
OAK LUXURY BEAM
FLO.LAM

FLO.LAM OAK trave lamellare in rovere 

FLO.LAM OAK structural beam 
 



Ulteriori informazioni su 
FLO.LAM OAK 

Further information on 
FLO.LAM OAK 

FLO.LAM OAK è il nuovo prodotto presentato dal 
Gruppo Florian per usi residenziali in ambienti interni 
ed esterni coperti. La trave lamellare in rovere è 
composta da lamelle di elementi giuntati a pettine.

FLO.LAM OAK is the new product presented by the 
Florian group for residential use in indoor
and covered exteriors. The oak lamellar beam is 
composed of lamellas of finger-jointed elements.

GIUNZIONE 
FINGER-JOINT

FINGER-JOINT 
JUNCTION

• Estetica superiore
• Ottima resistenza 
• Ottima durabilità

• Superior Aesthetics
• Excellent resistance 
• Excellent durability

Vantaggi FLO.LAM OAK 

Plus of FLO.LAM OAK

SPECIFICHE TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

FLO.LAM OAK 
A choice of 
sustainibility

FLO.LAM OAK 
Una scelta di sostenibilità

Certificazioni

Certifications

L’ambiente è alle radici della filosofia del gruppo Florian e 
si traduce in un impegno concreto. In tutte le produzioni 
aziendali viene utilizzato legno di origine certificata da 
foreste a rimboschimento controllato. Florian è certificata 
FSC® e PEFC al fine di tutelare l’ecosistema foresta. 
La certificazione FSC® della Catena di custodia (COC) 
garantisce la rintracciabilità dei materiali provenienti da 
foreste certificate secondo rigorosi standard ambientali. 
Richiedi FLO.LAM con legno certificato FSC®.

The environment is at the root of the Florian group’s 
philosophy and translates into a concrete commitment. In 
all of the company’s products, wood of certified origin from 
controlled reforestation forests is used. Florian is FSC® and 
PEFC certified in order to protect the forest ecosystem.
FSC® Chain of Custody (COC) certification ensures the 
traceability of materials from forests certified to strict 
environmental standards. Ask for FLO.LAM with FSC® 
certified wood.

Scegliendo FLO.LAM OAK possiederai un prodotto 
unico del suo genere che combina la rinomata bellezza 
del rovere croato con la qualità strutturale determinata 
dalla competenza e professionalità della lavorazione 
made in Florian. 
Ogni elemento viene selezionato specificamente per 
essere destinato alla composizione di FLO.LAM OAK 
in coscienza del ruolo che dovrà ricoprire per il cliente, 
che confiderà nel nostro legno per il sostegno della 
propria abitazione. Il nostro obiettivo, nel produrre 
FLO.LAM OAK, è donare eleganza e assicurare la 
quotidianità della nostra clientela.

Oltre a donare eleganza e maggior sicurezza al vostro 
ambiente preserverete il ciclo biologico naturale delle 
foreste ed incrementerete resilienza e resistenza, 
fattori fondamentali nella mitigazione degli effetti del 
cambiamento climatico.

By choosing FLO.LAM OAK you will own a unique 
product that combines the renowned beauty of 
Croatian oak with the structural quality determined by 
the expertise and professionalism of the workmanship 
made in Florian. 
Each element is specifically selected for the 
composition of FLO.LAM OAK in awareness of the role 
it will play for the customer, who will trust our wood for 
the support of their home. Our goal in producing 
FLO.LAM OAK, is to give elegance and ensure the 
everyday life of our customers.

In addition to giving elegance and security to your 
environment, you will preserve the natural biological 
cycle of forests and increase resilience and resistance, 
which are fundamental factors in mitigating the effects 
of climate change. INFO

 Arzillo Paolo                            info@florianinc.com
 Antonio Battaglia                   +39 0423 4532

Perchè FLO.LAM OAK

STACKABLE up to 600mm

Why FLO.LAM OAK 

TRAVE - BEAM Stato di vendita
Sales conditions

ALTEZZA
HEIGHT

 fino a 600mm
up to 600mm

Piallato e intestato
Planed and headed

BASE
BASIS

Da 80 a 200mm
From 80 to 200mm

LUNGHEZZA
LENGTH

Fino a 13,5mt
Up to 13,5mt

LAMELLA - PLATE

SPESSORE
THICKNESS 31-33 mm

BASE
BASIS

Da 80 a 200mm
From 80 to 200mm

LUNGHEZZA
LENGTH min 600mm

80-200mm

u
p

 t
o

 6
0

0
m

m

up to 13,5mt

3
2-

3
3

m
m

FLO.LAM OAK è ideale per 
l’utilizzo strutturale in edilizia 
residenziale, ambienti interni 
ed esterni coperti. 

FLO.LAM OAK is ideal for 
structural use in residential 
construction, indoor and 
outdoor covered rooms.



OAK LUXURY BEAM
FLO.LAM


