SCHEMI DI POSA PER PARQUET
www.berti.net

 POSA A CASSERO IRREGOLARE O A TOLDA DI NAVE O A CORRERE
Nella posa a cassero regolare, conosciuta anche come posa a tolda di nave o posa a correre le
liste di legno che compongono il parquet hanno la stessa larghezza, ma lunghezza casuale.
L’effetto risultante è una pavimentazione dall’aspetto asimmetrico e originale.

 POSA A CASSERO REGOLARE
Nella posa a cassero regolare gli elementi, di uguale dimensione, sono disposti in modo tale che le
giunzioni di testa avvengano nella stessa mezzeria o comunque in posizione costante rispetto a
ciascun listone costituente la fila precedente. Il parquet risulta così posato con una geometria
regolare e simmetrica.
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 POSA A SPINA PESCE
Gli elementi che compongono la posa a spina di pesce sono caratterizzati da forma rettangolare e
uguali dimensioni, sono posati a 45 gradi rispetto alle pareti. Il parquet richiama figurativamente la
spina del pesce da cui prende il nome tale geometria di posa.

 FASCIA E BINDELLO
Con posa del parquet a fascia e bindello si intende la finitura della zona perimetrale del pavimento
in legno. È formata da elementi di legno con geometria di posa diversa (fascia) rispetto a quella
predominante (tappeto centrale) e da altri elementi posti come raccordo (bindello) fra differenti
geometrie di posa. In questo tipo di montaggio o posatura del parquet per evidenziare la fascia e il
bindello si possono utilizzare essenze con colorazioni diverse.
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 SPINA UNGHERESE
Nella posa a spina ungherese la caratteristica è che ogni singolo elemento ha i due lati corti tagliati
con inclinazione a 45 gradi o 60 gradi rispetto ai lati lunghi. Le modalità di posa sono le stesse
applicate per la posa a spina di pesce. Anche in questo caso si possono scegliere delle essenze
diverse per evidenziare le due aree del parquet.
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