti in legno a cui ispirarsi e tra cui scegliere:

·  Nove diverse specie di legno ·  Sette gradazioni

·  Lunghezze fino a 5 m ·  Fino a 30 cm di larghezza

·  Gamma infinita di colori naturali del legno ·  Ingredienti naturali al 100%



Le superfici in legno naturale mafi, senza barriere artificiali,
consentono di entrare in contatto con la natura.

I pavimenti in legno naturale mafi sono stati realizzati sempre in conformità agli standard più rigidi per garantire spazi abitativi salubri. A tutto ciò si aggiunge 
il notevole influsso positivo dei pavimenti in legno sugli ambienti e sulle persone. I pavimenti in legno mafi offrono un'interazione unica di prodotto ed effetto, 
grazie alle particolari modalità di produzione di mafi.

Il legno rimane sempre vivo, è in grado di rigenerarsi e ha un effetto diretto sia sulle persone che sullo spazio. La superficie regola l'umidità e ripulisce attivamente 
l'aria da tossine, elettricità statica e campi elettromagnetici.

Da sempre gli esseri umani hanno un rapporto speciale con il legno e mafi crede nel recupero di questo rapporto. Il modo migliore per sentire qualcosa è toccarla. 
Con altri prodotti viene applicato uno strato di poliuretano o plastica, interrompendo questo rapporto e indebolendo la relazione tra l'uomo e la natura. Questa 
relazione è un fondamento della Biofilia: il rapporto con altre specie.

MAFI: PRODOTTO ED EFFETTO

In che modo una superficie in legno naturale può alleviare i problemi di salute causati dalla vita moderna?

·  Riduzione degli elementi aviotrasportati che causano l'asma ·  Il legno non richiede l'uso di detersivi pericolosi: bastano acqua e sapone

·  Benefici olfattivi ·  Gli studi dimostrano che sulle superfici in legno è presente il 15-50% in meno di batteri

·  Aumento del benessere generale ·  Eliminazione dei malesseri associati agli edifici



I pavimenti in legno naturale mafi ottimizzano gli spazi: 
in ambienti commerciali, residenziali,  alberghi e strutture sanitarie.

OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI  INTERNI A 360°

BIOFILICO A 360°

OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO

CON LE SUPERFICI IN

LEGNO NATURALE MAFI

·  LAVORO

·  CASA·  RELAX

Gli effetti positivi dei pavimenti in legno naturale sul nostro benessere sono molteplici. Al lavoro, nel tempo libero e a casa, le persone possono godere dei 
benefici di questo materiale naturale. Esiste una correlazione diretta tra il design intelligente degli ambienti e un incremento del senso di benessere, un migliore 
comportamento dei consumatori e un maggiore rendimento dei dipendenti. Usando come guida gli standard costruttivi WELL, è possibile scoprire quanto 
sia realmente applicabile l'utilizzo del legno.

SUPERFICI IN LEGNO NATURALE MAFI NEGLI UFFICI 

·  Maggiore capacità di concentrazione

·  Ambiente di lavoro più positivo 

·  Senso di benessere che favorisce la motivazione

·  Maggiore efficienza 

SUPERFICI IN LEGNO NATURALE MAFI NELLE STRUTTURE RICETTIVE E SANITARIE

·  Maggiore capacità di rigenerazione nelle aree benessere

·  Tutti i sensi coinvolti per uno spazio più rilassante

·  Migliore qualità del riposo nelle camere d'albergo

·  Superfici antiscivolo anche se bagnate, che riducono i problemi correlati alla responsabilità

SUPERFICI IN LEGNO NATURALE MAFI NEL DESIGN RESIDENZIALE

·  Miglioramento della qualità dell'aria per tutti, specialmente per i soggetti asmatici

·  Livelli termici e di umidità confortevoli

·  Migliore qualità del sonno con una frequenza cardiaca ridotta

·  Superficie resiliente di facile manutenzione e lunghissima durata
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