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: GORI offre soluzioni 
efficaci per la totale 
protezione di ogni 
superficie in legno. 

Che sia con posa all’esterno o 
all’interno, che sia nuovo o già in 
uso, per il legno sono fondamen-
tali due aspetti: massima cura e 
protezione. E la linea GORI Pro-
fessionale, con la sua ampia gam-
ma di prodotti specifici, è adatta a 
questo scopo. Nati nel freddo clima 
scandinavo, i prodotti GORI, uno 
dei più pregiati marchi in Europa per 
la cura del legno, sono in grado di 
affrontare e risolvere qualsiasi pro-
blematica. I tratti distintivi di GORI 
-cura e passione per il legno- sono 
condivisi e trasmessi anche da Jota, 
esperta del settore e importatrice 
unica del marchio. La linea GORI 
Professionale è stata realizzata per 
offrire la protezione del legno a 360°: 

è stata concepita per resistere agli 
agenti esterni -sole, pioggia, neve- 
ma è in grado di proteggere anche da 
muffa, insetti e marciume. La linea 
presenta prodotti specifici adatti al 
trattamento di ogni superficie in le-
gno, infatti è completa di preservanti, 
impregnanti, oli e vernici e smalti.. GORI 11 (base acqua) e GORI 

22 sono fondi curativi e preventivi 
per legno che uniscono due pro-
dotti in uno: antitarlo e protettivo 

Con cura e passione, 
GORI offre soluzioni efficaci 

per la totale protezione di ogni
superficie in legno.
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Se ami il                     , 
lo 

legnolegno
proteggiproteggi

contro muffe, funghi e insetti sia 
su legni nuovi sia vecchi.. GORI 66 impregnante di finitura 
universale, GORI 44+ impre-
gnante di finitura a base acqua, 
GORI 88 vernice di finitura per 
superfici all’esterno e GORI 99 
Extreme finitura per legno a base 
acqua. GORI 66, GORI 88 e 
GORI 99 sono dotati di innovativa 
tecnologia Active Protection.. GORI 79 (base acqua) e GORI 90 
finiture incolori anti UV a lunga 
durata. . GORI 35 impregnante per terraz-
ze a base acqua, GORI  37 olio 
per pavimenti esterni ad acqua a 
rapida essiccazione, GORI 38 olio 
per terrazze e GORI 36 olio per 
arredi esterni.. GORI 57 vernice incolore per im-
barcazioni fuori e dentro bordo.. GORI detergente e GORI super-
pulente per la pulizia profonda 
del legno e per l’eliminazione di 
strati superficiali di alghe e muffe. 
GORI schiarente pulisce e schiari-
sce le superfici vecchie e ingrigite 
del legno. . GORI Quick Stop primer presmal-
to bloccante e GORI 91 finitura 
coprente a base acqua per legno 
e altri materiali come alluminio, 
PVC, acciaio all’esterno ed interno.. GORI 51 vernice a base acqua per 
parquet ad alta resistenza e GORI 
97 impregnante all’acqua colora-
to per superfici in legno all’in- 
terno. .


