


stabile   ·   naturale   ·   sano

Pavimenti in legno naturale

scarica



Ispirazione per il vostro progetto

Riferimenti selezionati con cura come fonte di ispirazione, suddivisi in 10 campi di applicazione.

Nel settore privato, la tendenza è chiaramente orientata verso l‘utilizzo di un solo tipo di pavimento per l‘intero progetto. Questa base coerente apre nuove 
possibilità di design, ma al tempo stesso pone nuove esigenze in termini di qualità, di funzionalità e, naturalmente, di comfort. I pavimenti in legno naturale 
mafi dimostrano la loro flessibilità tanto nella zona benessere quanto nella cameretta dei bambini e nella cucina a pianta aperta.

Negli ambienti pubblici, i pavimenti mafi vengono utilizzati prevelantemente in hotel, ristoranti, ambulatori medici e spesso negli uffici. Il legno ha effetto 
su tutti i sensi umani, rilassa e favorisce il benessere. Grazie alla nostra tecnologia delle superfici uniche e inalterate, i pavimenti in legno naturale mafi 
migliorano anche il clima ambientale, puliscono l‘aria e riducono l‘elettricità statica proveniente dagli elettrodomestici.

Abitare  Pagine 6 – 23 Cucinare  Pagine 24 – 39
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Formula MAFI  Pagine 142 – 143 Riconoscimenti  Pagine 144 – 145
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ABITARE[ECC0 BKG]

ROVERE Corallo nero  ·  spazzolato, olio grigio

PRIVATO

Moosseedorf, Svizzera



[ECVU BKN]

ROVERE Country Vulcano  ·  spazzolato, olio naturale

PRIVATO

Floreat, Australia

Architetto: Neil Cownie Architect Pty Ltd.

Trovare il relax a casa

– Il legno a pori aperti esercita un‘azione rilassante su persone e animali.

– La nostra superficie pulita e spazzolata è un sollievo, specialmente a piedi nudi.

– Indipendentemente dallo stile dell‘ambiente, un pavimento in legno autentico 
 garantisce un‘atmosfera di benessere.
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[EA4C BKW]

ROVERE Senza Nodi Chevron 45°  ·  spazzolato, olio bianco

PRIVATO

Hamburg, Germania
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[EAEB BKX]

ROVERE Senza Nodi  ·  spazzolato, olio bianco extrem

PRIVATO

Lich Langsdorf, Germania

Architetto: aplus architektur

Pavimenti in legno per il cuore della casa

– Ampio assortimento di tipologie di legno resistenti per l‘uso intenso.

– Facile pulizia e protezione dallo sporco in un unico passaggio.

– I nostri pavimenti in legno naturale sono riparabili e non devono essere 
 necessariamente sostituiti.
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PRIVATO

Salzburg, Austria

Architetto: Die Planerei – ZT GmbH Arch. Dipl.-Ing. Bernd Ramsauer

[EIT0 BKN]

ROVERE Tiger nero  ·  spazzolato, olio naturale

15



[LCEB BKW]

LARICE Country  ·  spazzolato, olio bianco

PRIVATO

Williamstown, AustraliaDettagli che fanno la differenza

– Scale realizzate come un nuovo spazio abitativo, su misura per il vostro pavimento in 
 legno e dallo stesso produttore.

– Particolari per accentuare l‘atmosfera: pannelli a muro coordinati ed elementi in legno 
 del controsoffitto sospesi.
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PRIVATO

Neumarkt am Wallersee, Austria

[ECEB BKW]

ROVERE Country  ·  spazzolato, olio bianco
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[EHVF BKN]

ROVERE Vulcano Medio posa a spina di pesce 90°  ·  spazzolato, olio naturale

PRIVATO

Hamburg, Germania

Zona ospiti rappresentativa

– Ampia varietà di formati a scelta, come i listoni a tutta lunghezza o le tavole a spina 
 di pesce di grande formato.

– I pavimenti in parquet di alta qualità rappresentano una base intramontabile per stili 
 di arredamento in evoluzione.
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PRIVATO

Salzburg, Austria

Architetto: ZT Arch. DI Karl Ortner

[ECC0 HKN]

ROVERE Corallo nero  ·  piallato a mano, olio naturale
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CUCINARE
[ECVU BKN]

ROVERE Country Vulcano  ·  spazzolato, olio naturale

PRIVATO

Floreat, Australia

Architetto: Neil Cownie Architect Pty Ltd.



[ECEB BKW]

ROVERE Country  ·  spazzolato, olio bianco

PRIVATO

Neumarkt am Wallersee, Austria

Punto di incontro e ritrovo sociale

– Nessun altro materiale oltre al legno puro crea questa atmosfera unica e piacevole 
 in cui la gente ama incontrarsi e soffermarsi.

– Le zone giorno/pranzo a pianta aperta traggono particolari vantaggi della versatilità 
 e della resistenza dei pavimenti in legno naturale mafi.
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PRIVATO

Arlington, Stati Uniti d’America

Architetto: Interior Matter

[EAEB BKX]

ROVERE Senza Nodi  ·  spazzolato, olio bianco extrem
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[EABD BKW]

ROVERE Senza Nodi Listone Largo  ·  spazzolato, olio bianco

PRIVATO

Linz, Austria

Cucinare per lavoro e per passione

– Stare in piedi a lungo è molto più piacevole sui pavimenti in legno naturale mafi che 
 su altre superfici, come ad esempio le piastrelle o la pietra. Ciò dipende dallo strato 
 intermedio del legno tenero e dal legno stesso.

– La nostra finitura ad olio essiccata all‘aria permette alle persone di entrare in contatto 
 diretto con il legno e quindi con una superficie che ha sempre la stessa temperatura 
 del corpo.
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PRIVATO

Düsseldorf, Germania

Architetto: Raumfabrik Konzept- und Ideenschmiede GmbH

[EHVU BKN]

ROVERE Vulcano Medio  ·  spazzolato, olio naturale
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[ECE5 BKW]

ROVERE Sand  ·  spazzolato, olio bianco

PRIVATO

Lugagnano, Italia

Architetto: ARCStudio Perlini

Cucinare e mangiare spensieratamente

– Pulizia e protezione in un unico passaggio.

– Che si tratti di vino rosso o grasso bollente, di rimedi casalinghi o di  
 smacchiatori speciali – la superficie mafi può essere pulita in modo facile 
 e veloce direttamente nella zona interessata.

– Un team di assistenza è disponibile per consigliarvi nei casi più difficili.
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PRIVATO

Linz, Austria

[EIEB BKG]

ROVERE Con Nodi  ·  spazzolato, olio grigio
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PRIVATO

Wals, Austria

[C025 BKW]

ROVERE Senza Nodi Carving Lipso I  ·  spazzolato, olio bianco

La cucina, il mobile

– Un pavimento in legno naturale senza tempo crea l‘ambiente perfetto per allestire 
 la vostra cucina, come contrasto o come concetto cromatico olistico.

– L‘uso costante degli stessi materiali, ad esempio per i piani dei tavoli, le pareti 
 anteriori o posteriori – abbinati al vostro pavimento in legno - crea un arredamento 
 dall‘aspetto armonioso.
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DORMIRE

[WEEB BTZ]

UNI FRASSINO  ·  spazzolato, bianco profondo naturato

PRIVATO

San Antonio, Stati Uniti d’America



[ZIEB BKW]

Pino Cembro (Cirmolo)  ·  spazzolato, olio bianco

PRIVATO

Attersee, Austria

Architetto: raum2design – Irina Janssen

Materiali sani per un riposo sano

– La scelta dei materiali giusti è fondamentale, poiché la camera da letto è la stanza 
 in cui la gente trascorre la maggior parte del tempo.

– Il pavimento della camera da letto è la prima superficie con cui venite a contatto 
 quando vi alzate. Con i nostri pavimenti proverete il contatto con il vero legno - puro 
 e genuino.
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HOTEL STEIRERECK AM POGUSCH

Turnau, Austria

[LCBD BKN]

LARICE Country Listone Largo  ·  spazzolato, olio naturale
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DESIGNHOTEL LAURICHHOF

Pirna, Germania

Architetto: Seidel+Architekten

[F502 FKW]

FAGGIO Vulcano Fresco Punto  ·  fresato, olio bianco

Rigenerazione con il vero legno

– Un‘umidità equilibrata e un aroma di legno latente dopo la pulizia ci aiutano a 
 rilassarci e a staccare la spina.

– Il legno si armonizza con le persone. Il pino cembro, ad esempio, esercita un 
 effetto diretto sul battito cardiaco e fa risparmiare al cuore un‘intera ora di lavoro 
 se si dorme per otto ore (fonte: Università Joanneum).
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PRIVATO

Gent, Belgio

Architetto: Piet Van Besien

[R011 BKN]

ROVERE Country Vulcano Riva Mezzo  ·  spazzolato, olio naturale

49



PRIVATO

Brooklyn, Stati Uniti d’America

[ECEB BKW]

ROVERE Country  ·  spazzolato, olio bianco

I l fattore aria interna

– La nostra superficie a pori aperti permette al legno di pulire l‘aria interna e quindi 
 di migliorare in modo sostenibile la qualità del sonno.

– I pavimenti in legno naturale mafi sono permeabili e regolano automaticamente 
 l‘umidità nell‘ambiente. 51



[EKVU BKW]

ROVERE Country Vulcano Medio  ·  spazzolato, olio bianco

PRIVATO

St. Gilgen, Austria

Doppia funzione: dormire e vivere

– Nell‘arredamento della cameretta dei bambini si deve prestare particolare 
 attenzione a elementi come i veleni domestici e i materiali naturali. I 
 pavimenti in legno naturale mafi sono privi di sostanze nocive come COV 
 e formaldeide.

– Grazie alla superficie oliata e non filmogena, i nostri pavimenti consentono 
 la riparazione sul posto e l‘eliminazione di piccoli segni di usura in autonomia.
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PRIVATO

Reutlingen, Germania

[EIT0 BKN]

ROVERE Tiger nero  ·  spazzolato, olio naturale
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BAGNO E BENESSERE

PRIVATO

Hepburn Springs, Australia

Architetto: Robert Nichol and sons

[VNVU BKN]

Nero ROVERE Vulcano  ·  spazzolato, olio naturale



[EAEF BKN]

ROVERE Senza Nodi Posa a spina di pesce 90°  ·  spazzolato, olio naturale

PRIVATO

Dallas, Stati Uniti d’America

Architetto: Urbanology Designs

Ripensare un ambiente classico

– La superficie mafi permette di pavimentare l‘intero immobile, bagno compreso.

– Un pavimento in legno dona al vostro bagno un‘atmosfera completamente nuova 
 e ben diversa da quella delle piastrelle fredde, creando un‘oasi familiare.
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PRIVATO

Termen, Svizzera

Architetto: werlen matthias architektur ag

[ECEB BKW]

ROVERE Country  ·  spazzolato, olio bianco
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[F501 FKN]

FAGGIO Vulcano Fresco Rombo  ·  fresato, olio naturale

PRIVATO

Bremen, Germania

Vivere il legno come un‘esperienza

– Con i pavimenti in legno naturale mafi, i vostri piedi poggiano direttamente sul legno e 
 non su uno strato innaturale di cera o lacca: è questa la sensazione che fa la differenza.

– Il legno è sempre caldo a contatto con il corpo, e grazie alla delicata spazzolatura 
 offre anche un‘esperienza tattile.

– I nostri speciali pavimenti in legno 3D catturano lo sguardo e massaggiano i piedi al 
 tempo stesso, tanto in un ambiente privato quanto nella spa di un hotel.
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PRIVATO

Esch, Austria

[C013 BKW]

ROVERE Country Carving Check I  ·  spazzolato, olio bianco
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[LAEB BKN]

LARICE  ·  spazzolato, olio naturale

PRIVATO

Nürnberg, Germania

Architetto: Jürgen Pfaff Innenarchitekt BDIA

Acqua, legno e pulizia

– La superficie a pori aperti dei nostri pavimenti in legno naturale assorbe 
 l‘umidità e la rilascia nell‘aria interna. Questa caratteristica rende il pavimento 
 resistente alle normali quantità d‘acqua di un bagno (purché nel frattempo 
 si possa riasciugare).

– Pulire il pavimento è facile come lavarsi le mani: basta semplicemente 
 usare acqua calda e sapone. 
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HOTELS

[C025 BKW]

ROVERE Senza Nodi Carving Lipso I  ·  spazzolato, olio bianco

PEAKINI FARMHAUS

Untertauern, Austria

Architetto: Peakini Studio – Gerhard Lürzer



[LADO SKN]

Domino LARICE Vulcano  ·  levigato, olio naturale

25HOURS HOTEL

Vienna, Austria

Architetto: DREIMETA – Armin Fischer

A casa lontano da casa

– I pavimenti in legno di alta qualità trasmettono automaticamente una sensazione 
 mista di esclusività e naturalezza.

– Il parquet pone le basi per concetti di arredo unici. La nostra ampia varietà di 
 design e tipi di legno garantisce la massima libertà di progettazione.
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GENUSSDORF GMACHL

Bergheim, Austria

Architetto: Franz Kirchmayr GmbH

[ECCC BKW]

ROVERE Corallo CC  ·  spazzolato, olio bianco
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PEAKINI FARMHAUS

Untertauern, Austria

Architetto: Peakini Studio – Gerhard Lürzer

[C020 BKN]

ROVERE Vulcano Medio Carving Chevron I  ·  spazzolato, olio naturale

La salubrità degli ambienti come 
caratteristica distintiva

– Gli ospiti cercano varietà, riposo e rigenerazione - la scelta dei materiali giusti nel 
 design degli interni evidenzia il ruolo dell‘hotel nella soddisfazione di queste esigenze.

– I pavimenti in legno naturale mafi vantano proprietà salutari straordinarie, come la 
 riduzione dello stress e la purificazione dell‘aria, e al tempo stesso non contengono 
 sostanze inquinanti.
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GRAND HYATT HOTEL

Athen, Grecia

Architetto: Gregory Konstantopoulos

[CEEB BKA]

COR FRASSINO  ·  spazzolato, olio grigio grafite

77



[LAEB BTZ]

LARICE  ·  spazzolato, bianco profondo naturato

PEAKINI FARMHAUS

Untertauern, Austria

Architetto: Peakini Studio – Gerhard Lürzer

Pulizia facile e riparazione sul posto

– Veloce, igienica e naturale: la pulizia dei pavimenti in legno naturale mafi necessita 
 di acqua tiepida e di sapone per pavimenti in legno.

– I danni al parquet si possono riparare direttamente sul posto, senza dover lavorare 
 l‘intera superficie. Quindi è possibile eseguire le riparazioni rapidamente e senza 
 interrompere l‘attività dell‘hotel.
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GASTRONOMIA

HOTEL WINZER

St. Georgen, Austria

Architetto: GASTRO – STYLE Georg Keiblinger GmbH

[ECEB BKN]

ROVERE Country  ·  spazzolato, olio naturale



[EAEB BKM]

ROVERE Senza Nodi  ·  spazzolato, 1 olio naturale 1 olio bianco

SHERATON GRAND TBILISI METECHI PALAC

Tiflis, Georgia

Architetto: wrightassociates – interior architecture

I l benessere diventa facile

– Un pavimento in legno crea atmosfera, e soprattutto invita a soffermarsi.

– La superficie a pori aperti e la pulizia con sapone per pavimenti in legno 
 contrastano la formazione di odori.

– I pavimenti in legno esercitano un effetto positivo sull‘acustica della stanza.
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MOTEL ONE WIEN STAATSOPER

Vienna, Austria

[ECK0 BKN]

ROVERE Corallo Vulcano nero  ·  spazzolato, olio naturale
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[ECEB BKM]

ROVERE Country  ·  spazzolato, 1 olio naturale 1 olio bianco

HOTEL-LOCANDA JÄGERWIRT

Lengau, Austria

Architetto: Franz Frauscher Technisches Büro für Innenarchitektur Un arredamento che svela la sua storia

– Un ricco assortimento di design naturali, e soprattutto intramontabili, garantisce 
 la massima flessibilità per le riprogettazioni periodiche degli ambienti.

– Nel corso dei decenni, i nostri pavimenti sviluppano un‘autentica patina che svela 
 la storia di chi vive, mangia e beve sulla loro superficie.

87



ANOUKI BRASSERIE

Berlin, Germania

Architetto: Pro Urban AG

[EIT0 BKN]

ROVERE Tiger nero  ·  spazzolato, olio naturale
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PANIFICIO BANGERTER

Basel, Svizzera

[ECC0 BKG]

ROVERE Corallo nero  ·  spazzolato, olio grigio

Pulire è facile come lavarsi le mani

– La superficie molto resistente dei nostri pavimenti in legno naturale si rigenera in 
 caso di graffi e al tempo stesso può essere riparata facilmente e sul posto.

– In caso di utilizzo intensivo, i nostri pavimenti possono essere ravvivati rapidamente 
 e senza interrompere le normali attività.

– La pulizia si effettua come agli albori della gastronomia: con acqua e sapone.
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UFFICI E AZIENDE

HYATT HEADQUARTERS

Chicago, Stati Uniti d’America

Architetto: Gensler – San Francisco

[ECEB BKW]

ROVERE Country  ·  spazzolato, olio bianco



[ECKC BKN]

ROVERE Corallo Vulcano CC  ·  spazzolato, olio naturale

STADT CONSTRUCT

Cluj-Napoca, Romania

I l lavoro in un ambiente sano migliora l‘umore 
del team

– Il vero legno inalterato negli ambienti di lavoro aumenta l‘efficienza dei lavoratori 
 migliorando la concentrazione e riducendo la sensazione di stanchezza.

– I nostri pavimenti in legno naturale purificano l‘aria ed esercitano un effetto diretto 
 sul benessere dei lavoratori.

– Il nostro ampio assortimento di legni duri è l‘ideale per le sollecitazioni più intense 
 come quelle delle sedie da ufficio con rotelle.
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DESIMONE CONSULTING ENGINEERS

New York, Stati Uniti d’America

Architetto: Gensler – New York

[EAEB BKW]

ROVERE Senza Nodi   ·  spazzolato, olio bianco
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[LABD BKW]

LARICE Listone Largo  ·  spazzolato, olio bianco

CONFIDENTIAL PROFESSIONAL SERVICES CLIENT

Seattle, Stati Uniti d’America

Architetto: Gensler – Seattle

I l legno come valore aggiunto per il team

– I nostri pavimenti in legno naturale creano automaticamente un‘ atmosfera 
 accogliente e piacevole e arricchiscono di comfort l‘ambiente di lavoro.

– Il trattamento superficiale non stratificante con olio naturale contrasta le 
 cariche statiche e riduce l‘elettrosmog. 99



STARZINGER GMBH & CO KG

Frankenmarkt, Austria

Architetto: Die Planerei – ZT GmbH Arch. Dipl.-Ing. Bernd Ramsauer

[EKVU BKN]

ROVERE Country Vulcano Medio  ·  spazzolato, olio naturale

10
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[ECE5 BKW]

ROVERE Sand  ·  spazzolato, olio bianco

MAS GMBH

Leonberg, Germania

Architetto: Isabell Ehring, Innenarchitektin BA

L‘ambiente di lavoro del futuro

– Le persone e il legno si armonizzano tra loro e contribuiscono, soprattutto nel  
 mondo del lavoro, a creare un ambiente migliore. Il punto chiave è preservare 
 le proprietà naturali del legno.

– L‘impronta ecologica di un‘azienda svolge un ruolo importante: in questo senso 
 una scelta coscienziosa e sostenibile per la costruzione e l‘arredamento degli 
 interni rappresenta un biglietto da visita importante.
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TENOWO GMBH

Hof, Germania

Architetto: architekturplus – Uwe Fickenscher

[LADO BKN]

Domino LARICE Vulcano  ·  spazzolato, olio naturale

10
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[EIEB BKW]

ROVERE Con Nodi  ·  spazzolato, olio bianco

HEALTH FOR LIFE

Vienna, Austria

Architetto: smartvoll Architekten

SETTORE SANITARIO



[EIEB BKX]

ROVERE Con Nodi  ·  spazzolato, olio bianco extrem

AMBULATORIO MEDICO DR. ULRIKE SCHULZ

Vienna, Austria

Architetto: smartvoll Architekten

L‘arredamento e i suoi effetti sui pazienti

– Un pavimento in legno autentico interagisce con tutti i sensi umani e garantisce di  
 per sé uno stato d‘animo positivo.

– In particolare, è il senso dell‘olfatto a modellare il nostro comportamento. I pavimenti 
 in legno naturale mafi contrastano gli odori, come ad esempio quelli dei disinfettanti, 
 e creano un clima interno positivo.

10
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AMBULATORIO MEDICO

Salzburg, Austria

[EITC BKN]

ROVERE Tiger CC   ·   spazzolato, olio naturale

11
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CENTRO SANITARIO B-VITAL

Münster, Germania

Architetto: Vervoorts & Schindler Architekten BDA

[EIEB BKM]

ROVERE Con Nodi  ·  spazzolato, 1 olio naturale 1 olio bianco

Facilità di utilizzo con grandi risultati

– I pavimenti in legno creano un‘atmosfera rilassata e la gente si sente davvero a 
 proprio agio a contatto con il legno. In questo modo, il tempo dell‘attesa passa 
 più facilmente.

– La nostra superficie a pori aperti, abbinata all‘apposito sapone per pavimenti in 
 legno, è antibatterica e antisettica. 11

3



STUDIO DENTISTICO DR. MED. DENT. DAVID MILANI

Muri bei Bern, Svizzera

[EITC BKN]

ROVERE Tiger CC   ·   spazzolato, olio naturale
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[LAEB BKW]

LARICE  ·  spazzolato, olio bianco

CLINICA MEDICA PER PERSONE ALLERGICHE

Double Bay NSW, Australia

Progettare correttamente l‘ambulatorio medico 
del futuro

– I moderni concetti di arredo nel settore sanitario si basano su materiali sostenibili e 
 salutari come i nostri pavimenti in legno naturale mafi, completamente privi di additivi 
 nocivi.

– Non è possibile che il legno provochi alcuna allergia, anzi, il legno naturale aiuta a 
 purificare l‘aria e a migliorare il clima interno.

11
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[NSSE SKN]

NOCE USA  ·  levigato, olio naturale

SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Mittweida, Germania

Architetto: ATELIER n.4

PROGETTI PUBBLICI



[LAEB BLW]

LARICE  ·  spazzolato, lisciviato, olio bianco

SARTORIA WIMMER

Schleedorf, Austria

Dal punto di vista del visitatore

– La prima impressione è importante: un‘atmosfera di benessere è il primo passo per  
 un concetto progettuale di successo.

– Le soluzioni di design e i prodotti su misura per i vostri locali creano caratteristiche 
 distintive e riconoscibilità.
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GALLERY 19C

Kalifornien, Stati Uniti d’America

Architetto: Arshia Architects

[EAEB BKA]

ROVERE Senza Nodi  ·  spazzolato, olio grigio grafite
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MRS. SPORTY CLUB SPORTIVO

Linz, Austria

[EIVM BKN]

ROVERE Molto Vulcano  ·  spazzolato, olio naturale

I l pavimento in legno come canale 
di comunicazione

– I nostri pavimenti in legno naturale con bilancio del carbonio negativo rappresentano 
 un contributo e un impegno per un futuro sicuro.

– Il pavimento come vettore di identità aziendale? Che si tratti di nodi nella tonalità 
 cromatica aziendale o di listoni dal design personalizzato, le collezioni mafi Carving, 
 Koral e Tiger lo rendono possibile.
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POLÈNE

Paris, Francia

Architetto: Valeriane Lazard Interiors

[EIVB BKN]

ROVERE Vulcano Listone Largo  ·  spazzolato, olio naturale 12
7



OTTICA SATTLER

Graz, Austria

[ECKC BKN]

ROVERE Corallo Vulcano CC  ·  spazzolato, olio naturale

I l fattore tempo nella manutenzione

– La pulizia e la protezione si eseguono in un unico passaggio, risparmiando tempo 
 e denaro.

– Le riparazioni possono essere eseguite sul posto, senza interessare l‘intera zona e 
 quindi l‘operatività. 12
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LOUNGE DELL‘AEROPORTO DI INNSBRUCK

Innsbruck, Austria

Architetto: NINA MAIR Architecture + Design

[EHVU BKN]

ROVERE Vulcano Medio  ·  spazzolato, olio naturale
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[ECEB XKX]

ROVERE Country  ·  spazzolatura profonda, olio bianco extrem

PRIVATO

Erlangen, Germania

Architetto: Gräßel Architekten

MAFI 360°



O2 LIVE CONCEPT STORE

Berlin, Germania

Architetto: hartmannvonsiebenthal 
the brand experience company GmbH

[EAEB BKN]

ROVERE Senza Nodi  ·  spazzolato, olio naturale

Uso degli stessi materiali per pareti e soffitti

– L‘uso mirato degli stessi materiali è la chiave dei concetti di arredo di alta qualità. 
 I listoni in legno naturale mafi vengono installati anche come elementi decorativi sulla 
 parete o sul soffitto.

– I requisiti tecnici sono bassi: i listoni vengono montati direttamente alla parete o al  
 soffitto con controlistoni.
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PRIVATO

Hamburg, Germania
[EAEB BKM]

ROVERE Senza Nodi  ·  spazzolato, 1 olio naturale 1 olio bianco

Le scale non sono più un corpo estraneo

– Produciamo scale su misura da abbinare al pavimento.

– Grazie al materiale coordinato, le scale diventano parte del concetto generale 
 e assumono un aspetto molto più accogliente.
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PRIVATO

Lichtenstein, Germania
[EIT0 BKN]

ROVERE Tiger nero  ·  spazzolato, olio naturale

Le necessità diventano elementi di design

– Produciamo tutti i vostri pavimenti in legno naturale su ordinazione e su misura. Lo 
 stesso vale per gli elementi speciali coordinati con il tema dei pavimenti in legno.

– Gli elementi abbinati più comuni sono le prese da pavimento, i davanzali delle 
 finestre, le griglie di ventilazione, i battiscopa e i pannelli di vetro incastonati nel 
 pavimento davanti al caminetto.
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PRIVATO

Manly, Australia

[ECEB BKG]

ROVERE Country  ·  spazzolato, olio grigio

Flex, il listone flessibile in legno naturale

– „Ritorno alla forma originale“ è il motto dei listoni Flex di mafi: un tronco d‘albero è 
 circolare così come un listone Flex di mafi.

– Con questi listoni di forma circolare, flessibile fino ad un raggio di 360°, è possibile 
 rivestire colonne e pareti.

– Particolarmente emozionante: una transizione fluida tra il pavimento e, ad esempio, 
 il piano di un tavolo.
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Materiale
Da dove proviene il legno? Come si comporta il prodotto nel tempo? Quanto è sensibile il pavimento, è facile da riparare, o sarà sempre necessario 
ripristinare l‘intera superficie?

Armonia strutturale
Chiedete dello spessore dello strato superiore, della simmetria dello strato inferiore e dei collanti utilizzati. Il pavimento è adatto al riscaldamento radiante?

Fonte di ispirazione
Il colore e la superficie sono inestricabilmente legati. Si tratta solo di una superficie sigillata, o di una superficie ad olio di alta qualità, essiccata all‘aria, 
che lascia il legno naturale? Tocca la superficie e senti la differenza tra plastica e legno!

Ingredienti
Quali sostanze e agenti sono stati utilizzati nel processo di fabbricazione? Come interagisce il prodotto con il clima interno e con la salubrità dell’ambiente?

La formula MAFI e la vostra lista di controllo 
per la scelta del pavimento

La terminologia abbondante, la varietà di argomenti nelle consulenze e i limiti sfocati – 
sia per i produttori che per i rivenditori - non aiutano certo a orientarsi nella giungla dei 
pavimenti in legno. Con la formula MAFI desideriamo offrirvi uno strumento per porvi le 
domande giuste e verificare i criteri di qualità più importanti:
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MEMBER

German Design Award
Il German Design Award premia i prodotti e i progetti innovativi, i loro produttori e ideatori e presenta tendenze di design uniche. Nel 2017 mafi ha 
ricevuto il German Design Award Special per il LARICE Domino Vulcano.

Red Dot Design Award
Il „Red Dot“ si è affermato a livello internazionale come uno dei marchi di qualità più ricercati per il buon design. mafi ha partecipato nel 2009 e nel 
2012 ed è stata premiata in entrambe le occasioni. Nel 2009 con una menzione d‘onore nel product design e nel 2012 come vincitrice nella categoria 
Product Design Interior.

Energy Globe Award
L‘Energy Globe Award è il premio ambientale più prestigioso del mondo, e ogni anno viene assegnato a progetti eccezionali e sostenibili incentrati 
sulla conservazione delle risorse, sull‘efficienza energetica e sull‘uso di energie rinnovabili. Nel 2011 mafi ha vinto il premio per la categoria Terra.

ILFI – International Living Future Institute
L‘International Living Future Institute è un‘organizzazione no profit con gli standard più severi al mondo nel settore edile. Il suo obiettivo è trasformare 
l‘umanità, che ecologicamente dà più di quanto prende. mafi è fiera di essere socia di ILFI dal 2019.

Living Product Challenge
LPC è un programma per i produttori finalizzato a creare prodotti naturali che ispirino e che restituiscano all‘ambiente più di quanto gli tolgono. Il 
programma di certificazione LPC è il più rigoroso del pianeta. mafi è il primo produttore di pavimenti in legno al mondo ad avere completato con 
successo la certificazione.

Testato e premiato: i riconoscimenti di mafi

Le certificazioni indipendenti garantiscono la sicurezza. mafi attribuisce un‘importanza primaria 
alle certificazioni ambientali e di sostenibilità, poiché in questo settore è particolarmente 
difficile distinguere tra il greenwashing e i marchi realmente sostenibili.

mindful MATERIALS
Mindful Materials è una biblioteca online di materiali, in cui i produttori possono presentare i propri prodotti e certificati. La piattaforma è specializzata nel 
mercato della sostenibilità dell‘edilizia. mafi ha presentato online 53 prodotti sulla piattaforma per architetti, designer e responsabili della sostenibilità.

EPD – Environmental Product Declaration
L‘EPD è una dichiarazione ambientale di prodotto per i produttori e mostra il ciclo di vita sostenibile per un‘intera produzione di materiale o per un 
singolo prodotto. mafi ha effettuato un‘analisi completa del ciclo di vita dell‘intera linea di produzione. L‘intera gamma mafi, non solo una specifica 
linea di prodotti, è stata riconosciuta Net Carbon Negative. Ciò significa che assorbiamo più CO2 di quanta ne emettiamo.

HPD – Health Product Declaration
L‘HPD è una dichiarazione internazionale di prodotti sanitari che controlla gli ingredienti e la tossicità di un prodotto. L‘HPD per mafi conferma l‘innocuità 
di tutta la nostra linea di prodotti.

USGBC – United States Green Building Council
L‘obiettivo dell‘American Institute for Sustainable Building (USGBC) è cambiare il modo in cui gli edifici sono progettati, costruiti e gestiti e lasciare 
un ambiente ecologicamente sano e socialmente responsabile, che migliori la qualità della vita per noi umani. mafi è un partner USGBC e fornisce 
punti preziosi per la certificazione degli edifici.

Declare
L‘etichetta Declare, è come l‘etichetta nutrizionale e degli ingredienti degli alimenti: indica da dove proviene il materiale, dove avviene la produzione 
e dove può finire il prodotto al termine del suo ciclo di vita. mafi possiede l‘etichetta „Declare 2.0 100 % Red List Free - verificato da terze parti“.

Red List Free
La Red List è stata lanciata dall‘International Living Future Institute (ILFI) ed elenca i materiali, le sostanze chimiche e gli elementi pericolosi per la 
salute umana e per l‘ambiente che vengono utilizzati nel settore edilizio e nei prodotti. I pavimenti in legno naturale mafi non contengono nessuna di 
queste sostanze, quindi sono 100 % Red List Free.

Sensitive Choice – Nationales Australisches Asthma-Institut
In quanto organizzazione no profit, il National Asthma Institute aiuta circa 300.000.000 di persone affette da asma e allergie in tutto il mondo a trovare 
i prodotti più adatti a semplificare la loro vita. mafi è stato il primo produttore di pavimenti in legno a completare con successo il programma. 

FSC – Forest Stewardship Council®
In qualità di pioniere della certificazione di sostenibilità nelle foreste, FSC si è affermata come l‘organizzazione leader a livello mondiale. Il suo obiettivo 
è promuovere e controllare la sostenibilità nella silvicoltura. mafi utilizza solo legno sostenibile e offre anche
la certificazione FSC – FSC C017086.

Resources Saved
Interseroh – uno dei principali fornitori di servizi di sistema sostenibili per tutti gli aspetti della chiusura dei cicli del prodotto, dei materiali e della logistica – 
ha assegnato a mafi il certificato „Certificate resources SAVED 2013“. I calcoli evidenziano un risparmio di risorse di 24.037 kg per il 2013.

MAS Certified Green
MAS è un laboratorio di test delle emissioni specializzato nell‘aiutare le aziende che desiderano realizzare prodotti per un futuro verde con prodotti per 
l‘edilizia ecologica. I pavimenti in legno naturale mafi sono stati certificati con il MAS Certified Green Label nel 2018: un riconoscimento assegnato 
solo a pochi produttori di pavimenti in legno nel mondo.
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… può essere stato il primo passo, ma il risultato è sempre espressione di personalità e 
creatività.

Con i nostri progetti provenienti da tutto il mondo e in un‘ampia varietà di campi di applicazione, cerchiamo di dare impulsi e di indicare nuove strade. I 
pavimenti in legno naturale mafi costituiscono la base per gli ambienti e per un‘ampia varietà di concetti di arredamento. Gli architetti, i designer, i partner 
commerciali e i costruttori li utilizzano per realizzare progetti del tutto individuali che, nella loro interezza, tornano ad essere fonte di ispirazione per gli altri e 
segnano così un nuovo, primo passo. 

Traiamo la nostra ispirazione dalla natura e dalla struttura naturale del legno. Oltre al design, è soprattutto la tecnologia della produzione a riflettere questo 
approccio, in quanto teniamo conto del fattore tempo e non sacrifichiamo la naturalezza a favore della velocità. Questo è il motivo per cui il nostro legno si 
asciuga all‘aria aperta, la nostra colla bianca si lega un po‘ più lentamente, ma è priva di sostanze inquinanti e il nostro olio viene assorbito in profondità nel 
legno invece di asciugarsi rapidamente in superficie.  

La nostra ispirazione nasce al tempo stesso dallo scambio e dalla collaborazione con le persone che ci circondano. 

Da un lato ci sono i nostri colleghi, fornitori e partner commerciali nella regione, che vantano un legame profondo e una storia con la lavorazione del legno 
naturale e sostenibile. mafi si trova nel cuore dell‘Europa, ai margini del Kobernaußerwald, che insieme all‘Hausruckwald forma una delle più grandi aree 
forestali contigue dell‘Europa centrale. I nostri due stabilimenti si trovano a 12 km l‘uno dall‘altro e condividono i compiti: dal tronco al pavimento, made in 
Austria al 100 %. 

Dall‘altro lato, ci ispiriamo ai nostri vari contatti internazionali con architetti, designer ed esperti di pavimenti in legno. Che si tratti dei colori audaci del 
Messico, dell‘intramontabile sobrietà tipica della Scandinavia, della moderna semplicità dell‘Asia o dei requisiti di progetto sostenibili senza compromessi
degli Stati Uniti, l‘ispirazione si trova in ogni incontro. 

Lasciatevi ispirare oggi stesso!

 PAVIMENTI IN LEGNO NATURALE : WALK ON ART

Ispirazione
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