




PAVILEGNO / catalogo





PAVILEGNO / chi siamo

Tradizionali e prefiniti, industriali e sportivi, per interni ed esterni, pubblico e 
privato. Pavilegno, da oltre trent’anni, è sinonimo di pavimenti in legno.
L’azienda nasce a Casale Monferrato e si specializza immediatamente nella 
fornitura e posa in opera delle migliori essenze prodotte da selezionati parchettifici 
italiani ed europei proponendo il classico pavimento in legno tradizionale con posa 
levigatura e verniciatura completamente artigianale, i pavimenti in legno prefinito - 
un prodotto molto contemporaneo con cui Pavilegno lavora da sempre - e i 
pavimenti in legno industriali e per uso sportivo.
Con il tempo Pavilegno amplia la sua specializzazione puntando su materiali 
alternativi al legno, selezionando con attenzione e dai migliori produttori pavimenti 
in pvc, gomma, linoleum, pavimenti tessili in moquette, pavimenti in gres e quarzo 
passando dal Tatami – un innovativo pavimento in pvc che coniuga la bellezza e 
l’eleganza della tradizionale pavimentazione giapponese con la praticità del 
materiale sintetico – al pavimento LVT (Luxury Vinyl Tiles), vinilico che offre il 
realismo e l’estetica del legno e della pietra con tutti i vantaggi di un pavimento 
vinilico: caldo, di facile posa e manutenzione, fonoassorbente, robusto e duraturo.
Ed è da circa 20 anni che tutto quello che riguarda il pavimento in legno viene 
affiancato da tessuti per arredamento e complementi di arredo, anche in questo 
caso con una accurata selezione fra i migliori produttori italiani ed europei.
Ogni intervento Pavilegno è calibrato esattamente sulle esigenze del Cliente, parte 
dalla consulenza in fase di scelta dei materiali e arriva alla posa in opera definitiva, 
offrendo come garanzia una provata professionalità in tutte le fasi dell’intervento e 
una vastissima possibilità di scelta in considerazione dell’ambiente, della 
destinazione d’uso e del prezzo, con interventi che si fanno sentire nell’immediato 
ma soprattutto nel tempo.

PAVILEGNO è un marchio di n+s interni srl



PAVILEGNO / portfolio



ABITAZIONE PRIVATA / Pavimento in legno prefi nito essenza WENGE’
Misura mm.15x150x2000, fi nitura con vernice opaca, posa in opera fl ottante.



ABITAZIONE PRIVATA / Pavimento in legno prefi nito essenza WENGE’
Misura mm.15x150x2000, fi nitura con vernice opaca, posa in opera fl ottante.



ABITAZIONE PRIVATA / Scala che porta al soppalco eseguita in legno massello essenza WENGE’
Spessore mm.40, fi nitura con vernice satinata.



ABITAZIONE PRIVATA / Pavimento in legno prefi nito essenza WENGE’
Misura mm.15x150x2000, fi nitura con vernice opaca, posa in opera fl ottante.



ABITAZIONE PRIVATA / Pavimento in legno prefi nito essenza WENGE’
Misura mm.15x150x2000, fi nitura con vernice opaca, posa in opera fl ottante.



ABITAZIONE PRIVATA / Pavimento in legno e scala essenza TEAK BURMA
Prodotto in Italia e selezionato da PAVILEGNO, posa in opera flottante.
Tende e cuscini DEDAR. 
Sistema di scorrimento per tende HOULES. 



ABITAZIONE PRIVATA / Pavimento in legno e scala essenza TEAK BURMA
Prodotto in Italia e selezionato da PAVILEGNO, posa in opera flottante.
Tende DEDAR. 



ABITAZIONE PRIVATA / Pavimento in legno e dettaglio scala essenza TEAK BURMA
Prodotto in Italia e selezionato da PAVILEGNO.



ABITAZIONE PRIVATA / Pavimento in legno essenza TEAK BURMA
Prodotto in Italia e selezionato da PAVILEGNO.
Dettaglio tende DEDAR. 



ABITAZIONE PRIVATA / Dettaglio tende DEDAR
Sistema di scorrimento per tende HOULES. 



ABITAZIONE PRIVATA / Dettaglio sistema di scorrimento per tende HOULES
Tende e cuscini DEDAR.



ABITAZIONE PRIVATA / Tavolati essenza ROVERE, rustico, spazzolato, verniciato trasparente
Produzione TRIVENETA PARCHETTI.



ABITAZIONE PRIVATA / Tavolati essenza ROVERE, rustico, spazzolato, verniciato trasparente
Produzione TRIVENETA PARCHETTI.



ABITAZIONE PRIVATA / Tavolati essenza ROVERE, rustico, spazzolato, verniciato trasparente
Produzione TRIVENETA PARCHETTI.



ABITAZIONE PRIVATA / Tavolati essenza ROVERE, rustico, spazzolato, verniciato trasparente
Produzione TRIVENETA PARCHETTI.



ABITAZIONE PRIVATA / Pavimento in legno essenza ROVERE SANDY GREY
Produzione BOEN.



ABITAZIONE PRIVATA / Pavimento in legno essenza ROVERE SANDY GREY
Produzione BOEN.



ABITAZIONE PRIVATA / Gradini scala scatolati in legno essenza ROVERE SANDY GREY
Produzione BOEN.



ABITAZIONE PRIVATA / Gradini scala scatolati in legno essenza ROVERE SANDY GREY
Produzione BOEN.



ABITAZIONE PRIVATA / Pavimento in legno essenza ROVERE, spazzolato e verniciato trasparente.
Produzione TRIVENETA PARCHETTI.



ABITAZIONE PRIVATA / Pavimento in legno essenza ROVERE, spazzolato e verniciato trasparente.
Produzione TRIVENETA PARCHETTI.



ABITAZIONE PRIVATA / Rivestimento scala con scalino monolitico BASIC in gres porcellanato.  
Dettaglio bordo toro per finitura pianerottolo in essenza ROVERE.



ABITAZIONE PRIVATA / Dettaglio rivestimento scala con scalino monolitico BASIC in gres 
porcellanato. 
Dettaglio bordo toro per finitura pianerottolo in essenza ROVERE.



NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO / Pavimento in tessuto vinilico ad effetto stuoia BOLON TATAMI 
Quadrotte autoposanti collezione GRAPHIC misura mm.2.7x500x500.



NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO / Pavimento in tessuto vinilico ad effetto stuoia BOLON TATAMI 
Dettaglio quadrotte autoposanti collezione GRAPHIC misura mm.2.7x500x500.



NEGOZIO DI OTTICA / Pavimento in tessuto vinilico ad effetto stuoia BOLON TATAMI 
Campo con teli collezione ARTISAN e disegno con teli collezione BOTANIC realizzato su misura con 
taglio ad acqua.



NEGOZIO DI OTTICA / Pavimento in tessuto vinilico ad effetto stuoia BOLON TATAMI 
Campo con teli collezione ARTISAN e disegno con teli collezione BOTANIC realizzato su misura con 
taglio ad acqua.



NEGOZIO DI OTTICA / Pavimento in tessuto vinilico ad effetto stuoia BOLON TATAMI 
Dettaglio scala realizzata con teli collezione BOTANIC.



NEGOZIO DI OTTICA / Pavimento in tessuto vinilico ad effetto stuoia BOLON TATAMI 
Dettaglio disegno realizzato con teli collezione BOTANIC tagliati ad acqua su misura.



NEGOZIO DI OTTICA / Pavimento in tessuto vinilico ad effetto stuoia BOLON TATAMI 
Dettaglio scala realizzata con teli collezione BOTANIC.



NEGOZIO DI OTTICA / Pavimento in tessuto vinilico ad effetto stuoia BOLON TATAMI 
Teli collezione BOTANIC e collezione ARTISAN.
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PAVILEGNO / cosa facciamo
 

PARQUET TRADIZIONALE
Lamparquet, listoncino, listone, maxilistone. Si tratta di pavimenti in massello di ogni formato e 
spessore da rifinire in opera.

PARQUET PREFINITO A 2 / 3 STRATI O MASSICCIO
Il prefinito è già verniciato, cerato, oliato, pronto per essere posato in opera. Disponibile in più 
essenze, formati – dal listoncino alla plancia – spessori e con vari trattamenti di superficie: taglio 
sega, spazzolato, prelevigato, marezzato, piallato a mano, tarlato.

PARQUET INDUSTRIALE TRADIZIONALE E PREFINITO
Si tratta di formelle rettangolari a tutto spessore. Ideali per ambienti industriali, sportivi e 
commerciali. Disponibile in più essenze e formati.

PARQUET A DISEGNI TRADIZIONALE E PREFINITO
Quadrotte da posare a tutto campo prodotte con tecnologia laser che permette di intagliare il 
legno con la massima precisione. L’accostamento di varie essenze legnose e le loro diversità di 
colore ne fanno un prodotto unico nel suo genere. Molto adatto per ambienti di grande prestigio.

PARQUET SPORTIVO PREFINITO
Destinazione: palestre, scuole, palazzetti sportivi, ciclismo acrobatico. Viene fornito sia a listoni 
massello a tutto spessore, sia prefinito già verniciato e in varie essenze.

PARQUET PER ESTERNI E WPC (WOOD POLYMER COMPOSITE)
Destinazione: bordo piscine, campi da gioco, terrazzi, verande per hotels. Facile da posare, non 
necessita di nessuna manutenzione. Disponibile in diverse essenze, colori e formati.

ACCESSORI E COMPLEMENTI DI FINITURA
Battiscopa, scale in legno massello e prefinito, tavolame vario, collanti, vernici, tappetini acustici 
sottopavimento, termoisolanti, profili tecnici di finitura in acciaio, alluminio, ottone.

MATERIALI ALTERNATIVI AL LEGNO
Pavimenti in moquette, gomma, PVC, linoleum, Tatami, vetro, quarzo, LVT, ceramici (Laminam, 
gres laminato a basso spessore, gres porcellanato), pavimenti tecnici per applicazioni industriali.

SOTTOFONDI ESEGUITI CON MANODOPERA ALTAMENTE SPECIALIZZATA

ALLEGGERITI
Riempimenti, sughero, argilla espansa, polistirolo, perlite, calcestruzzo cellulare.

MASSETTI RAPIDI PREMISCELATI
Autolivellante SA500, premiscelati a rapida asciugatura, fibrorinforzati.

SISTEMI A SECCO
Per riscaldamento a pavimento, Fermacell, lastre in gessofibra, sabbia quarzifera e pannelli in 
legno idrofugo (OSB / truciolare), granulare secco Biosplan, certificati per la bioedilizia.
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PAVILEGNO / i nostri partner commerciali
 
Pavimenti in legno prefinito e tradizionale
BOEN PARKETT, CP PARQUET, KAHRS, ALBERTO MAZZONETTO, MONPAR, TARKETT, 
TRIVENETA PARCHETTI

Pavimenti e rivestimenti in PVC, gomma e linoleum
ARTIGO, CONTESSE NV, FORBO, GERFLOR / TARAFLEX, IVC (Gruppo TARKETT), 
LIUNI BOLON TATAMI, TARKETT

Pavimenti in moquette
INTERFACE, JAB, RUCKSTUHL, VAN BESOUW

Pavimenti in gres, pavimenti e rivestimenti a mosaico in vetro
CERAMICA VOGUE, CIPA GRES, DECOR UNION 2000, FIORDO, LAMINAM, MIRAGE, PANARIA, TREND

Tessuti, accessori e sistemi di scorrimento per tende
CANOVAS, C&C MILANO, CHRISTIAN FISCHBACHER, COLEFAX AND FOWLER, DEDAR
DESIGNERS GUILD, HOULES, JAB ANSTOETZ GROUP, JANE CURCHILL, PIERRE FREY, SAHCO

Complementi di arredo e accessori
ALPI, BAOBAB, DEA, LE JACQUARD FRANCAIS, LISA GALIMBERTI, HAMMERFEST, 
MASTRO RAPHAEL, PAPPELINA, PRATI, SANTANDREA 19, VIVARAISE, VOYAGE MAISON, 
ZOEPPRITZ

Sistemi tecnici per tende
LOUVERDRAPE, MEDIT, SILENT GLISS



PAVILEGNO / contatti 
 
PAVILEGNO è un marchio di n+s interni srl
via vallario, 5
15033 casale monferrato [AL]
T. 0142 70383
info@pavilegno.info
www.pavilegno.info

nsinternisrl@gmail.com






