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LE QUOTIDIANE EMOZIONI DI UN PAVIMENTO
La passione di un imprenditore nella ricerca delle migliori soluzioni
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Lo showroom di Parmoquettes a Jesolo (VE)

Tra le aziende che propongono soluzioni innovative per i pavimenti caldi (quindi non ceramiche
e marmi), abbiamo avuto modo di incontrare un imprenditore appassionato e preparato, che ci
ha illustrato il modus operandi di una realtà consolidata che opera nel territorio veneto.
L’azienda è Parmoquettes di Jesolo, nata nei primi anni ‘70, ed ora guidata da Michele
Carraro.
“Con il mio ingresso nell’attività fondata da mio padre – ci spiega Carraro – mi sono posto
l’obiettivo di riorganizzare l’azienda, nella scelta di forniture di superfici all’avanguardia e, soprattutto, nella continua ricerca di quello che chiamo il valore aggiunto”.
All’interno degli spazi dell’ampio showroom costantemente aggiornato il cliente può scegliere
tra le migliori produzioni, dai pavimenti in legno, laminati, tessili, vinilico decorativo, fino alla
personalizzazione di tappeti e zerbini.
“La mia è una continua ricerca dei migliori produttori di pavimenti caldi – continua Carraro –, grandi marchi come Listone Giordano, brand conosciuto in tutto il mondo per l’alta qualità del made
in Italy che con fierezza rappresentiamo da oltre vent’anni. Allo stesso tempo, per offrire maggior
scelta, ho selezionato le migliori tra le aziende europee per le quali l’innovazione è una priorità,
come la svedese Khars e la tedesca ther Hürne che con le loro grandi strutture e performance
gestiscono la filiera produttiva a 360 gradi, offrendo altissime garanzie di qualità e realizzando
pavimenti in molteplici soluzioni di finitura, formato e prezzo, regalando stile e comfort unici.”
Oltre ai materiali, nel settore dei pavimenti è fondamentale porre la massima attenzione a tutte
le fasi: vendita assistita, posa in opera gestita con personale interno di esperienza
pluriennale e post vendita.
“Quando eseguo un sopralluogo, – afferma Carraro – sia un’abitazione privata che un albergo
o una grande struttura, immagino il suolo come una tela vuota su cui disegnare il colore della
pavimentazione. Metto la massima attenzione dal progetto alla posa, pensando alla resistenza,
alla bellezza e alla praticità di manutenzione e come il pavimento, in concreto, debba accompagnare il cammino quotidiano delle persone nei vari ambienti in cui vivono e lavorano.”
Una novità particolarmente apprezzata è quella dei laminati, una soluzione che permette di
contenere i costi pur avendo un’ottima resa estetica e funzionale.
“Personalmente trovo in Witex soluzioni che mi permettono di condividere idee e creatività
con i clienti – ci dice Carraro –. Esiste una nuova generazione di laminati che hanno ormai
caratteristiche al tatto e alla vista che li rendono molto simili alle liste di legno vero. Mi piace
consigliare e proporre questo tipo di soluzioni alle coppie giovani o a coloro che cercano il
massimo dello stile e qualità con budget contenuti.”
E nel caso in cui sia necessario rivestire una vecchia pavimentazione?
“In questi casi è possibile proporre, ai privati e soprattutto alle grandi strutture, agli alberghi
o a realtà in fase di ristrutturazione, l’eccellenza dei pavimenti vinilici decorativi per il basso
spessore, l’insonorizzazione, la bellezza estetica e la totale impermeabilità del pavimento che
verrà realizzato o posato sopra a quello preesistente. I nuovi pavimenti possono essere, in un
secondo momento, arricchiti da una vasta gamma di tappeti in fibra vegetale, lana, bamboo,
legno. Tappeti di design unici per misura e rifinitura personalizzati con bordi in passamaneria
di vari materiali. Per finire, i pavimenti potremmo proteggerli con barriere antisporco e zerbini
personalizzati con il proprio logo.”
Negli ultimi anni Michele Carraro ha trovato la chiave di volta per accontentare i clienti più esigenti, customizzando il progetto, quindi realizzando soluzioni su misura con finiture e formati
su richiesta del cliente, anche con restauri di pavimenti in legno utilizzando prodotti ecologici e
naturali di forte impatto estetico.
“Mi piace il calore che dà una pavimento, – chiosa Carraro – mi piace che sia bello, mi piacciono
le novità e l’innovazione. Per me partire da un idea, scegliere un materiale e posare un pavimento
sta alla base di una casa, una struttura in cui dal basso iniziano le quotidiane emozioni.”
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