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Il legno, in chiave moderna, oltre che nelle
pavimentazioni, trova nuove applicazioni anche sulle
pareti creando soluzioni originali

A distanza di qualche mese incontro Michele Carraro, titolare dell’azienda Parmoquettes.
L’idea è quella di far quattro chiacchiere sulle nuove tendenze legate ai pavimenti caldi. Sono
accolto nel curatissimo showroom di Jesolo e, ammirando i materiali e gli stili che mi circondano, gli chiedo quale sia la strada che ha deciso di intraprendere in questo particolare momento
storico e di mercato.
“Sono partito dall’analisi del lavoro innovativo di un paio di grandi aziende produttrici – spiega
Carraro – e mi sono innamorato della tendenza che vuole il legno come un complemento d’arredo e, soprattutto, un materiale vivo. Nulla aggiunge tanto stile, colore e carattere ad una
casa quanto un pavimento in legno sia per chi preferisce il fascino tradizionale, sia per chi
ama la drammaticità contemporanea di un’ambientazione minimalista.
Sono stato catturato dall’emozione che ho provato alla vista e al tatto osservando la nuova collezione Da Capo della norvegese Khars e la collezione Riserve Mareggiata di Listone Giordano.
La percezione, guardando queste novità del mercato, è che il legno più vive più migliora in
termini di bellezza e comfort.
Nelle liste, addirittura, il difetto del legno si fa pregio. Il pavimento smette di essere
asettico e si fa avvolgente, tanto che viene utilizzato anche come rivestimento delle pareti.
Quindi, è possibile ricavare un ambiente nuovo che rivede l’antico uso del legno avvolgendo
l’atmosfera. Un legno non solo da calpestare, ma da vivere e che dona calore e permette di
lasciarci avvolgere da un materiale assolutamente naturale.”
Il nuovo spazio pensato da Carraro è assolutamente affascinante, anche se il consiglio che
posso darvi è quello di provare a toccare con mano un nuovo ambiente così avvolgente ed emozionante. Michele ci spiega che l’innovazione ha permesso di avere finalmente una casa carica
di sensazioni al tatto e alla vista. Sensazioni accomodanti, belle, ma soprattutto vive. Le liste
sono ovviamente certificate e non emettono nessun tipo di solvente, mentre il legno utilizzato
proviene da foreste gestite in modo sostenibile.
Quindi il suo nuovo obiettivo è quello di indirizzare la clientela privata e i progettisti
verso la messa in opera di un’ambientazione, mi passi il termine, “vintage”?
“Il risultato che si ottiene, utilizzando questo tipo di liste in legno, non è un ambiente rustico o
propriamente vintage. Ricordiamoci che i nuovi prodotti sono frutto di un lungo percorso di innovazione in termini di tecnologia applicata ai materiali e in termini di risultato estetico.
Il legno, in chiave moderna, torna ad essere vivo così come nelle pavimentazioni di un tempo.
Ricordiamoci, altresì, che queste nuove applicazioni, come dicevo, non sono confinate al solo
pavimento ma volendo prendono vita anche sulle pareti creando quindi uno spazio davvero
unico. Ai clienti che entrano nel nostro negozio di Jesolo noi proponiamo una linea guida, ma
è compito mio trasmettere la passione e soprattutto mostrare le nuove applicazioni, i nuovi
materiali e illustrare le tendenze sul pavimento in legno. La mia è una ricerca costante sia
in Italia che in Europa cercando tra le aziende che investono in innovazione e che
utilizzano materiali assolutamente certificati, dalla pianta, che è la materia prima, sino
alla realizzazione del prodotto finito, ed è poi nostro compito curare la posa in opera con serietà
ed assoluta professionalità che è frutto di quarant’anni di lavoro e ricerca.
Le dinamiche legate al pavimento in legno sono in continuo movimento, e la preparazione e la
consulenza catturano chiunque sia interessato ad avere un’idea completa prima di posare in
casa un pavimento. Questo vale per il pavimento in legno, e anche per tutte le nostre collezioni
di pavimenti in laminato, in vinilico decorativo e in tessile. La stessa cura e attenzione che
riserviamo ai prodotti in legno la rivolgiamo anche alla ricerca, vendita e posa in opera di tutti
gli altri materiali innovativi che trattiamo, per ogni tipo di spazio ed esigenza sia essa legata
ad un ambiente domestico oppure commerciale (negozi, pubblici esercizi ed attività ricettive).”
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