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L’ aLTo adiGe  
il legno, la famiglia 
i Tre PUnTi di Forza deLL’ azienda PirCher.

dal 1928
A partire dal 1928, anno in cui nasce la prima 
falegnameria, Pircher lega indissolubilmente il suo 
destino alla lavorazione del legno, di cui rappresenta 
un punto di riferimento nel mercato nazionale. 
Tramandando l’arte di padre in figlio, Pircher ha 
saputo conciliare tradizione e tecnologia, lavorazione 
del legno e rispetto dell’ambiente.
L’impegno di Pircher è anche quello di trasmettere 
cultura e passione per le caratteristiche del legno 
a tutti i partner e clienti. Questo significa rispetto e 
cura dell’ambiente, ma anche responsabilità etica e 
sociale.
Il nostro impegno, in questa direzione, è da 
sempre assiduo e capillare e i nostri traguardi sono 
riconosciuti da certificazioni internazionali.
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soLUzioni Per La Casa neL risPeTTo 
deLL’amBienTe

rispetto per la natura

Grazie alla lunga esperienza e a un consolidato know 

how, Pircher offre un’ampia gamma di soluzioni per 

abitare la casa, che uniscono la qualità dei materiali 

al coerente rispetto dell’ambiente.

il legno è il nostro mondo. e il legno è natura. Pertan-

to, siamo molto vicini all’ambiente, nella nostra pro-

duzione e la nostra filosofia. Perché vogliamo ridare 

alla natura quello che ci regala in qualità della vita. È 

per questo che  usiamo solo legno proveniente da 

foreste gestite in modo sostenibile. 

Certificato PeFC®, prodotti con materie prime prove-

nienti da foreste a gestione ambientale responsabile.

anche nella produzione tuteliamo l’ambiente. 

il nostro obiettivo è quello di mantenere la produzio-

ne più efficiente possibile durante l'intero ciclo di vita 

del prodotto.

residui di produzione vengono riciclati in larga misu-

ra nel processo di produzione o utilizzati per la pro-

duzione di energia Co2 - neutrale. 

Questo orientamento naturale vive nei nostri prodot-

ti. Per questo i nostri prodotti non sono solo fabbri-

cati ecologici, ma contribuiscono anche ad un am-

biente di vita sano. 

Con convinzione usiamo solo leganti a bassa emis-

sione di formaldeide che migliorano i risultati salutari 

dei nostri pavimenti, in qualità certificata e1.

+
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Livello d’uso
moderato

camere da letto

Livello d’uso
normale

salotti

Livello d’uso
elevato

cucine, corridoi

Livello d’uso
moderato

piccoli uffici,
piccoli negozi

Livello d’uso
normale

uffici, negozi

Livello d’uso
elevato

uffici pubblici

Livello d’uso
elevato

uffici pubblici

21 22 23 31 32 33 34

AC1

AC2

AC3

AC4

AC5

AC6

Le norme eUroPee en 13329 CLasse di 
aBrasione
La normativa europea en 13329 classifica i pavimenti se-

condo una scala di resistenza al graffio e al calpestio (aC 

in scala crescente da 1 a 6). L’icona identifica i materiali 

secondo la destinazione d’uso (casa o commerciale/uf-

fici) e l’intensità ai quali saranno sottoposti (moderata, 

normale, pesante). 

Con queste informazioni è possibile scegliere il prodotto 

più adatto all´uso.

i pavimenti Pircher inoltre sono marchiati Ce, cioè rispon-

dono alle normative europee en 14041:2004. i test pre-

scritti fanno riferimento alla sicurezza, salubrità del pro-

dotto e tutela dell’utilizzatore.

icona grafica della normativa europea 13329
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QUaLiTà e FormaTi
formati disponibili

Qualità vuole anche dire offrire una vasta possibilità 

di scelta tra i formati delle plance.

i listoni dei pavimenti Pircher sono disponibili in 5 

dimensioni di altezze e di larghezza e 6 spessori, in 

combinazioni assortite, per soddisfare tutte le richie-

ste, anche le più difficili.

Con questa varietà, per la scelta della pavimentazio-

ne più adatta allo stile dell’ambiente, sarà possibile 

valutare non solo il colore, ma anche il formato e gli 

effetti geometrici della posa delle tavole.

La precisione nella produzione del supporto e la qua-

lità delle materie prime rendono facili da posare an-

che i formati più grandi.

mm 192x2000
laminati

extremexoniC

mm 192x1285

mm 192X1280

mm 123x1285

mm 290x1205 mm 190x1205

laminati:  192x2000 mm
  192x1285 mm
  123x1285 mm

xoniC:   192x1280 mm

extreme:  190x1205 mm
  290x1205 mm
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Collezione spessore 
mm

dimensioni mm Classe di abra-
sione

Classe di
antiscivolamento

Garanzia Giunzione Protezione 
all’umidità

antibatterico
a.B.C.

Bisellatura micrograffi antistatico Finitura 
sUPerFiCie

collection CLassiC 7 192x1285 0

collection Loft 8 192x1285 0

collection viLLa 8 192x1285

collection modern 8 123x1285

collection nature 8 192x1285
*

collection residenCe 10 192x1285
*

 

*

collection residenCe deLuxe 10 123x1285
 

collection art 12 192x1285
* *

A.B.C.

collection freestep 8 192x1285
A.B.C.

0

collection variostep Long 10 192x2000
A.B.C.

collection vintage Long 10 192x2000
A.B.C.  

collection xtreme 
(pavimento in fibre minerali)

8 190x1205
290x1205

A.B.C.

collection xoniC 
(pavimento in vinyl)

4/5 192x1280
A.B.C.

*decori selezionati

dettagLi tecnic i  Col lez ioni



9

Collezione spessore 
mm

dimensioni mm Classe di abra-
sione

Classe di
antiscivolamento

Garanzia Giunzione Protezione 
all’umidità

antibatterico
a.B.C.

Bisellatura micrograffi antistatico Finitura 
sUPerFiCie

collection CLassiC 7 192x1285 0

collection Loft 8 192x1285 0

collection viLLa 8 192x1285

collection modern 8 123x1285

collection nature 8 192x1285
*

collection residenCe 10 192x1285
*

 

*

collection residenCe deLuxe 10 123x1285
 

collection art 12 192x1285
* *

A.B.C.

collection freestep 8 192x1285
A.B.C.

0

collection variostep Long 10 192x2000
A.B.C.

collection vintage Long 10 192x2000
A.B.C.  

collection xtreme 
(pavimento in fibre minerali)

8 190x1205
290x1205

A.B.C.

collection xoniC 
(pavimento in vinyl)

4/5 192x1280
A.B.C.

*decori selezionati
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Protezione 
dALL’umidità
miglior resistenza all’assor-
bimento dell’umidità.

1CLiC2Go
anche in luoghi difficili da 
raggiungere, come angoli, 
porte e sotto i termosifoni, 
questo sistema di aggan-
cio rende l’installazione 
del pavimento più facile e 
veloce che mai. 
La lingua di scanalatura 
unita lungo la lunghezza 
del pannello viene fatta 
scorrere da sopra e fissata 
al pannello adiacente con 
un semplice clic. veloce. 
Facile. sicuro.

tWin CLiC
il sistema Twin Clic è stato 
progettato per rendere 
l’installazione del pavi-
mento semplice e senza 
problemi. Con Twin Clic, il 
profilo maschio-femmina 
consente ai singoli pannelli 
di incastrarsi con estrema 
facilità.

AntiSCiVoLo
La sicurezza è un elemento 
al quale diamo grande 
importanza. Le classi 
antiscivolo r9 ed r10 sono 
state raggiunte grazie allo 
sviluppo di speciali superfi-
ci strutturate, che vengono 
utilizzate in luoghi di lavoro 
ed aree commerciali dove 
è presente un alto rischio 
di scivolamento.

FiniturA A mAno
Una straordinaria, elegante 
e realistica finitura oliata 
con dolci ondulazioni irre-
golari. La superficie opaca 
riproduce l’effetto del le-
gno massello lucidato. allo 
stesso tempo i pori sono 
evidenziati con accenti 
brillanti.

AntibAtteriCo
È importante che il tuo pa-
vimento sia pulito e libero 
da batteri in quanto la loro 
presenza può causare aller-
gie e malattie. Lo speciale 
strato a.B.C. non permette 
ai batteri di proliferarsi, ga-
rantendo così un ambiente 
confortevole e salutare.

AntiStAtiCo
sono antistatici, elimi-
nando così ogni rischio di 
shock statico.

AuthentiC emboSSed  
i pavimenti con superficie 
authentic embossed hanno 
una finitura naturalmente 
bella ed è appena percet-
tibile la differenza con un 
pavimento di vero legno. 

miCroGrAFFi
Questa speciale superficie 
doppia proteggerà i tuoi 
pavimenti anche contro i 
micrograffi, che possono 
essere causati da uso in-
tenso. migliore protezione 
dall’usura.

eCo FriendLy
Tutti i nostri pavimenti sono ecosostenibili, perchè si utilizza legno che per il 95% provie-
ne da foreste a gestione ambientale responsabile. 

A.B.C.

f initure e  legenda s imboLi
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roVere AntiCo (ho) CAStAGno AntiCo (rC)

Poro ViVo (LP)

SuPerFiCie oPACA (Sm) SPAzzoLAturA LeGGerA 
(Fb)

FiniturA ruStiCA (rF) SPAzzoLAto (nL)

noCe AntiCo (Vh)

eFFetto intAGLiAto A 
mAno (hC)

mountAin oAk (mo)

LeGno AntiCo (uW)

ALtA teCnoLoGiA e deSiGn LAminAto

overlay

decoro

hdf

controbilanciatura

strato superiore con decoro e pellicola protettiva 
(overlay) che garantisce un’eccezionale resistenza. 

supporto hdF (fibre di legno ad alta densità) di 
spessore variabile a partire da 7 mm, in hdF.

Controbilanciatura che conferisce al pavimento 
maggiore stabilità.

superfiCi dei nostri pavimenti

FiniTUre Con eFFeTTo in riLievo Che riProdUCe Le venaTUre deL LeGno.

FiniTUre Con eFFeTTo naTUraLe
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La collezione Classic è perfetta per completare qualsiasi 
stile. Le sue tonalità chiare o scure, incontrano ogni vostro 
gusto e stile.

7 mm

 

uso domestico 
con utilizzo
intenso

uso Commerciale 
con utilizzo
moderato

0

col lect ion  CLassiC

bAttiSCoPA e ProFiLi 

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

i battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al 
decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.
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art. 507127 - 2-strip Urban Legend (8812)
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Collezione ClassiC
1.285 x 192 mm

dettagli
•	 spessore 7 mm
•	 disegno: Plancia e 2-strip
•	 Finitura: (rF), (nL)
•	 Giunzione: non bisellato
•	 Garanzia 15 anni
•	 Categoria di utilizzo 31/aC3 in conformità a en13329
•	 sistema di aggancio Twin Clic

mq peso kg pezzi

Confezione 2,47 15 10 pezzi

Bancale 98,80 600 40 conf.

art. 507127 - 2-strip Urban Legend (8812)

192

1285

 
uso domestico 
con utilizzo
intenso

uso Commerciale 
con utilizzo
moderato

0

7 mmcol lect ion  CLassiC
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planCia alpine oak (5303) 

art. 507089
Finitura: Finitura rustica (rF)
Battiscopa consigliato: art. 507538

planCia el paso oak (8097)

art. 507105
Finitura: spazzolato (nL)
Battiscopa consigliato: art. 507523

2-strip urban legend (8812)

art. 507127
Finitura: spazzolato (nL)
Battiscopa consigliato: art. 507549

planCia san diego oak (8096)

art. 507104
Finitura: Finitura rustica (rF)
Battiscopa consigliato: art. 507520

planCia manitoba oak (8373)

art. 507052
Finitura: Finitura rustica (rF)
Battiscopa consigliato: art. 507562
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planCia wengè kinshasa (5965)

art. 507202
Finitura: Finitura rustica (rF)
Battiscopa consigliato: art. 507547

2-strip oak swedish 
Country (4280)

art. 507233
Finitura: spazzolato (nL)
Battiscopa consigliato: art. 507553

art. 507202 - Plancia Wengè Kinshasa (5965)

7 mmcol lect ion  CLassiC
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planCia greenland oak (5236)

art. 507231
Finitura: Finitura rustica (rF)
Battiscopa consigliato: art. 507526

planCia roCk ridge oak (4009)

art. 507232
Finitura: spazzolato (nL)
Battiscopa consigliato: art. 507533

planCia arizona oak (8098)

art. 507106
Finitura: spazzolato (nL)
Battiscopa consigliato: art. 507522

art. 507104 - Plancia san diego oak (8096)
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Combinando il meglio della natura e del design, con la 
collezione LoFT non resta altro che chiedersi: autentico 
o imitazione? dovrai guardare molto attentamente per di-
stinguere la differenza. 
Quando si sceglie la Collezione LoFT, si sceglie un pavi-
mento robusto con poca manutenzione, per vivere la vo-
stra casa con spensieratezza.

 

0

8 mmcol lect ion  Loft

bAttiSCoPA e ProFiLi 

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

i battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al 
decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.
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art. 507066 - Plancia san Francisco Pine (1722)
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Collezione loft
1.285 x 192 mm

dettagli
•	 spessore 8 mm
•	 disegno: Plancia e 2-strip
•	 Finitura: (rF), (nL)
•	 Giunzione: non bisellato
•	 Garanzia 20 anni
•	 Categoria di utilizzo 32/aC4 in conformità a en13329
•	 sistema di aggancio Twin Clic

mq peso kg pezzi

Confezione 2,22 16 9 pezzi

Bancale 88,80 640 40 conf.

art. 507064 - 2-strip rugged oak (8222)

 

192

1285

0

8 mmcol lect ion  Loft
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planCia san franCisCo pine  (1722) 

art. 507066
Finitura: Finitura rustica (rF)
Battiscopa consigliato: art. 507526

planCia rovere Country (709)

art. 507065
Finitura: Finitura rustica (rF)
Battiscopa consigliato: art. 507551

planCia brazilian Cherry (8459)

art. 507116
Finitura: Finitura rustica (rF)
Battiscopa consigliato: art. 507525

planCia oak rustiC (9195)

art. 507068
Finitura: Finitura rustica (rF)
Battiscopa consigliato: art. 507557

2-strip rugged oak (8222)

art. 507064
Finitura: spazzolato (nL)
Battiscopa consigliato: art. 507538
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2-strip elegant oak (8521)

art. 507067
Finitura: Finitura rustica (rF)
Battiscopa consigliato: art. 507531

2-strip Chateaux oak (8529)

art. 507120
Finitura: spazzolato (nL)
Battiscopa consigliato: art. 507520

art. 507067 - 2-strip elegant oak (8521)

8 mmcol lect ion  Loft
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planCia oak alsaCe (8726)

art. 507126
Finitura: Finitura rustica (rF)
Battiscopa consigliato: art. 507554

art. 507126 - Plancia oak alsace (8726)
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La bisellatura a v della collezione viLLa darà al vostro 
pavimento un aspetto unico e affascinante grazie alla so-
lida plancia. Una varietà di decorazioni rendono questo 
pavimento perfetto per qualsiasi ambiente e l’aggancio 
1clic2go rende l’installazione e la manutenzione un gioco 
da ragazzi.

 

8 mmcol lect ion  viLLa

bAttiSCoPA e ProFiLi 

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

i battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al 
decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.
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art. 507226 - Plancia salt Lake oak (4295)
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Collezione villa
1.285 x 192 mm

dettagli
•	 spessore 8 mm
•	 disegno: Plancia
•	 Finitura: (rF), (nL), (UW), (sU)
•	 Giunzione: Bisello a v su 4 lati
•	 Garanzia 20 anni
•	 Categoria di utilizzo 32/aC4 in conformità a en13329
•	 sistema di aggancio 1clic 2 go

mq peso kg pezzi

Confezione 2,22 16 9 pezzi

Bancale 88,80 640 40 conf.

art. 507187 - Plancia st. moritz oak (8461)

 

192

1285

8 mmcol lect ion  viLLa



27

planCia st. moritz oak  (8461) 

art. 507187
Finitura: Finitura rustica (rF)
Battiscopa consigliato: art. 507532

planCia new england oak  (8837) 

art. 507186
Finitura: superficie opaca (sU)
Battiscopa consigliato: art. 507553

planCia salt lake oak  (4295) 

art. 507226
Finitura: Legno antico (UW)
Battiscopa consigliato: art. 507532

planCia san diego oak  (8096) 

art. 507073
Finitura: spazzolato (nL)
Battiscopa consigliato: art. 507520

planCia provinCial oak  (4279) 

art. 507081
Finitura: Legno antico (UW)
Battiscopa consigliato: art. 507520
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Provate un nuovo concetto di pavimento progettato per 
ambienti eleganti pronti ad emozionarvi. 
La collezione modern porta un tocco estetico unico in 
casa vostra: il formato della plancia stretta è perfetto per il 
design moderno, rendendo la pavimentazione veramente 
accattivante. ideali per ambienti domestici di piccole su-
perfici.

 

bAttiSCoPA e ProFiLi 

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

i battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al 
decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.

8 mmcol lect ion  modern
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art. 507015 - Plancia vineyard (8757)
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Collezione modern
1.285 x 123 mm

dettagli
•	 spessore 8 mm
•	 disegno: Plancia
•	 Finitura: (rF), (nL), (LP)
•	 Giunzione: Bisello a v su 4 lati
•	 Garanzia 20 anni
•	 Categoria di utilizzo 32/aC4 in conformità a en13329
•	 sistema di aggancio 1clic 2 go

mq peso kg pezzi

Confezione 1,89 14 12 pezzi

Bancale 68,04 504 36 conf.

art. 507931 - Plancia desert oak (8199)

 

123

1285

8 mmcol lect ion  modern



31

planCia aspen oak  (8630) 

art. 507930
Finitura: Poro vivo (LP)
Battiscopa consigliato: art. 507538

planCia desert oak  (8199) 

art. 507931
Finitura: spazzolato (nL)
Battiscopa consigliato: art. 507950

planCia blonde oak  (8575) 

art. 507123
Finitura: Poro vivo (LP)
Battiscopa consigliato: art. 507523

planCia shire oak  (8633) 

art. 507211
Finitura: Poro vivo (LP)
Battiscopa consigliato: art. 507528

planCia wild oak  (8352) 

art. 507932
Finitura: Finitura rustica (rF)
Battiscopa consigliato: art. 507557
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planCia vineyard (8757)

art. 507015
Finitura: Finitura rustica (rF)
Battiscopa consigliato: art. 507535

art. 507015 - Plancia vineyard (8757)

8 mmcol lect ion  modern



33

planCia harleCh oak (8573)

art. 507193
Finitura: Poro vivo (LP)
Battiscopa consigliato: art. 507557

art. 507193 - Plancia harlech oak (8573)
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naturale alla vista e al tatto, la collezione naTUra è una 
vera innovazione quando si tratta di catturare le caratteri-
stiche del vero legno. L’aspetto elegante e la sensazione  
tattile di questa superficie rendono reale l’aspetto del pa-
vimento. 
La collezione naTUra gode di tutti i vantaggi del design 
tradizionale, uniti alla praticità dello stile moderno.

 

8 mmcol lect ion  nature

bAttiSCoPA e ProFiLi 

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

i battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al 
decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.
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art. 507218 - Plancia Blonde oak (8575)
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Collezione nature
1.285 x 192 mm

dettagli
•	 spessore 8 mm
•	 disegno: Plancia
•	 Finitura: (LP), (hC)
•	 Giunzione: Bisello a v su 4 lati
•	 Garanzia 20 anni
•	 Categoria di utilizzo 32/aC4 in conformità a en13329
•	 sistema di aggancio 1clic 2 go

mq peso kg pezzi

Confezione 2,22 16 9 pezzi

Bancale 88,80 640 40 conf.

art. 507097 - Plancia Boulder oak (5542)

 

192

1285

8 mmcol lect ion  nature
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planCia blonde oak  (8575) 

art. 507218
Finitura: Poro vivo (LP)
Battiscopa consigliato: art. 507523

planCia loft oak  (8576) 

art. 507223
Finitura: Poro vivo (LP)
Battiscopa consigliato: art. 507536

planCia boulder oak  (5542) 

art. 507097
Finitura: effetto intagliato a mano (hC)
Battiscopa consigliato: art. 507546

planCia aspen oak  (8630) 

art. 507219
Finitura: Poro vivo (LP)
Battiscopa consigliato: art. 507538

planCia shire oak  (8633) 

art. 507221
Finitura: Poro vivo (LP)
Battiscopa consigliato: art. 507528
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planCia Colorado oak (5543)

art. 507098
Finitura: effetto intagliato a mano (hC)
Battiscopa consigliato: art. 507956

art. 507219 - Plancia aspen oak (8630)

8 mmcol lect ion  nature
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planCia bedroCk oak (5541)

art. 507096
Finitura: effetto intagliato a mano (hC)
Battiscopa consigliato: art. 507536

art. 507096 - Plancia Bedrock oak (5541)
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Fascino classico con un nuovo stile – questo è il grande 
richiamo di residenCe che trasforma ogni casa in un am-
biente elegante. Per coloro che apprezzano i sussurri del 
tempo come qualcosa di prezioso, l’effetto finitura a mano 
delle plance evoca emozioni intense. La superficie spaz-
zolata opaca crea un’atmosfera molto suggestiva in ogni 
luogo. Per questa esperienza visiva, si possono combinare 
residenCe e residenCe deLUXe, per ottenere ambienti 
unici in ogni vostro spazio.

 

10 mmcol lect ion  residenCe

bAttiSCoPA e ProFiLi 

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

i battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al 
decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.
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art. 507108 - Plancia appalachian hickory (8155)



42

Collezione residenCe
1.285 x 192 mm

dettagli
•	 spessore 10 mm
•	 disegno: Plancia
•	 Finitura: (vh), (rC), (ho)
•	 Giunzione: Bisello a v su 4 lati
•	 Garanzia 30 anni
•	 Categoria di utilizzo 32/aC4 in conformità a en13329
•	 sistema di aggancio 1clic 2 go

mq peso kg pezzi

Confezione 1,73 16 7 pezzi

Bancale 89,96 832 52 conf.

art. 507091 - Plancia rushmore Chestnut (5536)

 

192

1285

*

10 mmcol lect ion  residenCe
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planCia white laCquered 
hiCkory (101) 

art. 507074
Finitura: noce antico (vh)
Battiscopa consigliato: art. 507562

planCia antique Chestnut (5535) 

art. 507090
Finitura: Castagno antico (rC)
Battiscopa consigliato: art. 507547

planCia tawny Chestnut (5537) 

art. 507092
Finitura: Castagno antico (rC)
Battiscopa consigliato: art. 507544

planCia rushmore 
Chestnut (5536) 

art. 507091
Finitura: Castagno antico (rC)
Battiscopa consigliato: art. 507526

planCia bakersfield 
Chestnut (5539) 

art. 507094
Finitura: Castagno antico (rC)
Battiscopa consigliato: art. 507528
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planCia appalaChian  
hiCkory (8155) 

art. 507108
Finitura: noce antico (vh)
Battiscopa consigliato: art. 507531

planCia red river hiCkory (8156) 

art. 507110
Finitura: noce antico (vh)
Battiscopa consigliato: art. 507577

planCia olympus hiCkory (8158) 

art. 507114
Finitura: noce antico (vh)
Battiscopa consigliato: art. 507529

planCia smokey mountain  
hiCkory (8157) 

art. 507112
Finitura: noce antico (vh)
Battiscopa consigliato: art. 507547

art. 507108 - Plancia appalachian hickory (8155)

10 mmcol lect ion  residenCe
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planCia historiC oak (5947) 

art. 507934
Finitura: rovere antico (ho)
Battiscopa consigliato: art. 507950

planCia Chantilly oak (5953) 

art. 507935
Finitura: rovere antico (ho)
Battiscopa consigliato: art. 507532 

planCia hardy oak (5954) 

art. 507933
Finitura: rovere antico (ho)
Battiscopa consigliato: art. 507532

art. 507114 - Plancia olympus hickory (8158)
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10 mmcollection residenCe deLuxe

bAttiSCoPA e ProFiLi 

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

i battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al 
decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.
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art. 507109 - Plancia red river hickory (8156)
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Collezione residenCe deluxe
1.285 x 123 mm

dettagli
•	 spessore 10 mm
•	 disegno: Plancia
•	 Finitura: (vh)
•	 Giunzione: Bisello a v su 4 lati
•	 Garanzia 30 anni
•	 Categoria di utilizzo 32/aC4 in conformità a en13329
•	 sistema di aggancio 1clic 2 go

mq peso kg pezzi

Confezione 1,42 14 9 pezzi

Bancale 51,12 504 36 conf.

art. 507111 - Plancia smokey mountain hickory (8157)

 

123

1285

10 mmcollection residenCe deLuxe
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planCia appalaChian 
hiCkory  (8155) 

art. 507107
Finitura: noce antico (vh)
Battiscopa consigliato: art. 507531

planCia red river hiCkory  (8156) 

art. 507109
Finitura: noce antico (vh)
Battiscopa consigliato: art. 507577

planCia smokey mountain 
hiCkory  (8157) 

art. 507111
Finitura: noce antico (vh)
Battiscopa consigliato: art. 507547
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uso domestico 
con utilizzo
intenso

uso Commerciale 
con utilizzo
intenso

A.B.C.

bAttiSCoPA e ProFiLi 

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

i battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al 
decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.

12 mmcol lect ion  art
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art. 507944 - Plancia Boulder oak (5542)
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Collezione art
1.285 x 192 mm

dettagli
•	 spessore 12 mm
•	 disegno: Plancia
•	 Finitura: (LP), (UW),(hC)
•	 Giunzione: Bisello a v su 4 lati
•	 Garanzia 30 anni
•	 Categoria di utilizzo 33/aC5 in conformità a en13329
•	 sistema di aggancio 1clic 2 go

mq peso kg pezzi

Confezione 1,48 16 6 pezzi

Bancale 76,96 832 52 conf.

art. 507942 - Plancia aspen oak (8630)

192

1285

uso domestico 
con utilizzo
intenso

uso Commerciale 
con utilizzo
intenso

A.B.C.

12 mmcol lect ion  art
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planCia aspen oak (8630) 

art. 507942
Finitura: Poro vivo (LP)
Battiscopa consigliato: art. 507538

planCia meridian oak (4277) 

art. 507943
Finitura: Legno antico (UW)
Battiscopa consigliato: art. 507951

planCia provinCial oak (4279) 

art. 507945
Finitura: Legno antico (UW)
Battiscopa consigliato: art. 507520

planCia boulder oak (5542) 

art. 507944
Finitura: effetto intagliato a mano (hC)
Battiscopa consigliato: art. 507546

planCia bedroCk oak (5541) 

art. 507946
Finitura: effetto intagliato a mano (hC)
Battiscopa consigliato: art. 507536
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uso domestico 
con utilizzo
intenso

uso Commerciale 
con utilizzo
intenso

0

8 mmcol lect ion  freestep

bAttiSCoPA e ProFiLi 

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

i battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al 
decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.

A.B.C.
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art. 507925 - 2-strip santiago oak (5563)
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Collezione freestep antistatiC
1.285 x 192 mm

dettagli
•	 spessore 8 mm
•	 disegno: Plancia, 3-strip
•	 Finitura: (rF), (nL), (UW)
•	 Giunzione: non bisellato 
•	 Garanzia 20 anni
•	 Categoria di utilizzo 33/aC5 in conformità a en13329
•	 sistema di aggancio Twin clic
•	 antistatico: asF - Class 2

mq peso kg pezzi

Confezione 2,22 16 9 pezzi

Bancale 115,44 832 52 conf.

art. 507927 - Plancia san diego oak (8096)

192

1285

uso domestico 
con utilizzo
intenso

uso Commerciale 
con utilizzo
intenso

0

8 mmcol lect ion  freestep

A.B.C.
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3-strip santiago oak  (5563) 

art. 507925
Finitura: Finitura rustica (rF)
Battiscopa consigliato: art. 507953

planCia sherwood oak  (5985) 

art. 507926
Finitura: Legno antico (UW)
Battiscopa consigliato: art. 507954

planCia st. moritz oak  (8461) 

art. 507928
Finitura: Finitura rustica (rF)
Battiscopa consigliato: art. 507532

planCia san diego oak  (8096) 

art. 507927
Finitura: Finitura rustica (rF)
Battiscopa consigliato: art. 507520

planCia liberty oak  (7209) 

art. 507929
Finitura: spazzolato (nL)
Battiscopa consigliato: art. 507955
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a volte il formato fa la differenza - per esempio quando si 
tratta della collezione variosTeP LonG. 
La sua sorprendente lunghezza di 2 metri, rende la pavi-
mentazione reale come quella in vero legno. disponibile 
in una ricca selezione di decori raffinati, tutte dotate di 
una splendida struttura dall’aspetto naturale, variosTeP 
LonG è stato progettato per rendere tradizionale ogni am-
biente, mantenendo il tocco elegante del legno in qualsiasi 
abitazione o attività commerciale.

 

bAttiSCoPA e ProFiLi 

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

i battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al 
decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.

10 mmcollection variostep Long

A.B.C.
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art. 507095 - Plancia valley oak (5540)
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Collezione variostep long
2.000 x 192 mm

dettagli
•	 spessore 10 mm
•	 disegno: Plancia
•	 Finitura: (nL)
•	 Giunzione: Bisello a v su 4 lati
•	 Garanzia 30 anni
•	 Categoria di utilizzo 32/aC4  in conformità a en13329
•	 sistema di aggancio 1clic 2 go

mq peso kg pezzi

Confezione 1,92 17 5 pezzi

Bancale 76,80 680 40 conf.

art. 507099 - Plancia Colorado oak (5543)

 

192

2000

10 mmcollection variostep Long

A.B.C.
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planCia valley oak  (5540) 

art. 507095
Finitura: spazzolato (nL)
Battiscopa consigliato: art. 507553

planCia Colorado oak  (5543) 

art. 507099
Finitura: spazzolato (nL)
Battiscopa consigliato: art. 507956

planCia lakeland oak  (5936) 

art. 507222
Finitura: spazzolato (nL)
Battiscopa consigliato: art. 507526

planCia lanCaster oak  (8093) 

art. 507220
Finitura: spazzolato (nL)
Battiscopa consigliato: art. 507556
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Le tracce del tempo sono preziose e belle, quindi non c’è 
da meravigliarsi che lo stile vintage sia stato ricreato negli 
ambienti moderni. vinTaGe LonG rende unico il vostro 
spazio, conferendogli uno stile elegante e senza tempo.

 

A.B.C.

bAttiSCoPA e ProFiLi 

La gamma si completa con gli accessori di finitura di pag. 82.

i battiscopa ed i profili sono disponibili sia in colori accostabili al 
decoro del pavimento sia in tinte neutre come il bianco e il nero.

La tabella completa delle combinazioni suggerite è da pag. 106.

10 mmcol lect ion  vintage Long
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art. 507937 - Plancia historic oak (5947)
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Collezione vintage long
2.000 x 192 mm

dettagli
•	 spessore 10 mm
•	 disegno: Plancia
•	 Finitura: (vh), (ho),(mo)
•	 Giunzione: Bisello a v su 4 lati
•	 Garanzia 30 anni
•	 Categoria di utilizzo 32/aC4 in conformità a en13329
•	 sistema di aggancio 1clic 2 go

mq peso kg pezzi

Confezione 1,92 17 5 pezzi

Bancale 76,80 680 40 conf.

art. 507939 - Plancia red river hickory (8156)

 

192

2000

A.B.C.

10 mmcol lect ion  vintage Long
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planCia natural hiCkory  (5943) 

art. 507936
Finitura: noce antico (vh)
Battiscopa consigliato: art. 507907

planCia historiC oak  (5947) 

art. 507937
Finitura: rovere antico (ho)
Battiscopa consigliato: art. 507950

planCia red river hiCkory (8156) 

art. 507939
Finitura: noce antico (vh)
Battiscopa consigliato: art. 507577

planCia beaChComber 
hiCkory (k054) 

art. 507941
Finitura: mountain oak (mo)
Battiscopa consigliato: art. 507958

planCia appalaChian 
hiCkory  (8155) 

art. 507938
Finitura: noce antico (vh)
Battiscopa consigliato: art. 507531

planCia CreedenCe hiCkory (k053) 

art. 507940
Finitura: mountain oak (mo)
Battiscopa consigliato: art. 507957
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Top Layer con base 
acrilica. 
Un fascio di elettro-
ni indurisce la base 
acrilica del top layer.

fibra minerale

estremamente resistente, in ogni situazione

sia in ambienti asciutti che umidi, extreme rimane affidabi-
le e soprattutto stabile, anche in caso di sollecitazioni estre-
me. Con extreme si apre la strada a nuove possibilità sia 
nel vostro bagno che nelle saune, con quattro decorazioni 
in legno e due design accattivanti in pietra.
Gli ambienti umidi richiedono requisiti particolarmente dif-
ficili per la pavimentazione: è necessario che sia resistente 
all‘acqua e, ovviamente, antiscivolo; non deve gonfiarsi e 
deve soddisfare tutte le esigenze funzionali ed estetiche 
del benessere moderno. extreme risponde alla perfezione 
a tutte queste richieste, offrendo una soluzione innovativa 
anche per gli ambienti asciutti.
Con il sistema fast click è possibile posare il pavimento con 
estrema semplicità e non sono necessari giunti di dilata-
zione. anche in materia di salute e ambiente, extreme è 
all‘avanguardia: il pavimento è privo di PvC e formaldeide, 
è piacevolmente inodore e straordinariamente sano. 

CaratteristiChe
•	 ideale per tutti gli ambienti, anche bagni e cucine
•	 senza PvC
•	 inodore 
•	 non contiene formaldeide
•	 silenzioso
•	 antiscivolo
•	 resistente agli urti
•	 antistatico
•	 antibatterico
•	 resistente ai raggi Uv (en 438)
•	 non infiammabile Classe BFsL1
•	 adatto al riscaldamento a pavimento
•	 non sono necessari giunti di dilatazione
•	 Classe r10 di antiscivolamento
•	 non serve sottopavimento

•	 adatto ad uso Pubblico

col lect ion  xtreme 8 mm
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art. 507916 - Plancia savannah robinia (4293)
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Collezione extreme (fibra minerale)
1.205 x 190 mm

dettagli

•	 spessore 8 mm
•	 disegno: Plancia
•	 Finitura: spazzolatura leggera 

(FB)
•	 Giunzione: Bisello a v su 4 lati
•	 Garanzia 30 anni
•	 Categoria di utilizzo 32/aC4  

in conformità a en13329
•	 sistema di aggancio 1clic 2 go

•	 ideale per tutti gli ambienti, 
anche bagni e cucine

•	 senza PvC
•	 inodore 
•	 non contiene formaldeide
•	 silenzioso
•	 antiscivolo
•	 resistente agli urti
•	 antistatico
•	 antibatterico
•	 resistente ai raggi Uv (en 438)
•	 non infiammabile
•	 adatto al riscaldamento a 

pavimento
•	 non sono necessari giunti di 

dilatazione

mq peso kg pezzi

Confezione 1,145 14 5 pezzi

Bancale 68,70 840 60 Conf.

 

190

1205

art. 507916 - Plancia savannah robinia (4293)

A.B.C.

col lect ion  xtreme 8 mm
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planCia minnesota oak (5931) 

art. 507228
Finitura: spazzolatura leggera (FB)
Battiscopa consigliato: art. 508061

planCia st. louis oak (5933) 

art. 507915
Finitura: spazzolatura leggera (FB)
Battiscopa consigliato: art. 508050

planCia jaCksonville oak (5932) 

art. 507917
Finitura: spazzolatura leggera (FB)
Battiscopa consigliato: art. 508063

planCia savannah robinia (4293) 

art. 507916
Finitura:spazzolatura leggera (FB)
Battiscopa consigliato: art. 508054
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Collezione extreme (fibra minerale)
1.205 x 290 mm

dettagli

•	 spessore 8 mm
•	 disegno: Piastrella
•	 Finitura:spazzolatura 

leggera(FB)
•	 Giunzione: Bisello a v su 4 lati
•	 Garanzia 30 anni
•	 Categoria di utilizzo 32/aC4  

in conformità a en13329
•	 sistema di aggancio 1clic 2 go

•	 ideale per tutti gli ambienti, 
anche bagni e cucine

•	 senza PvC
•	 inodore 
•	 non contiene formaldeide
•	 silenzioso
•	 antiscivolo
•	 resistente agli urti
•	 antistatico
•	 antibatterico
•	 resistente ai raggi Uv (en 

438)
•	 non infiammabile
•	 adatto al riscaldamento a 

pavimento
•	 non sono necessari giunti di 

dilatazione

mq peso kg pezzi

Confezione 1,40 16 4 pezzi

Bancale 67,20 768 48 conf.

 

290

1205

art. 507919 - Piastrella ardesia Basalto (8099)

A.B.C.

col lect ion  xtreme 8 mm
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piastrella ardesia basalto (8099) 

art. 507919
Finitura: spazzolatura leggera (FB)
Battiscopa consigliato: art. 508058

piastrella kalahari (5342) 

art. 507918
Finitura: spazzolatura leggera (FB)
Battiscopa consigliato: art. 508051

art. 507918 - Piastrella Kalahari (5342)
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molto meglio del parquet...
Un pavimento di prima classe, ideale per progetti residen-
ziali e commerciali in quanto estremamente resistente. 
Per uso intenso in zone come pianerottoli, androni, locali 
hobby, cucine, locali commerciali, negozi, ristoranti e offi-
cine. ottimo per cucine e bagni in quanto impermeabile 
al 100%.

ideale per l’utilizzo residenziale e commerciale.
Xonic 4 e 5 mm sono coperti da una garanzia di 30 anni per 
l’utilizzo residenziale e 5 anni per l’utilizzo pubblico.

Xonic 4 e 5 mm ha ottenuto la categoria più alta di utilizzo: 
34/aC6+

È importante che il tuo pavimento sia 
pulito e libero da batteri in quanto la loro 
presenza può causare allergie e malattie. 
Lo speciale strato a.B.C. non permette ai 
batteri di proliferarsi, garantendo così un 
ambiente confortevole e salutare.

resistente alle macchie. Le sostanze fluide 
di genere alimentare non vengono assorbi-
te, si consiglia comunque la pulizia imme-
diata.

La classificazione anti scivolamento (r9) è 
stata acquisita attraverso speciali lavora-
zioni sulle superfici delle strutture, qualità 
richieste per i pavimenti da installare sui 
posti di lavoro e nelle aree commerciali, 
dove il rischio di scivolamento è altamente 
presente.

digital design experience 
disegno di alta definizione. Questa stampa garantisce una 
risoluzione estremamente nitida e brillante. 

A.B.C.

col lect ion  xoniC
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art. 508021 - Plancia Pearly Gates (r014)
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Collezione xoniC 4 mm
1.280 x 192 mm

dettagli
•	 spessore 4 mm
•	 disegno: Plancia
•	 Giunzione: Bisello a v su 4 lati
•	 Garanzia 30 anni
•	 Categoria di utilizzo 34/aC6 in conformità a en13329
•	 sistema di aggancio Top Clic
•	 Classe Bsfl - s1

mq peso kg pezzi

Confezione 2,70 13 11 pezzi

Bancale 162 780 60 conf.

art. 508015 - Plancia rocky mountain Way (r024)

192

1280

 

4 6

A.B.C.

col lect ion  xoniC 4 mm
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planCia white water  (r020) 

art. 508000
Battiscopa consigliato: art. 508057

planCia eClipse  (r021) 

art. 508001
Battiscopa consigliato: art. 508058

planCia sundanCe (r026) 

art. 508002
Battiscopa consigliato: art. 508063

art. 508002 - Plancia sundance (r026)
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Collezione xoniC 5 mm
1.280 x 192 mm

dettagli
•	 spessore 5 mm (4+1) sottopavimento da 1 mm incorporato
•	 disegno: Plancia, Piastrella, multistrip
•	 Giunzione: Bisello a v su 4 lati
•	 Garanzia 30 anni
•	 Categoria di utilizzo 34/aC6+ in conformità a en13329
•	 sistema di aggancio Top Clic
•	 Classe Bsfl - s1

 
CaratteristiChe tappetino
•	 resistenza termica: 0,061 (m2K)/W
•	 Conducibilità termica : 0,084  (m2K)/W
•	 riduzione del riverbero: 47%
•	 isolamento acustico: 19 dB
•	 eliminazione dislivelli: 0,5 mm

mq peso kg pezzi

Confezione 2,21 11 9 pezzi

Bancale 132,60 660 60 conf.

art. 508013 - Plancia Long Beach (r022)

192

1280

 

4 6

A.B.C.

col lect ion  xoniC 5 mm
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planCia tortuga (r017) 

art. 508010
Battiscopa consigliato: art. 508054

planCia tru grit (r018) 

art. 508011
Battiscopa consigliato: art. 508055

planCia long beaCh (r022) 

art. 508013
Battiscopa consigliato: art. 508059

planCia oCean drive (r019) 

art. 508012
Battiscopa consigliato: art. 508056

planCia anChorage (r023) 

art. 508014
Battiscopa consigliato: art. 508060
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planCia roCky mountain 
way (r024) 

art. 508015
Battiscopa consigliato: art. 508061

planCia pennsylvania (r025) 

art. 508016
Battiscopa consigliato: art. 508062

art. 508010 - Plancia Tortuga (r017)

col lect ion  xoniC 5 mm
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piastrella viCtoriana (r027) 

art. 508017
Battiscopa consigliato: art. 508064

multistrip gran reserva (r028) 

art. 508018
Battiscopa consigliato: art. 508065

planCia sandstorm (r013) 

art. 508020
Battiscopa consigliato: art. 508050

multistrip Coopers ClassiC (r029) 

art. 508019
Battiscopa consigliato: art. 508066

planCia pearly gates (r014) 

art. 508021
Battiscopa consigliato: art. 508051



80

planCia Columbus (r015) 

art. 508022
Battiscopa consigliato: art. 508052

planCia goldrush (r016) 

art. 508023
Battiscopa consigliato: art. 508053

art. 508022 - Plancia Columbus (r015)

col lect ion  xoniC 5 mm
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battisCopa in pvC
21x60x2400 mm

dettagli
•	 battiscopa in abbinamento consigliato 

Per ogni pavimento troverete il battiscopa consigliato, con tonalità in accostamento al decoro.

Art no. descrizione

508050 Battiscopa PvC per decoro (r013) - 5933

508051 Battiscopa PvC per decoro (r014) - 5342

508052 Battiscopa PvC per decoro (r015)

508053 Battiscopa PvC per decoro (r016)

508054 Battiscopa PvC per decoro (r017) - 4293

508055 Battiscopa PvC per decoro (r018)

508056 Battiscopa PvC per decoro (r019)

508057 Battiscopa PvC per decoro (r020)

508058 Battiscopa PvC per decoro (r021) - 8099

508059 Battiscopa PvC per decoro (r022)

508060 Battiscopa PvC per decoro (r023)

508061 Battiscopa PvC per decoro (r024) - 5931

508062 Battiscopa PvC per decoro (r025)

508063 Battiscopa PvC per decoro (r026) - 5932

508064 Battiscopa PvC per decoro (r027)

508065 Battiscopa PvC per decoro (r028)

508066 Battiscopa PvC per decoro (r029)

art. 508063 - Battiscopa 
PvC (r026)

20

60

21

battisCopa per  xtreme e  xonic
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battisCopa in mdf Con passaCavo
8/15x70x2400 mm

dettagli
•	 battiscopa in abbinamento consigliato 

Per ogni pavimento troverete il battiscopa consigliato, con 
tonalità in accostamento al decoro.

Art no. descrizione

507526 Battiscopa per decori  5936-5536-5236-1722

507535 Battiscopa per decoro  8757

507950 Battiscopa per decori  5947-8199

507951 Battiscopa per decoro  4277

507953 Battiscopa per decoro  5563

507576 Battiscopa nero

507954 Battiscopa per decoro  5985

507547 Battiscopa per decori  5535-8157-5965

507553 Battiscopa per decori  5540-4280-8837

507522 Battiscopa per decoro  8098

507529 Battiscopa per decoro  8158

507955 Battiscopa per decoro  7209

507568 Battiscopa BianCo

507546 Battiscopa per decoro  5542

507520 Battiscopa per decori  8096-8529-4279

507577 Battiscopa per decoro  8156

507557 Battiscopa per decori 9195-8573-8352

507544 Battiscopa per decoro  5537

507551 Battiscopa per decoro 709

507523 Battiscopa per decori  8575-8097

507556 Battiscopa per decoro  8093

507538 Battiscopa per decori  5303-8222-8630

507532 Battiscopa per decori  8461-4295-5953-5954

507554 Battiscopa per decoro  8726

507562 Battiscopa per decori  101-8373

507549 Battiscopa per decoro  8812

507525 Battiscopa per decoro 8459

507533 Battiscopa per decori 4009

507536 Battiscopa per decoro 8576-5541

507531 Battiscopa per decori  8155-8521

507528 Battiscopa per decori  5539-8633

507956 Battiscopa per decoro  5543

507957 Battiscopa per decoro  K053

507958 Battiscopa per decoro K054

507907 Battiscopa per decoro 5943i

istruzioni per una Corretta 
manutenzione dei battisCopa

manutenzione

•	 Conservare al fresco e all’ asciutto

•	 Una prolungata esposizione della superficie 

all’acqua può causare danni permanenti al 

prodotto 

pulizia

•	 Usare l’aspirapolvere

•	 Con detergenti ph<8 e un panno umido

•	 evitare consistenti accumuli di liquidi

•	 Fare attenzione quando si utilizza la gomma-

carta, rimuovere con delicatezza, non strappa-

re con forza, in caso contrario non è garantita 

l’integrità del decoro dopo questa operazione. 

Per tanto consigliamo l’utilizzo della Clip di fis-

saggio per porre in opera il battiscopa 

solo alla fine dei lavori di tinteggiatura.

•	 non applicare nessun nastro adesivo 

sulla superficie del battiscopa.

battisCopa in mdf

15

70
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sistema di fissaggio
L’effetto “Push & Press“ permette il fissaggio invisibile dei batti-
scopa persino su muri irregolari. 
Questo sistema rende il montaggio, lo smontaggio o la sostituzio-
ne semplice e veloce, senza dover gettare il vecchio battiscopa.
Possibilità di regolare il battiscopa.

punti forti
•	 sistema „ Push & Press“. 
•	 ottimale per muri irregolari.
•	 Coprigiunture.
•	 Clip d’acciaio a molla con strato protettivo anticorrosione.
•	 Canale per cavo fino a un diametro di 7 mm, con possibilità 

d’inserimento anche successivamente.
•	 Permette molteplici montaggi e smontaggi o sostituzione del 

battiscopa senza uso di strumenti.
•	 adatto ai battiscopa impiallacciati e in mdF.

Clip di fissaggio battisCopa

dettagli
•	 La clip può essere utilizzata per battiscopa da 40 a 100 mm d’altezza e 

da 14 a 22 mm di spessore.

Art no. Conf.

501100 50 pz

Le foto sono purAmente indicative per l’utilizzo della clip

CLip di  f i s saggio
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Coprimarmo in mdf
25x95x2400 mm

dettagli
•	 Coprimarmo in abbinamento consigliato 

ideale per chi non può o non vuole rimuovere battiscopa 
esistenti. 

Art no. descrizione

507620 Coprimarmo per decori 5535-8157-5965

507631 Coprimarmo per decoro 5543

507960 Coprimarmo per decoro 8726

507962 Coprimarmo per decori 9195-8573-8352

507963 Coprimarmo per decori 5936-5536-5236-1722

507964 Coprimarmo per decori 101 - 8373

quarto di tondo in mdf
20x20x2400 mm

dettagli
•	 quarto di tondo in abbinamento consigliato 

ideale per chi non vuole un battiscopa troppo invasivo.

Art no. descrizione

197642 Quarto di tondo per decoro 5543

197643 Quarto di tondo per decori 5535-8157-5965

197935 Quarto di tondo per decoro 8726

197937 Quarto di tondo per decori 9195-8573-8352

197938 Quarto di tondo per decori 5936-5536-5236-1722

197939 Quarto di tondo per decori 101-8373

25

8595

12,5

Coprimarmo e Quarti di tondo
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quarto di tondo in mdf
20x20x2400 mm

dettagli
•	 Questi profili possono essere abbinati a tutti i decori dei pavimenti 

Art no. descrizione

197656 Quarto di tondo bianco

197657 Quarto di tondo nero

battisCopa bianCo
mdf

dettagli
•	 Questi battiscopa possono essere abbinati a tutti i decori dei pavimenti 

Art no. dimensione mm descrizione

507610 15x100x2400 Battiscopa liscio

507611 15x40x2400 Battiscopa liscio

507612 15x60x2400 Battiscopa liscio

507613 15x78x2400 Battiscopa liscio

507614 18x100x2400 Battiscopa barocco

507615 18x120x2400 Battiscopa barocco

Coprimarmo in mdf
25x95x2400 mm

dettagli
•	 Questi profili possono essere abbinati a tutti i decori dei pavimenti 

Art no. descrizione

507622 Coprimarmo bianco

507959 Coprimarmo nero

aCCessori neutri
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profilo dilatazione
Utile per la posa del pavimento su superfici 
molto grandi dello stesso livello ed ad ogni 
ingresso.

profilo terminale/porte finestre
Utile per la finitura perimetrale del pavi-
mento posato.

profilo soglia
Utile per compensare differenze di livello
nella pavimentazione.

1) profilo di base in aCCiaio alta qualità
•	 Con tre basi
•	 Presa di sicurezza

2) profilo superiore
•	 elevata tenuta, stabilità e durezza di torsione 
•	 strato di ossido di alluminio naturale
•	 Basso peso specifico
•	 durezza approssimativa 75 n/ mm2
•	 resistenti al calore, al freddo e all’umidità

3) primer
•	 aderenza ottimale
•	 alta qualità

4) autoinCollante poliuretaniCo
•	 ottima tenuta
•	 ottima qualità
•	 Possono essere utilizzati prodotti di pulizia casa-

linghi

variabile in altezza
e inclinazione

autoincollante
poliuretanico

primer

profilo superiore

profilo di base

i profili sono confezionati in una pellicola 
trasparente ed etichettati. Questo tipo di 
confezionamento protegge i profili e riduce 
l’ingombro.

1. sistema di profilo per pavimenti di 
spessore da 6 a 10 mm 

2. Per spessori superiori è possibile uti-
lizzare una prolunga per 11-15 mm o 
una per 16-20 mm

3. il profilo di base può essere incollato 
o avvitato.

4. semplice e rapido da installare.
5. Le viti non si vedono.
6. Colori e decori eleganti.
7. Confezione salva spazio.

vantaggi
del sistema ProFiLo CLiCK

profiLi Click
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istruzioni per il montaggio

avvitare il profilo di base osservando una 
distanza di 2-2,5 mm. in caso di presenza di 
riscaldamento a pavimento, il profilo può 
essere incollato al cemento con una colla 
poliuretanica.

adattare il pavimento osservando una di-
stanza per la dilatazione del pavimento 
secondo le istruzioni di montaggio dello 
stesso.

sistemare il profilo delicatamente con l’aiu-
to di un blocco di montaggio e un martello.

agganciare la parte superiore del profilo 
alla base tramite il sistema click e rimuovere 
la pellicola protettiva.

superfiCie di qualità

rivesTiTo in LaminaTo
•	 Lamina decorativa tipo legno, composta da 3 strati.
•	 resistente all’usura e antiscivolo.
•	 La composizione della lamina è resistente all’umidità e all’acqua.
•	 Facile da pulire.
•	 alta resistenza agli impatti e ai graffi.

finiture

Colori
anodizzati

acciaio

Bianco 
verniciato

argento Bronzo oro sabbia

rivestimento
laminato

merbau noce rovere sb. rovere Ch. rovere sc.

Ciliegiorovere Gr. rovere Beige
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profilo dilatazione - Click
1,8 x 34 x h mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio
•	 adatto per pavimenti livellati della stessa altezza da 6 a 10 mm

Art no. h mm finitura

507667 900 acciaio

507669 900 argento

507670 900 Bronzo

507672 900 oro

507675 900 sabbia

507996 900 Bianco

507662 2700 acciaio

507663 2700 argento

507664 2700 Bronzo

507665 2700 oro

507666 2700 sabbia

507992 2700 Bianco

profilo dilatazione - Click
2 x 34 x h mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio rivestito
•	 adatto per pavimenti livellati della stessa altezza da 6 a 10 mm

Art no. h mm finitura

507682 900 Ciliegio

507685 900 merbau

507686 900 noce

507687 900 rovere grigio

507688 900 rovere beige

507689 900 rovere chiaro

507690 900 rovere scuro

507691 900 rovere sbiancato

507677 2700 Ciliegio

507678 2700 merbau

507980 2700 noce

507981 2700 rovere grigio

507673 2700 rovere beige

507679 2700 rovere chiaro

507680 2700 rovere scuro

507674 2700 rovere sbiancato

prolunga per profili CliCk
Per spessori da 11 a 15 mm

dettagli
•	 Questa prolunga consente di posizionare i profili di dilatazione con 

plance di spessori da 11 a 15 mm

Art no. Descrizione

507990 set composto da 5 pz.

prolunga per profili CliCk
Per spessori da 16 a 20 mm

dettagli
•	 Questa prolunga consente di posizionare i profili di dilatazione con 

plance di spessori tra 16 – 20 mm

Art no. Descrizione

507991 set composto da 5 pz.

profiLi Click
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profilo soglia - Click
2 x 45 x h mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio rivestito
•	 Utile per compensare differenze di livello nella pavimentazione.

Art no. h mm finitura

507889 900 Ciliegio

507760 900 merbau

507762 900 noce

507766 900 rovere grigio

507767 900 rovere beige

507764 900 rovere chiaro

507769 900 rovere scuro

507770 900 rovere sbiancato

507974 2700 Ciliegio

507975 2700 merbau

507976 2700 noce

507978 2700 rovere grigio

507977 2700 rovere beige

507973 2700 rovere chiaro

507999 2700 rovere scuro

507979 2700 rovere sbiancato

profilo soglia - Click
1,8 x 45 x h mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio
•	 Utile per compensare differenze di livello nella pavimentazione.

Art no. h mm finitura

507749 900 acciaio

507750 900 argento

507751 900 Bronzo

507752 900 oro

507753 900 sabbia

507995 900 Bianco

507754 2700 acciaio

507757 2700 argento

507758 2700 Bronzo

507763 2700 oro

507771 2700 sabbia

507994 2700 Bianco

profilo terminale - Click
2 x 25 x 2700 mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio rivestito
•	 Utile per la finitura perimetrale del pavimento posato.
•	 Per portefinestre

Art no. finitura

508215 Ciliegio

508216 merbau

508217 noce

508220 rovere grigio

508218 rovere beige

508219 rovere chiaro

508221 rovere scuro

508222 rovere sbiancato

profilo terminale - Click
1,8 x 25 x 2700 mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio
•	 Utile per la finitura perimetrale del pavimento posato.
•	 Per portefinestre

Art no. finitura

507780 acciaio

507781 argento

507782 Bronzo

507783 oro

507784 sabbia

508214 Bianco
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1. finitura anodizzata

2. punto di inClinazione

3. inClinazione livello 1 (fino a 13 mm)

4. inClinazione livello 2 (da 13 mm)

5. inCastro Con guida di siCurezza

6. base profilo

7. fissaggio

8. sCanalature per l’inCollaggio

1. il sistema suddiviso in tre parti offre un ampia gamma di ap-
plicazione

2. È variabile in altezza e pendenza 
3. Profilo superiore molto piatto
4. Un unico sistema per spessori molto differenti
5. semplice e rapido da installare.
6. Le viti non si vedono.
7. Colori e decori eleganti.
8. Confezione salva spazio.

vantaggi
del sistema FUTUra CLiP

finiture

acciaio argento Bronzo ottone lucido

profilo dilatazione - Futura clip (7-18)
1,5 x 38 x h mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio anodizzato

Art no. h mm finitura

507806 900 acciaio

507807 900 ottone Lucido

507808 900 argento 

507809 900 Bronzo

507810 2700 acciaio

507811 2700 ottone Lucido

507812 2700 argento 

507813 2700 Bronzo

profilo soglia - Futura clip (3-23)
1,5 x 51 x h mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio anodizzato
•	 Utile per compensare differenze di livello nella pavimentazione.

Art no. h mm finitura

507797 900 acciaio

507798 900 ottone Lucido

507799 900 argento 

507800 900 Bronzo

507801 2700 acciaio

507803 2700 ottone Lucido

507804 2700 argento 

507805 2700 Bronzo

 

 

 

 

  

variaBiLe in aLTezza e inCLinazione

profiLi futura Clip
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finiture
Colori
anodizzati

acciaio argento Bronzo

oro sabbia

rivestimento
laminato

merbau noce rovere sb.

rovere Ch.

rovere sc.

Ciliegiorovere Gr. rovere Beige

profilo dilatazione universale - adesivo
2 x 38 x h mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio anodizzato

Art no. h mm finitura

507705 900 acciaio

507707 900 argento

507709 900 Bronzo

507712 900 oro

507718 900 sabbia

507704 2700 acciaio

507706 2700 argento

507708 2700 Bronzo

507711 2700 oro

507717 2700 sabbia

profilo dilatazione universale - adesivo
2 x 38 x 900 mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio rivestito

Art no. h mm finitura

507710 900 Ciliegio

507713 900 merbau

507714 900 noce

507965 900 rovere grigio

507966 900 rovere beige

507715 900 rovere chiaro

507716 900 rovere scuro

507719 900 rovere sbiancato

profiLi adesivi universali
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profilo soglia universale - adesivo
8 x 39 x 900 mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio rivestito
•	 Utile per compensare differenze di livello nella pavimentazione.

Art no. finitura

507969 Ciliegio

507736 merbau

507737 noce

507802 rovere grigio

507970 rovere beige

507738 rovere chiaro

507739 rovere scuro

507772 rovere sbiancato

profilo soglia universale - adesivo
8 x 39 x h mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio
•	 Utile per compensare differenze di livello nella pavimentazione.

Art no. h mm finitura

507732 900 acciaio

507733 900 argento

507734 900 Bronzo

507735 900 oro

507740 900 sabbia

507741 2700 acciaio

507742 2700 argento

507743 2700 Bronzo

507744 2700 oro

507748 2700 sabbia

profilo soglia universale - adesivo
8 x 39 x 2700 mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio rivestito
•	 Utile per compensare differenze di livello nella pavimentazione.

Art no. finitura

507971 Ciliegio

507745 merbau

507746 noce

507998 rovere grigio

507972 rovere beige

507747 rovere chiaro

507997 rovere scuro

507910 rovere sbiancato

profilo a t universale
9 x 14 x 2700 mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio rivestito

Art no. finitura

507693 acciaio

507694 argento

507695 oro

profilo a t universale
7 x 28 x 2700 mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio rivestito

Art no. finitura

507913 acciaio

507701 argento

507914 oro

9

profiLi adesivi universali
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profilo a t universale
9 x 20 x 2700 mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio rivestito

Art no. finitura

507697 acciaio

507698 argento

507912 oro

9

profilo terminale universale - adesivo
2/10 x 24,5 x 1000 mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio
•	 Utile per la finitura perimetrale del pavimento posato.

Art no. finitura

507773 acciaio

508203 argento

508204 Bronzo

508205 oro

508206 sabbia

profilo terminale universale - adesivo
2/20 x 24,5 x h mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio
•	 Utile per la finitura perimetrale del pavimento posato.

Art no. h mm finitura

507785 1000 acciaio

507786 1000 argento

507787 1000 Bronzo

507814 1000 oro

507791 1000 sabbia

507774 2700 acciaio

507776 2700 argento

507775 2700 Bronzo

507815 2700 oro

507778 2700 sabbia

profilo terminale universale - adesivo
2/20 x 24,5 x 1000 mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio rivestito
•	 Utile per la finitura perimetrale del pavimento posato.

Art no. finitura

508200 Ciliegio

507816 merbau

507788 noce

508201 rovere grigio

508202 rovere beige

507789 rovere chiaro

507790 rovere scuro

507779 rovere sbiancato

profilo terminale universale - adesivo
2/10 x 24,5 x 1000 mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio rivestito
•	 Utile per la finitura perimetrale del pavimento posato.

Art no. finitura

508207 Ciliegio

508209 merbau

508208 noce

508211 rovere grigio

508210 rovere beige

508213 rovere chiaro

508212 rovere scuro

507777 rovere sbiancato
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profilo gradino - ideale per pavimento da 7- 8 mm
33 x 43 x 1000 mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio

Art no. finitura

507794 acciaio

507817 argento

profilo gradino - ideale per pavimento 12/14/15 mm
42 x 45 x 1000 mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio

Art no. finitura

507818 acciaio

507819 argento

profilo gradino - ideale per pavimento da 4- 5 mm
32 x 42 x 1000 mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio

Art no. finitura

507967 acciaio

507968 argento

profilo gradino - ideale per pavimento da10 mm
37 x 40 x 1000 mm

dettagli
•	 Profilo in alluminio

Art no. finitura

507795 acciaio

507796 argento

profiLi gradino
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bloCCo di montaggio in faggio
25 x 60 x 300 mm

dettagli
•	 in legno di faggio

Art no. Conf.

507821 1 pz

Cunei di dilatazione

dettagli
•	 servono per creare lo spazio di dilatazione tra il muro e il 

pavimento.

Art no. Conf.

507823 25 pz

kit di installazione pavimento
Professional

dettagli
•	 Per posare al meglio il tuo pavimento ecco il kit professionale.

Art no. Conf.

507852
16 cunei di dilatazione
1 tenditore professionale
1 blocco di montaggio in legno di faggio

impermeabilizzante per pavimenti
Flacone da 500 ml

dettagli
sigillante all’acqua per l’impermeabilizzazione dei giunti nei 
pavimenti ad incastro in legno e laminato     
•	 Facile da utilizzare, inodore, trasparente, sigilla senza incollare, 

facile da pulire. Garantisce una chiusura ermetica dei giunti, 
impedendo all’umidità e allo sporco di penetrare. 

•	 Circa 30 m2 di pavimento.

Art no. Conf.

507880 Flacone da 500 ml.

kit di installazione pavimento
standard

dettagli
•	 Per posare al meglio il tuo pavimento ecco il kit base.

Art no. Conf.

507853
16 cunei di dilatazione
1 tenditore fisso
1 blocco di montaggio in plastica

aCCessori per la posa
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nUovi reQUisiTi dei TaPPeTini di soTToFondo Per i PavimenTi in LaminaTo 
seCondo La norma eUroPea Cen/Ts 16354 - sCheda TeCniCa ePLF

nuove norme per la valutazione della qualità
dopo anni di elaborazione da parte di numerosi gruppi di 
lavoro, sia a livello europeo (Cen) che nell’ambito della 
ePLF, alla fine del 2013 è stato pubblicato per la prima vol-
ta un insieme normativo ufficiale che regolamenta i tappe-
tini di sottofondo dei pavimenti in laminato. 

perché i sottopavimenti per i pavimenti in  laminato rive-
stono una tale importanza?
La qualità di un pavimento è possibile solo se anche i mate-
rassini di sottofondo funzionano in maniera ottimale come 
parte integrante dell’intero sistema del pavimento. essi de-
vono svolgere le seguenti funzioni:

•	 Garantire	una	posa	appropriata, solo eliminando i dislivelli 
e creando una superficie di posa piana è possibile posare 
correttamente i pavimenti in laminato con sistema flottante. 

•	 Proteggere	 il	 pavimento	 nel	 tempo, un sottofondo 
adeguato garantisce la piena e duratura funziona-
lità dell’intero sistema del pavimento sottoposto   a 
sollecitazioni quotidiane (ad esempio, il calpestio 
o la   caduta di oggetti). allo stesso tempo il ma-
terassino di base   è in grado di proteggere le ta-
vole dall’umidità residua   proveniente dal basso. 

•	 Ottimizzare	 le	 caratteristiche	 del	 pavimento, ol-
tre a ridurre il rumore da calpestio e il rumore 
dei passi, il tappetino influisce anche sulle pro-
prietà termiche e sul comfort di camminata. 

quali sono le norme disponibili oggi?
Fino ad oggi non esisteva un insieme normativo per la de-
finizione o regolamentazione delle basi per i pavimenti in 
laminato. 
alla fine del 2013 sono stati pubblicati due insiemi normati-
vi validi e rappresentativi delle tecniche più moderne:

•	 Specifiche	 Tecniche	 CEN/TS	 16354  Questo do-
cumento ufficiale del Comitato europeo di norma-
zione (Cen) descrive per la prima volta tutti i prin-
cipali criteri relativi ai tappetini di sottofondo per i 
pavimenti in laminato e definisce in maniera vinco-
lante i rispettivi metodi di verifica. in questo modo è 
possibile garantire che le caratteristiche di prodotto 
siano testate ovunque in base agli stessi criteri. La 
specifica tecnica Cen/Ts 16354 costituisce il primo 
passo verso una futura norma di prodotto europea 

•	 La	 scheda	 tecnica	 EPLF	 per	 i	 “materassini	 di	 sotto-
fondo”   

Grazie alla norma Cen/Ts 16354 e alla scheda tecnica 
ePLF, tutte le prestazioni importanti dei sottopavimenti 
sono per la prima volta misurabili e comparabili.

normativa per tappetini
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La sCheda TeCniCa ePLF desCrive nUmerosi reQUisiTi riFeriTi aLLe Basi Per i 
PavimenTi in LaminaTo, Che venGono riassUnTi di seGUiTo:

impianto di raffreddamento/riscaldamento a 
pavimento (rʎ,b)

in generale i pavimenti in laminato sono adat-
ti per l’impiego su impianti di raffreddamento e 
riscaldamento a pavimento con utilizzo di acqua 
calda. affinché l’impianto di raffreddamento e il 

riscaldamento a pavimento funzionino, il materassino deve 
presentare il valore di isolamento termico più basso possi-
bile, ovvero la somma complessiva del materassino e del 
pavimento in laminato (rʎ,B) deve risultare valore minimo 
possibile.  il valore massimo di resistenza termica consenti-
to per l’intero  sistema pavimento è:

Riscaldamento	a	pavimento:			 R	≤	0,15	m²K/W
Impianto	di	raffreddamento	
a	pavimento:			 	 	 R	≤	0,10	m²K/W

isolamento termico (rʎ)
i pavimenti in laminato possiedono una capacità 
di isolamento termico relativamente limitata. su 
un sottofondo non riscaldato, i materassini con 
elevata resistenza termica (rʎ) possono aumentare 

notevolmente le caratteristiche termoisolanti del sistema 
del pavimento. in questo modo la temperatura di superfi-
cie ne risulta aumentata.
Requisito	minimo	
(solo	per	il	sottopavimento):		 Rʎ	≥	0,075	m²K/W

protezione da carichi elevati (dl, CC, Cs)
L’utilizzo quotidiano pesa sul sistema del pavi-
mento. i sottopavimenti devono essere in grado 
di resistere a determinate sollecitazioni per l’inte-
ro periodo di utilizzo:

•	DL:	sollecitazione	dinamica	da	calpestio
•	CC:	sollecitazione	duratura	da	carichi	statici	(mobili)
•	CS:	sollecitazione	temporanea	da	carichi
Requisito	minimo:		 	 Requisito	superiore:
DL	≥	10.000	cicli			 	 DL	≥	100.000	cicli
CC	≥	2	kPa		 	 	 CC	≥	20	kPa
CS	≥	10	kPa		 	 	 CS	≥	60	kPa
(nota: 10 kPa ~ ca. 1 t/m²)

isolamento dal rumore da calpestio (is)
La trasmissione dei rumori alla stanza sottostante 
viene definita rumore da calpestio. i tappetini con 
un elevato valore is (isolamento dal rumore da 
calpestio) assieme al pavimento possono ridurre 

notevolmente il rumore da calpestio.

Requisito	minimo:		 Requisito	superiore:
IS	≥	14	dB		 	 IS	≥	18	dB

(nota:	una	 riduzione	del	 livello	sonoro	di	10	dB	corrisponde	al	dimezza-
mento	del	volume	percepito	dall’orecchio	umano)

eliminazione dei dislivelli (pC)
Per proteggere i pavimenti in laminato da un pun-
to di vista meccanico e per motivi acustici è ne-
cessario evitare corpi cavi. il sottopavimento deve 
essere in grado di compensare i più piccolo disli-

velli puntuali nel sottofondo, come ad esempio i granelli 
di massetto.
maggiore sarà il valore PC (capacità di compensazione 
puntuale), maggiore sarà la capacità di compensazione.

Requisito	minimo:	 PC	≥	0,5	mm

protezione contro l’umidità (sd)
nel caso dei sottofondi minerali, la protezione 
contro l’umidità è stabilita in maniera vincolante 
al fine di evitare danni al pavimento. È possibile 
limitare l’umidità proveniente dal basso attraverso 

una barriera a vapore aggiuntiva o un materassino adegua-
tamente strutturato. 
maggiore sarà il valore sd (permeabilità al vapore acqueo), 
minore sarà la permeabilità all’umidità.

Requisito	minimo:	 SD	≥	75	m

protezione dalla caduta di oggetti (rlb)
Per ridurre al minimo il rischio di danni alla su-
perficie, il sistema del pavimento deve essere in 
grado di assorbire ampiamente forze elevate di 
breve durata, come ad esempio i colpi derivanti 

dalla caduta di oggetti. maggiore sarà il valore rLB (solle-
citazione d’urto), maggiore sarà il livello di protezione del 
pavimento. il requisito per il sottopavimento viene stabilito 
in cm in base a un’altezza minima di caduta.

Requisito	minimo:		 Requisito	superiore:
RLB	≥	50	cm		 	 RLB	≥	120	cm

riduzione del riverbero (rws)
il suono dei passi percepito all’interno della stes-
sa stanza viene definito riverbero, che può essere 
sensibilmente ridotto tramite l’utilizzo di un mate-
rassino adeguata.

maggiore sarà il valore rWs, minore sarà il riverbero per-
cepito.

requisiti costruttivi

requisiti di utilizzo

requisiti acustici
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adesivo in alluminio
rotolo 5 x 25000 mm

dettagli
•	 rotolo adesivo in alluminio per tappetino sottopavimento.
•	 impermeabilizza le giunture del sottopavimento.

Art no. Conf.

508104 rotolo da 25 ml.

barriera antivapore da 200 miCron
rotolo 2000 x 25000 mm

dettagli
•	 Una membrana in polietilene da 200 micron che funziona 

come schermo al vapore. ottimale per l’utilizzo accoppiato 
al tappetino in polietilene espanso da 2 mm. Permette di far 
fronte a casi di picchi dell’innalzamento del tasso di umidità.

Art no. Conf.

508103 rotolo da 50 mq

Pircher vi offre una gamma completa di sottopavimenti in materiali diversi che consentono un’ottima posa del 
vostro pavimento. in base alla location le varie tipologie rispondono alle diverse esigenze d’utilizzo.
i tappetini sottopavimento sono adatti all’isolamento acustico, al camminamento, al calpestio, per livellare il sot-
tosuolo o per sottofondi riscaldati.
non meno importanti per una corretta posa sono la barriera vapore e il nastro adesivo.

aCCessori per sottopavimento

tappetini sottopavimento
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sottopavimento in sughero
1000 x 10000 x 2 mm

dettagli
•	 Prodotto con materiale naturale al 100%. 
•	 elevata forza di compressione. (dL, CC, Cs)
•	 ottimo isolante termico ed acustico. (is, rʎ)

Art no. Conf.

507827 rotolo da 10 mq

tappetini sottopavimento standard

tappetini sottopavimento naturale

sottopavimento in rotolo
1000 (+100) x 25000 x 2,2 mm

dettagli
•	 Poliestere espanso accoppiato con barriera antivapore da 200 

micron ed adesivo.
•	 ottima insonorizzazione unita ad una barriera contro l’umidità. 

(is), (sd)

Art no. Conf.

508107 rotolo da 25 mq

sottopavimento in rotolo
1000 x 20000 x 3 mm

dettagli
•	 rotolo di poliestere espanso adatto a compensare dislivelli 

fino a 2 mm
•	 Buona riduzione acustica al calpestio (is) 

Art no. Conf.

508106 rotolo da 20 mq

sottopavimento in rotolo
1200 x 20000 x 2 mm

dettagli
•	 sottopavimento in poliestere espanso accoppiato 12 micron
•	 Buona riduzione acustica al calpestio (is) 

Art no. Conf.

508105 rotolo da 24 mq
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tappetini sottopavimento xps

tappetini sottopavimento sottofondi risCaldati

sottopavimento in pannelli
590 x 790 x 6 mm

dettagli
•	 Pannelli facili da posare in polistirene XPs 
•	 elevata resistenza meccanica (dL, CC, Cs)
•	 ottimo livello di isolamento termico ed acustico (is, rʎ) 
•	 Particolarmente adatto per sottofondi molto irregolari (PC)

Art no. Conf.

508102 Pannelli  da 6 mq

sottopavimento in pannelli
590 x 790 x 3 mm

dettagli
•	 Pannelli facili da posare in polistirene XPs 
•	 elevata resistenza meccanica (dL, CC, Cs)
•	 ottimo livello di isolamento termico ed acustico (is, rʎ)

Art no. Conf.

508108 Pannelli da 6 mq

sottopavimento in rotolo
1100 x 15000 x 2 mm

dettagli
•	 rotolo in polistirene XPs 
•	 elevata resistenza meccanica (dL, CC, Cs)
•	 Buon livello di isolamento termico ed acustico (is, rʎ)

Art no. Conf.

507839 rotolo da 16,5 mq

sottopavimento pieghevole
1200 x 12500 x 1,6 mm

dettagli
•	 Polistirene espanso con barriera antivapore in alluminio dorato. 
•	 ideale come elemento livellante ed antiumidità (PC, sd)
•	 ottimo per riscaldamento a pavimento (rʎB) 

Art no. Conf.

508101 soffietto da 15 mq

sottopavimento in rotolo
1000 x 8000 x 1,5

dettagli
•	 Poliuretano ad alta densità.
•	 eccellente isolante contro l’umidità (sd)
•	 eccellente per riscaldamento a pavimento (rʎB) 
•	 ignifugo

Art no. Conf.

508100 rotolo da 8 mq

tappetini sottopavimento
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parametri teCniCi eplf nostri tappetini

artiColo
T L W aW QW rWs is Cs PC Tr sd rTF

mm mm mm Kg/m2 kg/m3 % dB kPa mm m2k/W m -

art. 508105 2 20000 1200 0,004 20 3 19 20 1,0 0,05 30 C2

art. 508106 3 20000 1000 0,066 20 3 19 20 1,0 0,05 22 C2

art. 508107 2,2 25000 1000 0,055 20 5 19 50 1,0 0,05 75 C2

art. 507827 2 10000 1000 0,42 210 5 18 60 1,0 0,044 0 efl

art. 507839 2 15000 1100 0,09 45 13 20 90 1,0 0,06 <25 0

art. 508108 3 790 590 0,096 32 11 21 80 2,0 0,115 <25 0

art. 508102 6 790 590 0,192 32 9 20 80 5,0 0,19 <25 efl

art. 508100 1,5 8000 1000 1,5 1000 30 18 350 0,5 0,006 >100 Bfl-s1

art. 508101 1,6 12500 1200 0,016 10 11 20 50 1,0 0,04 >100 e

CaratteristiChe tecniche
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1) Lasciare almeno 48 h nel locale 
di posa le scatole chiuse per ade-
guamento temperatura ed umidi-
tà. il locale per una posa ottimale 
deve avere un range di umidità dal 
40 al 70% ed una temperatura tra i 
15°C ed i 30° C.

6) il sottofondo deve essere 
rigido, non si puo’ applicare su 
tappeti o moquette 

2) per una corretta posa usare gli 
utensili indicati 

9) puo essere posato su sottofondi 
riscaldati

11) È consigliato seguire l’entrata 
della luce per la direzione delle 
doghe.

3) il sottofondo esistente non puo’ 
avere dislivelli per mtl superiori a 
3 mm nel caso va’ livellato con 
appositi accorgimenti 
(sistemazione del sottofondo )

10) per una maggior praticità nella 
manutenzione, e pulizia ordinaria, è  
consigliabile l’utilizzo di impermea-
bilizzante da applicare su tutti i lati 
dell incastro. 

4-5) verifica idoneità ed integrità 
delle confezioni di pavimento  
effettuare la posa senza uso di 
colle, viti o altri sistemi di fissaggio

7) il pavimento laminato non è in-
dicato per ambienti umidi tipo ba-
gno (per questo abbiamo xonic ed 
extreme)

14-22) La posa deve iniziare da un 
angolo della stanza, completare la 
fila e successivamente proseguire 
con le file successive. La lunghezza 
minima delle doghe  deve essere 
30 cm.

12) Lo spazio minimo da lasciare 
per la dilatazione del pavimento 
flottante è 12 mm. È consigliato 
l’utilizzo di cunei di dilatazione 

8) È sempre consigliabile l’utilizzo 
di barriera vapore tra sottofondo e 
tappetino fonoassorbente. solo nel 
caso di riscaldamento a pavimento 
si può omettere la barriera vapore. 
Per tutti gli altri casi, la barriera va-
pore deve essere sovrapposta per 
evitare infiltrazioni di umidità. il 
tappetino fonoassorbente non può 
essere sovrapposto e non deve 
avere vie di fuga per una corretta 
applicazione si consiglia utilizzo na-
stro adesivo.

ConsigLi utili
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31-32) Utilizzare sempre e solo 
prodotti idonei alla pulizia (evi-
tare prodotti aggressivi come la 
candeggina) panni inumiditi e 
mai bagnati.

33) applicare sempre feltrini 
sulle parti a terra dei mobili e 
verificare che le ruote di sedie 
siano a norma din en 12529 
1998,5,4,4,2 

30) È consigliabile utilizzare le 
clip per fissare correttamente i 
battiscopa alle pareti e  permet-
tere una facile removibilità dello 
stesso in caso di necessità (pas-
saggio cavi,tinteggiatura pareti 
ed interventi straordinari).

22) i battiscopa, profili di soglia, 
dilatazione e terminale vengono 
utilizzati per coprire la fuga perime-
trale lasciata durante la posa del pa-
vimento. i profili soglia e dilatazione 
devono sempre essere applicati ad 
ogni singola porta e la luce massi-
ma all’ interno di ogni singolo am-
biente  è di 8mtl per lato.
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deCoro pavimento
battisCopa mdf
mm 8/15x70x2400

25

8595

12,5

Coprimarmo mdf
mm 25x95x2400

quarto tondo mdf
mm 20x20x2400

20

60

21

battisCopa pvC
mm 21x60x2400

(5303) alpine oak art. 507538 - - -

(8097) el Paso oak art. 507523 - - -

(8096) san diego oak art. 507520 - - -

(8812) Urban Legend art. 507549 - - -

(8373) manitoba oak art. 507562 art. 507964 art. 197939 -

(5965) Wengè Kinshasa art. 507547 art. 507620 art. 197643 -

(4280) oak swedish Country art. 507553 - - -

(4009) rock ridge oak art. 507533 - - -

(5236) Greenland oak art. 507526 art. 507963 art. 197938 -

(8098) arozona oak art. 507522 - - -

(1722) san Francisco Pine art. 507526 art. 507963 art. 197938 -

(709) rovere Country art. 507551 - - -

(9195) oak rustic art. 507557 art. 507962 art. 197937 -

(8459) Brazilian Cherry art. 507525 - - -

(8222) rugged oak art. 507538 - - -

(8521) elegant oak art. 507531 - - -

(8529) Chateaux oak art. 507520 - - -

(8726) oak alsace art. 507554 art. 507960 art. 197935 -

(8461) st. moritz oak art. 507532 - - -

(8837) new england oak art. 507553 - - -

(4295) salt Lake oak art. 507532 - - -

(4279) Provincial oak art. 507520 - - -

(5563) santiago oak art. 507953 - - -

(5985) sherwood oak art. 507954 - - -

(7209) Liberty oak art. 507955 - - -

(8630) aspen oak art. 507538 - - -

(8199) desert oak art. 507950 - - -

(8633) shire oak art. 507528 - - -

(8575) Blonde oak art. 507523 art. 507962 art. 197937 -

(8352) Wild oak art. 507557 art. 507962 art. 197937 -

(8757) vineyard art. 507535 - - -

(8573) harlech oak art. 507557 - - -

(8576) Loft oak art. 507536 - - -

(5542) Boulder oak art. 507546 - - -

(5543) Colorado oak art. 507956 art. 507631 art. 197642 -

(5541) Bedrock oak art. 507536 - - -

(101) White Lacquered hickory art. 507562 art. 507964 art. 197939 -

(5535) antique Chestnut art. 507547 art. 507620 art. 197643 -

(5536) rushmore Chestnut art. 507526 art. 507963 art. 197938 -

abbinamenti consigliati
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deCoro pavimento
battisCopa mdf
mm 8/15x70x2400

25

8595

12,5

Coprimarmo mdf
mm 25x95x2400

quarto tondo mdf
mm 20x20x2400

20

60

21

battisCopa pvC
mm 21x60x2400

(5537) Tawny Chestnut art. 507544 - - -

(5539) Bakersfield Chestnut art. 507528 - - -

(8155) appalachian hickory art. 507531 - - -

(8156) red river hickory art. 507577 - - -

(8157) smokey mountain hickory art. 507547 art. 507620 art. 197643 -

(8158) olympus hickory art. 507529 - - -

(5954) hardy oak art. 507532 - - -

(5947) historic oak art. 507950 - - -

(5953) Chantilly oak art. 507532 - - -

(5540) valley oak art. 507553 - - -

(8093) Lancaster oak art. 507556 - - -

(5936) Lakeland oak art. 507526 art. 507963 art. 197938 -

(5943) natural hickory art. 507907 - - -

(k053) Creedence hickory art. 507957 - - -

(k054) Beachcomber hickory art. 507958 - - -

(4277) meridian oak art. 507951 - - -

(5931) minnesota oak - - - art. 508061

(5933) st. Louis oak - - - art. 508050

(4293) savannah robinia - - - art. 508054

(5932) Jacksonville oak - - - art. 508063

(5342) Kalahari - - - art. 508051

(8099) ardesia Basalto - - - art. 508058

(r020) White Water - - - art. 508057

(r021) eclipse - - - art. 508058

(r026) sundance - - - art. 508063

(r017) Tortuga - - - art. 508054

(r018) Tru Grit - - - art. 508055

(r019) ocean drive - - - art. 508056

(r022) Long Beach - - - art. 508059

(r023) anchorage - - - art. 508060

(r024) rocky mountain Way - - - art. 508061

(r025) Pennsylvania - - - art. 508062

(r027) victoriana - - - art. 508064

(r028) Gran reserva - - - art. 508065

(r029) Coopers Classic - - - art. 508066

(r013) sandstorm - - - art. 508050

(r014) Pearly Gates - - - art. 508051

(r015) Columbus - - - art. 508052

(r016) Goldrush - - - art. 508053
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pavimenti profili CliCk profili futura Clip  profili universali adesivi 

Collezione art. Cod. 
dec

nome decoro dilatazione soglia terminale dilatazione soglia  dilatazione  soglia  terminale 

h 900 h 2700 h 900 h 2700 h 2700 h 900 h 2700 h 900  h 2700  2,9x38x900  2,9x38x2700  3,4x38x900  8x39x900  8x39x2700  2/20x24,5x1000  2/20x24,5x2700  2/10x24,5x1000 

CLassiC 507089 5303 alpine oak 507996 507992 507995 507994 508214

CLassiC 507105 8097 el paso oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 - 507777

CLassiC 507104 8096 san diego oak 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

CLassiC 507127 8812 Urban legend 507667 507662 507749 507754 507780 507806 507810 507797 507801 507705 507704 507732 507741 507785 507774 507773

CLassiC 507052 8373 manitoba oak 507996 507992 507995 507994 508214

CLassiC 507202 5965 Wenge kinshasa 507690 507680 507769 507999 508221 507716 507739 507997 507790 508212

CLassiC 507233 4280 oak swedish country 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

CLassiC 507232 4009 oak ridge rock 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

CLassiC 507231 5236 oak greenland 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

CLassiC 507106 8098 arizona oak 507670 507664 507751 507758 507782 507809 507813 507800 507805 507709 507708 507734 507743 507787 507775 508204

LoFT 507066 1722 san francisco pine 507667 507662 507749 507754 507780 507806 507810 507797 507801 507705 507704 507732 507741 507785 507774 507773

LoFT 507065 709 rovere country 507682 507677 507889 507974 508215 507710 507969 507971 508200 508207

LoFT 507068 9195 oak rustic 507670 507664 507751 507758 507782 507809 507813 507800 507805 507709 507708 507734 507743 507787 507775 508204

LoFT 507116 8459 Brazilian cherry 507685 507678 507760 507975 508216 507713 507736 507745 507816 508209

LoFT 507064 8222 rugged oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

LoFT 507067 8521 elegant oak 507689 507679 507764 507973 508219 507715 507738 507747 507789 508213

LoFT 507120 8529 Chateaux oak 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

LoFT 507126 8726 oak alsace 507667 507662 507749 507754 507780 507806 507810 507797 507801 507705 507704 507732 507741 507785 507774 507773

viLLa 507187 8461 st moritz oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

viLLa 507186 8837 new england oak 507689 507679 507764 507973 508219 507715 507738 507747 507789 508213

viLLa 507073 8096 san diego oak 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

viLLa 507226 4295 salt lake oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

viLLa 507081 4279 Provincial oak 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

FreesTeP 507925 5563 santiago oak 507689 507679 507764 507973 508219 507715 507738 507747 507789 508213

FreesTeP 507926 5985 sherwood oak 507689 507679 507764 507973 508219 507715 507738 507747 507789 508213

FreesTeP 507927 8096 san diego oak 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

FreesTeP 507928 8461 st moritz oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

FreesTeP 507929 7209 Liberty oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

modern 507930 8630 aspen oak 507996 507992 507995 507994 508214

modern 507931 8199 desert oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

modern 507211 8633 shire oak 507690 507680 507769 507999 508221 507716 507739 507997 507790 508212

modern 507123 8575 Blonde oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

modern 507932 8352 Wild oak 507686 507980 507762 507976 508217 507714 507737 507746 507788 508208

modern 507015 8757 vineyard 507670 507664 507751 507758 507782 507809 507813 507800 507805 507709 507708 507734 507743 507787 507775 508204

modern 507193 8573 harlech oak 507689 507679 507764 507973 508219 507715 507738 507747 507789 508213

naTUre 507218 8575 Blonde oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

naTUre 507223 8576 Loft oak 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

naTUre 507219 8630 aspen oak 507996 507992 507995 507994 508214

naTUre 507097 5542 Boulder oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

naTUre 507221 8633 shire oak 507690 507680 507769 507999 508221 507716 507739 507997 507790 508212

naTUre 507098 5543 Colorado oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

naTUre 507096 5541 Bedrock oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

residenCe deLUXe 507107 8155 appalachian hickory 507689 507679 507764 507973 508219 507715 507738 507747 507789 508213

residenCe deLUXe 507109 8156 red river hickory 507686 507980 507762 507976 508217 507714 507737 507746 507788 508208

residenCe deLUXe 507111 8157 smoky mountain hickory 507670 507664 507751 507758 507782 507809 507813 507800 507805 507709 507708 507734 507743 507787 507775 508204

abbinamenti possibili
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pavimenti profili CliCk profili futura Clip  profili universali adesivi 

Collezione art. Cod. 
dec

nome decoro dilatazione soglia terminale dilatazione soglia  dilatazione  soglia  terminale 

h 900 h 2700 h 900 h 2700 h 2700 h 900 h 2700 h 900  h 2700  2,9x38x900  2,9x38x2700  3,4x38x900  8x39x900  8x39x2700  2/20x24,5x1000  2/20x24,5x2700  2/10x24,5x1000 

CLassiC 507089 5303 alpine oak 507996 507992 507995 507994 508214

CLassiC 507105 8097 el paso oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 - 507777

CLassiC 507104 8096 san diego oak 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

CLassiC 507127 8812 Urban legend 507667 507662 507749 507754 507780 507806 507810 507797 507801 507705 507704 507732 507741 507785 507774 507773

CLassiC 507052 8373 manitoba oak 507996 507992 507995 507994 508214

CLassiC 507202 5965 Wenge kinshasa 507690 507680 507769 507999 508221 507716 507739 507997 507790 508212

CLassiC 507233 4280 oak swedish country 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

CLassiC 507232 4009 oak ridge rock 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

CLassiC 507231 5236 oak greenland 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

CLassiC 507106 8098 arizona oak 507670 507664 507751 507758 507782 507809 507813 507800 507805 507709 507708 507734 507743 507787 507775 508204

LoFT 507066 1722 san francisco pine 507667 507662 507749 507754 507780 507806 507810 507797 507801 507705 507704 507732 507741 507785 507774 507773

LoFT 507065 709 rovere country 507682 507677 507889 507974 508215 507710 507969 507971 508200 508207

LoFT 507068 9195 oak rustic 507670 507664 507751 507758 507782 507809 507813 507800 507805 507709 507708 507734 507743 507787 507775 508204

LoFT 507116 8459 Brazilian cherry 507685 507678 507760 507975 508216 507713 507736 507745 507816 508209

LoFT 507064 8222 rugged oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

LoFT 507067 8521 elegant oak 507689 507679 507764 507973 508219 507715 507738 507747 507789 508213

LoFT 507120 8529 Chateaux oak 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

LoFT 507126 8726 oak alsace 507667 507662 507749 507754 507780 507806 507810 507797 507801 507705 507704 507732 507741 507785 507774 507773

viLLa 507187 8461 st moritz oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

viLLa 507186 8837 new england oak 507689 507679 507764 507973 508219 507715 507738 507747 507789 508213

viLLa 507073 8096 san diego oak 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

viLLa 507226 4295 salt lake oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

viLLa 507081 4279 Provincial oak 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

FreesTeP 507925 5563 santiago oak 507689 507679 507764 507973 508219 507715 507738 507747 507789 508213

FreesTeP 507926 5985 sherwood oak 507689 507679 507764 507973 508219 507715 507738 507747 507789 508213

FreesTeP 507927 8096 san diego oak 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

FreesTeP 507928 8461 st moritz oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

FreesTeP 507929 7209 Liberty oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

modern 507930 8630 aspen oak 507996 507992 507995 507994 508214

modern 507931 8199 desert oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

modern 507211 8633 shire oak 507690 507680 507769 507999 508221 507716 507739 507997 507790 508212

modern 507123 8575 Blonde oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

modern 507932 8352 Wild oak 507686 507980 507762 507976 508217 507714 507737 507746 507788 508208

modern 507015 8757 vineyard 507670 507664 507751 507758 507782 507809 507813 507800 507805 507709 507708 507734 507743 507787 507775 508204

modern 507193 8573 harlech oak 507689 507679 507764 507973 508219 507715 507738 507747 507789 508213

naTUre 507218 8575 Blonde oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

naTUre 507223 8576 Loft oak 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

naTUre 507219 8630 aspen oak 507996 507992 507995 507994 508214

naTUre 507097 5542 Boulder oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

naTUre 507221 8633 shire oak 507690 507680 507769 507999 508221 507716 507739 507997 507790 508212

naTUre 507098 5543 Colorado oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

naTUre 507096 5541 Bedrock oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

residenCe deLUXe 507107 8155 appalachian hickory 507689 507679 507764 507973 508219 507715 507738 507747 507789 508213

residenCe deLUXe 507109 8156 red river hickory 507686 507980 507762 507976 508217 507714 507737 507746 507788 508208

residenCe deLUXe 507111 8157 smoky mountain hickory 507670 507664 507751 507758 507782 507809 507813 507800 507805 507709 507708 507734 507743 507787 507775 508204
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pavimenti profili CliCk profili futura Clip  profili universali adesivi 

Collezione art. Cod. 
dec

nome decoro dilatazione soglia terminale dilatazione soglia  dilatazione  soglia  terminale 

h 900 h 2700 h 900 h 2700 h 2700 h 900 h 2700 h 900  h 2700  2,9x38x900  2,9x38x2700  3,4x38x900  8x39x900  8x39x2700  2/20x24,5x1000  2/20x24,5x2700  2/10x24,5x1000 

residenCe 507074 101 White lacquered hickory 507996 507992 507995 507994 508214

residenCe 507090 5535 antique chestnut 507690 507680 507769 507999 508221 507716 507739 507997 507790 508212

residenCe 507091 5536 rushmore chestnut 507688 507673 507767 507977 508218 507966 507970 507972 508202 508210

residenCe 507092 5537 Tawny chestnut 507689 507679 507764 507973 508219 507715 507738 507747 507789 508213

residenCe 507094 5539 Bakersfield chestnut 507690 507680 507769 507999 508221 507716 507739 507997 507790 508212

residenCe 507108 8155 appalachian hickory 507689 507679 507764 507973 508219 507715 507738 507747 507789 508213

residenCe 507110 8156 red river hickory 507686 507980 507762 507976 508217 507714 507737 507746 507788 508208

residenCe 507112 8157 smoky mountain hickory 507670 507664 507751 507758 507782 507809 507813 507800 507805 507709 507708 507734 507743 507787 507775 508204

residenCe 507114 8158 olympus hickory 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

residenCe 507933 5954 hardy oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

residenCe 507934 5947 historic oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

residenCe 507935 5953 Chantilly oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

variosTeP LonG 507095 5540 valley oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

variosTeP LonG 507099 5543 Colorado oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

variosTeP LonG 507220 8093 Lancaster oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

variosTeP LonG 507222 5936 Lakeland oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

vinTaGe LonG 507936 5943 natural hickory 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

vinTaGe LonG 507937 5947 historic oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

vinTaGe LonG 507938 8155 appalachian hickory 507689 507679 507764 507973 508219 507715 507738 507747 507789 508213

vinTaGe LonG 507939 8156 red river hickory 507686 507980 507762 507976 508217 507714 507737 507746 507788 508208

vinTaGe LonG 507940 K053 Creedence hickory 507688 507673 507767 507977 508218 507966 507970 507972 508202 508210

vinTaGe LonG 507941 K054 Beachcomber hickory 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

arT 507942 8630 aspen oak 507996 507992 507995 507994 508214

arT 507943 4277 meridian oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

arT 507944 5542 Boulder oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

arT 507945 4279 Provincial oak 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

arT 507946 5541 Bedrock oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

XoniC 508000 r020 White water 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

XoniC 508001 r021 eclipse 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

XoniC 508002 r026 sundance 507688 507673 507767 507977 508218 507966 507970 507972 508202 508210

XoniC 508010 r017 Tortuga 507685 507678 507760 507975 508216 507713 507736 507745 507816 508209

XoniC 508011 r018 Tru grit 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

XoniC 508012 r019 ocean drive 507688 507673 507767 507977 508218 507966 507970 507972 508202 508210

XoniC 508013 r022 Long beach 507672 507665 507752 507763 507783 507712 507711 507735 507744 507814 507815 508205

XoniC 508014 r023 anchorage 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

XoniC 508015 r024 rocky mountain way 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

XoniC 508016 r025 Pennsylvania 507996 507992 507995 507994 508214

XoniC 508017 r027 victoriana 507667 507662 507749 507754 507780 507806 507810 507797 507801 507705 507704 507732 507741 507785 507774 507773

XoniC 508018 r028 Gran reserva 507686 507980 507762 507976 508217 507714 507737 507746 507788 508208

XoniC 508019 r029 Coopers classic 507688 507673 507767 507977 508218 507966 507970 507972 508202 508210

XoniC 508020 r013 sandstorm 507688 507673 507767 507977 508218 507966 507970 507972 508202 508210

XoniC 508021 r014 Pearly gates 507667 507662 507749 507754 507780 507806 507810 507797 507801 507705 507704 507732 507741 507785 507774 507773

XoniC 508022 r015 Columbus 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

XoniC 508023 r016 Goldrush 507670 507664 507751 507758 507782 507809 507813 507800 507805 507709 507708 507734 507743 507787 507775 508204

abbinamenti possibili
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pavimenti profili CliCk profili futura Clip  profili universali adesivi 

Collezione art. Cod. 
dec

nome decoro dilatazione soglia terminale dilatazione soglia  dilatazione  soglia  terminale 

h 900 h 2700 h 900 h 2700 h 2700 h 900 h 2700 h 900  h 2700  2,9x38x900  2,9x38x2700  3,4x38x900  8x39x900  8x39x2700  2/20x24,5x1000  2/20x24,5x2700  2/10x24,5x1000 

residenCe 507074 101 White lacquered hickory 507996 507992 507995 507994 508214

residenCe 507090 5535 antique chestnut 507690 507680 507769 507999 508221 507716 507739 507997 507790 508212

residenCe 507091 5536 rushmore chestnut 507688 507673 507767 507977 508218 507966 507970 507972 508202 508210

residenCe 507092 5537 Tawny chestnut 507689 507679 507764 507973 508219 507715 507738 507747 507789 508213

residenCe 507094 5539 Bakersfield chestnut 507690 507680 507769 507999 508221 507716 507739 507997 507790 508212

residenCe 507108 8155 appalachian hickory 507689 507679 507764 507973 508219 507715 507738 507747 507789 508213

residenCe 507110 8156 red river hickory 507686 507980 507762 507976 508217 507714 507737 507746 507788 508208

residenCe 507112 8157 smoky mountain hickory 507670 507664 507751 507758 507782 507809 507813 507800 507805 507709 507708 507734 507743 507787 507775 508204

residenCe 507114 8158 olympus hickory 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

residenCe 507933 5954 hardy oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

residenCe 507934 5947 historic oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

residenCe 507935 5953 Chantilly oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

variosTeP LonG 507095 5540 valley oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

variosTeP LonG 507099 5543 Colorado oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

variosTeP LonG 507220 8093 Lancaster oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

variosTeP LonG 507222 5936 Lakeland oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

vinTaGe LonG 507936 5943 natural hickory 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

vinTaGe LonG 507937 5947 historic oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

vinTaGe LonG 507938 8155 appalachian hickory 507689 507679 507764 507973 508219 507715 507738 507747 507789 508213

vinTaGe LonG 507939 8156 red river hickory 507686 507980 507762 507976 508217 507714 507737 507746 507788 508208

vinTaGe LonG 507940 K053 Creedence hickory 507688 507673 507767 507977 508218 507966 507970 507972 508202 508210

vinTaGe LonG 507941 K054 Beachcomber hickory 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

arT 507942 8630 aspen oak 507996 507992 507995 507994 508214

arT 507943 4277 meridian oak 507691 507674 507770 507979 508222 507719 507772 507910 507779 507777

arT 507944 5542 Boulder oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

arT 507945 4279 Provincial oak 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

arT 507946 5541 Bedrock oak 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

XoniC 508000 r020 White water 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

XoniC 508001 r021 eclipse 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

XoniC 508002 r026 sundance 507688 507673 507767 507977 508218 507966 507970 507972 508202 508210

XoniC 508010 r017 Tortuga 507685 507678 507760 507975 508216 507713 507736 507745 507816 508209

XoniC 508011 r018 Tru grit 507669 507663 507750 507757 507781 507808 507812 507799 507804 507707 507706 507733 507742 507786 507776 508203

XoniC 508012 r019 ocean drive 507688 507673 507767 507977 508218 507966 507970 507972 508202 508210

XoniC 508013 r022 Long beach 507672 507665 507752 507763 507783 507712 507711 507735 507744 507814 507815 508205

XoniC 508014 r023 anchorage 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

XoniC 508015 r024 rocky mountain way 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

XoniC 508016 r025 Pennsylvania 507996 507992 507995 507994 508214

XoniC 508017 r027 victoriana 507667 507662 507749 507754 507780 507806 507810 507797 507801 507705 507704 507732 507741 507785 507774 507773

XoniC 508018 r028 Gran reserva 507686 507980 507762 507976 508217 507714 507737 507746 507788 508208

XoniC 508019 r029 Coopers classic 507688 507673 507767 507977 508218 507966 507970 507972 508202 508210

XoniC 508020 r013 sandstorm 507688 507673 507767 507977 508218 507966 507970 507972 508202 508210

XoniC 508021 r014 Pearly gates 507667 507662 507749 507754 507780 507806 507810 507797 507801 507705 507704 507732 507741 507785 507774 507773

XoniC 508022 r015 Columbus 507687 507981 507766 507978 508220 507965 507802 507998 508201 508211

XoniC 508023 r016 Goldrush 507670 507664 507751 507758 507782 507809 507813 507800 507805 507709 507708 507734 507743 507787 507775 508204
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overview collezioni

Collezione

collection CLassiC
art. 507089

Plancia alpine oak (5303)

 
art. 507105

Plancia el Paso oak (8097)

 
art. 507104

Plancia san diego oak 
(8096)

art. 507127
2-strip Urban Legend 

(8812)

art. 507052
Plancia manitoba oak 

(8373)

 
art. 507202

Plancia Wengè Kinshasa 
(5965)

 
art. 507233 

2-strip oak swedish 
Country (4280)

 
art. 507232

Plancia rock ridge oak 
(4009)

 
art. 507231

Plancia Greenland oak 
(5236)

 
art. 507106

Plancia arizona oak 
(8098)

collection Loft
art. 507066

Plancia san Francisco Pine 
(1722)

 
art. 507065

Plancia rovere Country 
(709)

 
art. 507068

Plancia oak rustic (9195)
art. 507116

Plancia Brazilian Cherry 
(8459)

art. 507064
2-strip rugged oak 

(8222)

 
art. 507067

2-strip elegant oak 
(8521)

 
art. 507120 

2-strip Chateaux oak 
(8529)

 
art. 507126

Plancia oak alsace (8726)

collection viLLa
art. 507187

Plancia st. moritz oak 
(8461)

 
art. 507186

Plancia new england oak 
(8837)

 
art. 507073

Plancia san diego oak 
(8096)

art. 507226
Plancia salt Lake oak 

(4295)

art. 507081
Plancia Provincial oak 

(4279)

collection modern
art. 507930

Plancia aspen oak (8630)

 
art. 507931

Plancia desert oak (8199)

 
art. 507211

Plancia shire oak (8633)
art. 507123

Plancia Blonde oak 
(8575)

art. 507932
Plancia Wild oak (8352)

 
art. 507015

Plancia vineyard (8757)

 
art. 507193 

Plancia harlech oak 
(8573)

collection nature
art. 507218

Plancia Blonde oak (8575)

 
art. 507223

Plancia Loft oak (8576)
art. 507219

Plancia aspen oak (8630)
art. 507097

Plancia Boulder oak 
(5542)

 
art. 507221

Plancia shire oak (8633)

 
art. 507098

Plancia Colorado oak 
(5543)

 
art. 507096 

Plancia Bedrock oak
(5541)

collection residenCe
art. 507074

Plancia White Lacquered 
hickory (101)

 
art. 507090

Plancia antique Chestnut 
(5535)

 
art. 507091

Plancia rushmore Chestnut 
(5536)

art. 507092
Plancia Tawny Chestnut 

(5537)

art. 507094
Plancia Bakersfield 

Chestnut (5539)

 
art. 507108

Plancia appalachian 
hickory (8155)

 
art. 507110 

Plancia red river hickory
(8156)

art. 507112
Plancia smokey mountain 

hickory (8157)

 
art. 507114

Plancia olympus hickory 
(8158)

 
art. 507933 

Plancia hardy oak (5954)

 
art. 507934

Plancia historic oak 
(5947)

 
art. 507935

Plancia Chantilly oak 
(5953)

collection residenCe deLuxe  
art. 507107

Plancia appalachian 
hickory (8155)

 
art. 507109 

Plancia red river hickory
(8156)

art. 507111
Plancia smokey mountain 

hickory (8157)

collection art
art. 507942

Plancia aspen oak (8630)

 
art. 507943

Plancia meridian oak (4277)
art. 507944

Plancia Boulder oak (5542)
art. 507945

Plancia Provincial oak 
(4279)

 
art. 507946 

Plancia Bedrock oak
(5541)
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Collezione

collection CLassiC
art. 507089

Plancia alpine oak (5303)

 
art. 507105

Plancia el Paso oak (8097)

 
art. 507104

Plancia san diego oak 
(8096)

art. 507127
2-strip Urban Legend 

(8812)

art. 507052
Plancia manitoba oak 

(8373)

 
art. 507202

Plancia Wengè Kinshasa 
(5965)

 
art. 507233 

2-strip oak swedish 
Country (4280)

 
art. 507232

Plancia rock ridge oak 
(4009)

 
art. 507231

Plancia Greenland oak 
(5236)

 
art. 507106

Plancia arizona oak 
(8098)

collection Loft
art. 507066

Plancia san Francisco Pine 
(1722)

 
art. 507065

Plancia rovere Country 
(709)

 
art. 507068

Plancia oak rustic (9195)
art. 507116

Plancia Brazilian Cherry 
(8459)

art. 507064
2-strip rugged oak 

(8222)

 
art. 507067

2-strip elegant oak 
(8521)

 
art. 507120 

2-strip Chateaux oak 
(8529)

 
art. 507126

Plancia oak alsace (8726)

collection viLLa
art. 507187

Plancia st. moritz oak 
(8461)

 
art. 507186

Plancia new england oak 
(8837)

 
art. 507073

Plancia san diego oak 
(8096)

art. 507226
Plancia salt Lake oak 

(4295)

art. 507081
Plancia Provincial oak 

(4279)

collection modern
art. 507930

Plancia aspen oak (8630)

 
art. 507931

Plancia desert oak (8199)

 
art. 507211

Plancia shire oak (8633)
art. 507123

Plancia Blonde oak 
(8575)

art. 507932
Plancia Wild oak (8352)

 
art. 507015

Plancia vineyard (8757)

 
art. 507193 

Plancia harlech oak 
(8573)

collection nature
art. 507218

Plancia Blonde oak (8575)

 
art. 507223

Plancia Loft oak (8576)
art. 507219

Plancia aspen oak (8630)
art. 507097

Plancia Boulder oak 
(5542)

 
art. 507221

Plancia shire oak (8633)

 
art. 507098

Plancia Colorado oak 
(5543)

 
art. 507096 

Plancia Bedrock oak
(5541)

collection residenCe
art. 507074

Plancia White Lacquered 
hickory (101)

 
art. 507090

Plancia antique Chestnut 
(5535)

 
art. 507091

Plancia rushmore Chestnut 
(5536)

art. 507092
Plancia Tawny Chestnut 

(5537)

art. 507094
Plancia Bakersfield 

Chestnut (5539)

 
art. 507108

Plancia appalachian 
hickory (8155)

 
art. 507110 

Plancia red river hickory
(8156)

art. 507112
Plancia smokey mountain 

hickory (8157)

 
art. 507114

Plancia olympus hickory 
(8158)

 
art. 507933 

Plancia hardy oak (5954)

 
art. 507934

Plancia historic oak 
(5947)

 
art. 507935

Plancia Chantilly oak 
(5953)

collection residenCe deLuxe  
art. 507107

Plancia appalachian 
hickory (8155)

 
art. 507109 

Plancia red river hickory
(8156)

art. 507111
Plancia smokey mountain 

hickory (8157)

collection art
art. 507942

Plancia aspen oak (8630)

 
art. 507943

Plancia meridian oak (4277)
art. 507944

Plancia Boulder oak (5542)
art. 507945

Plancia Provincial oak 
(4279)

 
art. 507946 

Plancia Bedrock oak
(5541)
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collection freestep
art. 507925

3-strip santiago oak (5563)

 
art. 507926

Plancia sherwood oak 
(5985)

 
art. 507927

Plancia san diego oak 
(8096)

art. 507928
Plancia st. moritz oak 

(8461)

collection variostep Long
art. 507095

Plancia valley oak (5540)

 
art. 507099

Plancia Colorado oak 
(5543)

 
art. 507220

Plancia Lancaster oak (8093)
art. 507222

Plancia Lakeland oak 
(5936)

collection vintage Long
art. 507936

Plancia natural hickory 
(5943)

 
art. 507937

Plancia historic oak (5947)

 
art. 507938

Plancia appalachian 
hickory (8155)

 
art. 507939 

Plancia red river 
hickory
(8156)

art. 507940
Plancia Creedence 

hickory (K053)

 
art. 507941

Plancia Beachcomber 
hickory (K054)

collection xtreme 
(pavimento in fibre minerali)

art. 507228
Plancia minnesota oak 

(5931)

 
art. 507915

Plancia st. Louis oak (5933)

 
art. 507916

Plancia savannah robinia 
(4293)

art. 507917
Plancia Jacksonville 

oak (5932)

art. 507918
Piastrella Kalahari (5342)

 
art. 507919

Piastrella ardesia Basalto
(8099)

collection xoniC 4 mm
(pavimento in vinyl)

art. 508000
Plancia White Water (r020)

 
art. 508001

Plancia eclipse (r021)

 
art. 508002

Plancia sundance (r026)

collection xoniC 5 mm
(pavimento in vinyl)

art. 508010
Plancia Tortuga (r017)

 
art. 508011

Plancia Tru Grit (r018)
art. 508012

Plancia ocean drive (r019)
art. 508013

Plancia Long Beach 
(r022)

art. 508014
Plancia anchorage (r023)

 
art. 508015

Plancia rocky mountain 
Way (r024)

 
art. 508016 

Plancia Pennsylvania 
(r025)

art. 508017
Piastrella victoriana 

(r027)

 
art. 508018

multistrip Gran reserva 
(r028)

 
art. 508019 

multistrip Coopers 
Classic (r029)

 
art. 508020

Plancia sandstorm (r013)

 
art. 508021

Plancia Pearly Gates 
(r014)

art. 508022
Plancia Columbus (r015)

 
art. 508023

Plancia Goldrush (r016)

disponibile in 30 gg dall’ordine

disponibile in 30 gg dall’ordine

disponibile in 30 gg dall’ordine

disponibile in 30 gg dall’ordine

overview collezioni
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dolomiti 
unesCo world 
natural heritage
dolomiti:
patrimonio universale
dell’umanità unesCo

www.altapusteria.info
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PIrcher dAL 1928
Oltre 80 anni di competenza e passione per il legno.

AmPIO AssOrTImenTO
Legno di pino e abete.  
strutture, mobili, pavimenti, illuminazioni  
e complementi: tutto per l’arredo giardino.

AmbIenTe
Pircher agisce nel rispetto della natura, utilizza legno 
certificato, investe sul territorio e sulla collettività.

PrOnTA cOnseGnA
Tempi di consegna ridotti per gli assortimenti standard.

cerTIfIcAzIOnI
L’intera azienda, i processi produttivi e i prodotti sono 

certificati secondo le principali norme internazionali.

QuALITÁ
Per l’intera linea viene utilizzato esclusivamente  

legno di pino e abete della migliore qualità.

mAde In ALTO AdIGe
I prodotti Tartaruga sono interamente prodotti in 

Alto Adige, dove il legno è di casa.

rIcercA e InnOvAzIOne
Impegno costante nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni, 

materiali e tecnologie di lavorazione all’avanguardia.

sIcurezzA
Le travi in legno lamellare sono realizzati con  
colle poliuretaniche che non emettono gas formaldeide.

L’eCCeLLenza PirCher in 10 PUnTi

cOnTATTI
Per rimanere aggiornati, seguici su: 

www.pircher.eu, 
www.facebook.com/pircher.eu



Pircher oberland spa
via rienza 43
39034 dobbiaco (Bz)

distribuzione
pircher oberland spa – filiale rolo
Centro logistico
via martin Luther King 1–23
42047 rolo (re)
tel 0522664444 – fax 0522664445
centrologistico.rolo@pircher.eu

www.pircher.eu
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