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PRATI GROUP AL TUO SERVIZIO

Prati Group S.p.a., attraverso il suo prestigioso marchio LITHOS, produce e commercializza una ricca scelta di materiali e prodotti destinati ad esaudire ogni 
esigenza di pavimentazione flottante. Tutte le linee di prodotto LITHOS sono accomunate dalla caratteristica di avere all’interno un cuore di legno e di poter 
essere tutte installate senza l’uso di collanti. 

I punti di forza di LITHOS sono: la specializzazione nel mondo delle pavimentazioni flottanti, una Corporate Governance giovane e propositiva, l’ampiezza di gamma, l’innovazione e 
la flessibilità, l’orientamento al cliente, la formazione, la qualità ed il rispetto per l’ambiente.

Prati Group, attraverso una nuova società, chiamata FLOOVER WORLD, con sede amministrativa e commerciale in Spagna e con filiale produttiva in Svizzera realizza pavimenti in 
LVT, sughero, roccia, vera pelle e con stampa digitale e propone anche un’intera gamma di pavimentazioni waterproof. Grazie alle potenzialità e alla flessibilità dei nuovi impianti di 
produzione, Prati Group è sempre più orientata a perseguire obiettivi di innovazione tecnologica e di miglioramento qualitativo. Con questo ingente investimento, Prati Group è in grado 
di offrire al cliente una gamma potenzialmente infinita di decori, colori e materiali e di introdurre sul mercato prodotti estremamente evoluti ed inediti.

Prodotti
LITHOS, marchio leader nel settore dei pavimenti stratificati da installare senza colla, offre innumerevoli soluzioni per ogni esigenza d’arredo d’interni, sia residenziale che commerciale. 

Le diverse tipologie di pavimenti stratificati permettono a LITHOS di soddisfare gli svariati gusti della sua clientela: dalle soluzioni moderne con design innovativo alla calda sensazione 
di un pavimento in legno. La gamma LITHOS è in grado di spaziare dal legno a pavimentazioni completamente waterproof, dal laminato al pvc, dal sughero al linoleum, dalla vera 
pelle alla stampa digitale con innumerevoli alternative di finiture, decori, colori e formati. 

A completamento della gamma si aggiungono i prodotti della linea Hortus che si propone oggi come protagonista indiscusso nel mercato della pavimentazione in legno per esterni. 
Il progetto Hortus è nato dall’esigenza di voler trasferire anche all’esterno la stessa cura ed attenzione che viene utilizzata nell’interior design; con Hortus si è in grado di progettare gli 
spazi esterni con competenza, professionalità e forte identità creativa. Hortus è la scelta ottimale per gli ambienti esterni: all’eleganza, alla naturalezza e al calore inimitabili del legno 
si aggiungono oggi la creatività, l’originalità e l’innovatività derivanti dall’esclusivo progetto Hortus Woven. L’impianto produttivo industriale Hortus ha sede a Bosco di Scandiano ed è 
stato studiato appositamente per produrre pavimenti per esterni sia in legno che nella versione Woven completamente waterproof.

La gamma LITHOS comprende pertanto quattro linee di prodotto: pavimenti laminati, pavimenti high design, pavimenti in legno per interni e pavimenti per esterni.

Servizi
PRATI GROUP S.p.a. fornisce ai propri Clienti un servizio logistico d’avanguardia: consegne capillari e puntuali in tutta Europa, assistenza progettuale e di cantiere, 
formazione tecnica sui prodotti. Lo scopo di tutto ciò è quello di ottenere risultati tecnico/estetici di ottimo livello. 

A supporto degli addetti del settore, PRATI GROUP S.p.a. investe costantemente notevoli risorse nella cultura e nell’immagine dei propri prodotti, con progetti 
integrati di comunicazione e marketing. Le strategie di miglioramento e crescita continue che PRATI GROUP S.p.a. persegue costantemente si esplicano in assidui 
investimenti in servizio e innovazione.

Prati Group S.p.a. ha raggiunto inoltre, nel novembre del 2009, un importante traguardo: è stato certificato che il sistema di gestione della catena di custodia è 
conforme allo standard FSC-STD-40-004 Version 2.1 per quanto riguarda i prodotti della linea Hortus contrassegnati dal logo FSC 100%. La certificazione della 
catena di custodia FSC è una reale garanzia per il consumatore che ha la possibilità di effettuare una scelta consapevole, contribuendo così attivamente alla 
salvaguardia e al miglioramento del patrimonio boschivo e forestale mondiale.

cerca i prodotti 
certificati FSC-COC
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EN 717 EN 13329 EN 423 EN 12667ISO 105

6

Il pavimento per tutti
Il pavimento KAMPUS LAMINATE rappresenta la linea più 
economica della gamma Lithos ed è caratterizzato da un 
ottimo rapporto qualità-prezzo. 
Questo pavimento è ideale per l’uso abitativo e per 
le aree commerciali con un traffico moderato. La 
gamma cromatica, la qualità dei materiali utilizzati 
e della tecnologia di fabbricazione lo rendono un 
prodotto versatile, conveniente ed esteticamente molto 
apprezzabile.
È un pavimento utilizzato soprattutto nell’uso domestico 
perché è economico, polivalente e di facile manutenzione. 
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Dimensioni doga: 
1292 x 192 x 7 mm
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4

Overlay EN 13329 23-31 AC3
Strato decorativo ad alta definizione
Pannello HDF E1
Controbilanciante

31

23

EN 13329

AC3

EN 13501-1

Antistatico!
(con umidità relativa 
superiore al 40%)
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Cartella Decori cod. 116K7DC

7

Rovere Strip
superfi cie spazzolata

[120]

LINEA 3 STRIP

Doussiè Plancia
superfi cie spazzolata

[682]

LINEA PLANCIA

Rovere Sbiancato Plancia
superfi cie spazzolata

[709]

LINEA PLANCIA

Noce Macadamia Strip
superfi cie spazzolata

[782]

LINEA 3 STRIP

Rovere Plancia
superfi cie spazzolata

[008]

LINEA PLANCIA

Wengè Plancia
superfi cie spazzolata

[555]

LINEA PLANCIA

Ciliegio Sakura Strip
superfi cie spazzolata

[671]

LINEA 3 STRIP

Rovere Decapè Plancia
superfi cie spazzolata

[410]

LINEA PLANCIA

KAMPUS LAMINATE
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P A V I M E N T O  L A M I N A T O  S E N Z A  C O L L A
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Versatilità e convenienza
LITHOS PROJECT è la linea di pavimenti studiata per 
la cantieristica, caratterizzata da prodotti economici e 
allo stesso tempo di buon livello qualitativo. La qualità 
nell’impiego dei materiali e la tecnologia di fabbricazione, 
lo rendono un prodotto versatile ideale per tutti gli usi 
abitativi e per la aree commerciali a traffico medio.
Come tutti gli altri pavimenti LITHOS PROJECT è 
semplicissimo da posare e non richiede l’utilizzo di colle. 
É immediatamente calpestabile, subito dopo il montaggio.

EN 13501-1 EN 717 EN 13329 EN 438 EN 438-2 EN 12667

32

23

EN 13329

20

Overlay EN 13329 23-32 AC4
Strato decorativo ad alta definizione
Pannello HDF E1
Controbilanciante
Materassino fonoassorbente

1

2

3

4

5

Dimensioni doga: 
1292 x 192 x 9 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
HDF 8 mm + materassino fonoassorbente 1 mm 

Antistatico!
(con umidità relativa 
superiore al 40%)



Cartella Decori
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Rovere
superfi cie sincronizzata

[LP 800]

LINEA PLANCIA

Rovere Normandia
superfi cie spazzolata

[LP 637]

LINEA PLANCIA

Rovere Variant (stonalizzato*)
superfi cie spazzolata effetto oliato

bisellatura sui lati lunghi
[LP 809]

LINEA PLANCIA

Rovere Grigio
superfi cie sincronizzata

[LP 650]

LINEA PLANCIA

Rovere Allure
superfi cie effetto pietra

bisellatura sui lati lunghi
[LP 804]

LINEA PLANCIA

Rovere Sbiancato
superfi cie spazzolata effetto oliato

[LP 709]

LINEA PLANCIA

Rovere Nuance (stonalizzato*)
superfi cie spazzolata effetto oliato

bisellatura sui lati lunghi
[LP 810]

LINEA PLANCIA

cod. 103H9

9

LITHOS PROJECT

* L’aspetto della pavimentazione realizzata con questo decoro 
risulta stonalizzata per la presenza di doghe con tonalità diverse.
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L’evoluzione dell’eleganza
Per gli ambienti estremamente raffi nati, LITHOS propone 
LITHOS FLOOR CLICK SILENZIO TRAFFIC, un pavimento 
che riesce a coniugare sapientemente eleganza, contenuti 
tecnici rilevanti, silenziosità ed altissima resistenza. 
Ideale per la zona giorno e per le zone di lavoro a più 
alto passaggio come la cucina. La sua resistenza non 
teme abrasioni, urti e calpestio. Nella sua nuova versione 
LITHOS TRAFFIC propone ben 16 innovativi ed inediti 
decori e si propone con il suo nuovo e rivoluzionario 
sistema di incastro PROCLIC, notevolmente più veloce e 
più semplice del precedente.

EN 717 EN 13329 EN 438 EN 438-2 EN 12667

Antistatico!
(EN 1815)

32

23

EN 13329

20

10

Overlay EN 13329 23-32 AC4
Strato decorativo ad alta defi nizione
Pannello HDF E1
Controbilanciante
Materassino fonoassorbente

1

2

3

4

5

Dimensioni doga: 
1292 x 192 x 10,5 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
HDF 8 mm + materassino fonoassorbente 2,5 mm 

EN 13501-1



Cartella Decori
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Rovere Himalaya
superfi cie sincronizzata

[FCT 353]

LINEA 3 STRIP

Rovere Carpazi
superfi cie sincronizzata

[FCT 355]

LINEA 3 STRIP

Rovere Opale
superfi cie spazzolata

[FCT 705]

LINEA DOGATA

Rovere Pirenei
superfi cie sincronizzata

[FCT 356]

LINEA 3 STRIP

Rovere Appalachi
superfi cie sincronizzata

[FCT 803]

LINEA 3 STRIP

Olmo Ambra
superfi cie spazzolata effetto oliato

[FCT 743]

LINEA DOGATA

Rovere Ande
superfi cie sincronizzata

[FCT 354]

LINEA 3 STRIP

Larice Pietra di Luna
superfi cie spazzolata effetto oliato

[FCT 742]

LINEA DOGATA

Larice Ametista
superfi cie spazzolata effetto oliato

[FCT 741]

LINEA DOGATA

cod. 107H

LITHOS FLOOR CLICK SILENZIO TRAFFIC



Pero Rosa del Deserto
superficie spazzolata effetto oliato

[FCT 330]

LINEA DOGATA

Castagno Stella Alpina
superficie sincronizzata

[FCT 771]

LINEA PLANCIA

Acacia Masai
superficie sincronizzata

[FCT 790]

LINEA PLANCIA

Merbau Corniola
superficie spazzolata

[FCT 570]

LINEA DOGATA

Larice Baikal Endless*
superficie spazzolata effetto oliato

[FCT 333]

LINEA PLANCIA

Noce Granato
superficie brillante

[FCT 580]

LINEA DOGATA

Larice Katun Endless*
superficie spazzolata effetto oliato

[FCT 334]

LINEA PLANCIA

Cartella Decori cod. 107H

LITHOS FLOOR CLICK SILENZIO TRAFFIC

Endless*: continuità di decoro in testa alla doga.

12
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LITHOS FLOOR CLICK SILENZIO TRAFFIC
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Lo stile contemporaneo
Tutto il calore ed il sapore della vita genuina ed autentica 
rinascono oggi in ambienti sapientemente studiati per 
farti sentire a casa. Atmosfere rassicuranti, dettagli rustici 
incontrano i valori attuali dando luogo ad una nuova 
interpretazione di naturale spontaneità. LITHOS COUNTRY 
è il pavimento ideale per chi cerca atmosfere calde, 
accoglienti e vuole portare nella propria casa un soffi o di 
autenticità, con uno stile fatto di moderna essenzialità ma 
al tempo stesso evocativo di genuina concretezza, come 
il calore di un camino. 

EN 717 EN 13329 EN 438 EN 438-2 EN 12667 Antistatico!
(EN 1815)

32

23

EN 13329

20

14

Overlay EN 13329 23-32 AC4
Strato decorativo ad alta defi nizione
Pannello HDF E1
Controbilanciante
Materassino fonoassorbente

1

2

3

4

5

Dimensioni doga: 
1292 x 192 x 10,5 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
HDF 8 mm + materassino fonoassorbente 2,5 mm 

EN 13501-1

Bisellatura
su due o quattro lati



Cartella Decori
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Rovere Marmolada Endless*
superficie sincronizzata

[LCR 350]

Rovere Adamello Endless*
superficie sincronizzata

[LCR 352]

Rovere Brenta Endless*
superficie sincronizzata

[LCR 351]

LINEA BISELLATA 
NEI DUE LATI 
LUNGHI

Rovere Pordoi Endless*
superficie spazzolata

[LCR 359]

LINEA BISELLATA 
NEI DUE LATI 
LUNGHI

cod. 114H

LITHOS COUNTRY

LINEA BISELLATA 
NEI DUE LATI 
LUNGHI

LINEA BISELLATA 
NEI DUE LATI 
LUNGHI

Pino Pusteria (stonalizzato*)
superficie spazzolata effetto oliato

[LCR 335]

LINEA BISELLATA 
NEI DUE LATI 
LUNGHI

Pino Gardena
superficie spazzolata effetto oliato

[LCR 336]

LINEA BISELLATA 
NEI QUATTRO LATI

Endless*: continuità di decoro in testa alla doga.
* L’aspetto della pavimentazione realizzata con questo decoro risulta stonalizzata per la presenza di doghe con tonalità diverse.

15
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La ricerca di stile e design
Novità assoluta per gli amanti degli ambienti dal sapore 
ricercato e di tendenza. Oggi nasce LITHOS EXTRA LARGE 
Endless, il pavimento Lithos con un nuovo formato più 
grande che garantisce all’ambiente in cui è inserito un 
aspetto unico e una sensazione di profondità senza 
eguali. 
I punti di forza del nuovo LITHOS EXTRA LARGE sono infatti 
l’eleganza ed il carattere moderno ed all’avanguardia. 
LITHOS EXTRA LARGE però non è solo attenzione ai 
particolari e garanzia di atmosfere uniche ma è anche 
calore, personalità ed estrema praticità che si traduce in 
semplicità di posa e di manutenzione. 

EN 717 EN 13329 EN 438 EN 438-2 EN 12667

32

23

EN 13329

20

16

EN 13501-1

Overlay EN 13329 23-32 AC4
Strato decorativo ad alta definizione
Pannello HDF E1
Controbilanciante
Materassino fonoassorbente

1

2

3

4

5

Dimensioni doga: 
1292 x 326 x 9 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
HDF 8 mm + materassino fonoassorbente 1 mm 

Antistatico!
(con umidità relativa 
superiore al 40%)



Cartella Decori

17

Bronzo Metallic
superfi cie opaca

[LEL 500]

Rovere Chalet Plancia Endless*
superfi cie sincronizzata

bisellatura sui lati lunghi
[LEL 811]

Blu Metallic
superfi cie opaca

[LEL 510]

LINEA METALLIC

Rovere Cottage Plancia Endless*
superfi cie sincronizzata

bisellatura sui lati lunghi
[LEL 802]

LINEA WOOD

LINEA METALLIC

LINEA WOOD

Cemento
superfi cie effetto ceramica

[LEL 540]

LINEA CEMENT

Endless*: continuità di decoro in testa alla doga.

17

cod. 114H

LITHOS EXTRA LARGE
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Molto più di un’idea
L’esigenza sempre più impellente di fornire nuovi stimoli 
ad architetti, designer e progettisti, ha fatto nascere LITHOS 
CONCEPT. La sofisticata tecnologia su cui si fonda questa 
linea ha dato vita ad un pavimento laminato a sette strati 
dalle caratteristiche tecniche elevate: eccellente resistenza 
al calpestio e all’impatto, assenza di accumulo di elettricità 
statica sulla superficie, ottimo livello di fonoassorbenza e 
di resistenza ai graffi. 
Idea e progetto, strategia e creatività, tecnologia e design: 
LITHOS CONCEPT rappresenta il perfetto connubio di 
questi elementi distintivi.

20

18

PAV I M E N T O  L A M I N AT O  C M L S E N Z A C O L L A C O N  M AT E R A S S I N O

Dimensioni doga: 
1292 x 193 x 12 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
HDF 11 mm + materassino fonoassorbente 1 mm 

Overlay EN 13329 23-33 AC5
Strato decorativo ad alta definizione
Strati di carta di rinforzo
Pannello HDF E1
Controbilanciante
Materassino fonoassorbente

1

2

3

4

5

6

EN 717 EN 13329 EN 438 EN 438-2 EN 12667 Antistatico!
(EN 1815)

EN 13501-1

Bisellatura
sui quattro lati

33EN 13329

23



Cartella Decori
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Rovere Yosemite
superficie vintage

[CPT 358]

Rovere Yellowstone
superficie vintage

[CPT 357]

LINEA PLANCIALINEA PLANCIA

cod. 103H

19

LITHOS CONCEPT
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Resistenza ed eleganza senza paragoni
Concepito per soddisfare le esigenze di chi ha la necessità 
di pavimentare spazi particolari, ad alto passaggio, LITHOS 
EVOLUTION rappresenta il massimo risultato raggiunto 
per quanto riguarda il livello di resistenza al calpestio, 
agli urti e alle abrasioni. Gli ambienti che prevedono un 
passaggio molto intenso ed il rischio continuo di abrasioni 
ed ammaccature hanno bisogno di un prodotto speciale 
dotato di caratteristiche specifiche e di una qualità superiore 
alla media. Con le innovative superfici sincronizzate 
eliocromiche della nuova collezione la resistenza si combina 
perfettamente con la bellezza e l’autenticità del vero legno.

25

20

EN 717 EN 13329 EN 438 EN 438-2 EN 12667EN 13501-1

33EN 13329

23

Antistatico!
(con umidità relativa 
superiore al 40%)

Overlay EN 13329 23-33 AC5
Strato decorativo ad alta definizione
Pannello HDF E1
Controbilanciante

1

2

3

4

Dimensioni doga: 
1286 x 210 x 12 mm

Possibilità di realizzare ampie superfici 
(fino a 200 m2) senza giunti di dilatazione.

10-31-943

Certificato PEFC
pefc.org



Cartella Decori
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Rovere Stromboli
superfi cie sincronizzata eliocromica

[FCE 910]

Rovere Pantelleria
superfi cie sincronizzata eliocromica

[FCE 930]

Rovere Etna
superfi cie sincronizzata eliocromica

[FCE 920]

LINEA PLANCIA

Rovere Lipari
superfi cie sincronizzata eliocromica

[FCE 940]

LINEA PLANCIA

cod. 101H

LITHOS EVOLUTION

LINEA PLANCIA

LINEA PLANCIA

Rovere Vulcano
superfi cie sincronizzata eliocromica

[FCE 950]

LINEA PLANCIA Rovere Palinuro
superfi cie sincronizzata eliocromica

[FCE 960]

LINEA PLANCIA

21
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Gusto e tendenza
I migliori pavimenti per l’arredamento moderno sono 
caratterizzati da una fi nitura quanto più lucida possibile in 
modo da rendere lo spazio più ampio. LITHOS BRILLIANT 
incarna questo concetto facendo specchiare l’arredamento 
su di sè. Dalla moda all’arredamento, dall’arte al cinema, 
il bianco e nero sono da sempre il connubio cromatico 
adatto a rappresentare l’eleganza e il fascino di uno 
stile senza tempo. I pavimenti adatti agli arredi in stile 
moderno sono infatti perfetti nei colori decisi del nero, del 
rosso ma anche del “total white”.

10

22

EN 717 EN 13329 EN 438 EN 1264EN 13501-1

BRILLIANT
P A V I M E N T O  L A M I N A T O  S E N Z A  C O L L A

31

23

EN 13329

AC3

Strato superfi ciale antistatico
Strato di resina acrilica con corindone resistente all’abrasione e all’usura
Carta decorativa impregnata         Strato di colla
Pannello di HDF speciale ad elevata densità con assorbimento acustico
Strato di assorbimento acustico con funzione stabilizzante
Supporto fonoassorbente con struttura a nido d’ape Laminopax®

Strato di polietilene espanso che compensa leggere irregolarità della 
caldana (venduto separatamente)

1

2

3 4

5

6

7

8
Dimensioni doga: 
1294 x 185 x 8,7 mm 

Spessore elementi: 
Pannello 8 mm + Laminopax® 0,7 mm

Antistatico!
(EN 1815)

Bisellatura arrotondata
sui lati lunghi



Cartella Decori
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cod. 100H

LITHOS BRILLIANT

Rosso Lucido
superficie lucida

[LBT 394]

LINEA PLANCIA Nero Lucido
superficie lucida

[LBT 395]

LINEA PLANCIA Bianco Lucido
superficie lucida

[LBT 396]

LINEA PLANCIA

23





pavimenti HIGH DESIGN



Magiche atmosfere
FLOOVER WOOD è una linea di pavimenti in PVC nuova 
e sorprendente. Nessun altro pavimento è in grado di 
ricreare un effetto legno naturale così autentico come 
quello generato da FLOOVER WOOD. 
Grazie ad una speciale texture della superficie, FLOOVER 
WOOD riesce a riprodurre perfettamente le trame ed i 
motivi del legno garantendo uno straordinario realismo 
sia visivo che tattile. La linea wood rappresenta il perfetto 
connubio tra realismo ed eleganza.

25

26

Dimensioni doga: 
915 x 305 x 9,8 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
PVC 1,8 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

23/32

1

2

3

4

5

1,8 mm

6,8 mm

1,2 mm

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof 
Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)

Resistenza alla trazione
dell’incastro 500 Kg/m

1

2

3

4

5

Strato di PVC puro e trasparente (0,3 mm) 
con protezione PU
Decoro stampato
Strato di supporto in PVC naturale
HDF
Materassino fonoassorbente in sughero

ISO 105 EN 12664EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7

Antistatico!
(EN 1815)

Possibilità di realizzare ampie superfici 
(fino a 200 m2) senza giunti di dilatazione.



Cartella Decori
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cod. FL

FLOOVER ORIGINAL WOOD

27

Oak White
[A XWD 1009]

Green Grey
[A XWD 1002]

Antic
[A XWD 1001]

Oak Grey
[A XWD 1007]

Maple
[A XWD 1006]

Wengè
[A XWD 1003]

White Grey
[A XWD 1004]

Jatoba
[A XWD 1005]

Oak Black
[A XWD 1008]



La forza della tradizione
Il pavimento FLOOVER COUNTRY, nel suo aspetto caldo 
e accogliente, è in grado di  emanare un ospitale tepore 
capace di far sentire a proprio agio anche l’ospite che non 
dimora in quella casa. La collezione COUNTRY è costituita da 
decori effetto legno così realistici da ricreare scenari rustici 
e naturali, come quelli delle antiche case di campagna. Le 
atmosfere che si ottengono dalla realizzazione di pavimento 
con il FLOOVER COUNTRY ricreano ambientazioni orientale 
alla costante ricerca di un clima familiare.

25
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Dimensioni doga: 
915 x 305 x 9,8 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
PVC 1,8 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

23/32

1

2

3

4

5

1,8 mm

6,8 mm

1,2 mm

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof 
Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)

Resistenza alla trazione
dell’incastro 500 Kg/m

1

2

3

4

5

Strato di PVC puro e trasparente (0,3 mm) 
con protezione PU
Decoro stampato
Strato di supporto in PVC naturale
HDF
Materassino fonoassorbente in sughero

ISO 105 EN 12664EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7

Antistatico!
(EN 1815)

Possibilità di realizzare ampie superfici 
(fino a 200 m2) senza giunti di dilatazione.



Cartella Decori

29

Tradition Smoked
[A XCT 1701]

Tradition Authentic
[A XCT 1704]

Rustic Nature
[A XCT 1707]

Tradition Classic
[A XCT 1702]

Rustic Dark
[A XCT 1705]

Rustic Light
[A XCT 1708]

Tradition Lime Washed
[A XCT 1703]

Rustic Old
[A XCT 1706]

Vintage
[A XCT 1709]

cod. FL

FLOOVER ORIGINAL COUNTRY



1

2

3

4

5

1,8 mm

6,8 mm

1,2 mm

La scelta naturale
FLOOVER SEQUOIA è davvero una linea impressionante… 
Grazie alla lunghezza della sue doghe, alla sua 
trama superficiale e ai suoi decori, la linea SEQUOIA è 
particolarmente indicata per creare meravigliosi disegni 
naturali sulla pavimentazione. Bellissime le finiture 
anticate che ne evidenziano la particolare struttura e 
rendono i decori veramente realistici al punto da esaltare 
le virtù naturali del legno e da riuscire a creare pavimenti 
dagli effetti cromatici senza precedenti.

25

30

Dimensioni doga: 
1230 x 225 x 9,8 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
PVC 1,8 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

23/32

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof 
Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)

Resistenza alla trazione
dell’incastro 500 Kg/m

1

2

3

4

5

Strato di PVC puro e trasparente (0,3 mm) 
con protezione PU
Decoro stampato
Strato di supporto in PVC naturale
HDF
Materassino fonoassorbente in sughero

ISO 105 EN 12664EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7

Antistatico!
(EN 1815)

Possibilità di realizzare ampie superfici 
(fino a 200 m2) senza giunti di dilatazione.

SEQUOIA



Cartella Decori
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cod. FL

FLOOVER ORIGINAL SEQUOIA

Ancient Oak
[A XSQ 1801]

Smoked Oak
[A XSQ 1804]

Barrel Grey
[A XSQ 1808]

Pastel Oak
[A XSQ 1802]

Oak Limewashed
[A XSQ 1805]

Excelsior Grey
[A XSQ 1809]

Red Oak
[A XSQ 1803]

Aspen Oak
[A XSQ 1806]

Ash
[A XSQ 1807]



Resistenza e praticità
FLOOVER CERAMIC allarga gli orizzonti 
dell’immaginazione. È in grado di allestire in modo 
armonioso ed elegante spazi di grandi dimensioni. 
Una collezione dalle infi nite possibilità, dalle caratteristiche 
uniche di resistenza e praticità pensate per soddisfare tutte 
le necessità con estrema semplicità. FLOOVER CERAMIC 
costituisce la soluzione ideale per ogni ambiente di lavoro.

25
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Dimensioni doga: 
620 x 450 x 9,8 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
PVC 1,8 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

23/32

1

2

3

4

5

1,8 mm

6,8 mm

1,2 mm

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof 
Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)

Resistenza alla trazione
dell’incastro 500 Kg/m

1

2

3

4

5

Strato di PVC puro e trasparente (0,3 mm) 
con protezione PU
Decoro stampato
Strato di supporto in PVC naturale
HDF
Materassino fonoassorbente in sughero

ISO 105 EN 12664EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7

Antistatico!
(EN 1815)

Possibilità di realizzare ampie superfi ci 
(fi no a 200 m2) senza giunti di dilatazione.



Cartella Decori
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Grey
[A XCR 1101]

Anthracite
[A XCR 1103]

Perla
[A XCR 1102]

Beige
[A XCR 1104]

cod. FL

FLOOVER ORIGINAL CERAMIC

33



La rivoluzione dell’interior design
Questa linea di pavimenti in PVC riproduce esattamente 
le resine cementizie, conferendo alla pavimentazione 
un aspetto naturale, moderno ed in grado di trasmettere 
le sensazioni di profondità ed uniformità tipiche degli 
ambienti minimalisti. FLOOVER CEMENT garantisce 
ambientazioni di grande effetto ed impatto estetico con la 
sicurezza di una superfi cie ad alta resistenza.

25
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Dimensioni doga: 
620 x 450 x 9,8 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
PVC 1,8 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

23/32

1

2

3

4

5

1,8 mm

6,8 mm

1,2 mm

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof 
Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)

Resistenza alla trazione
dell’incastro 500 Kg/m

1

2

3

4

5

Strato di PVC puro e trasparente (0,3 mm) 
con protezione PU
Decoro stampato
Strato di supporto in PVC naturale
HDF
Materassino fonoassorbente in sughero

ISO 105 EN 12664EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7

Antistatico!
(EN 1815)

Possibilità di realizzare ampie superfi ci 
(fi no a 200 m2) senza giunti di dilatazione.



Cartella Decori
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cod. FL

FLOOVER ORIGINAL CEMENT

35

Brown
[A XCM 1301]

Dark
[A XCM 1304]

White
[A XCM 1302]

Grey
[A XCM 1305]



Progetti dal futuro
FLOOVER METALLIC è in grado di creare spazi futuristici, 
moderni e all’avanguardia.
Grazie all’originalità dei suoi colori ed alla sua trama 
sobria ed elegante, FLOOVER METALLIC è la soluzione 
ideale per creare ambienti di grande effetto e design. 
Quattro innovativi decori che conferiscono agli ambienti 
in cui sono inseriti una forte identità progettuale.

25
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Dimensioni doga: 
620 x 450 x 9,8 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
PVC 1,8 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

23/32

1

2

3

4

5

1,8 mm

6,8 mm

1,2 mm

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof 
Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)

Resistenza alla trazione
dell’incastro 500 Kg/m

1

2

3

4

5

Strato di PVC puro e trasparente (0,3 mm) 
con protezione PU
Decoro stampato
Strato di supporto in PVC naturale
HDF
Materassino fonoassorbente in sughero

ISO 105 EN 12664EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7

Antistatico!
(EN 1815)

Possibilità di realizzare ampie superfi ci 
(fi no a 200 m2) senza giunti di dilatazione.



Cartella Decori
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cod. FL

FLOOVER ORIGINAL METALLIC

Silver
[A XMT 1401]

Black
[A XMT 1403]

Copper
[A XMT 1402]

Swing
[A XMT 1404]

37



Così reale, così esclusivo...
FLOOVER LEATHER veste di seduzione e modernità 
qualsiasi spazio grazie alla sua texture così reale che 
sembra pelle autentica. Al tatto si è come trasportati su 
una dimensione realmente glamour. 
La gamma LEATHER è stata creata per ambienti dal 
design esclusivo, tuttavia la sua singolarità invita ad 
essere creativi e ad installarla in qualunque luogo trendy.
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Dimensioni doga: 
620 x 450 x 9,8 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
PVC 1,8 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

23/32

1

2

3

4

5

1,8 mm

6,8 mm

1,2 mm

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof 
Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)

Resistenza alla trazione
dell’incastro 500 Kg/m

1

2

3

4

5

Strato di PVC puro e trasparente (0,3 mm) 
con protezione PU
Decoro stampato
Strato di supporto in PVC naturale
HDF
Materassino fonoassorbente in sughero

ISO 105 EN 12664EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7

Antistatico!
(EN 1815)

Possibilità di realizzare ampie superfi ci 
(fi no a 200 m2) senza giunti di dilatazione.



Cartella Decori
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cod. FL

FLOOVER ORIGINAL LEATHER

Black
[A XLE 1601]

Brown
[A XLE 1602]

Crocodile
[A XLE 1603]

39



PLANK

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

Autenticità e unicità
La tecnologia della sincronizzazione del poro applicata ai 
pavimenti, che conferisce un effetto profondità, è una delle 
tendenze più attuali dei produttori ed una delle principali 
richieste stilistiche da parte del mercato. 
Le nuove tecnologie meccaniche permettono di 
riprodurre perfettamente il modello naturale del legno: la 
sincronizzazione attribuisce alla superficie del pavimento 
un effetto tridimensionale in grado di intensificare la 
sensazione di profondità.

25
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Dimensioni doga: 
1230 x 305 x 10 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
PVC 2,0 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm

23/33

ISO 105 EN 12664EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7

Antistatico!
(EN 1815)

Possibilità di realizzare ampie superfici 
(fino a 200 m2) senza giunti di dilatazione.

1

2

3

4

5

2,0 mm

6,8 mm

1,2 mm

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof 
Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)

Resistenza alla trazione
dell’incastro 500 Kg/m

1

2

3

4

5

Strato di PVC puro e trasparente (0,55 mm) 
con protezione PU
Decoro stampato
Strato di supporto in PVC naturale
HDF
Materassino fonoassorbente in sughero



Cartella Decori
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Harmony Dark
[A XSC 3007]

Harmony Accent
[A XSC 3008]

Harmony Light
[A XSC 3010]

LINEA PLANCIA

Harmony Grey
[A XSC 3011]

LINEA PLANCIA

Harmony White
[A XSC 3009]

Harmony Classic
[A XSC 3012]

LINEA PLANCIA

41

cod. FL

FLOOVER SYNCHRO PLANK



La tecnologia al servizio della natura
La struttura a pori sincroni è uno degli elementi decorativi 
più innovativi nel design per pavimenti, in quanto capace 
di esaltare superbamente le venature naturali e i contrasti 
del legno, conferendo all’intera superficie maggiore 
profondità e realismo. La gamma FLOOVER SYNCHRO 
RUSTIC riesce a riprodurre l’autenticità e l’unicità del legno 
pur non essendo legno vero. Inoltre ha una altissima 
resistenza all’abrasione grazie alla sua struttura in PVC.

25
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Dimensioni doga: 
1230 x 225 x 10 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
PVC 2,0 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm

23/33

ISO 105 EN 12664EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7 Antistatico!
(EN 1815)

Possibilità di realizzare ampie superfici 
(fino a 200 m2) senza giunti di dilatazione.

1

2

3

4

5

2,0 mm

6,8 mm

1,2 mm

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof 
Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)

Resistenza alla trazione
dell’incastro 500 Kg/m

1

2

3

4

5

Strato di PVC puro e trasparente (0,55 mm) 
con protezione PU
Decoro stampato
Strato di supporto in PVC naturale
HDF
Materassino fonoassorbente in sughero

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

RUSTIC

Micro bisellatura
sui quattro lati
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Oak Moscow
[A XSC 3001]

Oak Zurich
[A XSC 3003]

Oak Stockholm
[A XSC 3002]

LINEA PLANCIA

Oak Amsterdam
[A XSC 3004]

LINEA PLANCIA

Oak Berlin
[A XSC 3005]

Oak Dublin
[A XSC 3006]

LINEA PLANCIA

43

cod. FL

FLOOVER SYNCHRO RUSTIC



La strada verso una nuova dimensione
Avete mai pensato di poter combinare la bellezza di una doga 
lunga 2,46 m con la praticità di una doga lunga 1,23 m? 
Con SYNCHRO ENDLESS oggi è possibile! La sua tecnologia 
esclusiva permette di ottenere una plancia unica lunga 
2,46 m unendo semplicemente il lato corto di due doghe, 
senza rinunciare alla superficie sincronizzata.. Il SYNCHRO 
ENDLESS, grazie ad una collezione di decori sapientemente 
coordinati alle trame superficiali, è sinonimo di realismo, 
eleganza ed innovazione, ma racchiude in sé anche la 
tradizione di effetti legno dal carattere forte e personale.
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Dimensioni doga: 
1230 x 305 x 10 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
PVC 2,0 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm

23/33

ISO 105 EN 12664EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7 Antistatico!
(EN 1815)

Possibilità di realizzare ampie superfici 
(fino a 200 m2) senza giunti di dilatazione.

1

2

3

4

5

2,0 mm

6,8 mm

1,2 mm

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof 
Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)

Resistenza alla trazione
dell’incastro 500 Kg/m

1

2

3

4

5

Strato di PVC puro e trasparente (0,55 mm) 
con protezione PU
Decoro stampato
Strato di supporto in PVC naturale
HDF
Materassino fonoassorbente in sughero

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

Micro bisellatura
sui lati lunghi
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cod. FL

FLOOVER SYNCHRO ENDLESS

Old
[A XSC 3013]

Ice
[A XSC 3016]

Antique
[A XSC 3014]

Modern
[A XSC 3017]

Real
[A XSC 3015]

Warm
[A XSC 3018]

1,23 m

=2,46 m

1,23 mEFFETTO DOGA 
DI 2,46 m!

Unendo il lato corto di due doghe 
con decoro continuativo,

 si ottiene l’effetto di una plancia unica 
lunga 2,46 m!



Alte prestazioni
FLOOVER PLUS è studiato per pavimentare superfici ad 
alto traffico senza rinunciare al design. L’elevato spessore 
di pvc garantisce la massima resistenza in qualsiasi 
condizione di utilizzo e la massima protezione contro le 
macchie e le sostanze chimiche. 
La sicurezza della superficie, unita alla originalità dei 
decori, rende i pavimenti FLOOVER PLUS ideali per zone 
pubbliche come aeroporti, hotel, stazioni, grandi aree 
commerciali, discoteche, ecc.

25
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Dimensioni doga: 
915 x 305 x 10,5 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
PVC 2,5 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm

23/33

ISO 105 EN 12664EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7 Antistatico!
(EN 1815)

Possibilità di realizzare ampie superfici 
(fino a 200 m2) senza giunti di dilatazione.

1

2

3

4

5

Strato di PVC puro e trasparente (0,7 mm) 
con protezione PU
Decoro stampato
Strato di supporto in PVC naturale
HDF
Materassino fonoassorbente in sughero

Micro bisellatura
sui lati lunghi

PLUS

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

1

2

3

4

5

2,5 mm

6,8 mm

1,2 mm

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof 
Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)

Resistenza alla trazione
dell’incastro 500 Kg/m
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cod. FL

FLOOVER PLUS WOOD / LEATHER / CERAMIC

White
[A WDT 2002] *

Grey
[A LET 2402]

Beige
[A CRT 2102] *

Wengè
[A WDT 2001] *

Red
[A LET 2403]

Marble
[A CRT 2103]

Industrial Grey
[A WDT 2003]

Grey
[A CRT 2101] *

Black
[A CRT 2104]

FLOOVER PLUS WOOD

FLOOVER PLUS LEATHER

FLOOVER PLUS CERAMIC

FLOOVER PLUS WOOD

FLOOVER PLUS LEATHER

FLOOVER PLUS CERAMIC

FLOOVER PLUS WOOD

FLOOVER PLUS CERAMIC

FLOOVER PLUS CERAMIC

* N.B. I decori di queste linee potrebbero essere soggetti a graffi  a causa della particolarità della superfi cie.



Il tessuto senza compromessi
FLOOVER WOVEN è esclusivo, accogliente e unico. La 
sensazione del tessuto è inconfondibile, praticamente 
naturale, ma il pavimento ha tutti i vantaggi del pvc: 
resistente all’usura, facile da maneggiare rispetto alle 
pavimentazioni tessili e semplice da installare. FLOOVER 
WOVEN combina l’artigianato e la creatività del passato 
con le possibilità offerte dalla tecnologia moderna. Riesce 
a coniugare la bellezza e l’eleganza di un tessuto con le 
prestazioni di un materiale sintetico.
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Dimensioni doga: 
915 x 305 x 9,5 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
PVC 1,5 mm + HDF 6,8 mm + mat. fonoass. 1,2 mm

23/33

ISO 105 EN 12664EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7 Antistatico!
(EN 1815)

Possibilità di realizzare ampie superfici 
(fino a 200 m2) senza giunti di dilatazione.

1

2

3

4

PVC intrecciato con fibra di vetro
Strato di supporto in PVC naturale
HDF
Materassino fonoassorbente in sughero

1,5 mm

6,8 mm

1,2 mm

Possibilità di richiedere il pannello di supporto waterproof 
Splash o Splash Light (vedi pagg. 54-57)

Resistenza alla trazione
dell’incastro 500 Kg/m

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

WOVEN

EN 1534

1

2

3

4
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cod. FL

FLOOVER WOVEN

Bold Grey
[A XWV 4001]

Diamond Cut Grey
[A XWV 4004]

Spice
[A XWV 4007]

Calm Beige
[A XWV 4002]

Diamond Cut Red
[A XWV 4005]

Bold Beige
[A XWV 4008]

Calm Blue
[A XWV 4003]

Tranquillity
[A XWV 4006]

Vitality
[A XWV 4009]



Reflection
[A XWV 4010]

Zest
[A XWV 4011]

Divine
[A XWV 4012]

Cartella Decori cod. FL

FLOOVER WOVEN

50



Cartella Decori

5151

FLOOVER WOVEN



EN 717 EN 660 EN 438 EN 12664ISO 105

52

Minimo spessore, massima convenienza
KAMPUS INNOVATION combina la praticità delle 
pavimentazioni in pvc con minimo spessore con 
l’economicità di una collezione studiata appositamente 
per ristrutturare ambienti commerciali o residenziali senza 
stravolgere o smantellare le strutture esistenti (hotel, uffici, 
negozi, etc.). KAMPUS INNOVATION, grazie al suo spessore 
ridotto, alla sua idrorepellenza e alla sua economicità, 
rappresenta la soluzione ideale per tutti i problemi progettuali 
in cui si richiedono bassi spessori e investimenti contenuti. 
La soluzione economica, versatile e a prova d’acqua!

25

1

2

3
4

EN 13501-1

Resistente
all’acqua!

(EN 313)

1

2

3

4

Strato di PVC puro e trasparente (0,3 mm) 
con protezione PU
Decoro stampato
Strato di supporto in PVC naturale
PVC rigido waterproof (densità 1200 kg/m3)

Resistenza alla trazione
dell’incastro 500 Kg/m

Dimensioni doga: 
915 x 305 x 4,7 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
PVC 1,5 mm + PVC waterproof 3,1 mm

EN 1534

23/32

Possibilità di realizzare ampie superfici 
(fino a 200 m2) senza giunti di dilatazione.

Antistatico!
(EN 1815)



Cartella Decori cod. FL

53

KAMPUS INNOVATION

Rovere Inverno
[DXKA5004]

Rovere Autunno
[DXKA5003]

Rovere Primavera
[DXKA5001]

Rovere Estate
[DXKA5002]

Concrete Black
[DXKA5005]

Concrete Grey
[DXKA5006]

53



54

Minimo spessore, massima resistenza!
Una tecnologia di installazione che diventerà presto una 
tendenza!  
Avere a disposizione una collezione di pavimenti che 
combina tutta la bellezza delle pavimentazioni Floover 
con la resistenza all’acqua e uno spessore minimo (5 
mm) rappresenta sicuramente un vantaggio enorme per 
coloro che devono ristrutturare ambienti commerciali 
o residenziali senza dover stravolgere o smantellare le 
strutture esistenti (hotel, uffici, negozi, ecc...).  
FLOOVER SPLASH LIGHT: eccezionali vantaggi, nessun 
compromesso!

25

1

2

3
4

Resistente
all’acqua!

(EN 313)

1

2

3

4

5

Strato di PVC puro e trasparente 
con protezione PU
Decoro stampato
Strato di supporto in PVC naturale
PVC rigido waterproof (densità 1200 kg/m3)
Flooverflex EVA foam 1,5 mm (optional)

SPLASH

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

3,2 mm

(4 mm
Woven)

Resistenza alla trazione
dell’incastro 500 Kg/m

Dimensioni doga: 
variabili in funzione della linea scelta

ISO 105 EN 12664EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7 Antistatico!
(EN 1815)

EN 1534

Possibilità di realizzare ampie superfici 
(fino a 200 m2) senza giunti di dilatazione.
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FLOOVER ORIGINAL 
LEATHER 

FLOOVER ORIGINAL 
METALLIC 

FLOOVER SYNCHRO 
RUSTIC

FLOOVER WOVEN

FLOOVER ORIGINAL 
CERAMIC 

FLOOVER ORIGINAL 
WOOD 

FLOOVER ORIGINAL 
SEQUOIA 

FLOOVER SYNCHRO 
ENDLESS

FLOOVER ORIGINAL 
COUNTRY 

FLOOVER ORIGINAL 
CEMENT 

FLOOVER SYNCHRO 
PLANK

FLOOVER PLUS

Gamma ordinabile con pannello SPLASH LIGHT in PVC rigido waterproof

FLOOVER SPLASH LIGHT
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Il pavimento 100% waterproof
FLOOVER SPLASH, con la sua collezione di pavimenti 
impermeabili al 100%, vi garantisce anni di comfort e 
un futuro senza problemi. FLOOVER SPLASH è totalmente 
resistente agli allagamenti, all’umidità per capillarità e 
condensa. Ideale per cucine, bagni, lavanderie, ingressi, 
scantinati... tutti gli ambienti cioè che sono normalmente 
preclusi ad una pavimentazione flottante.
FLOOVER SPLASH non subisce rigonfiamenti in nessuna 
condizione atmosferica ed è pertanto raccomandato 
anche per applicazioni commerciali come locali fitness, 
ristoranti, negozi, centri di wellness... 

25

Resistente
all’acqua!

(EN 313)

1

2

3

4

5

Strato di PVC puro e trasparente 
con protezione PU
Decoro stampato
Strato di supporto in PVC naturale
PVC rigido waterproof (densità 1200 kg/m3)
Flooverflex EVA foam 1,5 mm (optional)

6,5 mm

Resistenza alla trazione
dell’incastro 600 Kg/m

Dimensioni doga: 
variabili in funzione della linea scelta

ISO 105 EN 12664EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 EN ISO 140-7 Antistatico!
(EN 1815)

EN 1534

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

SPLASH

1

2

3

4

5

Possibilità di realizzare ampie superfici 
(fino a 300 m2) senza giunti di dilatazione.
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FLOOVER ORIGINAL 
LEATHER 

FLOOVER ORIGINAL 
METALLIC 

FLOOVER SYNCHRO 
RUSTIC

FLOOVER WOVEN

FLOOVER ORIGINAL 
CERAMIC 

FLOOVER ORIGINAL 
WOOD 

FLOOVER ORIGINAL 
SEQUOIA 

FLOOVER SYNCHRO 
ENDLESS

FLOOVER ORIGINAL 
COUNTRY 

FLOOVER ORIGINAL 
CEMENT 

FLOOVER SYNCHRO 
PLANK

FLOOVER PLUS

Gamma ordinabile con pannello SPLASH in PVC rigido waterproof

FLOOVER SPLASH
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Dimensioni Original: 
915 x 305 - 915 x 615 - 915 x 205 - 305 x 305 
Dimensioni Synchro: 
1230 x 305 - 1230 x 935 - 1230 x 230
Dimensioni Plus: 
915 x 305 - 915 x 615 - 915 x 205 - 305 x 305

58

Il pvc da incollare
FLOOVER GLUE DOWN è un pavimento LVT costituito 
da 3 strati pressati ed incollati insieme: uno di pvc puro 
e trasparente, uno di decoro e uno di pvc naturale di 
supporto. 
Grazie al suo minimo spessore e alla sua disponibilità in 
vari formati (doghe e quadrotte) e in innumerevoli finiture 
si presta per qualsiasi installazione in aree a media ed 
intensa trafficabilità come negozi, show room, locali, 
aeroporti e store. è un pavimento di facile manutenzione 
e rapida installazione supportato da tutte le certificazioni 
richieste dalle normative vigenti. 

25

Resistente
all’acqua!

(EN 313)

1

2

3

Strato di PVC puro e trasparente 
con protezione PU
Decoro stampato
Strato di supporto in PVC naturale

1,8 / 2,0 /
2,5 mm

Per l’incollaggio si consiglia 
di utilizzare le colle per PVC 

presenti in commercio.

EN 13501-1 EN 717 EN 660 EN 438 ISO 105

1

2

3

PAVIMENTO STRATIFICATO IN PVC

GLUE 
DOWN

POSA IN OPERA
 CON COLLA

Antistatico!
(EN 1815)
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FLOOVER ORIGINAL 
LEATHER 

FLOOVER ORIGINAL 
METALLIC 

FLOOVER SYNCHRO 
RUSTIC

FLOOVER ORIGINAL 
CERAMIC 

FLOOVER ORIGINAL 
WOOD 

FLOOVER ORIGINAL 
SEQUOIA 

FLOOVER SYNCHRO 
ENDLESS

FLOOVER ORIGINAL 
COUNTRY 

FLOOVER ORIGINAL 
CEMENT 

FLOOVER SYNCHRO 
PLANK

FLOOVER PLUS

FLOOVER GLUE DOWN

Gamma ordinabile senza pannello di supporto



Appagamento dei sensi
LITHOS SENSATION è la nuova linea di pavimenti in vera 
pelle, per ambienti ricercati e di alto pregio. Atmosfere 
esotiche, fuori dall’ordinario e da tutto ciò che si è soliti 
vedere in un’ambientazione: questa pavimentazione 
diventa un vero e proprio elemento d’arredo. 
Grazie all’eleganza, alla morbidezza, al calore e alla 
sensualità della superficie della pelle, LITHOS SENSATION 
è appagamento dei sensi, in grado di stimolare non solo 
la vista, ma anche il tatto.

10

60

Dimensioni doga: 
915 x 305 x 10,5 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
Sughero nat. 2,5 mm + HDF 6,8 mm + materass. 1,2 mm

ISO 105 EN 12667EN 13501-1 EN 717 EN 685 EN 423 EN ISO 717-2

Possibilità di realizzare ampie superfici 
(fino a 200 m2) senza giunti di dilatazione.

1

2

3

4

2,5 mm

6,8 mm

1,2 mm

1

2

3

4

Protezione PU ad Alta Resistenza
Strato di vera pelle composta
Pannello HDF E1
Materassino fonoassorbente 
in sughero

P A V I M E N T O  S T R A T I F I C A T O  I N  V E R A  P E L L E

Antistatico!
(EN 1815)

23/31
possibilità di 
realizzare il 
pavimento anche in 

23/32Classe 
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cod. 127SS000

LITHOS SENSATION

Alligator
[01]

Black Boa
[05]

Buffalo
[11]

Gold Bison
[02]

Cream Boa
[06]

Elephant
[12]

Silver Bison
[04]

Exotic Boa
[07]

Mamba Gobi
[13]



Cartella Decori cod. 127SS000

LITHOS SENSATION

Cobra Anthrazit
[16]

Buffalo Brown
[19]

Cobra Bordeaux
[17]

Waran Beige
[20]

Cobra Sand
[18]

Waran Choco
[21]

62
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6363

LITHOS SENSATION



P A V I M E N T O  S T R A T I F I C A T O 
I N  S U G H E R O

Stile personale ed unico
LITHOS DIGITAL FANTASY è la linea di pavimenti 
completamente personalizzabile. Specificamente studiata 
per ambienti con una forte caratterizzazione personale, 
manifestazioni espositive, showroom e locali di tendenza, 
questa tipologia di pavimentazione può essere stampata 
con fotografie, marchi o decori assolutamente originali ed 
inediti. L’infinito ventaglio di personalizzazioni possibili 
dei nostri pavimenti favorisce l’immaginazione creativa, 
aprendo nuovi ed inesauribili spazi alla fantasia progettuale. 

10

64

Dimensioni doga: 
915 x 305 x 11 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
Sughero nat. 3 mm + HDF 6,8 mm + materass. 1,2 mm

ISO 105 EN 12667EN 13501-1
(solo per Classe 23-33) (solo per Classe 23-33)

EN 717 EN 685 EN 423 EN ISO 717-2

Possibilità di realizzare ampie superfici 
(fino a 200 m2) senza giunti di dilatazione.

1

2

3

4

5

3,0 mm

6,8 mm

1,2 mm

Antistatico!
(EN 1815)

23/31
possibilità di 
realizzare il 
pavimento anche in 

23/33Classe 

Protezione PU ad Alta Resistenza
Stampa digitale
Strato di Sughero naturale ad alta 
densità (>600 kg/m3)
Pannello HDF E1
Materassino fonoassorbente 
in sughero

1

2

3

4

5
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cod. 127DF000

LITHOS DIGITAL FANTASY

Wood Mocca
[20]

Sassi Bianchi
[23]

Ciliegio Millerighe
[11]

Sabbia
[21]

Barrique
[27]

Ciottoli Quadrati
[14]

Ciottoli Tondi
[22]

Havanna
[09]

Sisal Grey 
[31]

Crea il tuo
pavimento

personalizzato



P A V I M E N T O  S T R A T I F I C A T O 
I N  S U G H E R O

Soddisfa i sogni dei tuoi bambini...
Una collezione di pavimenti flottanti tutta al femminile, 
per chi vuole giocare la carta del glam, trasformando gli 
ambienti dedicati ai più piccoli in un omaggio alla gattina 
più amata di tutti i tempi, la celebre Hello Kitty. Si avvera, 
così, il sogno di milioni di fan: vivere finalmente nella propria 
stanza, giorno dopo giorno, in compagnia dell’icona fashion 
più amata al mondo, circondati da ambienti arredati con 
ironia e divertimento. Il simpatico personaggio diventa così 
protagonista di camerette originali, uniche e in grado di 
realizzare i sogni e le fantasie dei più piccini. 
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Dimensioni doga: 
915 x 305 x 11 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
Sughero nat. 3 mm + HDF 6,8 mm + materass. 1,2 mm

ISO 105 EN 12667EN 717 EN 685 EN ISO 717-2

Possibilità di realizzare ampie superfici 
(fino a 200 m2) senza giunti di dilatazione.

1

2

3

4

5

3,0 mm

6,8 mm

1,2 mm

Antistatico!
(EN 1815)

Protezione PU ad Alta Resistenza
Stampa digitale
Strato di Sughero naturale ad alta 
densità (>600 kg/m3)
Pannello HDF E1
Materassino fonoassorbente 
in sughero

1

2

3

4

5

23/31

Hello K
itty
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cod. 127DFHP0

LITHOS DIGITAL FANTASY

Hello Kitty - Classic
[20]

Hello Kitty - My Star
[22]

Hello Kitty - Teddy Friends
[24]

Hello Kitty - Valentine’s Heart
[25]



Fusione di naturalezza
La combinazione delle caratteristiche tecniche di entrambi i 
materiali di LITHOS CORKSTONE dà vita ad un eccezionale 
pavimento con un’infinita varietà di decori ottenuti grazie alla 
stampa digitale. La sua superficie leggermente strutturata 
conferisce al pavimento un particolare aspetto che lo rende 
unico e perfettamente combinabile con decori effetto pietra. 
La granulosità superficiale migliora sensibilmente il grip di 
questo pavimento rendendolo particolarmente adatto agli 
ambienti in cui è richiesta una pavimentazione antiscivolo.

10
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Dimensioni doga: 
915 x 305 x 10 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
Sughero 2 mm + HDF 6,8 mm + materass. 1,2 mm

ISO 105 EN 12667EN 13501-1 EN 717 EN 685 EN 423 EN ISO 717-2

Possibilità di realizzare ampie superfici 
(fino a 200 m2) senza giunti di dilatazione.

1

2

3

4

5

2,0 mm

6,8 mm

1,2 mm

Antistatico!
(EN 1815)

23/31
possibilità di 
realizzare il 
pavimento anche in 

23/33Classe 

P A V I M E N T O  S T R A T I F I C A T O  I N  S U G H E R O  E  L I N O L E U M  C O N  S T A M P A  D I G I T A L E

Strato di PU ad Alta Resistenza con 
superficie granulosa
(su richiesta possibilità di superficie liscia)

Stampa digitale
Strato composto da 50% sughero 
e 50% linoleum
Pannello HDF E1
Materassino fonoassorbente 
in sughero

1

2

3

4

5
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cod. 127CS000

LITHOS CORKSTONE

Fossil
[01]

Slate Sardo
[04]

Granite Garda
[07]

Basalt
[02]

Slate Rio Nero
[05]

Granite Light
[08]

Slate Sahara
[03]

Marinaro
[06]

Terrazzo
[09]

Crea il tuo
pavimento

personalizzato



Cartella Decori cod. 127CS000

LITHOS CORKSTONE

Torrado
[10]

Lava Black
[20]

Metallic Copper
[18]

Metallic Anthracite
[23]

Nuve
[19]

Crea il tuo
pavimento

personalizzato
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7171

LITHOS CORKSTONE



La tua scelta naturale
LITHOS CORK è il pavimento naturale per eccellenza. 
Il pavimento che riscopre e valorizza tutti i pregi di una 
pianta antica e sempre amata, rivisitandola con il massimo 
contenuto tecnologico. 
Camminare a piedi nudi su una superficie di sughero è 
un’esperienza indimenticabile; è il contatto con qualcosa 
di vero, qualcosa di originale come la terra. Perfetto per la 
zona notte, LITHOS CORK è leggero e garantisce un ottimo 
isolamento termico e acustico. 

10
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Dimensioni doga: 
915 x 305 x 11 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
Sughero nat. 3 mm + HDF 6,8 mm + materass. 1,2 mm

ISO 105 EN 12667EN 13501-1 EN 717 EN 685 EN 423 EN ISO 717-2

Possibilità di realizzare ampie superfici 
(fino a 200 m2) senza giunti di dilatazione.

1

2

3

4

5

3,0 mm

6,8 mm

1,2 mm

Antistatico!
(EN 1815)

23/31
possibilità di 
realizzare il 
pavimento anche in 

23/33Classe 

1

2

3

4

Verniciatura PU ad Alta Resistenza
Strato di sughero naturale ad alta 
densità (>500 kg/m3)
Pannello HDF E1
Materassino fonoassorbente 
in sughero

(solo per Classe 23-33) (solo per Classe 23-33)
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cod. 127CK000

LITHOS CORK

Zebra
[04]

Mono Antracite
[08]

Mono
[05]

Fantasie
[02]

Mikado
[03]

Mono Bianco
[07]

Tigre
[09]

Rombo
[01]
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Dimensioni doga: 
1235 x 305 x 11 mm 
(materassino fonoassorbente compreso)

Spessore elementi: 
Roccia+vernice 3 mm + HDF 6,8 mm + mat. fon. 1,2 mm

EN 12667EN 13501-1 EN 717 EN 13329 DIN 68861-1 EN 140 Antistatico!
(EN 1815)

Possibilità di realizzare ampie superfi ci 
(fi no a 200 m2) senza giunti di dilatazione.

1

2

3

4

5

1,5 mm
1,5 mm

6,8 mm

1,2 mm

PAV I M E N T O  S T R AT I F I C AT O  I N  V E R A  P I E T R A  N AT U R A L E

33EN 13329

23

1

2

3

4

5

Strato di vernice poliuretanica
Strato di vera roccia naturale o ardesia
Strato di sughero
Pannello HDF E1
Materassino fonoassorbente in sughero

Tutta la naturalezza della vera pietra
Le più recenti tendenze di mercato e dell’interior design non 
lasciano spazio al dubbio: torna la voglia di arredare la casa 
con un minimalismo creativo che attinge la sua vera forza dalla 
pietra. LITHOS REALSTONE è un pavimento realizzato con un 
sottile strato di ardesia naturale che, a differenza delle classiche 
pavimentazioni in pietra, risulta molto caldo al tatto. REALSTONE 
rappresenta un ritorno alle origini che solo LITHOS poteva 
rendere così raffi nato ed elegante ed è in grado di dare un tocco 
di spettacolarità a qualunque ambiente in cui viene posato.
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cod. 127RS00

LITHOS REALSTONE

Mica-Ardesia Auro
[M01]

Mica-Ardesia Nero
[M04]

Ardesia Arcobaleno
[503]

Mica-Ardesia Auro Oxyd
[M02]

Ardesia Bianco
[501]

Ardesia Rustique
[504]

Mica-Ardesia Verde Gris
[M03]

Ardesia Falling Leaves
[502]

L’aspetto della pavimentazione realizzata con i decori di questa linea risulta stonalizzata, per la presenza di doghe con tonalità diverse.





pavimenti IN LEGNO PER INTERNI



La modernità del legno
I pavimenti MEDITERRANEAN WOOD ALIENS FASHION 
soddisfano i più alti requisiti in termini di estetica, carattere, 
attrazione e funzionalità. Il nostro parquet verniciato è 
gradevole, caldo, resistente ed è composto da essenze 
pregiate di rovere combinate con l’eccellenza nel design 
creativo. La linea excelsior rappresenta la scelta più adatta 
a coloro che amano le cromie del legno più uniformi grazie 
al suo aspetto regolare e livellato e alle sue venature 
delicate e sottili.
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Dimensioni doga: 
1860 x 190 x 14 mm 

Spessore elementi: 
Essenza in legno di rovere 3 mm + doghe in legno di 
pioppo montate trasversalmente 9 mm + controbilanciante 
in legno di pioppo 2 mm

1

2

3

4

3,0 mm

9,0 mm

2,0 mm

ALIENS 
FASHION

P A V I M E N T O  P R E F I N I T O  I N  R O V E R E  P L A N C I A  T R E  S T R A T I

23/32
EN 14354

SISTEMA AD INCASTRO

INCASTRO DROP LOCK

SISTEMA AD INCASTRO

Finitura spazzolata con verniciatura 
UV acrilica
Essenza in legno nobile
Strato intermedio: doghe in legno 
di pioppo massiccio montate 
trasversalmente
Controbilanciante in legno di pioppo 
fi nemente levigato

1

2

3

4

EN 717 DIN 68861-1EN 13501 EN 12667

Bisellatura 
sui quattro lati
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cod. 129MWA

MEDITERRANEAN WOOD - ALIENS FASHION - LINEA PLANCIA

Cipro
excelsior
[0300]

Chio
excelsior
[0600]

Zante
excelsior
[1300]

Creta
excelsior
[0400]

Cefalonia
excelsior
[0700]

Malta
excelsior
[1500]

Rodi
excelsior
[0500]

Corfù
excelsior
[0800]

Andro
excelsior
[1700]

Selezione excelsior: rappresenta la scelta più adatta a coloro che amano le cromie del legno più uniformi 
grazie al suo aspetto regolare e livellato e alle sue venature delicate e sottili.

LINEA ALIENS FASHION

LINEA ALIENS FASHION

LINEA ALIENS FASHION

LINEA ALIENS FASHION

LINEA ALIENS FASHION

LINEA ALIENS FASHION

LINEA ALIENS FASHION

LINEA ALIENS FASHION

LINEA ALIENS FASHION



Naturalezza da vivere
Un programma affascinante che ha come protagonista 
i colori classici del legno. Grazie alla speciale tecnica di 
spazzolatura e alle tonalità naturali, la collezione HISTORY 
OF THE EYES esprime tutto il calore e la tempra del rovere 
con un tocco di sensualità, delicatezza ed eleganza.
La linea excelsior rappresenta la scelta più adatta a coloro 
che amano le cromie del legno più uniformi grazie al so 
aspetto regolare e livellato e alle sue venature delicate e 
sottili.

20
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Dimensioni doga: 
1860 x 190 x 14 mm 

Spessore elementi: 
Essenza in legno di rovere 3 mm + doghe in legno di 
pioppo montate trasversalmente 9 mm + controbilanciante 
in legno di pioppo 2 mm

1

2

3

4

3,0 mm

9,0 mm

2,0 mm

23/32
EN 14354

SISTEMA AD INCASTRO

INCASTRO DROP LOCK

SISTEMA AD INCASTRO

Finitura spazzolata con verniciatura 
UV acrilica
Essenza in legno nobile
Strato intermedio: doghe in legno 
di pioppo massiccio montate 
trasversalmente
Controbilanciante in legno di pioppo 
fi nemente levigato

1

2

3

4

EN 717 DIN 68861-1EN 13501 EN 12667

HISTORY 
OF THE EYES

P A V I M E N T O  P R E F I N I T O  I N  R O V E R E  P L A N C I A  T R E  S T R A T I

Bisellatura 
sui quattro lati
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cod. 129MWH

MEDITERRANEAN WOOD - HISTORY OF THE EYES - LINEA PLANCIA

Leucade
excelsior
[0900]

Minorca
excelsior
[1200]

Maiorca
excelsior
[1800]

Cherso
excelsior
[1000]

Eubea
excelsior
[1400]

Gerba
excelsior
[1100]

Samo
excelsior
[1600]

Selezione excelsior: rappresenta la scelta più adatta a coloro che amano le cromie del legno più uniformi 
grazie al suo aspetto regolare e livellato e alle sue venature delicate e sottili.

LINEA HISTORY OF THE EYES LINEA HISTORY OF THE EYES LINEA HISTORY OF THE EYES

LINEA HISTORY OF THE EYES LINEA HISTORY OF THE EYES LINEA HISTORY OF THE EYES

Rovere Plancia Grezzo 
prelevigato

[GRDP]

LINEA HISTORY OF THE EYESLINEA HISTORY OF THE EYES



Il parquet di tendenza
La collezione SUNRISE costituisce uno straordinario 
strumento a disposizione degli interior designer con il 
quale poter realizzare un pavimento in parquet ma con 
sorpendenti fi niture di tendenza. In Lemno la laccatura è 
realizzata in modo da lasciar intravedere le venature, i nodi 
e le imperfezioni del legno, ricreando così un effetto che 
sia allo stesso tempo trendy e naturale. Il bianco di Ibiza, 
deciso ed intenso, genera pavimenti dal carattere forte 
perfettamente abbinabili con ambienti minimalisti.
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82

Dimensioni doga: 
1860 x 190 x 14 mm 

Spessore elementi: 
Essenza in legno di rovere 3 mm + doghe in legno di 
pioppo montate trasversalmente 9 mm + controbilanciante 
in legno di pioppo 2 mm

1

2

3

4

3,0 mm

9,0 mm

2,0 mm

23/32
EN 14354

Finitura spazzolata con verniciatura 
UV acrilica
Essenza in legno nobile
Strato intermedio: doghe in legno 
di pioppo massiccio montate 
trasversalmente
Controbilanciante in legno di pioppo 
fi nemente levigato

1

2

3

4

EN 717 DIN 68861-1EN 13501 EN 12667

P A V I M E N T O  P R E F I N I T O  I N  R O V E R E  P L A N C I A  T R E  S T R A T I

SUNRISE

SISTEMA AD INCASTRO

INCASTRO DROP LOCK

Bisellatura 
sui quattro lati

SISTEMA AD INCASTRO
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cod. 129MWS

MEDITERRANEAN WOOD - SUNRISE - LINEA PLANCIA

Lemno
excelsior
[0100]

Ibiza
excelsior
[0200]

Selezione excelsior: rappresenta la scelta più 
adatta a coloro che amano le cromie del legno più 
uniformi grazie al suo aspetto regolare e livellato e 
alle sue venature delicate e sottili.

LINEA SUNRISE

LINEA SUNRISE

8383



SISTEMA AD INCASTRO

INCASTRO T&G

10
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Dimensioni doga: 
1800 x 140 - 2000 x 180 - 2000 x 240 x 16 mm 

Spessore elementi: 
Essenza in legno di rovere 5 mm + doghe in legno di 
rovere 8 mm + controbilanciante in legno di rovere 3 mm

1

2

3

4

5,0 mm

8,0 mm

3,0 mm

23/32
EN 14354

EN 717EN 13501 EN 12667

P A V I M E N T O  P R E F I N I T O  I N  R O V E R E  P L A N C I A  T R E  S T R A T I

ELITE
COLLECTION

ISO 105

Finitura spazzolata con verniciatura 
UV acrilica
Essenza in legno di rovere
Strato intermedio: doghe in legno 
di rovere
Controbilanciante in legno di rovere

1

2

3

4

Bisellatura 
sui quattro lati

Tutto il pregio del rovere
La collezione ELITE COLLECTION racchiude tutta la bellezza 
e il calore del legno di rovere. Tre strati di rovere massello 
che conferiscono alla pavimentazione un eccezionale 
pregio estetico e qualitativo in grado di arredare da solo 
l’intera abitazione. Elegante e confortevole, i pavimenti 
ELITE COLLECTION risvegliano i sensi: la superfi cie calda e 
piacevole al tatto invita a camminare a piedi nudi.
Il pavimento è disponibile in tre formati diversi e in 
altrettante scelte di legno. Per conferire alla pavimentazione 
un aspetto ancora più naturale è possibile combinare le 
doghe dei tre diversi formati.
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Formati disponibili

FORMATO 1 - 2000 x 180 x 16 mm [cod. 129MWE18]

[cod. 129MWN18]

[cod. 129MWE14]

[cod. 129MWN14]

FORMATO 2 - 1800 x 140 x 16 mm

Excelsior

Excelsior

Natural

[cod. 129MWC24]FORMATO 3 - 2000 x 240 x 16 mm

Country

Natural

Selezione excelsior: rappresenta la 
scelta più adatta a coloro che amano 
le cromie del legno più uniformi grazie 
al suo aspetto regolare e livellato e 
alle sue venature delicate e sottili.

Selezione natural e country:
contraddistingue una scelta del legno 
dal carattere forte, vivo ma armonioso. 
Si tratta di una selezione naturale con 
differenze di colore marcate, dovute 
alla presenza di alburno e qualche 
nodo.

N.B.: è possibile combinare le doghe 
dei 3 diversi formati per conferire alla 
pavimentazione un aspetto ancora più 
naturale.

In ogni ordine ci sarà 
una doga con una 
placca incisa contenente 
un numero seriale unico.

MEDITERRANEAN WOOD - ELITE COLLECTION



LINEA ALIENS FASHION

Rodi                     [05] Chio                    [06] Cefalonia               [07]Cipro                   [03] Creta                   [04]

Corfù                   [08] Zante                   [13] Malta                   [15] Andro                  [17]

LINEA HISTORY OF THE EYES

LINEA SUNRISE

Ibiza                    [02]

Maiorca               [18] Eubea                  [14]

Samo                  [16]

Lemno                [01]

Leucade              [09] Gerba                  [11] Minorca               [12]Cherso                [10]

Decori disponibili

MEDITERRANEAN WOOD - ELITE COLLECTION

86
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MEDITERRANEAN WOOD - ELITE COLLECTION
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Il legno alla portata di tutti
Il parquet è in grado di dar vita ad una pavimentazione 
naturale, briosa, calda ed accogliente. Non ci si deve 
stupire allora se molte persone sognano di avere un vero 
parquet nella loro casa. Con KAMPUS WOOD questo 
sogno diventa realtà. La sua convenienza e la sua qualità 
rendono questo pavimento estremamente accattivante.
KAMPUS WOOD è disponibile in due varianti di prodotto 
con caratteristiche differenti. 
Rovere Plancia: rappresenta una combinazione di armonia 
e vivacità; Rovere Strip: esprime un look espressivo ed 
esaltante grazie al contrasto di colori

10

1

2

3

4

Finitura - Plancia: verniciatura e spazzolatura
3 strip: verniciatura liscia
Essenza in legno nobile
Strato intermedio: doghe in legno di abete 
massiccio montate trasversalmente
Controbilanciante in legno di abete 
impiallacciato fi nemente levigato

Dimensioni plancia: 1860 x 190 x 14 mm 
Dimensioni 3-strip: 2200 x 189 x 14 mm 

Spessore elementi: 
Essenza in legno di rovere 3 mm + doghe in legno di 
abete 9 mm + controbilanciante in legno di abete 2 mm

PAV I M E N T O  P R E F I N I T O  I N  R O V E R E  3  S T R AT I

WOOD
23/32

EN 14354

1

2

3

4

3,0 mm

9,0 mm

2,0 mm

LINEA 3 STRIP

LINEA PLANCIA

SISTEMA AD INCASTRO

INCASTRO T&G

EN 717 DIN 68861-1 EN 12667



Cartella Decori cod. 129
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KAMPUS WOOD

Rovere Plancia 
verniciato spazzolato

[ASTG019]

Rovere 3 strip 
verniciato liscio

[ASST006]

89

LINEA PLANCIA
BISELLATURA SUI 4 LATI

LINEA 3 STRIP



EXCLUSIVE oUtdoor fLoorIng



pavimenti PER ESTERNI



Basta un click
La PIASTRELLA HORTUS 300 x 300 si posa facilmente su 
qualsiasi supporto livellato e si rimuove con la medesima 
disinvoltura. è disponibile in due versioni: liscia e rigata. 
Grazie alla flessibilità del suo formato quadrato e allo 
speciale sistema di incastro la PIASTRELLA HORTUS 300 
x 300 è il complemento d’arredo ideale per progettare in 
modo semplice, pratico ed elegante spazi esterni come 
bordi piscine, zone balneari, stabilimenti termali, centri 
benessere, gazebo, giardini e saune. 
Grazie alla sua estrema versatilità e praticità la PIASTRELLA 
300 x 300 si presta ad assecondare tutte le fantasie di 
posa del progettista e dell’architetto. La naturalezza del 
legno e la funzionalità del formato rendono questo prodotto 
il miglior strumento per arredare in modo facile ma ricercato 
gli ambienti esterni.

Dimensioni piastrella: 300 x 300 x 32 mm 

IDEALE 
PER SUPERFICI 
LIVELLATE

HORTUS
W O O D

PIASTRELLA 300 x 300

Essenza lignea 
(spessore: 17 mm)
Vite zincata con doppio filetto
Griglia in polipropilene

1

2

3

1

2
3

sistema 
ad incastro

Griglia
in polipropilene

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Pavimentazione auto-posante removibile, composta di piastrelle 
di legno impregnato ad olio a base acquosa con uno spessore 
totale di 32 mm, realizzate mediante interposizione di 4 listoncini 
di legno fissati con viti zincate su una base plastica drenante.

92
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Cartella essenze e finiture

La stabilità dei prodotti è garantita dal corretto livello igrometrico 
del legno ottenuto con procedimenti di essicazione e dall’utilizzo 
obbligatorio dell’HORTUS OIL che deve essere applicato subito dopo 
la posa e poi successivamente 1 o 2 volte all’anno in base alla 
destinazione d’uso. Il legno è un materiale naturale che, per quanto 
ben trattato e selezionato, quando è esposto agli agenti atmosferici è 
soggetto ad un elevato stress termo-igrometrico. 
Il fenomeno chiamato “cavillatura o spaccatura di testa“ deriva 
esclusivamente dalla naturalezza del legno e non può essere in 
alcun modo considerato come difettosità del prodotto. La presenza di 
eventuali doghe che mostrino torsioni, sia in senso longitudinale che 
trasversale, è da considerarsi normale fino ad un massimo del 5% 
della fornitura totale. Lo scolorimento e l’ingrigimento della superficie 
causati dall’ossidazione, le differenze di colore e le stonalizzazioni 
sono condizioni normali dovute alla naturalità del prodotto.

IPÈ

IPÈ

TEAK

[L004-D] [L023-Y]

[R003-C]

LINEA LISCIA

LINEA RIGATA

LINEA LISCIA

cod. HPL3

HORTUS WOOD - PIASTRELLA 300 x 300

CARATTERISTICHE DEL LEGNO



Design esclusivo ed inedito
Con la PIASTRELLA 300 x 300 WOVEN si possono 
pavimentare gli spazi esterni con eleganza e originalità 
corredati da una tecnica innovativa che rende la vita più 
semplice. Un materiale da esterno che, con fantasia di 
colori e di combinazioni, conferisce colore e originalità 
anche agli ambienti più semplici arricchendo di personalità 
gli spazi all’aria aperta. 
Raffi nate colorazioni ispirate ai più imperversanti trend del 
momento, rendono la PIASTRELLA 300 x 300 WOVEN il 
coronamento perfetto per esterni residenziali e commerciali 
di grande impatto emozionale. La PIASTRELLA 300 x 300 
WOVEN è disponibile in 10 varianti di colore. 
Si monta facilmente e velocemente come tutti gli altri 
prodotti Hortus.

Dimensioni piastrella: 300 x 300 x 31 mm 

IDEALE 
PER SUPERFICI 
LIVELLATE

HORTUS
PIASTRELLA 300 x 300

1

2

3
4

sistema 
ad incastro

Griglia
in polipropilene

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Pavimentazione auto-posante removibile, composta di piastrelle di 
polistirene ricoperte da un foglio di pvc intrecciato con uno spessore 
totale di 31 mm, realizzate mediante interposizione di 4 listoncini di 
legno fi ssati con viti zincate su una base plastica drenante.
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W O V E N

PVC intrecciato 
con fi bra di vetro
Listone in polistirene 
100% riciclabile
(spessore: 16 mm)
Vite zincata con doppio fi letto
Griglia in polipropilene

1

2

3

4

Il primo 
pavimento 
per esterni
dal design 
esclusivo e 

inedito!
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Cartella essenze e finiture cod. HPW3

HORTUS WOVEN - PIASTRELLA 300 x 300

BRIGHT VIOLET [W4013S] BOLD BEIGE [W4008S]

SPICE [W4007S]

TURQUOISE [W4015S]

OCHRE [W4016S] STREAKED WHITE [W4018S]

[W4017S]STREAKED RED

[W4014S]DEEP RED

[W4010S]REFLECTION [W4006S]TRANQUILLITY

Senza alcuna
manutenzione!



Modulare ed elegante
Se amiamo tanto il parquet all’interno dei nostri ambienti 
di vita, a maggior ragione all’esterno il legno può 
rappresentare la pavimentazione più sostenibile, meno 
invasiva e stridente con il contesto naturale, con il valore 
aggiunto di notevoli potenzialità di espressione. La 
modularità della PIASTRELLA 300 x 600 permette oggi al 
progettista di variare le composizioni e di ottenere soluzioni 
di pavimentazione perfettamente in linea con le nuove 
tendenze di design e stile.
è possibile infatti, grazie all’estrema flessibilità di questo 
formato e alle diverse essenze e finiture, scegliere 
differenti configurazioni che consentono di personalizzare 
la pavimentazione in base al progetto e alle esigenze 
funzionali ed estetiche dell’ambiente.

Dimensioni piastrella: 300 x 600 x 32 mm 

IDEALE 
PER SUPERFICI 
LIVELLATE

HORTUS
W O O D

PIASTRELLA 300 x 600

Essenza lignea 
(spessore: 17 mm)
Vite zincata con doppio filetto
Griglia in polipropilene

1

2

3

1

2
3

sistema 
ad incastro

Griglia
in polipropilene

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Pavimentazione auto-posante removibile, composta di piastrelle 
di legno impregnato ad olio a base acquosa con uno spessore 
totale di 32 mm, realizzate mediante interposizione di 4 listoncini 
di legno fissati con viti zincate su una base plastica drenante.

96
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Cartella essenze e finiture

IPÈ

IPÈ

TEAK

[L069-O] [L083-Y]

[R070-P]

LINEA LISCIA

LINEA RIGATA

LINEA LISCIA

cod. HPL6

HORTUS WOOD - PIASTRELLA 300 x 600

La stabilità dei prodotti è garantita dal corretto livello igrometrico del legno ottenuto 
con procedimenti di essicazione e dall’utilizzo obbligatorio dell’HORTUS OIL che deve 
essere applicato subito dopo la posa e poi successivamente 1 o 2 volte all’anno in base 
alla destinazione d’uso. Il legno è un materiale naturale che, per quanto ben trattato e 
selezionato, quando è esposto agli agenti atmosferici è soggetto ad un elevato stress 
termo-igrometrico. 
Il fenomeno chiamato “cavillatura o spaccatura di testa“ deriva esclusivamente dalla 
naturalezza del legno e non può essere in alcun modo considerato come difettosità del 
prodotto. La presenza di eventuali doghe che mostrino torsioni, sia in senso longitudinale 
che trasversale, è da considerarsi normale fino ad un massimo del 5% della fornitura 
totale. Lo scolorimento e l’ingrigimento della superficie causati dall’ossidazione, le 
differenze di colore e le stonalizzazioni sono condizioni normali dovute alla naturalità 
del prodotto.

CARATTERISTICHE DEL LEGNO



Più tempo, più spazio
Se l’occasione è speciale e vuoi che tutto sia impeccabile… 
Se il tempo scarseggia e non vuoi occuparti dei dettagli, 
la PIASTRELLA HORTUS WOVEN è la soluzione ideale 
per vivere e far vivere ai tuoi ospiti un’esperienza unica e 
totalmente personalizzabile. Le nuove idee nascono con 
tranquillità ed hanno bisogno di spazio. Relax e natura ci 
ispirano. Vivere con piacere il proprio relax è un’esigenza 
fondamentale. 
Basta fermarsi un attimo e ammirare le nuove trame del 
nuovo HORTUS WOVEN 300 x 600. 
Dieci raffi nate colorazioni ispirate ai più imperversanti trend 
del momento, rendono la PIASTRELLA WOVEN 300 x 600 il 
coronamento perfetto per esterni residenziali e commerciali 
di grande impatto emozionale.

Dimensioni piastrella: 300 x 600 x 31 mm 

IDEALE 
PER SUPERFICI 
LIVELLATE

HORTUS
PIASTRELLA 300 x 600

sistema 
ad incastro

Griglia
in polipropilene

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Pavimentazione auto-posante removibile, composta di piastrelle di 
polistirene ricoperte da un foglio di pvc intrecciato con uno spessore 
totale di 31 mm, realizzate mediante interposizione di 4 listoncini di 
legno fi ssati con viti zincate su una base plastica drenante.
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W O V E N

PVC intrecciato 
con fi bra di vetro
Listone in polistirene 
100% riciclabile
(spessore: 16 mm)
Vite zincata con doppio fi letto
Griglia in polipropilene

1

2

3

4

Il primo 
pavimento 
per esterni
dal design 
esclusivo e 

inedito!
1

2

3
4
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Cartella essenze e finiture cod. HPW6

HORTUS WOVEN - PIASTRELLA 300 x 600

BRIGHT VIOLET [W4013L] BOLD BEIGE [W4008L]

SPICE [W4007L]

TURQUOISE [W4015L]

OCHRE [W4016L] STREAKED WHITE [W4018L]

[W4017L]STREAKED RED

[W4014L]DEEP RED

[W4010L]REFLECTION [W4006L]TRANQUILLITY

Senza alcuna
manutenzione!



Moderno e raffinato
Il DECKING PUZZLE è realizzato con le specie legnose più 
adatte e resistenti per l’uso esterno:il frassino termotrattato 
ed il teck. Queste essenze legnose non temono le 
intemperie, l’usura, l’attacco di funghi, batteri e muffe, ed 
i segni del tempo. Assicurano un eccezionale rapporto fra 
prezzo, qualità e durata del pavimento.
Le doghe sono tutte uguali e tutti i lati hanno gli spigoli 
arrotondati per un aspetto ricercato e per rendere sicuro e 
piacevole il calpestio anche a piedi nudi.
Il DECKING PUZZLE è un pavimento resistente e durevole 
ed è pertanto ideale per giardini, gazebo, bordi piscina, 
attici, terrazze, verande, ponti, ristoranti, camminamenti e 
qualsiasi altra superficie livellata all’aria aperta.

Dimensioni doga: 1200 x 95 x 37 mm 

IDEALE 
PER SUPERFICI 
LIVELLATE

1

2

sistema 
ad incastro

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Pavimentazione auto-posante removibile, fornita non oliata, con 
uno spessore totale di 37 mm, composta mediante interposizione 
di doghe di legno montate su base plastica drenante e removibile 
e unite tra loro mediante il semplice incastro delle griglie di 
supporto. 
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HORTUS
W O O D

D E C K I N G  P U Z Z L E

Essenza lignea 
(spessore: 21 mm)
Griglia in polipropilene

1

2

Griglia in polipropilene 
per Decking Puzzle 
(venduta separatamente) 
cod. HC0097

Set 5 griglie in polipropilene per Decking Puzzle 
(venduta separatamente) cod. HC01008



101101

Cartella essenze e finiture cod. HPDP

HORTUS WOOD - DECKING PUZZLE

FRASSINO

[L062-F]LINEA LISCIA

FRASSINO

[R085-E]LINEA RIGATA

La stabilità dei prodotti è garantita dal corretto 
livello igrometrico del legno ottenuto con 
procedimenti di essicazione e dall’utilizzo 
obbligatorio dell’HORTUS OIL che deve 
essere applicato subito dopo la posa e poi 
successivamente 1 o 2 volte all’anno in 
base alla destinazione d’uso. Il legno è un 
materiale naturale che, per quanto ben trattato 
e selezionato, quando è esposto agli agenti 
atmosferici è soggetto ad un elevato stress 
termo-igrometrico. 
Il fenomeno chiamato “cavillatura o spaccatura 
di testa“ deriva esclusivamente dalla 
naturalezza del legno e non può essere in 
alcun modo considerato come difettosità del 
prodotto. La presenza di eventuali doghe che 
mostrino torsioni, sia in senso longitudinale 
che trasversale, è da considerarsi normale fino 
ad un massimo del 5% della fornitura totale. 
Lo scolorimento e l’ingrigimento della superficie 
causati dall’ossidazione, le differenze di colore 
e le stonalizzazioni sono condizioni normali 
dovute alla naturalità del prodotto.

CARATTERISTICHE DEL LEGNO



Innovativo e geniale
Grazie ad un innovativo sistema in grado di creare una 
speciale struttura di supporto, è possibile installare Hortus 
Decking anche su superfici non livellate con il nuovo 
HORTUS DECKING LEVEL. 
Attraverso l’utilizzo di supporti regolabili con testa 
autolivellante, di travetti in abete trattati in autoclave e a 
specifiche griglie appositamente progettate, oggi è possibile 
posare il Decking anche su fondi ondulati.
Grazie all’innovativo sistema Level, il decking non ha 
più ostacoli e può garantire la sua bellezza, la sua 
eleganza e la sua naturalezza anche su superfici sulle 
quali normalmente non ci si aspetta di vedere installato 
un decking, con HORTUS DECKING LEVEL si è in grado di 
progettare gli spazi esterni con competenza, professionalità 
e forte identità creativa.

Dimensioni doga: 1200 x 95 x 54 mm 

IDEALE 
PER SUPERFICI 
NON LIVELLATE

1

2

3

4

sistema 
ad incastro

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Pavimentazione auto-posante removibile, fornita non oliata, con 
uno spessore totale di 54 mm, specifica per il montaggio su 
superfici non livellate grazie all’installazione su travetti in pino 
appoggiati su piedini regolabili che compensano i dislivelli del 
terreno. La pavimentazione è composta mediante interposizione di 
doghe di legno montate su base plastica drenante e removibile e 
unite tra loro mediante il semplice incastro delle griglie di supporto.
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HORTUS
W O O D

D E C K I N G  L E V E L

Essenza lignea
(spessore 21 mm)
Griglia in polipropilene
Travetto in pino trattato
in autoclave
Supporto regolabile 
con testa autolivellante

1

2

3

4

Travetto in pino trattato in autoclave (2000 x 61 x 30 mm)
[cod. HP0038-M] e supporto regolabile con testa 
autolivellante [cod. 105SUPPSE] 
(venduti separatamente)

Griglia in polipropilene
per Decking Level
(venduta separatamente)
cod. HC0083
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Cartella essenze e finiture cod. HPDP

HORTUS WOOD - DECKING LEVEL

FRASSINO

[L062-F]LINEA LISCIA

FRASSINO

[R085-E]LINEA RIGATA

La stabilità dei prodotti è garantita dal corretto 
livello igrometrico del legno ottenuto con 
procedimenti di essicazione e dall’utilizzo 
obbligatorio dell’HORTUS OIL che deve 
essere applicato subito dopo la posa e poi 
successivamente 1 o 2 volte all’anno in 
base alla destinazione d’uso. Il legno è un 
materiale naturale che, per quanto ben trattato 
e selezionato, quando è esposto agli agenti 
atmosferici è soggetto ad un elevato stress 
termo-igrometrico. 
Il fenomeno chiamato “cavillatura o spaccatura 
di testa“ deriva esclusivamente dalla 
naturalezza del legno e non può essere in 
alcun modo considerato come difettosità del 
prodotto. La presenza di eventuali doghe che 
mostrino torsioni, sia in senso longitudinale 
che trasversale, è da considerarsi normale fino 
ad un massimo del 5% della fornitura totale. 
Lo scolorimento e l’ingrigimento della superficie 
causati dall’ossidazione, le differenze di colore 
e le stonalizzazioni sono condizioni normali 
dovute alla naturalità del prodotto.

CARATTERISTICHE DEL LEGNO



Oltre i limiti
Oggi Hortus Decking non conosce davvero più limiti con 
il suo nuovo DECKING WALL. Grazie alla sua estrema 
duttilità, il decking può essere installato anche a parete 
semplicemente utilizzando travetti in abete trattato in 
autoclave e specifiche griglie in polipropilene.
Con HORTUS DECKING WALL è possibile realizzare sia 
all’interno che all’esterno della propria casa, ufficio, hotel 
o negozio pareti con un elevatissimo impatto estetico. Tra 
tutti i tipi di rivestimento, quello in legno è uno tra i più 
belli, duraturi e vivi... vivere circondati dal legno provoca 
l’istintiva sensazione di stare a contatto con la natura... 
generando uno stato di benessere assoluto.

IDEALE 
PER SUPERFICI 
LIVELLATE

sistema 
ad incastro

104

HORTUS
W O O D

D E C K I N G  W A L L

Travetto in pino trattato in autoclave 
(2000 x 61 x 30 mm)
cod. HP0038-M
(venduti separatamente)

Griglia in polipropilene
per Decking Wall
(venduta separatamente)
cod. HC0083

1

2

3

Essenza lignea 
(spessore: 21 mm)
Griglia in polipropilene
Travetto in pino trattato
in autoclave

1

2

3

Dimensioni doga: 1200 x 95 x 54 mm 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Rivestimento auto-posante, fornito non oliato, con uno spessore 
totale di 54 mm, adatta per il montaggio su pareti esterne e 
interne di case, negozi, uffici grazie all’installazione su travetti in 
abete agganciati direttamente sul muro attraverso viti e tasselli. Il 
rivestimento è composto da doghe di legno che vengono montate 
a pressione su griglie plastiche drenanti e rimovibili e che sono 
unite tra loro mediante il semplice incastro delle griglie di supporto.
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Cartella essenze e finiture cod. HPDP

HORTUS WOOD - DECKING WALL

FRASSINO

[L062-F]LINEA LISCIA

FRASSINO

[R085-E]LINEA RIGATA

La stabilità dei prodotti è garantita dal corretto 
livello igrometrico del legno ottenuto con 
procedimenti di essicazione e dall’utilizzo 
obbligatorio dell’HORTUS OIL che deve 
essere applicato subito dopo la posa e poi 
successivamente 1 o 2 volte all’anno in 
base alla destinazione d’uso. Il legno è un 
materiale naturale che, per quanto ben trattato 
e selezionato, quando è esposto agli agenti 
atmosferici è soggetto ad un elevato stress 
termo-igrometrico. 
Il fenomeno chiamato “cavillatura o spaccatura 
di testa“ deriva esclusivamente dalla 
naturalezza del legno e non può essere in 
alcun modo considerato come difettosità del 
prodotto. La presenza di eventuali doghe che 
mostrino torsioni, sia in senso longitudinale 
che trasversale, è da considerarsi normale fino 
ad un massimo del 5% della fornitura totale. 
Lo scolorimento e l’ingrigimento della superficie 
causati dall’ossidazione, le differenze di colore 
e le stonalizzazioni sono condizioni normali 
dovute alla naturalità del prodotto.

CARATTERISTICHE DEL LEGNO



pavimenti 
HIGH DESIGN

pavimenti 
LAMINATI



pavimenti 
PER ESTERNI

pavimenti 
IN LEGNO PER INTERNI
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