




Una lunga storia di legno e passione
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La storia Profilegno inizia alla fine degli anni Settanta nello 

stabilimento di Quinto Vicentino, dove ancora oggi vengono 

lavorate le materie prime provenienti da tutto il mondo per 

trasformarle in una delle migliori produzioni di pavimenti 

in legno prefiniti. Questa qualità made in Italy, autentica e 

riconosciuta, nasce dalla profonda conoscenza del legno e 

dalla cura con cui vengono eseguite tutte le fasi della sua 

lavorazione. Un esempio di eccellenza italiana che si dimostra 

non solo nel prodotto ma anche nel servizio Profilegno: dalla 

scelta della materia all’ottimizzazione del processo produttivo, 

dallo stoccaggio in ambienti climatizzati alla consegna 

organizzata in modo capillare fino all’assistenza post vendita, 

veloce e puntuale. La riconoscibilità della qualità Profilegno è 

nella selezione rigorosa ed esperta delle essenze, nella vastità 

e qualità delle finiture disponibili e nel saper coniugare la 

naturalità della materia con la tecnologia più avanzata per 

fare, di ogni ambiente, un luogo di assoluta personalità.

Profilegno
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5 CONTINENTI, UNA QUALITÀ ASSOLUTA

Costruiamo i nostri pavimenti utilizzando materie prime che 

provengono dai 5 continenti. Abbiamo scelto di lavorare con 

partner che, come noi, si impegnano nel fornire garanzie di 

rispetto dell’ambiente e della qualità del lavoro.

Queste preziose collaborazioni, fondate sulla condivisione 

di importanti obiettivi, ci hanno permesso di contribuire 

concretamente allo sviluppo di questi paesi.

LA PRECISIONE HA IL SENSO DELLA BELLEZZA

Con la nuova ed esclusiva tecnologia LPP (Laser Precision 

Planarity), Profilegno garantisce ai suoi prodotti un incastro 

a profilo micrometrico sui 4 lati, raggiungendo così una 

perfetta planarità, una praticità insuperabile, un tempo di 

posa imbattibile. Tecnologia e natura si traducono in un 

risultato unico: un pavimento capace di esprimere, nella sua 

perfezione, tutta la sua bellezza.

LA SICUREZZA DI UNA SCELTA 100% PROFILEGNO

Flessibilità, stabilità e rispetto dell’ambiente sono presupposti 

irrinunciabili del nostro prodotto. Per questo la nostra 

collezione Perfetto si appoggia al 100% su un abete austriaco: 

un supporto assolutamente unico, fatto di listelli ricavati da 

tavole che vantano la certificazione Chain of Custody PEFC, 

la gestione sostenibile delle foreste, secondo i principi di 

PEFC (Pan European Forest Certification). 

Spessore legno nobile 4 o 5 mm

Incollaggio tra i due strati mediante 
collante vinilico privo di formaldeide

Supporto in listelli di abete

Profilatura accurata sui quattro lati

IL NOSTRO LISTONE
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IL VALORE UNICO DELL’ITALIANITÀ

L’italianità è per Profilegno un valore 

assoluto che significa affidabilità, bellezza, 

fascino, passione. Per questo i pavimenti 

della linea “Perfetto” sono al 100% italiani, 

in tutto: dal più piccolo listoncino al listone più grande. Nella 

lavorazione e nella verniciatura. Nell’assemblaggio e nella 

qualità. La qualità del Made in Italy, riconoscibile al primo 

sguardo, è un valore espresso anche nella collezione di finiture 

“Le Mani”: scegliete il pavimento che desiderate, dell’essenza e 

nel formato che più si addice al vostro ambiente; saranno le 

mani di artigiani italiani a lavorare la materia con esperienza e 

passione per fare del legno un incontro unico di natura e arte. 

PEFC

Da sempre Profilegno lavora nel pieno rispetto 

della natura e della salute delle nostre foreste. 

A dimostrazione di questo impegno, l’azienda 

ha recentemente ottenuto la certificazione 

PEFCTM: questa certificazione è stata raggiunta dopo aver 

superato una procedura di verifica, riconosciuta e collaudata, 

da parte di un organismo indipendente che attesta che le 

forme di gestione boschiva rispondano a precisi requisiti di 

“sostenibilità”.

PEFC/18-31-249

CE - UN PRIMATO PROFILEGNO CERTIFICATO

Il nostro pavimento è realizzato con supporto 

in abete massiccio privo di collanti tossici: 

questa particolare caratteristica ha permesso 

a Profilegno di ottenere, già nel 2007, la certificazione CE sul 

proprio prodotto, confermandosi così tra le prime aziende ad 

aver raggiunto tale importante certificazione.

LE NOSTRE FINITURE

I nostri pavimenti in legno sono realizzati prestando 

grandissima attenzione a tutte le fasi produttive di cui 

necessitano. Tutti i prodotti utilizzati per la loro lavorazione 

sono atossici, ecologici, inodore. Ogni pavimento può essere 

lavorato secondo due differenti trattamenti: ad olio o a vernice. 

Il trattamento di finitura ad olio avviene applicando sulla 

superficie del legno degli olii essenziali che raggiungono la 

profondità della materia garantendo la migliore protezione.

Il trattamento a vernice prevede che il legno venga sottoposto 

a 6 mani di vernice ad alta resistenza, collaudata e testata da 

enti certificatori indipendenti: solo dopo aver superato 12 test 

qualitativi, il legno lavorato con vernice viene considerato 

idoneo alla posa. Questo lungo, ma indispensabile percorso, 

fa sì che ogni pavimento Profilegno sia sinonimo di 

altissima qualità e affidabilità, nel totale rispetto della natura, 

dell’ambiente e della salute delle persone che lo lavorano e 

lo acquistano. Inoltre, la scelta di applicare 6 mani di vernice, 

rigorosamente atossica, ecologica ed esente da solventi ed 

emissione dannose per l’uomo e l’ambiente, garantisce una 

protezione uniforme e resistente, che facilita la pulizia e la 

manutenzione dello stesso pavimento.

Certificazioni



Perfetto è il tuo parquet
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In questo parquet abbiamo voluto unire la bellezza del 

legno con la modernità di una posa semplice e perfetta, 

come il suo nome. È un parquet che emoziona l’ambiente 

in cui abita, che racconta nella sua qualità i nostri 30 anni 

di esperienza, di passione e di storia. Perfetto raccoglie in 

sè tutte le qualità migliori: la naturalità della materia e la 

precisione della posa, ottenuta appoggiandosi al 100% 

su un abete austriaco; l’energia del legno e la libertà di 

infinite essenze che rendono Perfetto l’interprete, unico 

e bellissimo, di ogni vostro spazio. Perfetto ha voluto che 

questa collezione fosse esattamente così: l’italianissima 

espressione del vostro modo di abitare il bello.Teak Unica MM160



Olmo Americano Natura MM115

Wengè Unica MM70

Il wenge è la scelta perfetta per creare forti contrasti 

nell’arredamento della propria casa. 

Se posato negli ambienti più vissuti, si raccomanda 

la finitura spazzolato verniciato.

La scelta Natura dà massimo risalto alle 

venature e ai diversi toni di ciascuna essenza.

12
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Faggio Select MM70

Caratterizzato da un’elevata durezza, il faggio è 

particolarmente apprezzato per la venatura poco 

accentuata che lo contraddistingue.

Rovere Natura MM70

Il rovere è una delle essenze più richieste 

per il suo colore caldo sinonimo di accoglienza. 

È disponibile in moltissimi diversi formati.
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Il larice si differenzia da tutte le altre essenze per la presenza di molti nodi. 

La sua personalità si incontra perfettamente con ambienti rustici o di montagna.

Larice Unica MM90

Il doussiè è un’essenza esotica che deve la sua unicità al colore mielato. Ha una buona 

durezza ed è particolarmente adatto per la posa su riscaldamento a pavimento.

Doussiè Select MM90
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Cabreuva Incenso Natura MM90

Il cabreuva, nella scelta natura, sottolinea 

l’ambiente in cui si posa con le sue forti 

differenziazioni di tono che lo attraversano.

Forse la più elegante tra tutte le essenze, 

l’olivo è un legno nazionale caratterizzato 

da elevatissima durezza.

Olivo Select MM70
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Legno europeo dall’elevata resistenza, 

l’acacia modula lo spazio con le sue forti 

variazioni cromatiche.

Acacia Unica MM90

L’iroko è un’essenza esotica che deve la sua 

particolarità al colore molto scuro. 

Iroko Select MM90
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LeMani nasce dalla passione di esperti artigiani che lavorano 

con cura ogni singolo pezzo di questa collezione. La piallatura, 

rigorosamente fatta a mano, è seguita da una finitura con 

patine colorate molto ricercate che donano al pavimento una 

raffinata atmosfera antica. La vernice scelta per questa preziosa 

collezione, così morbida al tatto e piacevole alla vista, ricorda 

l’eleganza e il fascino della cera, senza rinunciare alle ottime 

prestazioni garantite dalla vernice. Tutti i pavimenti LeMani, in 

ogni loro formato, sono valorizzati da un’elegante bisellatura 

che ne esprime la natura e ne accompagna ogni singolo 

dettaglio. Al suo piacere estetico, questa collezione aggiunge 

la libertà della posa alternata, ottenuta affiancando listoncini di 

differenti larghezze. LeMani racconta così la sua straordinaria 

storia, esprimendo il dialogo perfetto tra natura e arte.Iroko Zanzibar MM90

L’arte dell’uomo, la storia del legno
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La fibratura varia del noce esalta la genuinità 

e la naturalezza di questa preziosa essenza

Di tutta la linea LeMani, il rovere bruleè è 

senza dubbio l’essenza primadonna. Noce Europeo Cannella MM70

Rovere Brulee MM90
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Rovere Bucaneve MM115

La personalità di questo pavimento si esprime 

nel colore molto chiaro che dona grande 

luminosità agli ambienti in cui viene posato.

Rispetto agli altri pavimenti, quelli della collezione LeMani 

si prestano ad essere posati anche nei bagni per la loro 

notevole capacità di sopportare le variazioni di umidità.   

Castagno Glacè MM70
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La piallatura e le imperfezioni del pavimento della 

linea LeMani aiutano a mascherare eventuali 

incidenti che dovessero accadere al pavimento.

Rovere Provence MM115

Tutti i pavimenti della serie LeMani hanno un 

particolare trattamento che imita la tarlatura, 

conferendo a questa collezione un carattere unico.

Larice Siena MM90
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Doussiè Masai MM115

Per apprezzare le sue dimensioni generose, 

il formato MM115 si presta ad essere posato 

in ambienti ampi. 

Questo legno, dalla venatura unica, è caratterizzato 

da una fibra molto compatta che lo rende una delle 

essenze più sofisticate.Zebrano Sandokan MM90
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Profilegno commercializza una vasta gamma di pavimenti 

in 3 strati che si distingue per la grandezza del formato e 

l’adattabilità ad ogni contesto. La plancia è infatti disponibile 

fino ad una larghezza di 19 cm e una lunghezza di 2 metri: 

questa caratteristica rende Bellalunga la soluzione ideale per 

ogni ambiente, di ispirazione classica, rustica o moderna. Agli 

interni più ampi, Bellalunga riesce ad infondere eleganza e 

calore grazie alle sue misure, alle 5 diverse essenze e ai 6 diversi 

trattamenti superficiali con cui si presenta ai nostri occhi.Rovere

Bellalunga sei grande
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Il formato Bellalunga prevede sempre la 

bisellatura del lato lungo. Questa lavorazione dà 

maggior risalto a ogni singolo elemento.

Per le loro caratteristiche, tutti i prodotti della 

serie Bellalunga si prestano sia alla posa incollata 

che a quella flottante.

Olmo 

Larice
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Rovere Termotrattato

Il rovere Noir Noir è termo trattato, in modo che la lamella del 

legno nobile sia nera in tutto il suo spessore. Questo significa che, 

nel caso in cui la vernice venisse intaccata, il colore del pavimento 

non subirebbe alcun tipo di variazione cromatica.

Da sempre il teak è considerato uno dei 

legni più prestigiosi ed importanti. 

Teak
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Marecalmo, Magnolia, Terracielo, Chiarodiluna… l’emozione 

che un ambiente riesce a trasmettere comincia dal nome del 

pavimento che lo abita. I Colorati di Profilegno è una collezione 

che nasce dal calore del rovere e si racconta attraverso 12 

originali finiture. La spazzolatura esalta naturalmente la 

bellezza di questa collezione e le conferisce un carattere 

unico, preservato nel tempo grazie anche alla vernice che 

ne protegge la superficie. Ogni finitura colorata è disponibile 

in qualsiasi formato, dal più piccolo al più grande. Scegliete il 

vostro pavimento e personalizzate il colore secondo il vostro 

gusto: ora siete davvero liberi di creare.Capri Unica MM90

I Colorati

Colorati
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Il Carnaby è un colore moderno e di tendenza che 

suggerisce atmosfere cosmopolite, ma al tempo stesso 

davvero accoglienti.

Rovere Carnaby MM115

Pis nit vullaore facil ullamet nim quipisisci blam, vullut 

veliquatie ming essissim zzrit augait alit eu feugiam, con 

eugiam nis dolorem dolent praestrud eril exerillan henit 

laore magnism olesed do dolessi.

Moderno e raffinato, il colore Terracielo fa incontrare 

l’azzurro sussurrato con il fascino senza tempo del grigio.

Rovere Terracielo MM115
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Rovere Chiaro di Luna MM115

All’interno della linea dei Colorati è possibile 

scegliere tra un’ampia gamma di sbiancati.  

Grande classico dei pavimenti, la finitura Bahia si posa 

elegantemente sia in ambienti classici che moderni.

La sbiancatura esalta naturalmente la spazzolatura del legno.

Rovere Bahia MM90



Essenze
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Cabreuva incenso

Acacia

PROVENIENZA
Europa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Elevata

PROVENIENZA
Sud America

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Elevata Iroko

Faggio

PROVENIENZA
Africa

OSSIDAZIONE
Elevata

DUREZZA
MediaDoussiè

PROVENIENZA
Europa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Elevata

PROVENIENZA
Africa

OSSIDAZIONE
Elevata

DUREZZA
Media

PROVENIENZA
Europa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
ScarsaCiliegio Europeo

Idoneo alla posa del riscaldamento a pavimento
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Larice Siena

Iroko Zanzibar

Castagno Glacè

Acacia Dolcemiele

Doussiè Masai

Ciliegio Europe Armonie

Idoneo alla posa del riscaldamento a pavimento

PROVENIENZA
Europa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Scarsa

PROVENIENZA
Africa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Media

PROVENIENZA
Africa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Media

PROVENIENZA
Europa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Scarsa

PROVENIENZA
Europa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Elevata

PROVENIENZA
Europa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
MediaOlmo Americano

Olivo

Noce Europeo

Larice

Teak Asia

Rovere

Wengè
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PROVENIENZA
Europa

OSSIDAZIONE
Elevata

DUREZZA
Scarsa

PROVENIENZA
Europa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Scarsa

PROVENIENZA
Europa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Elevata

PROVENIENZA
Canada

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Media

PROVENIENZA
Europa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Media

PROVENIENZA
Asia

OSSIDAZIONE
Elevata

DUREZZA
Media

PROVENIENZA
Africa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Elevata
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Teak

Larice

Rovere Termotrattato

Rovere

Olmo

Doussiè

Idoneo alla posa del riscaldamento a pavimento

PROVENIENZA
Africa

OSSIDAZIONE
Elevata

DUREZZA
Media

PROVENIENZA
Canada

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Media

PROVENIENZA
Europa

OSSIDAZIONE
Elevata

DUREZZA
Scarsa

PROVENIENZA
Asia

OSSIDAZIONE
Elevata

DUREZZA
Media

PROVENIENZA
Europa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Media

PROVENIENZA
Europa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
MediaRovere Provence

Rovere Bucaneve

Rovere Brulèe

Noce Europeo Cannella

Wengè Fondente

Teak Asia Lilang

Zebrano Sandokan
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PROVENIENZA
Europa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Scarsa

PROVENIENZA
Europa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Media

PROVENIENZA
Europa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Media

PROVENIENZA
Europa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Media

PROVENIENZA
Asia 

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Media

PROVENIENZA
Africa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Elevata

PROVENIENZA
Africa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Media
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Carnaby

VulcanoMou

Nettare Habana

RecanatiBianco Bianco

Fiordilatte

Magnolia

Capri

Bahia Caramel

Terracielo

Marecalmo

50

Chiaro di Luna

Colorati

PROVENIENZA
Europa

OSSIDAZIONE
Scarsa

DUREZZA
Media

Tutti i colori sono idonei alla posa del riscaldamento 

a pavimento
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