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FUSION

Con il termine FUSION vogliamo 
dare vita ad un nuovo concetto 
di pavimenti in legno, dedicato a 
coloro che sentono la necessità 
di ampliare i propri orizzonti nel 
campo dell’abitare. La ricerca 
continua mirata a raccogliere 
stili e tradizioni di altre culture, 
contaminazioni e tendenze, che 
Salis  reinterpreta per definire 
una gamma sempre più ampia 
e originale, al fine di offrire ai 
propri clienti la soluzione ad 
ogni esigenza.
Le prime due collezioni 
che presentiamo in questo 
contenitore interpretano la 
cultura e lo stile abitativo di 
civiltà antiche e lontane:

TESORI D’ORIENTE 

Contrasti di colore e superfici 
caratterizzate dal fascino dei 
nodi stuccati e lavorati a rilievo:
Tesori d’Oriente è l’esotica 
proposta per uno stile abitativo 
fortemente personale, proiettato 
verso un mondo magico, ideale 
per fare della nostra casa un 
rifugio di sogno.

ORIENT EXPRESS

Un lento e confortevole viaggio 
attraverso la cultura che si 
snoda sui paesaggi della vecchia 
Europa fino ai confini del magico 
Oriente.
Colori caldi e rassicuranti per 
ambienti classici ma originali, 
per chi ama la propria casa e ne   
vuole godere l’intimità.
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Loto Tamarindo

Muschio

Coriandolo

Dragone RisoAirone

Ambra

Biancospino

Zenzero

Lava
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Naturale Spazzolato Miele  Spazzolato

Caffè Spazzolato

Bianco Decapato

Anice Spazzolato

Vaniglia Spazzolato
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TESORI D’ORIENTE ORIENT EXPRESS

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tavole a tre strati di importazione con lamella di rovere controbilanciata in poplar. 
Leggermente bisellata e spazzolata, piallata o martellata.
 

Tipo di posa
Flottante - Incollato
Dimensioni
Spessore totale 14/15 mm
Spessore lamella grezza 3,5 mm
Larghezza 180-190 mm
Lunghezza 1000-1900 mm

Le tonalità delle immagini riprodotte sono puramente indicative. 

Per le schede tecniche relative a tutti i prodotti, compreso le indicazioni di corretta posa e 
manutenzioni vi invitiamo a consultare il sito internet:

www.salis.it

TECHNICAL FEATURES
Imported boards with three layers oak with wire counterbalanced in poplar. 
Slightly chamfered and brushed, hammered or planed.

Installation type
Floating - Glued 

Measurements
Total thickness 14/15 mm
Individual layer thickness 3,5 mm
Width 180-190 mm
Length 1000-1900 mm

The colors of the images reproduced are purely indicative.

For technical data sheets all products, including indications of correct installation and 
maintenance please consult the website:

www.salis.it
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La collezione TESORI D’ORIENTE è realizzata con processi artigianali ed ultimata con finitura composta 
da una miscela di oli e pigmenti colore. Per ottenere un ulteriore grado di protezione è consigliabile, 
a posa effettuata, stendere un ulteriore leggera mano di olio. La particolare lavorazione della 
superficie può creare piccole asperità o scheggiature. Il forte trattamento delle superfici e le 
particolari colorazioni per impregnazione possono determinare stonalizzazioni anche evidenti, 
caratteristica tipica di questi pavimenti.
La particolare lavorazione di piallatura modifica sensibilmente lo spessore del prodotto (0,5 > 1 mm).
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