
IMMAGINA COMPONI REALIZZA

Quello che ti chiediamo di fare è semplicemente 
immaginare il tuo progetto. 
Pensa in grande, dai spazio alla creatività, perché per 
quanto originale e unica sia la tua idea, noi possiamo 
aiutarti a realizzarla. 

Ottenere la tonalità perfetta per il tuo pavimento in legno non è mai 
stato così semplice. 
In pochi semplici passi potrai ottenere il risultato che cercavi, 
personalizzato e unico anche nella più piccola sfumatura. 
Perché i colori sono infiniti ma quello che stai cercando tu è uno solo.

Una volta che hai deciso i colori che ti servono per 
dare vita al tuo progetto, contatta IDEAL LEGNO, 
assieme studieremo le soluzioni più adatte alle tue 
esigenze e andremo a comporre la tonalità perfetta 
per il tuo progetto.

Grazie al nostro team, in breve tempo potrai vedere 
realizzato il pavimento in legno esattamente del 
colore che hai progettato. 
Contatta IDEAL LEGNO e scopri come ottenere un 
pavimento in legno su misura della tua creatività.  

www.ideal-legno.com
+39 041 5150520



Hai sempre voluto dare un tocco 
di personalità ai tuoi progetti? 

Desideri un pavimento in leg-
no che sia unico, ma hai sempre 
pensato che non sia possibile re-
alizzarlo con uno specifico colore, 
magari fuori dagli schemi e dalle 
classiche tonalità del legno?

Con il servizio “custom colour pro-
ject” di Ideal Legno puoi ottenere 
proprio l’esatta tonalità che stai 
cercando per il tuo pavimento, 
qualsiasi essa sia. 

Realizza un 
pavimento esclusivo, 

SU MISURA 
delle tue esigenze. 
Unico perché creato 
appositamente per te.

Dai originalità ai 
tuoi progetti di 
arredamento con 
un pavimento 

COORDINATO 
per stupire e incantare.

Armonizza tutti gli 
elementi d’arredo. 
Pareti, tessuti e ora 
anche il pavimento 
potranno essere 
coordinati in modo 

ELEGANTE.

Ricerca la perfezione. 
Ogni nostra creazione 
riproduce il colore 
desiderato 
nel modo più 

PRECISO.

Chiedi sempre il 
meglio, perché non 
ci devono essere 
compromessi quando 
si desidera un 
pavimento veramente 

UNICO.


