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Ricordi ancora…



I pavimenti in legno naturale mafi sono realizzati per il 100% in Austria, facendo 
lavorare più le persone che le macchine e si contraddistinguono per stabilità, 
naturalezza e salubrità ottimali – non adulterati, sono come appaiono.

…l‘odore del legno autentico, quella sensazione 
genuina di essere finalmente a casa o i colori 
inconfondibili della natura?

Ricordi ancora…



Stabili



I FATTI

Rivestimento e controbilanciatura dello stesso legno con lo stesso trattamento termico  ·   
Strato intermedio in abete perpendicolare alla doga  ·   

Incollaggio con colla vinilica senza formaldeide  ·   

I VANTAGGI

 stabilità elevata  ·   
 rischio fughe notevolmente ridotto  ·   
 ideale per la posa su riscaldamento radiante a pavimento  ·   
 ampia gamma di impieghi  ·   

dimensioni imponenti fino a 5 metri di lunghezza e 300 mm di larghezza  ·   
 utilizzazione ottimale delle risorse  ·   

Il pavimento costituisce la base di ogni stanza. La sua composizione determina resistenza, 
aspetto e fermezza. Ecco perché i pavimenti in legno naturale mafi sono sinonimo di 
stabilità, sia come prodotto, che come impresa familiare austriaca, che per la garanzia 
di una qualità di lunga durata.

Sentire sotto i piedi quella stabilità 
che cerchiamo nella vita.



Naturale 



I FATTI

 oli naturali essiccati all‘aria  ·   
 nessuna stratificazione superficiale  ·   
 superficie a pori aperti  ·   

I VANTAGGI

contatto diretto con il legno e quindi sempre a temperatura corporea  ·   
completamente ecologici  ·   

senza formaldeide  ·   
ciclo di vita del prodotto estremamente lungo  ·   

possibilità di riparare perfettamente il pavimento senza dover levigare  ·   
amplissimo spettro cromatico di colori naturali  ·   

Proprietà termo-regolatrici della stanza  ·   

Il legno nella sua forma non adulterata interagisce con tutti i sensi. Solo così il prodotto 
naturale può sviluppare appieno le proprietà salutari e lenitive più adatte all‘ uomo. I 
pavimenti in legno naturale mafi non sono solo esteticamente validi, ma incrementano 
anche il valore del pavimento nel suo complesso.

Vivere nella natura su legno autentico, 
ancora meglio se scalzi.



Salubre



I FATTI

 Finitura con oli naturali  ·   
Incollaggio dei tre strati di legno massello con colla vinilica  ·   

Il fattore temporale come criterio di qualità  ·   

I VANTAGGI

Miglioramento e filtrazione dell‘aria interna  ·   
senza formaldeide  ·   

nessun composto organico volatile  ·   
ideale per chi soffre di allergie e asma  ·   

igiene ottimale  ·   

Mal di testa, bruciore agli occhi, allergie ... trascorriamo circa il 90% della giornata in 
spazi chiusi. Per questo motivo è molto importante fare attenzione all’origine dei materiali 
utilizzati nelle stanze ed alle sostanze in essi contenute. I pavimenti in legno naturale mafi 
sono costituiti da legno, colla non inquinante e oli naturali. Inoltre, i nostri pavimenti in 
legno naturale migliorano in modo permanente il clima della stanza.

Più di un pavimento,
una casa salubre.



Ispirazione
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tipi di legno

colori del legno

I FATTI

 produzione sulla base degli ordinativi  ·   
nove essenze di legno  ·   

colori naturali  ·   
innumerevoli combinazioni possibili  ·   

I VANTAGGI

produzione flessibile  ·   
legno proveniente da foreste sostenibili  ·   

look autentico senza adulterazioni  ·   
possibilità di mix a piacimento di essenze, selezioni, colori e dimensioni  ·   

Lascia che le tue idee
diventino realtà insieme a noi.
Fai una bella passeggiata con noi nel tuo bosco personale. Lasciati ispirare dagli alberi più diversi 
e componi il tuo progetto avvalendoti di una tavolozza praticamente infinita di toni naturali del 
legno. Scegli tu quali elementi personalizzare per un design vivace o crea un look tutto tuo senza 
limiti di tempo per scegliere con tutta comodità. 

Produciamo sulla base degli ordinativi, sei tu a decidere come deve essere il tuo pavimento in 
legno naturale.
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