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Il legno, una materia che nasce e cresce con la natura umana, un contatto che in ogni momento 

della storia ha significato per l’uomo calore, rifugio, benessere. La conoscenza della sua essenza, il 

rapporto di mutuo rispetto ha consentito a De Zotti di svilupparne le potenzialità in armonia con le più 

moderne tecnologie. Esperta creatrice di mobili da oltre vent’anni, De Zotti propone oggi una linea di 

pavimenti ineguagliabile per vestire i nuovi concetti ambientali. Ogni essenza pregiata è scelta con 

la massima cura per fornire al cliente ciò che la propria irripetibile personalità richiede, ogni dettaglio 

è curato da abili mani artigiane per dare alla materia il sigillo dell’esclusività e della raffinatezza: per 

superfici uniche, sofisticate ed ambiziose come i vostri desideri.

Un nuovo capitolo di una lunga storia, un dialogo ininterrotto tra uomo e materia che si ripropone in 

forme sempre nuove, in linea con le contemporanee tendenze dell’abitare: la classe si fa legno.

Wood, a matter that is born and grows with human nature, something which in every moment of history 

has significance for humans, warmth, shelter, welfare. Knowledge of its essence, the relationship 

of mutual respect has enabled the company “De Zotti” to develop the potentiality in harmony with 

the most modern technologies. Experts creators of furniture for over twenty years, “De Zotti” today 

proposes a line of clothing floors unsurpassed in new environmental concepts. 

Each essence is valuable choice with the greatest care to provide the customer what its unique 

personality requires every detail is carefully crafted handmade field to give the seal of exclusivity and 

refinement: surface unique, sophisticated and ambitious as your wishes. 

A new chapter in a long history of a continuous dialogue between man and matter recurs in ever new, 

in line with contemporary trends of living: the class is wood. 

La sEDE DI CEggIa - VEnEZIa
ThE hEADquArTErs of CEggiA - VEniCE

AZIENDA 
company
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ESPERIENZA, INNOVAZIONE E ALTA QUALITà
EXpERIEncE, InnoVaTIon anD HIGHT QUaLITy

Three layers of oak are supported essences finished by expert hands working every piece entirely by hand with 
the technique of painting "rag" to non-toxic paints for your environment: elements that return for a complete and 
demanding, with the guarantee of a lasting unparalleled. 

Tre strati di rovere fanno da supporto a nobili essenze finite da mani esperte che lavorano ogni pezzo interamente 
a mano con la tecnica della verniciatura “a straccio”; vernici all’acqua atossiche per il vostro ambiente: elementi 
che restituiscono una qualità assoluta ed esigente, con la garanzia di una durata senza pari.

Evolute tecnologie accompagnano una creatività nella ricerca del colore per vestire i nuovi spazi del vivere 
contemporaneo: colori inediti che riempiono il cuore di moderne emozioni.

Evolute technologies accompany creativity in the search for the color to wear the new spaces of contempo-
rary life: new colors that fill the heart of modern emotions.

ESPERIENZA

innovazione

qualità
DWELLing WhY ALL our ArEA is ThE sTAff of LifE, 
ThE ConTEXT of our hArMonious ArisE.

PERCHÉ OgnI aBITaZIOnE È IL nOsTRO sPaZIO PERsOnaLE DI VITa, IL COnTEsTO aRMOnICO DEL 
nOsTRO EsIsTERE. 
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FInISHED THREE LayERS
TAVOLATO TRE STRATI

CORE
Crossed layer in solid wood of 
variable thickness

ANIMA
strato incrociato in legno massello
di spessore variabile

STRATO INFERIORE
Controplacco in legno spessore 4/4,5 mm

LOWER LAYER
Lower layer in wood thickness mm 4/4,5

INCOLLAGGIO
Colla vinilica D4 a basso contenuto di formaldeide

THE GLUING
Vinyl glue D4 with a law formaldehyde content

STRATO SUPERIORE
Monoplancia in legno nobile
spessore 4/4,5 mm con leggera bisellatura

HIGHER LAYER
higher layer – single plank in noble wood 
mm 4 /4,5 with light chamfer

PROFILE FOR FIXED JOINT
The profile for fixed joint male / female 

on 4 sides for an accuracy laying

PROFILO INCASTRO
Incastro maschio/femmina su 4 lati

che permette una posa agevole e precisa

* PER ROVERE
strato superiore, anima e
strato inferiore tutto in ROVERE

* FOR OAK
higher layer, core and lower 
layer with the same essence

TRATTAMENTO 
ECOLOGICO
Finitura con vernice 
o trattamento olio e cera 
esclusivamente 
con procedura ECOLOgICa

ECOLOGICAL 
TREATMENT
finishing with paint
or oil and wax treatment, 
exclusively with 
ECoLogiCAL procedure

POSA
Inchiodata, incollata o flottante
su guaina in polietilene

DIMENSIONI
spessore 15 e 20 mm
Larghezze da 130 a 240 mm
Lunghezze da 1500 a 2500 mm

LAYING
nailed, glued or floating laying 
over polyethylene sheath

DIMENSIONS
Thickness 15 e 20 mm
Width from 130 to 240 mm
Lenght from 1500 to 2500 mm

Realizzazione a “stRaccio” utiliz-

zando teRRe natuRali con 7 pas-

saggi, finite con oli e ceRe vegeta-

li o veRnice ecologica all’acqua. 

esclusivo utilizzo di pRodotti di 

tRattamento ceRtificati.  

Created “rag” using natural lands 

with 7 steps, finished with plant 

oils and waxes or paint eCologi-

Cal water. exClusive use of treat-

ment CertifiCates. 
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rovere rusticone 
much rustic oak
effetto invecchiato/aged effect

TAVOLATO 3 STRATI 
PRE-FINISHED THREE LAYERS

25_nERO 
      BLACK 
    

solo essenze selezionate, per costruire emozioni dell’abitare.

only essences selected to build excitement of living.“ “
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84_nERO - BIanCO   
      BLACK AnD WhiTE 

rovere rusticone 
much rustic oak
effetto invecchiato/aged effect

TAVOLATO 3 STRATI 
PRE-FINISHED THREE LAYERS

Un soffio di creatività da un’antica tradizione. I nodi del legno 

reinterpretati alla luce di nuove tendenze di colore, per una versatilità di 

impiego senza confini dove l’unico limite è la fantasia del progetto: 

dalla soluzione tradizionale alla finitura d’avanguardia più audace.

A breath of creativity from an ancient tradition. nodes wood reinterpreted 

in the light of new trends in color, for a versatility of use without borders 

where the only limit is the imagination of the project: from the traditional 

solution to finishing edge bolder. 

“

“
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29_BIanCO 

      WhiTE

      

rovere rusticone 
much rustic oak
effetto invecchiato/aged effect

TAVOLATO 3 STRATI 
PRE-FINISHED THREE LAYERS

“ “

Il vostro sogno. Il nostro stile.

Your dream. our style. 

12
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83_aCIDaTO  
     ACiDifiED

rovere rusticone 
much rustic oak
TAVOLATO 3 STRATI 
PRE-FINISHED THREE LAYERS

“ “

L’armonia del legno per la tua casa.

The harmony of wood for your home.
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Il rovere.

Un legno dal fascino senza tempo, dal valore stabile, alle cui 

fibre affidare le cose più preziose: dal profumo di un cognac 

d’annata all’estetica di architetture che hanno fatto storia. 

Rovere senza nodi: una scelta preziosa per la gioia della vista 

che spazia su delicate venature dai colori coinvolgenti.

oak.

A wooden charm timeless, the value stable, whose fibres entrust 

things more precious: the scent of a vintage cognac of the 

beauty of architecture that made history. 

oak without knots: a valuable choice for the joy of the view that 

sweeps delicate veins from engaging colors. 
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16_TInTO MIELE  
      honEY CoLor

rovere senza nodi 
oak without knots
TAVOLATO 3 STRATI 
PRE-FINISHED THREE LAYERS

“

“



“ “

1918

Lascia scorrere le tue emozioni. 

Il tuo ambiente, per sempre.

scroll leaves your emotions. 

Your environment, forever.

16_ TInTO MIELE 
      honEY CoLour 

rovere rustico 
rustic oak
TAVOLATO 3 STRATI 
PRE-FINISHED THREE LAYERS
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Il calore di un legno tenace che trasmette l’amore per 

valori immutabili: Rovere rustico è il piacere per le 

cose che durano, solide ed affidabili come la nostra 

passione più profonda.

The warmth of a wood which transmits tenacious 

love for immutable values: rustic oak is the pleasure 

for things that last, solid and reliable as our deepest 

passion. 

56_DECaPE’ BIanCO 
      DECAPE’ WhiTE 

rovere rustico 
rustic oak
TAVOLATO 3 STRATI 
PRE-FINISHED THREE LAYERS

“

“



36_ROssO PaDOUK 
      rED PADouK

larice 
larch
TAVOLATO 3 STRATI 
PRE-FINISHED THREE LAYERS

“

22 23

Robuste sensazioni con infinite figure delineate da una fantasia in 

armonica evoluzione, il Larice manifesta la sua bellezza in delicato 

equilibrio: antico come il tempo e duttile come la giovinezza. 

robust feelings with endless figures outlined by a fantasy about 

harmonious development, Larch show its beauty in delicate balance: 

old as time and flexible as the youth. 

“



16_TInTO MIELE 
      honEY CoLour

acacia 
acacia
TAVOLATO 3 STRATI 
PRE-FINISHED THREE LAYERS

24 25

Dorate sfumature riportano la mente al caldo sole d’Europa, 

il pensiero spazia nel cuore di antiche foreste: 

il legno di acacia si ripropone per soluzioni contemporanee con il vigore 

e la gentilezza di un’essenza dal design vitale.

Dorate nuances mind to mention the hot sun of Europe, the thought 

sweeps in the heart of ancient forests: the wood Acacia proposes 

solutions to contemporary with the force and the kindness of vital 

essence design. 

“

“
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rovere senza nodi/oak without knocks rovere rustico/rustic oak 

31_tinto Wengè
      wengè Colour

21_tinto noce
      walnut Colour

16_tinto miele
      honeY Colour

11_natuRale
      natural

61_sbiancato
      whitening

56_decapè bianco
      deCapè white

83_acidato
      aCidified

36_Rosso padouk
      red padouk

25_neRo 
      blaCk

29_bianco
      white

76_laccato azzuRRo
      blue laCquered

66_decapè veRde
      deCapè green

84_neRo-bianco 
      blaCk and white
      effetto invecchiato/aged effect

31_tinto Wengè
      wengè Colour

21_tinto noce
      walnut Colour

16_tinto miele
      honeY Colour

11_natuRale
      natural

61_sbiancato
      whitening

56_decapè bianco
      deCapè white

83_acidato
      aCidified

36_Rosso padouk
      red padouk

25_neRo 
      blaCk

29_bianco
      white

76_laccato azzuRRo
      blue laCquered

66_decapè veRde
      deCapè green

84_neRo-bianco 
      blaCk and white
      effetto invecchiato/aged effect

spazzolato
Brush effect

spazzolato
Brush effect



larice/larch

28 29

spazzolato
Brush effect

rovere rusticone/much rustic oak
spazzolato
Brush effect

31_tinto Wengè
      wengè Colour

21_tinto noce
      walnut Colour

16_tinto miele
      honeY Colour

11_natuRale
      natural

61_sbiancato
      whitening

56_decapè bianco
      deCapè white

83_acidato
      aCidified

36_Rosso padouk
      red padouk

25_neRo 
      blaCk

29_bianco
      white

76_laccato azzuRRo
      blue laCquered

66_decapè veRde
      deCapè green

84_neRo-bianco 
      blaCk and white
      effetto invecchiato/aged effect

31_tinto Wengè
      wengè Colour

21_tinto noce
      walnut Colour

16_tinto miele
      honeY Colour

11_natuRale
      natural

66_decapè veRde
      deCapè green

81_decapè gRigio
      deCapè greY

83_acidato
      aCidified

36_Rosso padouk
      red padouk

25_neRo 
      blaCk

29_bianco
      white

76_laccato azzuRRo
      blue laCquered

71_decapè Rosso
      deCapè red

84_neRo-bianco 
      blaCk and white
      effetto invecchiato/aged effect



I PAVIMENTI

PRODOTTO
Elemento multistrato a tre strati di latifoglie (tre strati di rovere) o tre 
strati di aghifoglie (tre strati larice) con incastro maschio e femmina 

sui bordi e sulle teste.
 

MaTERIaLI IMPIEgaTI
TInTa: vengono utilizzate tinte all’acqua formulate con resine di 
prima qualità, in funzione di legante, coloranti stabili alla luce e 

pigmentati trasparenti quali ossido di ferro. Vengono additivate con 
prodotti antimuffa a bioacidi.

OLIO E CERa: prodotto ottenuto utilizzando una cera d’api e resine 
selezionate con elevate caratteristiche di resistenza chimica e 

meccanica.
VERnICE: le vernici rispondono alle caratteristiche richieste dalle 

normative in vigore essendo un prodotto fisiologicamente non 
pericoloso (En 71,3), con un’alta resistenza all’azione di agenti 

chimici (UnI 9114/87 e DIn 68861), ed una elevata durezza 
superficiale (UnI 9428 e asTM D3363/80).

InFORMaZIOnI PER Una CORRETTa POsa
Per una corretta posa l’acquirente è tenuto a rivolgersi ad una ditta 

specializzata nella posa di pavimenti in legno, la quale dovrà fornire 
le garanzie previste dall’attuale normativa in vigore. 

Il lavoro deve essere eseguito correttamente osservando tutte le 
regole in materia di posa. Queste condizioni sollevano la ditta 

fornitrice di qualsiasi responsabilità di anomalie dovute ad una posa 
non corretta che abbia compromesso le caratteristiche, la stabilità 

e la durata del prodotto.

IsTRUZIOnI PER L’UsO E La ManUTEnZIOnE
1. Conservare nell’ambiente a temperatura di 20° C circa e umidità 

dell’aria compresa tra il 45% e il 60% circa.
2. In caso di impianto di riscaldamento a pavimento porre attenzione 

alla temperatura dell’impianto stesso prevedendo una temperatura 
al piano non superiore a 27-28° C.

3. Evitare di caricare con grossi pesi concentrati piccole porzioni 
di pavimento.

4. Evitare di coprire nel primo periodo di tempo con tappeti o altro.

IsTRUZIOnI PER La PULIZIa
PaVIMEnTO VERnICIaTO: 1. Prevedere all’ingresso dell’abitazione 

uno zerbino mantenuto pulito per allontanare dalle suole delle 
scarpe polvere e particelle abrasive.

2. Ordinariamente rimuovere la polvere o passare l’aspirapolvere.
3. abitualmente pulire il pavimento con un panno inumidito con 

acqua e detergente neutro per pavimenti in legno.
4. Trattare il pavimento periodicamente con prodotti protettivi a base 

di resine in dispersione acquosa autolucidanti o rilucidabili.
PaVIMEnTO FInITO aD OLIO E CERa: la pulizia si effettua 

esattamente come i pavimenti verniciati, con l’unica differenza 
sull’ultimo punto: il pavimento oliato e cerato va lucidato 

periodicamente e se necessario si passa uno strato molto sottile di 
cera liquida facendo attenzione a non bagnare troppo d’acqua e di 
cera il pavimento per non incorrere nel difetto della sbiancatura, in 

seguito va rilucidato tramite lucidatrice o panno a fibre naturali.

THE FLOORS 

ProDuCT 
Element multilayer three layers of hardwood  (three layers of oak) 
or three layers of aciform (three layers larch) stuck with male and 
female on the edges and heads.

MATEriALs usED 
DYE: water colours formulate with resins of first quality in function 
of binder, colouring stable to the light pigmented transparent 
iron oxide. 
They are filled with biocides and anti mould products. 
oiL AnD WAX: a product obtained using beeswax and resins 
selected with high chemical and mechanical resistance. 
PAinT: paints satisfy the requests from regulations as a 
non-hazardous product physiologically (En 71.3), 
with a high resistance to the action of chemicals 
(uni 9114/87 and Din 68861), and a high surface hardness 
(uni 9428 and AsTM D3363/80).

inforMATion for CorrECT LAYing
for a complete laying the buyer is required to deal with a company 
specialized in laying wooden floors, which will provide the 
guarantees provided by the rules. 
The work must be executed correctly observing all rules pose.
These conditions raise the supplier company any responsibility for 
anomalies caused by not laying a correct compromise that has the 
characteristics, stability and life of the product. 

insTruCTions for usE AnD MAinTEnAnCE 
1. store in a temperature of about 20°C and humidity of between 
45% and 60%. 
2. in the event of plant floor heating to pay attention temperature of 
the same providing a temperature the plan no more than 27-28°C. 
3. Avoid loaded with big weights concentrated small portions floor. 
4. Avoid cover in the first period with rugs or other. 

insTruCTions for CLEAning 
PAinTED fLoor:
1. To provide for housing a doormat kept clean to stave off the soles 
of shoes dust and abrasive particles. 
2. ordinarily remove dust, or the vacuum cleaner. 
3. usually clean the floor with a cloth moistened with water and 
neutral detergent for wood floors. 
4. Deal with the floor periodically based protective products resin in 
aqueous dispersion autopolished. 
fLoor finish for oiL AnD WAX: 
Cleaning is carried out exactly like the painted floors, with the only 
difference on the last point: the floor should be oiled and waxed and 
polished periodically if you must pass a very thin layer of liquid wax 
doing careful not too wet water and wax the floor for avoid the defect 
of bleaching, then goes polished through cloth or a natural fibres.
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Le immagini dei legni sono solo indicative dell’essenza e del colore del prodotto.
images of timber are just indicative of essence and color of the product.

acacia
acacia

wengè
wengè

spazzolato
Brush effect

spazzolato
Brush effect

16_tinto miele
      honeY Colour

56_decapè bianco
      deCapè white

11_natuRale
      natural

acero europeo
european maple

10_natuRale
      natural

ciliegio europeo
european cherry tree

10_natuRale
      natural

noce europeo
european walnut

10_natuRale
      natural



De Zotti Pavimenti - Via delle Industrie, 1 - 30022 CEggIa (VE) - ITaLY
Tel. 0421 329311 r.a. - Fax 0421 329998

http://www.dezotti.com - e-mail: info@dezotti.com

MADE IN ITALY


