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Cari amici del 
buon vivere, 
la vita reale non viene dalle riviste patinate. 

Perché nella vita vera a volte ci sono giorni piovosi, 

impronte e zampe sporche del cane. Nella vita reale, 

si è felici di un pavimento che resiste a tutto e rimane 

bello anno dopo anno. Hai trovato quello che stai 

cercando: Il tuo pavimento in legno naturale ondo by 

Admonter lascia spazio per il ciò che è veramente

prezioso nella vita - la tua sensazione di casa!



Un pavimento 
autentico 
dall’Austria

ondo è un prodotto naturale con 
caratteristiche uniche. Puntiamo 
in tutto e per tutto sulla creatività 
della natura. Sulle sue venature
armoniose e mai uguali. Sulla sua  
varietà cromatica e il grande effetto 
d’ atmosfera che riesce a creare.
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Descrizione del prodotto

Materiale 

pavimento naturale

100 % prodotto in Austria

Retro 

retro in derrulato

di abete

Incastro 

lock-it

LE SEGUENTI CARATTERISTICHE DI QUALITÀ 
SONO LE STESSE PER TUTTI I SCELTE.

Costruzione 

3-strati / Spessore totale di 13 mm
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DESCRIZIONE   • 5 scelte: premio, select, genuine, vivace, allegro
   • 20 prodotti
   • 100 % dall‘Austria
   • non è necessaria la stesura della prima mano di olio!

COSTRUZIONE  • 3-strati
   • strato superiore: ca. 2,5 mm
   • anima centrale di abete
   • retro in derrulato di abete

LAVORAZIONE  • spazzolato

FINITURA    • oliato naturale easy care

SCELTA - COLORE
DELLO STUCCO 

FORMATO    • 13 x 154 / 158 x 1850 / 2000 / 2400 mm
   • 13 x 188 / 192 x 1850 / 2000 / 2400 mm

INCASTRO   • lock-it

Generalmente

NON È NECESSARIA LA STESURA DELLA PRIMA MANO DI OLIO!
Per ulteriori informazioni: www.ondo-naturholzboden.at

I pavimenti ondo possono essere applicati con posa flottante oppure incollati su tutta la superficie. 
Tutti i pavimenti di questa gamma sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento. 
In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastic Admonter.

• premio – aspetto armonioso, senza nodi
   (possibili nodi ad occhio di pernice), senza riparazioni
• select – aspetto armonioso, pochi nodi, stucco marrone
• genuino – lavorazione movimentata con nodi, stucco marrone
• vivace – lavorazione irregolare, rustica e movimentata, stucco nero
• allegro – lavorazione molto irregolare e movimentata, 
  evidenti differenze di tonalita, stucco 



Specificazioni e manutenzione

BATTISCOPA  • battiscopa impiallacciato in rovere
   • dimensioni: 40 x 16 x 2500 mm
   • disponibile anche ricoperto in bianco 

COLLA    • senza solventi
   • alta qualità e facile da applicare

MANUTENZIONE Una manutenzione regolare, effettuata correttamente è condizione
   imprescindibile per garantire la durata e la resistenza di un
   pavimento in legno. La giusta manutenzione allunga la vita del
   pavimento. Per la manutenzione e la pulizia consigliamo i nostri 

  prodotti. Troverete ulteriori informazioni nelle istruzioni d’uso.

RACCOMANDAZIONE  Prima della posa è molto importante effettuare una selezione delle
   tavole in base al colore. Nel corso della successiva posa sarà quindi  

  possibile influire in modo mirato sull’aspetto che assumerà la stanza.  
  Se le tavole sono posate in modo casuale, conferiranno al pavimento 
  un aspetto sfumato ed omogeneo, se sono mescolate consape- 
  volmente tra chiare e scure, doneranno al pavimento un carattere  
  rustico e movimentato. Così le stesse tavole, in base al tipo di posa,  
  possono creare in una stessa stanza una certa atmosfera piuttosto  
  che un’altra. 

ondo è un prodotto naturale al 100 %. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Per questo motivo vi raccomandiamo 

di rivolgervi al rivenditore ondo by Admonter più vicino il quale vi saprá consigliare al meglio con l‘aiuto di campioni.

Forniamo una garanzia di 30 anni. 
La garanzia si riferisce a eventuali  
difetti nascosti e che riguardano  
comunque difetti del materiale o di 
produzione.
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Rovere Torge genuino



Rovere Frosti premio

10



Rovere premio
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01/ Rovere Frosti premio

03/ Rovere Kari premio

04/ Rovere Jesper premio

02/ Rovere Frijo premio
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01/ Rovere Frosti select

02/ Rovere Frijo select

03/ Rovere Kari select
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Rovere Kari select



Rovere Jesper genuino
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Rovere genuino

01/ Rovere Frosti genuino

02/ Rovere Frijo genuino

05/ Rovere Torge genuino

04/ Rovere Finri genuino

06/ Rovere Jesper genuino

03/ Rovere Kari genuino



01/ Rovere Frosti vivace

02/ Rovere Frijo vivace

05/ Rovere Torge vivace

04/ Rovere Finri vivace

Rovere vivace
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03/ Rovere Kari vivace
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Rovere Finri vivace



Rovere Frijo allegro
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Rovere allegro
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02/ Rovere Frijo allegro

01/ Rovere Kari allegro



ondo by Admonter
Admonter Holzindustrie AG

Sägestraße 539, 8911 Admont, Austria

+43 (0) 3613 / 3350-0, ondo@admonter.at

www.ondo-naturholzboden.at 02/2018


