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WOOD EXPERIENCE

T.  +39 0444 372711
F.  +39 0444 372770
divisione.parquet@coraparquet.it
coraparquet.it

Corà Domenico & Figli SpA
Viale Verona, 1
36077 Altavilla Vicentina
VICENZA - ITALIA

VESTI IL TUO SOGNO
       DRESS YOUR DREAM

CONTATTI
CONTACTS
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Una Collezione che nasce dalla vocazio-
ne di “vestire” un ambiente, qualunque 
sia la sua destinazione d’uso. Un Rive-
stimento che conserva la caratteristica 
intrinseca e naturale del legno, da sce-
gliere fra l’ampia gamma di “tessuti” 
legnosi di cui dispone la “sartoria” Corà. 

A Collection that arises from our vocation 
to “dress” spaces, whatever its destina-
tion of use. A Flooring that preserves the 
intrinsic and natural characteristic of 
wood, to choose among the wide range 
of wood “fabrics” available at the Corà 
“tailor’s workshop”.

RIVESTIMENTI
COVERINGS

CONTINUUM FLOOR design Massimo Broglio

Boiserie è un rivestimento a parete
che forma un mosaico di Rovere Euro-
peo spaccato ad ascia creando un forte 
effetto materico ravvivato da giochi
di luce e ombra. Una texture lignea
da scegliere grezza senza trattamento
o verniciato naturale per vestire
letteralmente gli ambienti di natura.

Boiserie is a cladding for walls that 
formsa mosaic of axe-split European 
Oak and creates a high-impact material 
effect brighten up by a play of light and 
shadow. A wooden texture available 
unfi nished, with no treatment, or natu-
ral-colored, to dress literally the nature 
environments.

Fra i rivestimenti la nuova Collezione
ContinuumFloor il pavimento-boiserie
in legno! ContinuumFloor è componibile
con tutti i prodotti della LINEA EVO 
GARANT.

Among the floorings the new Collection 
ContinuumFloor the wood floor-boiserie!
Can be combined with KROMIA 2016 
and the EVO GARANT collection.

PROFILO 3D
3D PROFILE

PROFILO CORPO ILLUMINANTE
LIGHTING SYSTEM PROFILE

BOISERIE
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PREFINITI
PREFINISHED

LINEA DESIGN
DESIGN COLLECTION

I prefiniti costituiscono la famiglia più 
grande dell’offerta che raccoglie le Linee 
Design, Evo Garant e Easy. Si tratta di un 
multistrato realizzato con uno o più strati 
di supporto sul fondo e uno strato nobi-
le in legno pregiato, ha la caratteristica 
di essere immediatamente calpestabi-
le. Una tipologia di pavimento in legno 
composta da tavole finite sulla superficie 
già in fase produttiva che non richiede 
lamatura o verniciatura.

The prefinished are the biggest fam-
ily of the offer by the Ranges Design, 
Evo Garant and Easy. It is a multilayer 
board consisting of one or more sup-
porting layers on the bottom and a top 
noble layer of fine wood. It is ready 
for immediate use. A type of wood 
floor made of pre-finished surface 
boards that require no refinishing nor 
painting.

Il rivestimento delle superfici, siano esse 
pavimenti, pareti o soffitti richiama or-
mai il coordinamento degli elementi 
d’arredo allo stile della casa.
Attraverso questo dialogo nasce un pen-
siero progettuale armonico che eviden-
zia le tendenze di Design dell’abitare.

Coating a surface, whether it is a floor, 
wall or ceiling, requires to combine the 
furniture elements to the style of the 
house. From this dialogue comes a bal-
anced design concept that highlights the 
Design trends of living.

FABBRICA 4.0
design by Corà Lab

BIANCO VINTAGE NATURALE NERO VINTAGE

Neonato della famiglia Design di Corà 
Parquet è FABBRICA 4.0, reinterpreta-
zione dell’indimenticabile pavimento 
industriale, con le sue quadrotte
rettangolari posate con il classico
sistema a incastro su supporto
di legno prefinito, un disegno lineare 
che nasconde un’anima tecnica!

The brand new collection of Corà 
Design family, FABBRICA 4.0 is a rein-
terpretation of the memorable industrial 
wood flooring, with the rectangular 
tiles laid in the classic joint system on 
prefinished support, a linear drawing in 
a technical soul!
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WAVE
design Massimo Broglio

La magia del passato suggerisce 
sempre, così nasce Wave, 
l’industrializzazione di un pavimento 
ispirato ai tavoloni non rettificati dei 
paesi nordici che in passato si posavano 
accostati, uno a fianco all’altro, con le 
loro sagome irregolari date dal disegno 
naturale della pianta.
Sensuali onde compongono un nuovo
concetto di design, in diversi colori 
alternati con effetto lucido e opaco.

The magic of the past always inspires:
this is how Wave was born.
A floor developed from the unadjusted 
planks of the Nordic countries, which 
in the past laid together, side by side, 
with their irregular shapes given by 
the natural design of the tree. Sensual 
waves make up a new design concept, 
in several colours alternating glossy and 
matt effect.

WAVE azzurro lucido_glossy light bluWAVE vinaccia opaco/lucido_matt/glossy must WAVE verde lucido/opaco_matt/glossy green

WAVE grigio opaco_matt grey WAVE nero opaco/lucido_matt/glossy blackWAVE bianco opaco_matt white
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METAL LUXURY
design by Corà Lab

Come gioielli lucenti le tavole di Rovere 
Europeo con Metal Luxury sembrano 
assorbire e riflettere luce per creare 
atmosfere preziose. Un parquet dalla 
finitura tridimensionale che varia colore 
secondo il punto di osservazione,
e restituisce un effetto prismatico,
quasi caleidoscopico. Un condensato
di innovazione e creatività che regala un 
tocco distintivo allo stile minimalista.

The Oak planks of Metal Luxury just 
like sparkling jewels seem to absorb 
and reflect light creating precious 
atmospheres.
Wood floor featuring a three-
dimensional finish that changes shade 
according to the observing angle,
and returns a prismatic effect like
a kaleidoscope. The perfect mix
of innovation and creativity that gives
to the minimalist style an unique touch.   

BRONZE - Verniciatura dall’aspetto rosso luna-
re, color terracotta scura, prismatico / Lunar red 
varnish, dark terracotta prismatic color.

SILVER - Verniciatura dall’aspetto minerale 
e grafite, grigio ardesia brillantante / Mineral 
graphite varnish, bright slate grey.

COPPER - Verniciatura dall’aspetto ferroso os-
sidato (arrugginito), metallescente / Oxidized 
iron-like (rusty) metallescent varnish.

IRON - Verniciatura dall’aspetto grigio-marron, 
pellante e maculata opaca / Grey brown var-
nish, matt leather-like and spotted.

CARBON BLACK - Verniciatura dall’aspetto del 
carbone fossile, metallescente / Charcoal-like 
metallescent varnish.
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KROMIA 2016
design Massimo Broglio

Il pavimento prefinito in Rovere Europeo 
di prima scelta, con Kromia sfoggia i 
nuovi 7 colori 2016 di Massimo Broglio, 
con declinazioni che partono dai toni 
naturali del Rovere arrivando al nero e 
passando per varie sfumature di tortora 
e grigio, donando un’allure contempo-
ranea.
Un tocco estetico ma soprattutto un ri-
sultato durevole con la speciale finitura 
HT “High Traffic Corà”.

The first-choice prefinished floor made 
with European oak shows off the new 7 
Kromia colors 2016 by Massimo Broglio,
with variations from the natural colors 
of Oak to black, through various shades 
of taupe and grey, which give a contem-
porary allure.
An esthetic touch and a lasting result 
with the special finish HT “High Traffic 
Corà”. 

Per garantire nel tempo il tuo pavimento 
proponi lo speciale ciclo di verniciatura 
HT “High Traffic Corà” con materie prime 
nanotecnologicamente avanzate, fra cui 
le nanoparticelle di alluminio, in grado 
di sviluppare particolari proprietà mec-
caniche, tra cui un’altissima resistenza 
all’abrasione, al graffio, agli agenti chi-
mici oltre ad un ottima capacità di assor-
bimento dei raggi UV.

To ensure your floor over time, apply the 
special painting cycle HT “High Traffic 
Corà” with advanced nanotechnology 
raw materials, such as the aluminum 
micro balls.
These develop special mechanical prop-
erties, including high resistance to abra-
sion, scratches and chemical agents and 
a high UV-ray absorption capacity.

MARRONE MC16

NATURA NN16

MARRONE MB16

GRIGIO GB16 GRIGIO GC16

GRIGIO GA16

MARRONE MA16
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FOREVER 1919
design by Corà Lab

In Forever 1919 la natura disegna
la bellezza senza tempo.
La collezione di listoni lunghi 3,9 metri 
lavorati artigianalmente è connotata 
dal sapore rustico delle colorazioni non 
omogenee, le venature in rilievo e quei 
nodi vissuti ripristinati a stucco, che 
affiorano con la loro storia. Pregiate 
lavorazioni che esaltano le caratteri-
stiche di ogni doga di Rovere Europeo: 
un’emozione da toccar con mano.

In Forever 1919 nature designs timeless 
beauty. Uneven colors, veining in relief 
and weathered knots, restored but still 
emerging with their stories.
This rustic flavor distinguishes this 
collection of handcrafted planks 3.9 
meters long. Valuable works exalt the 
feature of every plank in European Oak: 
an emotion to touch by hand.

ICE FOREST bluntSHERWOOD FOREST gravel

TWIN PEAKS FOREST blunt YELLOW FOREST gravelBLACK FOREST blunt
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LINEA
EVO GARANT
EVO GARANT COLLECTION

Una famiglia numerosa è costituita da 
Nu-evo Garant che, con 10 anni di ga-
ranzia, offre finiture di grande prestigio 
e un’ampia gamma cromatica per com-
porre eleganti geometrie, secondo la mi-
gliore tradizione Italiana.

Nu-Evo Garant consists of a big fami-
ly that, with 10-years warranty, offers 
high standing finishes and a wide color 
choice to combine elegant geometries, 
according to the best Italian tradition.

10 ANNI DI GARANZIA
Corà Parquet dimostra il suo impegno 
nei confronti del consumatore fornen-
do una garanzia di 10 anni sui prodotti  
Fabbrica 4.0, Wave, Forever 1919 e tutti 
i prodotti della Linea Evo Garant.
La garanzia si riferisce a eventuali difetti 
di produzione e deve essere sottoscritta.
Per maggiori dettagli e per le modalità 
di attivazione della garanzia riferirsi a 
quanto riportato sul sito internet www.
coraparquet.it nella sezione “garanzia”.

10 YEAR WARRANTY
Corà Parquet shows its commitment 
to the consumer providing a 10-year 
warranty on the products Wave, Forever 
1919, Kromia 2016 and all the products 
of the Nu-Evo Garant range. The warran-
ty covers any manufacturing defect and 
must be signed.
For more information and for how to
activate the guarantee, refer to the web 
page www.coraparquet.it in section 
“guarantee”.

NUIT piallato e spazzolato / planed and brushed

ELEGANCE spazzolato / brushed

ELITE spazzolato profondo / deep brushed

HISTORY piallato e spazzolato / planed and brushed

ORIGINAL piallato e spazzolato / planed and brushed

ASH spazzolato profondo / deep brushed

STATUS
design by Corà Lab
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ETHICO ai sali / by salts
design by Corà Lab

Ethico è un pavimento rifi nito nelle 
colorazioni naturali, il cui tono di colore 
è suscettibile di variazioni secondo il 
contenuto di tannino presente nel
Rovere, risultante dalla reazione natu-
rale tra sali minerali ed estratti vegetali, 
ma è proprio in questa mutevolezza che 
la natura del legno si esprime donando 
grande prestigio al pavimento e autenti-
ca naturalezza al suo colore.

Ethico is natural colours flooring and
its tones change in according to the 
tannin in the Oak; this is the result
of a reaction between mineral salts
and plant extracts. Thanks to this 
natural changeability, the essence of 
wood gives big prestige to the flooring 
and authentic naturalness to the colour.

CIPRO spazzolato / brushed DURANGO spazzolato / brushedCAMARGUE spazzolato / brushed
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ELEGANT effetto cera / wax-effect
design by Corà Lab

Il pavimento Elegant Effetto Cera della 
Linea EvoGarant, si arricchisce di un’am-
pia gamma di formati, prodotto trattato 
con varie colorazioni e finiture per spo-
sarsi con ogni stile e soddisfare le richie-
ste più esigenti. Un pavimento prefinito 
disponibile in Rovere caratterizzato dalla 
finitura effetto cera che non richiede la 
cura tipica di un parquet cerato.

The Elegant Wax-effect floor of the Evo 
Garant Collection, enlarges its range of 
sizes. A product treated with various col-
ours and fi nishes to match every style 
and meet the most demanding clientele. 
A prefi nished Oak floor featuring a wax-
effect finish Which does not need the 
maintenance usually required by waxed 
floorings.

GRAPHITE spazzolato / brushed

JUST BLACK spazzolato / brushed

MAESTRO spazzolato / brushed

MOONLIGHT spazzolato / brushed

ASH GREY spazzolato / brushed

BROWN LOFT spazzolato / brushed

anticato COGNAC / COGNAC aged

DUST spazzolato / brushed

MUSK spazzolato / brushed

SAHARA spazzolato / brushed

BIANCO GESSO segato / GESSO WHITE sawed

GHOST spazzolato / brushed

PERLA spazzolato / brushed
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TWIN PEAKS FOREST blunt YELLOW FOREST gravelBLACK FOREST blunt

wood species / essenze EVO-GARANT

RIGENERA natural oil
design by Corà Lab

The oil finish by Corà is certified by IBR 
(Independent Institute for Construction 
Biology in Rosenheim) VOC FREE (it does 
not contain volatile organic compounds) 
and complies with EN 71-3 standard. 
Thanks to this finish, it is therefore suita-
ble for children to play on free.

La finitura a olio di Corà è certificata IBR 
(Istituto per i prodotti da costruzione bio-
logica di Rosenheim) VOC FREI (rispetta 
i parametri per la limitazione delle emis-
sioni di determinati componenti organici 
volatili) e rispetta l’EN 71-3. Con questa 
finitura anche i bambini possono giocare 
liberi sul pavimento toccarlo e leccarlo 
senza problemi.

NOCE CANALETTA / AMERICAN WALNUT

NOCE NAZIONALE / EUROPEAN WALNUT

ROVERE EUROPEO / EUROPEAN OAK

TEAK BURMA / BURMESE TEAK

CANNELLA spazzolato / brushed

SANDALO spazzolato / brushed

VANIGLIA spazzolato / brushed
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ECCELLENZE ITALIANE
design by Corà Lab

L’industrializzazione al servizio 
dell’artigianalità crea il parquet d’autore 
che stuzzica la creatività di chi lo 
sceglie, proposto in vari formati e colori.
Novità della collezione Eccellenze 
Italiane è l’utilizzo di una vernice che
lo rende resistente all’usura, e svolge 
una azione battericida, che si traduce
in garanzia di salubrità e durata.

The development connected to the 
handcrafted things creates an art 
wooden floor, also stimulating the 
imagination of the customer, proposed 
in several patterns and colours.
The novelty of the “Eccellenze Italiane” 
collection is the use of a wear resistant 
varnish, an antibacterial lacquer that 
means a guarantee of healthiness and 
duration. 

GIORGIONE

BELLINI

PIGAFETTA

CANALETTO

MANTEGNA

MARCO POLO

VERONESE

CANOVA

ECCELLENZE ITALIANE_MIX

PETRARCA

TIZIANO

TIEPOLO

TINTORETTO

PALLADIO
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La natura nella sua varietà, con Metodo 
Easy, offre infiniti panorami e una 
raffinata palette di colori, naturali o tinti.
Con finiture in pronta consegna a 
magazzino per rispondere a esigenze 
semplici e orizzonti più accessibili è 
disponibile in spessori da 10 a 15 mm.

Nature in all its variety, with Metodo 
Easy, offer endless views and a refined 
color palette, natural or dyed. It is 
available in thicknesses from 10 to 
15mm, with ready-to-deliver finishes in 
stock to meet simple needs and more 
accessible horizons.

LINEA EASY
EASY COLLECTION

wood species / essenze EASY

COLLEZIONE 150 / COLLECTION 150

DOUSSIÈ AFRICA Cfl-s1 / AFRICAN DOUSSIÈ Cfl-s1IROKO / IROKO

ROVERE EUROPEO FSC / EUROPEAN OAK FSC TEAK BURMA Cfl-s1 / BURMESE TEAK Cfl-s1ROVERE EUR. FSC Cfl-s1 /
EUR. OAK FSC Cfl-s1

NOCE CANALETTA / AMERICAN WALNUT

GREYANTICATO

CANAPANATURALE

FUME’

BIANCO
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EASY UV OIL

MAXI DUE-TRE ROV. EU / EUROPEAN OAK

MAXI TRE ROVERE / OAK  

WHITECOGNAC

MONTE BIANCO spazzolato FSC / brushed FSC NATURAL

ROVERE EUR FSC certificato /
certificate NO SLIP BCRA

BIANCO CORTINA spazzolato / brushed

NOUGAT spazzolato / brushed

BRANDY spazzolato / brushed

ANTIQUE spazzolato / brushed COFFEE spazz. termo /
brushed thermo-treated

CRETA segato termo / sawed thermo-treated

RODI segato termo / sawed thermo-treated SANTORINI piallato stuccato nero termo /
planed black-filled thermo-treated

NAXOS spazzolato termo stuccato nero / 
brushed thermo-treated black-filled

UV OIL spazzolato / brushed SBIANCATO spazzolato / brushed TORTORA spazz. termo /
brushed thermo-treated

MIELE SMOKED piallato termo /
planed thermo-treated

BIANCO SARDEGNA spazzolato / brushed ETNA spazz. termo /
brushed thermo-treated
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Lo spazio aperto disponibile intorno
alla casa, sia esso terrazza, patio o 
giardino è diventato un prolungamento 
domestico da vivere a 360° gradi, da 
vestire e arredare come l’ambito indoor.
Outdoor arreda questa propaggine 
dell’abitazione con uno stile total look! 

The open space available around the 
house, whether it is terrace, patio or 
garden, has become a home extension
to live 360-degree, to dress and furnish
as the indoor area.
Outdoor furnishes this home extension
with a total look style!

OUTDOOR
OUTDOOR ELYSIUM

Modulo singolo
Single modular tile

Modulo partenza
Start modular tile

Il modulo in Teak unisce funzionalità, 
versatilità e durata, dal profilo curato, 
composto da moduli preassemblati, 
comprensivo di magatelli e sistemi 
di fissaggio. Di facile installazione, 
permette di coprire rapidamente anche 
superfici di grandi dimensioni. 

A decking that links functionality to 
flexibility and durability, with nice look, 
made of pre-assembled modules with 
supporting wood squares and fixing 
hardware included. It is easy to lay and 
allows to cover big areas in a few time.

BANGKIRAI / BANGKIRAI

IPÈ / IPE

TEAK INDONESIANO / INDONESIAN TEAK

FRASSINO termotrattato FSC /
Thermo-treated FSC

PINO RADIATA FSC / RADIATA PINE FSC

MODULO TEAK / TEAK MODULE
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ABQUALE PARQUET

SI ABBINA
MEGLIO AL TUO 
AMBIENTE?

Per informazioni aggiuntive visita il sito
www.coraparquetlive.it

SCOPRILO CON LA NOSTRA 
APP CORÀ PARQUET LIVE!
Grazie alla realtà aumentata scegliere
il tuo pavimento è ancora più semplice.

Scarica il tag dall’indirizzo:
www.coraparquetlive.it/tag
e stampalo in formato A4 da una 
qualsiasi stampante.

“Dress me at your home”

coraparquet.it

WHICH PARQUET
BETTER
MATCHES YOUR
ENVIRONMENT?

FIND IT OUT WITH OUR APP 
CORÀ PARQUET LIVE! 
Thanks to augmented reality, choosing 
your floor is even easier. 

Download the tag from the page:
www.coraparquetlive.it/tag
and print it on an A4-sized paper
using any printer.

For more information, visit the website 
www.coraparquetlive.it


