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Solo Parquet è una ditta artigiana presente sul mercato da oltre venti anni.
Nasce esclusivamente come specialista di pavimenti in legno, nonché di scale e bordure, dalla
fornitura del materiale alla sua finitura; ripristina parquet esistenti, ed è inoltre a disposizione per
ogni tipo di intervento, da quello più ordinario a quello più sofisticato (offre anche un servizio di
falegnameria sempre a disposizione), naturalmente si occupa anche di parquet per esterni.

La maturata esperienza e la passione per questo lavoro danno alla Solo Parquet la possibilità di
esaudire ogni tipo di richiesta, dalla cantieristica al cliente privato e sia per quanto riguarda i diversi
tipi di parquet che per quanto riguarda la posa ed i tipi di finitura e trattamenti del legno (prodotti a
solvente, ad acqua, ecologici, ad olio, trattamenti sbiancanti, antichizzanti e coloranti).

Negli ultimi anni abbiamo inoltre avuto l’opportunità di svolgere la nostra professione oltre
che in Italia anche in Europa e Svizzera,

collaborando con studi di Architettura, per marchi di rilievo quali Michael Kors, per il quale
abbiamo avuto il piacere di fornire e posare a spina il nostro parquet in molti paesi
d’Europa.

Ci siamo inoltre occupati della realizzazione del parquet presso lo splendido hotel Emerald
Paradiso Lugano.

Ed ancora abbiamo eseguito la posa del parquet presso la nuova area commerciale City Life,
Podium Milano

Negli anni, vista la consolidata esperienza si è ampliata l’offerta, oltre che del parquet, anche per le
ceramiche ed arredobagno, grazie alla collaborazione con partner di alto livello quali Porcelanosa
Spa
Solo Parquet offre un servizio a 360°, garantendo sempre competenza e professionalità, a tal fine il
Titolare, Massimo Faini, è sempre disponibile a intervenire sul posto per sopralluoghi e preventivi.

