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FLOORING: 
I 9 TREND DA NON PERDERE

 PER I TUOI PAVIMENTI NEL 2022
Dal legno trattato alle piastrelle con motivi grafi ci, 

i trend 2022 per le pavimentazioni sono all’insegna di materiali 
e forme inedite che coniugano funzionalità e design. 



DAL LEGNO TRATTATO 
ALLE PIASTRELLE 

CON MOTIVI GRAFICI, 
I TREND 2022 PER LE 

PAVIMENTAZIONI SONO 
ALL’INSEGNA DI MATERIALI 

E FORME INEDITE 
CHE CONIUGANO 

FUNZIONALITÀ E DESIGN. 



3

Nel corso degli anni, le tendenze e i gusti dell’interior design cambiano, si 

evolvono e cercano di adattarsi alle nuove esigenze sociali e culturali. Si aff er-

mano nuovi trend, vengono utilizzati nuovi materiali oppure ritornano soluzioni 

che sembravano ormai relegate al passato. I trend indicano che questo 2022 

sarà all’insegna di comfort, accoglienza e grandi innovazioni nel design. 

Rivestimenti classici e senza tempo come il legno, il gres e le piastrelle si 

vestono di nuove forme e utilizzi, diventando elementi di arredo non soltanto 

per i pavimenti ma anche per i mobili e le pareti, ingannando l’occhio con ef-

fetti ottici e lavorazioni inedite.

Le tendenze nel settore fl ooring del 2022 confermano infatti una vera e pro-

pria sperimentazione e la combinazione di materiali diversi. Ecco, quindi, ele-

ganti mix di piastrelle e parquet, o di pietra naturale e cemento, per un 

eff etto assolutamente inedito e di grande impatto, perfetto in particolare per 

gli spazi multifunzionali. 

SCOPRI IN QUESTA GUIDA LE 9 TENDENZE 2022 DA NON 
PERDERE NEL MONDO DEL FLOORING.

LE TENDENZE 
PER IL FLOORING 2022: 

FASCINO, DESIGN E 
RIVESTIMENTI DI NUOVA 

CONCEZIONE
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I pavimenti in legno non sono una novità ma sempre più persone restano 

aff ascinate dal legno aff umicato con le sue variazioni di colore uniche e 

particolari. Uno dei trend 2022, infatti, saranno proprio i pavimenti in legno 

aff umicato. 

Il processo di aff umicatura del legno è una tradizione nata in Inghilterra 

ed eseguita oggi in Italia in pochissimi impianti controllati. Il legno viene 

aff umicato con sali di ammonio che, portati a una temperatura di 60-70 gradi, 

innescano delle reazioni che donano al legno una colorazione più scura. 

L’eff etto fi nale è un parquet consistente, dal colore 

scuro naturale e dalle venature più evidenti che ne 

raff orzano la bellezza e rimandano a un prodotto 

materico, elegante e ricco di fascino. 

L’aff umicatura, infatti, rende il 

parquet più resistente all’usura e 

allo scolorimento dovuto alla luce. 

Questa tecnica è ideale per gli arredi 

in stile country e rustici.

PAVIMENTI 
IN LEGNO AFFUMICATO: 

IL CONNUBIO TRA ANTICHE 
LAVORAZIONI E MODERNITÀ
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Un altro vero e proprio leitmotiv del 2022 è il trattamento sbiancante che, 

nel rispetto della sostenibilità, avviene con vernice ecologica all’acqua e 

conferisce a questi pavimenti un aspetto elegante e moderno, perfetto per 

esaltare gli arredi scuri o ampliare otticamente spazi ristretti. 

Il pavimento in legno sbiancato si adatta particolarmente alle essenze di 

rovere, rendendo la sua naturale tonalità scura tenue e delicata: il tratta-

mento può variare da un colore bianco panna fi no a una tonalità più fredda 

dai rifl essi azzurrati.

Tra i trend 2022, vi sono anche l’eff etto invecchiato e consumato sui pavimenti 

che conferiscono immediatamente un aspetto vintage e informale. Il legno in-

vecchiato, in particolare, si ottiene con un trattamento che causa l’ossidazione 

naturale tramite l’esposizione al sole, oppure con una lavorazione manuale 

che prevede la spazzolatura e la raschiatura del legno per ottenere il tipico 

eff etto invecchiato.

Anche le piastrelle in gres porcellanato possono avere un aspetto usurato 

o consumato, con processi di lavorazione che rimuovono l’eff etto lucido e 

che conferiscono una patina uniforme. La popolarità del gres porcellanato 

è dovuta principalmente alle sue caratteristiche che lo rendono resistente, 

semplice da pulire e facilmente adattabile ad una varietà pressoché infi nita di 

colori e fantasie. 

PAVIMENTI 
IN LEGNO SBIANCATO: 

TINTE NATURALI E DURABILITÀ

ROVERE INVECCHIATO E GRES 
PORCELLANATO EFFETTO 

CONSUMATO
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Oltre ai classici decori a spina di pesce e agli intarsi, le 

tendenze fl ooring 2022 prevedono l’accostamento di 

motivi geometrici e dipinti sul legno. Infatti, 

a seconda che il pavimento sia in cemento, 

vecchio parquet o piastrellato, è possibile 

personalizzarlo grazie a speciali rivestimenti 

protettivi e antigraffi  o con infi nite possibilità 

di personalizzazione e tipologie di decoro.

Il vintage contemporaneo vede un ritorno dei motivi optical e in particola-

re del bianco e del nero. L’accostamento tra piastrelle bianche e nere di 

forme e di dimensioni diverse è una scelta eclettica e dalla forte persona-

lità, perfetta per gli stili moderni e urban. Ma non solo, anche l’abbinamento 

apparentemente casuale di piastrelle dai colori bianchi e neri, con greche, 

motivi e temi ispirati alla natura, ben si adatta a pareti dai toni neutri e ar-

redi minimal.

CREARE CON IL LEGNO: 
IL PARQUET DECORATIVO

RITORNO ALL’OPTICAL: 
IL CONNUBIO TRA BIANCO 

E NERO
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Anche le piastrelle eff etto legno saranno sempre più presenti nel 2022, seb-

bene non siano una nuova tendenza. In particolare, il gres porcellanato 

eff etto legno riproduce in modo fedele le venature e i colori del legno 

naturale, al punto che è impossibile da distinguere senza toccarlo. Le pia-

strelle però, come è noto, si preservano meglio rispetto al legno, e inoltre 

sono molto pratiche da utilizzare per rivestire i pavimenti e le pareti. 

Le recenti tecnologie di lavorazione delle piastrelle e le ampie possibili-

tà di colorazioni e stampe hanno creato un nuovo trend nei pavimenti: 

l’eff etto grafi co. È possibile ricoprire intere aree con piastrelle e mosaici 

che hanno un fascino retrò ma impreziosiscono gli ambienti con un tocco 

grafi co e moderno. 

L’alto livello di personalizzazione off re ampie possibilità di scelta: si va 

dai mosaici monocromatici fi no a vere e proprie scritte sui pavimenti, 

per soluzioni non convenzionali.

PIASTRELLE EFFETTO LEGNO: 
IL CALORE UNITO 

ALLA FUNZIONALITÀ

EFFETTO GRAFICO: 
UN DISEGNO SUL PAVIMENTO
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Sono ancora in molti a preferire i colori naturali: il marrone 

naturale del legno, il caldo bronzo del cotto, il riposante 

grigio della pietra. L’ultimo trend del 2022, in-

fatti, riporterà in auge anche le colorazioni 

naturali, sia per le pavimentazioni outdoor 

che per quelle indoor.

Questi tipi di pavimentazioni naturali comu-

nicano comfort, semplicità, e un’eleganza 

senza tempo. Si adattano a tutti gli ambienti, 

da quelli shabby chic ai grandi open space 

degli appartamenti in città.

Aldilà dei vari tipi di pavimentazioni e delle nuove tecniche di lavorazione, 

che si tratti di pavimenti in legno aff umicato, sbiancati, piastrelle strutturate 

o eff etto legno, l’idea generale è che nel 2022 le linee guida siano unicità 

e varietà. Le persone ricercano opzioni nuove, soluzioni personalizzate ed 

entusiasmanti che sappiano rifl ettere non soltanto l’idea di arredo e lo stile 

in generale ma anche la propria personalità. 

COLORI NATURALI: 
RITORNO ALLE ORIGINI

PAROLE D’ORDINE PER IL 2022: 
STILE E VARIETÀ




