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BOEN: QUALITÀ E TRADIZIONE SCANDINAVA DAL 1641
Nata come segheria nel 1641, a Kristiansand, nel sud della Norvegia, Boen è una delle
più antiche aziende produttrici di parquet. A partire dagli originari pavimenti in massello,
Boen ha segnato l'evoluzione delle pavimentazioni in legno con le prime tavole a tre
strati: ideali per posa flottante ma adatte all’occorrenza anche a quella incollata.
È in pratica l’azienda che ha ideato il processo produttivo e i macchinari ad oggi utilizzati
dai grandi produttori di parquet.
La lunga esperienza nella selezione delle specie legnose e nella loro essiccazione garantisce l’alta qualità dello strato di legno nobile e un assemblaggio a regola d’arte con i due
strati di supporto in abete.
È infatti il controllo diretto di tutti i processi di lavorazione il vero segreto del parquet
Boen, che – a differenza di altri produttori può vantare segherie e foreste a ricrescita controllata di proprietà in Svizzera, Lituania e Croazia.
Tutta il legname utilizzato, peraltro, proviene da foreste certificate per garantire all’utente
finale non solo un prodotto di alta qualità non trattato chimicamente, ma anche il pieno
rispetto dell’ambiente.
Anche gli olii con cui vengono realizzate alcune finiture superficiali delle plance sono
solo naturali, ecologici. I capillari controlli manuali al termine della filiera produttiva
permettono di individuare eventuali nodi o differenze di tonalità.
La tecnologia a 3 strati e l'incastro a Click 5G facilitano la posa flottante, senza bisogno
di colle, semplicemente appoggiando e incastrando le plance su materassini che proteggono dall’umidità dei sottofondi e attutiscono i rumori.
Il parquet a 3 strati Boen è declinato in numerose finiture definite da 4 cornici stilistiche
(Nordic, Rustic, Urban, Classic) ed è disponibile anche in formati di tendenza quali la Spina
di pesce e lo Chevron.
Boen è una delle poche aziende che garantiscono i parquet per 25 anni dalla posa.
Oltre alla sede centrale in Norvegia e ai tre siti produttivi ,Boen è presente con filiali in
Germania, Lituania, Regno Unito, Hong Kong e Stati Uniti nonché all’interno di una
grande rete di partner commerciali a livello globale.
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BOEN IN CIFRE
Anno di nascita:

1641

Direttore Generale:

Geir Wåland

Direzione Commerciale Italia:

Luca Stacchiotti

Produzione:

Pavimenti in legno

Dipendenti:

1500 collaboratori

Distribuzione:

50 Paesi nel mondo

Sito:

boen.com

Sede:

Boen Bruk AS
4658 Tveit Norvegia

Key-product

Parquet 3 Strati
Legno Nobile 3,5 mm
Abete Rigatino 8,8 mm
Abete derullato 1,7 mm

www.threesixty.it

3

3 STRATI DI…RISPETTO PER L’AMBIENTE!
La selezione delle migliori materie prime evidenzia l’attenzione di Boen alla sostenibilità
ambientale.
Il legno utilizzato proviene infatti da foreste europee certificate, garanzia di una ricrescita
controllata degli alberi, e viene poi trattato con finiture atossiche ed olii ecologici.
La tecnologia con cui viene realizzato il parquet a 3 strati limita l’utilizzo di risorse rispetto
alle classiche pavimentazioni in legno: da una plancia in massello se ne possono infatti ricavare ben 6 in struttura multistrato.
Oltre alla certificazione FSC Boen è insignita del marchio Real Wood, autorizzato dalla
Federazione europea dell’industria del parquet (FEP), a sottolineare che essiccazione, lavorazione e stoccaggio del legno richiedono molta meno energia di altri materiali. Inoltre
l’Azienda scandinava ha meritato il marchio ecologico tedesco Der Blaue Angel, che certifica il basso impatto ambientale delle produzioni.
Boen infine sostiene il programma SmartWood della Rainforest Alliance per una silvicoltura sostenibile anche nei confronti di buyer e proprietari di terreni.
Il rispetto per la natura si riflette poi nella gestione attenta di ogni fase di produzione. Ne è
un buon esempio la lavorazione del legno subito dopo il taglio per ottimizzare il processo di
essiccazione, nonché l’utilizzo di cortecce e scarti di taglio nell’impianto di riscaldamento
degli stabilimenti.
Le pavimentazioni in legno Boen sono conformi alle specifiche generiche BRE Global
Green Guide per installazioni residenziali e commerciali. Si tratta di una caratteristica direttamente connessa alla certificazione BREEAM: uno standard mondiale che definisce le
migliori pratiche per la progettazione e costruzione di un edificio sostenibile.
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POSA FLOTTANTE: PERFETTA PER I 3 STRATI
Nella posa flottante, o galleggiante, il parquet viene semplicemente appoggiato su un materassino che isola dall’umidità del sottofondo e attutisce i rumori.
Si tratta di una soluzione che velocizza l’installazione anche su un pavimento preesistente e
che facilita un eventuale smontaggio delle plance nelle ristrutturazioni, o nel caso i proprietari di casa vogliano trasportare il parquet in una nuova abitazione.
Il parquet a 3 strati Boen si posa senza utilizzare colle grazie all’innovativo sistema di incastro a Click 5G. Una tecnologia semplice ma efficace, che permette di unire le tavole una
alla volta con la serenità di un risultato garantito dal “clic” emesso da ogni incastro.
Si riducono così anche i tempi di installazione, senza che sia necessario utilizzare utensili
speciali.
La posa flottante Boen è compatibile con sistemi di riscaldamento radiante grazie alla bassa
resistenza termica del legno.
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FINITURE NATURALI
Boen tratta i suoi parquet a 3 strati unicamente con olii naturali e vernici che non contengono
sostanze nocive per la salute e l’ambiente.
Tutte le finiture in catalogo esaltano la superficie del legno e le sue venature preservandone
la durata nel tempo.
Sono 3 i principali trattamenti superficiali:
Live Matt
È una vernice atossica che dona al parquet un effetto simile a quello del legno trattato ad
olio, aumentando la resistenza della superficie a graffi e calpestio. È disponibile anche nella
versione Bianco Matt.
Live Pure
È una finitura innovativa a base acquosa, che dona al legno un aspetto totalmente naturale
riducendo la “tonalizzazione”.
Il trattamento Live Pure crea una pellicola protettiva sul legno proteggendolo da polvere,
sporco e liquidi, con un’ottima stabilità ai raggi UV. Uno strato invisibile che agevola la
manutenzione del parquet conservando le sensazioni tattili del legno e consentendo la posa
in cucina o in bagno, dove la resistenza dello strato di calpestio è fondamentale.
Olio Live Natura
È una finitura generalmente pronta all’uso a base di oli di semi di lino, girasole, cardo, soia
e cere naturali come carnauba e candelilla.
L’applicazione in due mani effettuata in stabilimento garantisce una penetrazione profonda
nel legno dello strato di calpestio.
Dopo che i pori del legno vengono saturati, l’asciugatura ad aria Air-Plus stabilizza la finitura in maniera del tutto naturale.
I pavimenti Live Natural hanno un’oliatura definitiva e sono pronti per essere usati subito
dopo la posa nella maggior parte delle installazioni.
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GLI STILI DEL PARQUET BOEN
Nordic, Rustic, Urban e Classic sono le quattro aree stilistiche che interpretano le diverse
texture, le sfumature e i formati del parquet a tre strati Boen.
Con le diverse essenze l’azienda inserisce elementi di design capaci di dialogare con materiali differenti: dal cemento all’acciaio fino al vetro, con il legno come trait d’union dei mood
contemporanei.

Pure Nordic
Un design pulito e minimalista, di matrice tipicamente scandinava. Colori chiari e luminosi
per uno stile essenziale ma di grande eleganza.

Rustic
Equilibrata fusione tra stile contemporaneo e gusto artigianale per il legno, il parquet Rustic
ha toni caldi che accentuano la venatura delle plance, con superfici spazzolate e nodi in
evidenza. Una soluzione che ben si abbina ad un design moderno.

Classic
Elegante, equilibrato, dai toni caldi e dorati. È espressione di gusto e stile senza tempo.
Sia in versione a plancia intera che nelle geometrie classiche, oliati o con superficie verniciata, i parquet Classic di Boen sono versatili e mettono in evidenza le naturali venature del
legno.

Urban
Uno stile giocoso ma funzionale che aggiorna la grande tradizione del parquet con colori
scuri e pose dinamiche.
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LE SOLUZIONI PARQUET
Una storia produttiva che inizia a metà del XVII secolo, in un paesino del sud della Norvegia, percorre in pratica tutta l’evoluzione dei pavimenti in legno, dalle lunghe tavole in
massello fino ai parquet prefiniti, pronti da posare con un click.
Si può dire che nasca con Boen la tradizione scandinava delle plance lunghe più di 2 metri
per posa flottante, non incolllata. È infatti Boen a produrre i primi parquet a 3 strati, dando
più forza e flessibilità al legno nobile grazie ad uno strato intermedio di listelli di abete
massello rigatino su una base stabilizzante di abete derullato.
La tecnologia Click 5G è un’altra intuizione dell’azienda norvegese che consente di posare
facilmente il pavimento per poi spostarlo in caso di trasloco. Un concetto tipicamente scandinavo che oggi – con l’idea di casa nomade – diventa interessante anche per l’Italia.
Boen è tra le poche aziende al mondo a poter garantire un pavimento in legno realizzato
interamente su misura per il cliente, a partire dalla selezione del legno fino alla posa in opera.
Con tavole lunghe fino a 4 metri e larghe fino a quasi 40 centimetri nella versione Chalet, la
più esclusiva.
Con una peculiarità: il cliente può scegliere di utilizzare un parquet come questo per l’ambiente living o la parte più rappresentativa dell’abitazione/showroom per poi abbinare altri
modelli prefiniti meno prestigiosi in altri ambienti, meno visibili, avendo però sempre la
garanzia di una stessa tonalità abbinata.

Chalet
È certamente il parquet più emblematico della produzione Boen: interamente realizzato su
misura per il cliente finale. Anche la posa viene consigliata in base all’ambiente da pavimentare, alla luce e allo stile che si vuole conferire. Ad esempio con lunghezze e larghezze
diverse.
Plance in Rovere di grandi dimensioni, lunghe fino a 4000 mm e larghe fino a 395 mm nella
versione Chalet, con uno strato nobile di 4,5 mm.
Materiale Rovere su base abete. Finitura: Live Natural.
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Chaletino
Per offrire una soluzione intermedia tra il su-misura e il parquet prefinito nasce la linea Chaletino. In questo caso le plance in Rovere sono lunghe 2750 mm e larghe 300 mm, con uno
strato di legno nobile di 3,5 mm per un totale su tre strati di 15 mm. Anche in questo caso è
prevista la finitura artigianale Handcrafted con trattamento Live Natural.

Handcrafted
Plance lunghe 2200 mm che si distinguono per la lavorazione artigianale della superficie
piallata a mano per conferire un effetto esclusivo e volutamente imperfetto.
Dimensioni: 209x2200 mm con strato di legno nobile di 3,5 mm nella finitura Live Natural.

Castle
Plance in Rovere particolarmente indicate per l’installazione su pavimenti radianti, dall’elegante formato 209x2200 mm. 14 mm di spessore con legno nobile di 3,5 mm.
Finitura: Live Natural, Live Matt, Live Pure.

Plance intere 138 e 181 mm
Anche in questo caso la posa risulta facilitata grazie all’incastro 5G Click.
Nella versione 138x2200 mm sono disponibili in Rovere, Rovere Smoked, Frassino, Acero,
Ciliegio e Noce Americano. Nella dimensione maggiore 181x2200 mm solo in Rovere, sempre con strato di legno nobile di 3,5 mm per uno spessore totale di 14 mm.
Finiture: Live Natural, Live Matt, Live Pure.

Tolda di nave 3-strip
È un parquet interessante per ambienti ad alto calpestio formato da plance (215x2200 mm)
su cui sono incollati a file di 3 listelli (71x300/400 mm) in Frassino, Acero, Ciliegio e Noce
Americano, Faggio, Rovere e Rovere Smoked nelle finiture Live Natural, Live Matt, Live
Pure.
Il parquet Tolda di nave ha uno spessore di 14 mm con 3,5 mm di legno nobile e incastro
5G Click.

www.threesixty.it

9

Fineline
È quello che chiamiamo il parquet industriale con uno strato di calpestio composto da stretti
listelli di Rovere e Rovere Smoked posizionati a correre su plance 138x2200 mm. Posa semplificata con incastro 5G Click. Spessore totale 14 mm con legno nobile (3,5 mm) su abete
nelle finiture Live Natural e Live Matt.

Spina di pesce - Click
Innovative per il mercato scandinavo, più tipiche di quello italiano, le liste restano piuttosto
lunghe (138x690 mm) e vengono realizzate in Rovere (3,5 mm) con incastro 5G Click che
consente anche la posa flottante oltre a quella incollata, più usuale per questa tipologia di
parquet. Finitura: Live Natural.

Chevron
Il più classico dei parquet proposto anche con struttura a 3 strati e superficie di calpestio in
Rovere. L’incastro maschio/femmina permette diverse soluzioni di posa: incollata o flottante. Le liste (138x611 mm) sono spesse 14 mm con uno strato di legno nobile di 3,5 mm.
Finitura: Live Natural.
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LA CURA DEL PARQUET
Il parquet è una delle pavimentazioni più longeve nel tempo. Basti pensare a pavimenti in
legno quasi millenari in chiese o monumenti. Oltre a creare un’atmosfera calda e accogliente
in ogni ambiente, in legno ha infatti una vita lunghissima e i segni di calpestio sono spesso
emblematici della storia del pavimento, tanto da diventare fattori estetici nella visione della
maggior parte degli Interior designer.
Prima di pensare a una rilevigatura per rinnovare il parquet è sempre importante ricordare
di detergerlo con prodotti indicati.
Pochi semplici accorgimenti (presi in prestito proprio dalla più antica tradizione di cura domestica) aiutano a mantenere inalterata nel tempo la bellezza dei pavimenti in legno.
Lasciare lo sporco fuori casa
È meglio utilizzare sempre dei tappetini all’ingresso di casa e pulire bene le suole delle
scarpe prima di entrare.
Evitare graffi e abrasioni
Basta applicare i feltrini alle gambe di tavoli e sedie per evitare graffi e abrasioni accidentali.
Interventi rapidi
È consigliabile asciugare immediatamente i liquidi che cadono sul pavimento, per evitare
che il legno li assorba e si formino delle macchie.
Prodotti naturali e delicati
Per la pulizia regolare del parquet è meglio evitare prodotti troppo aggressivi, come alcool
o candeggina. Sono sufficienti uno straccio umido e un detergente delicato, meglio se naturale e specifico.
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