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Pavimenti Laminati

alla ricerca dell’armonia, dell’equilibrio, del tuo carattere

Dalla natura alla tua casa.
I nostri PAVIMENTI conservano le finissime linee del legno, ma garantiscono tutti i vantaggi di cotto,
ceramica e gres. Eleganza, calore e naturalezza sono la migliore veste per sicurezza, resistenza
e solidità. Facili e veloci da montare e smontare, sono caratterizzati da alti standard qualitativi
che consentono loro di resistere a qualsiasi tipo di usura: graffi, urti, macchie, piccole bruciature,
presenza di liquidi.
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Semplice e Ricercato
Tutti i nostri prodotti vengono rigorosamente realizzati
con pannelli HDF certificati PEFC: una garanzia per
la riforestazione e la sostenibilità nella gestione dei boschi,
e di conseguenza per un mondo più vivibile.
A conferma della loro totale sicurezza, ognuno di essi
soddisfa gli standard europei di bassa emissione
di formaldeide, che è al di sotto della soglia E1.
L’operazione di posa è agevole e non invasiva: non richiede
interventi edili e può essere fatta su pavimenti già esistenti.
Facilità e velocità sono assicurate da sistemi a incastro “clip”
su licenza Unilin e dall’innovativo incastro “5G” su licenza
Valinge, la gamma ETERNO, per una posa ancora
più semplice, senza uso di battidoga.

film protettivo

controbilanciamento in carta kraft

decoro

supporto in HDF
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Simple

la vera accoglienza è semplice

Rendere la casa accogliente? È davvero semplice! Simple è resistente, facile da pulire e disponibile
con diversi decori: potrai dare un volto nuovo e tutto tuo all’ambiente che vivi ogni giorno.
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R20 | Acero Quebec

R22 | Pino Bianco

effetto liscio opaco

effetto legno

1290 mm
192 mm
7 mm
R29 | Rovere Berlino

R36 | Rovere Lipsia

effetto liscio opaco

effetto spazzolato

R39 | Noce Dresda

R36 | Rovere Lipsia

R63 | Rovere Lucerna

effetto spazzolato

effetto liscio opaco

R65 | Rovere Istanbul

R74 | Acero Cracovia

effetto spazzolato

effetto spazzolato

R78 | Rovere Dolomiti

R97 | Rovere Vienna

effetto legno

effetto liscio opaco
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Valente
l’eroe di casa tua

Versatile e pronto a reggere un alto traffico, Valente è disponibile con decori moderni e in finiture
che spaziano dal sofisticato al realistico. Facile da montare e dotato di alta resistenza grazie alla
sua classe di abrasione AC5, è perfetto anche per ambienti commerciali intensamente trafficati.
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R10 | Rovere Urbino

R12 | Rovere Recanati

effetto legno

effetto legno

1290 mm
192 mm
8 mm
R15 | Rovere Assisi

effetto legno

effetto liscio opaco

R18 | Rovere Sulmona

R23 | Rovere Saragozza

effetto liscio opaco

effetto legno

R25 | Rovere Granada

R25 | Rovere Granada

R16 | Rovere S.Giminiano

R34 | Doussiè

effetto legno

effetto spazzolato

R47 | Rovere Barcellona

R99 | Rovere Salisburgo

effetto liscio opaco

effetto liscio opaco

7

Eterno

inalterabile come il tempo

Le finiture effetto olio dall’aspetto estremamente realistico lo rendono inimitabile e la classe AC6
garantisce un’eccellente resistenza nel tempo. Eterno è il pavimento con una solidità degna
dei migliori pavimenti in legno ed è facile da pulire grazie al microbisello di ultima generazione.
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S30 | Rovere Picasso

S31 | Rovere Van Gogh

effetto legno

effetto legno

BFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

1286 mm
214 mm
12 mm

S32 | Rovere Gauguin
200 m
senza giunti

finitura
natural oil

S33 | Rovere Dalì

effetto legno

effetto legno

R40 | Rovere Sestriere

finitura natural oil

R42 | Rovere Cortina
d’Ampezzo

finitura natural oil

effetto legno

R41 | Rovere
Courmayeur

finitura natural oil

R43 | Rovere
Madonna
di Campiglio

finitura natural oil

S32 | Rovere Gauguin
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Pavimenti Vinilici Rigidi
tantissimi vantaggi, una resistenza unica
Forte e resistente.
Grazie alla struttura rigida del supporto può essere posato anche su sottofondi leggermente irregolari
o su pavimentazioni in ceramica, senza segnare le fughe sottostanti. La posa è facilissima, grazie
agli incastri brevettati che non richiedono uso di battidoga. La struttura è solida e a bassa
dilatazione, con possibilità di coprire ampi spazi senza giunto di dilatazione.
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Semplice e Ricercato
Riproducono perfettamente l’essenza del legno e sono pronti
a rivestire ogni tipo di ambiente, da quello domestico
a quello professionale. I nostri pavimenti vinilici sono
resistenti agli urti, impermeabili e antistatici, ideali per
locali ad alta umidità, con forte traffico ed eventuale presenza
di apparecchiature elettroniche: da laboratori e ambulatori
a cucine, lavanderie, bar, scuole, palestre, negozi.
Facili da montare grazie agli incastri brevettati su licenza
Unilin, hanno uno spessore limitato che li rende perfetti
nelle ristrutturazioni.

trattamento UV
strato di usura

pannello in PVC composito rigido

decoro in PVC

PVC
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Pratico

si adatta ad ogni ambiente

Un pavimento in vinilico con supporto rigido adatto a qualsiasi traffico commerciale, il sottopavimento
integrato lo rende silenzioso con prestazioni di riduzione del rumore uniche.
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L95 | Rovere Terni

15

adatto a
riscaldamento
e raffrescamento
a pavimento

L96 | Rovere Frosinone

BFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

1220 mm
181 mm
5 mm

antistatico

100%
resistente
all’acqua

riduce
i rumori

posa adatta ad
ogni superficie,
anche con fughe

Pet
friendly

resistente
ai graffi

elevata
stabilità
dimensionale

antibatterico

facile
da posare

non
necessita
di acclimatazione

effetto legno

effetto legno

L97 | Rovere Cosenza

L98 | Rovere Matera

effetto legno

effetto legno

L99 | Rovere Taranto

effetto legno

L100 | Rovere
Agrigento

effetto legno

L97 | Rovere Cosenza

13

Eccelso

il pavimento definitivo

Un pavimento con caratteristiche di resistenza eccellenti, adatto a qualsiasi utilizzo. Il supporto
rigido permette la posa anche su pavimenti preesistenti con fughe e garantisce un’elevata stabilità
dimensionale. Grazie al sottopavimento integrato si ottengono alti standard di silenziosità.
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L89 | Acero Savona

L90 | Noce Vercelli
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BFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

1237 mm
225 mm
5,5 mm
effetto legno

antistatico

100%
resistente
all’acqua

riduce
i rumori

posa adatta ad
ogni superficie,
anche con fughe

Pet
friendly

resistente
ai graffi

elevata
stabilità
dimensionale

antibatterico

facile
da posare

non
necessita
di acclimatazione

L91 | Rovere Brescia

effetto legno

L93 | Rovere Rimini

effetto legno

effetto legno

L92 | Pino Padova

effetto legno

L94 | Rovere Lucca

effetto legno

L92 | Pino Padova
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Eccelso Design
design e tecnica a passo con i tempi

La versione moderna della gamma Eccelso, stesse caratteristiche tecniche e di resistenza, estetica
moderna con la doga dal formato 612x304 mm. superfice liscia o effetto pietra, decori di design che
si adattano ad ambienti dinamici e moderni.
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L105 | Jeans

20

L106 | Cementine

BFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

612 mm
304 mm
5,5 mm
effetto liscio opaco

antistatico

100%
resistente
all’acqua

riduce
i rumori

posa adatta ad
ogni superficie,
anche con fughe

Pet
friendly

resistente
ai graffi

elevata
stabilità
dimensionale

antibatterico

facile
da posare

non
necessita
di acclimatazione

L107 | Fantasia

effetto liscio opaco

L109 | Cemento

effetto pietra

effetto liscio opaco

L108 | Marmo

effetto liscio opaco

L110 | Ceramica

effetto liscio opaco

L109 | Cemento
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Pregiato
la scelta forte

Davvero la scelta più completa: oltre alle elevatissime qualità di tutti i pavimenti in vinilico, possiede
una struttura ultrarigida con sottopavimento integrato, che consente un isolamento acustico di 18 db.
La superfice altamente resistente con una classe 33/42 si accompagna a un impagabile effetto legno
su tutti i decori, per un’autenticità unica.
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L83 | Rovere Bolzano

L84 | Rovere Mantova

effetto legno

effetto legno

L85 | Rovere Treviso

L86 | Rovere Perugia

effetto legno

effetto legno

BFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

1510 mm
220
mm
7,5
mm

antistatico

100%
resistente
all’acqua

riduce
i rumori

posa adatta ad
ogni superficie,
anche con fughe

Pet
friendly

resistente
ai graffi

elevata
stabilità
dimensionale

antibatterico

facile
da posare

non
necessita
di acclimatazione

L87 | Rovere Livorno

effetto legno

L88 | Rovere Catania

effetto legno

L84 | Rovere Mantova
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Pavimenti Vinilici

per chi cerca la praticità e non rinuncia all’eleganza

Tecnica ed Estetica.

Riproducono perfettamente l’essenza del legno e sono pronti a rivestire ogni tipo di ambiente,
da quello domestico a quello professionale. I nostri pavimenti vinilici sono resistenti agli urti,
impermeabili e antistatici, ideali per locali ad alta umidità, con forte traffico ed eventuale presenza
di apparecchiature elettroniche: da laboratori e ambulatori a cucine, lavanderie, bar, scuole, palestre,
negozi. Facili da montare grazie agli incastri brevettati su licenza Unilin, hanno uno spessore limitato
che li rende perfetti nelle ristrutturazioni.
trattamento UV
strato di usura

controbilanciamento in PVC
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decoro in PVC

PVC

Vinyl Classic
la classica affidabilità

GAMMA FINE SERIE

Caldo e accogliente come un pavimento in legno, ha una resistenza 33: la più elevata per i locali
commerciali. Adatto anche a un uso industriale moderato, grazie alla classe di resistenza 42,
garantisce silenzio e discrezione grazie all’elasticità della superficie.

10

BFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

1210 mm
colori da
L60 a L64

190 mm
5 mm
1210 mm

colori da
L67 a L71

220 mm
5 mm

effetto legno

L60 | Rovere Torino

L61 | Rovere Venezia

effetto legno

effetto legno

L67 | Rovere Bergamo

effetto legno

L68 | Rovere Asti

effetto legno

L62 | Rovere Trento

effetto legno
L69 | Rovere Parma

effetto legno

L63 | Rovere Ancona

effetto legno
L70 | Rovere Pesaro

effetto legno

L64 | Rovere Bari

effetto legno
L71 | Rovere Pisa

effetto legno
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Accessori
Profili in alluminio
Oltre al classico colore anodizzato argento, i profili in alluminio sono disponibili anche rivestiti con una
pellicola resistente al calpestio e in coordinato con il colore dei pavimenti.
ART. 2707

ART. 2714

ART. 2717

ART. 2716

Profilo di congiunzione
Lunghezza m 2.70
Per coprire lo spazio di dilatazione

Profilo paragradino universale
Lunghezza m 2.70
Giunzione tra pedata e alzata del gradino

Profilo terminale
Lunghezza m 2.70
Come terminale nel punto in cui
si interrompe il pavimento

ART. 2715

Profilo di dislivello
Lunghezza m 2.70
Per collegare due livelli di pavimento,
per spessori da 7 a 11mm

Profilo di dislivello per 12 mm
Lunghezza m 2.70
Per collegare due livelli di pavimento

Profili per bassi spessori
ART. 2718

Profilo di giunzione
Lunghezza m 2.70
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ART. 2719

Profilo di dislivello
Lunghezza m 2.70

ART. 2722

Profilo terminale
Lunghezza m 2.70

Sottopavimenti
Facili da montare, i sottopavimenti Eliofloor sono pensati per rendere la vita più semplice: ogni materiale
e ogni spessore risponde alle diverse esigenze di ciascun ambiente.
ART. 2004
ART. 2001

Sottopavimento
in polietilene espanso
Spessore 2 mm
Misure 20 x 1 m
Densità 45 kg/m3

ART. 2002

Sottopavimento
in polistirene espanso estruso
Spessore 2 mm
Misure 12,5 x 1
Densità 120 kg/m3

ART. 2005

Sottopavimento in polietilene
espanso con Barriera PE antivapore 200 um. Con bordo di
sormonto e strisce autoadesive
Spessore 2.5 mm
Misure 25 x 1 m
Densità 150 kg/m3

Sottopavimento in polietilene
espanso con Barriera PE antivapore 200 um. Con bordo di
sormonto e strisce autoadesive
Spessore 2.5 mm
Misure 15 x 1
Densità 45 kg/m3

ART. 2003

Sottopavimento
in polietilene HQPO FR
Spessore 3 mm
Misure 20 x 1 m
Reazione al fuoco Bfl-s1

ART. 2008
ART. 2006

Barriera antivapore in polietilene
Spessore 0.2 mm
Misure 25 x 2 m

Sottopavimento in pu/minerale
Spessore 1.4 mm
Misure 8.5 x 1 m
Misure rotolo 8.5 mq
Densità schiuma 1000 kg/m3
Reazione al fuoco Bfl-s1
Adatto a pavimento vinilico LVT

Battiscopa
I battiscopa sono coordinati al pavimento, supporti resistenti all’umidità rivestiti con pellicola in PVC
con stampa digitale che riproduce perfettamente il decoro del pavimento. Lunghezza aste 2400 mm.
972
961
974

13 mm

58 mm

45 mm

70 mm

80 mm

973

16 mm

13 mm

10 mm
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Caratteristiche tecniche
Pavimenti
in Laminato
Simple

Valente

Pavimenti
Vinilici

Eterno

Vinyl Classic
colori da
L60 a L64

caratteristiche

supporto

HDF

HDF

colori da
L67 a L71

HDF

strato di usura

0.55

sottopavimento integrato no

no

no

no

dimensione

1290 x 192 mm

1290 x 192 mm

1286 x 214 mm

spessore

7 mm

8 mm

12 mm

5 mm

tipo di incastro

clip unilin

clip unilin

clip 5G

clip unilin

classe di utillizzo

23/33

23/33

23/33

resistenza agli urti
EN 13329

IC2

IC3

IC3

resistenza alle macchie

gruppi 1.2:5
gruppo 3:4

gruppi 1.2:5
gruppo 3:4

gruppi 1.2:5
gruppo 3:4

alta

resistenza alla luce

<=6° grado

<=6° grado

<=6° grado

<=6° grado

1210 x 190 mm 1210 x 220 mm

33/42

test

resistenza all’abrasione

resistenza al fuoco
Classificazione Europea

CFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

CFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

BFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

BFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

coefficente di
dissipazione termica

0.035 m2 K/W

0.04 m2 K/W

0.0059 m2 K/W

emissione formaldeide
EN120

E1 non nocivo
qualità approvata
E 18 mg/100 g

E1 non nocivo
qualità approvata
E 18 mg/100 g

E1 non nocivo
qualità approvata
E 18 mg/100 g

E0

variazione dimensioni
all’umidità

30% - 85%
HR/23°C
lung.-larg.: 0,13%

30% - 85%
HR/23°C
lung.-larg.: 0,11%

30% - 85%
HR/23°C
lung.-larg.: 0,9%

idrofugo

<=0.004 m2 K/W

logistica

comportamento
elettrostaticità

24

antistatico

n. doghe per confezione

10

9

6

8

7

n. scatole per pallet

52

48

48

40

36

superfice confezione

2.48 m2

2.23 m2

1.65 m2

1.84 m2

1.86 m2

peso confezione

16 Kg

16 Kg

18 Kg

18.75 Kg

18.89 Kg

m2 per pallet

128.96 m2

107.04 m2

79.2 m2

73.6 m2

66.96 m2

peso pallet

832 Kg

768 Kg

864 Kg

750 Kg

680 Kg

caratteristiche

Pavimenti
Vinilici Rigidi
Pratico

Eccelso

supporto

composto rigido

composto rigido

composto rigido

composto rigido

strato di usura

0.55

0.55

0.55

0.55

sottopavimento integrato sì

sì

sì

sì

dimensione

1220X181 mm

1237X225 mm

612X304 mm

1510 x 220 mm

spessore

5 mm

5.5 mm

5.5 mm

7.5 mm

tipo di incastro

droplock

droplock

droplock

droplock

classe di utillizzo

23/33

33/42

33/42

33/42

resistenza alle macchie

alta

alta

alta

alta

resistenza alla luce

<=6° grado

<=6° grado

<=6° grado

<=6° grado

logistica

test

resistenza al fuoco
Classificazione Europea

BFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

Eccelso Design

BFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

Pregiato

BFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

BFL-S1 /Reazione
al fuoco europea

coefficente di
dissipazione termica

0.05 m2 K/W

0.05 m2 K/W

0.05 m2 K/W

0.088 m2 K/W

emissione formaldeide
EN120

E0

E0

E0

E0

variazione dimensioni
all’umidità

idrofugo

idrofugo

idrofugo

idrofugo

comportamento
elettrostaticità

antistatico

antistatico

antistatico

antistatico

n. doghe per confezione

12

7

10

8

n. scatole per pallet

55

68

72

52

superfice confezione

2.65 m2

1.95 m2

1.86 m2

2.66 m2

peso confezione

16.8 Kg

11 Kg

10.2 Kg

21.95 Kg

m2 per pallet

145.75

132.48

133.95

138.32

peso pallet

924 Kg

748 Kg

734.4 Kg

1140 Kg
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Gamma colori
R10 | Rovere Urbino

R12 | Rovere Recanati

R15 | Rovere Assisi

R16 | Rovere S.Giminiano
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R97 | Rovere Vienna

Valente
Valente
Eterno

R40 | Rovere Sestriere

R63 | Rovere Lucerna

Simple

Valente
Valente
Simple
R47 | Rovere Barcellona

R25 | Rovere Granada

R99 | Rovere Salisburgo

Valente

R78 | Rovere Dolomiti

R39 | Noce Dresda

Valente

Valente
Simple
Simple
R43 | Rovere
Madonna
di Campiglio

Eterno

Simple
R74 | Acero Cracovia

R36 | Rovere Lipsia

R23 | Rovere Saragozza

Simple

Simple

R65 | Rovere Istanbul

R42 | Rovere Cortina
d’Ampezzo

R22 | Pino Bianco

Simple

Eterno

R41 | Rovere
Courmayeur

R34 | Doussiè

Valente

Simple

R29 | Rovere Berlino

R20 | Acero Quebec

Eterno

Valente

R18 | Rovere Sulmona

Simple

R

Valente

serie

S30 | Rovere Picasso

S31 | Rovere Van Gogh

S32 | Rovere Gauguin

S33 | Rovere Dalì

L60 | Rovere Torino

L61 | Rovere Venezia

L62 | Rovere Trento

Eterno

Eterno

Eterno

S

Eterno

serie

L63 | Rovere Ancona

L85 | Rovere Treviso

Vinyl Classic
Vinyl Classic

L70 | Rovere Pesaro

L86 | Rovere Perugia

Pregiato

Vinyl Classic
Vinyl Classic

Vinyl Classic
Vinyl Classic
L84 | Rovere Mantova

L69 | Rovere Parma

Pregiato

L83 | Rovere Bolzano

L68 | Rovere Asti

Pregiato

Vinyl Classic

L71 | Rovere Pisa

L67 | Rovere Bergamo

Vinyl Classic

Vinyl Classic

L64 | Rovere Bari

Pregiato

L

Vinyl Classic

serie
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Gamma colori

28

L109 | Cemento

Eccelso
Pratico

L96 | Rovere Frosinone

L105 | Jeans

Eccelso Design

Eccelso
Pratico
L100 | Rovere
Agrigento

L91 | Rovere Brescia

L110 | Ceramica

Eccelso Design

L108 | Marmo

L95 | Rovere Terni

Pratico

Eccelso
Eccelso
L99 | Rovere Taranto

Pratico

Pregiato
Eccelso
L107 | Fantasia

L94 | Rovere Lucca

L90 | Noce Vercelli

Eccelso Design

Eccelso Design

L106 | Cementine

L98 | Rovere Matera

L89 | Acero Savona

Eccelso Design

Pratico

L97 | Rovere Cosenza

L93 | Rovere Rimini

Pratico

Eccelso

L92 | Pino Padova

L88 | Rovere Catania

Eccelso Design

Pregiato

L87 | Rovere Livorno

via G. Mengozzi, 46, 47011 Castrocaro Terme - Terra del Sole FC
telefono +39 0543 767127
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