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mixfloor propone il volto inno- 
vativo degli ambienti.
è un’azienda artigianale nel 
settore delle pavimentazioni 
per l’architettura d’interni 
ed esterni. Opera scegliendo 
particolari materiali di legno 
e lavora i migliori prodotti per 
avere una vasta gamma di 
finiture e misure.
Le linee che propone e segue 
sono mixcolor, mixnatural, 
mixdeck e resinflooring.



mixcolor è un prodotto 
disponibile in più di 300 
colori per dare la possibi-
lità al designer di adattare 
il materiale al progetto.
Strutturato in rovere, lavo- 
rato secondo le migliori  
tradizioni e finito con spe- 
ciali laccature, che danno 
caratteristiche tecniche di 
alta resistenza.
La solidità del materiale 
permette di posare il 
prodotto in ambienti dove 
il capestio è frequente, 
come residenziali, show-
room, negozi e contract.

Tracce contemporanee

Opachi o lucidi, 
quasi vellutati, con toni 
definiti ma delicati, 
eclettici in qualsiasi 
ambiente.mixcolor



mixcolor



Il forte fascino delle es-
senze naturali vengono 
interpretate da mixfloor 
con suggestivi spazi di 
colore, mantenendo equi-
librio tra l’essenza del 
prodotto e l’innovazione. 
Rivivere l’arredo con un 
parquet prefinito ad alta 
resistenza ad urti e graffi, 
proponendo nuove solu- 
zioni estetiche di design 
per l’ambiente.

Ritratto di un interno 

Giochi di equilibrio 
tra essenze 
e innovazione, 
armonia e unicità.mixcolor



mixnatural
mixnatural è una linea di 
superfici in parquet nelle 
naturali essenze del legno 
in formati particolari.
Prodotto esclusivamente 
Made in Italy, che permette 
di avere formati maxi (fino 
a 5 mt di lunghezza) e 
xlarge, solo su richiesta, 
con finiture naturali eco-
compatibili.

Spazio ai sensi





resinflooring

La linea  resinfloor realizza resine per 
pavimentazioni  e rivestimenti nell’architettura 
d’interni. Questi materiali permettono varie 
soluzioni di progetto. 
Prodotto base acqua certificato per pavimenti 
decorativi ma ecologici. 
Evoluzioni tecnologiche dei materiali studiate 
intorno all’uomo e all’ambiente.

Tutti i prodotti, anche se non previsto dalla legge, 
sono codificati c/o l’ISS. Rientrano nei limiti 
imposti dalla direttiva 2004/42/CE relativa al VOC 
(Composti Organici Volatili). Nessun prodotto contiene 
tracce di NMP. I cicli rispettano pienamente la diretti-
va CEE 89/106 relativa all’IAQ. Tutti i prodotti sono sot-
toposti, in fase di produzione, al sistema di controllo 
qualità UNI EN ISO 9001.



mixdeck

mixdeck disegna gli  es-
terni in modo naturale 
per rispettare l’ambiente 
circostante, con TECk, IPE 
e IROkO.

Inseguire la purezza della luce



frassino

wood

Il parquet prefinito mantie- 
ne il disegno naturale del  
legno, creando un’infinita 
gamma di colorazioni sature 
o  toni neutri. 
Finiture a cera o con oli na-
turali profumati, proposti sia 
lucido che opachi, arredano 
l’ambiente definendo le 
superfici con classe e mo- 
dernità, creando equilibrio 
tra gli spazi d’arredo.

La materia si trasforma

rovere noce wengé

black gray white

small  sp. 10 mm
medium  sp. 14 mm
large  sp. 18/22 mm
Xlarge oltre sp. 22 mm

dimensioni
listoni

mixfloor offre svariate soluzioni per personalizzare, a secondo delle 
esigenze, il tipo di finitura e il colore, scelto tra tutti i colori NCS.
La gamma comprende sia trattamenti opachi che lucidi.
Prodotto lavorato Made in Italy.

Per la manutenzione usare un prodotto neutro diluito con acqua.
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www.mixfloor.it


