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Novecento: il secolo delle 
grandi  scoperte, dei grandi 
cambiamenti e delle grandi 
contraddizioni. Un secolo  ricco di 
fermento intellettuale , artistico, 
indubbiamente determinante 
per l’influenza che ha avuto sui 
costumi e sugli stili di vita che 
ancora aggi caratterizzano il 
nostro essere. 
Salis vede le sue origini proprio 
agli inizi del secolo scorso e,  
cavalcandone gli avvenimenti 
burrascosi, si adatta al nuovo 
pensiero industriale, diventando 
negli anni una solida realtà, 
sempre pronta al rinnovamento 
con solide radici nella terra dei 
padri.
Al Novecento  è dedicata questa 
collezione di prefiniti: classici 
innovativi, mai banali, come il 
secolo dal quale prende il nome.

Novecento, the century of 
the great discoveries, the 
great changes and great 
contradictions. A century full of 
intellectual and artistic ferment, 
undoubtedly crucial for the 
influence it has had on customs 
and lifestyles that characterize 
our premiums yet to be. 
Salis, born in the beginning of 
the last century and ride on the  
stormy events, adapts to the new 
industrial thought, becomes, 
over the years, a solid reality, 
always ready to renewal but with 
solid roots in the land of their 
fathers.
Novecento is the focus of this 
collection of prefinished: classic 
innovative, never banal, as the 
century from which it takes its 
name.
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SAND
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GRAFITE
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MEDIO SPAZZOLATO
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Bianco Decapato

Sand Spazzolato Grafi te

Chiaro Spazzolato

Medio Spazzolato

Scuro Spazzolato

Bianco Spazzolato

Naturale Spazzolato 



novecento
CARATTERISTICHE TECNICHE
Listone Due Strati
Tipo di posa
Incollato 
Dimensioni
Spessore totale 10 mm
Spessore lamella grezza 4 mm
Larghezza 90 mm
Lunghezza 600-1000 mm

Listone Due Strati
Tipo di posa
Incollato 
Dimensioni
Spessore totale 13/14 mm
Spessore lamella grezza 4 mm
Larghezza 130/150 mm
Lunghezza 1000-1500 mm

Listone Due Strati SMART
Tipo di posa
Incollato 
Dimensioni
Spessore totale 10 mm
Spessore lamella grezza 3,2 mm
Larghezza 130/150 mm
Lunghezza 1000-1500 mm

Listone Tre Strati SPECIAL
Tipo di posa
Incollato - Flottante
Dimensioni
Spessore totale 15 mm
Spessore lamella grezza 4 mm
Larghezza 180/210 mm
Lunghezza 1400-2400 mm

Listone Tre Strati COUNTRY
Tipo di posa
Incollato - Flottante
Dimensioni
Spessore totale 15 mm
Spessore lamella grezza 4 mm
Larghezza 180/210 mm
Lunghezza 1400-2400 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

novecento
TECHNICAL FEATURES
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Two Layers Plank
Installation type
Glued
Dimensions
Total thickness  10 mm
Individual layer thickness  4 mm
Width  90 mm
Length  600-1000 mm

Two Layers Plank
Installation type
Glued
Dimensions
Total thickness  13/14 mm
Individual layer thickness  4 mm
Width  130/150 mm
Length  1000-1500 mm

Two Layers Plank SMART
Installation type
Glued
Dimensions
Total thickness  10 mm
Individual layer thickness  4 mm
Width  130/150 mm
Length  1000-1500 mm

Three Layers Plank SPECIAL
Installation type
Glued - Floating
Dimensions
Total thickness  15 mm
Individual layer thickness  4 mm
Width  180/210 mm
Length  1400-2400 mm

Three Layers Plank COUNTRY
Installation type
Glued - Floating
Dimensions
Total thickness  15 mm
Individual layer thickness  4 mm
Width  180/210 mm
Length  1400-2400 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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