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Eccoci al consueto appuntamento in cui siamo usi raccontarvi storie, esperienze, 
commenti sulla nostra vita e sulle cose belle che ci circondano.
Se permettete, questa volta vorremmo narrarvi una storia che ha radici antiche e che però è 
sempre attuale.
C’è un modo di dire che è usato spesso in senso spregiativo: “Mettere sotto i piedi”.
In questo caso ciò che abbiamo letteralmente “sotto i piedi” è un qualcosa di tutt’altro che 
umile e disprezzato: stiamo parlando del Parquet.
L’uomo si accorse ben presto che il legno poteva essere uno dei suoi migliori 
alleati grazie a una delle sue qualità: è un ottimo isolante termico ovvero mantiene 
fresco l’ambiente d’estate e caldo d’inverno. Lo testimoniano i numerosi esempi 
di parquet di epoca medievale e addirittura romana che sono giunti fino a noi. 
Nel Neolitico, quattromila anni prima di Cristo, i nostri antenati erano soliti ricoprire 
i pavimenti delle loro abitazioni con pezzi di legno appena sbozzati e, nei paesi nordici, le 
case interamente costruite in legno erano tenute sollevate dal suolo con travi per impedire 
all’umidità di attaccarne le fibre. Intorno al 3000 A.C., gli egizi e i vichinghi costruirono i primi 
tavolati per difendersi dal gelo e dagli insetti. 
Poco prima dell’anno Mille, la maggior parte dei paesi a clima freddo adottò il pavimento in 
legno, e le specie più usate erano proprio quelle facilmente rintracciabili in quei luoghi: abete, 
larice, pino.
Scopriamo poi che nel XII – XIII secolo, nel nord della Francia si utilizzavano pavimenti di 
legno di rovere e ulivo.



La moda di accostare tavole di colore e legni diversi si 
afferma nel Medioevo, per proseguire lungo tutto il periodo Gotico e nei 
primi anni del Rinascimento.

Testimonianza della duratura popolarità 
del parquet presso le popolazioni nordiche la danno i dipinti dei pittori 
fiamminghi: non vi è scena di interni in cui il pavimento in legno, lucido come 
uno specchio, non compaia in tutto il suo splendore.



Arriviamo al 1534, anno in cui pare sia 
stato posato il primo “parquet”, alla corte del re Francesco I, su indicazione 
dell’architetto Jules Menard.
E ancora in Francia troviamo i primi pavimenti in legno in essenze diverse 
(noce, ciliegio, faggio) e in vari disegni La reggia di Versailles è uno degli 
esempi più maestosi e celebri di palazzi reali barocchi, e nei suoi immensi 
saloni si possono ammirare complessi ed eleganti esempi di posa “a fascia e 
bindello” e “a mosaico”: nel primo stile, una fascia perimetrale corre intorno 
alla parte centrale del pavimento, che può essere anche in legno a contrasto; nel 
secondo, listelli di lunghezza e larghezza uguale vengono accostati in modo da 
formare dei quadrotti che diventano l’unità di misura dell’intero pavimento.

Anche nel resto d’Europa, nei palazzi dei nobili e nei castelli, 
cominciarono ad apparire i primi parchetti, nelle varie forme e disegni. 
Alla fine del XVII secolo, il parquet diventò una moda, tanto da venire 
impiegato in numerose abitazioni di lusso, sfruttando principalmente i legni 
europei (rovere, acero, noce, castagno e ciliegio).
È nel Novecento che si diffondono i parquet a listoni e tavole che si posano 
a incastro, spesso su sottofondi in sabbia, grazie alle congiunzioni maschio-
femmina; spesso, i nuovi parquet si installano direttamente sui pavimenti 
esistenti.
Una curiosità linguistica:
La parola “parquet”, in uso in Francia ma anche in altri Paesi europei, ha 
nel tempo cambiato il suo significato in maniera abbastanza singolare. 
In origine “parquet” era il diminutivo di “parc”, parco. 
Con il tempo questa parola ha iniziato a identificare uno spazio ben 
determinato, il luogo dove si tenevano sedute e convegni, in particolare la 
sala in cui Luigi XIV teneva le sue riunioni era definita Parquet. Poiché questo 
luogo era sempre pavimentato col legno, il vocabolo parquet iniziò a essere 
sinonimo di pavimento in legno.



Come potete vedere, la storia del parquet si perde quasi nella 
notte dei tempi visto che inizia addirittura nel Neolitico. 
Sappiamo quanto prezioso sia il legno ed ancora più prezioso è quello 
che fa da vero e proprio complemento di architettura, quale il parquet è 
nelle case che hanno la fortuna di averlo.
Ora, tralasciando i fortunati che possiedono un castello o una villa 
patrizia ed hanno il parquet che è antico, BORMAWACHS può aiutare 
chi ha il parquet posato in un moderno appartamento a sentirsi come 
il Re Sole.

Come?Attraverso una serie di prodotti specifici che 
trasformano il vostro moderno parquet in uno anticato e finirlo con 
tanta ricchezza da eguagliare i sapienti ebanisti del re Sole.
Tanta “magia” è possibile grazie alle proprietà uniche di HOLZ ANTIX. 

HOLZ ANTIX 2008 è un veicolo pronto all’uso all’acqua, 
con uno speciale effetto anticante. Se applicato a legni 
ricchi di tannino, quale ad esempio il rovere, permette 
facilmente di creare supporti con un aspetto antico.
Se usiamo la parola “magia” non è per stupire o per creare 
un alone di mistero. Basta veder come HOLZ ANTIX 
agisce per rimanerne stupiti. 



Per  avere il “sapore d’antan” che si unisca alla 
ricchezza assoluta che solo il legno può dare ad un’abitazione, una 

volta anticato, possiamo finire il nostro tesoro con i PARQUET OIL: 

PARQUET OIL PLUS

La speciale formulazione di 
Parquet Oil Plus, sviluppato in 
seguito al tradizionale Parquet Oil, 
consente una migliore lavorabilità 
nelle applicazioni manuali, anche 
qualora pigmentato, grazie al suo 
tempo aperto più ampio. Non 
infiammabile, esente da ADR e da 
aromatici. A base di oli naturali 
rinforzati con resine di pregio, è 
disponibile nei diversi glossaggi 
e nella versione cerosa. Adatto 
ad applicazioni manuali e con 
macchina oliatrice industriale. 
Notevole durezza e resistenza.

PARQUET OIL PRO

Nato per incontrare le esigenze 
dei professionisti, Parquet Oil Pro 
associa ad un’eccellente lavorabilità 
elevate performance tecniche 
e l’attenzione alla salute dei 
lavoratori. A base di oli naturali, 
rinforzato con resine di pregio, il 
suo ampio tempo aperto consente 
una migliore applicazione delle 
versioni colorate e lo rende adatto 
all’applicazione a monospazzola.
Esente da aromatici e con ridotte 
emissioni VOC. Non infiammabile 
(no ADR). Adatto comunque ad 
applicazioni manuali ed industriali. 
Notevole durezza e resistenza. 

PARQUET OIL QUICK

Il più tradizionale degli Oli 
Parquet Borma, mantenuto nelle 
sue apprezzate qualità tecniche 
ed applicative. A base di oli 
naturali rinforzati con resine di 
pregio, è disponibile nei diversi 
glossaggi e nella versione cerosa. 
A rapida essiccazione e adatto 
ad applicazioni manuali e con 
macchina oliatrice industriale.
Notevole durezza e resistenza.



Viaggio nel Lusso del   Parquet

Come non iniziare da uno dei resort più famosi d’Italia, se non del 
mondo? Un resort che vanta tra l’altro un ristorante pluristellato, 
condotto da una vera e propria star del firmamento gastronomico 
italiano: VILLA CRESPI a Orta San Giulio.
Ve la immaginate questa master suite con un pavimento di ceramica? 
No di certo! Perché qui il parquet è eleganza e lusso, tanto quanto il 
sontuoso letto a baldacchino!
Se a ciò sommiamo il panorama che si gode dalla finestra, ecco che il 
paradiso è servito.

Lasciamo lo splendido Lago d’Orta e con un balzo che solo il 
cyberspazio ci può permettere, andiamo a Firenze.
Questo è uno dei saloni dell’Hotel Villa Cora. Uno dei gioielli 
dell’ospitalità italiana. Chi si aspettasse di trovare marmo rimarrebbe 
(fortunatamente!) deluso. Anche qui è un trionfo del parquet.
Lo stesso parquet che ritroviamo nelle camere e nelle Suites di questa 
casa patrizia, costruita a fine ‘800 e che, dopo un sapiente restauro, 
è dal 2010 hotel di gran lusso appena fuori dal centro storico della 
capitale del Rinascimento italiano.

E ora se permettete, facciamo un piccolo viaggio nel lusso del parquet. 
Ovverossia, dove il parquet è elemento essenziale del lusso di un ambiente 
al top della raffinatezza.



Andiamo ora alla capitale “ufficiale” d’Italia ed ecco un altro esempio 
di palazzo convertito a Grand Hotel:
PALAZZO ALDROVANDI. Il palazzo umbertino di fine ottocento 
dove preesisteva un convento, è oggi uno degli indirizzi più ricercati 
ed ambiti di Roma
Anche qui, una profusione di parquet in tutti i suoi raffinati ambienti.

Andiamo a Napoli, e nel suo hotel più bello. Per la posizione, 
affacciato sul lungomare e con vista sul Maschio Angoino. E per il suo 
raffinatissimo arredamento 
Questa è una sua “camera standard”! Se volete immagini sibaritiche, 
andate a vedere suites e saloni. Parquet? Ca va sans dire! 

E infine, siamo a Taormina! La perla della Sicilia e una delle località 
più affascinanti al mondo. L’indirizzo? L’hotel TIMEO. Il primo hotel 
costruito a Taormina e da sempre considerato uno dei più affascinanti 
d’Italia. Qui una delle sue Suites, con una vista mozzafiato sull’azzurro 
mare della sua costa.

Non male, vero?
Ma non è ancora finito, questo fantastico viaggio che, senza 
farci spendere un Euro, ci sta facendo visitare i più belli 
alberghi d’Italia e ovviamente, ammirare il parquet che è 
parte integrante del loro lusso.
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BORMAWACHS c’è!
Bene, tornando alla parte “tecnica” del nostro viaggio, tutti questi parquet 
hanno bisogno di prodotti che ne mantengono inalterata la bellezza nel 
tempo, nonostante lo stress a cui vengono giornalmente sottoposti.

NATURAQUA PARKETTLACK

Vernice all’acqua utilizzabile come monocomponente oppure catalizzata con il 
Catalizzatore 4100-2K, con rapporto di catalisi 10:1. Rispetta l’ambiente e la salute degli 
operatori. Garantisce elevati livelli di protezione e performance con la comodità di una 
tecnologia monocomponente o catalizzabile.

PARKETTLACK

Borma Parkettlack è una vernice poliuretanica monocomponente per il trattamento 
dei pavimenti in legno. Parkettlack sviluppa elevati livelli di protezione all’usura e 
all’abrasione, grazie all’ottima durezza superficiale. Elevate prestazioni con la convenienza 
di una tecnologia monocomponente.

2K PARKETTLACK

Vernice poliuretanica all’acqua per il trattamento dei pavimenti in legno, da attivare con 
il catalizzatore dedicato, con proporzione di catalisi 10:1. Sviluppa un eccellente livello 
di protezione all’usura e all’abrasione.
Eccellenti performance e resistenza con la comodità di una tecnologia all’acqua.

ULTRAMAX MATT

Ultramax è una vernice PU-acrilica bicomponente, a basso ingiallimento, per il 
trattamento delle superfici in legno ad interno. Sviluppa eccellenti livelli di protezione 
al graffio e all’abrasione, grazie alla sua estrema durezza superficiale. La sua speciale 
formulazione è ideale per finiture molto opache e naturali, senza indesiderati effetti di 
lucidatura.






