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WE BELIEVE
Crediamo nelle sfide e non Crediamo nel conformismo.

We believe in challenges and we don't rely on conformism.

Crediamo ci sia un modo diverso di fare impresa che non sia quello di
continuare a produrre materiali uguali e mediocri, che non
trasmettono emozione.

We think it is possible to do business in a different way than
keeping on producing the same ordinary and uninspiring materials.

In un mondo sempre più desideroso di prodotti autentici, innovativi e
belli, Crediamo che nella diversità si racchiuda
la sola differenza tra “il distinguersi” e “l’estinguersi”.
Per questa ragione non ci sentiamo definibili come “Produttori di
Pavimenti in Legno”, ma “Creatori di emozioni materiche”.

In a world more and more demanding for authentic, innovative and
nice products, We believe that diversity holds the difference
between “be distinguished” and “be extinguished”;
This is the reason why we don’t define ourselves as “wood flooring
manufacturers” but as “Creators moving through the matter”.

Crediamo che i prodotti siano solo la sintesi delle storie che siamo in
grado di raccontare prima, e di materializzare poi.

We believe products represent the essence of the stories that we
are able to tell first and make concrete then.

Crediamo in tutto ciò che ci fa battere forte il cuore e ci appassionano
le persone che ce lo fanno battere forte.
Ed è per questo che progettiamo superfici tecniche di design evolute
per chi desidera unicità, diversità, performaces e tecnologia.
Ma soprattutto, per tutti coloro che PRETENDONO da una superficie in
legno Emozione pura.
Noi siamo Salis_Texture | Natural Surfaces

We believe in everything that makes our heart beat and we are
passionate about people that make it beat faster.
That’s why we come up with technically advanced design surfaces
made for those who prefer uniqueness, diversity, performances
and technology.
But, above all, for people who demand pure emotion from a
wooden floor.
We are Salis _ Texture Natural Surfaces

UNIQUENESS

Salis è una storia fatta di duro lavoro e di grande artigianalità sul
legno, ma anche passione e voglia di diversità in un mondo
sempre più orientato ai grandi numeri e al conformismo.
In un mercato sempre più piatto e globalizzato, ci piace ancora
stupire con il privilegio dell’unicità.

Salis represents a story made of hard work and great
craftsmanship, but also filled of passion and determination
in being different in a world more and more oriented towards
numbers and conformism.
In an always flatter and more globalized market, we still love
to impress with the added value of being unique.

OUR LANDSCAPE

OUR LIFESTYLE

WE PRODUCE IT IN ITALY

WE (STILL) USE OUR HANDS

®

LEGNORESINA_FINITURA CON TECNOLOGIA A 4 STRATI

4 LAYERS FINISHING TECHNOLOGY

ONLY THE BEST TECHNOLOGIES

®

LEGNORESINA

1° STRATO:
RESINA +
COLORE +
CORINDONE +
IGNIFUGANTE

2° STRATO:
RESINA +
COLORE +
CORINDONE +
IGNIFUGANTE

3° STRATO:
RESINA TRASPARENTE +
IGNIFUGANTE

NON E’ UNA VERNICE, NON E’ UN OLIO,
E’ LA RIVOLUZIONE DELLE FINITURE
SULLE SUPERFICI IN LEGNO

4° STRATO:
RESINA TRASPARENTE
CON FINITURA ANTIBATTERICA +
IGNIFUGANTE

4
3
2

IT'S NOT A VARNISH, IT'S NOT AN OIL,
IT IS THE FINISHING REVOLUTION
ON WOODEN SURFACES

1

1TH LAYER:
RESIN +
COLOR +
CORUNDUM +
FIREPROOF LAYER

2ND LAYER:
RESIN +
COLOR +
CORUNDUM +
FIREPROOF LAYER

3RD LAYER:
COLOURLESS RESIN +
FIREPROOF LAYER

4TH LAYER:
COLOURLESS RESIN +
FIREPROOF LAYER +
ANTIBACTERIAL FINISH

LEGNORESINA® / IL PARQUET NON FA PIU’ PAURA

LEGNORESINA® / DON’T BE AFRAID OF A WOODEN FLOOR

Legnoresina® è una rivoluzionaria protezione/ resina progettata da Salis e
Renner per conferire alle superfici in legno durabilità, performances e
affidabilità mai viste prima.

Legnoresina® is a revolutionary protection / resin designed by Salis and
Renner Group to give to wooden surfaces durability,
performance and reliability never seen before.

NON E’ UN OLIO, NON E’ UNA VERNICE.

IT IS NEITHER AN OIL NOR A VARNISH.

Legnoresina® è un mix di Resine pregiate al 98% e materie prime naturali
che creano un aggrappaggio strutturale con il legno conferendone
caratteristiche tecnico-prestazionali straordinarie.

Legnoresina® is a mix of 98% precious resins and natural raw materials that
create a structural bond with the wood giving it
extraordinary technical-performance.

PRIMA DI TUTTO LA SALUTE E L’AMBIENTE

HEALTH AND ENVIRONMENT BEFORE ANYTHING ELSE

Benessere e natura sono due concetti da cui oggi è impossibile sottrarsi.
Legnoresina® non accetta compromessi:

Wellness and nature are two concepts from which you can’t escape today.
Legnoresina® does not accept compromises:

NON RILASCIA FORMALDEIDE
NON CONTIENE PENTACLOROFENOLO

IT’S FORMALDEHYDE-FREE
IT DOES NOT CONTAIN ANY PENTACHLOROPHENOL

Grazie alle resine purissime di ultima generazione che compongono la quasi
totalità dello strato superficiale, Legnoresina® è amica dell’ambiente e
della salute di chi dovrà vivere il pavimento in legno, che rappresenta da
sempre la superficie ideale per vivere in armonia e in totale benessere la
propria abitazione.

Thanks to the very pure latest generation resin applied on the surface,
Legnoresina® is environmental friendly and has no impact on the health.
This is the ideal surface for living in harmony with nature and your own home.
MORE RESISTANT

RESISTE DI PIU’
Legnoresina® resiste il 50 % in più rispetto ad una classica protezione,
questo grazie al microfilm di resina ma anche all’aggiunta di particelle di
corindone, un minerale dalla grande durezza superficiale, il cui uso è noto
nel mondo ceramico, per conferire maggiore resistenza al grès
porcellanato.
Questa combinazione resina_corindone crea uno strato protettivo ad alte
prestazioni, proteggendo e preservando il legno più a lungo dall’usura e
dalle azioni di deterioramento nel tempo.

Legnoresina® holds up 50% more than a classic protection,
not only because of the resin microfilm but also thanks to the particles of
corundum, a mineral known in the ceramics world as an extremely resistant
material for porcelain grès.
Combined together, resin and corundum, create a high performance layer,
protecting wood from abrasion and deterioration longer than a normal finish.

I BATTERI HANNO VITA BREVE

BACTERIA HAVE SHORT LIFE

Grazie alle speciali cariche di ioni di argento, le superfici in legno trattate
con Legnoresina® creano un’attività igienizzante, riducendo la carica
batterica del 99,9%.
L’azione biocida avviene bloccando la respirazione del batterio,
provocandone conseguentemente la morte.
Gli ioni di argento contenuti all’interno di Legnoresina® provocano una
netta riduzione della contaminazione batterica in tempi brevi, garantendo
un azione igienizzante immediata, in ambienti privati ma anche in quelli
pubblici.
I legni trattati con Legnoresina® sono perciò il miglior spazio dove giocare,
vivere, riposarsi.

Wood surfaces are treated with special charges of silver ions, for reducing
bacteria by 99.9% and creating a sanitizing activity.
In fact they block the respiration of the bacterium in a very short time
causing its death. The reduction of bacterial contamination is definite and
complete in all kind of enviromnent, residential or public.
Your children, your pets and your family are out of danger forever.
This is the reason why wood surfaces treated with Legnoresina® are the
best living places.

RESISTENZA ALLE MACCHIE
Le superfici in legno trattate con Legnoresina® subiscono numerosi test
per certificare la resistenza alle macchie.
Acqua distillata, Detergente, Acetone, Etanolo (Diluito al 50%), Vino rosso,
Aceto di vino rosso, Olio di oliva, Latte, Caffè, Tè, Ammoniaca (in soluzione
acquosa al 10%), Inchiostro nero.
Proprio così, anche in cucina e in bagno. Adesso non hai più scuse.
RESISTENZA AL FUOCO
Il legno è visto da sempre come un materiale con il limite della
infiammabilità, ovvero la propensione di bruciare fino alla completa
combustione.
Legnoresina® Technology supera questo limite attraverso l’uso di materie
prime ignifuganti, rendendo il manufatto certificato per la reazione al
fuoco in classe CFL-S1, che riguarda le superfici in legno in possesso della
classe 1 di reazione al fuoco.
Tale certificazione risulta ai sensi della UNI EN 13501-1.

RESISTANCE TO STAINS
We have performed many tests on Legnoresina to certify its resistance to
stains such as:
Distilled water, Detergent, Acetone, Ethanol (50% Diluted), Red wine, Red
wine vinegar, Olive oil, Milk, Coffee, Tea, Ammonia (in a 10% water
solution),
Black ink.
So now no more excuses; you can use it both in the kitchen and in the
bathroom.
REACTION TO FIRE PERFORMANCE
Wood has always been considered a flammable material, likely to burn
until complete combustion.
Legnoresina® overcomes this limit thanks to fire-retardant raw materials,
allowing the product to become CFL-S1 class certified, in accordance with
UNI EN 13501-1 regulation.

ENVIRONMENT

La nostra materia prima viene selezionata
con abilità ed esperienza, al fine di fornire
manufatti garantiti e sicuri.

I nostri legni hanno tutte le certificazioni
per offrire massima trasparenza ed
attenzione per l’ecosistema.

In the perspective of manufacturing
safe and guaranteed products,
our raw material is being selected
with expertise and professional ability.

Our woods are provided with all
certificates attesting our full disclosure
and attention toward the eco-system.

WE NEVER STOP LEARNING

OUR SKILLS

THE OLD ONE
Le superfici in legno “Di Valore” sono realizzate con antichi legni di
quercia, ricavati da vecchi manufatti, tronchi, travi, tavolati,
materiali di recupero o invecchiati.
La collezione Di Valore è realizzata con esclusivo processo
artigianale: ciascuna tavola viene restaurata ed il processo di
recupero è affidato solo agli esperti Maestri Artigiani: i nodi
vengono ripristinati, le fessure vengono stuccate e gli ammanchi
sostituiti con porzioni di legno antico. Il risultato finale è sempre
straordinario proprio perchè irripetibile, accentuando così il
concetto di unicità e di esclusività.

“Di Valore” wooden surfaces are made of antique oak woods,
obtained by old productions, logs, beams, planks and, in general ,
by recovered or aged materials.
“Di Valore” collection is realized through a completely handcraft
process: every single plank is restored by the expert hands of our
Master Craftsmen: knots are repaired, cracks are filled and
shrinkage is settled with the addition of portions of old wood.
The final result is always extraordinary because of its unique nature
emphasizing our exclusive spirit.

ONCE UPON A TIME

Di Valore è un modo diverso di pensare ad una superficie in
legno, che parte dal recupero delle nostre origini riadattate alle
esigenze del vivere oggi, utilizzando nuove tecnologie che
rendono il legno stabile e performante, ma lasciando quel sapore
di un passato tanto sofisticato quanto affascinante proprio
perchè fatto con la materia prima “di una volta”.

Di Valore is a different way of conceiving a wooden surface,
starting from recovering our origins and then adjusting them to
our everyday life requirements. While using new technologies
for enhancing the stability and the performance of the wood, we
keep the taste of a sophisticated and fascinating past using an
old-time raw material.

TA I L O R M A D E _
Nulla è impossibile_uno dei nostri più grandi punti di forza è il tailor
made: superfici custom e lavorazioni sartoriali, disegni articolati e
richieste specifiche al fine di soddisfare un mercato sempre più
informato ed esigente.
I progetti verranno sviluppati da un team di esperti e di tecnici che
elaboreranno la soluzione migliore per lo specifico lavoro, fornendo
assistenza e garanzia del manufatto costruito

Impossible is nothing.
One of our main assets is the tailor-made production: custom
surfaces, tailored on request, complex patterns and specific
demands accomodating our always more informed and evolving
market.
Every single project is developed by a team of experts and
professionals responsible for providing the best solution for
specific jobs, together with assistance and guarantees on the
realized product.

THE HEART OF ITALY
Incastonata nel cuore dell’Italia, l’Umbria è
appoggiata su dolci colline che custodiscono
tradizioni millenarie e nascondono tesori preziosi.
Il paesaggio, le sinuosità, i colori talvolta cangianti
che si impastano con i toni più sobri, sono stati la
Musa ispiratrice per la collezione Umbria By Salis.
Un omaggio a questa magica terra, in grado di
emozionare ed emozionarci sempre come se fosse
la prima volta

Nestled in the heart of Italy, Umbria lies on gentle
hills keeping thousand-year-old traditions and
hiding precious treasures.
The landscapes, the winding shapes, the shimmering
colors that melt with plain shades have been the
inspiration for the collection Umbria by Salis.
A present for this magic land that touches us very
time as the first time.

TIME_LESS
_Legni di Rovere pregiato
_Lavorazioni sartoriali che ne testimoniano la
forte natura materica
_Finiture a basso impatto, pigmenti stracciati a mano che
mettono in evidenza le caratteristiche lignee della quercia
Timeless è la rivisitazione di un grande classico:
la spina francese tagliata a 45°.
Resa contemporanea da colori di tendenza,
discromie e giochi di chiaro/scuro, Timeless è
disponibile nelle versioni spazzolata e sbozzata.

_ Finest Oak wood
_ Tailor made manufacturing highlighting the matter
_ Low impact finishes, hand applied colors emphasizing
the natural features of the wood.
Timeless is the reconsideration of a classic: the French
chevron with a 45° cut.
Contemporary thanks to trendy tones, differences in
color and light/dark shades, Timeless collection is available
with a brushed or with an uneven surface.

A RECOVERED CLASSIC
Una collezione dedicata alla nostra tradizione,
alla nostra cultura, alla nostra storia.
Ricordi è la ri_scoperta delle origini, le tavole
“come si facevano una volta”, con lo stesso
sapore, la stessa cura e la stessa dedizione.
Pigmenti e finiture naturali, toni vivi che creano
emozione: camminare su una superficie “Ricordi”
è un privilegio dedicato a tutti coloro che dal vero
Made in Italy chiedono soprattutto valore aggiunto
A collection dedicated to our tradition, to our
culture, to our history.
Ricordi collection is the retrieving of our origin,
the board “done like they used to years ago”,
with the same taste, the same care and dedication.
Natural pigments and finishes, bright thrilling tones:
walking on a “Ricordi” floor is a privilege for those who
require the added value of a Made in Italy production.

SURFACES,COORDINATED COLORS
La prima collezione di Officina107 prende ispirazione dal mondo
della moda, dalla sua creatività e dalla capacità di creare nuovi
mood, catturare tendenze e prodotti sempre più ricercati e
performanti.
Officina107 è un progetto di design unico al mondo che unisce legni,
maioliche, pitture, carta da parati e moquette/ tappeti, tutti
coordinati tra di loro da una palette di 9 colori dai toni caldi e dalle
cromie senza tempo.

The first collection of Officina 107 takes inspiration by the world of
fashion, with its creativity and its ability in giving birth to new
moods or capturing trends and to always more desired and
performing products.
Officina 107 is a design project, unique in the world, combining
woods, ceramic tiles, wall paintings, wall papers and carpets. All
these elements are coordinated in a palette of 9 warm and
timeless color shades.

B A C K T O C R E AT I V I T Y
Creatività e “ritorno alle origini” del legno: Pangea è il nuovo
progetto made by Salis che riscopre gli schemi di posa dimenticati
grazie ad un formato rivoluzionario, il 4,5x90 cm, che consente di
caratterizzare e di rendere protagonisti gli ambienti della casa grazie
alla modularità delle ridotte dimensioni di ogni singolo elemento.
Correre, Sorelle, Intreccio, Binario, Spina italiana e Quadro: queste
le geometrie di posa che possono essere scenografate all’interno di
qualsiasi spazio per rendere ogni abitazione unica ed inimitabile,
luoghi che si modellano a seconda degli stili, delle dimensioni e del
mood degli spazi da vivere.

Creativity and “ going back to the origin” of wood flooring: Pangea
is the new project made by Salis that rediscovers the forgotten
installation patterns thanks to a revolutionary size, 4,5 x 90 cm,
allowing to highlight and feature the different rooms of the house
thanks to the versatility of every single element.
Correre, Sorelle, Intreccio, Binario, Spina Italiana and Quadro:
these patterns can be set in every space for making every house
one-and-only. Actual scenes shaped by different styles,
dimensions and moods of our living spaces.

DISCORDIA

OUT OF THE BOX
La collezione Discordia utilizza elementi in legno particolarmente
stonalizzati, esasperati e mai uguali, caratterizzati da lavorazioni a
volte estreme, altre pulite ed essenziali; un continuo altalenarsi di
emozioni materiche, rappresentate da giochi di colore intensi e forti,
oppure da elementi più omogenei e meno lavorati.
La straordinarietà del Progetto Discordia sta proprio nell’impossibilità
di controllare la materia.
Ogni superficie sarà diversa dall’ altra, impossibile stabilire l’esatto
colore, l’esatta lavorazione e quindi l’esatto risultato finale.

The collection Discordia involves particularly discoloured wood
elements, with excessive difference in colour; surfaces are
sometimes extreme, occasionally clean and essential. An ongoing
rollercoaster of materic emotions, represented by strong and
intense colors mixed to more uniform and plain shades.
The extraordinary nature of Discordia project is represented by the
matter being out of control. Every surface will be unique, colors are
different, the surface treatments are random, so the final result
cannot be determined.

ARMONICO
Armonico è un progetto che bilancia colore e forma della materia
allineandola con i vari mood e le varie esigenze
del vivere contemporaneo. Strutturato in 11 colori, 4 geometrie e 2
differenti selezioni, Armonico è un programma completo e perciò
adatto a coloro che desiderano modellare il proprio stile all’interno
dello spazio abitativo. I colori sono espressi attraverso una palette che
ha la sua centralità nel colore bianco_materico, per poi spostarsi
“armonicamente” verso i toni “freddi” da una parte e “caldi” dall’altra,
individuando così al suo interno i vari mood che ci rappresentano
fortemente.
Le superfici sono realizzate con materia prima di alta qualità, lavorate
con le migliori tecnologie applicate al legno e protette
superficialmente con “Legnoresina®”, una specifica finitura
progettata per rendere il pavimento adatto a tutte le situazioni, dal
residenziale ai locali commerciali anche ad alto traffico.

Armonico is a project where colors and shapes are balanced and
aligned with the various contemporary living moods and needs.
Structured in 11 colors, 4 patterns and 2 selections, Armonico
realizes a complete and ideal project for those who shape their own
style within the living space. Colors are expressed through an
“Harmonic” palette starting from 'Cold' to the 'Warm' tones that
converge in the white central color. The palette thus represents the
various moods that strongly distinguish also the human being.
The surfaces are made with high quality raw material, processed
with the best technologies applied to the wood and protected with
the specific “Legnoresina®” finishing. This protection has been
designed for all kind of situations: residential, commercial or high
foot traffic surfaces.

V I N TA G E | O L D LO O K I N G W O O D
Lavorazioni esasperate, piallature a mano e discromie forti.
Superfici dai colori ricercati, dal carattere vissuto e per questo
idonei ad ogni stile ed ambiente.
La collezione Fusion è in assoluto la più indicata per tutti coloro
che da un pavimento in legno desiderano forte senso estetico,
tendenza ma anche praticità e versatilità in ogni situazione.
Bagno, cucina, soggiorno, zona notte: superfici adatte a
qualsiasi ambiente. Fusion è composta da due versioni: Tesori
d’Oriente, caratterizzata da tavole di Rovere Europeo larghe 19 cm,
mentre Pretty Wood utilizza elementi larghi 15,8 cm

Extreme manufacture, hand planing and deep color differences.
Elegantly colored surfaces with a vintage atmosphere complying
with many styles and environments.
Fusion is among the collections, the one that best combines the
aesthetics with trends and versatility.
Fusion is available in two versions: Tesori D’Oriente (European
Oak planks 19 cm wide) and Pretty Wood (planks 16 cm wide).

PRET A
PORTER

PRÊT-A-PORTER/
DEMOCRACY IN HAUTE COUTURE
Una collezione dal grande fascino ma alla portata di tutti.
La collezione Prêt-à-Porter infatti è costituita da tavole di
Rovere Europeo pigmentate in 5 diversi toni di colore ispirati
al mondo della moda, dai toni rassicuranti e dalle cromie
senza tempo.
Due versioni: plance da 14 cm (spess. 10 mm) e tavole da 19,5 cm
(spess. 13 mm). La finitura superficiale è progettata per avere
una ottima resistenza all’abrasione al fine di garantire durevolezza
nel tempo, questo aspetto rende idonea Prêt-à-Porter anche nei
locali commerciali a traffico intenso.

Prêt-à-Porter is a charming Collection within everyone’s reach, it
consists of European Oak planks finished in 5 different warm and
timeless color tones inspired by the fashion world.
Two sizes: 14 cm wide planks (10 mm thickness) and 19,5 cm wide
planks (13 mm thickness).
The finishing is conceived to properly perform in terms of wearing
of the surface overtime: this feature allows Prêt-a-Porter to be
installed in commercial high traffic spaces.

W O O D F O R E V E R YO N E
Formati contemporanei, finiture senza tempo, tecnologia con
incastro a click per garantire performances e grande semplicità
durante la posa in opera.
Home by Salis: un legno per tutti, dal forte carattere, ricercato
nelle nuances e nelle lavorazioni, finito con olii e pigmenti
naturali di ultima generazione che conferiscono alla materia
durabilità e praticità nell’uso quotidiano.
Le tavole Home non temono nulla e sono adatte a qualsiasi
ambiente: grazie ad un ingegnoso incastro a click sono quanto
di più facile da installare e di più performante da vivere.

Contemporary formats, timeless finishes, click joint system in
order to grant great performances and an eased installation.
Home by Salis: a wood flooring for everyone, with a strong
character, in refined nuances, finished with last generation
natural oils and pigments that grant a lasting and easy
performance. The boards of HOME collection don’t fear
anything and can be installed in all environments: thanks to
their smart click joint they are extremely easy to install and
very performing.

prefiniti

L O V E LY | P O S S I B L E

Prefiniti è una collezione nata per vestire tutte le case
con un pavimento in legno. Perchè accontentarsi
di un falso se puoi avere quello vero?
Prefiniti è costituito da un listello della larghezza
di 70 mm, concepito per un pubblico sempre più
ampio e grazie al quale è possibile realizzare superfici
calde e di design, grazie anche alla possibilità della
posa a spina italiana che aggiunge fascino e carattere
ad un formato classico ma dal grande appeal

Prefiniti collection is conceived to make wood flooring
achievable for all.
Why making do with a counterfeited floor when you can
have the real one? With a 70 mm width, the Prefiniti collection
provides an always wider public with warm and stylish surfaces,
even thanks to the possibility of installation in Italian
herringbone pattern.

W E B E L I E V E I N PA R T N E R S H I P

Salis e’ il partner ideale per coloro che collaborano con
architetti, interior designer e professionisti del settore.
Grazie infatti all’ampia gamma di prodotti, al supporto e
all’assistenza in qualunque fase del progetto, siamo in
grado di garantire sempre la migliore proposta
ed il migliore servizio.

Salis is the ideal partner for players working with architects,
interior designers and professionals.
Thanks to the wide product range, to the customers service
and technical support in all stages of the project, we can always
guarantee the best offer and service.

SALIS_
D E S C R I B TEXTURE
E YOUR
NATURAL
SURFACES

PROJECTS

