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Tradizione e stile per un gusto
raffinato e intramontabile
L’amore per la tradizione e per il nostro passato 
hanno ispirato il ritorno a quello stile raffinato e 
intramontabile che è il liet motiv dei I Grandi 
Classici®, un progetto che nasce da un attento 
lavoro di studio dei decori delle dimore storiche 
europee in strettissima simbiosi con la cultura e la 
passione per il legno.
Dalla spina antica alla spina ungherese, dalle 
composizioni Chantilly e Chevron alle nobili 
Versailles, I Grandi Classici® propongono una linea 
di pavimenti in legno che richiama i fasti di un 
illustre passato ma anche il recupero o la 
visitazione in chiave decisamente moderna di 
certe pavimentazioni della seconda metà del 
Novecento francese, dal gusto particolarmente 
deciso e adatte soprattutto ai grandi spazi abitativi.
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Un pavimento per la casa è 
tutto. Un pavimento arreda, dá 
colore, senso di appartenenza.
Racchiude in sé ricordi, profumi, 
sensazioni e il calpestio di mille 
passi conosciuti.
Il pavimento in legno è vita.
Un pavimento  I Grandi Classici® 
è per sempre.

Le Composizioni. Le Quadrotte. La Spina.



Le Composizioni 

Tipiche degli arredi di gusto nobile e 
classico, oggi le composizioni trovano 
largo consenso anche in ambientazioni 
di stile contemporaneo. 

I Grandi Classici® garantiscono la 
personalizzazione dell’ambiente grazie 
ai particolari effetti ottici che producono. 

Le composizioni possono essere 
utilizzate anche per correggere alcune 
irregolarità geometriche dello spazio 
abitativo in funzione della vasta gamma 
di geometrie di posa proposte, sia di 
gusto classico che artistico.
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Le Composizioni: innovazione nella tradizione 
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Le Composizioni Mod.382
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Le Composizioni Mod.382
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Le Composizioni Mod.383
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Le Composizioni Mod.383
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Le Composizioni Mod.304
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Le Composizioni Mod.304
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Le Composizioni Mod.304
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Rosone Mod.480 
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Rosone Mod.480 
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Rosone Mod.480 
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Le Composizioni Mod.377
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Le Composizioni Mod.377
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Le Composizioni Mod.377
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Le Composizioni Mod.383
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Le Composizioni Mod.383
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Le Composizioni Mod.383
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Le Composizioni Mod.376
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Le Composizioni Mod.376
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Le Composizioni Mod.376
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Composizioni Mod.307
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Composizioni Mod.307
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Composizioni Mod.307
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Verso la fine del Medioevo si diffuse la predilezione per l’accostamento, nei 
pavimenti in legno, di specie diverse per essenza e per colore. Ne nacquero 
vere e proprie opere d’arte cromatiche, capaci di creare schemi a disegni molto 
originali e di grande calore. Dalla metà del XVII secolo in avanti fu sviluppata la 
tecnica dell’intarsio, utilizzando legni rari e pregiati.
Per rispondere al rinato gusto per il bello, per il raffinato e l’esclusivo, I Grandi 
Classici® propongono sia quadrotte con composizioni di specie legnose 
diverse fra loro e con contrasti cromatici di grande effetto, sia quadrotte con 
decori ad intarsio, anche su disegno originale ed esclusivo del cliente, 
conferendo al tutto un tocco di stile inimitabile.
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Le Quadrotte: il ritorno di Versailles
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Quadrotta Mod. 100 Rovere Natura
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Quadrotta Mod. 100 Rovere Natura
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  Le Quadrotte Mod. 205 Teak Energy
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  Le Quadrotte Mod. 205 Teak Energy
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Le Quadrotte Mod. 227 Rovere Piallato
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  Le Quadrotte Mod.100 Rovere Cottage
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  Le Quadrotte Mod.100 Larice Modigliani
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 Le Quadrotte Mod. 111 Carpino
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 Le Quadrotte Mod. 111 Carpino
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 Le Quadrotte Mod. 242 Rovere Oil Uv
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 Le Quadrotte Mod. 242 Rovere Oil Uv
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  Le Quadrotte Mod.215 Rovere H20
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 Le Quadrotte Mod.262 Rovere finitura personalizzata
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  Le Quadrotte Mod.262 Faggio La Serenissima
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  Le Quadrotte Mod.100 Larice Piallato Cenere
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  Le Quadrotte Mod.100 Larice Piallato Cenere
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  Le Quadrotte Mod.100 Rovere Cerato Miele
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  Le Quadrotte Mod.100 Rovere Cerato Miele
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 Le Quadrotte Mod. 222 Ciliegio Naturale
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  Le Quadrotte Mod.100 Larice Modigliani
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  Le Quadrotte Mod.248 Rovere Piallato a Mano
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  Le Quadrotte Mod.100 Rovere finitura personalizzata
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  Le Quadrotte Mod.100 Rovere finitura personalizzata
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  Le Quadrotte Mod.100 Rovere a Cera
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  Le Quadrotte Mod. 380
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La Spina

Ha origini antichissime. Risale 
al periodo dell’antica Roma, 
quando si andò affermando 
non solamente l’uso del legno 
per le pavimentazioni delle 
case e dei palazzi più sontuo-
si, ma anche la posa del 

legno a disegni particolari. 
Oggi quelle abitazioni e quei 
pavimenti preziosi vengono 
rivalutati dal design di con-
cenzione più moderna, che li 
accosta ad un arredamento 
con tocchi moderni.
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  La Spina Rovere Funky
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  La Spina Rovere Piallato a Mano
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Spina Jazz 662
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Spina Jazz 662
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Spina Jazz 662
  La Spina Rovere Jazz
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  La Spina Rovere del Borgo
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Tradizione e stile per un gusto
raffinato e intramontabile
L’amore per la tradizione e per il nostro passato 
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deciso e adatte soprattutto ai grandi spazi abitativi.

concept
Laura De Luca

realizzazione
Extreme srl

fotografia
Claudio Comuzzi Studio

testi
Sara Salin

edizione 07/2010

Le tonalità nelle finiture delle tavole riportate 
in questo catalogo sono indicative.

I Grandi Classici srl si riserva il diritto di modificare 
in ogni momento le proprie finiture senza avviso.
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Viale del Lavoro, 4 - Zona Industriale
31016 Cordignano, Treviso

T. +39 0438 368040
F. +39 0438 998331

igrandiclassici@laborlegno.it
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