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Progetto con il quale Tekno ha vinto il Best of Houzz 2017 nella categoria 
“Cucina – Napoli”
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CERTIFICAZIONI

Certificazione di qualità del prodotto, del processo e della tutela ambientale.

REAZIONE AL FUOCO

Tutti i prodotti della linea TEKNOREKORD sono 
certificati in classe BFL-S1, CFL-S1 o DFL-S1 
come previsto dalla normativa CE UNI EN 
14342:2005+A1:2008.

ZERO SOLVENTI

Nessuna emissione di solventi come previsto 
dalla nomativa CE UNI EN 14342: 2005+A1: 
2008.

ZERO RADIAZIONI

L’azienda Tekno si è dotata di un sistema di 
autodisciplina che prevede rigidi controlli e limiti 
estremamente restrittivi per quanto concerne le 
emissioni radioattive sia delle materie prime in 
ingresso, che del prodotto finito.

FORMALDEIDE

Tekno rispetta pienamente i limiti imposti 
dalla classe E1, che è la più restrittiva tra le 
classi definite dalla normativa europea in 
vigore UNI EN 13986 e dal D.M. 10/2008.

PRODOTTO IN ITALIA 

Teknorekord è un prodotto completamente 
fabbricato in Italia e il marchio 100°/o MADE IN 
ITALY è sinonimo di certificazione e garanzia.

PEFC

Certificazione della catena di custodia che 
garantisce la provenienza da foresta gestita in 
maniera sostenibile.

CARB - ATCM 93120

Certificazione CARB, acronimo di California Air 
Resource Board,  basata sul regolamento 
Airborne Toxic Control Measure (ATCM) , che 
garantisce la riduzione e il controllo delle 
emissioni di formaldeide dai materiali a base 
legno utilizzati sul territorio della California. 

ISO 9001

Certificazione del sistema di gestione 
qualità dell'azienda.

FSC 

Certificazione della catena di custodia che 
garantisce la provenienza da foresta gestita 
secondo rigorosi standard ambientali, 
sociali ed economici.

IDONEITÀ ALLA POSA

Il prodotto Teknorekord è idoneo alla posa 
su un massetto riscaldante/raffrescante.
N.B.: Il massetto e l’impianto riscaldan-
te/raffreddante devono rispettare le norme
e le specifiche di riferimento.

MARCATURE CE

Teknorekord risponde ai requisiti dettati dalla 
normativa sulla marcatura CE relativa ai 
pavimenti in legno.

 EN 14342:2013

PEFC/18-31-137FSC C011840 PEFC/18-31-137



NOTE  INFORMATIVE

VERNICI-MANUTENZIONE

Nell’immaginario collettivo la pulizia e la manutenzione del pavimento in legno 
sono considerate complicate e poco pratiche. Nella realtà, invece, bastano 
veramente poche piccole accortezze per preservare le qualità del vostro 
pavimento. 
Quanto alla pulizia è sufficiente lavare il vostro pavimento con un panno 
bagnato, utilizzando detergenti non aggressivi ( ad es. si sconsiglia l’uso di 
ammoniaca e candeggina). Oggi la grande distribuzione fornisce un’ampia 
gamma di prodotti detergenti specifici per il parquet che sono perfetti per la 
pulizia quotidiana del vostro pavimento. È importante non utilizzare grandi 
quantità di acqua e detergente, essendo sufficiente strizzare bene il panno 
prima di passarlo sul pavimento.
Quanto alla verniciatura, nonostante l’utilizzo di vernici particolarmente 
performanti, l’usura del pavimento dovuta ad un intenso calpestio potrebbe 
pregiudicare l’aspetto della vernice. Ciò si verifica soprattutto nelle zone di 
passaggio frequente, oppure laddove vi siano complementi di arredo mobili 
(ad es. sedie da scrivania con le ruote etc…).
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INFORMAZIONI UTILI

Il legno è una materia prima che vive di vita propria : “materia viva” che, in 
quanto tale, non può non trasformarsi ed evolversi con il trascorrere del 
tempo. Alla stessa stregua dell’uomo, anche il legno reagisce alle condizioni 
dell’ambiente in cui “vive”, ogni pezzo di legno ha proprie caratteristiche e 
singolari specificità che lo rendono unico e mai uguale all’altro.

SPECCHIATURE

Le liste di parquet di legno di Rovere sono essenzialmente caratterizzate da 
venature rigate. Tuttavia alcune liste del Rovere possono essere caratterizzate 
da striature lucenti dette “specchiature”.  Le specchiature, che all’occhio 
inesperto possono sembrare discromie, sono, in realtà, per l’occhio esperto 
elementi di grande pregio, che contraddistinguono le liste migliori sia sotto il 
profilo estetico che sotto quello meccanico. 

DUREZZA

Il pavimento in legno TEKNOREKORD è fatto con materiale di altissima qualità 
: i legni utilizzati sono caratterizzati da una durezza tale da resistere lungamen-
te a calpestio ed usura. Tuttavia per quanto duro possa essere, è chiaro che il 
legno potrebbe non sopportare la caduta di oggetti particolarmente pesanti o 
appuntiti, nè sovraccarichi anche contingenti ( scalette, tacchi a spillo etc… ).

CLIMA

Il pavimento in legno deve essere posato in un ambiente che abbia specifiche 
caratteristiche climatiche. 
Il parquet “vive” in condizioni ideali laddove tali condizioni siano ideali anche 
per l’uomo. La temperatura favorevole per un pavimento in legno è di circa 
20°, con una umidità tra il 55% e 65%. Così come un uomo non vivrebbe mai 
in una cantina, questo ambiente non sarà certamente favorevole per la posa 
di un pavimento in legno. Infatti un ambiente  troppo umido ( così come un 
ambiente molto secco ) sarebbe foriero di numerosi problemi per il parquet. 
L’ambiente caratterizzato da un elevata umidità comporterebbe rigonfiamenti 
delle singole liste, poiché l’umidità viene assorbita dal legno, determinando 
cambiamenti di dimensioni delle liste. Diversamente, un ambiente particolar-
mente secco, potrebbe causare il fenomeno delle fessurazioni. Il pavimento in 
legno TEKNOREKORD è adatto anche ove si scelga di riscaldare la propria 
casa con un impianto di riscaldamento a pavimento (sistema a pannelli 
radianti). Tuttavia in tale caso per la durata del pavimento è consigliabile che la 
temperatura del sistema riscaldante non superi mai la soglia dei 27°; oltre tale 
temperatura, raggiunta anche con materiali termicamente isolanti (ad esempio 
tappeti) posti sul pavimento in legno, potrebbero essere compromesse le 
caratteristiche strutturali del pavimento. 
In ogni caso è opportuno sapere che il pavimento in legno, in caso di 
riscaldamento con sistema radiante, pur mantenendo la sua efficienza 
potrebbe subire alcune modifiche conseguenti alla contrazione del legno per 
l’elevata temperatura; tra queste : le fessurazioni e l’imbarcamento delle 
tavole.  

FESSURE 

Pur posando il pavimento in legno in un ambiente climaticamente perfetto, 
sarà normale riscontrare, trascorso del tempo, qualche fessura su singole 
liste di legno. La fessurazione dello strato nobile del legno si manifesta quasi 
sempre, essendo evento connaturato alla materia prima di cui è fatto il vostro 
pavimento.  



“SPESSORE” 
Tutte le linee* dei prodotti TEKNOREKORD hanno un unico  spessore di 
12,5mm offrendo così una elevata versatilità nell’utilizzo delle diverse 
dimensioni, sia in caso di interventi di ristrutturazione che in nuove realizzazio-
ni. Lo spessore uniforme per tutte le linee TEKNOREKORD consente, altresì, 
di effettuare la posa multilarghezza che determina un effetto visivo di notevole 
bellezza.

LAVORAZIONI SUPERFICIALI

La seghettatura e la spazzolatura sono il risultato di una lavorazione accurata 
che riproduce il lavoro artigianale. Pertanto il pavimento seghettato o 
spazzolato potrebbe presentare disomogeneità che sono la caratteristica della 
sua bellezza e unicità. Nonostante i trattamenti di finitura che proteggono le 
liste di parquet e realizzano un film protettivo, è possibile rilevare sulla 
superficie del pavimento delle creste che potrebbero essere sgradite ove si 
intenda camminare scalzi, oppure utilizzare panni di pulizia molto fibrosi 
poiché potrebbero lasciare qualche fibra sul pavimento.

NOTA IMPORTANTE PER LA POSA

L’utilizzatore deve conservare il prodotto con imballo integro, in luogo asciutto 
e al riparo dal sole e fonti di calore. Prima della posa bisogna controllare 
l’umidità dell’ambiente e del sottofondo. Le liste, durante la posa, vanno 
sempre controllate singolarmente e quelle eventualmente difettose vanno 
scartate. Il miglior lavoro sarà anche il frutto della perizia e della professionalità 
del Vostro posatore.
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CAMPIONATURE

Allor quando viene richiesta la campionatura di un prodotto, per motivi di 
carattere logistico sono fornite poche liste di parquet. Queste liste, ancorchè 
possano dare immediatamente una idea generale del prodotto, giammai 
possono esaurire tutte le declinazioni cromatiche e strutturali del legno. E’ per 
tale motivo, nonché per i procedimenti di ossidazione di cui si è parlato sopra, 
che la campionatura dei prodotti è puramente indicativa. In ogni caso, ove la 
scelta ricada su un materiale come il legno, chi lo vivrà nella propria casa 
dovrà essere predisposto ad accettare tali mutamenti apprezzandone la 
bellezza e la unicità giorno dopo giorno.

COLORE/OSSIDAZIONE

La colorazione del legno muta nel tempo con la esposizione all’aria e alla luce, 
che reagiscono con le sostanze tanniche di cui il legno è ricco. Il risultato di 
questo procedimento di reazione, chiamato ossidazione, fa assumere al legno 
tonalità più brunite e, dunque, il legno tende a scurirsi. Quanto detto vale per 
tutte le specie legnose : l’ossidazione verso tonalità più scure può essere più 
o meno intensa. Diversamente accade per il Teak, specie legnosa caratteriz-
zata da una ossidazione che determina un viraggio cromatico verso tonalità
più chiare. Questo fenomeno rende ogni pavimento in legno unico nel suo
genere ed è garanzia di bellezza ed originalità del prodotto, anche se sono
trascorsi molti anni dalla sua posa. 12,5mm 

* Le Linee:

STILO
CLASSICO
ELITE
LUSSO
PRESTIGIO



DIMENSIONI
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Fibratura mista, tono variegato con presenza di limitate imperfezioni
legate alla specie. In alcuni legni presenza di piccoli nodi riparati.

Country

Arte
Ciascuna lista per le specifiche metodiche di lavorazione risulta un 
pezzo unico. Le difformità tra liste, le anche evidenti differenze cromatiche, 
la fibratura mista, scoloritura, spaccature, irregolarità e nodi sono 
volutamente selezionati cosi da ottenere l’effetto estetico desiderato.

Fibratura armonica e mista, colorazione catatteristica della
specie con tono variegato e in alcuni legni presenza di piccoli nodi.

VitaS
E
L
E
Z
I
O
N
I

Legno nobile 4 mm c.a

Peso 9 Kg/Mq c.a   

Multistrato 7 strati

Spessore totale 12,5 mm



FINITURE
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Superficie solo prelevigata che offre grande versatilità  e si presta subito a 
qualsiasi tipo di trattamento in opera. Dopo la posa il parquet potrà essere 
finito con olio, cera, vernice o particolari colorazioni.

Verniciatura semilucida applicata su di una superficie liscia, che garantisce 
una particolare resistenza, donando al parquet un bellissimo effetto satinato. 

Verniciatura opaca applicata su di una superficie leggermente spazzolata, 
altamente performante che mantiene e valorizza le caratteristiche di fibratura 
del legno. La finitura SINTESI è disponibile anche nelle varianti colore per il 
rovere.

Superficie leggermente spazzolata oleata uv che dona al parquet maggiore 
profondità, conferendogli un aspetto più materico, simile ad una superficie 
che non ha subito trattamenti. La finitura NATURA è disponibile anche nelle 
varianti colore per il rovere.

Verniciatura innovativa applicata su di una superficie leggermente spazzolata; 
mantiene inalterato l’aspetto dell’essenza e conferisce al parquet un effetto 
estremamente naturale. Nonostante la superficie sembri essere non trattata, 
in realtà la finitura SESTO SENSO garantisce comunque un’alta resistenza e 
impreziosisce le specie legnose, facendo risaltare le caratteristiche di 
ciascuna essenza.

Tutti i tipi di verniciatura teknorekord sono senza solventi e 
garantiscono la salubrita’ dell’ambiente subito dopo la posa.

ESSENZA

SETA

SINTESI

NATURA

SESTO SENSO



stilo Legno nobile  4mm ca.

Multistrato 7 strati



STILO
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Spazzolatura ( Media ) € 6,00

Seghettatura € 20,00

Spina Italiana ( 90°) �no lunghezza 580mm € 10,00

Altre Lavorazioni Speciali al costo 

12,5x55X460/1180 mm - Legno nobile  4mm ca.

ESSENZA FINITURA/CODICI artevita country

Rovere Essenza  600 

Sesto Senso S100  Capri 

106,00

Rovere 

Sesto Senso S100

Sesto Senso S100

Sesto Senso S100 

Sesto Senso S100

Sesto Senso S100

Natura S700

120,00

Rovere Sintesi S400  Amal� 113,00

Rovere Natura S700  Ischia 113,00

Rovere Sintesi S909  Vietri  
S913  Positano
S920  Cetara
S915  Maiori
S916  Nerano 

Rovere Natura S712  Sorrento 
S707  Atrani
S702  Furore 
S714  Ravello
S701  Posillipo 
S717  Minori
S718  Praiano 
S719  Pompei

117,00
117,00
117,00
117,00
117,00

Acero Canadese 

Faggio Evaporato

 124,00

108,00

Cilieglio

Frassino

Afrormosia

Wengè

129,00

117,00

129,00

136,00

117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00

N.B. : Tutte le finiture vengono effettuate sul prodotto leggermente spazzolato.

LAVORAZIONI SPECIALI SU RICHIESTA

POSTILLE 
• I prezzi sopra elencati sono al netto dell’IVA e resi FRANCO PARTENZA
• Le colorazioni possono essere realizzate solo ed esclusivamente con i trattamenti di superficie (spazzolatura, seghettatura). 
• I prodotti della linea NATURA posso essere richiesti nella quantità minima di 25 mq. La richiesta di una quantità minore potrebbe comportare un sovraprezzo.
• Verificare sempre in sede prima dell’ordine la disponibilità del materiale e della selezione scelta.
• Le forniture potranno essere effettuate in lunghezze diverse a secondo le disponibilità e comprensive di eventuali misure inferiori in ragione massima del 15%. Salvo disponibilità è possibile la fornitura del 
materiale in un'unica lunghezza con sovraprezzo.
• Le quantità consegnate potrebbero subire delle lievi variazioni in base agli imballi dei singoli colli.

TRASPORTO : DA 1 A 50 MQ CONTRIBUTO FISSO DI € 50,00 + IVA DA 51 MQ IN POI CONTRIBUTO DI € 1,00 + IVA AL MQ



Classico Legno nobile  4mm ca.

Multistrato 7 strati



CLASSICO
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Bisellatura (escluso Seta L500) € 6,00

Spazzolatura (media) € 6,00

Seghettatura (escluso Seta L500) € 20,00

Spina Italiana (90˚ Lunghezza 580mm) € 12,00

Spina Ungherese  (60˚ Lunghezza 570mm) maggiorazione del 15% + 22 €

Spina Ungherese  (45˚ Lunghezza 570mm) maggiorazione del 20% + 22 €

Altre Lavorazioni Speciali al costo

12,5x80/90x560/1180mm - Legno nobile  4mm ca.

ESSENZA FINITURA/CODICI
Rovere Essenza  600 

Seta L500

82,00 78,00

85,00

92,00

Rovere 

Sesto Senso S100

Sesto Senso S100

89,00

Rovere Sesto Senso S100  Capri 96,00

Acero Canadese 

Faggio Evaporato

 113,00 94,00

94,00 85,00

Natura S700Wenge 117,00 94,00

N.B. : Per la Spina Ungherese la quantità minima ordinabile è di 50mq. La quantità consegnata e fatturata potrà essere superiore rispetto a quella ordinata
          con una maggiorazione di 4/5 mq.

N.B. : Tutte le finiture vengono effettuate sul prodotto leggermente spazzolato.

LAVORAZIONI SPECIALI SU RICHIESTA

85,00Rovere Sintesi S400  Amal� 89,00

85,00Rovere Natura S700  Ischia 89,00

89,00Rovere Natura S712  Sorrento
S707  Atrani
S702  Furore
S714  Ravello
S701  Posillipo
S717  Minori
S718  Praiano
S719  Pompei 

94,00
89,0094,00
89,0094,00
89,0094,00
89,0094,00
89,0094,00
89,0094,00
89,0094,00

89,00Rovere Sintesi S909  Vietri
S913  Positano
S920  Cetara
S915  Maiori
S916  Nerano

94,00
89,0094,00
89,0094,00
89,0094,00
89,0094,00

artevita country

POSTILLE 
• I prezzi sopra elencati sono al netto dell’IVA e resi FRANCO PARTENZA
• Le colorazioni possono essere realizzate solo ed esclusivamente con i trattamenti di superficie (spazzolatura, seghettatura). 
• I prodotti della linea NATURA posso essere richiesti nella quantità minima di 25 mq. La richiesta di una quantità minore potrebbe comportare un sovraprezzo.
• Verificare sempre in sede prima dell’ordine la disponibilità del materiale e della selezione scelta.
• Le forniture potranno essere effettuate in lunghezze diverse a secondo le disponibilità e comprensive di eventuali misure inferiori in ragione massima del 15%. Salvo disponibilità è possibile la fornitura del 
materiale in un'unica lunghezza con sovraprezzo.
• Le quantità consegnate potrebbero subire delle lievi variazioni in base agli imballi dei singoli colli.

TRASPORTO : DA 1 A 50 MQ CONTRIBUTO FISSO DI € 50,00 + IVA DA 51 MQ IN POI CONTRIBUTO DI € 1,00 + IVA AL MQ



Elite Legno nobile  4mm ca.

Multistrato 7 strati



ELITE
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Bisellatura (escluso Seta L500) € 6,00

Spazzolatura (media) € 6,00

Seghettatura (escluso Seta L500) € 20,00

Spina Italiana (90˚ Lunghezza 580mm) € 14,00

Spina Ungherese  (60˚ Lunghezza 570mm) maggiorazione del 18% + 22 €

Spina Ungherese  (45˚ Lunghezza 570mm) maggiorazione del 30% + 22 €

Altre Lavorazioni Speciali al costo

12,5x110/120x560/1480mm - Legno nobile  4mm ca.

ESSENZA FINITURA/CODICI
Rovere Essenza  600 

Seta L500

85,00

87,00Rovere 

Sesto Senso S100

Natura S700

92,00

Rovere Sesto Senso S100  Capri 99,00

80,00

94,00

87,00

92,00

Cabreuva 

Doussiè

 143,00 122,00

120,00 103,00

Sesto Senso S100Iroko 110,00 96,00

N.B. : Per la Spina Ungherese la quantità minima ordinabile è di 50mq. La quantità consegnata e fatturata potrà essere superiore rispetto a quella ordinata
          con una maggiorazione di 4/5 mq.

N.B. : Tutte le finiture vengono effettuate sul prodotto leggermente spazzolato.

LAVORAZIONI SPECIALI SU RICHIESTA

Rovere Sintesi S400  Amal� 92,00

87,00Rovere Natura S700  Ischia 92,00

92,00Rovere Natura S712  Sorrento
S707  Atrani
S702  Furore
S714  Ravello
S701  Posillipo
S717  Minori
S718  Praiano
S719  Pompei 

96,00
92,0096,00
92,0096,00
92,0096,00
92,0096,00
92,0096,00
92,0096,00
92,0096,00

Rovere Sintesi S909  Vietri
S913  Positano
S920  Cetara
S915  Maiori
S916  Nerano

96,00
92,0096,00
92,0096,00
92,0096,00
92,0096,00

Natura S700Wenge 157,00 136,00

Sesto Senso S100Teak 169,00 148,00

artevita country

POSTILLE 
• I prezzi sopra elencati sono al netto dell’IVA e resi FRANCO PARTENZA
• Le colorazioni possono essere realizzate solo ed esclusivamente con i trattamenti di superficie (spazzolatura, seghettatura). 
• I prodotti della linea NATURA posso essere richiesti nella quantità minima di 25 mq. La richiesta di una quantità minore potrebbe comportare un sovraprezzo.
• Verificare sempre in sede prima dell’ordine la disponibilità del materiale e della selezione scelta.
• Le forniture potranno essere effettuate in lunghezze diverse a secondo le disponibilità e comprensive di eventuali misure inferiori in ragione massima del 15%. Salvo disponibilità è possibile la fornitura del 
materiale in un'unica lunghezza con sovraprezzo.
• Le quantità consegnate potrebbero subire delle lievi variazioni in base agli imballi dei singoli colli.

TRASPORTO : DA 1 A 50 MQ CONTRIBUTO FISSO DI € 50,00 + IVA DA 51 MQ IN POI CONTRIBUTO DI € 1,00 + IVA AL MQ



Lu�o Legno nobile  4mm ca.

Multistrato 7 strati



LUSSO
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Bisellatura (escluso Seta L500) € 6,00

Spazzolatura (media) € 6,00

Seghettatura (escluso Seta L500) € 20,00

Altre Lavorazioni Speciali al costo

12,5x130/140x860/1780 mm - Legno nobile  4mm ca.

ESSENZA FINITURA/CODICI
Rovere Essenza  600 

Seta L500

99,00

101,00Rovere 

Sesto Senso S100

Natura S700

106,00

Rovere Sesto Senso S100  Capri 113,00

94,00

108,00

101,00

106,00

Cabreuva 

Doussiè

 171,00 150,00

136,00 113,00

Sesto Senso S100Iroko 122,00 103,00

N.B. : Tutte le finiture vengono effettuate sul prodotto leggermente spazzolato.

LAVORAZIONI SPECIALI SU RICHIESTA

Rovere Sintesi S400  Amal� 106,00

101,00Rovere Natura S700  Ischia 106,00

106,00Rovere Natura S712  Sorrento
S707  Atrani
S702  Furore
S714  Ravello
S701  Posillipo
S717  Minori
S718  Praiano
S719  Pompei 

110,00
106,00110,00
106,00110,00
106,00110,00
106,00110,00
106,00110,00
106,00110,00
106,00110,00

Rovere Sintesi S909  Vietri
S913  Positano
S920  Cetara
S915  Maiori
S916  Nerano

110,00
106,00110,00
106,00110,00
106,00110,00
106,00110,00

Natura S700Wenge 178,00 157,00

Sesto Senso S100Teak 188,00 164,00

Sesto Senso S100Acero Canadese 152,00 131,00

artevita country

POSTILLE 
• I prezzi sopra elencati sono al netto dell’IVA e resi FRANCO PARTENZA
• Le colorazioni possono essere realizzate solo ed esclusivamente con i trattamenti di superficie (spazzolatura, seghettatura). 
• I prodotti della linea NATURA posso essere richiesti nella quantità minima di 25 mq. La richiesta di una quantità minore potrebbe comportare un sovraprezzo.
• Verificare sempre in sede prima dell’ordine la disponibilità del materiale e della selezione scelta.
• Le forniture potranno essere effettuate in lunghezze diverse a secondo le disponibilità e comprensive di eventuali misure inferiori in ragione massima del 15%. Salvo disponibilità è possibile la fornitura del 
materiale in un'unica lunghezza con sovraprezzo.
• Le quantità consegnate potrebbero subire delle lievi variazioni in base agli imballi dei singoli colli.

TRASPORTO : DA 1 A 50 MQ CONTRIBUTO FISSO DI € 50,00 + IVA DA 51 MQ IN POI CONTRIBUTO DI € 1,00 + IVA AL MQ



PRESTIGIO Legno nobile  4mm ca.

Multistrato 7 strati



PRESTIGIO
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Spazzolatura (media) € 6,00

Seghettatura € 20,00

Altre Lavorazioni Speciali al costo

12,5x180/190x1160/2380 mm - Legno nobile  4mm ca.

ESSENZA FINITURA/CODICI
Rovere Essenza  600 110,00

Natura SB700

Rovere Sesto Senso SB100  Capri 124,00

106,00

120,00

113,00

117,00

Doussiè 164,00 138,00

N.B. : Tutte le finiture vengono effettuate sul prodotto bisellato e leggermente spazzolato.

LAVORAZIONI SPECIALI SU RICHIESTA

Rovere Sintesi SB400  Amal� 117,00

113,00Rovere Natura SB700  Ischia 117,00

117,00Rovere Natura SB712  Sorrento
SB707  Atrani
SB702  Furore
SB714  Ravello
SB701  Posillipo
SB717  Minori
SB718  Praiano
SB719  Pompei 

122,00
117,00122,00
117,00122,00
117,00122,00
117,00122,00
117,00122,00
117,00122,00
117,00122,00

Rovere Sintesi SB909  Vietri
SB913  Positano
SB920  Cetara
SB915  Maiori
SB916  Nerano

122,00
117,00122,00
117,00122,00
117,00122,00
117,00122,00

Natura SB700Wenge 208,00 183,00

Sesto Senso SB100Teak 218,00 190,00

artevita country

POSTILLE 
• I prezzi sopra elencati sono al netto dell’IVA e resi FRANCO PARTENZA
• Le colorazioni possono essere realizzate solo ed esclusivamente con i trattamenti di superficie (spazzolatura, seghettatura). 
• I prodotti della linea NATURA posso essere richiesti nella quantità minima di 25 mq. La richiesta di una quantità minore potrebbe comportare un sovraprezzo.
• Verificare sempre in sede prima dell’ordine la disponibilità del materiale e della selezione scelta.
• Le forniture potranno essere effettuate in lunghezze diverse a secondo le disponibilità e comprensive di eventuali misure inferiori in ragione massima del 15%. Salvo disponibilità è possibile la fornitura del 
materiale in un'unica lunghezza con sovraprezzo.
• Le quantità consegnate potrebbero subire delle lievi variazioni in base agli imballi dei singoli colli.

TRASPORTO : DA 1 A 50 MQ CONTRIBUTO FISSO DI € 50,00 + IVA DA 51 MQ IN POI CONTRIBUTO DI € 1,00 + IVA AL MQ



LE FORNITURE POTRANNO ESSERE EFFETTUATE IN LUNGHEZZE DIVERSE SECONDO LE DISPONIBILITÀ.

14,50

27,50

13,00

27,50

28,50

Euro/lt

 

Elementi per gradini in legno massello 
tondi e squadrati
(verniciato semilucido - lunghezza: da 900 a 1200 mm) 

Prodotti per la manutenzione 

PuliREKORD
Speci�co per la pulizia del parquet, indicato soprattutto per la rimozione 
delle tracce di colla che residuano dopo la posa

SigilREKORD
Prodotto siliconico appositamente studiato per sigillare le giunzioni
sia di �anco che in testa delle singole liste

DeterREKORD Prodotto detergente per pulizia ordinaria

REKORDLux Prodotto ravvivante per la manutenzione straordinaria su parquet verniciati

REKORDNaturLux Prodotto ravvivante per la manutenzione straordinaria su parquet oleati

TUTTE LE ESSENZE 78,00

Trattamenti 16,00
(qualunque trattamento diverso dal verniciato semilucido)

Battiscopa in legno massello
(verniciato semilucido - tipo liscio 75x10 mm)

Essenze Euro/ml 

ROVERE 8,50
FAGGIO 8,00
FRASSINO 8,50
CILIEGIO 9,50
ACERO 9,50
CABREUVA 15,00
DOUSSIE’   8,00
IROKO 7,50
AFRORMOSIA 10,00
WENGE’ 13,50
TEAK 15,00

Trattamenti 12,00
(qualunque trattamento diverso dal verniciato semilucido)

Soglie di raccordo in legno massello
(verniciato semilucido - lunghezza: da 800 a 1000 mm)

Essenze  Spessore  Euro/ml

Essenze  Spessore  Euro/ml

TUTTE LE ESSENZE 52,00

Trattamenti 11,00

(qualunque trattamento diverso dal verniciato semilucido)

ACCESSORI
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12,5 mm

12,5 mm

I prezzi sopra elencati sono al netto dell’IVA e resi franco partenza. I battiscopa, le soglie di raccordo e gli elementi per gradini possono differire sia per �bratura 
che per tonalità  dal parquet cui vengono abbinati. Il costo del trasporto per battiscopa, soglie di raccordo, elementi per gradini e prodotti per la manutenzione 
sarà addebitato interamente se spediti singolarmente.
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ORDINATIVI

Le commissioni passate a mezzo agente o viaggiatore sono subordinate 
all’accettazione della Casa.

DIMENSIONI

Le dimensioni degli elementi, anche se specificate, saranno da intendersi 
indicative.

TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta 
franco destino, pertanto rotture o smarrimenti del materiale saranno sempre a 
carico del Destinatario che dovrà richiedere il risarcimento al trasportatore.

CONSEGNE

I termini di consegna si intendono indicativi talchè la Casa non incorrerà in 
alcuna responsabilità per il caso di spedizione della merce oltre il termine 
convenuto.

DANNI

Il Cliente risponderà di ogni danno al materiale dovuto a cattiva conservazione 
o a negligenza. Il Cliente ha in questo caso tutti gli obblighi del depositario. La
Casa non assume responsabilità per i danni al materiale conseguiti o
susseguenti alla posa in opera dello stesso.

RECLAMI

Il collaudo del materiale dovrà essere fatto all’arrivo dello stesso. Eventuali 
contestazioni, comprese quelle relative al grado di umidità, colore e tonalità, 
dovranno essere sollevate con raccomandata a.r. entro 8 giorni dal ricevimen-
to della merce e comunque prima dell’inizio della posa in opera. L’utilizzazione 
o l’alienazione del materiale da parte del compratore costituiscono suo
riconoscimento della corrispondenza di esso a quello pattuito e dell’idoneità
all’uso cui è destinato nonchè rinuncia a qualsiasi contestazione o eccezione.
Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa il Compratore dovrà
immediatamente sospenderla, informando contestualmente la Casa, pena la
decadenza da ogni suo diritto. Gli obblighi della Casa non potranno andare
oltre al ritiro e sostituzione del materiale riconosciuto difettoso. Eventuali
reclami o contestazioni non danno diritto all’Acquirente di sospendere o
ritardare i pagamenti.

COLORAZIONI

I colori e le tonalità dei campioni o dei tipi di campione devono intendersi solo 
come indicativi, per cui la corrispondenza ad essi della merce venduta è 
sufficiente sia approssimativa, così come l’uniformità del colore deve 
intendersi sempre relativa.

PREZZI

I prezzi sono da intendersi IVA esclusa e resi franco partenza. Qualora prima 
della consegna della merce si sia verificati aumenti del costo della mano 
d’opera o delle materie prime, ivi compresi i noli, i trasporti, i dazi doganali e i 
cambi valutari, il Venditore avrà diritto alla revisione del prezzo nella misura 
corrispondente all’entità ed all’incidenza dei predetti aumenti, salva la facoltà 
per l’Acquirente di recedere dal contratto qualora detti aumenti risultassero 
per lui troppo onerosi, con sua rinuncia comunque a qualsiasi pretesto di 
risarcimento danni o altro nei confronti del Venditore.

PAGAMENTI

I pagamenti sono validi solo se fatti direttamente alla Casa, secondo le 
modalità pattuite; il pagamento conventuto mediante cambiali o tratte va 
sempre considerato sussidiario e non sposta la competenza territoriale.

RESI

Resi: Qualora l’Acquirente effettui dei resi di merce, questi saranno accettati, 
previa nostra approvazione, solamente per pacchi interi e con imballo 
originale. La merce sarà risarcita nella misura massima dell’80% del valore 
originario.

INSOLVENZA

Al primo mancato o ritardato pagamento di una rata convenuta in contratto, 
l’Acquirente decadrà automaticamente dal beneficio del termine e la Casa 
potrà agire alternativamente a sua insindacabile scelta, o per l’intera differenza 
residua o per la risoluzione contestuale ed immediata del contratto.

INTERESSI

Vengono convenuti e applicati secondo il D.L. 231 del 09.10.2002 in tema di 
interessi moratori, in misura del tasso semestrale stabilito dalla BCE più 7 
punti percentuali.

COMPETENZA TERRITORIALE

Per qualsiasi controversia comunque nascente o discendente dalla presenta 
vendita sarà competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere 
(Caserta).

Il presente Listino Prezzi sostituisce tutti i precedenti. Sono fatti salvi errori e refusi.





TEKNO S.r.l.
Sede legale:      
Piazza Ruggiero n.3 81100 Caserta

Stabilimento e sede amministrativa:  
Via Aeroporto snc Capua (CE)

Tel. +39 0823997711 www.teknorekord.it
Fax +39 0823997728 info@teknorekord.it




