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Il Praticato Tiberino
Pavimenti naturali in legno massello

GLI ARTIGIANI DELL’ ALTA VALLE TIBERINA UMBRA 
IL PRATICATO TIBERINO, e’ un pavimento che prende il nome proprio da dove nasce: la Valle  
Tib erina, situata in Alta Umbria cuore verde dell’Italia , zona caratterizzata dalla natura rigogliosa, 

incontaminata, dai luoghi di culto e la’ dove la tradizione e l’arte del passato proseguono nel tempo. 

I nostri maestri falegnami realizzano questi pavimenti per poter proseguire la tradizione e 
per ridare ai nostri ambienti valore, semplicità e fascino; dando vita al PRATICATO TIBERINO, 

pavimenti costruiti esclusivamente in legno massello naturale con una t avola unica di legno  mas sic c io  

no bile , se nza aggiunta di co lle  e  additivi,  p rive di s os tanze  t os siche . 
La passione per il legno e per le nostre tradizioni hanno portato alla massima 

attenzione nella scelta esclusiva dei materiali tutti bio co mpatibili e  naturali quali: tinte 
pe rs onalizzat e co n finit ure ad olio o ce ra nat urale . 

Tutte le essenze possono essere spazzolate, calibrate, asciate, piallate,a mano dai nostri falegnami, le tavole 

chiodate o spinate a mano al fine di ottenereuna diversa intensità di invecchiamento . 

Tutti i pavimenti possono essere forniti sia grezzi che prefiniti con tinte a scelta del committente 
Personalizzate e dietro campione,  con possibilita’ di scelta e tra tutte le lavorazioni disponibili. 

Il Praticato Tiberino , e’ anche una vasta gamma di finiture Classiche e Moderne, che oltre 
alle tinte su richiesta  propone finiture quali:  wenge’ ,  rovere sbiancato, rovere naturale, sia calibrate che 

spazzolate. 

Ogni pavimento e’ costruito con t avole  di misura variab ile sia in lunghezza che in larghezza rendendo 
così l’opera unica e lasciandoampio sp azio  c re at ivo   ai nostri clienti e tecnici di settore 

IL PRATICATO TIBERINO flooring takes its name from the area in which it was created, namely, th e  Tibe r 

V alle y , in Upper Umbria, the green heart of Italy. This region is well-known for its lush, uncontaminated nature and 

sacred places, and is where the tradition and art of the past have survived to the present day.  Our master carpenters 

produce this flooring both to continue tradition, and give value, simplicity and charm to the places in which it is laid. 

This has given rise to IL PRATICATO TIBERINO, flooring built in solid natural wood only, us ing  s ing le  

p lank s  of  nob le  t im b e r. Glue , addit ive s  and t o xic  sub s t anc e s  are not used in production.  Our passion for 

both wood and tradition means we take painstaking care over choosing the materials we use, including our 

p e rso nalis e d  s t ains  and o il or wax finish e s , all of which are b io co m p at ib le  and nat ural. Wood can be hand 

brushed, levelled, split or planed, and timber planks nailed or wire-brushed by hand to produce different aging effects. 

All flooring can be supplied both raw and pre-finished, and customers can chose the stain they prefer, personalised, and 

after viewing a sample. They also have the opportunity of selecting the type of processing they prefer, from the many 

available. Il Praticato Tiberino also features a wide range of classical and modern finishes which, besides the stains 

available on request, also includes wenge, bleached durmast and natural durmast, both levelled and brushed. All 

flooring is produced u s ing  t im b e r p lank s  o f vary ing  lengths and widths, making any floor we produce unique, 

and leaving our clients and sectorial technicians am ple  roo m  fo r c re ative ne s s . 

The art is ans  o f the  Upp er Tib er Valle y  in Umb ria



Legno massello naturale....
Tutta un’altra musica

Sentire il suono dei propri passi
camminando nel pavimento 
in legno massello
naturale : una musica 
che accomuna
i popoli oltre i linguaggi. 

Natural solid wood.......Different music entirely

Listen to the sound of footsteps 
walking across solid wooden flloring:
a music that brings people 
together, beyond language.



The endless versatility of  solid wood and our carpenters’
skill enables us to produce many kinds of  “ Il Praticato Tiberino”
Beuty becomes subjective...
The various different processing methods are extraordinary way of  improving
an environment, giving it its own personality. 
Each timber plank has its very own tale to tell and excite!

L’ infinita versatilità del legno massello e la maestria dei nostri falegnami, 

permettono di realizzare molteplici tipologie di lavorazioni 

 de “Il Praticato Tiberino”. 

La b e llezza dive nta o gget t iva…. 

Le varie tipologie di lavorazioni sono strumento straordinario per migliorare 

l’ ambiente donandogli una propria personalità; ogni tavola ha una storia 

 a sé da raccontare ed emozionare! 



I Moderni

Rovere wengè spazzolato

Rovere wengè spazzolato invecchiato

Rovere wengè spazzolato posa diagonale 

“Il legno massello interpreta 
    lo stile contemporaneo”

Modern: “Solid wood interprets 
     a contemporary style”  

Brushed durmast with a wenge finish

Aged brushed durmast with a wenge finish
Brushed, diagonally laid, durmast with a wenge finish



I Moderni

Rovere sbiancato calibrato 

Rovere sbiancato spazzolato

Rovere sbiancato spazzolato posa diagonale Levelled bleached  durmast 

Brushed  bleached durmast 

Brushed , diagonal laid  bleached durmast 

Modern



Rovere  naturale calibrato 

I Moderni

Rovere sbiancato spazzolato

Rovere naturale spazzolato Levelled natural durmast 

Brushed bleached  durmast 

Brushed natural  durmast 

Modern



I Classici

Castagno moschettato calibrato tinta Cei finitura opaca

  Castagno rustico calibrato tinta Cei finitura olio 
posa a spina

 Castagno rustico calibrato tinta 92   finitura cera

Per non rinunciare 
al benessere abitativo 
e alla tradizionalità

Classical: so you do not have
to renounce to wellbeing and 
     tradition in your home 

  Levelled, rustuc chestnut with a  Cei stain 
         and oil finish, harringbone laying 

  Levelled, rustuc chestnut with a  92  stain 
and owax  finishLevelled, speckled chestnut with a Cei stain and opaque finish 



I Classici

Castagno moschettato calibrato tinta 95  posa diagonale 

Olmo calibrato tinta 92 posa a rombo

Rovere calibrato tinta 92  posa ad angolo

Castagno Moschettato calibrato tinta 92 finitura cera 
        Levelled, speckled chestnut with a 92 stain 

and wax finish  

        Levelled, elm with a 92  stain  rhomboid laying 

Levelled,  rustic durmast with a 92 stain, corner laying Levelled, speckled chestnut with a 95 stain diagonal laying  

Classial



I Rustici

Castagno rustico piallato tinta 92 
 finitura cera

Castagno rustico piallato tinta 92 finitura opaca Castagno rustico spazzolato
tinta Cei finitura olio

     “Il calore 
del legno massello 
     da vivere”

Rustic: 
“ The enveloping warmth
of  solid wood, to be experienced “

Planed, rustic chestnut with a 92 stain 
and wax finish  

Brushed, rustic chestnut with a Cei  stain 
and oil finish  

Planed, rustic chestnut with a 92 stain and opaque finish 



I Rustici

Larice piallato tinta CEI finitura ceraCastagno rustico piallato tinta CEI 
finitura cera

Rovere rustico spazzolato 
tinta 95 finitura cera

Castagno moschettato spazzolato 
tinta 92 con bisellatura 
Brushed, speckled chestnut with a 92 
stain and bevelling 

Brushed, rustic durmast with a 95 stain
and wax finish 

Planed, rustic chestnut with a CEI  stain
and wax finish 

Planed larch with a Cei stain and wax finish 

 Rustic



I Rustici

Rovere stuccato

I Rustici

Particolare Rovere stuccato venato  

Veined stuccoed rustic durmast
 Rovere rustico stuccato venato

Detail of  veined stuccoed durmast   

Particolare Rovere stuccato venato  

Detail of  veined stuccoed durmast   

Particolare Rovere stuccato 

Detail of  stuccoed durmast   

 Rustic



Particolare pavimento spinato a mano

Gli Antichi

Particolare pavimento spinato a mano

Particolare pavimento
finitura Vissuta spinato a mano 

Castagno piallato e asciato a mano finitura Vissuta  
spinato a mano
Hand  planed , hewn,   chestnut with a Vissuta finish,
hand ewire-brushed   

Detail of hand wire-brushed flooring 

Detail of hand wire-brushed flooring 

Detail of  hand wire-brushed flooring 
with a Vissuta finish 

Antique



Castagno moschettato piallato tinta 92 finitura opaca con bisellatura
Planed, speckled chestnut  with a 92  stain and oiopaque finish  with bevelling 

Gli Antichi

Castagno moschettato spazzolato tinta 92
finitura olio  

Castagno moschettato spazzolato tinta 
Cei finitura opaca
Brushed,speckled chestnut with 
a Cei stain and opaque finish 

Brushed,speckled chestnut with 
a 92 stain and oil  finish 

Antique



Castagno rustico asciato e chiodato a mano

Gli Antichi

Castagno Moschettato piallato  asciato a mano    
finitura Vissuta  posa con farfalle in legno 

Particolare farfalla in legno 
incassata a mano 
Detail  of  hand embedded wooden 
butterfly pieces 

Planed, speckled chestnut with a 
Vissuta  finish laying with hand embedded 
butterfly pieces  

Hand hewn, nailed rustic chestnut

Antique

 Castagno moschettato finitura retrò

Castagno moschettato piallato e asciato a mano finitura Vissuta   
posa in opera con farfalle in legno incassate a mano  
Hand hewn, planed, speckled chestnut with a Vissuta finish, laying
with hand embedded wooden butterfly pieces  



Gli Antichi

Castagno moschettato piallato 
spazzolato asciato tinta 92 
finitura olio

 Particolare finitura Retrò
 Detail of  Retrò finish 

 Particolare finitura Retrò
 Detail of  Retrò finish 

Antique

Planed,, brushed,, hewn speckled 
chestnut with a 92 stain and oil  finish 

 Rovere rustico spazzolato  finitura Retrò
 Brushed rustic durmast with a Retro’ finish 



Gli Antichi

Castagno moschettato piallato
tinta CEI finitura olio

Castagno moschettato spazzolato 
tinta CEI finitura opaca

“Il passato 
        ai tuoi piedi”

          Antique :
The past at your feet 

Brushed,speckled chestnut with 
a Cei stain and opaque finish 

Planed speckled chestnut with 
a Cei stain and oil finish 

Rovere rustico piallato spazzolato asciato tinta 92 finitura olio
Planed, brushed, hewn rustic durmast with a 92 stain and oil finish 



Rovere wengè spazzolato con inserto in ceramica etrusca con polvere in oro

Castagno moschettato con 
inserto in marmo

Rovere sbiancato spazzolato 
con inserti in ceramica e travertino

Quadrotti
I quadrotti sono delle composizioni di legno ed
altri materiali che vanno dal marmo alla 
ceramica, dal travertino al cotto, dalla polvere 
di oro o allo stesso legno; il tutto in base 
al gusto e alla fantasia del cliente.
La tipologia di posa può variare a seconda delle
esigenze dell’ ambiente; si possono infatti 
montare pavimenti interamente composti
da quadrotti, oppure creare disegni di posa 
personalizzati in funzione degli arredi e 
degli spazi esistenti,
questo anche grazie alla vasta scelta di inserti 
e greche che permettono di creare originali o 
tradizionali composizioni

Brushed durmast with a wenge finish featuring an Etruscan ceramic insert 
with gold powder 

Tiles 
Tiles are made in solid wood matched with a 
variety of materials ranging from marble 
to ceramics, travertine to terracotta,
 gold powder to wood.
The type of laying may vary depending 
on the requirements of the environment. 
It is possible to lay flooring formed entirely
of tiles, or create personalised laying design
 depending on the furnishings and existing 
spaces. This, thanks to the vast choise of 
inserts and Greek frets which make it 
possible to create original or 
traditional compositions 

Bleached brushed  durmast with 
ceramic and travertine inserts 

Speckled chestnut with marble insert 



A Correre/Strip laying Versailles/Versailles laying 

Esempio Quadrotto /
Ex. Tiled laying 

A correre con incastro a farfalla/
Strip laying with butterfly pieces 

A rombo/ Rhomboid laying  

A spina/ 
Herringbone laying  

A correre diagonale/
slanted strip laying  

Ad angolo/ corner laying 

A correre diagonale con inserti
 verticali/
slanted strip laying with vertical inserts

ALCUNI ESEMPI DI POSA Quadrotti  / Tiles 

Mattonella tipo Versailles in rovere  asciato e spinataoa mano

Pavimento a Quadrotti in legno massello di castagno moschettato tinta 92

Hewn, rustic durmast versailles floor tile, wire brushed by hand

Speckled chestnut soild wood tile flooring with a 92 stain

Laying examples 

Esempio Quadrotto /
Ex. Tiled laying 



 TINTE E FINITURE  
Un’ infinita scala cromatica di tinte e tonalità dei nostri  

pavimenti creano ambienti ricchi di sensazioni  

e naturali atmosfere. 

Tutte le tinte vengono create appositamente su campione,  

realizzando pavimenti su misura che rispecchiano il gusto  

e la personalità del cliente. 

Le tonalità del legno si modificano anche in funzione di fattori 

naturali e relativamente alla diversità di venatura; pertanto  

tonalità ed aspetto estetico delle tinte presenti nel sito sono da  

intendersi puramente indicativo e dimostrativo. 

Le finiture vengono realizzate esclusivamente a mano con  

oli e cere naturali e atossiche che esaltano il colore 

 naturale del legno. 

Con queste tipologie di finiture ecologiche viene garantito 

il rispetto della natura la conservazione della bellezza  

naturale del legno nel tempo. 

Proteggono la superficie dei pavimenti in legno  

e ne esaltano le qualità estetiche oltre facilitarne  

la praticità di pulizia. 

The infinite range of stains and shades of our flooring  

creates sensational environments and natural atmospheres. 

All stains are specially developed to a specific sample, 

 producing made-to-measure flooring which mirrors a 

customer’s taste and personality. 

The shades of the wood change, due to natural factors 

 and with regards to the differences in the veining. 

Consequently, the shades and aesthetic appearance  

of the stains on our website are merely indicative,  

and for demonstration purposes, only. 

Finishes are exclusively hand-produced using 

 natural, non toxic oils and waxes which intensify 

the natural colour of the wood. 

These kinds of ecological finishes guarantee  

respect for nature, and maintain the natural  

beauty of the wood over the years. 

They protect the surface of wooden flooring  

and intensify its aesthetic qualities, as well as  

facilitating cleaning. 

STAIN S AND FINISHES  



IL PASSATO 
1929, il nostro certificato di Garanzia 

IL PRESENTE  
la continuita’ della tradizione  

THE PAST 
1929, our guarantee certificate 

THE PRESENT 
continuity of tradition 
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Via Ospedalicchio, 58 - 06016 
San Giustino (PG)

Tel/Fax 0758583279
www.ilpraticatoriberino.com    
info@ilpraticatotiberino.com

LE NOSTRE AZIENDE PARTNER

        CMB PORTE E FINESTRE 
www.cmbinfissi.com  -  info@cmbinfissi.com

L'ARTE DEL FERRO BATTUTO
www.bbilfabbroshop.com  - bbilfabbro@gmail.com   
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