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La natura si accende.
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Luci di Fiemme

La natura è luminosa per definizione.
È la luce della vita, di ciò che è bello e buono,
che è spontaneo e genuino.
I pavimenti di questa serie sono inondati
di questa luce, perché nelle loro venature
scorre la vita del legno e l’intelligenza dell’uomo,
la bellezza della natura
e la bontà degli artigiani fiemmesi.

La bellezza della natura,
illuminata dal sapere dell’uomo,
trasforma la tradizione in contemporaneità.
Così si accendono le Luci di Fiemme.
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La natura si accende.
La natura rimane se stessa ma si veste di una
luce nuova, unica e inimitabile, attraverso
il trattamento termico Thermowood: il legno
della lamella superiore viene sottoposto
ad alte temperature che riducono l’umidità
e caramellano gli zuccheri contenuti nelle
varie essenze, scurendo e indurendo
la fascia in tutto lo spessore; il legno diventa
più resistente ai rigonfiamenti e stabile
dimensionalmente, assumendo nuance
di straordinaria ricercatezza estetica, calde
e intense, che vanno dai toni profondi della
terra bagnata alle sfumature caramellate
del miele. Queste ricercate colorazioni sono
quindi naturali, ottenute senza l’uso di
coloranti o sostanze tossiche e, soprattutto
nelle essenze sottoposte a una cottura media,

possono presentare stonalizzazioni anche
evidenti tra le tavole e schiarirsi nel tempo.
Dopo la cottura, alcune essenze vengono
sottoposte a una leggera sbiancatura naturale
che permette di ottenere le Luci più fredde.
Tutte ricevono anche l’esclusivo trattamento
FIEMME 3000 Bio Plus, 100% biocompatibile,
che nutre il legno in profondità e lo protegge
senza occluderne i pori e lasciando intatti
i meravigliosi disegni che la natura ha tracciato
su ogni plancia. La combinazione dei
trattamenti Bio Plus e Thermowood rende
le Luci di Fiemme pavimenti unici per
bellezza e resistenza, particolarmente
indicati anche per ambienti umidi o soggetti
a maggiore usura, come cucine, bagni,
showroom e uffici, e per le soluzioni con
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riscaldamento a pavimento. Le tavole
della serie sono impreziosite da una
leggera bisellatura sugli spigoli e
presentano l’esclusiva struttura a tre
strati incrociati FIEMME 3000.
Le Luci di Fiemme sono essenze
naturali che, illuminate da anni di
ricerca nel segno della biocompatibilità,
sembrano diventare nuovi legni.
Per questo i loro nomi sono neologismi
fantastici evocativi di quel mondo
naturale che desideriamo ci circondi,
in cui l’uomo può ritagliarsi solo
un compito: quello di esaltarne
e proteggerne salute e bellezza.

Spessore
lamella
superiore
3,6 mm
Leggero bisello
sui 4 lati

Spessore
15 mm
Controbilanciatura
in abete

Anima centrale
in abete vertical line

Incastro
maschio femmina
sui 4 lati

Il legno è un materiale “vivo”, soggetto per sua stessa natura
a mutamenti determinati da fattori esterni quali luce solare,
temperatura, umidità dell’ambiente e uso quotidiano.
Le variazioni di tonalità sono normali e rendono le campionature
puramente indicative, come le immagini che illustrano le proposte
in questo catalogo, soggette ai limiti della riproduzione fotografica
e della stampa.
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Essenza
Scelta

ROVERE THERMOWOOD
senza nodi, nodoso

Essenza
Scelta

ROVERE THERMOWOOD
senza nodi, nodoso

Un lago di cioccolato fondente, scuro e denso, in cui
la profondità del nero, accarezzato dalla luce, rivela
caldi e vibranti riflessi rosso cupo.

Il rovere chiaro si incendia dei colori della terra rossa
bagnata, morbido e variegato come una distesa di
caramello fluente in cui si accendono faville di luce e
scorrono fiammature brunite.

in foto è rappresentata la variante senza nodi spazzolato

in foto è rappresentata la variante nodoso spazzolato
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Essenza
Scelta

ROVERE THERMOWOOD
senza nodi, nodoso

Essenza
Scelta

FRASSINO OLIVATO THERMOWOOD
unica

Il rovere si scioglie in un quieto mare di miele di fiori,
attraversato da languide onde di luce che sprigionano
riverberi ambrati e fili di oro vivo.

Un voluttuoso scorrere di lava rovente in cui il rosso,
infranto in infinite sfumature tra il bordeaux,
il granata e il carminio, emerge dal nero attraverso
le onde decise del frassino.

in foto è rappresentata la variante nodoso spazzolato

in foto è rappresentata la variante spazzolato
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Essenza
Scelta
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BOSCURO

FRASSINO OLIVATO THERMOWOOD
unica

Essenza
Scelta

ACACIA THERMOWOOD
unica

L’incontenibile mutevolezza del fuoco scorre nelle
vene di questo frassino in un luminoso rincorrersi
di raggi aranciati in cui divampano improvvisi bagliori
ramati e lampi color del bronzo.

Il legno di acacia si fa cioccolato, ora fondente,
ora al latte, in un vivace alternarsi di buio e luce
che sprigiona bagliori bordeaux e improvvise
saette aranciate.

in foto è rappresentata la variante levigato

in foto è rappresentata la variante levigato
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Essenza
Scelta

ROVERE THERMOWOOD
senza nodi, nodoso

Essenza
Scelta

ROVERE THERMOWOOD
senza nodi, nodoso

Una tenue sbiancatura rivela nel rovere la natura
della pietra, prezioso incontro tra il calore del legno
e i freddi e cangianti grigi della roccia, attraversati
da screziature più chiare, leggermente rosate.

Un placido rivo che scorre sotto la neve è questo
rovere chiaro cristallizzato nel freddo, il cui intimo
calore emerge dal fitto intrecciarsi di nuance tortora e
nocciola infrante in sottili vibrazioni di grigio e di rosa.

in foto è rappresentata la variante senza nodi spazzolato

in foto è rappresentata la variante nodoso spazzolato
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Essenza
Scelta

ROVERE THERMOWOOD
senza nodi, nodoso

Essenza
Scelta

FRASSINO OLIVATO THERMOWOOD
unica

La sbiancatura, lieve soffio di seta rosato, doma
i vivaci marroni del rovere cotto e li scioglie in
mansuete sfumature nocciola, cremose e delicate
come cipria leggera.

La natura del frassino, scurita dalla cottura e
ghiacciata da un leggerissimo manto bianco,
è come acqua in balia del freddo che, scorrendo
sulla roccia gelata, si allunga in lucenti ghiaccioli.

in foto è rappresentata la variante senza nodi spazzolato

in foto è rappresentata la variante spazzolato
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Essenza
Scelta

FRASSINO OLIVATO THERMOWOOD
unica

Essenza
Scelta

ACACIA THERMOWOOD
unica

La sbiancatura, come un leggerissimo velo di cipria
steso su legni scuriti dal sole e sassi levigati dal vento,
rivela nel frassino morbidi passaggi cromatici tra
il tortora, il nocciola e il rosa pastello.

La fibra compatta dell’acacia, indurita dalla cottura
e poi sbiancata, alterna toni cupi e bruciati a delicati
bagliori rosati, mossa e scura ma, allo stesso tempo,
quieta e ospitale, come un rifugio montano immerso
nella brina che accoglie con l’adorabile tepore di un
caminetto acceso.

in foto è rappresentata la variante levigato

in foto è rappresentata la variante levigato
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