Noesis deve la sua etimologia a “nonsis” concetto filosofico greco che significa
“conoscenza“. Ed è proprio questa la parola chiave che identifica l’attività e il lavoro
dell’azienda e il suo obiettivo: mettere a disposizione del cliente tutta la conoscenza,
l’esperienza e l’intuito che anni di dedizione e formazione nel settore hanno costruito
per fornirgli un prodotto di eccellenza italiana, dal design e rifiniture uniche, in grado di
divenire protagonista in ogni ambiente. Per raggiungere tale scopo ci affidiamo ai nostri
punti di forza, che qualificano e caratterizzano il nostro lavoro. Le nostre tavole 2 strati
Noesis godono della certificazione FSC sia per la parte nobile che per quella multistrato,
ossia sia per la parte calpestabile dell’asse, che per quella sottostante, normalmente in
betulla. Ciò costituisce garanzia di qualità, durevolezza e uniformità delle nostre tavole.
La nostra missione inoltre è da sempre quella di soddisfare le aspettative e le esigenze
del cliente, e per tale ragione conferiamo un’attenzione particolare alla possibilità di
personalizzare i trattamenti per conformarli il più possibile ai suoi gusti. Una lavorazione
piallata a mano, ad esempio, può essere eseguita in maniera più dolce o più forte, a
seconda delle personali richieste, per dare maggior risalto al risultato finale che il cliente
desidera. Infine, La nostra azienda gode di un fornito approvvigionamento che ci
permette di far fronte ad ogni esigenza di tempistica di consegna.
The word Noesis comes from “nonsis” a Greek philosophical concept that means
“Knowledge”, this is the keyword to identify the activity and job carried on by this
business aimed to purse his objective, that is: to transfer the client our knowledge, our
experience and our intuition thanks to many years of training and care in the field which
makes an excellent Italian product with a unique design making it the protagonist in any
location. We use our main strengths, which characterize and qualify our job to reach our
goal. Board 2 layers have the FSC certification both for the hardwood and the plywood
that is both for the non-usable part of the axis and the underside part normally made
of birch. This is a quality, durability and evenness guarantee for our boards. Moreover,
since ever, our mission is to satisfy our client’s needs and expectations, this is why we give
the possibility to personalize treatments according to our client’s tastes. A handmade
planning for example can be done in different ways according to the requests of our
clients. In the end, our business has a wide variety of supplies that meets our client’s
requirements also for the delivery timetable.
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VULCANI

MARSILI

STROMBOLI

Rovere/Oak

Rovere/Oak

Lavorazione contorta, tinto a mano, verniciato
Processing twisted, hand painted, varnish

Lavorazione contorta, verniciato
Processing twisted, varnish

TAVOLA IN 3 STRATI | BOARD 3 LAYERS 18 mm

TAVOLA IN 3 STRATI | BOARD 3 LAYERS 18 mm

NERITA

VULCANO

Rovere/Oak

Rovere/Oak

Lavorazione contorta, verniciato
Processing twisted, varnish

Lavorazione contorta, verniciato
Processing twisted, varnish

TAVOLA IN 3 STRATI | BOARD 3 LAYERS 18 mm

TAVOLA IN 3 STRATI | BOARD 3 LAYERS 18 mm

ISCHIA

VESUVIO

Rovere/Oak

Rovere/Oak

Lavorazione contorta, verniciato
Processing twisted, varnish

Lavorazione contorta, tinto a mano, verniciato
Processing twisted, hand painted, varnish

TAVOLA IN 3 STRATI | BOARD 3 LAYERS 18 mm

TAVOLA IN 3 STRATI | BOARD 3 LAYERS 18 mm

VAVILOV

VULCANI

Rovere/Oak
Lavorazione contorta, verniciato
Processing twisted, varnish

TAVOLA IN 3 STRATI | BOARD 3 LAYERS

La speciale linea Vulcani, in quercia, nasce con l’obiettivo di esaltare la forza e l’eleganza di questo splendido legno dalla consistenza robusta e dai colori
caldi e sfumati. La gamma comprende 8 finiture dalle tonalità variegate per rispondere ad ogni esigenza di gusto e arredamento. Colori intensi ed intagli
lavorati, esaltazione dei dettagli come nodi e solchi naturali, sfumature che sottolineano gli intarsi, caratterizzano una lavorazione unica nel suo genere.
La sapiente lavorazione della materia prima è stata studiata per evidenziare ed accompagnare i naturali movimenti del legno e rispettarne la natura e la
struttura. La linea Vulcani è realizzata su quercia da 18 mm di cui 8 mm di spessore nobile.
The volcanoes oak brand was born to enhance the strength and the elegance of this wonderful robust warm and shaded colors wood. The range
of colors includes 8 variegated-shades boards to meet each taste and furnishings. The uniquemanufacturing characteristics are intense colors and
machined grooves, details exaltations as knots and natural grooves and shades highlighting the marquetry. The wise treatise of the raw material has
been studied to highlight and to accompany the natural wood movements and to respect its nature and its structure. The Vulcani line is made of 18 mm
oak, 8 mm thickeness hardwood.

ETNA
Rovere/Oak
Lavorazione contorta, tinto a mano, verniciato
Processing twisted, hand painted, varnish

TAVOLA IN 3 STRATI | BOARD 3 LAYERS 18 mm

Le immagini dei campioni/prodotti sono puramente indicative e dimostrative. | The images of samples are simply demonstrative.

