


Da oltre 40 anni ci occupiamo della 
fornitura e della posa professionale di 
pavimenti caldi di ogni tipo. I nostri 

pavimentisti qualificati padroneggiano
un’ampia gamma di nuove tecnologie di
processo. Abbiamo raggiunto un alto

grado di specializzazione nel settore della
ristorazione e del commercio, ma anche

in quello privato. Prestiamo particolare 
attenzione a una gestione sostenibile dei
fornitori, adoperandoci per individuare la
soluzione migliore per ogni cliente, sulla
base delle sue esigenze. Inoltre, siamo

fornitori di Hogast & Gastropool.

Siamo un team giovane e dinamico, 
che offre prodotti innovativi di eccellente 

qualità, tra tradizione e modernità.



Toccare con mano, guardare e
capire: un ricca scelta di materiali
e tipologie di pavimenti vi
aspettano nel nostro showroom
di 500 m². Saremo lieti di fornirvi
la nostra consulenza anche al di
fuori degli orari di apertura!

Orari di apertura dello showroom:
dal lunedì al venerdì: 08:00-12:00 e 
14:00-18:00
Per il servizio di consulenza, si prega di fissare
un appuntamento.
Siamo a vostra disposizione anche al di fuori
dell’orario di apertura e nei fine settimana!

Instagram:
simonazzi_boden

Facebook:
Simonazzi Böden

Pavimenti



Un pezzo di natura tra le mura di casa, per u
n’atmosfera vitale, sostenibile e soprattutto sana!

Utilizziamo solo legni autoctoni certificati Cradle to
Cradle (riciclaggio delle materie prime), dando grande
importanza a una gestione ecologica e sostenibile dei
fornitori, cui prestiamo particolare attenzione.

Il pavimento in legno è il rivestimento più amato e non
solo per il suo carattere naturale, ma anche per il calore
e la piacevole sensazione che trasmette camminandovi
sopra. Che sia levigato, piallato o decapato, non resta
che scegliere tra una vastissima gamma di colori, 
tipologie, forme, larghezze e lunghezze.

Proponiamo un’ampia scelta di essenze, tra cui rovere,
olmo, larice, abete bianco, abete rosso, noce, frassino,
acero, faggio, robinia, abete di Douglas, cirmolo e 
molto altro. > Resistente

> Ecologico

> Unico

> Bellezza 

   senza tempo

> Facile da 

   pulire

> Duraturo

> Sano

> Naturale

I vantaggi di un pavimento in legno



La nostra gamma di pavimenti senza biocidi in PVC e in 
vinile, le cosiddette tavole di design, è composta da 
plastificanti 100% privi di ftalati e da una miscela 
selezionata di cariche minerali.

Si tratta di un pavimento estremamente resistente e 
di facile manutenzione, disponibile in diversi design e 
tipologie, nel formato tavola e piastrella. Essendo il vinile 
il componente principale, è possibile sostituire parte della
materia prima con materiale riciclato proveniente da scarti
di produzione o resti di posa, nell’ambito del programma 
di riciclaggio ReStart del nostro fornitore.

Grazie alle emissioni COV estremamente basse, 
i nostri pavimenti in PVC garantiscono un clima interno 
più salubre, contribuendo a un’ottimale qualità 
dell’aria ambientale.

> 100% privi di plastificanti 

> Molto resistenti

> Facili da pulire

> Adatti al riscaldamento a pavimento

> Disponibili in svariati design

> Adatti come pavimento della cucina

Vantaggi dei pavimenti in PVC



> Facile da pulire

> Adatta al riscaldamento a pavimento

> Cada, accogliente, decorativa

> Confortevole e resistente

> Sana

> Silenziosa

> Sicura (soprattutto in caso di 

   cadute dei bambini)

> Di facile manutenzione

> Munita di certificazione e classificazione 

   antincendio

> Risparmio energetico 

> Ecologicamente sostenibile

10 motivi per scegliere la moquette

Cosa c’è di più bello che trascorrere una calda giornata
estiva in terrazza, camminando su un pavimento 
elegante e dalla struttura robusta?

Proponiamo svariate tipologie ed essenze lignee, 
utilizzando un sistema di posa senza viti a vista. 
Inoltre, ci avvaliamo di diversi sistemi di montaggio e 
sottostrutture, adattabili alle esigenze individuali.

Thermowood: il legno sottoposto a trattamento termico,
che ne modifica la struttura cellulare, reagisce meno
all’umidità ambientale e alla secchezza, vantando un 
elevato grado di stabilità dimensionale, maggior 
resistenza e un più lungo ciclo di vita.

WPC è sinonimo di facilità di cura. Si tratta di un legno
composito, durevole e stabile nel colore e nella forma,
che unisce la bellezza di una materia prima naturale 
e la forza della plastica.

Un pavimento caldo, morbido e soffice, che assorbe 
il rumore e garantisce un elevato comfort al 
camminamento.

La moquette è l’unico pavimento che impedisce la 
diffusione di polvere e quindi di allergeni nell’aria, 
svolgendo un’efficace azione di filtraggio: la polvere 
viene aspirata e non entra quindi nelle vie respiratorie. 
I nostri tappeti con rivestimento agli ioni d’argento 
svolgono una naturale azione di contrasto contro 
batteri, acari e odori sgradevoli.

Poiché prestiamo particolare attenzione alla gestione 
dei fornitori, il nostro assortimento si compone di 
moquette speciali in filato di poliammide di alta qualità, 
il cui filo di nylon è ottenuto da vecchie reti da pesca: 
grazie all’innovativo sistema di rigenerazione Econy, 
le reti in disuso vengono riciclate e convertite in fibra 
di nylon mediante depolimerizzazione. Anche le fibre 
dei tappeti di scarto vengono rasate, riciclate e 
utilizzate per la produzione di nuovi tappeti.



Il pavimento in resina sintetica è un 
rivestimento di tendenza, privo 
di fughe, che irradia eleganza. 
Può essere progettato in molti modi
diversi, ispirandosi al motto: “Anche 
il pavimento sotto i tuoi piedi può 
portare la tua firma ...”.

Un pavimento sul muro? 
Nessun problema, siamo lieti di 
realizzare per voi anche rivestimenti
murali eleganti, moderni e 
innovativi, i cosiddetti teakwall 
in legno riciclato.



Nel nostro laboratorio, sulla base della 
pavimentazione scelta, produciamo 
battiscopa e scale ad hoc, secondo i 
vostri desideri. Tagliamo e facciamo il 
bordo anche dei battiscopa per 
moquette.

Il nostro assortimento include svariati 
tipi di battiscopa: a filo, massicci o 
impiallacciati in vero legno, a seconda 
del tipo di pavimento.

Lo sapevate? 
Offriamo diversi tipi di battiscopa a filo, non 
solo esteticamente belli, ma anche adatti
all’isolamento acustico: non essendoci 
contatto diretto tra pavimento, battiscopa 
e muratura, le vibrazioni non vengono 
trasmesse.



#Consiglio 1: pulire il pavimento in legno una volta alla 

settimana con il sapone di manutenzione Simonazzi 

(50 ml per 5-8 litri di acqua calda).

#Consiglio 2: strofinare con un panno di cotone ben strizzato. 

Non usare panni di microfibra su pavimenti in legno oliato.

#Consiglio 3: per lo sporco più ostinato, aggiungere fino a 

100 ml di sapone a 5-8 litri di acqua calda o utilizzare il 

detergente intensivo Simonazzi. 

Nota: per superfici molto sporche, risciacquare regolarmente 

il panno in acqua pulita. 

Quali sono le procedure da seguire per una 
corretta manutenzione del pavimento in legno?

Volete ridare lustro al vostro pavimento in legno? 
Che si tratti di correggere graffi, macchie 
ostinate o nodi rovinati, abbiamo una soluzione 
per ogni esigenza. Naturalmente offriamo anche un 
risanamento completo del pavimento, comprensivo 
di levigatura e applicazione di olio o vernice. 
Non esitate a contattarci…

Altri consigli:



Poco tempo per tagliare il prato? 
Voglia di giocare a golf al coperto? 
Grazie al nostro variegato e 
interessante assortimento di coperture
in erba sintetica, nessun desiderio 
resta irrealizzato! I nostri prati artificiali,
molto simili a quelli veri, sono resistenti 
e di facile manutenzione.

Tavole di design bio
Il rivestimento per pavimento in poliuretano
è costituito per lo più da oli vegetali, come l’olio di 
colza e di ricino, e da componenti minerali 
naturali, come il gesso.

Un elegante tappeto sotto il tavolino da caffè o all’entrata?
Nessun problema: disponiamo di un ampio assortimento
di tappeti, da quelli tradizionali e dai colori neutri ai più 
moderni e creativi, anche con logo o motivo 
personalizzato per l’ingresso. 

Un vero prodotto naturale, particolarmente resistente 
e robusto. Declinato in svariati design diversi, è 
particolarmente igienico grazie al legante linossina, 
dalle naturali proprietà antibatteriche.



OLIO DI 
MANUTENZIONE

L’olio di manutenzione 
Simonazzi, costituito da resine
e oli vegetali naturali e modificati,
è indicato per rinnovare in
modo naturale la superficie 
dei pavimenti in legno.

OLIO 
INDUSTRIALE

L’olio industriale Simonazzi,
composto da resine e oli 
vegetali naturali e modificati, 
è indicato per il trattamento 
superficiale industriale e manuale
dei pavimenti in legno.

DETERGENTE 
INTENSIVO

Il detergente intensivo Simonazzi,
realizzato con materie 
prime naturali e tensioattivi 
biodegradabili, è pensato per
pavimenti molto sporchi.

SAPONE PER 
PAVIMENTI IN LEGNO

Il sapone per pavimenti 
in legno agli agrumi 
Simonazzi è realizzato 
con materie prime naturali 
e tensioattivi.

CERA DI 
MANUTENZIONE

La cera di manutenzione 
Simonazzi, particolarmente
adatta per pavimenti in legno
oliato, è composta da cere 
naturali, emulsionanti e oli. 

39 0471 726006 | e-mail: info@simonazzi.bz.it

Ordini e info






