
INTRODUCTION

Finiture decorative Nature3.

Soluzioni creative, dalla forte personalità e fascino, in grado di 

rispondere alle più diverse esigenze di interior decoration e stile. 

Sono realizzati a regola d’arte secondo i canoni e l’esperienza che 

contraddistinguono Grosso Legnoarchitetture. 

Una gamma che impreziosisce qualsiasi spazio architettonico, con il fascino della 

tradizione e la capacità di adattarsi alle più moderne concezioni abitative. 

Le lavorazioni super�ciali particolari della linea NATURE quando utilizzate creano �niture 

esclusive che impreziosiscono ogni progetto donandogli un forte impatto emozionale.



INVECCHIAMENTO
Lavorazioni

dona al legno il calore di un 

piacevole effetto vissuto

COLORAZIONE

sposa la naturalità del legno con 

colorazioni di tendenza all’acqua, 

solvent free

SPAZZOLATURA

lascia in rilievo le tipiche venature 

delle travi e dei tavolati

LEVIGATURA

esalta le venature del legno con un 

aspetto liscio e luminoso



POLARIS 

Con la sua brillantezza e le sue tre 
varianti di tonalità, Polaris completa e 

ampli�ca la sensazione di modernità del 
lamellare, dimostrandosi la scelta di 

riferimento per le realizzazioni dal look 
più attuale. Polaris apre nuovi orizzonti 
alla creatività del design, regalando agli 

ambienti una luminosità inedita.

La superficie spazzolata, colorata 
e levigata

Versatilità è la parola chiave di Antares: 
moderno se abbinato al lamellare, antico 

se accompagnato da travi in legno 
massiccio smussato a mano. La risposta 
migliore per ogni esigenza di design. Un 

mix di tonalità chiare e scure per un legno 
dal sapore senza tempo aggiornato 

secondo le ultime tendenze.

La superficie invecchiata, spazzolata, 
colorata e levigata 

SOLE ANTARES ATLAS

 Il trattamento di invecchiamento mette in 
rilievo la parte più dura del legno. 

Materico e caldo, è ideale per ricreare la 
personalità di case di campagna e di 

rustici ristrutturati. La calda atmosfera di 
Sole è la proposta in chiave moderna che 

reinterpreta la nostra cultura 
architettonica.

 

La superficie invecchiata, 
spazzolata e colorata

Tutto il meglio della natura in questa �nitura 
dall’effetto chiaro-scuro. Listelli in varie 

nuance di tendenza incastonati in tavolato 
abete o pannelli betulla personalizzabili in 

tantissime �niture e colori.  Altlas permette 
di creare �niture texturizzate che creano 

dinamismo e personalizzano interni 
estremamente contemporanei. La materia 
diventa protagonista, plasma e riveste gli 

ambienti, e attraverso varie combinazioni di 
colori crea super�ci uniche e ambientazioni 

esclusive.

La superficie ad effetto
chiaro-scuro 

 

Finiture decorative esclusive create per stupire


