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Vintage: come lui non c’è 
nessuno.
Vintage è il pavimento in legno che ha 

rivoluzionato il modo di intendere e vivere 

la propria casa.

L’esclusiva finitura microporosa che 

conferisce straordinaria naturalezza, la 

resistenza della superficie, la manutenzione 

facile ed efficace, l’ecocompatibilità: a 

queste eccezionali caratteristiche di tutta la 

gamma Vintage ora si aggiunge la creatività 

di My Vintage.

My Vintage: creatività  
e design Made in Italy.
My Vintage è la nuova linea Vintage che 

permette infinite possibilità di posa e, 

allo stesso tempo, consente interessanti 

combinazioni cromatiche.

My Vintage è l’ultima evoluzione del 

parquet, inteso non solo come pavimento 

da calpestare, ma anche e soprattutto 

come complemento d’arredo e di design 

in grado di personalizzare al massimo la 

propria abitazione.

Tutti i prodotti della linea My Vintage sono 

studiati e realizzati in Italia.  

My Vintage: il pavimento 
a modo mio.
My Vintage si combina e gioca con lo 

spazio di tutti gli ambienti domestici, 

esprimendo in modo originale l’idea di 

abitare ed interpretando i gusti personali 

di ognuno. Costruire la nostra casa come un 

mondo che ci assomiglia, nel quale anche 

il pavimento  corrisponde al nostro modo 

di essere: con  My Vintage tutto questo è 

possibile!



grande personalità, grande libertà!

My Vintage: il parquet ecocompatibile.
Grande attenzione all’ambiente e al benessere delle 

persone: questo l’obiettivo di My Vintage pensato 

e studiato per vivere nell’ambiente rispettandolo. 

I processi produttivi della linea My Vintage sono 

conformi al percorso che Gazzotti ha appositamente 

studiato e pubblicato nel manuale “Vintage Gazzotti: il 

parquet per la bioedilizia”.

Gazzotti è socia di Green Building Council Italia, il 

cui sistema di certificazione legato al marchio Leed 

(Leadership in Energy and Environmental Design) 

stabilisce criteri di progettazione e realizzazione di 

edifici salubri, energicamente efficienti e a impatto 

ambientale contenuto. È inoltre partner di CasaClima, 

la più importante realtà nello studio e nella realizzazione 

di case a basso fabbisogno energetico. 

My Vintage: il parquet per il progettista.
Versatilità e design: My Vintage è l’ideale per progettisti, 

architetti ed interior designers perché apre le porte 

all’immaginazione.

La linea My Vintage è infatti una fonte di ispirazione 

continua, ricca di idee e suggerimenti, che permette 

di realizzare infinite creazioni alternando differenti 

geometrie di posa o cromie. Design e fantasia: le 

nuove frontiere della personalizzazione dei propri 

spazi abitativi.



my vintage 10

My Vintage 10
Rovere Grace



My Vintage 10
Frassino Thermic



My Vintage 10
Rovere



My Vintage 10
Wengè e Rovere Dream

My Vintage 10 
Rovere Barrique Maison e Wengè





My Vintage 10
Rovere

My Vintage 10
      Rovere Sand e Rovere Grace

My Vintage 10
Rovere Barrique Maison e Wengè





My Vintage 10
Wengè



My Vintage 10
Merbau e Rovere Sand

My Vintage 10
Teak Asia



My Vintage 10
Merbau



My Vintage 10
Teak Asia

My Vintage 10
Rovere e Rovere Barrique 
Maison





my vintage large 10



My Vintage Large 10
Rovere



My Vintage Large 10
Rovere Barrique Maison  



My Vintage Large 10
Rovere Havana



My Vintage Large 10
Rovere Sand



My Vintage Large 10
Rovere Grace e Rovere Dream





My Vintage Large 10 Faggio

My Vintage Large 10 
Rovere Grace e Rovere Dream



My Vintage Large 10
Rovere Barrique Maison



My Vintage Large 10
Rovere Dream



FaggioDoussièBetulla Thermic

MerbauIroko

Teak Asia Wengè Yesquero

Rovere Barrique
Maison

Rovere Sand

Frassino Thermic

Rovere Dream Rovere Grace Rovere Havana

Rovere

COLORE  
ALLA POSA

COLORE  
NEL TEMPO

le specie legnose

La gamma

Tutti i prodotti My Vintage sono disponibili con finitura Vintage spazzolata* nelle versioni:  
misura unica, formante quadro, spina italiana, spina ungherese.
* ad esclusione dello Yesquero

My Vintage 10
Betulla Thermic
Doussiè
Frassino Thermic
Iroko
Merbau
Rovere
Rovere Barrique Maison
Rovere Dream 
Rovere Grace

My Vintage Large 10
Doussiè
Faggio
Iroko
Rovere
Rovere Barrique Maison
Rovere Dream
Rovere Grace
Rovere Havana
Rovere Sand

Rovere Havana 
Rovere Sand
Teak Asia
Wengè
Yesquero

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

Teak Asia
Wengè

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



La manutenzione ordinaria quotidiana è semplice e va effettuata passando un semplice straccio 
inumidito solo con acqua o, eventualmente, con acqua e idoneo detergente neutro, e ben strizzato.
La microporosità della finitura consente, al bisogno, l’utilizzo di Vintage Oil, prodotto specifico a base 
di oli naturali, che permette con grande facilità ed efficacia di attenuare le offese del tempo, di nutrire 
il legno e ravvivarlo. In caso di problemi accidentali, quali allagamenti, rotture di liste ecc, possono 
essere sostituite le sole liste danneggiate, se posate incollate.

Vintage: la manutenzione

Il prodotto
Tutti i prodotti della linea My Vintage 
sono parquet 2 strati, cioè costituiti da 
uno strato di specie legnosa nobile e da 
un supporto ligneo stabilizzante.   

La posa
Può essere effettuata su qualsiasi 
s o t t o f o n d o  i d o n e o  m e d i a n t e 
incollaggio. Per ottenere un prodotto 
in linea con i criteri della bioedilizia, è 
consigliato l’utilizzo dell’adesivo EG 
ECO Gazzotti. Come tutti i prodotti 
della linea Vintage, anche quelli di 
My Vintage sono idonei per posa in 
bagni, cucine, con riscaldamento a 
pavimento, posto che siano rispettati i 
corretti parametri ambientali richiesti.
 

Accessori disponibili
• Battiscopa 
• Profili per gradini  
• Soglie di raccordo

Made in Italy
Tutti i prodotti della linea My Vintage 
sono fabbricati da Gazzotti 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 
e consumatore.

Vero legno
I parquet My Vintage Gazzotti sono 
certificati Real Wood (numero di 
registrazione RW14-03), il marchio 
ufficiale della Federazione Europea dei 
Produttori di Parquet, che garantisce al 
consumatore l’acquisto di un parquet in 
vero legno.

Ecocompatibilità
I prodotti delle linee My Vintage e 
Vintage sono frutto di anni di ricerca 
e racchiudono elevati contenuti 
ecologici. Gazzotti è socia di Green 
Building Council Italia e partner di 
CasaClima.



Gazzotti SpA
40013 Trebbo di Reno
Bologna - Italy

Tel. 051 6329611
Fax 051 701518

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


