Parquet

Per il brand è tempo di una nuova narrazione. Affiorano
le tracce di un racconto sconosciuto, che si rincorre lungo
ciascuna superficie e accarezza gli spazi con le proprie
visioni inedite sul mondo degli interni. Or.nami affianca alle
sue collezioni di carte d’arredo una nuova linea interamente
dedicata al parquet. Un pensiero progettuale nuovo, una
libertà creativa che si esprime compiutamente nei nostri
luoghi di vita, alla costante ricerca di bellezza, di luce e
di poesia. Emergono ancora una volta creazioni uniche,
guidate dalla forma esclusiva delle linee e dai pattern
totalmente personalizzabili; realizzate attraverso l’impiego di
essenze pregiate - rovere e noce europeo, teak, bamboo
e ipé - sono concepite sia per gli ambienti interni, sia per
gli spazi esterni. Per opere decorative visionarie capaci di
trasformare lo spazio, i nostri stati d’animo, il nostro modo
di vivere la quotidianità.

For the brand, it is time for a new narrative. Signs of
an unknown account come to the fore, one which runs
along each surface and touches spaces with its original
interior design visions. Or.nami is adding a new range of
parquet flooring to its wallpaper collections. A new design
concept, a creative freedom which expresses itself to the
full in our homes, in constant search of beauty, light and
poetry. Unique creations emerge once more, guided by
the exclusive form of the lines and patterns which are
completely customisable. Made from some of the most
elegant and desirable woods – European oak and walnut,
teak, bamboo and ipé – they are designed both for interior
environments and for outdoor areas. For visionary decorative
works which are able to transform not only the space, but
also our spirits and our day-to-day living.
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colore | colors
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gruppo 1 | group 1

gruppo 2 | group 2
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ORN_PRQ_001

ORN_PRQ_002

ORN_PRQ_004

ORN_PRQ_005

ORN_PRQ_003

ORN_PRQ_006

ORN_PRQ_007

ORN_PRQ_009

ORN_PRQ_010

ORN_PRQ_008

gruppo 3 | group 3

gruppo 4 | group 4
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ORN_PRQ_011

ORN_PRQ_012

ORN_PRQ_014

ORN_PRQ_015

ORN_PRQ_013

ORN_PRQ_016

ORN_PRQ_017

ORN_PRQ_019

ORN_PRQ_020

ORN_PRQ_018

gruppo 5 | group 5
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ORN_PRQ_021

ORN_PRQ_024

ORN_PRQ_022

ORN_PRQ_025

ORN_PRQ_023

ORN_PRQ_026

I Cinque gruppi rappresentano quello che è per Or.nami
il colore del Parquet. Cinque gruppi, ognuno composto da
colori scelti all’interno dello stesso piano di tinta, in modo
che siano armonici e abbinandoli tra loro.
Tutti i codici sono disponibili nei formati standard:
spessore: 14mm/4mm rovere europeo spazzolato e
bisellato 12-14-16-18-20-22cm x 120/240cm
spessore: 11mm/3mm rovere europeo spazzolato e
bisellato 12-14-16cm x 120/240cm

The Five Groups represent what the color of the Parquet is
for Or.nami. Five groups, each made up of colors chosen
within the same tint plane, so that they are harmonious
matching together.
All codes are available in standard formats:
thickness: 14mm/4mm European oak brushed and bevelled
12-14-16-18-20-22cm x 120/240cm
thickness: 11mm/3mm European oak brushed and bevelled
12-14-16cm x 120/240cm

Finiture:
Olii vegetali e cere in emulsione acquosa
(codice 01-02-03-06-07-10-19-21-24)
Vernice all’acqua
(codice 04-05-09-11-12-13-14-17-18-26)
Olio
(codice 08-15)
Oleo-cera
(codice 16-20-22-23-25)

Finishes:
Vegetable oils and waxes in aqueous emulsion
(code 01-02-03-06-07-10-19-21-24)
Water-based paint
(code 04-05-09-11-12-13-14-17-18-26)
Oil
(code 08-15)
Oleo-wax
(code 16-20-22-23-25)

Scelte disponibili:
Calmo, Mosso, Agitato

Available choices:
Calm, Medium, Rough

Tutti i prodotti Or.nami vengono realizzati su misura. È
quindi possibile richiedere e progettare assieme ogni tipo di
modifica, sia sulle misure delle plance, che sulle lavorazioni
superficiali che sulle finiture.

All Or.nami products are made to measure. It is therefore
possible to request and design any type of modification
together, both on the measurements of the planks, on the
surface processing and on the finishes.
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abbinamento cromatici | match colors
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La scelta dei colori non è mai e mai può essere casuale.
Oltre alle 5 famiglie cromatiche omogenee con cui sono
stati raggruppati i nostri 26 colori, qui di seguito abbiamo
suggerito anche gli abbinamenti cromatici fra i codici ste
ssi. È possibile mescolare nelle proporzioni desiderate
questi colori per ottenere un pavimento assolutamente
personale e unico.

The choice of colors is never random.
In addition to the 5 homogeneous chromatic families
with which our 26 colors have been grouped, below we
have also suggested the color combinations between the
same codes. It is possible to mix these colors in the
desired proportions to obtain an absolutely personal and
unique floor.

ORN_PRQ_001

ORN_PRQ_012

ORN_PRQ_004

ORN_PRQ_008

ORN_PRQ_002

ORN_PRQ_014

ORN_PRQ_004

ORN_PRQ_012

ORN_PRQ_004

ORN_PRQ_009

ORN_PRQ_004

ORN_PRQ_018

ORN_PRQ_004

ORN_PRQ_017

ORN_PRQ_004

ORN_PRQ_026
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ORN_PRQ_005

ORN_PRQ_012

ORN_PRQ_008

ORN_PRQ_016

ORN_PRQ_011

ORN_PRQ_023

ORN_PRQ_012

ORN_PRQ_026

ORN_PRQ_008

ORN_PRQ_025

ORN_PRQ_009

ORN_PRQ_017

ORN_PRQ_012

ORN_PRQ_013

ORN_PRQ_017

ORN_PRQ_018

ORN_PRQ_008

ORN_PRQ_012

ORN_PRQ_010

ORN_PRQ_023

ORN_PRQ_012

ORN_PRQ_017

ORN_PRQ_018

ORN_PRQ_026

ORN_PRQ_008

ORN_PRQ_018

ORN_PRQ_011

ORN_PRQ_020

ORN_PRQ_012

ORN_PRQ_018

ORN_PRQ_020

ORN_PRQ_024
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stili di posa | laying patterns

25

contemporanea | contemporary

26

La collezione contemporanea reinterpreta gli stili di posa
classici attraverso un concetto più moderno e attuale. La
possibilità di fornire e realizzare formati di parquet inusuali
e non industriali, ci permette di poter creare patterns nuovi
e prodotti hand made inediti e progettati su misura.

The contemporary collection reinterprets the classic laying
styles through a more modern and current concept. The
ability to supply and create unusual and non-industrial
parquet formats allows us to create new patterns and
unpublished and custom-designed hand-made products.
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Rapporto larghezza | lunghezza 5:6 es.20x24cm
Report width | length 5:6 eg.20x24cm

Rapporto larghezza | lunghezza 2:3 es.20x30cm
Report width | length 2:3 eg.20x30cm

Rapporto larghezza | lunghezza 1:5 es.18x90cm
Report width | length 1:5 eg.18x90cm

Rapporto larghezza | lunghezza 1:30 es.6x180cm
Report width | length 1:30 eg.6x180cm
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Rapporto larghezza | lunghezza 1:3 es.12x36cm
Report width | length 1:3 eg.12x36cm

Rapporto larghezza | lunghezza 1:30 es.5x150cm
Report width | length 1:30 eg.5x150cm

Rapporto larghezza | lunghezza 2:5-1:5 es.20x50-10x50cm
Report width | length 2:5-1:5 eg.20x50-10x50cm
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Rapporto larghezza | lunghezza 1:3 es.16x48cm
Report width | length 1:3 eg.16x48cm

Rapporto larghezza | lunghezza 1:20 es.7x140cm
Report width | length 1:20 eg.7x140cm
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Rapporto larghezza | lunghezza 1:2 es.20x40cm
Report width | length 1:2 eg.20x40cm

Rapporto larghezza | lunghezza 1:16-1:26
es.10x160-5x160cm
Report width | length 1:16-1:26
eg.10x160-5x160cm
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Rapporto larghezza | lunghezza 1:6-1:20
es.14x84-7x140cm
Report width | length 1:6-1:20
es.14x84-7x140cm

Schema di posa
Laying pattern

Rapporto larghezza | lunghezza 1:8 es.20x160
Report width | length 1:8 es.20x160

Schema di posa
Laying pattern
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Usare il colore per abbinamenti cromatici all’interno dello
stesso gruppo o tra gruppi diversi. I colori scelti da
Or.nami sono trasversali e armonici tra di loro. É possibile
mescolarli nelle proporzioni desiderate e questi sono solo
alcuni esempi di come utlizzarli per ottenere pavimenti unici
e personali.

Use color for color combinations within the same group or
between different groups. The colors chosen by Or.nami are
transversal and harmonious with each other. It is possible
to mix them in the desired proportions and these are just
some examples of how to use them to obtain unique and
personal floors.

A: posa bicolore
O R N _ P R Q _ 0 0 4 | O R N _ P R Q _ 0 17
B: posa bicolore
O R N _ P R Q _ 0 0 2 | O R N _ P R Q _ 0 14
C: posa bicolore
O R N _ P R Q _ 0 12 | O R N _ P R Q _ 0 17
D: posa bicolore
O R N _ P R Q _ 0 10 | O R N _ P R Q _ 0 23

A: bicolor pose
O R N _ P R Q _ 0 0 4 | O R N _ P R Q _ 0 17
B: bicolor pose
O R N _ P R Q _ 0 0 2 | O R N _ P R Q _ 0 14
C: bicolor pose
O R N _ P R Q _ 0 12 | O R N _ P R Q _ 0 17
D: bicolor pose
O R N _ P R Q _ 0 10 | O R N _ P R Q _ 0 23

A

B

C

D
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classica | classic
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La collezione Classica comprende tutte le geometrie più
note nella posa dei pavimenti in legno. La selezione dei
disegni più belli comprende la posa alla Francese con
tavole parallele di diverse larghezze e a tolda di nave con
tavole parallele di uguale larghezza. Disegni più complessi,
realizzati direttamente in opera, sono a spina di pesce
sia all’Italiana che all’Ungherese, quadri, scala, binario e
intreccio.

The Classic collection comprises all the best known wooden
Qooring layout patterns. Me selection of the most beautiful
designs comprises parallel tiles of various widths
(‘French-style’) and brick pattern with parallel tiles of
uniform width. More complex designs, laid directly in situ,
are herringbone, Italian-style and Hungarian style, squares,
ladder, railroad and interlace.
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Spina Italian
Italian Herringbone

Spina Ungherese
Hungarian Herringbone

Spina Ungherese Larga
Wide Hungarian Herringbone

Spina Ungherese a binario
Hungarian Herringbone Railroad
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Intreccio
Interlace

Quadri
Squeres
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Binario(tavola larg.var lung.fissa)
Railroad (variable width fixed length)

Scala(tavola larga fissa, lung.var)
Ladder(fixed width, variable length)

Tolda di nave(tavola larga fissa)
Brick pattern(fixed width tile)

Francese(tavola larga var.)
French-style(variable width tile)
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composizioni | compositions

51

contemporanea | contemporary

52

Contemporanea disegna nuovi patterns, moderni e attuali
e propone composizioni realizzate interamente a mano per
un pavimento unico e fuori dagli schemi.

Contemporanea designs new, modern and contemporary
patterns and proposes compositions made entirely by hand
for a unique and unconventional floor.
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Albers (39,5x39,5cm / 19,7x39,5cm)

Hexagon (36,7x42,2cm)

Moon (54x54cm)

Pied de Poule (39,5x39,5cm)

Tatami (39,5x39,5cm)
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ALBERS

56

HEXAGON

57

MOON

58

PIED DE POULE

59

TATAMI

Le composizioni sono proposte nei seguenti colori
The compositions are proposed in the following colors

ALBERS

ORN_PRQ_012

HEXAGON

MOON

ORN_PRQ_018

ORN_PRQ_026
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61
PIED DE POULE

ORN_PRQ_008

TATAMI

ORN_PRQ_004

È possibile richiedere colorazioni diverse, prese fra le 26
esistenti o a campione. Tutti i prodotti Or.nami vengono
realizzati su misura. È quindi possibile richiedere e
progettare assieme ogni tipo di modifica, sulle essenze,
sulle misure delle plance, sulle lavorazioni superficiali e
sulle finiture. È possibile combinare all’interno della stessa
composizione anche colori differenti.

It is possible to request different colors, taken from among
the 26 existing ones or as a sample. All Or.nami products
are made to measure. It is therefore possible to request
and plan together any type of modification, on the wood
types, on the measurements of the planks, on the surface
workings and finishes. It is also possible to combine different
colors within the same composition.

classiche | classic
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La collezione propone disegni antichi di derivazione francese
e italiana. Realizzati interamente a mano, pezzo per pezzo
a formare riquadri di 100x100cm.

The collection is based on historic French and Italian
designs. Created entirely by hands to form squares of
100x100cm.
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Versailles (100x100x1,7cm)

Roquette (100x100x1,7cm)

Belleville (100x100x1,7cm)

Villette (100x100x1,7cm)

Montmartre (100x100x1,7cm)

Marais (100x100x1,7cm)
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ROQUETTE

66

BELLEVILLE
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esclusiva | exclusive

69

Legnocemento

70
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Superfici dall’incredibile impatto visivo e tattile. Abbinamenti
cromatici in tinta ma anche in forte contrasto per interpretare
e valorizzare ogni ambiente in modo assolutamente unico.
È possibile scegliere e combinare i 26 colori del parquet
con i 16 colori del cemento.

Surfaces with an incredible visual and tactile impact. Color
combinations in the same color but also in strong contrast
to interpret and enhance any environment in an absolutely
unique way. It is possible to choose and combine the 26
colors of the parquet with the 16 colors of the concrete.

Le dimensioni di Legnocemento.
I moduli sono proposti di varie misure a seconda
dell’effetto-resa che si vuole ottenere e della dimensione
dell’ambiente in cui si vgoliono inserire. Partiamo da una
texture intesa con moduli da 40x40cm fino ad arrivare
ai moduli di 100x100cm. Lo spessore rimane contenuto
come un normale parquet.

The dimensions of Legnocemento.
The modules are offered in various sizes depending on
the effect-yield you want to obtain and the size of the
environment in which you want to insert. We start from
a texture intended with modules of 40x40cm up to the
modules of 100x100cm. The thickness remains as low as
a normal parquet.

Esempio di abbinamento Legnocemento
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Example Legnocemento

combination
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ORN_PRQ_CMT_001

ORN_PRQ_CMT_002

ORN_PRQ_CMT_003

ORN_PRQ_CMT_010

ORN_PRQ_CMT_011

ORN_PRQ_CMT_012
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ORN_PRQ_CMT_004

ORN_PRQ_CMT_005

ORN_PRQ_CMT_006

ORN_PRQ_CMT_013

ORN_PRQ_CMT_007

ORN_PRQ_CMT_008

ORN_PRQ_CMT_009

ORN_PRQ_CMT_016

ORN_PRQ_CMT_014

ORN_PRQ_CMT_015

linea outdoor | outdoor line
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Progettiamo e forniamo pavimentazioni per esterno e bordo
piscina. Le soluzioni disponibili sono molteplici, sia per la
scelta dei legni (Teak, Frassino, Mogano) che per il tipo
di posa. I nostri artigiani, forti dell’esperienza maturata
nelle realizzazioni di deck per imbarcazioni da diporto,
suggeriranno e adotteranno la soluzione migliore in ragione
delle condizioni tecniche che si presentano.

We design and supply outdoor and poolside flooring. The
available solutions are many, both for the choice of woods
(Teak, Ash, Mahogany) and for the type of installation.
Our craftsmen, strengthened by the experience gained in the
construction of decks for pleasure boats, will suggest and
adopt the best solution based on the technical conditions
that arise.
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Tipo di posa
Flottante fissato con viti in acciaio inox e copritesta in legno.
Incollato e calafataggio nero (tipico della tecnologia
nautica).

Installation
Floating fixed with stainless screws and wooden caps.
Glued and black caulking (typical of nautical technology).

Manutenzione
le pavimentazioni in legno per esterno, esposte a luce
solare e intemperie, subiscono una naturale variazione
di tono e colore che col tempo tende all’ingrigimento.
Un trattamento iniziale e una regolare manutenzione può
rallentare questo processo. Si consiglia di effettuare per
tutte le specie legnose un corretto ciclo di trattamento con
sapone detergente nutriente e successivamente con olio
per esterno.

Maintenance
outdoor wood flooring, directly exposed to sunlight and
weather conditions is subjected to color variation and tends
to turn grey with time. A dedicated treatment since the
beginning and constant maintenance helps to slow down
this process.
After laying your decking, we strongly recommended
immediate treatment with nourishing detergent and outdoor
oil-base preservative.

parte tecnica | technical part
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Selezione Nodi | Knots selections

Calmo
Calm

84

Calmo, Mosso e Agitato, indicano la scelta in base
alla quantità di nodi presenti sulle tavole. Calmo, pochi e
piccoli nodi. Mosso, media quantità di nodi. Agitato, con
molti nodi anche grandi e spaccature.

Calm, Medium and Rough, refer to the choice based
on the amount of knots in the tiles. Calm, a few small
knots. Medium, average number of knots. Rough, with
numerousand large knots and splits.

Agitato
Rough

Mosso
Medium
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Micro
Little

30°
30°

Tradizionale
Traditional

Stondato
Rounded

Bisellatura
La bisellatura o smussatura degli spigoli superiori delle
tavole, in grado di mettere in evidenza il disegno scelto. La
bisellatura si può accompagnare con la spazzolatura o la
piallatura.

Bevelling
Bevelling of the upper edges of the tiles, so as to highlight
the chosen design. Bevelling may be further enhanced by
brushing or planing.

Spazzolatura
La spazzolatura delle superfici visibili delle tavole ne
mette in evidenza la struttura e la fiamma, conferendogli
un’eccezionale resistenza all’usura quotidiana. La
spazzolatura si può accompagnare con la bottatura e la
bisellatura.

Brushing
Brushing the visible surfaces of the tiles brings out the
structure and pattern in the wood, making it supremely
hard-wearing. Brushing (light, average or heavy) can be
enhanced by cracking and bevelling.

Bottatura
La bottatura attraverso la carteggiatura manuale, conferisce
a ogni tavola l’usura del tempo, in modo unico e irripetibile.
La bottatura si può accompagnare con la spazzolatura.

Cracking
Cracking through hand sanding, gives each tile a uniquely
weathered look. Cracking can be enhanced by brushing.

Piallatura
La piallatura, che avviene manualmente con pialletti di varie
dimensioni, rende la superficie del pavimento naturalmente
irregolare. La piallatura si può accompagnare con la
bisellatura irregolare.

Planing
Planing, done by hand with different sized planes, gives
a natural irregularity to the floor surface. Planing can be
enhanced by irregular bevelling.

Taglio Sega
Il taglio sega mette evidenzia le tracce più o meno profonde
lasciate dalla segagione, aumentando il chiaroscuro della
vibrazione superfciale. Il taglio sega, per motivi estetici,
è preferibile non accompagnarlo ad altrelavorazioni.

Saw Cut
The saw cut highlights the different depths of the cut and
increases the shading of the surface vibration. For aesthetic
reasons it is best not to use the saw cut in conjunction
with other techniquest.
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Finiture | Finishes
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Tutti i prodotti Or.nami sono realizzati su misura e
completamente realizzati a mano. Anche la fase di rifinitura
segue questo principio e viene eseguita con l’utilizzo
di spugne, stracci o spazzole a seconda dell’effetto
desiderato. Ogni pavimento è così unico e ricco di quei
dettagli che solo la mano di un artigiano può garantire. Le
principali finiture utilizzate sono idropitture con vari gradi di
coprenza e finitura olio-cera, disponibili anche nel grado di
brillantezza / coprenza desiderato. È possibile richiedere e
studiare una finitura specifica e personalizzata.

All Or.nami products are tailor made and completely
handmade. The finishing phase also follows this principle
and is performed with the use of sponges, rags or brushes
depending on the desired effect. Each floor is so unique
and rich in those details that only the hand of a craftsman
can guarantee. The main finishes used are water-based
paints with various degrees of opacity and oil-wax finish,
also available in the desired degree of gloss / opacity. It
is possible to request and study a specific and personalized
finish.

Olio-cera
Conferisce al parquet un aspetto caldo e morbido,
tipico delle finiture ad olio, ma con estrema facilità di
manutenzione. I trattamenti olio-cera sono perfettamente
conformi alla norma DIN-68861-1°: sono infatti
idrorepellenti e resistono alla maggior parte dei liquidi
utilizzati a tavola, come vino, birra, the, cola, succhi di
frutta, latte e acqua. Questa finitura è sicura per persone,
animali e piante ed è adatta per giochi per bambini
secondo la norma europea EN 71.3. È inoltre resistente
alla saliva e al sudore secondo lo standard tedesco DIN
53160. Questa finitura non forma una pellicola protettiva
ma protegge il legno penetrando all’interno, prevenendo
così il “ristagno” di umidità. In questo modo il legno rimane
microporoso e continua ad assorbire e disperdere l’umidità,
prevenendone il danneggiamento e garantendo un “effetto
bagnato” permanente. Il legno microporoso respira, offre
una migliore qualità dell’aria ed è antistatico (attira meno
polvere). Ideale per persone con allergie.
A base di oli vegetali naturali, oleosi e cerosi: olio di
girasole, cera di carnauba e candelilla, olio di lino, soia
e cardo. Gli oli aiutano a preservare la ricchezza del
legno grezzo. I pigmenti sono utilizzati anche nell’industria
alimentare.

Oil-Wax
It gives the parquet a warm and soft appearance, typical
of oil finishes, but with extreme ease of maintenance. The
oil-wax treatments comply perfectly with the DIN-688611° standard: they are in fact water-repellent and resist
most liquids used at the table, such as wine, beer, tea,
cola, fruit juices, milk and water. This finish is safe for
people, animals and plants and is suitable for games for
children according to the European standard EN 71.3. It is
also resistant to saliva and sweat according to the German
standard DIN 53160.
This finish does not form a protective film but protects the
wood by penetrating inside, thus preventing the ‘stagnation’
of moisture. In this way, the wood remains microporous
and continues to absorb and disperse moisture, preventing
it from being damaged and guaranteeing a permanent
‘wet effect’. Microporous wood can breathe, gives better
air quality and is antistatic (attracts less dust). Ideal for
people with allergies.
Made with natural, oily and waxy-based vegetable oils:
sunflower oil, carnauba and candelilla wax, linseed, soy and
thistle oil. The oils help preserve the richness of the raw
wood. Pigments are also used in the food industry.
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Vernice a base d’acqua
Le vernici all’acqua sono più recenti e sono state create per
ovviare alle forti emissioni di solventi causate dall’utilizzo
di vernici tradizionali. Utilizzare vernici all’acqua significa
scegliere una tipologia di prodotto più ecocompatibile e
ridurre le emissioni di sostanze nocive.
L’utilizzo di resine speciali permette al legno di non
ossidarsi alla luce e di mantenere inalterato il suo colore
nel tempo. Queste vernici garantiscono un’estrema facilità
di pulizia (per le pulizie settimanali basterà un semplice
panno leggermente umido mentre per le pulizie quotidiane
verrà utilizzato uno spazzolone o uno spazzolone),
elevata resistenza al graffio e al calpestio, ampia scelta di
sfumature di colore e grado di opacità.

Water-based lacquer
Water-based paints are more recent and were created to
obviate the strong solvent emissions that were caused by
using traditional paints.
Using water-based paint means choosing a more ecocompatible type of product and reducing emissions of
harmful substances.
The use of special resins allows the wood not to oxidize
in the light and to maintain its color unchanged over
time. These paints guarantee extreme ease of cleaning (a
simple, slightly damp cloth will suffice for weekly cleaning
while for daily cleaning a dust mop or swifer will be used),
high resistance to scratching and trampling, a wide choice
of shades of the color and degree of opacity.

Posa in opera | Laying the floor
1) Su pavimenti preesistenti, occorre effettuare la raschiatura
per facilitare l’incollaggio del legno e se necessario
riempimenti con livellina. Su massetto cementizio, verificato
lo stato e il livello di umidità, si provvederà alla stesura di
un primer antiumido o di un consolidante per massetti
poco compatti.
2) La posa flottante del pavimento è consigliata nel caso
in cui si desideri preservare il pavimento sottostante o in
presenza di un fondo non idoneo all’incollaggio.
Prima della posa del legno viene stesa una sottile barriera
al vapore quindi uno speciale materassino fonoassorbente.
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3) Tutte le Collezioni di Or.nami, sono particolarmente
adatte ad essere posate su pavimenti radianti. Il supporto
in multistrato e il rispetto delle indicazioni tecniche
dell’impianto, conferiscono al pavimento minima dilatazione
e bassa resistenza termica adatta alla trasmissione del
calore.
4) Il pavimento in legno viene incollato sul piano di
posa, con adesivi ecologici e atossici certificati, solo se
questo si presenta solido, compatto, asciutto e complanare.
Diversamente saranno effettuate le operazioni riportate alla
voce 1) del presente paragrafo.

Pulizia e manutenzione | Cleaning and maintenance

1) On existing Floors, scoring is necessary to facilitate
gluing the wood and where appropriate filling in with
levelling mortar. On a screed coat, having checked the
state and the level of humidity, an anti-damp primer will be
applied or else a consolidating agent where the concrete
is less compact.
2) A floating lay is recommended if you want to preserve
the floor surface beneath or if the floor surface is not
suitable for gluing. Before laying the wood a thin barrier
is steam applied followed by a special sound absorbing
mattress
3) All the Collections of Or.nami are particularly suited to
being laid on radiant floors. Me multi-layer support and
compliance with the technical specifications of the system
causes.
4) Me wooden flooring is glued onto the laying surface,
using certified ecological non-toxic adhesives, only if the
surface is solid, compact, dry and uniformly level. When
this is not the case the operations listed in item 1) of the
present paragraph will be different.

5) Ogni pavimento viene tagliato a misura sul posto,
lasciando un’opportuna e costante distanza dalla parete,
per consentire al pavimento posato la naturale immediata
dilatazione.

5) Every floor covering is cut to measure in situ, allowing
an appropriate and constant distance Rom the wall, so as
to permit the natural immediate expansion of the flooring.

6) La cornice perimetrale conferisce un aspetto elegante a
tutto il pavimento. La posa della cornice consente inoltre di
rifinire e nascondere la distanza tra la parete e il pavimento
lasciata per la naturale dilatazione di quest’ultimo.

6) The perimeter border have more elegance to the entire
layout. The installation of the edge also allows you to finish
and hide the distance between the wall and the floor to
allow natural expansion.

Per garantire lunga vita al pavimento finito a vernice si
consiglia per una pulizia ordinaria la semplice rimozione
dalla polvere con un panno morbido o con l’aspirapolvere.
Per una pulizia più approfondita un semplice lavaggio con
Cleaner, il nostro detergente ecologico, da stendere con
un panno in microfibra fino alla completa rimozione dello
sporco. Si suggerisce l’uso della Sprymop, innovativo
strumento per la vaporizzazione e pulizia del pavimento in
legno. Per una pulizia straordinaria, che può avvenire ogni
6 mesi, il ravvivante Polish, auto lucidante diluito in acqua
da applicare con un panno in microfibra. Per garantire
lunga vita al pavimento finito a oliocera si consiglia una
pulizia ordinaria la semplice rimozione dalla polvere con
un panno morbido o con l’aspirapolvere. Per una pulizia
più approfondita un semplice lavaggio con il Detergente
Rapido diluito in acqua, da stendere con panno in
microfibra. Per una pulizia straordinaria, che può avvenire
ogni 6 mesi, lavaggio con il Detergente Liquido non
diluito. Per una maggiore e costante pulizia, si consiglia un
lavaggio tramite Floorxcenter, piccola mono spazzola che
favorisce l’applicazione di tutti detergenti.
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In order to guarantee long life to the finished varnished
flooring we recommend for normal cleaning simple removal
of the dust using a soS cloth or vacuum cleaner. For
a more thorough clean use Cleaner, our environmentally
friendly detergent, applied with a microfibre cloth until all
dirt has been removed. We suggest using the Sprymop,
innovative instrument for the steam treatment and cleaning
of wooden flooring. For a really thorough clean, maybe
every 6 months, use reviving Polish, an auto-polish diluted
in water and applied with a microfibre cloth. In order to
guarantee long life to the wax oil finished flooring we
recommend a simple clean, removing the dust with a soS
cloth or vacuum cleaner. For a more thorough clean use
Detergente Rapido diluted in water, applied with a microfibre
cloth. For a really thorough clean, maybe every 6 months,
use undiluted Detergente Liquido. For a bigger and regular
clean, we recommend using Floorxcenter, a small brush
suitable for use with all detergents.

Garanzia | Warranty
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Scostamenti delle campionature, del materiale esposto e
delle foto a catalogo della merce fornita e da una partita
all’altra della merce fornita sono assolutamente fisiologici
e legati alla natura stessa del prodotto. Variazioni di
colore sono tipiche di un materiale naturale come il
legno e possono variare da troco a tronco, così come il
contenuto di tannino variazioni ragionevoli di tonalità o di
aspetto (maggiore o minore frequenza di nodi, fiammature,
etc.) rispetto ai campioni, schede e/o cataloghi messi
a disposizione sono ammesse e non potranno costituire
difetto di conformità. Dopo la posa, l’esposizione alla luce
può portare alle tipiche variazioni di tonalità del legno ed
è un fenomeno assolutamente naturale. Eventuali reclami
e contestazioni per vizi apparenti dovranno essere notificati
per iscritto, a pena di decadenza, unicamente presso
la nostra sede, prima della posa in opera del materiale
e comunque entro il termine perentorio di 10gg dalla
ricezione del materiale e in ogni caso prima della sua
successiva vendita a terzi. La posa in opera del materiale
determina la decadenza dall’azione per vizi tanto palesi
che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di
cui all’art.1490 Cod. Civ.
In ogni caso la nostra garanzia comprende unicamente
la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con
esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione.
Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto
all’acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte
il pagamento nei termini pattuiti.

Deviations in the samples, the material displayed and the
photos in the catalog of the goods supplied and from one
batch to another of the supplied goods are physiological and
linked to the nature of the product itself.
Color variations are typical of a natural material such as
wood and can vary from troch to trunk, as well as the
tannin content, reasonable variations in tone or appearance
(greater or lesser frequency of knots, flames, etc.) with
respect to samples, cards and / or catalogs made available
are allowed and cannot constitute a lack of conformity.
After installation, exposure to light can lead to the typical
variations in wood tones and is a natural phenomenon.
Any complaints and disputes for apparent defects must
be notified in writing, under penalty of forfeiture, only at
our headquarters, before the installation of the material
and in any case within the peremptory term of 10 days
from receipt of the material and in any case before its
subsequent sale to third parties.
The installation of the material determines the forfeiture of
the action due to both obvious and hidden defects, implying
an implicit waiver of the guarantee referred to in Article
1490 of the Civil Code.
In any case, our guarantee only includes the replacement
of the material found to be defective with the exclusion of
any further and different obligation.
Any disputes on the material will not entitle the buyer to
suspend or delay all or part of the payment within the
agreed terms.
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Resi
Non si accettano resi se non autorizzati e comunque mai
per merce ordinata in eccedenza.

Returns
Returns are not accepted unless authorized and, in any
case, never for goods ordered in excess.

Trasporto
La merce viene fornita franco partenza. Anche se venduta
franco deposito o franco destino, la merce viaggia sempre
a rischio e pericolo dell’acquirente.

Transport
The goods are delivered ex works. Even if sold ex
warehouse or carriage paid, the goods always travel at the
buyer’s risk.

Foro Competente
Foro esclusivamente competente per tutte le controversie è
il tribunale di Reggio Nell’Emilia.

Jurisdiction
The exclusive jurisdiction for all disputes is the court of
Reggio Nell’Emilia.
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Note informative
Il legno è un materiale vivo, soggetto per la sua stessa
natura a mutamenti determinati da fattori esterni quali
la luce solare, la temperatura, l’umidità dell’ambiente,
l’uso quotidiano. Il colore del pavimento in legno dipende,
oltre che dalle fibre legnose, anche da alcune sostanze
naturalmente presenti nel legno stesso, dette estrattivi.
Poiché la colorazione di tali sostanze varia a causa
dell’esposizione all’aria e alla luce, un parquet tenderà
inevitabilmente, ed in maniera del tutto naturale, con il
passare del tempo, a modificare il suo colore iniziale. Per
l’elevato contenuto di estrattivi i legni della fascia tropicale
risultano particolarmente soggetti alle alterazioni cromatiche,
che evolvon0 generalmente verso tonalità bruno-scure.
Iroko e Doussie sono tra i legni il cui comportamento
in questo senso è più marcato. Nel Teak le tipiche
variegature di colore presenti allo stato naturale, per effetto
dell’esposizione alla luce tendono nel tempo ad attenuarsi
ed il colore ad omogeneizzarsi su tonalità medio chiare.
Nel Rovere le liste di legno proveniente da una sezione
perfettamente radiale del troco si caratterizzano, oltre che
per la venatura rigata, anche per la presenza di tipiche
striature più lucenti denominate specchiature. Nel legno
tali evidenze costituiscono da sempre, ricercati elementi
di pregio; esse contraddistinguono in maniera univoca le
liste di maggior valore in termini di estetica (regolarità
della fibra) e prestazioni tecniche (stabilità dimensionale,
impermeabilità, etc.).

Information Notes
Wood is a living material, subject by its very nature to
changes caused by external factors such as sunlight,
temperature, humidity of the environment, daily use.
The color of the wooden floor depends not only on
the wood fibers, but also on some substances naturally
present in the wood itself, called extractives. Since the
coloring of these substances varies due to exposure to
air and light, a parquet will inevitably tend, and in a
completely natural way, over time, to change its initial
color. Due to the high content of extractives, the woods
of the tropical belt are particularly subject to chromatic
alterations, which generally evolve towards dark brown
tones. Iroko and Doussie are among the woods whose
behavior in this sense is more marked. In teak, the typical
color variations present in the natural state tend to fade
over time as a result of exposure to light and the color to
homogenize to medium-light shades. In oak the strips of
wood coming from a perfectly radial section of the troch
are characterized not only by the striped grain, but also
by the presence of typical brighter streaks called mirrors.
In the wood these evidences have always been sought
after elements of value; they uniquely distinguish the lists
of greatest value in terms of aesthetics (regularity of the
fiber) and technical performance (dimensional stability,
impermeability, etc.).

Il legno è naturalmente soggetto a variazioni dimensionali
dipendenti da umidità e temperatura dell’ambiente. Affinché
tale comportamento non generi effetti indesiderati sulla
pavimentazione, il clima dell’ambiente deve essere
mantenuto entro i limiti consigliati: temperatura dell’aria
compresa tra 18°C e 22°C e, in particolare, umidità
relativa dell’aria compresa tra 45% e 65%.

Wood is naturally subject to dimensional variations
depending on the humidity and temperature of the
environment. For this behavior not to generate undesirable
effects on the flooring, the ambient climate must be kept
within the recommended limits: air temperature between
18 ° C and 22 ° C and, in particular, relative humidity
of the air between 45% and 65%.

Nonostante gli effetti stabilizzanti conferiti dal supporto,
l’esposizione prolungata ad un clima eccessivamente
secco può determinare, anche in un prodotto di tecnologia
multistrato, la comparsa di lievi fessurazioni tra una lista
e lista, che per altro tenderanno ad attenuarsi, fino a
scomparire, una volta ristabilite le corrette condizioni
climatiche. Viceversa, condizioni estreme di umidità possono
generare nel legno tensioni interne anche molto elevate; nei
casi più gravi ciò può portare in alcune liste alla comparsa
di microfratture dello stato nobile, dovute allo scorrimento
dell’interfaccia tra anelli di accrescimento conseguente
al superamento del limite elastico a compressione. Per
questa ragione è importante che siano garantite le corrette
condizioni climatiche, sia durante, le fasi di posa, che
successivamente, anche in locali non abitati.

Despite the stabilizing effects conferred by the substrate,
prolonged exposure to an excessively dry climate can
cause, even in a multilayer technology product, the
appearance of slight cracks between a slate and slate,
which will tend to diminish and eventually disappear. once
the correct climatic conditions have been re-established.
Conversely, extreme humidity conditions can generate
even very high internal tensions in the wood; in the
most serious cases, this can lead in some lists to the
appearance of microfractures of the noble state, due to
the sliding of the interface between the growth rings
following the exceeding of the elastic compression limit.
For this reason, it is important that the correct climatic
conditions are guaranteed, both during the laying phases
and subsequently, even in uninhabited rooms.

La vernice del parquet ha funzione protettiva. Subendo
l’usura dovuta al calpestio può manifestare nel tempo
una certa opacizzazione, più o meno marcata in funzione
dell’intensità delle sollecitazioni ricevute.
Tutte le specie legnose utilizzate per la fabbricazione del
parquet hanno durezza tale da garantire pienamente le
prestazioni richieste per tale impegno. Ciononostante, la
sollecitazione dovuta ad urti o cadute di oggetti nonché
l’applicazione di elevati carichi concentrati (tacchi a spillo,
scale da lavoro, etc.) possono causare ammaccature della
superficie. Il legno non ha le caratteristiche di uniformità
proprie dei prodotti sintetici; ciò comporta che 2 pavimenti
di uno stesso legno non potranno mai presentare un
aspetto estetico del tutto identico. Per lo stesso motivo un
campione costituito da pochi listoni può dare un’idea di
massima dell’aspetto di un intero pavimento ma non potrà
mai rappresentarne in tutti i suoi dettagli, il risultato estetico
finale. I fenomeni sopra descritti fanno parte della natura
stessa dei pavimenti in legno e non possono essere per
tanto essere considerati difetti.

The oil varnish of the parquet has a protective function.
Undergoing wear and tear due to trampling, it can manifest
a certain opacification over time, more or less marked
depending on the intensity of the stresses received
All the wood species used for the manufacture of
the parquet are hard enough to fully guarantee the
performance required for this commitment. Nevertheless,
the stress due to impacts or falling objects as well as the
application of high concentrated loads (stilettos, ladders,
etc.) can cause dents to the surface. Wood does not
have the characteristics of uniformity typical of synthetic
products; this means that 2 floors of the same wood can
never have a completely identical aesthetic appearance.
For the same reason, a sample consisting of a few
boards can give a rough idea
of the appearance of an entire floor but will never be
able to represent the final aesthetic result in all its
details. The phenomena described above are part of the
very nature of wooden floors and cannot therefore be
considered defects..
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Gabriella Fusillo: la fondatrice

Gabriella Fusillo: the founder

Dopo anni di lavoro nel campo del design, della
progettazione e della cromia, Gabriella si apre con Or.nami
al suo lato più poetico ed emozionale. Mette lo spazio al
centro del suo campo di indagine e inizia a studiare tutti
i dettagli del mondo circostante.

After years in the design, planning and chromatics field,
Gabriella opens up to her poetic and sensitive side with
Or.nami, placing the concept of space at the heart of her
focus and undertaking the study of the world around her
in detail.

Parte così alla ricerca di una nuova libertà creativa che
possa far maturare la propria esperienza e contribuire nel
mentre a una nuova rigenerazione dell’arte applicata alla
riproducibilità tecnica.

She sets off in search of a new creative freedom to
develop her experience while contributing to a new artistic
regeneration applied to the mechanical reproduction.

Stringe nel contempo collaborazioni con talenti creativi
provenienti da ambiti differenti per riuscire a cristallizzare i
tanti momenti della vita umana e tradurli in grafica in modo
visionario, indipendente, emancipato.

At the same time she establishes collaborations with creative
talents from diverse fields of expertise for the purpose of
freezing many moments of human life and translating them
into graphics in a way which is visionary, independent and
emancipated.
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Grazie!

Thank you!

A tutti i membri presenti e passati del team di Or.nami.
A tutti coloro che hanno creduto nel progetto, che l’hanno
visto nascere, crescere ed infine spiccare il volo.

To all present and past members of the Or.nami team.
To all those who believed in the project, who saw it born,
grow and finally take flight.

