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VESTI IL TUO SOGNO

WOOD EXPERIENCE

CONTATTI
CONTACTS

T. 0444 372711
F. 0444 372770
info@coraparquet.it
coraparquet.it

Corà Domenico & Figli SpA
Viale Verona, 1
36077 Altavilla Vic.na
VICENZA - ITALIA

Una Collezione che nasce dalla vocazio-
ne di “vestire” un ambiente, qualunque 
sia la sua destinazione d’uso. Un Rive-
stimento che conserva la caratteristica 
intrinseca e naturale del legno, da sce-
gliere fra l’ampia gamma di “tessuti” 
legnosi di cui dispone la “sartoria” Corà. 

1-	CONTINUUMFLOOR
2-	BOISERIE

A Collection that arises from our voca-
tion to “dress” spaces, whatever its des-
tination of use. A Flooring that preserves 
the intrinsic and natural characteristic of 
wood, to choose among the wide range 
of wood “fabrics” available at the Corà 
“tailor’s workshop”.

Cubo LED luce diretta / LED Module direct lightCubo LED luce indiretta / LED Module indirect light

01CONTINUUM
FLOOR design Massimo Broglio

SEZIONE 1 / SECTION 1 

RIVESTIMENTI
FLOORINGS

Fra i rivestimenti la nuova Collezione
ContinuumFloor il pavimento-boiserie
in legno! ContinuumFloor è componibile
con KROMIA 2016 e la LINEA NU-EVO 
GARANT

Among the floorings the new Collection
ContinuumFloor the wood floor-boiserie! 
Can be combined with KROMIA 2016
and the NU-EVO GARANT range.

Mensola ferro crudo / Crude iron shelf

PROFILO 3DPROFILO CORPO
ILLUMINANTE

PROFILO 3D
SAGOMATO

30mm

20mm 35mm 20mm

02BOISERIE
PANNELLI DECORATIVI PER INTERNI
DECORATIVE PANELS FOR INTERIORS

Lo spazio aperto disponibile intorno alla 
casa, sia esso terrazza, patio o giardino 
è diventato un prolungamento domesti-
co da vivere a 360° gradi, da vestire e 
arredare come l’ambito indoor.
Outdoor arreda questa propaggine 
dell’abitazione con uno stile total look! 

16-	ELYSIUM The open space available around the 
house, whether it is terrace, patio or 
garden, has become a home extension 
to live 360-degree, to dress and furnish 
as the indoor area.
Outdoor furnishes this home extension 
with a total look style!

SEZIONE 4 / SECTION 4

OUTDOOR
OUTDOOR

BANGKIRAI / BANGKIRAI

IPÈ / IPE

PINO RADIATA FSC / RADIATA PINE FSC

TEAK INDONESIANO / INDONESIAN TEAK

FRASSINO termotrattato FSC / Thermo-treated ASH FSC

16ELYSIUM

L’intramontabile proposta di un pavi-
mento in legno massiccio rimanda al 
parquet “di sempre” e le sue compro-
vate caratteristiche di stabilità, elastici-
tà, resistenza e lunghissima durata nel 
tempo. Tradizionali propone una gamma 
selezionata di dimensioni e di specie li-
gnee.

15-	LAMPARQUET	
	SMALL	BOARD	
	SMALL	BOARD	M/F
	MAXI	PLANK	M/F
	INDUSTRIAL

The timeless proposal of a solid wood 
floor refers to the “all-time” parquet and 
its proven features of stability, elasticity, 
resistance and long lifetime.
Tradizional offers a selected range of 
sizes and types of wood.

DOUSSIÉ AFRICA / AFRICAN DOUSSIÉ

IROKO / IROKO

OLIVO / OLIVE

ROVERE EUROPEO / EUROPEAN OAK

TEAK INDONESIANO / INDONESIAN TEAK

SEZIONE 3 / SECTION 3

TRADIZIONALI
TRADIZIONAL

15LAMPARQUET

ALTAVILLA VICENTINA
Viale Verona, 1
36077 Altavilla Vic.na (VI)
tel. 0444 372711
fax 0444 372771
info@coralegnami.it

Corà_LAB

www.facebook.com/Cora.Parquet

coraparquet.it

10 ANNI DI GARANZIA
Corà Parquet dimostra il suo impegno 
nei confronti del consumatore fornen-
do una garanzia di 10 anni sui prodotti  
Wave, Forever 1919, Kromia 2016 e 
tutti i prodotti della Linea Nu-Evo Garant. 
La garanzia si riferisce a eventuali difetti 
di produzione e deve essere sottoscritta.

DESIGN IN ITALY
I prodotti contrassegnati da questo 
marchio, pur utilizzando materia prima 
proveniente dai paesi di origine estera, 
vengono completamente lavorati, trattati 
e confezionati in Italia. La ricerca,
lo sviluppo del prodotto, il controllo di 
produzione e la verifica degli standard 
qualitativi vengono eseguiti direttamente 
nel nostro stabilimento di Altavilla Vi-
centina (VI). Per garantire ai suoi clienti 
sempre il massimo degli standard qua-
litativi, Corà ha istallato un laboratorio 
di ricerca, analisi e sviluppo dei suoi 
prodotti.

10 YEAR WARRANTY
Corà Parquet shows its commitment 
to the consumer providing a 10-year 
warranty on the products Wave, Forever 
1919, Kromia 2016 and all the products 
of the Nu-Evo Garant range.
The warranty covers any manufacturing 
defect and must be signed.

DESIGN IN ITALY
The products marked with this brand, 
while using raw material from foreign 
countries, are fully processed, treated 
and packed in Italy. Research, product 
development, production control and 
quality standards control are carried out 
directly in our factory in Altavilla Vice-
ntina (VI). Corà has set up a research, 
analysis and development laboratory to 
provide its customers with the highest
quality standards.

QUALE PARQUET
SI ABBINA
MEGLIO AL TUO 
AMBIENTE?

Per informazioni aggiuntive visita il sito
www.coraparquetlive.it

SCOPRILO CON LA NOSTRA 
APP CORA PARQUET LIVE!
Grazie alla realtà aumentata scegliere
il tuo pavimento è ancora più semplice.

WHICH PARQUET
BETTER
MATCHES YOUR
ENVIRONMENT?

FIND IT OUT WITH OUR APP 
CORA PARQUET LIVE! 
Thanks to augmented reality, choosing 
your floor is even easier. 

Scarica il tag dall’indirizzo:
www.coraparquetlive.it/tag
e stampalo in formato A4 da una 
qualsiasi stampante.

Download the tag from the page:
www.coraparquetlive.it/tag
and print it on an A4-sized paper
using any printer; 

For more information, visit the website 
www.coraparquetlive.it

La natura nella sua varietà, con Metodo 
Easy, offre infiniti panorami e una raffi-
nata palette di colori, naturali o tinti.
Con finiture in pronta consegna a ma-
gazzino per rispondere a esigenze sem-
plici e orizzonti più accessibili è disponi-
bile in spessori da 10 a 15 mm.

12-	ESSENZE	EASY
13-	EASY	UV	OIL	
	EASY	UV	OIL	MAXI	COLORS
14-	MAXI	TRE	ROVERE
	MAXI	TRE	ROVERE	EUROPEO

Nature in all its variety, with Metodo 
Easy, offer endless views and a refined 
color palette, natural or dyed. It is avail-
able in thicknesses from 10 to 15mm, 
with ready-to-deliver finishes in stock to 
meet simple needs and more accessible 
horizons.

ROVERE EUR. FSC CFL-S1 / EUR. OAK FSC CFL-S1

DOUSSIÈ AFRICA / AFRICAN DOUSSIÈ

IROKO / IROKO

ROVERE EUROPEO FSC / EUROPEAN OAK FSC NOCE CANALETTA / CANALETTA WALNUT

TEAK BURMA / TEAK BURMA

12ESSENZE EASY

WHITE / WHITE

ROVERE EUROPEO FSC / EUROPEAN OAK FSC

ROVERE tinto WENGÈ / OAK tinted WENGÈ

SMOKED / SMOKED COGNAC / COGNAC 13EASY UV OIL

LINEA METODO EASY
METODO EASY LINE

GRIGIO CENERE spazzolato / ASH GREY brushed

WHITE / WHITE

BIANCO CORTINA spazzolato / brushed

MONTE BIANCO spazzolato FSC / brushed FSCROVERE tinto NATURAL / NATURAL tinted OAK

SABBIA spazzolato / SAND brushed

EASY UV OIL MAXI COLORS

14MAXI TRE ROVERE
UV OIL spazzolato -prima / brushed -first choiceBIANCO SARDEGNA spazzolato / brushedCOFFEE spazzolato termo  / brushed thermo-treated

UV OIL spazzolato -natural / brushed -natural choiceETNA spazzolato termo / brushed thermo-treatedBRANDY spazzolato / brushed

SBIANCATO spazzolato / WHITENED brushedSANTORINI piallato stuccato nero termo
SANTORINI planed black-filled thermo-treated

CRETA segato termo / sawed thermo-treated

TORTORA spazzolato termo / brushed thermo-treatedNOUGAT spazzolato / brushedRODI segato termo / sawed thermo-treated

MIELE SMOKED piallato termo
SMOKED HONEY planed thermo-treated

ANTIQUE spazzolato / brushedNAXOS spazzolato termo stuccato nero
NAXOS brushed thermo-treated black-filled
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MONTE BIANCO spazzolato FSC / brushed FSC ROVERE tinto NATURAL / NATURAL tinted OAK

SABBIA spazzolato / SAND brushed

EASY UV OIL MAXI COLORS

14 MAXI TRE ROVERE
UV OIL spazzolato -prima / brushed -first choice BIANCO SARDEGNA spazzolato / brushed COFFEE spazzolato termo  / brushed thermo-treated

UV OIL spazzolato -natural / brushed -natural choice ETNA spazzolato termo / brushed thermo-treated BRANDY spazzolato / brushed

SBIANCATO spazzolato / WHITENED brushed SANTORINI piallato stuccato nero termo
SANTORINI planed black-filled thermo-treated

CRETA segato termo / sawed thermo-treated

TORTORA spazzolato termo / brushed thermo-treated NOUGAT spazzolato / brushed RODI segato termo / sawed thermo-treated

MIELE SMOKED piallato termo
SMOKED HONEY planed thermo-treated

ANTIQUE spazzolato / brushed NAXOS spazzolato termo stuccato nero
NAXOS brushed thermo-treated black-filled



SEZIONE 2 / SECTION 2

PREFINITI
PREFINISHED

LINEA DESIGN
DESIGN RANGE

6-	 STATUS	
7-	 ETHICO	“AI	SALI”	
8-	 RIGENERA	NATURAL	OIL
9-	 ELEGANT	EFFETTO	CERA
10-	METAL	LUXURY
11-	ESSENZE	NU-EVO

I prefiniti costituiscono la famiglia più 
grande dell’offerta che raccoglie le Linee 
Design, Nu-evo Garant e Metodo Easy. 
Si tratta di un multistrato realizzato con 
uno o più strati di supporto sul fondo e 
uno strato nobile in legno pregiato, ha la 
caratteristica di essere immediatamente 
calpestabile. Una tipologia di pavimento 
in legno composta da tavole finite sulla 
superficie già in fase produttiva che non 
richiede lamatura o verniciatura.

The prefinished are the biggest family of 
the offer by the Ranges Design, Nu-Evo 
Garant and Metodo Easy. It is a multi-
layer board consisting of one or more 
supporting layers on the bottom and a 
top noble layer of fine wood. It is ready 
for immediate use. A type of wood floor 
made of pre-finished surface boards 
that require no refinishing nor painting.

NERO OPACO-LUCIDO / MATT-GLOSSY BLACKBIANCO OPACO-LUCIDO / MATT-GLOSSY WHITE GRIGIO OPACO / MATT-GLOSSY GREY

TWIN PEAKS FOREST

YELLOW FOREST

BLACK FOREST

SHERWOOD FOREST

ICE FOREST

04
FOREVER 1919
design Corà LAB

GA16

GB16

GC16

NN16

MC16

MB16

MA16

Per garantire nel tempo il tuo pavi-
mento proponi lo speciale ciclo di ver-
niciatura HT “High Traffic Corà” con 
materie prime nanotecnologicamente 
avanzate, fra cui le nanoparticelle di 
alluminio, in grado di sviluppare par-
ticolari proprietà meccaniche, tra cui 
un’altissima resistenza all’abrasione, 
al graffio, agli agenti chimici oltre ad 
un ottima capacità di assorbimento dei 
raggi UV.

07
ETHICO
“AI SALI”

CAMARGUE spazzolato / brushed

CIPRO spazzolato / brushed

DURANGO spazzolato / brushed

08
RIGENERA
NATURAL OIL

CANNELLA spazzolato / brushed

SANDALO spazzolato / brushed

VANIGLIA spazzolato / brushed

09
ELEGANT
EFFETTO CERA

ASH GREY spazzolato / brushed

BROWN LOFT spazzolato / brushed

anticato COGNAC / COGNAC aged

DUST spazzolato / brushed

GRAPHITE spazzolato / brushed

JUST BLACK spazzolato / brushed

MAESTRO spazzolato / brushed

MOONLIGHT spazzolato / brushed

MUSK spazzolato / brushed

SAHARA spazzolato / brushed

SEGATO BIANCO GESSO / GESSO WHITE SAWED

GHOST spazzolato / brushed

PERLA spazzolato / brushed

10
METAL
LUXURY

BRONZE - Verniciatura dall’aspetto rosso lunare, 
color terracotta scura, prismatico / Lunar red var-
nish, dark terracotta prismatic color.

SILVER - Verniciatura dall’aspetto minerale e gra-
fite, grigio ardesia brillantante / Mineral graphite 
varnish, bright slate grey.

COPPER - Verniciatura dall’aspetto ferroso ossi-
dato (arrugginito), metallescente / Oxidized iron-
like (rusty) metallescent varnish.

IRON - Verniciatura dall’aspetto grigio-marron, 
pellante e maculata opaca / Grey brown varnish, 
matt leather-like and spotted.

11
ESSENZE
NU-EVO

NOCE CANALETTA / CANALETTA WALNUT

NOCE NAZIONALE / NATIONAL WALNUT

ROVERE EUROPEO / EUROPEAN OAK

ROVERE EUROPEO spazzolato / EUR. OAK brushed

TEAK BURMA

TEAK BURMA spazzolato / brushed

3-	 WAVE
4-	 FOREVER	1919
5-	 KROMIA	2016	“Hight	Traffic	Corà”
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Il rivestimento delle superfici, siano esse 
pavimenti, pareti o soffitti richiama or-
mai il coordinamento degli elementi 
d’arredo allo stile della casa.
Attraverso questo dialogo nasce un pen-
siero progettuale armonico che eviden-
zia le tendenze di Design dell’abitare. 
Kromia 2016 è realizzato con HT “Hight 
Traffic Corà” di serie.

Coating a surface, whether it is a floor, 
wall or ceiling, requires to combine the 
furniture elements to the style of the 
house. From this dialogue comes a bal-
anced design concept that highlights 
the Design trends of living. Kromia 2016 
is made with HT “High Traffic Corà” as 
standard.

LINEA NU-EVO GARANT
NU-EVO GARANT LINE

Una famiglia numerosa è costituita da 
Nu-evo Garant che, con 10 anni di ga-
ranzia, offre finiture di grande prestigio 
e un’ampia gamma cromatica per com-
porre eleganti geometrie, secondo la 
migliore tradizione Italiana.

Nu-Evo Garant consists of a big fam-
ily that, with 10-years warranty, offers 
high standing finishes and a wide color 
choice to combine elegant geometries, 
according to the best Italian tradition.

ELEGANCE spazzolato / brushed

ELITE spazzolato profondo / deep brushed

HISTORY piallato e spazzolato / planed and brushed

NUIT piallato e spazzolato / planed and brushed

ORIGINAL piallato e spazzolato / planed and brushed

ASH spazzolato profondo / deep brushed

06
STATUS

To ensure your floor over time, apply 
the special painting cycle HT “High 
Traffic Corà” with advanced nanote-
chnology raw materials, such as the 
aluminum micro balls.
These develop special mechanical 
properties, including high resistance 
to abrasion, scratches and chemical 
agents and a high UV-ray absorption 
capacity.

05 KROMIA
COLORI	2016
design Massimo Broglio

03
WAVE
design Massimo Broglio

La finitura a olio di Corà è certificata IBR (Isti-
tuto per i prodotti da costruzione biologica 
di Rosenheim) VOC FREI (rispetta i parametri 
per la limitazione delle emissioni di determi-
nati componenti organici volatili) e rispetta 
l’EN 71-3. Con questa finitura anche i bam-
bini possono giocare liberi sul pavimento 
toccarlo e leccarlo senza problemi.

The oil finish by Corà is certified by IBR (In-
dependent Institute for Construction Biology 
in Rosenheim) VOC FREE (it does not contain 
volatile organic compounds) and complies 
with EN 71-3 standard. Thanks to this finish, 
it is therefore suitable for children to play on 
free.

Per maggiori dettagli e per le modalità di atti-
vazione della garanzia riferirsi a quanto riporta-
to sul sito internet www.coraparquet.it nella 
sezione “garanzia”.

Per maggiori dettagli e per le modalità di atti-
vazione della garanzia riferirsi a quanto riporta-
to sul sito internet www.coraparquet.it nella 
sezione “garanzia”.
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6-	 STATUS	
7-	 ETHICO	“AI	SALI”	
8-	 RIGENERA	NATURAL	OIL
9-	 ELEGANT	EFFETTO	CERA
10-	METAL	LUXURY
11-	ESSENZE	NU-EVO

I prefiniti costituiscono la famiglia più 
grande dell’offerta che raccoglie le Linee 
Design, Nu-evo Garant e Metodo Easy. 
Si tratta di un multistrato realizzato con 
uno o più strati di supporto sul fondo e 
uno strato nobile in legno pregiato, ha la 
caratteristica di essere immediatamente 
calpestabile. Una tipologia di pavimento 
in legno composta da tavole finite sulla 
superficie già in fase produttiva che non 
richiede lamatura o verniciatura.

The prefinished are the biggest family of 
the offer by the Ranges Design, Nu-Evo 
Garant and Metodo Easy. It is a multi-
layer board consisting of one or more 
supporting layers on the bottom and a 
top noble layer of fine wood. It is ready 
for immediate use. A type of wood floor 
made of pre-finished surface boards 
that require no refinishing nor painting.

NERO OPACO-LUCIDO / MATT-GLOSSY BLACKBIANCO OPACO-LUCIDO / MATT-GLOSSY WHITE GRIGIO OPACO / MATT-GLOSSY GREY

TWIN PEAKS FOREST

YELLOW FOREST

BLACK FOREST

SHERWOOD FOREST

ICE FOREST

04
FOREVER 1919
design Corà LAB

GA16

GB16

GC16

NN16

MC16

MB16

MA16

Per garantire nel tempo il tuo pavi-
mento proponi lo speciale ciclo di ver-
niciatura HT “High Traffic Corà” con 
materie prime nanotecnologicamente 
avanzate, fra cui le nanoparticelle di 
alluminio, in grado di sviluppare par-
ticolari proprietà meccaniche, tra cui 
un’altissima resistenza all’abrasione, 
al graffio, agli agenti chimici oltre ad 
un ottima capacità di assorbimento dei 
raggi UV.

07
ETHICO
“AI SALI”

CAMARGUE spazzolato / brushed

CIPRO spazzolato / brushed

DURANGO spazzolato / brushed

08
RIGENERA
NATURAL OIL

CANNELLA spazzolato / brushed

SANDALO spazzolato / brushed

VANIGLIA spazzolato / brushed

09
ELEGANT
EFFETTO CERA

ASH GREY spazzolato / brushed

BROWN LOFT spazzolato / brushed

anticato COGNAC / COGNAC aged

DUST spazzolato / brushed

GRAPHITE spazzolato / brushed

JUST BLACK spazzolato / brushed

MAESTRO spazzolato / brushed

MOONLIGHT spazzolato / brushed

MUSK spazzolato / brushed

SAHARA spazzolato / brushed

SEGATO BIANCO GESSO / GESSO WHITE SAWED

GHOST spazzolato / brushed

PERLA spazzolato / brushed

10
METAL
LUXURY

BRONZE - Verniciatura dall’aspetto rosso lunare, 
color terracotta scura, prismatico / Lunar red var-
nish, dark terracotta prismatic color.

SILVER - Verniciatura dall’aspetto minerale e gra-
fite, grigio ardesia brillantante / Mineral graphite 
varnish, bright slate grey.

COPPER - Verniciatura dall’aspetto ferroso ossi-
dato (arrugginito), metallescente / Oxidized iron-
like (rusty) metallescent varnish.

IRON - Verniciatura dall’aspetto grigio-marron, 
pellante e maculata opaca / Grey brown varnish, 
matt leather-like and spotted.

11
ESSENZE
NU-EVO

NOCE CANALETTA / CANALETTA WALNUT

NOCE NAZIONALE / NATIONAL WALNUT

ROVERE EUROPEO / EUROPEAN OAK

ROVERE EUROPEO spazzolato / EUR. OAK brushed

TEAK BURMA

TEAK BURMA spazzolato / brushed

3-	 WAVE
4-	 FOREVER	1919
5-	 KROMIA	2016	“Hight	Traffic	Corà”
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Il rivestimento delle superfici, siano esse 
pavimenti, pareti o soffitti richiama or-
mai il coordinamento degli elementi 
d’arredo allo stile della casa.
Attraverso questo dialogo nasce un pen-
siero progettuale armonico che eviden-
zia le tendenze di Design dell’abitare. 
Kromia 2016 è realizzato con HT “Hight 
Traffic Corà” di serie.

Coating a surface, whether it is a floor, 
wall or ceiling, requires to combine the 
furniture elements to the style of the 
house. From this dialogue comes a bal-
anced design concept that highlights 
the Design trends of living. Kromia 2016 
is made with HT “High Traffic Corà” as 
standard.

LINEA NU-EVO GARANT
NU-EVO GARANT LINE

Una famiglia numerosa è costituita da 
Nu-evo Garant che, con 10 anni di ga-
ranzia, offre finiture di grande prestigio 
e un’ampia gamma cromatica per com-
porre eleganti geometrie, secondo la 
migliore tradizione Italiana.

Nu-Evo Garant consists of a big fam-
ily that, with 10-years warranty, offers 
high standing finishes and a wide color 
choice to combine elegant geometries, 
according to the best Italian tradition.

ELEGANCE spazzolato / brushed

ELITE spazzolato profondo / deep brushed

HISTORY piallato e spazzolato / planed and brushed

NUIT piallato e spazzolato / planed and brushed

ORIGINAL piallato e spazzolato / planed and brushed

ASH spazzolato profondo / deep brushed

06
STATUS

To ensure your floor over time, apply 
the special painting cycle HT “High 
Traffic Corà” with advanced nanote-
chnology raw materials, such as the 
aluminum micro balls.
These develop special mechanical 
properties, including high resistance 
to abrasion, scratches and chemical 
agents and a high UV-ray absorption 
capacity.

05 KROMIA
COLORI	2016
design Massimo Broglio

03
WAVE
design Massimo Broglio

La finitura a olio di Corà è certificata IBR (Isti-
tuto per i prodotti da costruzione biologica 
di Rosenheim) VOC FREI (rispetta i parametri 
per la limitazione delle emissioni di determi-
nati componenti organici volatili) e rispetta 
l’EN 71-3. Con questa finitura anche i bam-
bini possono giocare liberi sul pavimento 
toccarlo e leccarlo senza problemi.

The oil finish by Corà is certified by IBR (In-
dependent Institute for Construction Biology 
in Rosenheim) VOC FREE (it does not contain 
volatile organic compounds) and complies 
with EN 71-3 standard. Thanks to this finish, 
it is therefore suitable for children to play on 
free.

Per maggiori dettagli e per le modalità di atti-
vazione della garanzia riferirsi a quanto riporta-
to sul sito internet www.coraparquet.it nella 
sezione “garanzia”.

Per maggiori dettagli e per le modalità di atti-
vazione della garanzia riferirsi a quanto riporta-
to sul sito internet www.coraparquet.it nella 
sezione “garanzia”.
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I prefiniti costituiscono la famiglia più 
grande dell’offerta che raccoglie le Linee 
Design, Nu-evo Garant e Metodo Easy. 
Si tratta di un multistrato realizzato con 
uno o più strati di supporto sul fondo e 
uno strato nobile in legno pregiato, ha la 
caratteristica di essere immediatamente 
calpestabile. Una tipologia di pavimento 
in legno composta da tavole finite sulla 
superficie già in fase produttiva che non 
richiede lamatura o verniciatura.

The prefinished are the biggest family of 
the offer by the Ranges Design, Nu-Evo 
Garant and Metodo Easy. It is a multi-
layer board consisting of one or more 
supporting layers on the bottom and a 
top noble layer of fine wood. It is ready 
for immediate use. A type of wood floor 
made of pre-finished surface boards 
that require no refinishing nor painting.

NERO OPACO-LUCIDO / MATT-GLOSSY BLACKBIANCO OPACO-LUCIDO / MATT-GLOSSY WHITE GRIGIO OPACO / MATT-GLOSSY GREY

TWIN PEAKS FOREST

YELLOW FOREST

BLACK FOREST

SHERWOOD FOREST

ICE FOREST

04
FOREVER 1919
design Corà LAB

GA16

GB16

GC16

NN16

MC16

MB16

MA16

Per garantire nel tempo il tuo pavi-
mento proponi lo speciale ciclo di ver-
niciatura HT “High Traffic Corà” con 
materie prime nanotecnologicamente 
avanzate, fra cui le nanoparticelle di 
alluminio, in grado di sviluppare par-
ticolari proprietà meccaniche, tra cui 
un’altissima resistenza all’abrasione, 
al graffio, agli agenti chimici oltre ad 
un ottima capacità di assorbimento dei 
raggi UV.

07
ETHICO
“AI SALI”

CAMARGUE spazzolato / brushed

CIPRO spazzolato / brushed

DURANGO spazzolato / brushed

08
RIGENERA
NATURAL OIL

CANNELLA spazzolato / brushed

SANDALO spazzolato / brushed

VANIGLIA spazzolato / brushed

09
ELEGANT
EFFETTO CERA

ASH GREY spazzolato / brushed

BROWN LOFT spazzolato / brushed

anticato COGNAC / COGNAC aged

DUST spazzolato / brushed

GRAPHITE spazzolato / brushed

JUST BLACK spazzolato / brushed

MAESTRO spazzolato / brushed

MOONLIGHT spazzolato / brushed

MUSK spazzolato / brushed

SAHARA spazzolato / brushed

SEGATO BIANCO GESSO / GESSO WHITE SAWED

GHOST spazzolato / brushed

PERLA spazzolato / brushed

10
METAL
LUXURY

BRONZE - Verniciatura dall’aspetto rosso lunare, 
color terracotta scura, prismatico / Lunar red var-
nish, dark terracotta prismatic color.

SILVER - Verniciatura dall’aspetto minerale e gra-
fite, grigio ardesia brillantante / Mineral graphite 
varnish, bright slate grey.

COPPER - Verniciatura dall’aspetto ferroso ossi-
dato (arrugginito), metallescente / Oxidized iron-
like (rusty) metallescent varnish.

IRON - Verniciatura dall’aspetto grigio-marron, 
pellante e maculata opaca / Grey brown varnish, 
matt leather-like and spotted.

11
ESSENZE
NU-EVO

NOCE CANALETTA / CANALETTA WALNUT

NOCE NAZIONALE / NATIONAL WALNUT

ROVERE EUROPEO / EUROPEAN OAK

ROVERE EUROPEO spazzolato / EUR. OAK brushed

TEAK BURMA

TEAK BURMA spazzolato / brushed

3-	 WAVE
4-	 FOREVER	1919
5-	 KROMIA	2016	“Hight	Traffic	Corà”
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Il rivestimento delle superfici, siano esse 
pavimenti, pareti o soffitti richiama or-
mai il coordinamento degli elementi 
d’arredo allo stile della casa.
Attraverso questo dialogo nasce un pen-
siero progettuale armonico che eviden-
zia le tendenze di Design dell’abitare. 
Kromia 2016 è realizzato con HT “Hight 
Traffic Corà” di serie.

Coating a surface, whether it is a floor, 
wall or ceiling, requires to combine the 
furniture elements to the style of the 
house. From this dialogue comes a bal-
anced design concept that highlights 
the Design trends of living. Kromia 2016 
is made with HT “High Traffic Corà” as 
standard.

LINEA NU-EVO GARANT
NU-EVO GARANT LINE

Una famiglia numerosa è costituita da 
Nu-evo Garant che, con 10 anni di ga-
ranzia, offre finiture di grande prestigio 
e un’ampia gamma cromatica per com-
porre eleganti geometrie, secondo la 
migliore tradizione Italiana.

Nu-Evo Garant consists of a big fam-
ily that, with 10-years warranty, offers 
high standing finishes and a wide color 
choice to combine elegant geometries, 
according to the best Italian tradition.

ELEGANCE spazzolato / brushed

ELITE spazzolato profondo / deep brushed

HISTORY piallato e spazzolato / planed and brushed

NUIT piallato e spazzolato / planed and brushed

ORIGINAL piallato e spazzolato / planed and brushed

ASH spazzolato profondo / deep brushed

06
STATUS

To ensure your floor over time, apply 
the special painting cycle HT “High 
Traffic Corà” with advanced nanote-
chnology raw materials, such as the 
aluminum micro balls.
These develop special mechanical 
properties, including high resistance 
to abrasion, scratches and chemical 
agents and a high UV-ray absorption 
capacity.

05 KROMIA
COLORI	2016
design Massimo Broglio

03
WAVE
design Massimo Broglio

La finitura a olio di Corà è certificata IBR (Isti-
tuto per i prodotti da costruzione biologica 
di Rosenheim) VOC FREI (rispetta i parametri 
per la limitazione delle emissioni di determi-
nati componenti organici volatili) e rispetta 
l’EN 71-3. Con questa finitura anche i bam-
bini possono giocare liberi sul pavimento 
toccarlo e leccarlo senza problemi.

The oil finish by Corà is certified by IBR (In-
dependent Institute for Construction Biology 
in Rosenheim) VOC FREE (it does not contain 
volatile organic compounds) and complies 
with EN 71-3 standard. Thanks to this finish, 
it is therefore suitable for children to play on 
free.

Per maggiori dettagli e per le modalità di atti-
vazione della garanzia riferirsi a quanto riporta-
to sul sito internet www.coraparquet.it nella 
sezione “garanzia”.

Per maggiori dettagli e per le modalità di atti-
vazione della garanzia riferirsi a quanto riporta-
to sul sito internet www.coraparquet.it nella 
sezione “garanzia”.
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I prefiniti costituiscono la famiglia più 
grande dell’offerta che raccoglie le Linee 
Design, Nu-evo Garant e Metodo Easy. 
Si tratta di un multistrato realizzato con 
uno o più strati di supporto sul fondo e 
uno strato nobile in legno pregiato, ha la 
caratteristica di essere immediatamente 
calpestabile. Una tipologia di pavimento 
in legno composta da tavole finite sulla 
superficie già in fase produttiva che non 
richiede lamatura o verniciatura.

The prefinished are the biggest family of 
the offer by the Ranges Design, Nu-Evo 
Garant and Metodo Easy. It is a multi-
layer board consisting of one or more 
supporting layers on the bottom and a 
top noble layer of fine wood. It is ready 
for immediate use. A type of wood floor 
made of pre-finished surface boards 
that require no refinishing nor painting.

NERO OPACO-LUCIDO / MATT-GLOSSY BLACKBIANCO OPACO-LUCIDO / MATT-GLOSSY WHITE GRIGIO OPACO / MATT-GLOSSY GREY

TWIN PEAKS FOREST

YELLOW FOREST

BLACK FOREST

SHERWOOD FOREST

ICE FOREST

04
FOREVER 1919
design Corà LAB

GA16

GB16

GC16

NN16

MC16

MB16

MA16

Per garantire nel tempo il tuo pavi-
mento proponi lo speciale ciclo di ver-
niciatura HT “High Traffic Corà” con 
materie prime nanotecnologicamente 
avanzate, fra cui le nanoparticelle di 
alluminio, in grado di sviluppare par-
ticolari proprietà meccaniche, tra cui 
un’altissima resistenza all’abrasione, 
al graffio, agli agenti chimici oltre ad 
un ottima capacità di assorbimento dei 
raggi UV.

07
ETHICO
“AI SALI”

CAMARGUE spazzolato / brushed

CIPRO spazzolato / brushed

DURANGO spazzolato / brushed

08
RIGENERA
NATURAL OIL

CANNELLA spazzolato / brushed

SANDALO spazzolato / brushed

VANIGLIA spazzolato / brushed

09
ELEGANT
EFFETTO CERA

ASH GREY spazzolato / brushed

BROWN LOFT spazzolato / brushed

anticato COGNAC / COGNAC aged

DUST spazzolato / brushed

GRAPHITE spazzolato / brushed

JUST BLACK spazzolato / brushed

MAESTRO spazzolato / brushed

MOONLIGHT spazzolato / brushed

MUSK spazzolato / brushed

SAHARA spazzolato / brushed

SEGATO BIANCO GESSO / GESSO WHITE SAWED

GHOST spazzolato / brushed

PERLA spazzolato / brushed

10
METAL
LUXURY

BRONZE - Verniciatura dall’aspetto rosso lunare, 
color terracotta scura, prismatico / Lunar red var-
nish, dark terracotta prismatic color.

SILVER - Verniciatura dall’aspetto minerale e gra-
fite, grigio ardesia brillantante / Mineral graphite 
varnish, bright slate grey.

COPPER - Verniciatura dall’aspetto ferroso ossi-
dato (arrugginito), metallescente / Oxidized iron-
like (rusty) metallescent varnish.

IRON - Verniciatura dall’aspetto grigio-marron, 
pellante e maculata opaca / Grey brown varnish, 
matt leather-like and spotted.

11
ESSENZE
NU-EVO

NOCE CANALETTA / CANALETTA WALNUT

NOCE NAZIONALE / NATIONAL WALNUT

ROVERE EUROPEO / EUROPEAN OAK

ROVERE EUROPEO spazzolato / EUR. OAK brushed

TEAK BURMA

TEAK BURMA spazzolato / brushed

3-	 WAVE
4-	 FOREVER	1919
5-	 KROMIA	2016	“Hight	Traffic	Corà”
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Il rivestimento delle superfici, siano esse 
pavimenti, pareti o soffitti richiama or-
mai il coordinamento degli elementi 
d’arredo allo stile della casa.
Attraverso questo dialogo nasce un pen-
siero progettuale armonico che eviden-
zia le tendenze di Design dell’abitare. 
Kromia 2016 è realizzato con HT “Hight 
Traffic Corà” di serie.

Coating a surface, whether it is a floor, 
wall or ceiling, requires to combine the 
furniture elements to the style of the 
house. From this dialogue comes a bal-
anced design concept that highlights 
the Design trends of living. Kromia 2016 
is made with HT “High Traffic Corà” as 
standard.

LINEA NU-EVO GARANT
NU-EVO GARANT LINE

Una famiglia numerosa è costituita da 
Nu-evo Garant che, con 10 anni di ga-
ranzia, offre finiture di grande prestigio 
e un’ampia gamma cromatica per com-
porre eleganti geometrie, secondo la 
migliore tradizione Italiana.

Nu-Evo Garant consists of a big fam-
ily that, with 10-years warranty, offers 
high standing finishes and a wide color 
choice to combine elegant geometries, 
according to the best Italian tradition.

ELEGANCE spazzolato / brushed

ELITE spazzolato profondo / deep brushed

HISTORY piallato e spazzolato / planed and brushed

NUIT piallato e spazzolato / planed and brushed

ORIGINAL piallato e spazzolato / planed and brushed

ASH spazzolato profondo / deep brushed

06
STATUS

To ensure your floor over time, apply 
the special painting cycle HT “High 
Traffic Corà” with advanced nanote-
chnology raw materials, such as the 
aluminum micro balls.
These develop special mechanical 
properties, including high resistance 
to abrasion, scratches and chemical 
agents and a high UV-ray absorption 
capacity.

05 KROMIA
COLORI	2016
design Massimo Broglio

03
WAVE
design Massimo Broglio

La finitura a olio di Corà è certificata IBR (Isti-
tuto per i prodotti da costruzione biologica 
di Rosenheim) VOC FREI (rispetta i parametri 
per la limitazione delle emissioni di determi-
nati componenti organici volatili) e rispetta 
l’EN 71-3. Con questa finitura anche i bam-
bini possono giocare liberi sul pavimento 
toccarlo e leccarlo senza problemi.

The oil finish by Corà is certified by IBR (In-
dependent Institute for Construction Biology 
in Rosenheim) VOC FREE (it does not contain 
volatile organic compounds) and complies 
with EN 71-3 standard. Thanks to this finish, 
it is therefore suitable for children to play on 
free.

Per maggiori dettagli e per le modalità di atti-
vazione della garanzia riferirsi a quanto riporta-
to sul sito internet www.coraparquet.it nella 
sezione “garanzia”.

Per maggiori dettagli e per le modalità di atti-
vazione della garanzia riferirsi a quanto riporta-
to sul sito internet www.coraparquet.it nella 
sezione “garanzia”.



SEZIONE 2 / SECTION 2

PREFINITI
PREFINISHED

LINEA DESIGN
DESIGN RANGE

6-	 STATUS	
7-	 ETHICO	“AI	SALI”	
8-	 RIGENERA	NATURAL	OIL
9-	 ELEGANT	EFFETTO	CERA
10-	METAL	LUXURY
11-	ESSENZE	NU-EVO

I prefiniti costituiscono la famiglia più 
grande dell’offerta che raccoglie le Linee 
Design, Nu-evo Garant e Metodo Easy. 
Si tratta di un multistrato realizzato con 
uno o più strati di supporto sul fondo e 
uno strato nobile in legno pregiato, ha la 
caratteristica di essere immediatamente 
calpestabile. Una tipologia di pavimento 
in legno composta da tavole finite sulla 
superficie già in fase produttiva che non 
richiede lamatura o verniciatura.

The prefinished are the biggest family of 
the offer by the Ranges Design, Nu-Evo 
Garant and Metodo Easy. It is a multi-
layer board consisting of one or more 
supporting layers on the bottom and a 
top noble layer of fine wood. It is ready 
for immediate use. A type of wood floor 
made of pre-finished surface boards 
that require no refinishing nor painting.

NERO OPACO-LUCIDO / MATT-GLOSSY BLACKBIANCO OPACO-LUCIDO / MATT-GLOSSY WHITE GRIGIO OPACO / MATT-GLOSSY GREY

TWIN PEAKS FOREST

YELLOW FOREST

BLACK FOREST

SHERWOOD FOREST

ICE FOREST

04
FOREVER 1919
design Corà LAB

GA16

GB16

GC16

NN16

MC16

MB16

MA16

Per garantire nel tempo il tuo pavi-
mento proponi lo speciale ciclo di ver-
niciatura HT “High Traffic Corà” con 
materie prime nanotecnologicamente 
avanzate, fra cui le nanoparticelle di 
alluminio, in grado di sviluppare par-
ticolari proprietà meccaniche, tra cui 
un’altissima resistenza all’abrasione, 
al graffio, agli agenti chimici oltre ad 
un ottima capacità di assorbimento dei 
raggi UV.

07
ETHICO
“AI SALI”

CAMARGUE spazzolato / brushed

CIPRO spazzolato / brushed

DURANGO spazzolato / brushed

08
RIGENERA
NATURAL OIL

CANNELLA spazzolato / brushed

SANDALO spazzolato / brushed

VANIGLIA spazzolato / brushed

09
ELEGANT
EFFETTO CERA

ASH GREY spazzolato / brushed

BROWN LOFT spazzolato / brushed

anticato COGNAC / COGNAC aged

DUST spazzolato / brushed

GRAPHITE spazzolato / brushed

JUST BLACK spazzolato / brushed

MAESTRO spazzolato / brushed

MOONLIGHT spazzolato / brushed

MUSK spazzolato / brushed

SAHARA spazzolato / brushed

SEGATO BIANCO GESSO / GESSO WHITE SAWED

GHOST spazzolato / brushed

PERLA spazzolato / brushed

10
METAL
LUXURY

BRONZE - Verniciatura dall’aspetto rosso lunare, 
color terracotta scura, prismatico / Lunar red var-
nish, dark terracotta prismatic color.

SILVER - Verniciatura dall’aspetto minerale e gra-
fite, grigio ardesia brillantante / Mineral graphite 
varnish, bright slate grey.

COPPER - Verniciatura dall’aspetto ferroso ossi-
dato (arrugginito), metallescente / Oxidized iron-
like (rusty) metallescent varnish.

IRON - Verniciatura dall’aspetto grigio-marron, 
pellante e maculata opaca / Grey brown varnish, 
matt leather-like and spotted.

11
ESSENZE
NU-EVO

NOCE CANALETTA / CANALETTA WALNUT

NOCE NAZIONALE / NATIONAL WALNUT

ROVERE EUROPEO / EUROPEAN OAK

ROVERE EUROPEO spazzolato / EUR. OAK brushed

TEAK BURMA

TEAK BURMA spazzolato / brushed

3-	 WAVE
4-	 FOREVER	1919
5-	 KROMIA	2016	“Hight	Traffic	Corà”
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Il rivestimento delle superfici, siano esse 
pavimenti, pareti o soffitti richiama or-
mai il coordinamento degli elementi 
d’arredo allo stile della casa.
Attraverso questo dialogo nasce un pen-
siero progettuale armonico che eviden-
zia le tendenze di Design dell’abitare. 
Kromia 2016 è realizzato con HT “Hight 
Traffic Corà” di serie.

Coating a surface, whether it is a floor, 
wall or ceiling, requires to combine the 
furniture elements to the style of the 
house. From this dialogue comes a bal-
anced design concept that highlights 
the Design trends of living. Kromia 2016 
is made with HT “High Traffic Corà” as 
standard.

LINEA NU-EVO GARANT
NU-EVO GARANT LINE

Una famiglia numerosa è costituita da 
Nu-evo Garant che, con 10 anni di ga-
ranzia, offre finiture di grande prestigio 
e un’ampia gamma cromatica per com-
porre eleganti geometrie, secondo la 
migliore tradizione Italiana.

Nu-Evo Garant consists of a big fam-
ily that, with 10-years warranty, offers 
high standing finishes and a wide color 
choice to combine elegant geometries, 
according to the best Italian tradition.

ELEGANCE spazzolato / brushed

ELITE spazzolato profondo / deep brushed

HISTORY piallato e spazzolato / planed and brushed

NUIT piallato e spazzolato / planed and brushed

ORIGINAL piallato e spazzolato / planed and brushed

ASH spazzolato profondo / deep brushed

06
STATUS

To ensure your floor over time, apply 
the special painting cycle HT “High 
Traffic Corà” with advanced nanote-
chnology raw materials, such as the 
aluminum micro balls.
These develop special mechanical 
properties, including high resistance 
to abrasion, scratches and chemical 
agents and a high UV-ray absorption 
capacity.

05 KROMIA
COLORI	2016
design Massimo Broglio

03
WAVE
design Massimo Broglio

La finitura a olio di Corà è certificata IBR (Isti-
tuto per i prodotti da costruzione biologica 
di Rosenheim) VOC FREI (rispetta i parametri 
per la limitazione delle emissioni di determi-
nati componenti organici volatili) e rispetta 
l’EN 71-3. Con questa finitura anche i bam-
bini possono giocare liberi sul pavimento 
toccarlo e leccarlo senza problemi.

The oil finish by Corà is certified by IBR (In-
dependent Institute for Construction Biology 
in Rosenheim) VOC FREE (it does not contain 
volatile organic compounds) and complies 
with EN 71-3 standard. Thanks to this finish, 
it is therefore suitable for children to play on 
free.

Per maggiori dettagli e per le modalità di atti-
vazione della garanzia riferirsi a quanto riporta-
to sul sito internet www.coraparquet.it nella 
sezione “garanzia”.

Per maggiori dettagli e per le modalità di atti-
vazione della garanzia riferirsi a quanto riporta-
to sul sito internet www.coraparquet.it nella 
sezione “garanzia”.



SEZIONE 2 / SECTION 2

PREFINITI
PREFINISHED

LINEA DESIGN
DESIGN RANGE

6-	 STATUS	
7-	 ETHICO	“AI	SALI”	
8-	 RIGENERA	NATURAL	OIL
9-	 ELEGANT	EFFETTO	CERA
10-	METAL	LUXURY
11-	ESSENZE	NU-EVO

I prefiniti costituiscono la famiglia più 
grande dell’offerta che raccoglie le Linee 
Design, Nu-evo Garant e Metodo Easy. 
Si tratta di un multistrato realizzato con 
uno o più strati di supporto sul fondo e 
uno strato nobile in legno pregiato, ha la 
caratteristica di essere immediatamente 
calpestabile. Una tipologia di pavimento 
in legno composta da tavole finite sulla 
superficie già in fase produttiva che non 
richiede lamatura o verniciatura.

The prefinished are the biggest family of 
the offer by the Ranges Design, Nu-Evo 
Garant and Metodo Easy. It is a multi-
layer board consisting of one or more 
supporting layers on the bottom and a 
top noble layer of fine wood. It is ready 
for immediate use. A type of wood floor 
made of pre-finished surface boards 
that require no refinishing nor painting.

NERO OPACO-LUCIDO / MATT-GLOSSY BLACKBIANCO OPACO-LUCIDO / MATT-GLOSSY WHITE GRIGIO OPACO / MATT-GLOSSY GREY

TWIN PEAKS FOREST

YELLOW FOREST

BLACK FOREST

SHERWOOD FOREST

ICE FOREST

04
FOREVER 1919
design Corà LAB

GA16

GB16

GC16

NN16

MC16

MB16

MA16

Per garantire nel tempo il tuo pavi-
mento proponi lo speciale ciclo di ver-
niciatura HT “High Traffic Corà” con 
materie prime nanotecnologicamente 
avanzate, fra cui le nanoparticelle di 
alluminio, in grado di sviluppare par-
ticolari proprietà meccaniche, tra cui 
un’altissima resistenza all’abrasione, 
al graffio, agli agenti chimici oltre ad 
un ottima capacità di assorbimento dei 
raggi UV.

07
ETHICO
“AI SALI”

CAMARGUE spazzolato / brushed

CIPRO spazzolato / brushed

DURANGO spazzolato / brushed

08
RIGENERA
NATURAL OIL

CANNELLA spazzolato / brushed

SANDALO spazzolato / brushed

VANIGLIA spazzolato / brushed

09
ELEGANT
EFFETTO CERA

ASH GREY spazzolato / brushed

BROWN LOFT spazzolato / brushed

anticato COGNAC / COGNAC aged

DUST spazzolato / brushed

GRAPHITE spazzolato / brushed

JUST BLACK spazzolato / brushed

MAESTRO spazzolato / brushed

MOONLIGHT spazzolato / brushed

MUSK spazzolato / brushed

SAHARA spazzolato / brushed

SEGATO BIANCO GESSO / GESSO WHITE SAWED

GHOST spazzolato / brushed

PERLA spazzolato / brushed

10
METAL
LUXURY

BRONZE - Verniciatura dall’aspetto rosso lunare, 
color terracotta scura, prismatico / Lunar red var-
nish, dark terracotta prismatic color.

SILVER - Verniciatura dall’aspetto minerale e gra-
fite, grigio ardesia brillantante / Mineral graphite 
varnish, bright slate grey.

COPPER - Verniciatura dall’aspetto ferroso ossi-
dato (arrugginito), metallescente / Oxidized iron-
like (rusty) metallescent varnish.

IRON - Verniciatura dall’aspetto grigio-marron, 
pellante e maculata opaca / Grey brown varnish, 
matt leather-like and spotted.

11
ESSENZE
NU-EVO

NOCE CANALETTA / CANALETTA WALNUT

NOCE NAZIONALE / NATIONAL WALNUT

ROVERE EUROPEO / EUROPEAN OAK

ROVERE EUROPEO spazzolato / EUR. OAK brushed

TEAK BURMA

TEAK BURMA spazzolato / brushed

3-	 WAVE
4-	 FOREVER	1919
5-	 KROMIA	2016	“Hight	Traffic	Corà”
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Il rivestimento delle superfici, siano esse 
pavimenti, pareti o soffitti richiama or-
mai il coordinamento degli elementi 
d’arredo allo stile della casa.
Attraverso questo dialogo nasce un pen-
siero progettuale armonico che eviden-
zia le tendenze di Design dell’abitare. 
Kromia 2016 è realizzato con HT “Hight 
Traffic Corà” di serie.

Coating a surface, whether it is a floor, 
wall or ceiling, requires to combine the 
furniture elements to the style of the 
house. From this dialogue comes a bal-
anced design concept that highlights 
the Design trends of living. Kromia 2016 
is made with HT “High Traffic Corà” as 
standard.

LINEA NU-EVO GARANT
NU-EVO GARANT LINE

Una famiglia numerosa è costituita da 
Nu-evo Garant che, con 10 anni di ga-
ranzia, offre finiture di grande prestigio 
e un’ampia gamma cromatica per com-
porre eleganti geometrie, secondo la 
migliore tradizione Italiana.

Nu-Evo Garant consists of a big fam-
ily that, with 10-years warranty, offers 
high standing finishes and a wide color 
choice to combine elegant geometries, 
according to the best Italian tradition.

ELEGANCE spazzolato / brushed

ELITE spazzolato profondo / deep brushed

HISTORY piallato e spazzolato / planed and brushed

NUIT piallato e spazzolato / planed and brushed

ORIGINAL piallato e spazzolato / planed and brushed

ASH spazzolato profondo / deep brushed

06
STATUS

To ensure your floor over time, apply 
the special painting cycle HT “High 
Traffic Corà” with advanced nanote-
chnology raw materials, such as the 
aluminum micro balls.
These develop special mechanical 
properties, including high resistance 
to abrasion, scratches and chemical 
agents and a high UV-ray absorption 
capacity.

05 KROMIA
COLORI	2016
design Massimo Broglio

03
WAVE
design Massimo Broglio

La finitura a olio di Corà è certificata IBR (Isti-
tuto per i prodotti da costruzione biologica 
di Rosenheim) VOC FREI (rispetta i parametri 
per la limitazione delle emissioni di determi-
nati componenti organici volatili) e rispetta 
l’EN 71-3. Con questa finitura anche i bam-
bini possono giocare liberi sul pavimento 
toccarlo e leccarlo senza problemi.

The oil finish by Corà is certified by IBR (In-
dependent Institute for Construction Biology 
in Rosenheim) VOC FREE (it does not contain 
volatile organic compounds) and complies 
with EN 71-3 standard. Thanks to this finish, 
it is therefore suitable for children to play on 
free.

Per maggiori dettagli e per le modalità di atti-
vazione della garanzia riferirsi a quanto riporta-
to sul sito internet www.coraparquet.it nella 
sezione “garanzia”.

Per maggiori dettagli e per le modalità di atti-
vazione della garanzia riferirsi a quanto riporta-
to sul sito internet www.coraparquet.it nella 
sezione “garanzia”.



SEZIONE 2 / SECTION 2

PREFINITI
PREFINISHED

LINEA DESIGN
DESIGN RANGE

6-	 STATUS	
7-	 ETHICO	“AI	SALI”	
8-	 RIGENERA	NATURAL	OIL
9-	 ELEGANT	EFFETTO	CERA
10-	METAL	LUXURY
11-	ESSENZE	NU-EVO

I prefiniti costituiscono la famiglia più 
grande dell’offerta che raccoglie le Linee 
Design, Nu-evo Garant e Metodo Easy. 
Si tratta di un multistrato realizzato con 
uno o più strati di supporto sul fondo e 
uno strato nobile in legno pregiato, ha la 
caratteristica di essere immediatamente 
calpestabile. Una tipologia di pavimento 
in legno composta da tavole finite sulla 
superficie già in fase produttiva che non 
richiede lamatura o verniciatura.

The prefinished are the biggest family of 
the offer by the Ranges Design, Nu-Evo 
Garant and Metodo Easy. It is a multi-
layer board consisting of one or more 
supporting layers on the bottom and a 
top noble layer of fine wood. It is ready 
for immediate use. A type of wood floor 
made of pre-finished surface boards 
that require no refinishing nor painting.

NERO OPACO-LUCIDO / MATT-GLOSSY BLACKBIANCO OPACO-LUCIDO / MATT-GLOSSY WHITE GRIGIO OPACO / MATT-GLOSSY GREY

TWIN PEAKS FOREST

YELLOW FOREST

BLACK FOREST

SHERWOOD FOREST

ICE FOREST

04
FOREVER 1919
design Corà LAB

GA16

GB16

GC16

NN16

MC16

MB16

MA16

Per garantire nel tempo il tuo pavi-
mento proponi lo speciale ciclo di ver-
niciatura HT “High Traffic Corà” con 
materie prime nanotecnologicamente 
avanzate, fra cui le nanoparticelle di 
alluminio, in grado di sviluppare par-
ticolari proprietà meccaniche, tra cui 
un’altissima resistenza all’abrasione, 
al graffio, agli agenti chimici oltre ad 
un ottima capacità di assorbimento dei 
raggi UV.

07
ETHICO
“AI SALI”

CAMARGUE spazzolato / brushed

CIPRO spazzolato / brushed

DURANGO spazzolato / brushed

08
RIGENERA
NATURAL OIL

CANNELLA spazzolato / brushed

SANDALO spazzolato / brushed

VANIGLIA spazzolato / brushed

09
ELEGANT
EFFETTO CERA

ASH GREY spazzolato / brushed

BROWN LOFT spazzolato / brushed

anticato COGNAC / COGNAC aged

DUST spazzolato / brushed

GRAPHITE spazzolato / brushed

JUST BLACK spazzolato / brushed

MAESTRO spazzolato / brushed

MOONLIGHT spazzolato / brushed

MUSK spazzolato / brushed

SAHARA spazzolato / brushed

SEGATO BIANCO GESSO / GESSO WHITE SAWED

GHOST spazzolato / brushed

PERLA spazzolato / brushed

10
METAL
LUXURY

BRONZE - Verniciatura dall’aspetto rosso lunare, 
color terracotta scura, prismatico / Lunar red var-
nish, dark terracotta prismatic color.

SILVER - Verniciatura dall’aspetto minerale e gra-
fite, grigio ardesia brillantante / Mineral graphite 
varnish, bright slate grey.

COPPER - Verniciatura dall’aspetto ferroso ossi-
dato (arrugginito), metallescente / Oxidized iron-
like (rusty) metallescent varnish.

IRON - Verniciatura dall’aspetto grigio-marron, 
pellante e maculata opaca / Grey brown varnish, 
matt leather-like and spotted.

11
ESSENZE
NU-EVO

NOCE CANALETTA / CANALETTA WALNUT

NOCE NAZIONALE / NATIONAL WALNUT

ROVERE EUROPEO / EUROPEAN OAK

ROVERE EUROPEO spazzolato / EUR. OAK brushed

TEAK BURMA

TEAK BURMA spazzolato / brushed

3-	 WAVE
4-	 FOREVER	1919
5-	 KROMIA	2016	“Hight	Traffic	Corà”
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Il rivestimento delle superfici, siano esse 
pavimenti, pareti o soffitti richiama or-
mai il coordinamento degli elementi 
d’arredo allo stile della casa.
Attraverso questo dialogo nasce un pen-
siero progettuale armonico che eviden-
zia le tendenze di Design dell’abitare. 
Kromia 2016 è realizzato con HT “Hight 
Traffic Corà” di serie.

Coating a surface, whether it is a floor, 
wall or ceiling, requires to combine the 
furniture elements to the style of the 
house. From this dialogue comes a bal-
anced design concept that highlights 
the Design trends of living. Kromia 2016 
is made with HT “High Traffic Corà” as 
standard.

LINEA NU-EVO GARANT
NU-EVO GARANT LINE

Una famiglia numerosa è costituita da 
Nu-evo Garant che, con 10 anni di ga-
ranzia, offre finiture di grande prestigio 
e un’ampia gamma cromatica per com-
porre eleganti geometrie, secondo la 
migliore tradizione Italiana.

Nu-Evo Garant consists of a big fam-
ily that, with 10-years warranty, offers 
high standing finishes and a wide color 
choice to combine elegant geometries, 
according to the best Italian tradition.

ELEGANCE spazzolato / brushed

ELITE spazzolato profondo / deep brushed

HISTORY piallato e spazzolato / planed and brushed

NUIT piallato e spazzolato / planed and brushed

ORIGINAL piallato e spazzolato / planed and brushed

ASH spazzolato profondo / deep brushed

06
STATUS

To ensure your floor over time, apply 
the special painting cycle HT “High 
Traffic Corà” with advanced nanote-
chnology raw materials, such as the 
aluminum micro balls.
These develop special mechanical 
properties, including high resistance 
to abrasion, scratches and chemical 
agents and a high UV-ray absorption 
capacity.

05 KROMIA
COLORI	2016
design Massimo Broglio

03
WAVE
design Massimo Broglio

La finitura a olio di Corà è certificata IBR (Isti-
tuto per i prodotti da costruzione biologica 
di Rosenheim) VOC FREI (rispetta i parametri 
per la limitazione delle emissioni di determi-
nati componenti organici volatili) e rispetta 
l’EN 71-3. Con questa finitura anche i bam-
bini possono giocare liberi sul pavimento 
toccarlo e leccarlo senza problemi.

The oil finish by Corà is certified by IBR (In-
dependent Institute for Construction Biology 
in Rosenheim) VOC FREE (it does not contain 
volatile organic compounds) and complies 
with EN 71-3 standard. Thanks to this finish, 
it is therefore suitable for children to play on 
free.

Per maggiori dettagli e per le modalità di atti-
vazione della garanzia riferirsi a quanto riporta-
to sul sito internet www.coraparquet.it nella 
sezione “garanzia”.

Per maggiori dettagli e per le modalità di atti-
vazione della garanzia riferirsi a quanto riporta-
to sul sito internet www.coraparquet.it nella 
sezione “garanzia”.
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PREFINITI
PREFINISHED

LINEA DESIGN
DESIGN RANGE

6-	 STATUS	
7-	 ETHICO	“AI	SALI”	
8-	 RIGENERA	NATURAL	OIL
9-	 ELEGANT	EFFETTO	CERA
10-	METAL	LUXURY
11-	ESSENZE	NU-EVO

I prefiniti costituiscono la famiglia più 
grande dell’offerta che raccoglie le Linee 
Design, Nu-evo Garant e Metodo Easy. 
Si tratta di un multistrato realizzato con 
uno o più strati di supporto sul fondo e 
uno strato nobile in legno pregiato, ha la 
caratteristica di essere immediatamente 
calpestabile. Una tipologia di pavimento 
in legno composta da tavole finite sulla 
superficie già in fase produttiva che non 
richiede lamatura o verniciatura.

The prefinished are the biggest family of 
the offer by the Ranges Design, Nu-Evo 
Garant and Metodo Easy. It is a multi-
layer board consisting of one or more 
supporting layers on the bottom and a 
top noble layer of fine wood. It is ready 
for immediate use. A type of wood floor 
made of pre-finished surface boards 
that require no refinishing nor painting.

NERO OPACO-LUCIDO / MATT-GLOSSY BLACKBIANCO OPACO-LUCIDO / MATT-GLOSSY WHITE GRIGIO OPACO / MATT-GLOSSY GREY

TWIN PEAKS FOREST

YELLOW FOREST

BLACK FOREST

SHERWOOD FOREST

ICE FOREST

04
FOREVER 1919
design Corà LAB

GA16

GB16

GC16

NN16

MC16

MB16

MA16

Per garantire nel tempo il tuo pavi-
mento proponi lo speciale ciclo di ver-
niciatura HT “High Traffic Corà” con 
materie prime nanotecnologicamente 
avanzate, fra cui le nanoparticelle di 
alluminio, in grado di sviluppare par-
ticolari proprietà meccaniche, tra cui 
un’altissima resistenza all’abrasione, 
al graffio, agli agenti chimici oltre ad 
un ottima capacità di assorbimento dei 
raggi UV.

07
ETHICO
“AI SALI”

CAMARGUE spazzolato / brushed

CIPRO spazzolato / brushed

DURANGO spazzolato / brushed

08
RIGENERA
NATURAL OIL

CANNELLA spazzolato / brushed

SANDALO spazzolato / brushed

VANIGLIA spazzolato / brushed

09
ELEGANT
EFFETTO CERA

ASH GREY spazzolato / brushed

BROWN LOFT spazzolato / brushed

anticato COGNAC / COGNAC aged

DUST spazzolato / brushed

GRAPHITE spazzolato / brushed

JUST BLACK spazzolato / brushed

MAESTRO spazzolato / brushed

MOONLIGHT spazzolato / brushed

MUSK spazzolato / brushed

SAHARA spazzolato / brushed

SEGATO BIANCO GESSO / GESSO WHITE SAWED

GHOST spazzolato / brushed

PERLA spazzolato / brushed

10
METAL
LUXURY

BRONZE - Verniciatura dall’aspetto rosso lunare, 
color terracotta scura, prismatico / Lunar red var-
nish, dark terracotta prismatic color.

SILVER - Verniciatura dall’aspetto minerale e gra-
fite, grigio ardesia brillantante / Mineral graphite 
varnish, bright slate grey.

COPPER - Verniciatura dall’aspetto ferroso ossi-
dato (arrugginito), metallescente / Oxidized iron-
like (rusty) metallescent varnish.

IRON - Verniciatura dall’aspetto grigio-marron, 
pellante e maculata opaca / Grey brown varnish, 
matt leather-like and spotted.

11
ESSENZE
NU-EVO

NOCE CANALETTA / CANALETTA WALNUT

NOCE NAZIONALE / NATIONAL WALNUT

ROVERE EUROPEO / EUROPEAN OAK

ROVERE EUROPEO spazzolato / EUR. OAK brushed

TEAK BURMA

TEAK BURMA spazzolato / brushed

3-	 WAVE
4-	 FOREVER	1919
5-	 KROMIA	2016	“Hight	Traffic	Corà”
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Il rivestimento delle superfici, siano esse 
pavimenti, pareti o soffitti richiama or-
mai il coordinamento degli elementi 
d’arredo allo stile della casa.
Attraverso questo dialogo nasce un pen-
siero progettuale armonico che eviden-
zia le tendenze di Design dell’abitare. 
Kromia 2016 è realizzato con HT “Hight 
Traffic Corà” di serie.

Coating a surface, whether it is a floor, 
wall or ceiling, requires to combine the 
furniture elements to the style of the 
house. From this dialogue comes a bal-
anced design concept that highlights 
the Design trends of living. Kromia 2016 
is made with HT “High Traffic Corà” as 
standard.

LINEA NU-EVO GARANT
NU-EVO GARANT LINE

Una famiglia numerosa è costituita da 
Nu-evo Garant che, con 10 anni di ga-
ranzia, offre finiture di grande prestigio 
e un’ampia gamma cromatica per com-
porre eleganti geometrie, secondo la 
migliore tradizione Italiana.

Nu-Evo Garant consists of a big fam-
ily that, with 10-years warranty, offers 
high standing finishes and a wide color 
choice to combine elegant geometries, 
according to the best Italian tradition.

ELEGANCE spazzolato / brushed

ELITE spazzolato profondo / deep brushed

HISTORY piallato e spazzolato / planed and brushed

NUIT piallato e spazzolato / planed and brushed

ORIGINAL piallato e spazzolato / planed and brushed

ASH spazzolato profondo / deep brushed

06
STATUS

To ensure your floor over time, apply 
the special painting cycle HT “High 
Traffic Corà” with advanced nanote-
chnology raw materials, such as the 
aluminum micro balls.
These develop special mechanical 
properties, including high resistance 
to abrasion, scratches and chemical 
agents and a high UV-ray absorption 
capacity.

05 KROMIA
COLORI	2016
design Massimo Broglio

03
WAVE
design Massimo Broglio

La finitura a olio di Corà è certificata IBR (Isti-
tuto per i prodotti da costruzione biologica 
di Rosenheim) VOC FREI (rispetta i parametri 
per la limitazione delle emissioni di determi-
nati componenti organici volatili) e rispetta 
l’EN 71-3. Con questa finitura anche i bam-
bini possono giocare liberi sul pavimento 
toccarlo e leccarlo senza problemi.

The oil finish by Corà is certified by IBR (In-
dependent Institute for Construction Biology 
in Rosenheim) VOC FREE (it does not contain 
volatile organic compounds) and complies 
with EN 71-3 standard. Thanks to this finish, 
it is therefore suitable for children to play on 
free.

Per maggiori dettagli e per le modalità di atti-
vazione della garanzia riferirsi a quanto riporta-
to sul sito internet www.coraparquet.it nella 
sezione “garanzia”.

Per maggiori dettagli e per le modalità di atti-
vazione della garanzia riferirsi a quanto riporta-
to sul sito internet www.coraparquet.it nella 
sezione “garanzia”.
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Corà Domenico & Figli SpA
Viale Verona, 1
36077 Altavilla Vic.na
VICENZA - ITALIA

Una Collezione che nasce dalla vocazio-
ne di “vestire” un ambiente, qualunque 
sia la sua destinazione d’uso. Un Rive-
stimento che conserva la caratteristica 
intrinseca e naturale del legno, da sce-
gliere fra l’ampia gamma di “tessuti” 
legnosi di cui dispone la “sartoria” Corà. 

1-	 CONTINUUMFLOOR
2-	 BOISERIE

A Collection that arises from our voca-
tion to “dress” spaces, whatever its des-
tination of use. A Flooring that preserves 
the intrinsic and natural characteristic of 
wood, to choose among the wide range 
of wood “fabrics” available at the Corà 
“tailor’s workshop”.

Cubo LED luce diretta / LED Module direct light Cubo LED luce indiretta / LED Module indirect light

01
CONTINUUM
FLOOR
design Massimo Broglio

SEZIONE 1 / SECTION 1 

RIVESTIMENTI
FLOORINGS

Fra i rivestimenti la nuova Collezione
ContinuumFloor il pavimento-boiserie
in legno! ContinuumFloor è componibile
con KROMIA 2016 e la LINEA NU-EVO 
GARANT

Among the floorings the new Collection
ContinuumFloor the wood floor-boiserie! 
Can be combined with KROMIA 2016
and the NU-EVO GARANT range.

Mensola ferro crudo / Crude iron shelf

PROFILO 3D PROFILO CORPO
ILLUMINANTE

PROFILO 3D
SAGOMATO

30mm

20mm35mm20mm

02
BOISERIE

PANNELLI DECORATIVI PER INTERNI
DECORATIVE PANELS FOR INTERIORS

Lo spazio aperto disponibile intorno alla 
casa, sia esso terrazza, patio o giardino 
è diventato un prolungamento domesti-
co da vivere a 360° gradi, da vestire e 
arredare come l’ambito indoor.
Outdoor arreda questa propaggine 
dell’abitazione con uno stile total look! 

16-	ELYSIUMThe open space available around the 
house, whether it is terrace, patio or 
garden, has become a home extension 
to live 360-degree, to dress and furnish 
as the indoor area.
Outdoor furnishes this home extension 
with a total look style!

SEZIONE 4 / SECTION 4

OUTDOOR
OUTDOOR

BANGKIRAI / BANGKIRAI

IPÈ / IPE

PINO RADIATA FSC / RADIATA PINE FSC

TEAK INDONESIANO / INDONESIAN TEAK

FRASSINO termotrattato FSC / Thermo-treated ASH FSC

16
ELYSIUM

L’intramontabile proposta di un pavi-
mento in legno massiccio rimanda al 
parquet “di sempre” e le sue compro-
vate caratteristiche di stabilità, elastici-
tà, resistenza e lunghissima durata nel 
tempo. Tradizionali propone una gamma 
selezionata di dimensioni e di specie li-
gnee.

15-	LAMPARQUET	
	 SMALL	BOARD	
	 SMALL	BOARD	M/F
	 MAXI	PLANK	M/F
	 INDUSTRIAL

The timeless proposal of a solid wood 
floor refers to the “all-time” parquet and 
its proven features of stability, elasticity, 
resistance and long lifetime.
Tradizional offers a selected range of 
sizes and types of wood.

DOUSSIÉ AFRICA / AFRICAN DOUSSIÉ

IROKO / IROKO

OLIVO / OLIVE

ROVERE EUROPEO / EUROPEAN OAK

TEAK INDONESIANO / INDONESIAN TEAK

SEZIONE 3 / SECTION 3

TRADIZIONALI
TRADIZIONAL
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LAMPARQUET

ALTAVILLA VICENTINA
Viale Verona, 1
36077 Altavilla Vic.na (VI)
tel. 0444 372711
fax 0444 372771
info@coralegnami.it
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10 ANNI DI GARANZIA
Corà Parquet dimostra il suo impegno 
nei confronti del consumatore fornen-
do una garanzia di 10 anni sui prodotti  
Wave, Forever 1919, Kromia 2016 e 
tutti i prodotti della Linea Nu-Evo Garant. 
La garanzia si riferisce a eventuali difetti 
di produzione e deve essere sottoscritta.

DESIGN IN ITALY
I prodotti contrassegnati da questo 
marchio, pur utilizzando materia prima 
proveniente dai paesi di origine estera, 
vengono completamente lavorati, trattati 
e confezionati in Italia. La ricerca,
lo sviluppo del prodotto, il controllo di 
produzione e la verifica degli standard 
qualitativi vengono eseguiti direttamente 
nel nostro stabilimento di Altavilla Vi-
centina (VI). Per garantire ai suoi clienti 
sempre il massimo degli standard qua-
litativi, Corà ha istallato un laboratorio 
di ricerca, analisi e sviluppo dei suoi 
prodotti.

10 YEAR WARRANTY
Corà Parquet shows its commitment 
to the consumer providing a 10-year 
warranty on the products Wave, Forever 
1919, Kromia 2016 and all the products 
of the Nu-Evo Garant range.
The warranty covers any manufacturing 
defect and must be signed.

DESIGN IN ITALY
The products marked with this brand, 
while using raw material from foreign 
countries, are fully processed, treated 
and packed in Italy. Research, product 
development, production control and 
quality standards control are carried out 
directly in our factory in Altavilla Vice-
ntina (VI). Corà has set up a research, 
analysis and development laboratory to 
provide its customers with the highest
quality standards.

QUALE PARQUET
SI ABBINA
MEGLIO AL TUO 
AMBIENTE?

Per informazioni aggiuntive visita il sito
www.coraparquetlive.it

SCOPRILO CON LA NOSTRA 
APP CORA PARQUET LIVE!
Grazie alla realtà aumentata scegliere
il tuo pavimento è ancora più semplice.

WHICH PARQUET
BETTER
MATCHES YOUR
ENVIRONMENT?

FIND IT OUT WITH OUR APP 
CORA PARQUET LIVE! 
Thanks to augmented reality, choosing 
your floor is even easier. 

Scarica il tag dall’indirizzo:
www.coraparquetlive.it/tag
e stampalo in formato A4 da una 
qualsiasi stampante.

Download the tag from the page:
www.coraparquetlive.it/tag
and print it on an A4-sized paper
using any printer; 

For more information, visit the website 
www.coraparquetlive.it

La natura nella sua varietà, con Metodo 
Easy, offre infiniti panorami e una raffi-
nata palette di colori, naturali o tinti.
Con finiture in pronta consegna a ma-
gazzino per rispondere a esigenze sem-
plici e orizzonti più accessibili è disponi-
bile in spessori da 10 a 15 mm.

12-	ESSENZE	EASY
13-	EASY	UV	OIL	
	 EASY	UV	OIL	MAXI	COLORS
14-	MAXI	TRE	ROVERE
	 MAXI	TRE	ROVERE	EUROPEO

Nature in all its variety, with Metodo 
Easy, offer endless views and a refined 
color palette, natural or dyed. It is avail-
able in thicknesses from 10 to 15mm, 
with ready-to-deliver finishes in stock to 
meet simple needs and more accessible 
horizons.

ROVERE EUR. FSC CFL-S1 / EUR. OAK FSC CFL-S1

DOUSSIÈ AFRICA / AFRICAN DOUSSIÈ

IROKO / IROKO

ROVERE EUROPEO FSC / EUROPEAN OAK FSCNOCE CANALETTA / CANALETTA WALNUT

TEAK BURMA / TEAK BURMA

12 ESSENZE EASY

WHITE / WHITE

ROVERE EUROPEO FSC / EUROPEAN OAK FSC

ROVERE tinto WENGÈ / OAK tinted WENGÈ

SMOKED / SMOKEDCOGNAC / COGNAC

13 EASY UV OIL

LINEA METODO EASY
METODO EASY LINE

GRIGIO CENERE spazzolato / ASH GREY brushed

WHITE / WHITE

BIANCO CORTINA spazzolato / brushed

MONTE BIANCO spazzolato FSC / brushed FSC ROVERE tinto NATURAL / NATURAL tinted OAK

SABBIA spazzolato / SAND brushed

EASY UV OIL MAXI COLORS

14 MAXI TRE ROVERE
UV OIL spazzolato -prima / brushed -first choice BIANCO SARDEGNA spazzolato / brushed COFFEE spazzolato termo  / brushed thermo-treated

UV OIL spazzolato -natural / brushed -natural choice ETNA spazzolato termo / brushed thermo-treated BRANDY spazzolato / brushed

SBIANCATO spazzolato / WHITENED brushed SANTORINI piallato stuccato nero termo
SANTORINI planed black-filled thermo-treated

CRETA segato termo / sawed thermo-treated

TORTORA spazzolato termo / brushed thermo-treated NOUGAT spazzolato / brushed RODI segato termo / sawed thermo-treated

MIELE SMOKED piallato termo
SMOKED HONEY planed thermo-treated

ANTIQUE spazzolato / brushed NAXOS spazzolato termo stuccato nero
NAXOS brushed thermo-treated black-filled
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ne di “vestire” un ambiente, qualunque 
sia la sua destinazione d’uso. Un Rive-
stimento che conserva la caratteristica 
intrinseca e naturale del legno, da sce-
gliere fra l’ampia gamma di “tessuti” 
legnosi di cui dispone la “sartoria” Corà. 

1-	 CONTINUUMFLOOR
2-	 BOISERIE

A Collection that arises from our voca-
tion to “dress” spaces, whatever its des-
tination of use. A Flooring that preserves 
the intrinsic and natural characteristic of 
wood, to choose among the wide range 
of wood “fabrics” available at the Corà 
“tailor’s workshop”.

Cubo LED luce diretta / LED Module direct light Cubo LED luce indiretta / LED Module indirect light

01
CONTINUUM
FLOOR
design Massimo Broglio

SEZIONE 1 / SECTION 1 

RIVESTIMENTI
FLOORINGS

Fra i rivestimenti la nuova Collezione
ContinuumFloor il pavimento-boiserie
in legno! ContinuumFloor è componibile
con KROMIA 2016 e la LINEA NU-EVO 
GARANT

Among the floorings the new Collection
ContinuumFloor the wood floor-boiserie! 
Can be combined with KROMIA 2016
and the NU-EVO GARANT range.

Mensola ferro crudo / Crude iron shelf

PROFILO 3D PROFILO CORPO
ILLUMINANTE

PROFILO 3D
SAGOMATO

30mm

20mm35mm20mm

02
BOISERIE

PANNELLI DECORATIVI PER INTERNI
DECORATIVE PANELS FOR INTERIORS

Lo spazio aperto disponibile intorno alla 
casa, sia esso terrazza, patio o giardino 
è diventato un prolungamento domesti-
co da vivere a 360° gradi, da vestire e 
arredare come l’ambito indoor.
Outdoor arreda questa propaggine 
dell’abitazione con uno stile total look! 

16-	ELYSIUMThe open space available around the 
house, whether it is terrace, patio or 
garden, has become a home extension 
to live 360-degree, to dress and furnish 
as the indoor area.
Outdoor furnishes this home extension 
with a total look style!

SEZIONE 4 / SECTION 4

OUTDOOR
OUTDOOR

BANGKIRAI / BANGKIRAI

IPÈ / IPE

PINO RADIATA FSC / RADIATA PINE FSC

TEAK INDONESIANO / INDONESIAN TEAK

FRASSINO termotrattato FSC / Thermo-treated ASH FSC

16
ELYSIUM

L’intramontabile proposta di un pavi-
mento in legno massiccio rimanda al 
parquet “di sempre” e le sue compro-
vate caratteristiche di stabilità, elastici-
tà, resistenza e lunghissima durata nel 
tempo. Tradizionali propone una gamma 
selezionata di dimensioni e di specie li-
gnee.

15-	LAMPARQUET	
	 SMALL	BOARD	
	 SMALL	BOARD	M/F
	 MAXI	PLANK	M/F
	 INDUSTRIAL

The timeless proposal of a solid wood 
floor refers to the “all-time” parquet and 
its proven features of stability, elasticity, 
resistance and long lifetime.
Tradizional offers a selected range of 
sizes and types of wood.

DOUSSIÉ AFRICA / AFRICAN DOUSSIÉ

IROKO / IROKO

OLIVO / OLIVE

ROVERE EUROPEO / EUROPEAN OAK

TEAK INDONESIANO / INDONESIAN TEAK

SEZIONE 3 / SECTION 3

TRADIZIONALI
TRADIZIONAL
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10 ANNI DI GARANZIA
Corà Parquet dimostra il suo impegno 
nei confronti del consumatore fornen-
do una garanzia di 10 anni sui prodotti  
Wave, Forever 1919, Kromia 2016 e 
tutti i prodotti della Linea Nu-Evo Garant. 
La garanzia si riferisce a eventuali difetti 
di produzione e deve essere sottoscritta.

DESIGN IN ITALY
I prodotti contrassegnati da questo 
marchio, pur utilizzando materia prima 
proveniente dai paesi di origine estera, 
vengono completamente lavorati, trattati 
e confezionati in Italia. La ricerca,
lo sviluppo del prodotto, il controllo di 
produzione e la verifica degli standard 
qualitativi vengono eseguiti direttamente 
nel nostro stabilimento di Altavilla Vi-
centina (VI). Per garantire ai suoi clienti 
sempre il massimo degli standard qua-
litativi, Corà ha istallato un laboratorio 
di ricerca, analisi e sviluppo dei suoi 
prodotti.

10 YEAR WARRANTY
Corà Parquet shows its commitment 
to the consumer providing a 10-year 
warranty on the products Wave, Forever 
1919, Kromia 2016 and all the products 
of the Nu-Evo Garant range.
The warranty covers any manufacturing 
defect and must be signed.

DESIGN IN ITALY
The products marked with this brand, 
while using raw material from foreign 
countries, are fully processed, treated 
and packed in Italy. Research, product 
development, production control and 
quality standards control are carried out 
directly in our factory in Altavilla Vice-
ntina (VI). Corà has set up a research, 
analysis and development laboratory to 
provide its customers with the highest
quality standards.

QUALE PARQUET
SI ABBINA
MEGLIO AL TUO 
AMBIENTE?

Per informazioni aggiuntive visita il sito
www.coraparquetlive.it

SCOPRILO CON LA NOSTRA 
APP CORA PARQUET LIVE!
Grazie alla realtà aumentata scegliere
il tuo pavimento è ancora più semplice.

WHICH PARQUET
BETTER
MATCHES YOUR
ENVIRONMENT?

FIND IT OUT WITH OUR APP 
CORA PARQUET LIVE! 
Thanks to augmented reality, choosing 
your floor is even easier. 

Scarica il tag dall’indirizzo:
www.coraparquetlive.it/tag
e stampalo in formato A4 da una 
qualsiasi stampante.

Download the tag from the page:
www.coraparquetlive.it/tag
and print it on an A4-sized paper
using any printer; 

For more information, visit the website 
www.coraparquetlive.it

La natura nella sua varietà, con Metodo 
Easy, offre infiniti panorami e una raffi-
nata palette di colori, naturali o tinti.
Con finiture in pronta consegna a ma-
gazzino per rispondere a esigenze sem-
plici e orizzonti più accessibili è disponi-
bile in spessori da 10 a 15 mm.

12-	ESSENZE	EASY
13-	EASY	UV	OIL	
	 EASY	UV	OIL	MAXI	COLORS
14-	MAXI	TRE	ROVERE
	 MAXI	TRE	ROVERE	EUROPEO

Nature in all its variety, with Metodo 
Easy, offer endless views and a refined 
color palette, natural or dyed. It is avail-
able in thicknesses from 10 to 15mm, 
with ready-to-deliver finishes in stock to 
meet simple needs and more accessible 
horizons.

ROVERE EUR. FSC CFL-S1 / EUR. OAK FSC CFL-S1

DOUSSIÈ AFRICA / AFRICAN DOUSSIÈ

IROKO / IROKO

ROVERE EUROPEO FSC / EUROPEAN OAK FSCNOCE CANALETTA / CANALETTA WALNUT

TEAK BURMA / TEAK BURMA

12 ESSENZE EASY

WHITE / WHITE

ROVERE EUROPEO FSC / EUROPEAN OAK FSC

ROVERE tinto WENGÈ / OAK tinted WENGÈ

SMOKED / SMOKEDCOGNAC / COGNAC

13 EASY UV OIL

LINEA METODO EASY
METODO EASY LINE

GRIGIO CENERE spazzolato / ASH GREY brushed

WHITE / WHITE

BIANCO CORTINA spazzolato / brushed

MONTE BIANCO spazzolato FSC / brushed FSC ROVERE tinto NATURAL / NATURAL tinted OAK

SABBIA spazzolato / SAND brushed

EASY UV OIL MAXI COLORS

14 MAXI TRE ROVERE
UV OIL spazzolato -prima / brushed -first choice BIANCO SARDEGNA spazzolato / brushed COFFEE spazzolato termo  / brushed thermo-treated

UV OIL spazzolato -natural / brushed -natural choice ETNA spazzolato termo / brushed thermo-treated BRANDY spazzolato / brushed

SBIANCATO spazzolato / WHITENED brushed SANTORINI piallato stuccato nero termo
SANTORINI planed black-filled thermo-treated

CRETA segato termo / sawed thermo-treated

TORTORA spazzolato termo / brushed thermo-treated NOUGAT spazzolato / brushed RODI segato termo / sawed thermo-treated

MIELE SMOKED piallato termo
SMOKED HONEY planed thermo-treated

ANTIQUE spazzolato / brushed NAXOS spazzolato termo stuccato nero
NAXOS brushed thermo-treated black-filled
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BIANCO CORTINA spazzolato / brushed

MONTE BIANCO spazzolato FSC / brushed FSC ROVERE tinto NATURAL / NATURAL tinted OAK

SABBIA spazzolato / SAND brushed

EASY UV OIL MAXI COLORS

14 MAXI TRE ROVERE
UV OIL spazzolato -prima / brushed -first choice BIANCO SARDEGNA spazzolato / brushed COFFEE spazzolato termo  / brushed thermo-treated

UV OIL spazzolato -natural / brushed -natural choice ETNA spazzolato termo / brushed thermo-treated BRANDY spazzolato / brushed

SBIANCATO spazzolato / WHITENED brushed SANTORINI piallato stuccato nero termo
SANTORINI planed black-filled thermo-treated

CRETA segato termo / sawed thermo-treated

TORTORA spazzolato termo / brushed thermo-treated NOUGAT spazzolato / brushed RODI segato termo / sawed thermo-treated

MIELE SMOKED piallato termo
SMOKED HONEY planed thermo-treated

ANTIQUE spazzolato / brushed NAXOS spazzolato termo stuccato nero
NAXOS brushed thermo-treated black-filled


