
Conosciamo Floorbamboo 

 

Sono ormai molti anni che i prodotti in bambù (pavimenti, rivestimenti, multistrati, 

ecc.) hanno trovato spazio nelle settore edile, di restauro e arredo. La ditta 

Florbamboo opera da tempo in Italia con i suoi prodotti, con particolare 

attenzione e scelta di tutti i componenti, dalla materia prima, colle e vernici, tutte 

certificate e in linea con la normativa europea. 

Floorbamboo è una delle ditte associate ad AIB che ha compreso l'importanza di 

una produzione rispettosa e compatibile con l'ambiente utilizzando una fonte 

ripetibile e rinnovabile come il bambù. Anche per questo AIB ha permesso l'utilizzo 

del proprio logo. 

Una serie di articoli sul bambù seguiranno, a cura di Floorbamboo per sottolineare 

ancor meglio gli aspetti di queste stupende e versatili piante. 

Alcune recenti e belle applicazioni dei pavimenti in bambù 

Il Labirinto della Masone, che aprirà nel 2015, è un parco culturale progettato 

dall'editore d’arte e grafico Franco Maria Ricci. Negli ultimi anni Franco Maria 

Ricci ha dedicato la maggior parte del suo tempo alla progettazione e 

costruzione del suo labirinto. 

Nella sua tenuta di campagna a Fontanellato, in provincia di Parma, Franco Maria 

Ricci ha dato vita ad un percorso di tremila metri realizzato con centoventimila 

piante di bambù che lo classificano come il labirinto più grande del mondo. 

Il complesso del labirinto ospiterà spazi culturali per più di cinquemila metri 

quadrati. Al centro del labirinto, una piazza di duemila metri quadrati contornata 

da ampi saloni  per feste e manifestazioni culturali. 

Affacciata sulla piazza, una cappella piramidale riferita al labirinto quale simbolo 

di fede. 



Per Franco Maria Ricci una rivisitazione del passato nel futuro, futuro nel quale 

anche il pavimento in bambù (il tipo Strand carbonizzato), con le sue 

caratteristiche intrinseche , si troverà a far da protagonista.. Floorbamboo 

effettuerà la posa di duemilaquattrocento metri quadrati di pavimento in bambù, 

all'interno del complesso ricettivo che comprende spazi per il museo FMR, un 

bookshop delle edizioni Ricci, ristoranti, saloni per meeting e caffetteria. Un 

prestigioso intervento che sottolinea nella scelta le qualità delle soluzioni di 

calpestio Floorbamboo che racchiude filosofia orientale, design italiano e 

sostenibilità ambientale. 


