
Un grande 
formato in 
un piccolo 
spessore
A great format 
with a small thickness



GRANPERFETTO MM200.11: 
l’evoluzione del 2 strati
GRANPERFETTO MM200.11: 
two layers flooring wood evolution

GranPerfetto è il risultato dell’esperienza, della capacità e della passione 
di un azienda da anni impegnata nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni 
tecniche volte a soddisfare le esigenze di chi ama il parquet. 
Ideale per tutti gli interventi di restauro, questo parquet migliora le rese 
termiche degli impianti di riscaldamento a pavimento.

GranPerfetto is the result of experience, skills and passion of a company for many years 

engaged in the research and development of technical solutions to meet the needs of 

those who loves flooring woods.

Ideal for all restructuration work, this flooring wood improves the thermal performance 

of underfloor heating systems.

Spessore legno nobile 4 mm
Top layer 4mm

Incollaggio tra i due strati mediante collante 
vinilico privo di formaldeide
Bonding between the two layers using formaldehyde-free 

adhesive vinyl

Supporto in listelli di abete
Fir support

Profilatura accurata sui quattro lati con bisellatura
Accurate bevel profile on all four sides



Grande nei 
vantaggi
Great in benefits

Contribuisce ad aumentare 
sensibilmente il rendimento 
degli impianti di riscaldamento 
a pavimento in virtù del ridotto 
spessore del pavimento e del suo 
effetto isolante.

It helps to increase considerably 

performance of heating floor thanks to 

reduced thickness of the flooring wood 

and its insulating effect.

Il suo spessore ridotto è simile a 
tutti i rivestimenti ceramici: questo 
evita di dover accordare spessori 
differenti e scongiura diversi 
problemi che si presentano negli 
interventi di restauro.

Its thickness is reduced and similar to 

all the ceramic coatings; this avoids 

having different thicknesses and averts a 

big number of problems that occurs in 

restructuration.

Offre la possibilità di godere della 
qualità estetica e dell’impatto 
visivo di un parquet di grande 
formato, ma con uno spessore 
contenuto, pur mantenendo 
inalterato lo spessore del legno 
nobile (4mm).

It offers the opportunity to enjoy the 

aesthetic quality and visual impact of 

a parquet great format flooring wood, 

but with a limited thickness, while 

maintaining unaltered the thickness of 

the top layer (4mm).

Tale unicità dimensionale è 
ottenuta grazie a specifiche 
caratteristiche tecniche: l’elasticità 
del supporto di abete ed il perfetto 
equilibrio dei due strati accoppiati.

This dimensional uniqueness is obtained 

thanks to specifical technical features: the 

elasticity of fir support and the perfect 

balance of the two layers.

ENERGY 

PLUS
Spessore: solo

Thickness: only 

11mm 

Larghezza: 
Width: 

200mm 

Lunghezze: fino a
Lengths: up to 

2mt 



Grandissimo 
nella scelta

Viene prodotto nell’essenza di Rovere e si può scegliere in tutte le 
varianti di finitura: verniciato (1), oliato (2), colorato (3), piallato e 
personalizzato (4). 
È disponibile per la posa con diverse larghezze essendo 
compatibile con tutta la gamma Perfetto con spessore 11 mm.

It is produced in the woodie specie of Oak and you can choose all finishing 

variations: lacquered (1), oiled (2), colored (3), scraped and personalized (4). 

It is available for installation with multi-size (different widths) being 

compatible with the entire collection Perfetto thickness 11 mm.
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Great in the choice

La garanzia è 
Profilegno

G.P. MM200.11 è il prodotto di Profilegno, un’azienda che genera il 
parquet integralmente partendo dalla materia prima legnosa grezza. 

Ogni prodotto Profilegno nasce dalla profonda conoscenza del legno e 
dalla cura con cui vengono eseguite tutte le fasi della sua lavorazione: 

dalla scelta della materia all’ottimizzazione del processo produttivo, 
dallo stoccaggio in ambienti climatizzati alla consegna organizzata in 

modo capillare fino all’assistenza post vendita. 
La riconoscibilità della qualità Profilegno è nella selezione rigorosa 

ed esperta delle essenze, nella vastità e qualità delle finiture 
disponibili e nel saper coniugare la naturalità della materia con la 

tecnologia più avanzata.

G.P. MM200.11 is the product of PROFILEGNO, a company that generates 

flooring wood starting his manufacture from raw material. Each 

PROFILEGNO product starts up from a deep knowledge of the wood and 

the care with which they are performed all stages of its processing: from 

the choice of raw material to the optimization of the production, from 

storage in air conditioned warehouse to the widespread and organized 

delivery up to a rapid and efficient after sale assistance.

The distinctive marks of Profilegno are a rigid and wise selection 

of wood essences, a wide range and high quality finishes and the 

ability to combine the natural essence of wood with the most 

groundbreaking technology.

 In G.P. MM200.11 è espressa la totale e reale trasparenza che riguarda sia il prodotto che i materiali utilizzati.
In G.P. MM200.11 is given the total and real transparency regarding both product and materials used.

The guarantee is Profilegno



Profilegno Srl

Via Castello, 24

36050 Quinto Vicentino (VI)

Tel. +39 0444 356340

Fax +39 0444 357628

www.profilegno.net 

info@profilegno.net


