
Up to five hundred millimetres in width and four metres in length. These are the amazing dimensions of  our maxi wooden flooring. We place no limits on desires.
Fino a cinquecento millimetri di larghezza e quattro metri di lunghezza. Queste sono le incredibili dimensioni dei nostri maxi pavimenti in legno. Ai sogni non dobbiamo dare limiti.
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Antico Asolo ‘500 Onda Rovere Oliato Bianco 099
Antico Asolo ‘500 Onda White Oiled Oak 099

Antico Asolo ‘500 Onda Noce Europeo Rustico Oliato Vecchio Cerato
Antico Asolo ‘500 Onda Rustic European Walnut Waxed Old Oiled

‘500 Nuovo Millennium Rovere Europeo Rusticone
Piallato a Mano Morciato Verniciato Moka

‘500 Nuovo Millennium Rovere Europeo Rusticone
Piallato a Mano Morciato Verniciato Moka

‘500 Millennium Castagno Piallato a mano
Tarlato Morciato Verniciato

‘500 Millennium Castagno Piallato a mano
Tarlato Morciato Verniciato

Il fascino senza fine di Antico 
Asolo‘500 impone un nuovo canone  
di bellezza, raggiungendo le 
eccezionali dimensioni di 500 millimetri 
in larghezza e 4 metri in lunghezza. 
Formati sensazionali, esclusive finiture 
eseguite a mano e importanti spessori, 
a garanzia della perfetta stabilità, 
rendono straordinario il piacere 
naturale dei pavimenti in legno.

Antico Asolo‘500 è l’espressione dei 
più maestosi pavimenti in legno creati 
da CP Parquet: Onda, Millennium e 
Antico Asolo Classico.
La ricerca della perfezione, in ogni 
dettaglio, porta nei parquet Onda 
a vivere l’emozione di camminare 
su un antico tavolato. Grazie ad 
una esclusiva lavorazione vengono 
riprodotte anche le piccole ondulazioni 
che naturalmente si formano con il 
passare degli anni intorno ai nodi 
del legno, generando un effetto di 

invecchiamento, alla vista e al tatto, 
incredibilmente reale. 
Millennium ripropone le sfarzose 
atmosfere delle antiche residenze 
veneziane, quando assi di 
diverse lunghezze e larghezze si 
ricomponevano insieme per formare 
originali e seducenti geometrie.  
Le più nobili essenze europee sono 
lavorate dalle sapienti mani dei maestri 
artigiani, gli unici in grado di eseguire 
le raffinate finiture e dare forma a 
capolavori d’altri tempi.
Antico Asolo Classico è la preziosa 
raccolta dei parquet da sempre 
più amati nelle collezioni di CP 
Parquet: la serie storica realizzata con 
essenze legnose di grande fascino 
e intramontabile eleganza. Frutto 
dell’esperienza, continuamente affinata 
anno dopo anno, nella manifattura di 
impeccabili pavimenti a tre strati di 
alta qualità rappresenta il connubio tra 
tradizione e innovazione.

SPESSORE 20 mm

LARGHEZZA: 240 - 290 - 340 - 390 - 440 - 500 mm

LunGHEZZA: da 2000 a 4000 mm

SPESSORE 15 mm

LARGHEZZA: 240 - 290 - 340 - 390 mm

LunGHEZZA: da 2000 a 4000 mm

CP PARQuET srl

via Rosset 2,4,6,8 - 31017 Crespano del Grappa Treviso - Italy, Tel. +39 0423 53305 Fax +39 0423 538993

www.cpparquet.it  info@cpparquet.it

Millennium MillenniumNuovo

Antico Asolo ‘500 Onda Rovere Oliato Bianco 099
Antico Asolo ‘500 Onda White Oiled Oak 099

Antico Asolo ‘500 Millennium Rovere Tannino 
Antico Asolo ‘500 Millennium Oak Tannin 

Antico Asolo ‘500 Millennium Rovere Piuma 
Antico Asolo ‘500 Millennium Oak Piuma 

Antico Asolo ‘500 Onda Millennium Castagno
Antico Asolo ‘500 Onda Millennium Chestnut

Solo dai più imponenti e pregiati tronchi 
di legno vengono selezionate e modellate, 
con un unico taglio, maestose tavole di 
parquet dagli incredibili formati.

Only the most imposing and valuable trunks of  wood 
are selected and modelled to make incredibly sized 
majestic parquet boards. 

The timeless charm of Antico Asolo‘500 

imposes new canon of beauty, with its 

exceptional width of 500 millimetres and length 

of 4 metres. Sensational dimensions, exclusive 

hand finishing and extra thickness to ensure 

perfect stability make the natural pleasure of 

wooden floors extraordinary.

Antico Asolo‘500 represents the most imposing 

wooden flooring created by CP Parquet: Onda, 

Millennium and Antico Asolo Classico.

A quest for perfection in all details makes  

Onda parquet a floor that allows you to 

experience the thrill of walking on timeworn 

boards. An exclusive process reproduces even 

the slight undulations that form naturally around 

the knots in wood over years of use, generating 

an antique effect that is incredibly real to  

touch and observe.   

 

Millennium re-proposes the opulent 

atmosphere of ancient Venetian residences, 

when boards of different lengths and widths 

were put together to form attractive, original 

patterns. The noblest European timber is 

processed by the clever hands of master 

craftsmen, the only people who can make 

the refined finishes and produce works of art 

reminiscent of bygone days.

Antico Asolo Classico  is a valuable collection 

of parquet that has always been popular in the 

collections by CP Parquet: this historic series is 

made of wood with fascinating and evergreen 

elegance.  The result of experience constantly 

refined over the years, the manufacture of 

top quality, impeccable three-ply floors is a 

combination of tradition and innovation.
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