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Chi lavora con il legno deve pensare a lungo termine; un 
forte contrasto con il nostro mondo sempre di fretta. Ma 
è proprio questa la forza di un materiale naturale come il 
legno. Noi di TRAPA ci siamo preposti fin da subito di far sì 

che le favolose proprietà del migliore materiale naturale del 
mondo si possano vivere all‘interno del proprio ambiente
domestico.





PAVIMENTO A SPINA DI  
PESCE SPIGOLO
Proporzioni ideali

La peculiarità del pavimento a spina di 
pesce Spigolo sono le aggraziate propor-
zioni delle sue grandi tavole da 140 x 700 
mm, che gli permettono di schiudersi in 
tutto il loro fascino sia nei piccoli spazi 
che negli ambienti di grandi dimensioni.

La delicata spazzolatura, combinata con 
il trattamento con olio naturale, dà al pa-
vimento una leggera tridimensionalità.

Il color terra del Rovere Cortina avvolge 
la stanza con un tenue calore e crea una 
transizione aggraziata con i colori delle 
pareti, dei mobili, dei tappeti o delle ten-
de.

TRAPA SPINA DI PESCE SPIGOLO
15 x 140 x 700 mm
Rovere naturelle spazzolato 
Finitura: Cortina
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SPIGOLO Spina di pesce classico 
15 x 140 x 700 mm I 15 x 190 x 980 mm

OBLIQUO Spina di pesce con intreccio largo
15 x 140 x 675 mm I 15 x 190 x 630 mm

ANGOLO Spina di pesce francese
15 x 140 x 745 mm I 15 x 190 x 590 mm

SPINA DI PESCE
Ritorno alla tradizione

L‘idea sottostante allo sviluppo del moti-
vo a spina di pesce di TRAPA era di dare 
un‘interpretazione moderna, adatta al XXI 
secolo, a pavimenti che in passato deco-
ravano palazzi, castelli e residenze nobi-
liari.

I tre diversi design della spina di pesce, 
Spigolo, Angolo e Obliquo, sono caratte-
rizzati da formati di dimensioni generose, 
da angoli modificati e dai colori moderni 
di TRAPA.

La struttura spazzolata dei listoni posati 
a spina di pesce, quando c‘è luce diffusa, 
crea affascinanti giochi di luce e ombra.   

Tutti i design a spina di pesce TRAPA sono 
perfettamente armonizzati per colore, 
struttura e composizione con le plan-
ce TRAPA e forniscono al progettista gli 
strumenti creativi per far rivivere la raffi-
nata cultura del parquet dei tempi passati 
donandole un nuovo splendore.

TRAPA SPINA DI PESCE SPIGOLO
15 x 140 x 700 mm
Rovere naturelle spazzolato 
Finitura: Cortina







ROVERE CORTINA
Nel cuore degli ambienti

Le calde tonalità sabbia della finitura 
Cortina, fanno sì che i listoni in Rovere 
senza nodi non siano eccessivamente 
protagonisti, facendone tuttavia sentire 
la calma presenza in secondo piano, nel 
cuore della stanza.

Un pavimento così può essere senz‘altro 
considerato una rarità, dato che anche 
dai tronchi delle querce più grandi si 
riescono a ricavare solo pochi listoni di 
dimensioni tanto ampie senza nodi e con 
una venatura tranquilla e regolare.

TRAPA PLANK PREMIUM
15 x 190 x 2410 mm
Rovere riposante spazzolato 
Finitura: Cortina







PAVIMENTI 
CHE
RESPIRANO E
MIGLIORANO 
IL CLIMA.
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I nostri pavimenti in legno naturale creano un clima piacevole e 
salubre. Solamente quando il legno può “respirare“ liberamente 
grazie alla lavorazione e al trattamento della superficie, tra la 
natura e l‘uomo si instaurano armonia e benessere.





ROVERE LUGANO
Una raffinata armonia

Questo pavimento spazzolato e nodato, 
con i listoni posati in piacevoli larghezze 
miste, dona una naturale vivacità a un‘ar-
chitettura dalle linee chiare come quella 
qui rappresentata. Inoltre il color sabbia 
del Rovere Lugano si abbina armoniosa-
mente con materiali „freddi“ come la pie-
tra, il vetro e il metallo.

In conformità al pavimento, anche il ri-
vestimento per parete (con le doghe TRA-
PA per pareti e soffitti), così come i gradi-
ni della scala a giorno sono stati realizzati 
in rovere Lugano.

Il rivestimento del solaio è stato realizz-
ato con le doghe per soffitti TRAPA con 
scanalatura fonoassorbente.

L‘accurato abbinamento dei materiali per 
pavimento, pareti, soffitto e scale fa sì 
che sembrino confluire armoniosamente 
l‘uno nell‘altro.

TRAPA PLANK PREMIUM
15 x 190 / 220 / 280 x 2010 - 2410 mm
Rovere Tradition spazzolato 
Finitura: Lugano







SPINA DI PESCE ANGOLO
Pura architettura

Questi pavimenti, storicamente definiti 
„parquet a spina francese“, con listelli di 
piccolo formato, si possono trovare oggi 
come ieri in castelli e ville antiche.

La nostra tecnologia, tuttavia, ci permette 
di realizzare questa spina di pesce con di-
mensioni generose, ovvero con larghezze 
di 140 e 190 mm: in questo modo risulta 
più armoniosa, moderna ed elegante del-
la spina francese tradizionale e spicca sia 
negli ambienti più ampi che in quelli più 
ridotti. 

TRAPA ANGOLO
15 x 140 x 745 mm
Rovere naturelle spazzolato 
Finitura: Lugano











PAVIMENTO A QUADROT-
TE ROMBO
Luci e ombre

La particolare geometria della posa di 
queste quadrotte, con la loro struttura in 
legno alternata, stupisce per il suo effetto 
3D.

Infatti in base all‘angolazione e alla luce, 
gli elementi romboidali risultano improv-
visamente cubi tridimensionali: un affas-
cinante effetto ottico già utilizzato anche 
per i pavimenti in pietra chiara e scura di 
chiese e palazzi antichi.

PAVIMENTO A QUADROTTE ROMBO
15 x 360 x 416 mm
Rovere naturelle spazzolato 
Finitura: Lugano







ROVERE PESCARA
Un caldo grigio-bruno

Questa tinta si basa su un grigio caldo e 
ha un effetto deciso, senza però risultare 
invadente.

È per questo motivo che il rovere 
Pescara si combina a perfezione sia 
con arredi bianchi che colorati, ma 
anche grigi. Pur avendo un carattere 
deciso, questo pavimento non è pre-
dominante e valorizza l‘architettura 
degli interni e il design del mobilio.

TRAPA PLANK PREMIUM
15 x 280 x 2410 mm
Rovere naturelle spazzolato 
Finitura: Pescara





ROVERE CAREZZA
Lusso in formato gigante

TRAPA Maxi Plank Rovere Carezza: posa 
a larghezza mista, finitura Carezza, lis-
toni di eccezionale grandezza con una 
lunghezza fino a 8 m e una larghezza fino 
a 45 cm! Pavimenti come questo creano 
un’atmosfera lussuosa donando ampiez-
za e profondità all‘ambiente.

Ispirati ai grandi pavimenti classici nelle 
ville di campagna, nelle tenute vinicole o 
nei manieri storici, i moderni pavimen-
ti TRAPA Maxi Plank sono realizzati in 
maniera tale che, nonostante le straordi-
narie dimensioni, possono essere posati 
senza fughe in una casa moderna dotata 
di riscaldamento a pavimento (o di un im-
pianto di ventilazione forzata).

La superficie Carezza elimina la caratte-
ristica e naturale tonalità gialla del Rove-
re, conferendo al pavimento raffinatezza 
e sobrietà.

Tutti i pavimenti TRAPA sono fornibili nel-
la finitura Carezza.

TRAPA MAXI PLANK
19 x 185 - 335 x 5000 - 8000 mm
Rovere Tradition spazzolato 
Finitura: Carezza









ROVERE CARRARA
Affascinanti sfumature

La tonalità Carrara è la più chiara e al 
contempo una delle più affascinanti: le 
tipiche e affascinanti sfumature bianco 
grigie sono il risultato del trattamento a 
base di lisciva, che rende i pavimenti re-
sistenti alla luce impedendone l‘ingialli-
mento nel tempo.

Proprio come il pavimento, anche i gradi-
ni della scala che porta al piano superiore 
sono realizzati in Rovere Carrara e fissati 
sui fianchi in metallo. Le scale che port-
ano al piano inferiore, invece, sono sta-
te realizzate con i gradini a pezzo unico 
TRAPA.

Sia i nostri pavimenti che le scale sono 
dotati del certificato GS3, che corrispon-
de all‘elevata classe antiscivolo R12.

TRAPA MAXI PLANK
19 x 185 - 335 x 5000 - 8000 mm 
Rovere Tradition spazzolato 
Finitura: Carrara







LA PECULIARITÀ 
DEI PAVIMENTI IN 
LEGNO NATURALE TRAPA 

La qualità ha bisogno di tempo
Prima di iniziare la lavorazione del nostro legno, 
questo deve trascorrere più di un anno all‘aria e 
successivamente viene essiccato a calore mo-
derato. Infine viene sottoposto a un termotratta-
mento ad alta pressione che fa sì che gli zuccheri 
contenuti nel legno (xilosio) caramellino. Ques-
to laborioso procedimento assicura al legno una 
qualità duratura nei decenni, rendendo i pavimenti 
TRAPA robusti, privi di tensioni e utilizzabili senza 
limitazioni nei locali commerciali.

Superfici naturali
Noi non trattiamo il legno solamente in superficie, 
come viene generalmente fatto, ma in profondità 
nelle cellule e nei pori del legno. Grazie a un de-
licato trattamento della superficie con soluzioni 
alcaline e oli naturali preserviamo le pregiate ca-
ratteristiche naturali del legno, che rimane caldo 
e piacevole, permeabile al vapore e antiscivolo. I 
nostri pavimenti sono protetti da sporco e usura e 
sono ideali per chi soffre di allergie.  

Sostenibile, regionale, duraturo
Tutto il legname TRAPA proviene da boschi dell‘ 
Europa centrale gestiti in maniera ecosostenibile 
e con certificato PEFC. Tutti i nostri prodotti sono 
completamente realizzati all‘interno delle officine 
TRAPA in Austria a garanzia di pavimenti naturali 
sostenibili, ecologici e duraturi nel tempo.





ROVERE CARRARA
Un‘elegante essenzialità

La tonalità Carrara è discreta: un pavi-
mento in Rovere di questo tipo si adatta 
bene in ambienti con colori decisi, senza 
perdere il proprio carattere. 

Si inserisce armonicamente anche all‘in-
terno di spazi moderni, caratterizzati da 
un‘elegante essenzialità e da contrasti di 
nero, grigio e bianco.

TRAPA PLANK PREMIUM
15 x 220 x 2010 - 2410 mm
Rovere Tradition spazzolato
Finitura: Carrara



ROVERE TERRA ROMANO
Un intenso color caffè

Il Rovere Terra Romano è la tonalità di 
Rovere più scura che abbiamo. L‘intenso 
color caffè è il frutto di un termotratta-
mento ad alta pressione che caramella 
gli zuccheri contenuti nel legno (xilosio) 
in modo naturale.

Il Rovere Terra Romano è un pavimento 
„coraggioso“, che pare creato apposita-
mente per un design degli interni mo-
derno, chiaro e privo di compromessi. Il 
suo elegante color caffè crea un accatti-
vante contrasto con il bianco, il rosso o il 
metallo. In luce radente l‘intenso colore 
e la superficie spazzolata del pavimento 
vegono magnificamente valorizzati.

TRAPA PLANK KLASSIK
15 x 190 x 2010 - 2410 mm
Rovere Terra naturelle spazzolato 
Finitura: Romano







ROVERE TERRA MODENA
Un luccichio grigio-bruno

La tipica coloritura fumé del Rovere Ter-
ra Modena, di un vivace grigio-bruno, è il 
frutto di un processo di trasformazione 
naturale di determinate sostanze del leg-
no, per mezzo di un trattamento termico 
ad alta pressione. 

Questo procedimento conferisce al Ro-
vere Terra Modena un‘elevata resistenza 
alla luce.

Nella scelta nodato e con superficie spaz-
zolata un pavimento Trapa Plank in Rove-
re Terra Modena viene particolarmente 
valorizzato in ambienti chiari. 

TRAPA PLANK KLASSIK
15 x 190 x 2010 - 2410 mm
Rovere Terra nodoso spazzolato
Finitura: Modena
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PAVIMENTO A 
QUADROTTE
Realizzato a mano nei laboratori 
TRAPA in Austria

Tutti i pavimenti a quadrotte TRAPA ven-
gono completamente realizzati a mano, 
con grande cura, all‘interno delle nostre 
officine in Austria, come ad esempio il 
pavimento a quadrotte Cantone nella fi-
nitura Rovere Terra Modena spazzolato 
(destra).

Lo zoccolo specchiato della cucina e del 
mobile del soggiorno è un raffinato det-
taglio del design: i mobili sembrano stac-
carsi dal pavimento e fluttuare sospesi 
nell‘aria. 

Allo stesso tempo l‘osservatore ha l‘im-
pressione che pavimento e mobilio si fon-
dano assieme.

PAVIMENTO A QUADROTTE CANTONE
15 x 520 x 520 mm
Rovere Terra naturelle spazzolato
Finitura: Modena

CANTONE Pavimento a quadrotte
15 x 520 x 520 mm

CASTELLO Pavimento a quadrotte
15 x 620 x 620 mm

CROCE Pavimento a quadrotte
15 x 660 x 660 mm







ROVERE CANNETO 
PORTOFINO
Effetto fumé

Grigio-bruno e nero: il misterioso aspetto 
mediterraneo del rovere canneto Porto-
fino ricorda la terra scura delle Cinque 
Terre.

I vigorosi toni scuri si abbinano perfetta-
mente ad arredi color pastello, alla luce e 
al verde rigoglioso del giardino che inon-
dano l‘ambiente dalle grandi vetrate della 
stanza.

TRAPA PLANK LARGHEZZE MISTE
15 x 190 - 270 x 2410 mm
Rovere Canneto nodoso spazzolato
Finitura: Portofino









PAVIMENTO A 
QUADROTTE
Storia e contemporaneità

Ispirati ai modelli storici, ma tradotti da 
TRAPA in un linguaggio contemporaneo  
per forma, colore e superficie, e realizz-
ati secondo i più elevati standard tecnici: 
i nostri pavimenti a quadrotte, disponi-
bili in tre design classici (vedi la pagina 
precedente), non si sposano perfetta-
mente solo con gli interni di edifici anti-
chi, ma donano il sapore del tempo anche 
a locali nuovi.

Tutti i pavimenti a quadrotte TRAPA sono 
perfettamente combinabili per finitura, 
struttura e composizione con i listoni 
TRAPA e ampliano pertanto le possibilità 
espressive del progettista.

Durante il processodi lavorazione nelle 
nostre officine i pavimenti a quadrotte 
passano attraverso molte mani: le sin-
gole componenti vengono infatti accura-
tamente profilate e montate a mano. La 
pregiata esecuzione degli angoli costitui-
sce un notevole dettaglio di design: infatti 
è solo grazie ad essi che le singole qua-
drotte del pavimento creano un motivo 
unitario ampio e incisivo.

PAVIMENTO A QUADROTTE CROCE
15 x 660 x 660 mm
Rovere Canneto naturelle spazzolato
Finitura: Arezzo



ROVERE CANNETO 
AREZZO
Innumerevoli combinazioni

Tra tutti i nostri pavimenti in legno natu-
rale, il Rovere Canneto Arezzo, in versi-
one Tradition, offre la più svariata possi-
bilità di combinazioni di materiali, colore, 
strutture, finiture e superfici per soffitti, 
pareti, mobili e interni. 

Anche in ambienti minimalisti, ad esem-
pio con pareti in calcestruzzo a vista, 
questo pavimento assicura il calore e il 
comfort necessari, pur mantenendo raf-
finatezza e sobrietà.

Il Rovere Canneto Arezzo si abbina bene 
anche con materiali „duri“ e lisci, come 
ad esempio i fianchi delle scale in acciaio 
brunito.

TRAPA PLANK KLASSIK
15 x 190 x 2010 - 2410 mm
Rovere Canneto Tradition spazzolato 
Finitura: Arezzo













ROVERE CANNETO 
ANCONA
Misterioso

Marrone? Grigio? Verde? Talpa? La 
natura inganna l‘occhio, perché il 
rovere canneto Ancona non ha sem-
plicemente uno di questi colori: tutti 
e quattro si mescolano assieme, fa-
cendo sì che questo pavimento in ro-
vere francese risulti particolarmente 
versatile nell‘abbinamento.

TRAPA PLANK LARGHEZZE MISTE
15 x 190 - 270 x 2410 mm
Rovere Canneto nodoso spazzolato
Finitura: Ancona







ROVERE CANNETO 
LIVORNO
Una delicata tonalità ocra

Il Rovere Canneto Livorno si distingue per 
la sua caratteristica tonalità ocra, che è il 
frutto di un delicato trattamento termico 
ad alta pressione. Rispetto all‘Arezzo (pa-
gina precedente) il Livorno si differenzia 
nell‘estetica per un sottile dettaglio, ov-
vero l‘assenza delle „fredde“ sfumature 
grigie.

Nell‘immagine è possibile vedere il Ro-
vere Canneto Livorno nella scelta nodosa 
e con superficie EMOZIONI: la struttura 
naturale e le irregolarità del legno lo ren-
dono un pavimento da sentire e vivere con 
tutti i sensi.

Grazie alla struttura traspirante e priva 
di tensioni, i pavimenti in legno natura-
le TRAPA risultano perfettamente idonei 
anche per il bagno e per le aree wellness.

La scala (a sinistra) è stata rivestita con i 
profili scala modello “Modern”.

TRAP PLANK PREMIUM
15 x 220 x 2010 - 2410 mm
Rovere Canneto nodoso EMOZIONI
Finitura: Livorno



STORICO
Il sapore del tempo

La superficie di questo nobile pavimento 
in legno naturale, che permette di “toc-
care” e “vedere“ la storia, viene ottenuta 
impiegando una speciale tecnica di lavo-
razione meccanica, che dà particolare ri-
lievo alle parti dure del legno (nodi, anelli 
di accrescimento), sia visivamente che al 
tatto. 

Questa tecnica non solo dona a STORICO 
lo charme delle cose invecchiate con dig-
nità, ma lo rende anche estremamente 
resistente.

Il grande bisello (immagine a sinistra) 
realizzato con estrema cura, sottolinea 
chiaramente il carattere di questo pavi-
mento, mettendone così in risalto il sapo-
re classico.

TRAPA PLANK STORICO
15 x 190 x 2010 - 2410 mm
Rovere Canneto STORICO
Finitura: Livorno







ROVERE CANNETO OLIO 
NEUTRO
Caldo e armonioso

Il Rovere Canneto olio neutro è una de-
lle nostre tonalità di rovere più calde ed 
accoglienti,motivo per cui proprio negli 
ambienti lineari e freddi, caratterizzati ad 
esempio da vetro, calcestruzzo e pietra, 
ristabilisce un caldo equilibrio naturale.

Tutte le nostre tonalità di Rovere Canneto 
sono il frutto di un processo di trasforma-
zione naturale delle sostanze del legno 
(caramellizzazione degli zuccheri del leg-
no) per mezzo di un delicato trattamento 
termico a pressione. 

In questo modo il rovere perde anche 
quella tonalità giallastra che è sì natura-
le, ma che spesso è indesiderata.

TRAPA PLANK KLASSIK
15 x 190 x 2010 - 2410 mm
Rovere Canneto naturelle spazzolato 
Finitura: olio neutro



ROVERE TERRA OLIO 
NEUTRO
Rame e Castagno

Un apposito trattamento termico a pres-
sione fa sì che gli zuccheri contenuti nelle 
cellule del legno caramellino, rendendolo 
più resistente e scuro.

Questo processo, rispettoso delle carat-
teristiche del legno, fa emergere sfuma-
ture uniche, come l‘intenso marrone can-
giante, con tonalità che vanno dal rame al 
castagno, del nostro Rovere Terra. 

Pavimenti come questo sono in grado di 
creare un suggestivo contrasto con gli in-
terni chiari.

TRAPA PLANK KLASSIK
15 x 190 x 2010 - 2410 mm
Rovere Terra naturelle spazzolato 
Finitura: olio neutro
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I VANTAGGI DEI PAVIMENTI IN LEGNO 
NATURALE TRAPA

Benessere naturale
Una sensazione di calore e di comfort, vivace e in armonia con la natura: una 
gioia per i sensi.

La bioedilizia per la vostra salute
Privo di vernici e sostanze tossiche, viene sottoposto solamente a trattamenti 
naturali, così che il legno possa “respirare” regolando il grado di umidità de-
ll’aria: per un clima sempre salubre all’interno di ogni stanza.

Per un ambiente e una coscienza puliti
Prodotti di qualità realizzati in Austria con legno proveniente da boschi europei 
coltivati in modo sostenibile e certificato PEFC.

Fatto per i nostri figli
Duraturo, resistente, antiscivolo e senza tempo: un investimento per la vita.

Resistente ai fattori climatici e non soggetto a distorsioni
Ideale con il riscaldamento a pavimento e con i sistemi di aerazione controllata.

Piacevolmente facile da pulire
È più che sufficiente passare l’aspirapolvere e se necessario lavare con acqua 
e il nostro sapone per pavimenti usando un mocio in cotone. Gli oli naturali di 
cocco e soia del sapone TRAPA agiscono come una delicata crema idratante.

Antibatterico ed ideale per chi soffre di allergie
Resistente allo sporco e igienico, grazie al trattamento naturale che penetra in 
profondità, antistatico e facile da pulire.

Raccordi armonici
Scale della stessa essenza del pavimento; boiserie, pareti attrezzate, battiscopa, 
fascie laterali e raccordi ai pavimenti in altri materiali e ai rivestimenti a parete: 
per accostamenti eleganti ed armonici.





ROVERE TERRA MILANO
Un caldo grigio scuro

Se giustamente dosati, calore, pressione 
e soluzione alcalina fanno sì che deter-
minate sostanze contenute nel Rovere 
reagiscano in modo naturale, mettendo-
ne in risalto la venatura.

È così che nasce anche il Rovere Terra 
Milano, un pavimento in legno naturale 
molto elegante, di un caldo grigio scuro: 
all‘avanguardia come la moda di Milano.

TRAPA offre soluzioni complete e armo-
niose sia dal punto di vista funzionale che 
estetico per pavimenti, pareti, soffitti, sca-
le e mobili. Il nostro ampio assortimento 
di legni aventi stesso colore, superficie 
e struttura aiuta gli architetti d‘interni 
a realizzare transizioni fluide e a creare 
un’atmosfera unica.

TRAPA PLANK KLASSIK
15 x 140 x 2010 - 2410 mm
Rovere Terra nodoso spazzolato 
Finitura: Milano



TRAPA MAXI PLANK  
DOUGLASIA
Discreto e moderno

I sottili anelli di accrescimento, che pai-
ono quasi cesellati, sono caratteristici di 
questa essenza, che prende il nome dal 
botanico e avventuriero scozzese David 
Douglas (1799-1834). 

I listoni di Douglasia sbiancati, spazzolati 
e di ampie dimensioni (qui in una fornitu-
ra speciale TRAPA con una lunghezza di 
11 m e una larghezza di 45 cm) si inseris-
cono perfettamente nell’architettura con-
temporanea inondata di luce, risultando 
discreti, chiari e moderni.

TRAPA MAXI PLANK
19 x 215 - 395 x 4030 - 11000 mm
Douglasia nodoso spazzolato
Finitura: Antik







LARICE BOLZANO
Un ponte spirituale

Il Larice è per sua natura caratterizza-
to da un disegno marcato e da un colo-
re rosso-bruno. Se viene però sbiancato 
(come in questo caso) assume una tona-
lità più chiara e delicata. La venatura ri-
sulta attenuata e l’essenza viene liberata 
dalla sua estetica marcatamente rustica. 

Così interpretato il Larice, un classico 
delle abitazioni di montagna, diventa un 
ponte spirituale tra la “vecchia” vita cont-
adina e l’architettura moderna ed essen-
ziale.

TRAPA PLANK PREMIUM
15 x 190 x 2410 mm
Larice nodoso spazzolato
Finitura: Bolzano



TAVOLI IN 
LEGNO MAS-
SELLO TRAPA 
COORDINATI AI 
PAVIMENTI IN 
LEGNO NATU-
RALE.
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CENTRO DELLA CASA
Il tavolo è il fulcro della casa, è il punto di ritrovo della famiglia
e degli amici, crea un senso di comunità e di sicurezza.

Per questo merita di essere realizzato a mano con estrema
cura e con il miglior legno naturale. In questo modo un tavolo 
diventa un mobile per le generazioni a venire.
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ARMONIA PERFETTA
Quando pavimenti, pareti, soffitti, scale e mobili sono tutti il 
frutto dello stesso spirito creativo, realizzati nello stesso ma-
teriale e lavorati nelle stesse officine, come nel caso di TRAPA, 
allora stanno sempre bene insieme, sia per stile che per fun-
zionalità.

La peculiarità delle pareti attrezzate TRAPA è che la posizione 
dei singoli moduli e armadi può essere modificata in qualsiasi 
momento in poche mosse



PARETI ATT-
REZZATE 
COORDINATE AI 
PAVIMENTI IN 
LEGNO NATU-
RALE TRAPA.



LO SHOWROOM DI TRAPA SUL TRAUNSEE
Nel Salzkammergut, nell’Alta Austria, è la natura a fornirci gli 
stimoli creativi. Qui sviluppiamo e presentiamo i nostri pa-
vimenti in legno naturale, i mobili in massello e le soluzioni 
flessibili per pareti in legno naturale. Venite a vedere il nostro 
showroom a Traunkirchen e scoprite con tutti i sensi il fascino 

particolare del legno, un pregiato materiale naturale. Vi bas-
terà semplicemente fissare un appuntamento e ci prendere-
mo tutto il tempo necessario per dedicare piena attenzione 
alle vostre domande e ai vostri desideri.







LUCE NATURALE 
NELL‘INTERO 
SHOWROOM 

La luce influenza in modo sostanzia-
le l‘umore e i sensi delle persone. È per 
questo motivo che l‘illuminazione de-
ll‘ambiente rappresenta un nodo cruci-
ale nel design di interni. Dosata corret-
tamente la luce contribuisce in maniera 
decisiva alla riuscita di un progetto di 
interni. Per questo motivo è stata scelta 
la luce solare per tutto lo showroom: per 
ottenere una resa fedele delle pareti, dei 
mobili e dei pavimenti in legno naturale.



CONSULENZA NEL BLACK-
BOX
Collage

La scelta del pavimento e l‘abbinamen-
to agli interni richiedono attenzione, una 
consulenza personalizzata e tempo, che 
TRAPA dedica volentieri ai propri clienti, 
offrendo loro un incontro esaustivo all‘in-
terno del Black-Box. 
In questa „stanza-collage“, al riparo da 
disturbi fastidiosi, sono stati raccolti olt-
re 500 campioni di materiali utilizzati nel 
design di interni. Per scegliere con sicu-
rezza il parquet in legno naturale TRAPA 
adatto, all‘interno della Black-Box vine 
realizzato un collage con tutti i materiali 
e i colori di finestre, porte, piastrelle, mo-
bili e tessuti, assieme a un campione del 
pavimento.
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UN‘ESPERIENZA PER I SENSI
Vista, tatto, olfatto: il legno sottoposto a trattamenti naturali 
è un’esperienza per tutti i sensi. Nel mondo TRAPA a Traun-
kirchen sul lago Traunsee, sono esposte oltre 900 proposte di 
pavimenti in legno naturale. Inoltre è possibile scoprire la vas-
ta e affascinante gamma di soluzioni creative e intelligenti per 
arredare gli interni con pareti, soffitti, scale e mobili in legno 
naturale, perfettamente coordinati ai pavimenti per essenza, 
colore e struttura.
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