
Il cuoio
un materiale vivo.
Sono oltre 60 anni che il Cuoificio Bisonte produce 
mediante lavorazioni tradizionali cuoi di altissima qualità 
lavorando con passione questo materiale così antico 
ma così straordinariamente attuale.

Cuoioarredo, ispirandosi alla passione e all’innovazione, 
produce articoli in cuoio per pavimentazioni e 
rivestimenti in molte varianti, attenti alle tendenze del 
design sviluppiamo linee custom offrendo prodotti di 
alta gamma completamente made in Italy



Leather 
a living material.
We have been processing this ancient yet modern 
material with skill and passion for over 60 years.

Cuoioarredo, inspiring itself to passion and innovation, 
produces articles in leather for flooring and coverings in 
many variants and, paying attention to the tendencies 
of the design we develop custom lin es offering high 
range of products completely made in Italy.



UNICO
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UNICO

Formelle in cuoio su supprto in multistrato marino di 
betulla fillandese con incastro maschio/femmina su 4 
lati , adatta per rivestimento pavimentazioni, spessore 
totale mm 14.

Leather tiles on marine plywood of Finnish birch with 
joint male/female on 4 sides, adapting for covering 
flooring, thickness total 14mm.

Misure standard / standard sizes: 
Quadri / square: cm 20x20, 30x30, 40x40, 50x50, 
50x100, 50x30 
Listoni / planks: cm 7x40, 13,5x100, 19,2x100

A richiesta misure diverse e supporto multistrato marino 
di okumè.

On request different sizes available and marine plywood 
of Okumè.



UNICO puff
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UNICO puff

Formelle in cuoio su supporto in legno e forme bombate, 
spessore totale da mm. 8 a mm. 18.

Leather tiles on wood support with rounded forms, total 
thickness from 8 to 18mm.

Misure standard / standard sizes: cm 20x20, 30x30, 
40x40



UNICO puff
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UNICO puff

Formelle in cuoio su supporto in legno , sagomate e 
bombate, spessore totale da 8  a 18mm. 

Leather tiles on wood support, templated with rounded 
forms, total thickness from 8 to 18mm.

Misure standard / standard sizes: cm 20x20, 30x30, 
40x40



UNICO unlimited
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UNICO unlimited

Formella in cuoio su supporto in legno, sagomata con 
rilievi e decori, spessore medio mm 16.

Leather tiles on wood support, templated with relief 
and decoration, medium thickness 16mm.

Misure standard / standard sizes: cm 20x20, 30x30, 
40x40



ASSOLO
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Formella in cuoio , spessore mm 3 , retro trattato per 
agevolare l’incollaggio e limitare la naturale dilatazione 
o restringimento del materiale.

Leather tiles, thickness 3mm, the back is treated to 
facilitate gluing and limit natural dilation or narrowing 
of the material.

Disponibile in 24 colori nei formati / available in 24 
colors on sizes: cm 20x20, 30x30, 40x40, 50x50, 
100x50, 50x30

A richiesta formati speciali / on request special color 
and design available.

ASSOLO



ASSOLO border
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ASSOLO border

Formella in cuoio con cucitura sul bordo , spessore mm 
3 , retro trattato per agevolare l’incollaggio e limitare la 
naturale dilatazione o restringimento del materiale.

Leather tiles with seam on the edge, thickness 3 mm, 
the back is treated to facilitate gluing and limit natural 
dilation or narrowing of the material.

Disponibile in 24 colori nei formati / available in 24 
colors on sizes: cm 20x20, 30x30, 40x40

A richiesta formati speciali / on request special color 
and design available.



ASSOLO bimood
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ASSOLO bimood

Formella in cuoio bicolore , spessore mm 3 , retro 
trattato per agevolare l’incollaggio e limitare la naturale 
dilatazione o restringimento del materiale.

Bi-color leather tiles, thickness 3 mm, he back is treated 
to facilitate gluing and limit natural dilation or narrowing 
of the material.

Disponibile in 12 colori nei formati / available in 12 colors 
on sizes: cm 20x20, 30x30, 40x40

A richiesta design e colori specifici / on request special 
color and design available.



ASSOLO-UNICO pressed
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ASSOLO-UNICO pressed

Formelle in cuoio stampato, con o senza supporto, 
disponibili a richiesta stampe animali geometriche e 
floreali.

Printed leather tiles, with or without support, on request 
available animals, geometric and floral print.



ASSOLO spart
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ASSOLO spart

Formelle in cuoio prodotte su richieste specifiche per 
rifinire angoli , bordi , cornici e battiscopa. 

Leather tiles produced on specific request to refine 
angles, edges, frames and skirting board. 

Disponibile in tutti i colori / available in all colors.



COLORI

still natural sandy ivory S

still natural white relax red passion

natural cow tawny’s roches

ivory



nutella eclectic moor

deep moor tex up lady like blu

just black lag blu deep green

allure bronze allure titan allure silver



SCHEDA Prodotto

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

ASSOLO – Formelle di cuoio spessore mm 3,0 circa per rivestimenti

UNICO – Formelle di cuoio con supporto di Betulla o Okumè marino – 
spessore mm 14,0 circa – con incastro maschio - femmina su 4 lati, per 
pavimentazioni e rivestimenti.

LISTONI - Formelle di cuoio con supporto di Betulla o Okumè Marino con 
incastro maschio e femmina su 4 lati per pavimentazioni e rivestimenti

Denominazione “CUOIO“ GROPPONE ( Cuoio da suola ) parte più  
 spessa della pelle bovina.
Provenienza materia prima  Europa.
Trattamento “CONCIA“  Lenta in vasca al vegetale (tannino,   
 estratto del legno di castagno) .
Coloranti  Trattamento in botte con aniline.
Stabilità Termica  Buona.
Antistaticità  Assoluta.
Ossidazione  Sensibile all’esposizione della luce solare.
Tono di colore  Soggetto alle modificazioni in relazione al  
 colorante ( anilina ) ed all’esposizione alla  
 luce solare.
Qualità  Qualitativamente risponde alla norma Uni  
 10594 (Caratteristiche e requisiti dei cuoi  
 destinati all’industria calzaturiera).
Emissione formaldeide  Inferiore ai limiti di legge.
Umidità Gli elementi lignei sono forniti con umidità  
 compresa fra il 5% ed il 9%. Il cuoio ha un  
 umidità residua compresa fra il 12% ed il  
 8% (norma Uni 10741)



ISTRUZIONI PER L’USO:

PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE
1) Le Formelle vengono confezionate in scatole di cartone o nastro termoretraibile, su pallet di legno o materiale 
plastico e protette con film estensibile. Qualora lo scarico dal mezzo di trasporto venga effettuato con carrelli 
elevatori a forca o con gru è necessario impedire il contatto diretto tra la forche dell’elevatore o tra le funi attaccate 
al gancio della gru e l’imballo. Fare attenzione a non urtare gli spigoli delle scatole o imballi.
2) Il prodotto deve essere conservato in ambienti asciutti e non esposti alla luce diretta del sole, con imballo integro. 
Fare attenzione, nell’aprire le scatole con cutter o rasoi, a non danneggiare le formelle. Gli imballi devono essere 
tolti solo al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti. Una volta estratte 
le formelle non applicare sulle stesse nastri adesivi e riporle sempre con il lato calpestabile
contrapposto ad altro lato calpestabile, assicurandosi che non vi siano sporco o residui.
3) Al momento della posa l’umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60% e la temperatura non deve 
essere inferiore a 10°C. 
4) L’umidità dei sottofondi non deve superare il 2% in peso per massetti di tipo cementizio normale o a rapida 
essiccazione, l’ 1,7% per massetti riscaldanti e lo 0,5% per massetti di anidride. Il controllo deve essere effettuato 
mediante igrometro a carburo prima della posa. In altri casi contattare direttamente la ditta Mapei
5) Nel caso di evidenti difetti del prodotto, laddove il compratore proceda comunque alla posa, non potranno 
essere tenute in considerazione eventuali contestazioni successive, le quali resteranno senza effetto alcuno 
stante la trasformazione subita dal materiale. L’utilizzazione o l’alienazione del materiale da parte del compratore 
costituiscono accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza di esso a quello pattuito , con 
conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali vizi e/o difetti del materiale siano rilevati durante 
la posa, il compratore dovrà immediatamente sospendere e denunciare detti vizi entro otto giorni dalla data della 
scoperta, a pena di decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.
6) La posa su sottofondo riscaldante/raffreddante, cosi come in ambienti non sufficientemente areati, potrebbe 
indurre a fessurazioni e/o rigonfiamenti degli elementi. In caso di impianto di riscaldamento a pavimento a norma 
, porre attenzione alla taratura dell’impianto stesso prevedendo una temperatura d’esercizio non superiore a 
27/28°C. , evitare inoltre di coprire il pavimento con tappeti od altro.
7) Per il montaggio dell’articolo Assolo consigliamo di rivestire la superficie da coprire con pannelli di legno, 
verificare che la superficie da rivestire sia perfettamente piana e che non presenti gobbe o avvallamenti che possono 
pregiudicare la precisione dell’accoppiamento delle formelle. In caso di utilizzo di colla Keralastik T della ditta Mapei 
attenersi alle istruzioni d’uso del produttore, se viene utilizzata colla poliuretanica, stendere una prima mano di colla 
e farla asciugare, una volta stabilizzata ( dopo circa uno o due giorni ) provvedere all’incollaggio sia delle formelle 
che della superficie da rivestire, attendere che il collante faccia effetto e provvedere all’accoppiamento. Stare molto 
attenti a stendere bene ed in modo omogeneo il collane e non lasciarne in quantità eccessiva nel centro delle 
formelle, altrimenti c’è il rischio che le stesse, una volta applicate, presentino una fuga irregolare che non riesce 
a chiudere.
8) Per gli articolo Unico e listoni, in caso di necessità di tagli od altre lavorazioni in cantiere è necessario usare
utensili diamantati ed eseguire sempre lavorazioni a secco. Per l’articolo Assolo utilizzare un cutter.
9) Eventuali macchie di colla potrebbero alterare la finitura superficiale. 
10) Eventuali macchie di colore create dalla presenza di tappeti o altri oggetti tendono ad omogeneizzarsi quando 
il pavimento viene esposto alla luce.
11) Pur impiegando pellame della migliore qualità disponibile le formelle Cuoioarredo , come del resto avviene per 
i prodotti naturali ( marmo , pietra , legno ) , possono presentare piccole differenze ed avere leggere imperfezioni 
che , lungi dall’essere difetti , sono la caratteristica peculiare che le differenzia dai prodotti di serie e testimoniano 
l’origine naturale e viva della materia prima impiegata, rendendo ogni singola formella unica ed irripetibile .
12) Il calpestio provoca un naturale invecchiamento della superficie che non rappresenta un difetto ma una 
caratteristica del prodotto,
13) I pavimenti e rivestimenti in cuoio non devono essere rasati.



TECHNICAL card

COMMERCIAL DENOMINATION

ASSOLO - leather tiles of  thickness 3mm approximately for covering

UNICO - leather tiles with marine plywood of birch and Okumè - hickness 
14 mm approximately - with joint male/female on 4 sides, adapting for 
flooring and covering.

TILES - leather tiles with marine plywood of birch and Okumè - hickness 14 
mm approximately with joint male/female on 4 sides, adapting for flooring 
and covering.

Denomination “CUOIO”  Croupons (sole leather) more thick part of  
 the bovine skin.
Origin raw materials  Europe
Treatment “CONCIA”  Slow in bathtub on vegetable (tannin,  
 extracted of the chestnut wood).
Coloring  Treatment in blows with anilines.
Thermal stability  Good
Antistaticity  Absolute
Oxidation  Sensitive to the exposure of the solar light
Tone of color  Subject to the modifications in relation  
 to the coloring  (aniline) and the solar light  
 exposure.
Quality  Qualitatively answers to the norm Uni  
 10594 (Characteristic and requirement of  
 leathers destined to shoe industry).
Emission formaldehyde  Inferior to the law limits.
Humidities  The wooden elements are supplied with  
 humidities from 5% to 9%. The leather has  
 a residual humidities from 12% to 18%  
 (norm Uni 10741)



INSTRUCTIONS FOR USE

PRODUCT TO EXCLUSIVE PROFESSIONAL USE
1.Tiles are manufactured in  cardboard box or termoretraibile tape, on wood or plastic pallet and protected material 
with extensible film. In case the discharge of vehicle of transport are carried out with undercarriages elevators to 
pass or with crane it is necessary to prevent the contact directed between the passes of the elevator or between 
ropes attacked to the hook of the crane and the pack. Pay attention to hit the edges of the boxes or packs.
2.The product must be conserved in atmospheres dry and not exposed to the direct light of the sun, with integral 
packs. Pay attention to not damage the tiles, in opening the boxes with cutter or shavers. Packs must be only 
removed at the moment of rests, that it must happen with installed lockings and dry plaster. Once extracted the tiles 
to not apply always on themselves adhesive tapes and take it with the trample side opposite to other trample side, 
making sure that  there aren’t dirty or residual.
3.At the moment of rests the humidity of ambient must be comprised between 45% and 60% and the temperature 
haven’t to be inferior to 10 °C.
4.The humidity of the foundations does not have to exceed 2% in weight for floor of normal cement type or fast 
drying, 1.7% for floor heating and 0.5% for floor of anhydride. The control must be carried out by hygrometer of 
carburize before rests. In other cases contact Mapei company directly.
5. In the event of obvious defects of the product, whereby the buyer proceeds however to rests, it could not be held 
in consideration eventual successive disputes, which will remain without effect being the transformation endured 
from the material. The use or the alienation of the material from buyer constitute acceptance of the same and 
acknowledgment of the correspondence of it to that negotiated, with consequent renunciation to any dispute. In 
case eventual vices and/or defects of the material are found during rests, the buyer will have immediately to suspend 
and to denounce these defects within eight days from the date of the discovery, otherwise he will decay from every 
its right to the guarantee.
6.The rests on heating/cooling background, as in atmospheres not sufficiently draughty, could induce to cracks and/
or swellings of the elements. In case of system of heating to pavement in respect of the norm, pay attention to the 
calibration of the same system counting a temperature of exercise not advanced to 27/28°C., avoid moreover to 
cover the floor with carpets or other.
7.For the assembly of the Assolo article we advise to cover the surface with wood panels, verify that the surface to 
cover is perfectly flat and does not present hunchbacks or sinking that can prejudice the precision of the connection 
of the tiles. In case of use of glue Keralastik T of the Mapei company adhere to the instructions of use of the 
producer, if it comes used polyurethanic glue, spread a first hand of glue and make to dry it, once stabilized (after 
approximately one or two days) supplying to the glueing of tiles and the surface to cover, then attend that the 
adhesive face effect and supply to the connection. Pay more attention to spread well and homogeneously the 
necklaces and not leave  excessive amount in the center of the tiles, otherwise it is the risk that the same ones, once 
applied, introduce an irregular escape that does not succeed to close.
8.For the Only article and tiles, in case of necessity of cuts or other workings in yard, it is necessary to use diamond 
tools and always execute workings to dry. For the Assolo article use a cutter.
9.Eventual spots of glue could alter the superficial finish.
10.Eventual spots of color created from the presence of carpets or other objects inclined to homogenize when the 
floor comes exposed to the light.
11.Also employing leather of best quality available Cuoioarredo tiles, as it happens for the natural products (marble, 
stone, wood), can introduce small differences and have light imperfections that, not being defects, are the peculiar 
characteristic that differentiate them from the series products and testify the natural origin and lives of the raw 
materials employed, rendering every single tile unique and unrepeatable.
12.The stamping causes a natural aging of the surface and it does not represent a defect but a characteristic of 
the product.
13.The floor and coverings in leather do not have to be shaved.



MANUTENZIONE 
e pulizia

La detersione delle superfici in cuoio si ottiene con un passaggio a 
umido di detergente Superdet Qoio preceduto da un accurata pulizia 
che asporti gli elementi solidi. Eseguire l’operazione a piacimento ogni 
volta che si voglia lavare e rinfrescare il pavimento. É possibile anche 
una volta al giorno senza procedere con il trattamento di protezione, 
che dovrà invece esser fatto dopo massimo due interventi di detersione, 
ciò ad evitare che il cuoio rimanga senza strato protettivo. Il trattamento 
di protezione della superficie e pavimentazione in cuoio consiste nella 
stesura di uno strato omogeneo di Superpro Qoio o a scelta , per 
comodità d’uso, o per la protezione ordinaria SuperL Qoio, prodotti 
che dovranno essere lasciati asciugare prima di procedere all’azione di 
rimozione dell’eccesso e alla lucidatura.

Per ogni chiarimento rivolgersi a:
Carpet Line di Vaira Salvatore
Via M.D’Azeglio, 12/b
20053 Muggiò, (MI) - Italy
Tel. +39 039 737 559
Fax +39 039 59 62 077
Cell. +39 335 81 95 273
info@carpetline.it

Avvertenze:
Tutti i nostri prodotti sono trattati per ridurre la porosità e resistere meglio alle macchie 
e al calpestio. Liquidi di ogni tipo possono recare danno alla superficie se non rimossi 
in tempi brevi. Tutti i prodotti possono essere danneggiati per l’applicazione di carichi 
concentrati su piccole superfici, piccoli oggetti ( chiodi o sassolini presenti sotto le suola 
delle scarpe ) e oggetti taglienti . Il calpestio , particolarmente in presenza di elementi 
abrasivi ( es. sabbia ) può nel tempo danneggiare la superficie anche se trattata. L’utilizzo 
di amoniaca, alcool, acidi, solventi può danneggiare irreparabilmente la superficie.



MAINTENANCE 
 and cleaning

The cleaning of the surface in leather is obtained with a humid passage 
to of detergent Superdet Qoio preceded from a taken care of cleaning 
that removes the solid elements. Execute the operation to your taste 
every time that you want to washed and  refreshed the floor. It is also 
possible once a day, without  proceed with the treatment of protection, 
that it will have instead to be made after maximum two participations of 
cleaning, to avoid that the leather remains without protecting layer. The 
treatment of protection of the surface and paving in leather consists in 
the drawing up of a homogenous layer of Superpro Qoio or to choice, 
for comfort use, or the ordinary protection SuperL Qoio, products that 
will have to be left to dry before proceeding to removal the excess and 
floor polishing.

For any clarification ask to:
Carpet Line di Vaira Salvatore
Via M.D’Azeglio, 12/b
20053 Muggiò, (MI) - Italy
Tel. +39 039 737 559
Fax +39 039 59 62 077
Cell. +39 335 81 95 273
info@carpetline.it

Warnings: 
All our products are dealt in order to reduce the porosity and to resist better to the spots 
and the stamping. Liquids of every type can bring damage to the surface if not removed 
in short times. All the products can be damaged for the application of concentrated 
cargos on small surface, little objects (nail or little stones under the sole of the shoes) and 
cutting objects. The stamping, particularly in presence of abrasive elements (es. sand) 
can damage the dealt surface even if. Use of ammonia, alcohol, acids, dissolvents can 
damage the surface in an irreparable way.


