
IN
TA

R
SI

O
 V

ER
SA

IL
LE

S 
D

I Q
U

ER
C

IA
 F

R
A

N
C

ES
E

PAVIMENTI D’AUTORE

TEL.050 879122 ·  WWW.CRISTIANI.IT

A
D

V 
G

O
N

N
EL

LI
&

A
SS

O
CI

A
TI

IN
TA

R
SI

O
 V

ER
SA

IL
LE

S 
D

I Q
U

ER
C

IA
 F

R
A

N
C

ES
E

PAVIMENTI D’AUTORE

TEL.050 879122 ·  WWW.CRISTIANI.IT
A

D
V 

G
O

N
N

EL
LI

&
A

SS
O

CI
A

TI



2

I nostri pregiati pavimenti in Quercia sono realizzati con legno di querce di cerro, rovere, roverella, 
farnia e leccio toscani provenienti dall'azienda agricola "La Fagianaia" e dalle colline toscane, che 
vengono sapientemente lavorati sul territorio. Il risultato è un prodotto unico per fattura e qualità, 
che vi proponiamo in una serie di varianti di grandissimo pregio e di raffinata fattura. 
Il nostro interesse per i prodotti del territorio, che oggi si focalizza sulla Quercia Toscana, si aprirà in 
futuro alla creazione di pavimenti realizzati in puro cipresso toscano.

Quercia toscana
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Quercia toscana
Misura: largh. 9/18cm x lungh. 50/220cm, spessore 1,4cm
Prezzo: 68,00€/mq*

Essenza: massello di quercia prefinita e levigata

*IVA ESCLUSA

3
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Le foreste coltivate sono luoghi in cui viene tenuto pulito il sottobosco. In questo modo si riesce a preservare al meglio la salute del 
bosco, riducendo al minimo il rischio di incendi. Ispirandoci a questi dettami preziosi per l'uomo e per l'ambiente, presentiamo come 
fiore all'occhiello della nostra produzione la pregiata Quercia Toscana: un prodotto che proviene da foreste coltivate e controllate 
regolarmente a Peccioli e altre zone delle colline pisane e toscane. Oltre al processo di taglio e lavorazione, che avviene su territorio 
italiano, curiamo particolarmente la finitura dei nostri parquet in Quercia Toscana: utilizziamo prodotti naturali ed ecologici per creare 
un parquet prefinito in Quercia Toscana totalmente salutare e garantito.

IL PARQUET E' LA SALVEZZA E LA SALUTE DEL BOSCO. 
NE SIAMO CONSAPEVOLI, PER QUESTO MOTIVO CURIAMO ATTENTAMENTE LA 
SELEZIONE DEI NOSTRI PAVIMENTI IN LEGNO, CHE PROVENGONO DA FORESTE 
CONTROLLATE E COLTIVATE.



Quercia toscana
*IVA ESCLUSA
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Essenza: multistrato di quercia prefinita e levigata
Misura: largh. 12/22cm x lungh. 80/220cm, spessore 1,4cm
Prezzo: 68,00€/mq*
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Il marchio QOT è acronimo di Quercia di Origine Toscana e certifica la provenienza del 
parquet dalla Regione Toscana. Si tratta di prodotti di comprovata qualità che vantano 
una filiera completamente controllata e regolamentata: il nostro parquet in quercia 
toscana, infatti, non è soltanto un prodotto Made in Italy al 100% ma proviene da 
foreste di querce toscane. Lecci, cerri, rovere e roverella, essenze particolarmente dure 
utilizzate nei tempi antichi per la realizzazione di traverse dei treni e nella costruzione 
di imbarcazioni.

Le piante di quercia utilizzate per ottenere questo pregiato parquet sono selezionate 
sotto il controllo della Guardia Forestale e abitano boschi coltivati toscani. In particolare, 
il fulcro del nostro “raccolto di legna” è l'azienda agricola "La Fagianaia" di Peccioli 
e altre aree nelle colline pisane; questa zona, debitamente coltivata e quindi ripulita 
da tutti gli scarti del bosco per evitare dannosi incendi, è ricca di pregiate varietà di 
quercia toscana, che abitano fittamente le colline e le animano di un bellissimo verde 
lussureggiante.

Oltre a curare il taglio e la rigenerazione naturale delle nostre querce, siamo attenti anche 
alle finiture dei nostri pavimenti in legno. I parquet in Quercia Toscana da noi prodotti, 
infatti, sono trattati con prodotti ecologici studiati appositamente a tutela della salute 
degli abitanti della casa ma anche a tutela di coloro che lavorano per la produzione del 
prodotto stesso. 

SITO WEB QUERCIA TOSCANA
www.querciatoscana.it
Quercia Toscana, per averla bisogna prima amarla e curarla.

100% MADE IN ITALY E PARQUET ECOLOGICO
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La storia della Maro Cristiani srl inizia molto prima del 1955, anno nel quale Maro 
apre il primo laboratorio artigianale dedicato alla creazione di pavimenti in legno.
La passione e la dedizione per le essenze legnose della famiglia Cristiani fiorisce infatti 
molti anni prima, addirittura nell’anno 1901.
Sorge il XX secolo: scoppia la Belle Époque e l’interesse dell’uomo per l’uomo. Alle porte 
della prima guerra mondiale fiorisce la scienza dell’Io nelle teorie di Mr.Sigmund Freud.
Sulle note di “Parigi o cara noi lasceremo” si spegne Giuseppe Verdi, mentre in un’altra 
stanza del 1901 ecco spandersi dalla prima macchina brevettata per l’espresso, l’odore 
magico e amaro del caffè.
Proprio questo clima fervente ed estatico, nostalgico e gaudiente, vede crescere Luigi.
Ultimo di sette figli, Luigi Cristiani possedeva un piccolo podere ereditato dalla famiglia, 
sulle morbide e verdi colline di Peccioli. I lavori nel campo, qualche battuta di caccia, e 
un amore estremo e ancora non del tutto consapevole per gli alberi e per le essenze 
legnose in generale.
Luigi amava soprattutto le querce.
Ma non amava le querce come un poeta che ammira l’andare ritorto dei loro rami, che 
fieri come le chiome di Medusa si oppongono alla forza del vento più sferzante.
Luigi amava le querce perché gli ricordavano semplicemente che era rimasto bambino.
27 metri di lunghezza e 3 di larghezza: un pallaio immaginato come un capolavoro, 
sistemato accanto alla casupola dalle finestre rosse dove di tanto in tanto si affacciava 
l’anziano babbo ad ammirare la collina.
Luigi aveva progettato il suo personalissimo pallaio chiamando a raccolta due fratelli, 
uno zio e qualche amico. Armati di pala, zappa e picchi, avevano spellato il terreno e 
l’avevano battuto a lungo per renderlo il più possibile piano.
Mezza giornata di lavoro in un’assolata domenica del lontano Maggio 1901. A pranzo un 
po’ di zuppa toscana, e poi, fieri e ancora distrutti dalla giocosa fatica, avevano adagiato 
con la delicatezza di un pittore ognuno le proprie bocce sulla pista. Una di castagno, una 
di faggio. Quelle di Luigi tutte di quercia.
La quercia che amava tanto per la sua forza e la sua essenza, che gli ricordava ogni volta 
di essere rimasto sempre bambino.
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Cuore di Quercia è il fulcro della Quercia Toscana: un parquet 
tagliato in senso orizzontale che cattura gli anelli dell’albero 
e regala un effetto originalissimo alla pavimentazione.
Gli anelli dell'albero  possono raccontarne l'età  e la storia delle stagioni 
passate; l'ampiezza di ogni anello varia a seconda della piovosità 
dell'anno vissuto e rendono diverso ogni tronco e ogni taglio. 

*IVA ESCLUSA *IVA ESCLUSA



Cuore di quercia toscana
Misura: largh. 25cm x lungh. 25cm, spessore 1,5/2cm
Prezzo: 144,00€/pz*

11



Quercia taglio vivo
Prezzo: 48,00€/mq*
Misura: largh. 30/50cm x lungh. fino a 240cm, spessore 2cm
Essenza: massello di quercia levigata

*IVA ESCLUSA
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La Quercia Taglio Vivo è un parquet 
massello in quercia toscana molto 
particolare, che viene proposto con 
stuccature estremamente evidenti 
in grado di metterne in evidenza il 
suo carattere rustico e originale.
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Essenza: multistrato di quercia levigata
Misura: 76 x 76cm, spessore 2,2cm 

Quadrotte

Prezzo: 98,00€/mq*
*IVA ESCLUSA
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Vi presentiamo il pavimento 
della Reggia di Versailles: le 
quadrotte. 
Dalla dimora più celebre e 
visitata al mondo, fino ad 
arrivare agli Store di lusso 
milanesi, le quadrotte sono 
protagoniste indiscusse. 
Realizzate prevalentemente 
in pregiata quercia toscana, 
hanno la funzione di animare e 
rivestire con classe ambienti di 
pregio e stile particolari.

Dettaglio Quadrotte

15
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Spina alla francese
Essenza: massello di quercia levigata
Misura: largh.13,5cm x lungh.57cm, spessore 1,5cm
Prezzo: 59,90€/mq*

*IVA ESCLUSA

16
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Spina della Cattedrale
alla francese
Essenza: massello di quercia prefinita e levigata
Misura: largh.9/20cm x lungh.60cm, spessore 1,4cm
Prezzo: 138,00€/mq*

*IVA ESCLUSA

La posa a spina alla francese è 
caratterizzata dal “taglio delle 
teste” dei listelli e quindi da una 
manodopera necessariamente 
più impegnata e minuziosa; i 
listelli ottenuti a seguito del 
taglio sono poi posizionati testa 
contro testa ad angolo retto. 

17



Misure 20x120cm, 20x170cm e 40x170cm

Serie I Borghi
Essenza: massello di quercia spazzolata oliata Treggiaia
Misura: largh.12/14/16cm x lungh.40/200cm, spessore 1,5cm
Prezzo: 44,90€/mq*

*IVA ESCLUSA

18



Palaia Toiano

Castelfalfi Acciaiolo

Grey Ebony

Alaska Cotton White Dark 

19



Grey Blade Runner
*IVA ESCLUSA

Essenza: massello di quercia prefinita e seghettata grey
Misura: largh.12/14/16cm x lungh.40/200cm, spessore 1,4cm
Prezzo: 78,00€/mq*

20



White Blade Runner
*IVA ESCLUSA

Essenza: massello di quercia prefinita sbiancata
Misura: largh.15cm x lungh.180cm, spessore 1,4cm
Prezzo: 78,00€/mq* 21



*IVA ESCLUSA

Serie Repubbliche Marinare
Essenza: massello di quercia prefinita e seghettata Nero Genova
Misura: largh.12/14/16cm x lungh.40/200cm, spessore 1,4cm
Prezzo: 78,00€/mq*

22



Nero Genova 

Bianco Pisa 

Grigio Venezia 

Azzurro Amalfi

23



24

Lamelle ultrasottili
Spessore da 2/3mm a 6mm
Prezzo: a partire da 29,90€/mq*

Essenza: quercia toscana
*IVA ESCLUSA

24



La nostra Quercia Toscana è talmente 
resistente che abbiamo pensato di 
ricavarne delle lamelle ultrasottili.
Perfette per ristrutturazioni semplici 
e senza stress, le lamelle ultrasottili 
sono in generale un ottimo alleato per 
non rinunciare alla bellezza del legno, 
nonostante   il   livello  di   spessore   necessario 
per la pavimentazione sia vincolante.
Solo pochi millimetri di spessore, tutto 
puro massello di Quercia Toscana, per 
un risultato estetico del tutto identico 
ad un parquet di classico spessore.

25



Finitura realizzata con 
trattamento ecologico 
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Multistrato di Quercia Toscana

Massello di Quercia Toscana

€/mq - iva esclusa

Tavole in QUERCIA TOSCANA largh. 10/22cm - selezione naturale spazzolato

Tavole in QUERCIA TOSCANA largh. 10/22cm - selezione naturale verniciato

Tavole in QUERCIA TOSCANA largh. 10/22cm - selezione naturale piallato

68,00

73,00

88,00

Spessore 1,6cm  -  Lunghezze da 100 a 200 cm

€/mq - iva esclusa

Tavole in massello di QUERCIA TOSCANA largh. 9/11/13/15/17cm - spessore 1,4cm

Tavole in massello di QUERCIA TOSCANA largh. 11/13/15/19/21cm - spessore 2cm

68,00

78,00

Lunghezze da 40 a 220 cm

Le rappresentazioni corrispondono a prodotti 
installati a regola d'arte in ambiente idoneo.



MARO CRISTIANI SRL 
via Berchet 2 - 56010 Ghezzano - San Giuliano Terme (PI) Italy - Tel +39 050 879122 - www.cristiani.it - info@cristiani.it 


