
Il parquet per tutta la famiglia



I prodotti Extraresistent sono certificati in 
Classe Bfl-s1 (UNI EN 14342) per l’utilizzo 
in locali nei quali è prescritto il requisito 
della sicurezza in caso di incendio (D.M. 
15 Marzo 2005). Una soluzione per il 
mondo della progettazione per donare a 
teatri, alberghi, ristoranti tutto il fascino, 
l’eleganza e il calore del parquet.

EXTRA  PER GLI AMBIENTI COMMERCIALI

Extraresistent Large 10
iroko



Extraresistent è un parquet in grado di unire 
straordinarie caratteristiche di resistenza, 
praticità e bellezza. Idoneo per tutti gli 
ambienti di casa, grazie all’ampissima 
gamma offre un’incredibile libertà di scelta 
tra 3 formati differenti (Extraresistent 10, 
Extraresistent Large 10, Extraresistent  
X Large), e specie legnose dalle cromie più 
varie,  per poter personalizzare il proprio 
pavimento inserendolo in ambienti classici 
o moderni.

EXTRA PER TUTTA LA CASA

Il parquet per tutta la famiglia

Extraresistent X Large
rovere



DISPONIBILE IN:
Acero Americano
Betulla Thermic
Cabreuva
Ciliegio Americano
Doussiè
Faggio
Frassino Thermic
Iroko
Merbau
Rovere
Rovere Blanc
Teak Asia
Wengè
Yesquero

FINITURA:
Extraresistent

DIMENSIONI:
spessore totale 10 mm
larghezza 65 / 72 mm
lunghezza 400 / 600 mm

10

Extraresistent 10
betulla thermic



large10

DISPONIBILE IN:
Cabreuva
Doussiè
Iroko
Merbau
Rovere
Rovere Blanc
Teak Asia
Wengè
Yesquero

FINITURA:
Extraresistent

DIMENSIONI:
spessore totale 10 mm
larghezza 80 / 90 mm
lunghezza 600 / 900 mm

Extraresistent Large 10
teak asia



X large

DISPONIBILE IN:
Acero Americano
Cabreuva
Doussiè
Iroko
Rovere
Rovere Blanc
Teak Asia
Wengè
Yesquero

FINITURA:
Extraresistent

DIMENSIONI:
spessore totale 14 mm
larghezza 110 / 120 mm
lunghezza 800 / 1400 mm

Extraresistent X Large
doussiè



Acero Americano Cabreuva

DoussièCiliegio Americano

Merbau Rovere 

Faggio Iroko

Teak Asia

Yesquero

Wengè

Rovere BlancFrassino ThermicBetulla Thermic

IL PRODOTTO
Tutti i prodotti della linea Extraresistent sono 
parquet 2 strati, cioè costituiti da uno strato di 
specie legnosa nobile, e da un supporto ligneo 
stabilizzante. Nato nel 1978, è stato il primo 
parquet 2 strati a lista unica al mondo: di fatto, il 
marchio è diventato sinonimo di prodotto.
MADE IN ITALY
Tutti i prodotti della linea Extraresistent Gazzotti 
sono fabbricati in Italia per poterne monitorare  
costantemente la qualità: nella parte sottostante 
ogni singola lista è stampata la dicitura “Gazzotti 
made in Italy”. Una garanzia determinante per 
rivenditore, progettista, consumatore.
FINITURA
L’esclusiva finitura Extraresistent permette 
un’ottima resistenza al graffio superficiale ed 
offre, nel tempo, la garanzia di un’estetica vissuta 
esaltando le caratteristiche naturali del legno.
FLESSIBILITÀ E STABILITÀ
La grande flessibilità del supporto permette di 
superare piccoli dislivelli del sottofondo, mentre il 
perfetto rapporto tra lo spessore di legno nobile 
e del supporto stesso, garantisce la massima 
stabilità. Non sono pertanto necessari trattamenti  
in opera di sigillatura.
POSA
Extraresistent si posa velocemente senza il disagio 
di creare un cantiere e di traslocare l’arredamento, 
ed è calpestabile poco dopo la posa. Deve essere 
incollato su massetti cementizi o su pavimenti 
preesistenti idonei e opportunamente sgrassati.

POSA IN BAGNI, CUCINE, CON  
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Extraresistent, per la sua grande stabilità, è idoneo 
per essere posato in situazioni difficili, con qualsiasi 
formato, posto che siano rispettati i normali 
parametri richiesti riguardanti l’umidità ambientale 
e siano preferite le specie legnose suggerite per gli 
usi specifici.
REAZIONE AL FUOCO PER UTILIZZO IN LOCALI 
PUBBLICI
Tutti i prodotti Extraresistent*, sono certificati in 
Classe Bfl-s1 (UNI EN 14342) per l’utilizzo in locali 
nei quali è prescritto il requisito della sicurezza in 
caso di incendio (D.M. 15 Marzo 2005). La posa 
deve avvenire su sottofondi incombustibili con colla 
EG ECO Gazzotti.
* ad esclusione delle specie legnose Cabreuva, Betulla e Frassino 
Thermic

MANUTENZIONE
La manutenzione quotidiana deve essere effettuata 
con un semplice straccio inumidito solo con acqua 
o con acqua e Detersave, il detergente neutro 
battericida che igienizza e profuma piacevolmente 
l’ambiente, e ben strizzato. Se necessario, per 
ridonare al parquet la luce originaria, aggiungere 
all’acqua Parquet Light Gazzotti. In caso di problemi 
accidentali, quali allagamenti, rotture di liste ecc, 
possono essere sostituite le sole liste danneggiate.
ACCESSORI DISPONIBILI
• Battiscopa
• Profili per gradini
• Soglie di raccordo

Le caratteristiche sopra indicate di stabilità e di posa fanno riferimento 
alle specie legnose e non ai formati e alla tipologia dei prodotti. Prove 
eseguite presso il Laboratorio CATAS secondo norma UNI EN 1534/2000 
(durezza alla penetrazione Brinell) e norma UNI EN 1910/2001 (stabilità 
dimensionale) - Elaborazione dati a cura Edilegno/Federlegno-Arredo, 
utilizzabili esclusivamente dalle aziende associate. Tutti i diritti sono riservati. 

La riproduzione anche parziale dei dati soprariportati da parte di terzi non 
associati è vietata. La denominazione commerciale della specie legnosa 
Yesquero non è definitiva perchè non ancora prevista dalla norma. I dati 
riguardanti le specie legnose Betulla Thermic e Frassino Thermic provengono 
dal laboratorio Gazzotti.

Extraresistent: le caratteristiche

Stabilità dimensionale Posa bagni, cucina, massetti riscaldantiProvenienzaDenominazione commerciale

H scarsa- HH bassa - HHH media - HHHH media elevata - HHHHH elevata

ACERO AMERICANO  Nord America HHH sconsigliata

BETULLA THERMIC Europa HHHHH ottima

CABREUVA  Sud America HHHH media

CILIEGIO AMERICANO  Nord America HHHH media

DOUSSIÈ  Africa HHHHH ottima 

FAGGIO Europa HHH sconsigliata

FRASSINO THERMIC Europa HHHHH ottima

IROKO  Africa HHHHH ottima  

LARICE  Europa HH sconsigliata 

MERBAU  Asia HHHHH ottima

PANGA PANGA  Africa HHHH  media

ROVERE  Europa HHHH media

TEAK ASIA  Asia HHHHH ottima

WENGÈ Africa HHHH media

YESQUERO  Sud America HHH media



Gazzotti SpA
40013 Trebbo di Reno
Bologna - Italy

Tel. 051 6329611
Fax 051 701518

e-mail: info@gazzotti.it
www.gazzotti.it


