OUTDOOR COLLECTION

WOOD EXPERIENCE
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IL LEGNO É
MATERIA VIVA
Il Legno,
il materiale più amato perchè
naturale e confortevole,
riduce lo stress, è caldo e profumato.
Gli ambienti costruiti in legno
hanno un’ influenza positiva
sul benessere delle persone
che li abitano.
Il Legno è comfort e benessere.

WOOD IS A
LIVING MATTER
The Wood, beloved material
because it is natural and comfortable,
can reduce the stress, in addition
to be warm and scented.
Spaces made in wood have
a positive influence of the people
well-being who live there.
The Wood, comfort and wellness.
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UNA SCELTA
CONSAPEVOLE
Corà Parquet crea rivestimenti lignei secondo
Natura: lasciarsi avvolgere, naturalmente,
dal legno e dalle sue proposte implica fare una scelta
etica verso se stessi e l’ambiente.
Corà Domenico & Figli S.p.A., da quasi un secolo,
si occupa di legno, la fibra di cui è composto il suo
know how è fatto di cellulosa e lignina, proprio come
ogni cellula di cui è composta la materia prima
che contribuisce a creare benessere indoor.
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Prediligere il legno equivale a favorire il materiale
naturale per eccellenza: leggero, naturale
e riciclabile, capace di creare un effetto psicologico
distensivo, grazie al particolare rapporto percettivo
che è in grado di instaurare.
Scegliere il legno significa optare per il linguaggio
della modernità anche riguardo la sua resa estetica
nell’ambito dell’interior design, con rivestimenti
di pavimenti che proseguono sulle pareti creando
ambienti stilisticamente coordinati e armonici.

Ambienti che con i prodotti Corà sono in grado
di creare una migliore qualità dell’abitare,
attraverso la salubrità, la durata e la bellezza,
non solo di pavimenti, ma anche di rivestimenti
di superfici interne.

I valori dell’abitare sano iniziano da
qui, passo dopo passo, camminando
a piedi nudi sul legno.

A MINDFUL
CHOICE
Corà Parquet manufactures wooden coverings
according to nature.If you let yourself wrap naturally
up in wood, it means you take an ethic choice
for you and the environment.
For almost a century Corà Domenico & Figli S.p.A.
has been dealing with wood, the essence of its
know-how is made of cellulose and lignin, just like every single cell composing the raw material that concurs

to the indoor well-being.
If you prefer wood, you benefit from the natural material per excellence: light, natural and recyclable,
it has a relaxing mind effect because it can introduce
a perceptive connection.
If you chose the wood, you chose the modern language
in terms of aesthetics of interior design, with covering
going from flooring to the walls that create stylish
rooms, coordinated and harmonious.

The Corà products let the spaces benefit of a better
quality of life, thanks to healthiness, durability
and beauty of wood floorings, but also wall cladding.

The value of healthy living
starts from here, step by step,
walking barefoot on wood.
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NEL LEGNO
LE NOSTRE RADICI
Corà Domenico & figli S.p.A., nata nel 1919 come azienda di produzione e vendita di legname nel mercato locale,
è oggi a capo del più importante gruppo italiano di trasformazione e commercializzazione di prodotti derivati del legno.
Grazie alla storica presenza sui mercati di approvvigionamento di tutto il mondo, Corà rappresenta oggi il partner
ideale per gli operatori che necessitano di potersi approvvigionare in tempo reale di uno stock che non ha eguali in Europa
per dimensione e ampiezza di gamma: oltre 80.000 m3 di merce in lavorazione e 50.000 m3 in pronta consegna,
tra tronchi, legname, lamellari, multistrati, pannelli, tranciati precomposti e pavimenti.
La Divisione Parquet, fondata nel 1993, ne ha ereditato i valori, in primis la tutela per l’ambiente.
Con un’offerta in continua evoluzione che conta più di 150 prodotti, Corà Parquet soddisfa le più diverse esigenze
home e contract, per interno ed esterno.
L’azienda è in prima linea nella tutela dell’ambiente con l’uso di fonti di energia rinnovabili, la certificazione FSC e Pefc,
il controllo delle emissioni di CO2 dell’azienda e la promozione di programmi di gestione forestale sostenibile.

Corà è cultura e passione per il legno.
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IN WOOD
WE HAVE OUR ROOTS
Corà Domenico & Figli S.p.A. was founded in 1919 as wood trade and manufacturing company in the local market.
It is nowadays the leading Group in Italy for wood based products processing and trading.
Thanks to the long-lasting activity directly in the supply markets worldwide, Corà is the perfect partner for dealers
who require to buy in real time from a stock that is unique in Europe in terms of sizes and range width : more than
80.000 sqm of goods in process and 50.000 sqm ready delivery of trunks, logs, timber, window laminated,
plywood, panels, reconstituted veneer and flooring.
The Parquet Division, started in 1993, features the same values of the Company, especially the green attitude.
With a continuous increase of the offer, that counts now on 150 products, Corà Parquet satisfies all the requests
for home and contract, both indoor and outdoor.
Corà is at the forefront of environment protection by using renewable energy sources, FSC and Pefc Certifications,
factory CO2 emission control system on and sustainable forest management programs.

Corà means culture and passion for wood.
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La scelta di un pavimento Corà per esterni è davvero semplice. Con Elysium potete scegliere la
specie legnosa che preferite per realizzare i vostri
progetti come parchi, bordi piscina, gazebo, verande, terrazze o altro. I pavimenti sono realizzati
in modo tale da ridurre al minimo la manutenzione ed essere ideali all’esterno, ma soprattutto,
oltre alle proprietà tecniche, tengono conto delle
naturali qualità tattili, sensoriali e cromatiche valorizzando un materiale unico e naturale come il
legno.

8

To chose a Corà outdoor flooring is truly easy.
With Elysium you will find your favourite wood
specie to realize your projects: gardens, poolsides, gazebos, terraces, verandas and more. The
outdoor flooring design minimizes the maintenance. The selected wood species are perfect for the
outdoor, not only in terms of technical performance, they have tactile and chromatic feautures that
enhance that natural and unique material as only
wood is.

ELYSIUM
Bangkirai, Ipé, Teak
Indonesiano, Frassino
termotrattato e Pino Radiata
FSC: sono la sintesi di 5 specie
lignee da esterno per le
caratteristiche ideali di cui
sono dotate, che offrono un
decking in vero legno!
Natura che torna alla natura,
per rappresentare appieno
l’ecodesign di cui Elysium
è portatore, con un pavimento
a listoni in legno massello
particolarmente adatto per
uso esterno, che permette
di portare le soluzioni di arredo
anche nell’outdoor.

Bangkirai, Ipé, Indonesian Teak,
thermo-treated Ash and
Radiata Pine FSC: these are the
synthesis of 5 outdoor types of
wood with proper features for a
real wood decking!
Nature back to nature,
to fully represent the
eco-design that drives Elysium
trends. Outdoor solid wood
boards, that allow to bring
outside real pieces of furniture.

I colori e i trattamenti dei campioni in queste pagine sono da considerarsi puramente esemplificativi. La Corà Domenico & Figli Spa si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti citati
nella presente edizione. Per ulteriori informazioni tecniche e/o commerciali consultare il listino in vigore. The colours and working of the samples in these pages must be entirely considered for example. The Corà Domenico & Figli Spa
reserves the right to change the features of the products in the current edition at any time and without any notification. For further technical and/or commercial info please refer to our current wood flooring price list.
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OUTDOOR

ELYSIUM
TEAK INDONESIANO, colore dal bruno dorato al
bruno tabacco. Contiene una resina oleosa naturale

che lo rende estremamente durevole nel tempo
e immune all’attacco degli insetti. Adatto per la
realizzazione di pavimenti esterni residenziali di pregio.
La costante stabilità dimensionale, l’impermeabilità e
la sua bellezza rendono il Teak pregiato e unico nel
suo genere. Il legno di teak esposto a luce solare e
intemperie subisce una naturale variazione di colore
tendente al grigio.
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INDONESIAN TEAK, colour from golden brown
to tobacco dark. Its natural oleoresin makes it

extremely durable and pest resistant.
It is perfect to design a decking for prestigious
buildings. It is particularly valued for its
dimensional stability, water resistance and
beauty that make Teak an unique wood specie.
Exposed to sunlight and weather conditions,
Teak wood is subjected to a natural colour
variation to grey.

TEAK INDONESIANO
INDONESIAN TEAK
POSA LAYING:

solo clips
clips only

CLASSE durabilità		
durabIlIty CLASS

CODICE/CODE

Sp x Largh x Lungh/Thk x Width x Length

II - durabile / durable

3877033

19/21 x 90 x 900/2500 mm

IPÈ, colore dal bruno avana al bruno scuro. È una

delle specie legnose più dure al mondo, le sua elevata
densità lo rende adatto per ogni destinazione d’uso;
sia in ambienti esterni domestici che commerciali, le
caratteristiche meccaniche del legno sono tali da avere
una resistenza al fuoco paragonabile al calcestruzzo.
Praticamente immune agli agenti atmosferici, funghi
e parassiti. Il legno di Ipè esposto a luce solare e
intemperie subisce una naturale variazione di colore
tendente al grigio.

IPE’, colour from Havana brown to dark brown. It
is one of the hardest wood specie in the world,
the high density makes it suitable for any kind
of use, both in residential or commercial outdoor
spaces. The mechanical characteristics confers
to Ipe’ wood a fire resistance similar to concrete.
It is basically immune to fungi, parasites and
weather conditions. Exposed to sunlight and
weather conditions, Ipe’ wood is subjected to a
natural colour variation to grey.

IPÈ

POSA LAYING:

CLASSE durabilità
durabIlIty CLASS

CODICE/CODE

Sp x Largh x Lungh/Thk x Width x Length

I - molto durabile

3785733 viti a vista

19/21 x 90 x 900/2500 mm

I - molto durabile
very durable

3885733 clips

19/21 x 90 x 900/2500 mm

viti a vista o clips
visible screws or clips
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BANGKIRAI YELLOW BALAU, colore dal bruno
rosso al bruno grigio. Il Bangkirai è stato scoperto
e utilizzato dalle colonie Olandesi in Indonesia, le
quali ne intuirono le caratteristiche e l’adattabilità
all’ambiente esterno. Legno particolarmente adatto
nell’ utilizzato di pavimentazioni esterne di medio/
grandi dimensioni, per la costruzione di manti di
calpestio nei pontili galleggianti. Il Bangkirai esposto
a luce solare e intemperie subisce una naturale
variazione di colore tendente al grigio.
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BANGKIRAI YELLOW BALAU, colour from reddish
brown to greyish brown. The Dutch Colonies in
Indonesia discovered and used the Bangkirai since
it adapts easily to the external environment.
Bagkirai is suitable to create decking for mediumbig sized areas and construction of pavement
surface of floating docks. Bangkirai wood exposed
to sunlight and weather conditions is subjected to a
natural colour variation to grey.

BANGKIRAI
BANGKIRAI
POSA LAYING:

solo viti a vista
visible screws only

CLASSE durabilità
durabIlIty CLASS

CODICE/CODE

Sp x Largh x Lungh/Thk x Width x Length

II durabile/durable

3787833

19/21 x 90 x 900/2500 mm

FRASSINO TERMOTRATTATO FSC®, colore risultante dal Termotrattatamento a circa 180°C. A

seguito di questo particolare trattamento, senza l’uso
di alcuna sostanza chimica, vengono migliorate la
stabilità dimensionale e la durabilità, caratteristiche
necessarie per l’impiego in esterno. Adatto per essere
utilizzato in ambienti di piccole/medie dimensioni. Per
mantenere inalterate le proprietà del legno, è preferibile eseguire dopo la posa il trattamento a olio per
nutrire le fibre del legno rese cristalline dal trattamento
termico. Il Frassino, anche se termicamente trattato,
esposto a luce solare e intemperie subisce una naturale variazione di colore tendente al grigio.

FSC® THERMO-TREATED ASH, resulting colour
from 180°C thermo-treating process. As a result
of this specific treatment, that avoids chemicals,
the dimensional stability and durability (necessary
features for outdoor use) performances are
increased. It is suitable for small and mid-sized
areas. Right after the laying, it is recommended
to treat the surface with oil, as to nourish the
crystalized wood fibers and preserve the wood
properties. Ash wood, even if it is thermo-treated,
exposed to sunlight and weather conditions is
subjected to a natural colour variation to grey.

FRASSINO

CLASSE durabilità

durabIlIty CLASS
TERMOTRATTATO FSC
THERMO-TREATED ASH FSC III - moderatamente durabile
moderately durable

CODICE/CODE

Sp x Largh x Lungh/Thk x Width x Length

3832033

19/21 x 100 x 900/2500 mm

POSA LAYING:

solo clips
clips only
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PINO RADIATA FSC, colore bruno grigio. Dopo
il processo di essiccazione viene sottoposto ad
impregnazione in autoclave con preservante a base di
rame. Tale lavorazione raggiunge il 100% della massa
legnosa. Questo procedimento rende il Pino Radiata
ottimo per la posa in ambienti esterni residenziali.
Questo legno proviene da foreste certificate FSC®
dove è previsto un programma di rimboschimento
continuo.
Il legno di pino radiata esposto a luce solare e
intemperie subisce una naturale variazione di colore
tendente al grigio.
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FSC® RADIATA PINE, greyish brown colour.
Further to the drying process, it undergoes a
copper-based impregnation by autoclaving.
This process involves 100% of the wood mass and
makes the Radiata Pine suitable for residential
outdoor spaces. This wood comes from FSC®
certified forests with continuous reforestation
programmes.
Radiata Pine wood exposed to sunlight and
weather conditions is subjected to a natural colour
variation to grey.

PINO RADIATA FSC
RADIATA PINE FSC
POSA LAYING:

solo viti a vista
visible screws only

CLASSE durabilità		
CODICE/CODE
durabIlIty CLASS

Sp x Largh x Lungh/Thk x Width x Length

III - moderatamente durabile 3725533
moderately durable

19/21 x 90 x 900/2500 mm

OUTDOOR

MODULO TEAK
TEAK MODULO, colore dal bruno dorato al bruno
tabacco. Contiene una resina oleosa naturale che lo

rende estremamente durevole nel tempo e immune
all’attacco degli insetti. Adatto per la realizzazione di
pavimentazioni esterne in ambito sia residenziale che
pubblico, tipo terrazze, gazebo, portici, passerelle
di collegamento e quant’altro ove ci sia la necessità
di rimuovere in modo veloce e pratico il pavimento.
Il modulo pre-assemblato, si presta anche ad una
posa “fai da te” facilitata dai moduli di “partenza” e
di “arrivo”. Il legno di teak esposto a luce solare e
intemperie subisce una naturale variazione di colore
tendente al grigio.

TEAK MODULE, colour from golden brown to
tobacco dark. Its natural oleoresin makes it
extremely durable and pest resistant.
It is perfect to create a decking both in residential
or public areas, like terraces, gazebos, porches ,
catwalks and wherever it is necessary to remove
the flooring easily. The pre-assembled module
is open to a “do it yourself” laying thanks to
the “middle” and “start” modules. Exposed to
sunlight and weather conditions, Teak wood is
subjected to a natural colour variation to grey.

MODULO TEAK
TEAK MODULE

SCELTA/CHOICE

CODICE/CODE

Sp x Largh x Lungh/Thk x Width x Length

II - durabile / durable

7477233 modulo

40 x 570 x 800 mm

II - durabile / durable

7477243 partenza 40 x 570 x 400 mm

POSA LAYING:

modulo
modular tile
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modulo

TEAK Teak modular tile
L’estetica inimitabile del legno
di Teak, l’etica ecosostenibile
del Teak da piantagione
gestita nel rispetto della natura,
senza intaccare le foreste,
patrimonio vitale per il nostro
pianeta.
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The incomparable beauty of
Teak wood, eco-sustainable
ethics of plantation Teak driven
by respect for nature, with
no impact on forests, living
heritage for our planet.

Modulo Teak_Teak modular tile

DESCRIZIONE
DESCRIPTIONS

Un decking che unisce funzionalità, versatilità e
durata, dal profilo curato, composto da moduli
preassemblati. Di facile installazione, permette di
coprire rapidamente anche superfici di grandi dimensioni. Il Teak considerato il re dei legni grazie
alle sue ottime caratteristiche di durabilità, ricco
già in natura dei suoi oli che gli donano un aspetto
e un profumo unico.
A decking that links functionality to flexibility and
durability, with nice look, made of pre-assembled
modules. It is easy to lay and allows to cover big
areas in a few time. Teak is considered as the
king of wood thanks to the excellent feautures: it
is longlasting, reach of natural oils conferring the
unique look and good smell.

Modulo partenza / Start modular tile

Modulo singolo / Single modular tile
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Modulo Teak_Teak modular tile

DIMENSIONI/ SIZE

40

20
64

Le dimensioni del modulo in Teak sono fisse:
spessore 40 mm, larghezza 570 mm e lunghezza
800 mm. Il modulo di partenza si differenzia nella lunghezza ed è esattamente metà del modulo:
400 mm, la modularità facilita il lavoro di posa.
Sizes of the modular Teak tile are fixed: thickness
40 mm, width 570 mm, length 800 mm. The start
modular tile differes in length that is half the tile:
400 mm. Modularity helps the laying process.

Modulo Teak_Teak modular tile

MONTAGGIO/ LAYING
La posa di questo pavimento si rivela facile e intuitiva. I moduli in Teak vanno posati su un sottofondo realizzato in modo specifico per la posa di
decking, in modo da garantire un rapido deflusso
(in caso di sottofondo cementizio) o drenaggio (in
caso di terra battuta) delle acque meteoriche.
Le teste dei listoni hanno una lavorazione tale
che permettono il bloccaggio di tutti gli elementi
posati.
TRATTAMENTI CONSIGLIATI
I trattamenti che di norma si eseguono
successivamente alla posa direttamente sul
legno naturale, hanno unicamente lo scopo di
migliorare le prestazioni e la curabilità. Tuttavia
è possibile in qualsiasi momento trattare i
prodotti grezzi con prodotti specifici tramite
impregnazione, per aumentarne la resistenza
all’umidità, all’ossidazione e all’ingrigimento
o semplicemente migliorare l’idrorepellenza.
L’oliatura, rispetto all’utilizzo di altri solventi, è
particolarmente indicata per il basso impatto
ambientale e tossicologico.
The laying system of this flooring is easy and intuitive. Teak modular tiles have to be installed on
a specific subfloor suitable for decking, as to allow a fast water flowing back (in case of concrete
subfloor) or water drainage (in case of packed dirt
18

Fronte Modulo / Modular tile surface

Retro Modulo / Modular tile backside
170

200

400

Modulo partenza / Start modular tile

Assemblaggio Modulo /
Modular tiles assembling

floor). Tiles have a specific shape on the head so
as to allow the fixing of all the laid elements.
SUGGESTED FINISHES
Finishes applied directly on floor boards after laying are usually intended to enhance performance
and curability. It is however possible at any time,

to treat fl oor boards with appropriate products
by soaking, as to enhance humidity, oxidation and
dulling resistance, or simply to improve waterproof level. Oiling, rather than any other type of
solvent, is indicated because of the low ecological
and toxicological impact.

Modulo Teak

Teak modular tile

Il Modulo in Teak può essere posato direttamente
sul terreno drenante oppure su massetto cementizio. Importante controllare la pendenza per consentire un rapido defluire dell’acqua.

Modular Teak tiles can be laid direclty on the
draining ground or concrete subfloor. It’s very important to check the ground slope in order to allow
a quick water drain.

In entrambi i casi si consiglia l’utilizzo dello spessore livellatore in gomma tra modulo e sottofondo
così da isolare il legno da possibili residui d’acqua
stagnante.

In both cases it is recommended to place rubber
levelers between modular tiles and subfloor in
order to protect the wood from residual stagnant
water.

SISTEMA DI POSA

LAYING SYSTEMS
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VERONA - Crero
Casa privata
Pavimento: Elysium_TEAK Indonesiano trattato
posa calaffata
VERONA - Crero
Private house
Flooring: Elysium_finished IndonesianTEAK
caulked laying
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SAINT MARTIN - Netherlands Antilles
Casa privata
Pavimento: Outdoor / Elysium
TEAK Indonesiano trattato
SAINT MARTIN - Netherlands Antilles
Private house
Flooring: Outdoor / Elysium
finished IndonesianTEAK
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SANREMO
Abitazione privata
Pavimento: Outdoor / Elysium
TEAK grezzo non trattato
SANREMO
Private house
Flooring: Outdoor / Elysium
raw and unfinished TEAK
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VERONA
Hotel Milano
Pavimento: Elysium_TEAK trattato
VERONA
Hotel Milano
Flooring: Elysium_finished TEAK
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VICENZA
Abitazione privata
Progetto: Arch. Cinzia Dalla Pozza
Pavimento esterno: Elysium
IPÈ grezzo non trattato

VICENZA
Private house
Project by: Arch. Cinzia Dalla Pozza
Flooring outdoor: Elysium
raw and unfinished IPÈ
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PORTO ERCOLE, GROSSETO
Argentario Golf Resort & Spa
Designer: Andrea Fogli - Progetto: Impresa Orsini
Pavimento: Elysium_BANGKIRAI
PORTO ERCOLE, GROSSETO
Argentario Golf Resort & Spa
Designer: Andrea Fogli - Project by: Impresa Orsini
Outdoor: Elysium_BANGKIRAI
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Elysium

SISTEMA DI POSA
POSA CON FISSAGGIO “VITI A VISTA”
1 Posa i listelli della struttura con un interasse
di cm 30 sugli spessori livellatori per favorire lo
scorrimento dell’acqua e la normale traspirazione
del legno.
2 Procedi con la posa dei listoni avvitandoli.
Questa posa è consigliata per il BANGKIRAI, IPÈ e
PINO RADIATA. Ricordati di usare le nostre particolari viti in acciaio inox A2.

Viti acciaio Inox
Stainless Steel Screws

Magatello
legno massello
Solid wood joists

POSA CON FISSAGGIO “A SCOMPARSA” CLIPS
1 Posa i listelli della struttura con un interasse
di cm 30 sugli spessori livellatori per favorire lo
scorrimento dell’acqua e la normale traspirazione
del legno.
2 Posa i listoni usando le viti e le clips in acciaio.

Clips acciaio Inox
partenza chiusura
Stainless steel clips
start and finish sides

Clips acciaio Inox
Stainless steel
clips

Viti acciaio Inox
Stainless Steel Screws

Magatello
legno massello
Solid wood
supporting squares

Elysium

LAYING SYSTEMS
INSTALLATION WITH SCREWS
1 Install the small boards of the structure at
30cm equal distance on the leveler shims to help
water fl ow and wood breathe naturally.
2 Please lay the boards by screws. This laying
is suitable for BANGKIRAI, IPÈ and RADIATA PINE.
Please remember to use our special A2 stainless
steel screws.
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INSTALLATION WITH HIDDEN CLIPS
1 Install the small boards of the structure at
30cm equal distance on the leveler shims to help
water fl ow and wood breathe naturally.
2 Lay the boards with the steel screws
and clips.

Outdoor

KIT MANUTENZIONE
MAINTENANCE KIT
Il decking esposto alla luce solare e alle intemperie subisce una naturale variazione di tono e
colore che col tempo tende all’ingrigimento.
Un iniziale trattamento, e una regolare manutenzione può rallentare questo processo; per questo
motivo, consigliamo il kit maintenance outdoor
che è composto da un litro di sapone detergente
nutriente per pulire efficacemente il decking da
sporco, salsedine e cloro e da un litro di olio impregnante per proteggere il pavimento esposto
al sole dall’invecchiamento precoce, grazie ad oli
naturali e sintetici che assorbono i raggi ultravioletti. Ideale per bordi piscina, terrazze, camminamenti. non screpola.
Decking direclty exposed to sunlight and weather
conditions is subjected to color variation and tends to turn grey with time.
A dedicated treatment since the beginning and
constant maintenance helps to slow down this
process; for this reason we recommend to use
the Outdoor Maintenance Kit, made of 1L of nurishing detergent to remove dirt, salt, traces of
chlorine and 1L of impregnator to protect outdoor
wooden floors from decay, thanks to natural and
synthetic oils with addition of UV ray absorbers,
it does not crack. Outdoor Maintenance Kit is the
ideal solution for swimming pool edges, verandas,
walkways.

CANTON TICINO - SVIZZERA
Casa privata
Pavimento: Elysium_IPÈ
CANTON TICINO - SVIZZERA
Private house
Outdoor: Elysium_IPÈ
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QUALE PARQUET
SI ABBINA
MEGLIO
AL TUO AMBIENTE?

WHAT
PARQUET
BETTER MATCHES
YOUR SPACE?

Questo disegno è una TAG
per la REALTÀ AUMENTATA:
appoggia il foglio sul pavimento,
scarica l’app Corà Parquet Live
sul tuo smartphone
e visualizza il parquet Corà
direttamente sul pavimento
dell’ambiente in cui ti
trovi in questo momento.

This design is a TAG for
AUGMENTED REALITY:
lay the sheet on the floor,
download the
app Corà Parquet Live
on your smartphone
and display the Corà parquet
flooring directly on the floor
of the environment where
you are right now.

Tutti i dettagli sono
contenuti online all’indirizzo
www.coraparquetlive.it
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All the details are online at
www.coraparquetlive.it

CONTATTI / CONTACTS
Corà Domenico & Figli SpA
Viale Verona, 1
36077 Altavilla Vic.na
VICENZA - ITALIA
T. +39 0444 372711
F. +39 0444 372770
info@coraparquet.it
coraparquet.it
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