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01  -  Mondo Bambù



Uno sguardo alla sostenibilità

Disboscamento incontrollato, dissesto idrogeologico, 

effetto serra, impoverimento della Biodiversità sono solo 

alcune delle conseguenze causate dalla distruzione delle 

foreste da parte dell'uomo, ogni minuto nel mondo 

vengono abbattute foreste per l'equivalente di 50 campi da 

calcio. E' nostro compito proteggere questa meravigliosa 

risorsa e possiamo farlo attraverso scelte consapevoli.

Gestione responsabile delle foreste per garantire il 

continuo rinnovo della piantagione è necessario portare 

avanti  una  gestione  responsabile  di  questo 

La p ianta da l la   r icresc i ta  
p iu  ve loce a l  mondo

Il Bambù Moso è una pianta classificata come Erba 

Gigante. I suoi Culmi maturano in un tempo che 

va da sei mesi a cinque anni, a seconda della 

specie, quella impiegata per la produzione 

dei pavimenti in bambù VanityBamboo è la 

Phyllostachys Edulis, comunemente chiamato 

Moso o Mao Bamboo.

 

Questa specie è la prescelta proprio per la sua 

straordinaria  rapidità  nella  crescita capace di  alzarsi 

80 cm in una notte e può toccare anche i 20 metri di 

altezza. Se pensiamo che il comune legno ha un ciclo 

di crescita lungo dai 30 ai 70 anni, è evidente che 

preferire un pavimento in bambù a quello tradizionale in 

legno significa agire concretamente in favore 

dell’ecosostenibilità. 

Ogni culmo di bambù da origine alla nascita 

spontanea di   nuovi numerosi germogli dai quali 

cresceranno nuove piante , la raccolta del culmo 

matura è necessaria proprio allo sviluppo dei nuovi  

germogli che andranno a sostituire le canne di bambù

       raccolte per le lavorazioni.

“oro Verde”, per questo motivo 

VanityBamboo utilizza per la 

produzione dei suoi pavimenti in 

bambù solo materia prima 

proveniente da piantagioni 

controllate e certificate.
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03  -  Dal culmo al pavimento



Dal culmo al pavimento

Il processo di lavorazione richiesto per trasformare le 

canne di bambù in pavimento richiede prima di tutto la 

selezione della materia prima che non deve mai essere 

raccolta in anticipo per l'ottenimento di un prodotto 

robusto e di qualità superiore. Solo dopo la piena 

maturazione ottenuta al compimento del quinto anno di 

età le canne di bambù vengono raccolte e private della 

loro corteccia per poi essere sezionate in lunghezza 

ricavandone delle fasce lunghe e sottili (strips) che 

verranno poi piallate e rese idonee all’assemblaggio

Dalle canne di bambù alle strips

Caramel o Carbonizzato attraverso diverse tecniche 

naturali al fine di poter offrire i pavimenti in bambù in diverse 

colorazioni.

Dalle strips al pavimento

Dopo il sezionamento delle canne le strips subiscono i 

relativi trattamenti per l'ottenimento delle colorazioni e 

vengono assemblate al fine di ottenere tre strutture 

fondamentali: Orizzontale, Verticale, Strand Woven Hi Density.

Strand Woven Hi Density

Questa Struttura dà origine a quello che viene chiamato 

pavimento in bambù Strand Woven Hi Density. Questa 

tipologia è caratterizzata dalla dispersione dei classici 

nodi delle canne di bambù dando origine al pavimento 

più resistente di tutta la gamma rendendolo 

particolarmente idoneo ad ambienti ad alto traffico.

Dopo aver privato le canne di bambù dalla loro corteccia 

vengono incise e sezionate in senso longitudinale al fine 

di ottenere tante strips larghe circa tre centimetri, il colore 

naturale caratterizzato da un giallo chiaro viene 

trasformato in colori più scuri detti anche

Struttura Orizzontale

Questa Struttura dà origine a quello che viene chiamato 

bambù orizzontale , soprannominato anche pavimento 

in bambù a nodo largo. Questa tipologia è caratterizzata 

dalla evidente conformazione di ripetuti nodi.

Struttura Verticale

Questa Struttura dà origine a quello che viene chiamato 

bambù Verticale , soprannominato anche pavimento in 

bambù a nodo stretto. Questa tipologia è caratterizzata 

dalla conformazione di piccoli nodi.
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05  -  Perché VanityBamboo?      



Perché scegliere Vanity?

Garanzia di qualità e precisone

VanityBamboo utilizza solo macchinari europei, garanzia 

di precisione e costanza al fine di ottenere un prodotto 

dagli standard elevati come richiesto dai mercati Europei. 

Il controllo qualità viene affidato ad un team di product 

specialist che verifica ogni singolo pezzo a partire dalla 

selezione della materia prima fino al prodotto finito prima 

del confezionamento.

Resistenti stabili e duraturi nel tempo

I pavimenti VanityBamboo sono resistenti  e stabili 

adatti a zone ad alto traffico che richiedono un ottima  

I pavimenti VanityBamboo sono classificati per la reazione 

al fuoco in classe Cfls1 e sono autorizzati dal ministero 

degli interni , questa 

certificazione rende idonei i 

pavimenti all’utilizzo presso

 luoghi pubblici.

VanityBamboo è in grado di fornire pavimenti in bambù 

in diversi formati strutture e 

colorazioni garantendo 

qualità e durata fino a 

30 anni.

Aria Sana per gli ambienti…. 
Un modo migliore per i nostri figli

E’ possibile e doveroso farlo, il futuro, specialmente quello 

dei nostri figli, è una scelta che non possiamo lasciare al 

caso, scegliamo come nutrirci con attenzione, scegliamo 

cosa indossare con consapevolezza possiamo scegliere 

anche i materiali per i nostri spazi abitativi e lavorativi.

Aria Sana per gli ambienti ed emissioni ad impatto ridotto è 

l’obiettivo costante di VanityBamboo. Per mantenere 

costante questa condizione 

VanityBamboo utilizza prodotti 

a bassissime emissioni nel 

pieno rispetto delle più severe 

normative europee rientrando 

rigorosamente nella classificazione di emissioni E1.

resistenza al calpestio, in particolare le versione Strand 

Woven High Density che è caratterizzata da una durezza 

del 100% superiore ad un classico parquet in rovere.
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07  -  Brandy  -  Pw 360 



Serie Neo Evolution Strand Brandy
codice Pw 360

Brandy è il pavimento in bambù Strand Woven Hi Density piallato a mano della serie 

Neo-Evolution. Il suo colore bruno e la piallatura a mano, una bellissima lavorazione che 

regala al tatto una piacevole sensazione naturale, rievocano la bellezza dei pavimenti del 

passato per un effetto vintage caldo e armonioso.

Come tutti i pavimenti VanityBamboo Brandy risulta essere particolarmente resistente e 

idoneo anche in situazioni caratterizzate da traffico elevato.

Le bisellature e i dettagli irregolari donano al pavimento un aspetto vissuto.

Brandy Evolution è idoneo sia alla posa incollata che flottante con utilizzo di materassino 

sottopavimento fono assorbente.
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Caratteristiche tecniche

Dimensioe plancia
1850mm x 142mm

Finitura a
vernice

14mm

Spessore
14 mm

4mm

Stato di usura
4 mm

T&g

Incastro
T&g

4 x

Micro Bisellatura
4 lati



09  -  Fossil  -  Pw 350



Serie Neo Evolution Strand Fossil
codice Pw 350

Il suo colore decapato viene ottenuto sbiancando leggermente con una velata sul 

prodotto di base strand caramel. La sua caratteristica principale è la piallatura a mano 

una bellissima lavorazione che regala al tatto una piacevole sensazione naturale.

VanityBamboo Strand Woven Hi Density Fossil risulta essere particolarmente resistente 

e idoneo anche in ambienti caratterizzati da traffico elevato

Le bisellature e i dettagli irregolari regalano al pavimento un aspetto vissuto. 

Fossil Evolution è idoneo sia alla posa incollata che flottante con utilizzo di materassino 

sottopavimento fono assorbente.
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Caratteristiche tecniche

Dimensioe plancia
1850mm x 142mm

Finitura a
vernice

14mm

Spessore
14 mm

4mm

Stato di usura
4 mm

T&g

Incastro
T&g

4 x

Micro Bisellatura
4 lati



11  -  Colonial  -  Pw 340



Serie Neo Evolution Strand Colonial
codice Pw 340

Il suo colore cangiante con punte di tortora rende questo pavimento inimitabile e adatto 

ad ogni ambiente . La sua caratteristica principale è la piallatura a mano una bellissima 

lavorazione che regala al tatto una piacevole sensazione naturale.

Come tutti i pavimenti VanityBamboo Colonian risulta essere particolarmente resistente 

e idoneo anche in situazioni caratterizzate da traffico elevato.

Le bisellature e i dettagli irregolari regalano al pavimento un aspetto vissuto.

Colonial Evolution è idoneo sia alla posa incollata che flottante.

12

Caratteristiche tecniche

Dimensioe plancia
1850mm x 142mm

Finitura a
vernice

14mm

Spessore
14 mm

4mm

Stato di usura
4 mm

T&g

Incastro
T&g

4 x

Micro Bisellatura
4 lati



13  -  London Grey  -  Pw 370



Serie Neo Evolution Strand London Grey
codice Pw 370

Il suo colore varia dal grigio chiaro a punte di grigio più scuro, la sua caratteristica 

principale è la piallatura a mano una bellissima lavorazione che regala al tatto una 

piacevole sensazione naturale.

VanityBamboo London Grey risulta essere particolarmente resistente e idoneo anche in 

situazioni caratterizzate da traffico elevato grazie alla sua straordinaria durezza.

Le bisellature e i dettagli irregolari regalano al pavimento un aspetto vissuto.

London Grey Evolution è idoneo sia alla posa incollata che flottante.
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Caratteristiche tecniche

Dimensioe plancia
1850mm x 142mm

Finitura a
vernice

14mm

Spessore
14 mm

4mm

Stato di usura
4 mm

T&g

Incastro
T&g

4 x

Micro Bisellatura
4 lati



15  -  Ivory  -  PwS 330



Serie Neo Strand Ivory
codice PwS 330

Ivory è il pavimento in bambù sbiancato spazzolato in tutto lo stile di VanityBamboo  per 

tutte le esigenze di posa. Questa versione è idonea sia per la posa incollata che  

flottante con utilizzo di materassino sottopavimento fono assorbente... il suo colore è 

pieno con effetti marmorizzati per chi desidera un ambiente luminoso con un tocco di 

vintage.

La spazzolatura rende la superficie di questo pavimento ancora più naturale e materica 

percepibile al tatto donando la piacevole sensazione di contatto con una superficie 

naturale e vissuta.

La sua elevata resistenza lo rende protagonista indiscusso per ambienti domestici e 

commerciali caratterizzati da un elevato traffico e calpestio frequente.
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Caratteristiche tecniche

Dimensioe plancia
1850mm x 142mm

Finitura a
vernice

14mm

Spessore
14 mm

4mm

Stato di usura
4 mm

T&g

Incastro
T&g

4 x

Micro Bisellatura
4 lati



17  -  Honey  -  Pw 320 



Serie Neo Strand Honey
codice Pw 320

Un rispettoso omaggio  ai suoi colori e alle sue venature dal color miele a punte di 

tabacco, ma nel più rigoroso stile VanityBamboo.  

Questa versione di pavimento in bambù è idonea sia per la posa incollata che  flottante 

con utilizzo di materassino sottopavimento fono assorbente.

La sua elevata resistenza lo rende protagonista indiscusso per ambienti domestici e 

commerciali caratterizzati da un elevato traffico.

Caratteristiche tecniche

Dimensioe plancia
1850mm x 142mm

Finitura a
vernice

14mm

Spessore
14 mm

4mm

Stato di usura
4 mm

T&g

Incastro
T&g

4 x

Micro Bisellatura
4 lati
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19  -  Caramel Spazzolato   -  PwS 310



Serie Neo Strand Caramel Spazzolato
codice PwS 310

La spazzolatura rende la superficie di questo pavimento ancora più naturale e materica 

percepibile al tatto donando la piacevole sensazione di contatto con una superficie 

naturale e vissuta.

Questa versione di pavimento in bambù è idonea sia per la posa incollata che  flottante 

con utilizzo di materassino sottopavimento fono assorbente.

La sua elevata resistenza lo rende protagonista indiscusso per ambienti domestici e 

commerciali caratterizzati da un elevato traffico e calpestio frequente.
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Caratteristiche tecniche

Dimensioe plancia
1850mm x 142mm

Finitura a
vernice

14mm

Spessore
14 mm

4mm

Stato di usura
4 mm

T&g

Incastro
T&g

4 x

Micro Bisellatura
4 lati



21  -  Caramel Smooth  -  Pw 310



Serie Neo Strand Caramel Smooth
codice Pw 310

Un rispettoso omaggio  ai suoi colori e alle sue venature, ma nel più rigoroso stile 

Vanity Bamboo Strand Caramel Smooth, disponibile in diversi formati per tutte le 

esigenze di posa. 

La sua elevata resistenza lo rende protagonista indiscusso per ambienti domestici e 

commerciali caratterizzati da un elevato traffico.

Strand Caramel è indubbiamente uno dei pavimenti in bamù di maggiore successo, il 

suo colore caldo e venato lo rende la migliore alternativa ai parquet esotici.
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Caratteristiche tecniche

Dimensioe plancia
1850mm x 142mm

Strand caramel smooth è disponibile anche nella serie:

Comfort  915mm x 96mm x 10mm

Finitura a
vernice

14mm

Spessore
14 mm

4mm

Stato di usura
4 mm

T&g

Incastro
T&g

4 x

Micro Bisellatura
4 lati
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23  -  Verticale Caramel -  Pw 210



Serie Neo Verticale Caramel Smooth
codice Pw 210

Questo pavimento in bambù punta sulla dissimulazione e colpisce per l’originalità del 

motivo. La disposizione verticale dei listelli mitiga l’evidenza del nodo e mette invece in 

risalto un’estetica particolarmente moderna e filante, con nodi piccolissimi e quasi 

impercettibili.

Verticale Caramel Neo è idoneo sia alla posa incollata che flottante con utilizzo di 

materassino sottopavimento fono assorbente.
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Caratteristiche tecniche

Dimensioe plancia
1900mm x 190mm

Finitura a
vernice

4mm

Stato di usura
4 mm

T&g

Incastro
T&g

Verticale Caramel Smooth è disponibile anche nella serie: 

Comfort  960mm x 96mm x 10mm  -  Classic 960mm x 96mm x 15mm

14mm

Spessore
14 mm

4 x

Micro Bisellatura
4 lati



25  -  Orizzontale Caramel  -  Pw 110



Serie Neo Orizzontale Caramel Smooth
codice Pw 110

Questo pavimento dichiara apertamente e orgogliosamente la sua natura. I listelli disposti 

orizzontalmente, lasciano emergere il motivo grafico tradizionale delle canne di bambù, 

ossia i caratteristici nodi ripetuti. Una scelta rivoluzionaria per chi desidera un pavimento 

dalle caratteristiche inconfondibili. 

Orizzontale Caramel è idoneo sia alla posa incollata che flottante con utilizzo di 

materassino sottopavimento fono assorbente.

Caratteristiche tecniche

Dimensioe plancia
1900mm x 190mm

Finitura a
vernice

14mm

Spessore
14 mm

4mm

Stato di usura
4 mm

T&g

Incastro
T&g

Orizzontale Caramel Smooth è disponibile anche nella serie: 
Classic 960mm x 96mm x 15mm

4 x

Micro Bisellatura
4 lati
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27  -  SUPREMO  -  Deck                                      



SUPREMO Decking Bamboo
codice Deck

Supremo rappresenta la soluzione in bambù per le pavimentazioni e rivestimenti per 

esterno. VanityBamboo Supremo è caratterizzato da un termo trattamento che elimina 

completamente le molecole di zucchero riducendo al massimo la formazione di muffe 

e funghi.

Supremo Outdoor può essere posato dal lato liscio o dal lato zigrinato antiscivolo con 

l'utilizzo di clips  e viene fornito pre oliato dalla fabbrica per abbattere i tempi di posa in 

opera.

L’elevata stabilità e massima durezza rendono Supremo la migliore scelta per la 

realizzazione di ambienti in esterno caratterizzati da un elevato calpestio.

Caratteristiche tecniche

Dimensioe plancia
1860mm x 139mm

20mm

Spessore
20 mm
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29  -  Accessori



Accessori

Battiscopa Squadrato
Colore     Dimensioni mm   Codice  

Strand Caramel     40 x 13 x 2400   Z310  

Strand Honey    40 x 13 x 2400   Z320  

Strand Ivory    40 x 13 x 2400   Z330  

Verticale Caramel    40 x 13 x 2400   Z210  

Orizzontale Caramel   40 x 13 x 2400   Z110  

Bianco Neve    40 x 13 x 2400   Z331  

Bianco Ral 9010    40 x 13 x 2400   Z332  

Alluminio Opaco    40 x 13 x 2400   Z410  

Alluminio Satinato    40 x 13 x 2400   Z400  

Bordoscala Testa Tonda
Colore     Dimensioni mm   Codice 

Strand Caramel     1830 x 92 x 14   Bs310 

Strand Caramel Spazzolato   1830 x 92 x 14   Sbs310 

Strand Honey    1830 x 92 x 14   Bs320 

Strand Ivory    1830 x 92 x 14   Bs330 

Verticale Caramel    2000 x 92 x 14   Bsw210 

Orizzontale Caramel   2000 x 92 x 14   Bsw110 

Bordoscala Testa Squadrata
Colore     Dimensioni mm   Codice 

Strand Caramel     1830 x 50 x 14   Bsv310 

Strand Caramel Spazzolato   1830 x 50 x 14   Sbsv310 

Strand Honey    1830 x 50 x 14   Bsv320 

Strand Ivory    1830 x 50 x 14   Bsv330 

Strand Fossil    1830 x 50 x 14   Bsv350 

Strand Brandy    1830 x 50 x 14   Bsv360 

Strand London Grey   1830 x 50 x 14   Bsv370 

Strand Colonial    1830 x 50 x 14   Bsv340 

Verticale Caramel    2000 x 50 x 14   Bsvw210 

Orizzontale Caramel   2000 x 50 x 14   Bsvw110 
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Il bambù è un prodotto naturale ,la colorazione delle singole tavole è variabile da confezione a confezione.

la colorazione del campione è indicativa e quella del pavimento consegnato potrebbe essere leggermente diversa dal campione esposto.

La spazzolatura varia da tavola a tavola ed è casuale, alcune tavole potrebbero risultare più o meno spazzolate di altre.

La piallatura viene effettuata manualmente, il suo effetto finale varia da tavola a tavola.

Note

31  -  Note





Vanity Floor Srl Forniture di Pavimenti in Bambù

via Torricelli , 19 20090 Cusago (MI) Italy

Tel +39 02 445 9452 Fax +39 02 320 666 83

 info@vanitybamboo.com - www.vanitybamboo.com
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