
QUADROTTE

Da oltre 50 Anni, Parquet Per Passione



Un pavimento in legno F.lli Spinelli racconta una 
storia antica e personale fatta di passione e 
artigianalità.

 
Fondata nel 1960, ad opera del Sig. Dante Spinelli, 
nel corso degli anni cresce e si specializza. Da 
segheria che riforniva i produttori di pavimenti, negli 
ultimi venti anni l’azienda si è evoluta ed è diventata 
in grado di effettuare, nel proprio stabilimento, 
l’intero ciclo produttivo per la lavorazione di 
pavimenti in legno pregiato.

La qualità dei legni sapientemente selezionati e la 
vasta possibilità di scelta nella materia prima, 
permette di offrire un prodotto di elevata qualità, 
venduto nel mercato nazionale e nei mercati esteri.

 
Conservando lo spirito artigianale, abbiamo 
preservato una linea produttiva flessibile che ci 
consente sia di esaltare l’unicità della materia prima 
con lavorazioni manuali, che di gestire in maniera 
puntuale le personalizzazioni richieste.

www.parquet.it



Le imperfezioni delle doghe, degli spessori, delle bisellature, sono segni che testimoniano un 
pavimento vissuto frutto di mani artigianali che danno vita a superfici senza tempo”

QUADROTTE

Quercia francese
15 x 220 x 700/2200
Retro multistrato di betulla Easy 

Quercia francese 
15 x 220 x 700/2200

Retro rovere Top



Ispirate ad antiche e prestigiose dimore, le 
quadrotte in legno sono il risultato di un sapiente 
lavoro artigianale e sono rifinite con cura sartoriale 
per conservare il loro fascino immutabile nel tempo
.
Le nostre quadrotte possono essere realizzate in 
tutte le finiture a catalogo.

La progettazione con appositi programmi CAD 
ci consente di ricreare su richiesta disegni 
esclusivi e personalizzati.

La lavorazione è realizzata seguendo un 
processo produttivo interamente manuale; per 
questa ragione il risultato è unico e irripetibile
.
Le imperfezioni delle doghe, degli spessori, 
delle bisellature, sono segni che testimoniano 
un pavimento vissuto frutto di mani artigianali 
che danno vita a superfici senza tempo. 











Le molteplici proposte di colore 
permettono di abbinare un parquet f.lli 
Spinelli ad ogni stile e arredamento.

PALERMO

CORTINA ROMA

PERUGIA RIETI

NAPOLI NORCIA

TERNI COMO

URBINO REMIS

GRIGIO POLVERE NANTES

MADRID BIANCO

PICENO

GENOVA



























SPINE

Da oltre 50 Anni, Parquet Per Passione





Scegliere un parquet significa dare un valore 
unico all'ambiente in cui vivi: i pavimenti in 
legno a spina (pesce - ungherese - francese ) 
sono un connubio suggestivo di eleganza, 
storia, regalità e pregio.

La collezione dei parquet a spina è dedicata a 
chi ama vivere il legno in ogni sua forma.

Frutto di avanzate tecnologie produttive e di 
numerosi controlli sulle lavorazioni, il 

pavimento in legno con la posa a spina viene 
rivalutato in forma più moderna e di design, 
mantenendo l'anima ed il sapore dei tempi 
nobili.

Disponibile nelle varianti :
- spina pesce 90°
- spina ungherese 30°
- spina francese 45°







La piallatura manuale e le grandi dimensioni proposte mettono in evidenza la naturalezza del 
legno esaltandone le caratteristiche materiche.

SPINE

Quercia francese
15 x 220 x 700/2200
Retro multistrato di betulla Easy 

Quercia francese 
15 x 220 x 700/2200

Retro rovere Top







Le molteplici proposte di colore 
permettono di abbinare un parquet f.lli 
Spinelli ad ogni stile e arredamento.

PALERMO

CORTINA ROMA

PERUGIA RIETI

NAPOLI NORCIA

TERNI COMO

URBINO REMIS

GRIGIO POLVERE NANTES

MADRID BIANCO

PICENO

GENOVA









F.LLI SPINELLI S.r.l.
Via Borgo Piave 51

63072 Castignano (AP)

+39 0736 823107
info@parquet.it
www.parquet.it
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