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Il calore del parquet e la creatività di un design sorprendente. Queste le linee guida per la nuova produzione firmata Schinco Parquet.
I prodotti WOODENCARPET sono speciali tappeti arrotolabili, composti da listelli o doghe in vero legno, disposti su un esclusivo supporto antiscivolo.
Un progetto articolato e costantemente work in progress con sorprendenti possibilità di produzione, in composizioni sempre uniche ed esclusive!   
Facili da arrotolare e pratici da pulire, i tappeti in legno della Schinco Parquet sono  interamente realizzati con metodi artigianali; garanzia di 
qualità e unicità MADE IN ITALY! 

The warmth of parquet and the creativity of a surprising design. These are the guidelines of the new Schinco Parquet’s production.
WOODENCARPET products are special roll up carpets made of wooden slats or staves on an exclusive non-slip stand.
A complex project constantly in progress, with surprising production opportunities and unique and exclusive arrangements!
Easy to roll up, easy to clean! Schinco Parquet’s wooden carpets are entirely handmade; we guarantee MADE IN ITALY quality and unicity!
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CARATTERISTICHE:
·  spessore 5 mm ca.
·  legno nobile 3,5 mm ca.
·  supporto antiscivolo
·  bordo smussato - anti inciampo
·  ecocompatibile 
·  personalizzabile: dimensioni - forme - finiture
·  trattato con vernici antibatteriche
·  antistatico
·  facile da arrotolare
·  facile da spostare
·  facile da pulire
·  rigenerabile
·  prodotto artigianale interamente realizzato a mano

CHARACTERISTICS:
·  thickness about 5 mm
·  noble wood 3,5 mm 
·  non-slip stand
·  smoothed edge, without hindrance
·  environmentally friendly
·  customizable: size - shape - finish
·  treated with antibacterial varnishes
·  antistatic
·  easy to roll up
·  easy to move
·  easy to clean
·  regenerable
·  entirely handmade
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I TAPPETI
carpet



ANDE
DESCRIzIoNE/DESCRIPTIoN:
Tappeto in legno caratterizzato da una trama larga di listelli disposti a spina ungherese; l’alternanza della disposizione a 2 colori crea un 
caratteristico effetto ottico tridimensionale.

Wooden carpet with a weave of Hungarian patterned slats; the alternation of two colours creates a pleasant tridimensional optical illusion.

Essenza/Essence:
rovere e wengé; oak and wengé;

Finitura/Finish:
spazzolato; brushed;

Trama/Weave:
spina ungherese;
hungarian patterned slats;

Spessore/Thickness:
5 mm ca.;

Dimensione/Size:
100 cm x 200 cm;
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gIuNgLA
DESCRIzIoNE/DESCRIPTIoN:  
Tappeto in legno caratterizzato da una trama stretta di listelli disposti a spina ungherese, con bordo smussato tinto wengè; la finitura 
decapata e la disposizione degli stessi listelli crea un fitto intreccio ed un piacevole effetto vellutato.

Wooden carpet with a thick weave of Hungarian patterned slats and a smoothed wengè-dyed edge; the pickled finishing and the slats pattern 
create a thick weave and a pleasant velvet effect.

Essenza/Essence:
rovere; oak;
 
Finitura/Finish:  
spazzolato - decapato; brushed - pickled;
 
Trama/Weave: 
spina ungherese;
hungarian patterned slats;
 
Spessore/Thickness:        
5 mm ca.;
 
Dimensione/Size:   
100 cm x 200 cm; 
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FIoRDo
DESCRIzIoNE/DESCRIPTIoN:  
Tappeto in legno caratterizzato da una trama stretta di listelli disposti a spina ungherese con bordo smussato e tinto wengè; la finitura 
decapata ed il filetto in wengè creano un particolare movimento, caratteristico intreccio di colori.

Wooden carpet with a thick weave of Hungarian patterned slats and a smoothed wengè- dyed edge; the pickled finishing and the wengè 
thin slat create a particular effect and a characteristic colour twist.

Essenza/Essence:
rovere e wengè; oak and wenge; 
 
Finitura/Finish:  
spazzolato - decapato; brushed - pickled;
 
Trama/Weave: 
spina ungherese;
hungarian patterned slats;
 
Spessore/Thickness:        
5 mm ca.;
 
Dimensione/Size:   
150 cm x 200 cm; 
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STEPPA
DESCRIzIoNE/DESCRIPTIoN:  
Tappeto in legno caratterizzato da una trama larga di listelli a due colori disposti parallelamente tra loro.

Wooden carpet with a wide weave of two-coloured parallel slats.

 
Essenza/Essence:
rovere e wengè; oak and wenge;
 
Finitura/Finish:  
spazzolato; brushed;
 
Trama/Weave: 
listelli paralleli; parallel slats;
 
Spessore/Thickness:        
5 mm ca.;
 
Dimensione/Size:   
100 cm x 200 cm; 
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PEkAN
DESCRIzIoNE/DESCRIPTIoN:  
Tappeto in legno caratterizzato da una trama stretta di liste intere; degna di nota è la peculiare fiammatura della pregiata essenza utilizzata, 
enfatizzata da una finitura leggermente spazzolata.

Wooden carpet with a thick weave of complete slats; what is remarkable is the peculiar flame-spraying of its refined essence, emphasized 
by a slightly brushed finishing.

Essenza/Essence:
noce nazionale; european walnut;
 
Finitura/Finish:  
spazzolato; brushed;
 
Trama/Weave: 
liste parallele; parallel slats;
 
Spessore/Thickness:        
5 mm ca.;
 
Dimensione/Size:   
100 cm x 200 cm; 
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SAvANA
DESCRIzIoNE/DESCRIPTIoN:  
Tappeto in legno caratterizzato da una trama stretta di liste intere con bordo orlato; finitura leggermente spazzolata dalla delicata colorazione 
naturale. 

Wooden carpet with a thick weave of complete slats with a fringed edge; slightly brushed finishing with a delicate natural colouring.

Essenza/Essence:
rovere; oak;
 
Finitura/Finish:  
spazzolato; brushed;
 
Trama/Weave: 
liste parallele; parallel slats;
 
Spessore/Thickness:        
5 mm ca.;
 
Dimensione/Size:   
100 cm x 200 cm; 
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SERENgETI
DESCRIzIoNE/DESCRIPTIoN:  
Tappeto in legno caratterizzato da una trama stretta di liste intere con bordo inciso; particolare la finitura a taglio sega irregolare che dona 
al complemento d’arredo un effetto vissuto. 

Wooden carpet with a thick weave of complete slats with a carved edge; the particular irregular saw cut finishing gives the carpet a worn-
out aspect.

Essenza/Essence:
rovere ; oak;
 
Finitura/Finish:  
taglio sega, leggermente  spazzolato, 
tinto bianco velato, bordo inciso e tinto noce medio;
saw cut, slightly brushed, veiled white dyed, 
carved and medium walnut dyed edge;
  
Trama/Weave: 
liste parallele; parallel slats;
 
Spessore/Thickness:        
5 mm ca.;
 
Dimensione/Size:   
100 cm x 200 cm; 
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TuNDRA
DESCRIzIoNE/DESCRIPTIoN:  
Tappeto in legno caratterizzato da una trama stretta di liste intere con bordo inciso; la particolare finitura ottenuta dalla piallatura a mano 
e dalla evidente spazzolatura, unite all’intensa colorazione di tendenza, dà al complemento d’arredo un effetto vintage; perfetto per un 
arredamento shabby chic. 

Wooden carpet with a thick weave of complete slats with a carved edge; the particular finishing made by the handmade planing and by the
evident brushing, together with the intense trendy colouring , give it a vintage effect, perfect for a shabby chic interior design.

Essenza/Essence:
rovere; oak;
 
Finitura/Finish:  
piallato a mano, spazzolato, 
tinto “tortora”, bordo inciso e tinto noce scuro;
handmade planed, brushed, dove-grey dyed, 
carved and dark walnut dyed edge;
 
Trama/Weave: 
liste parallele; parallel slats;
 
Spessore/Thickness:        
5 mm ca.;
 
Dimensione/Size:   
100 cm x 200 cm;
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TAIgA
DESCRIzIoNE/DESCRIPTIoN:  
Tappeto in legno caratterizzato da una trama stretta di liste intere con bordo smussato; la particolare finitura taglio sega unita alla colorazione e 
alla decapatura dalla quale emerge la naturalezza dell’essenza di base, donano al complemento d’arredo un effetto vintage; la peculiarità della 
sagoma a spicchio offre la possibilità di divertirsi in diverse composizioni.

Wooden carpet with a thick weave of complete slats with a smoothed edge; the particular irregular saw cut finishing, together with the colouring
and the pickling which highlights the natural basic essence, give the carpet a vintage effect; the peculiar wedge shape allows several compositions.
 
Essenza/Essence:
rovere ; oak;
 
Finitura/Finish:  
taglio sega, spazzolato, 
sbiancato, decapato;
saw cut, brushed, bleached, pickled;
 
Trama/Weave: 
liste parallele; parallel slats;
 
Spessore/Thickness:        
5 mm ca.;
 
Dimensione/Size:   
raggio 150 cm; possibilità di comporre diverse figure: es. cerchio, ellissi e similari;
stackable in different figures: e.g. circle, ellipse etc;
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AToLLo
DESCRIzIoNE/DESCRIPTIoN:  
Tappeto in legno caratterizzato da una trama stretta di liste intere con bordo smussato; l’evidente fuga, modello navale, rende il complemento 
d’arredo resistente all’acqua; ideale per bagni, impianti wellness e tutti gli ambienti abitativi;

Wooden carpet with a thick weave of complete slats with a smoothed edge; the evident spacing, caulking style, makes it water-resistant. Perfect
for bathrooms, wellness centres and living spaces.

Essenza/Essence: teck;

Finitura/Finishing: spazzolato; brushed;

Montaggio/Assembling: 
listelli a correre; shipdeck slats;

Fuga/Spacing: 
personalizzabile in 4 colori: 
bianco - moro - grigio - nero;
customizable  in four colours: 
white - dark brown - grey - black;

Spessore/Thickness: 
5 mm ca.; 

Dimensione/Size: 
personalizzabile; customizable;
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CoMPoSITE
carpet



Woodencarpet è un progetto dinamico ed innovativo, che permette di realizzare originali soluzioni d’arredo, dando forma ad ogni creazione 
con moduli componibili a piacere. Assembla le tessere; crea il tuo tappeto  e cambiane l’aspetto ogni volta che vuoi!

WOODENCARPET is a dynamic and innovative project, which allows you to create original design solutions, combining the single modules in new
creations. Set up the tiles. You can create your carpet... and change its look whenever you want!

 
Essenza Base/Basic Essence: 
rovere; oak;

Finitura/ Finishing: 
personalizzabile; customizable;

Montaggio/Assembling: 
personalizzabile; customizable;

Spessore/Thickness: 
5 mm nominali; 5mm ca;

Dimensione/Size: 
moduli 100 cm x 100 cm

moduli base
basic modules

Esempi di composizione
Combination patterns
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Esempi di composizione
Combination patterns
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Sede Centrale:
via Pierluigi Nervi, 9 - zona P.I.P.
70024 gravina in Puglia (BA) ITALIA
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www.schincoparquet.it

woodencarpet.it


