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IMMAGINALO! IL PAVIMENTO IN 

LAMINATO BALTERIO A CASA MIA...

Stile. Qualità. Semplicità.



Grandeur
 9 mm

EN13329:2006

AC4

Infi nity  8 mm
EN13329:2006

AC4

Magnitude 8 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Sapphire 9 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Sculpture 9 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Elegant 9 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Quattro 9 mm
EN13329:2006

AC4

Reference 8 mm
EN13329:2006

AC4

Stretto 8 mm
EN13329:2006

AC4

Impressio brushed
structure 8 mm

EN13329:2006

AC4

New Conferenceplus 8 mm
EN13329:2006

AC6

Authentic Styleplus 8 mm
EN13329:2006

AC4

Imagine 7 mm
EN13329:2006

AC4

Senator 7 mm
EN13329:2006

AC4

Pure Stone 8 mm
EN13329:2006

AC4

   
  

Fatevi 
ispirare

I pavimenti laminati 
Balterio offrono una 
combinazione imbattibile 
di qualità e valore.

Anni di 
qualità 
elevata

Perché 
scegliere 
Balterio?
Tutto quello che volevate 
sapere sui pavimenti 
laminati Balterio.

Benvenuti nella rivista di Balterio 
dedicata ai pavimenti, uno scrigno 
di tesori a vostra disposizione. Date 
un’occhiata alla varietà di interni che 
abbiamo creato per voi. Fatevi ispirare 
dai vari temi e lasciate vagare la mente. 
Scoprite le tante qualità di pavimenti 
diversi che compongono la nostra 
offerta e imparate a conoscere le varie 
collezioni, decorazioni e fi niture.

STILE. QUALITÀ. SEMPLICITÀ.
VEDI PAG. 6

QUALITÀ E VAL
ORE. 

VEDI PAG. 10

Mettete alla prova 
le vostre idee su 
www.balterio.com.



Stili diversi 
per gusti 
diff erenti

Accessori
Sottopavimenti, 
la fi nitura perfetta per 
il vostro pavimento 
laminato Balterio.

Profi li e battiscopa 
True matching®.

La rivista

Le collezioni

Scoprite la nostra 
offerta. apprezzate 
gli stili e le fi niture 
diverse che avete 
sempre sognato.

FATEVI ISPIRARE!VEDI PAG. 19

IL TOCCO FINA
LE.

VEDI PAG. 90

LE NOSTRE COLLEZIONI.
VEDI PAG. 58

LA RIVISTA - INTRODUZIONE

Grandeur p. 60
infi nity p. 62  
Magnitude p. 64    
Tradition Sapphire p. 66  
Tradition Sculpture p. 68  
Tradition elegant p. 70  
Tradition Quattro p. 72  
Xperienceplus p. 74
Stretto p. 76    
impressio p. 78  
conference p. 80  
authentic Styleplus p. 82
Dolce p. 84  
Senator p. 86  
Pure Stone p. 88  
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 GRanDeuR - 592 Quercia Rinascimento  (vedi p. 60)

Piacere di 
incontrarvi
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Ispirazioni “per tutti gli ambienti” 
      della vostra casa: “l’abbinamento 
     perfetto…”

10. un decennio 
all’insegna della qualità 
e dell’innovazione, 
un’intensa attività di 
sviluppo del pavimento 
laminato perfetto per 
farvi sentire bene a casa 
vostra. fatevi ispirare 
dalla varietà di fi niture 
dei pavimenti fi brolegno 
Balterio che faranno della 
vostra casa un luogo del 
cuore.

ORGOGLIOSO DEL MIO SOGGIORNO.

LA MIA BE
LLA CAMER

A 

DA LETTO.

LA RIVISTA - INTRODUZIONE
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Design elegante       

Perché 
scegliere 
Balterio?

 GRanDeuR - 592 Quercia Rinascimento  (vedi p. 60)
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Stile. Qualità. Semplicità. 

Pensate se la casa 
di un uomo è il 
suo castello, il suo 
interno è sicuramente 
l’espressione della 
personalità e del suo 
carattere. i pavimenti 
fi brolegno Balterio 
hanno uno stile: 
il vostro.

Grazie alle idee innovative, 
a processi rivoluzionari e al 
design raffi nato siete voi a 
scegliere. Da una struttura 
moderna a una venatura 
che riproduce il legno 
naturale, i nostri pavimenti 
vi aiutano a personalizzare 
il vostro spazio abitativo. 
un balterio, trasmette il 
suono e le sensazioni del 
più solido dei parquet.
Questo perché per 
disegnare e produrre il 
vostro nuovo pavimento 
utilizziamo materiali di alta 
qualità e una lavorazione 
artigianale.

Fatevi ispirare.
Scoprite la 
nostra off erta.
Scoprite gli 
stili e le fi niture 
diverse che avete 
sempre sognato.

DECISAMENTE IL MIO STILE!
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volete saperne di più 
sulla qualità dei 
nostri laminati?
www.balterio.com

Perché 
scegliere 
Balterio?

 GRanDeuR - 592 Quercia Rinascimento  (vedi p. 60)
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*en 13329

Per persone diverse, 
gusti diversi, stili 
diversi. Poiché la 
vostra casa rispecchia 
la vostra personalità 
vi offriamo una 
vasta gamma di 
decorazioni, fi niture 
e strutture.

Stile
di decorazioni, 
fi niture e 
strutture

La tutela 
dell’ambiente ci 
sta a cuore. Per 
questo i pavimenti 
laminati Balterio 
sono certifi cati in 
base al Programma 
di valutazione 
degli schemi di 
certifi cazione 
forestale (Pefc).
uno degli obiettivi 
principali del Pefc è 
la salvaguardia delle 
foreste. Per ogni 
albero abbattuto ne 
viene piantato uno 
nuovo.

Armonia
con la natura

i nostri sistemi di 
installazione rendono 
davvero semplice 
la posa dei nostri 
pavimenti laminati.
e pensando a 
come facilitarvi 
l’utilizzo abbiamo 
ridotto al minimo la 
manutenzione. Tutti i 
nostri pavimenti sono 
resistenti ai graffi , 
all’umidità e alle 
macchie*.

Semplicità
Semplicità di 
installazione e 
manutenzione

L’acquisto di un 
pavimento laminato 
Balterio è un 
investimento a 
lungo termine. Ma 
poiché crediamo 
nell’abbinamento 
di materiali di 
alta qualità con la 
migliore tradizione 
artigianale, offriamo 
anche una garanzia 
a vita su alcuni tipi d 
pavimento.

Qualità
Qualità e 
convenienza

Scansiona 
per maggiori 
informazioni
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Siamo fi eri dell’eleganza e della 
durata dei nostri pavimenti. 
controlliamo ogni fase della 
produzione per assicurare che 
soddisfi  i rigorosi standard produttivi 
implementati nel nostro stabilimento 
a integrazione verticale.
il risultato? Garanzie da un minimo 
di 10 anni a una vita intera sui nostri 
pavimenti, sia per uso abitativo che 
commerciale.

utilizzo spensierato grazie alla qualità.

I pavimenti 
laminati Balterio 
off rono una 
combinazione 
imbattibile di 
qualità e valore.

Garanzia per uso commerciale Garanzia per uso domestico

Anni di 
qualità 
elevata

Scansiona 
per maggiori 
informazioni
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THE MAGAZINE - WHY CHOOSE BALTERIO

*en 13329

anTiScivoLo
un pavimento scivoloso rappresenta 
un pericolo quotidiano per voi e i 
vostri cari. Per impedirvi di scivolare 
i nostri ingegneri si sono impegnati 
particolarmente sul piano della 
resistenza antiscivolo. i nostri 
pavimenti totalizzano un punteggio del 
45 % superiore alla norma*.

ReSiSTenZa aLL’uMiDiTÀ
Balterio produce internamente il 
supporto hDf delle proprie doghe, 
applicando gli standard più elevati 
in materia di rigonfi amento e 
dilatazione.

ReSiSTenZa aLLe Macchie
Salse, spaghetti, marmellata, caffè, 
eccetera, hanno rovinato molti tappeti 
e pavimenti in parquet massello. con 
un pavimento Balterio, le macchie 
non sono più un disastro. Pennarelli, 
rossetto o smalto per unghie si 
rimuovono facilmente con una goccia 
di acetone su un panno pulito.

ReSiSTenZa 
aLL’uSuRa
La resistenza all’usura è 
garantita da una superfi cie 
estremamente resistente e da un 
supporto interno solidissimo.

ReSiSTenZa aGLi 
iMPaTTi
il supporto interno in fi bre ad 
elevata densità, di elevatissima 
qualità, garantisce un ottimo 
livello di resistenza agli urti 
improvvisi, ad esempio causati 
da tacchi alti o dalla caduta di 
oggetti, nonché ai segni lasciati 
dalla pressione dei mobili.

a PRova Di 
SiGaReTTa
una sigaretta accesa che cade 
e rimane per pochi secondi a e rimane per pochi secondi a 
contatto con il vostro pavimento 
laminato Balterio non lascerà 
alcuna traccia.

uno strato resistente 
all’usura per anni 
di piacere abitativo 
senza preoccupazioni.

utilizzo spensierato grazie alla qualità.

STaBiLiTÀ 
DiMenSionaLe
il supporto interno di elevata 
qualità consente di limitare 
l’effetto dell’umidità sui vostri 
pavimenti laminati Balterio 
rispetto a quanto avviene con i 
pavimenti in legno massello o 
truciolare. Per far fronte al lieve 
rigonfi amento naturale di 1 mm 
per ogni metro è previsto l’impiego 
di giunti di dilatazione.

ReSiSTenZa ai GRaffi
il vostro pavimento laminato 
Balterio è in grado di resistere ai 
graffi  delle sedie da uffi cio dotate 
di ruote in gomma morbida. 
Tuttavia, per tenere lontana la 
sabbia, è sempre bene collocare 
uno zerbino nell’ingresso.
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il nostro programma di 
imprenditorialità sostenibile 
è chiamato ‘abbraccia il 
futuro’ e si articola in quattro 
assi strategici: produzione, 
innovazione, certifi cazione 
e comunità. L’obiettivo di 
‘abbraccia il futuro’ è combinare 
gli interessi ecologici, sociali 
ed economici in modo 
responsabile.

nel nostro processo di 
produzione cerchiamo di 
ridurre o evitare gli sprechi 
e ove possibile di riciclare e 
riutilizzare. inoltre, i pavimenti 
laminati Balterio sono certifi cati 
Pefc, a garanzia della tutela 
delle nostre foreste (maggiori 
informazioni su: www.pefc.org).

L’uso di tecniche innovative 
e materie prime di qualità 
garantisce un’installazione 
sicura: i pavimenti laminati 
Balterio contengono una 
quantità di formaldeide 10 volte 
inferiore a quanto prescritto 
dalla legge.

i pavimenti laminati Balterio 
sono pienamente compatibili 
con il riscaldamento 
sottopavimento di tipo ad 
‘acqua’, consentendo quindi di 
risparmiare elettricità rispetto 
ai sistemi di riscaldamento 
classici. Per maggiori 
informazioni contattateci o 
visitate www.balterio.com. fate 
clic su: installare e mantenere e 
selezionate sottopavimento.

Abbraccia il 
futuro!

Scoprite il programma di Balterio per 
un’imprenditorialità sostenibile su 
www.balteriosustainability.com.

PERCHÉ IL 
FUTURO CI 

STA A CUOR
E.

Pefc/07-31-132

Promozione della gestione 
sostenibile delle foreste

www.pefc.org

In armonia 
con la 
natura
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DropXpress®ClickXpress® PressXpress®

Grazie a 
questi sistemi 
rivoluzionari.

Facile da 
mantenere
una leggera passata 
con lo straccio o un 
panno umido è più che 
suffi ciente per pulire 
in poco tempo il vostro 
pavimento laminato 
Balterio, facendo sì che 
conservi il suo splendore 
per tanti anni.

il rivoluzionario 
sistema clickXpress® 
consente una 
posa rapida.

Si tratta di un sistema a 
rotazione con innesto a 
scatto, per assemblare le 
doghe con un semplice 
clic. il risultato fi nale 
sarà un pavimento solido 
e armonioso. in caso di 
trasloco, o di lavori di 
rinnovo della vostra casa, 
è possibile smontare il 
pavimento e rimontarlo 
successivamente. 
Resistente, affi dabile, con 
tempi di posa più rapidi 
del 25 %.

DropXpress® per un 
risultato perfetto.
 
Balterio dota il lato 
trasversale delle tavole 
Stretto dell’innovativo 
sistema d’installazione 
DropXpress® (DXP).
Si tratta di un nuovo 
sistema ideato da 
Balterio che permette 
un’installazione pratica, 
facile e veloce di qualità 
superiore. Da oggi, 
potrete installare con 
facilità il lato trasversale 
delle tavole in laminato 
e, grazie al profi lo a u, 
ottenere un’aderenza 
perfetta.
il sistema DXP vi consente 
di installare in un 
batter d’occhio il vostro 
splendido pavimento della 
collezione Stretto e di 
camminarci subito dopo 
l’installazione.

Guardate il fi lmato di installazione su www.balterio.com.

Semplicità
Semplice da 
installare e 
mantenere

Solamente installa 
il pavimento 
usando il sistema 
di aggancio 
PressXpress®.

Balterio introduce il 
nuovo ed innovativo 
sistema di piegatura 
PressXpress® (PXP) 
per inserire i lati corti 
dei pannelli. PXP® sarà 
presentato nelle nuove 
collezioni infi nity,
Xperienceplus e Grandeur. 
La clip all’interno della 
tavola garantisce un 
blocco immediato dei lati 
corti per una giuntura 
robusta e levigata. ora 
basta solo ‘premere’ le 
tavole del pavimento in 
posizione una accanto 
all’altra.

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni

Scansiona 
per maggiori 
informazioni
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vedi pag. 94-95 per 
una panoramica di 
tutte le collezioni e le 
tecniche innovative.

noi vi offRiaMo un’aMPia SceLTa

ovviamente volete il meglio per la vostra casa. Senza 
compromessi. il meglio è quello che trovate nella nostra 
vasta collezione. Balterio vi offre una serie di decorazioni, 
fi niture e strutture per ogni vostra esigenza.

Stili diversi

Stile
Un’ottima 
scelta 

Grandeur, un pavimento di prestigio
Infi nity, esclusività nella Tua casa 
Magnitude, amplifi ca il tuo comfort 
Tradition Sapphire, il lato ruvido della bellezza 
Tradition Sculpture, lavorazione artistica
Tradition Elegant, serena eleganza
Tradition Quattro, un parquet dall’aspetto naturale
Xperienceplus, stile ed esperienza
Stretto, chic in tutti i sensi
Impressio, un look robusto
Conference, utilizzo intenso
Authentic Styleplus, senza tempo
Dolce, un pavimento alla moda ad un prezzo vincente
Senator, un tocco di classe
Pure Stone, bellezza naturale

p. 60
p. 62
p. 64
p. 66
p. 68
p. 70
p. 72
p. 74
p. 76
p. 78
p. 80
p. 82
p. 84
p. 86
p. 88
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La bellezza 
e la varietà 
del legno e 
delle 
piastrelle

Tecniche innovaTive

noi di Balterio sviluppiamo costantemente nuove 
decorazioni, strutture e formati per anticipare le 
tendenze o aumentare la sensazione del legno 
autentico, così da consentirvi di avere un pavimento 
perfetto in ogni ambiente di casa vostra.

NEW

3D WOOD 
EFFECT
il nuovo effetto 3D 
enfatizza la naturale 
profondità della 
trama del legno che 
varia in differenti 
livelli di lucentezza 
dal più satinato al 
più lucido fino ad un 
effetto seta.
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L’abilità di Balterio nel riprodurre la 
natura in tutti i suoi aspetti e le sue 
sfumature è imbattibile. Le strutture 
superfi ciali replicano in tutto e 
per tutto quelle naturali, e sono 
incredibilmente innovative.

Grazie alla goffratura a registro, il 
laminato riesce a dare un effetto 
davvero naturale. 

L’esclusiva tecnologia chromezone®

accresce il tocco naturale True to 
nature® touch, donando alle venature 
del legno una lucentezza radiosa. 

Handscraped®

True to nature®

Chromezone®

Pavimento 
dall’aspetto 
caratteristico e 
ricco

effetto raschiato 
a mano

effetto autentico

i nodi si vedono e si 
sentono al tatto, come sul 
legno massello

Decorativo goffrato 
a registro

consistenza 
superfi ciale 
del vero legno

Decorativo 
goffrato a 
registro

effetto autentico

Tecnologia 
chromezone®

venature luminose

Tecniche
innovative

La piallatura a mano dà alle doghe un 
aspetto veramente artigianale, come se 
ognuna di esse fosse stata realizzata a 
mano.

3D Wood Eff ect

il nuovo effetto 3D enfatizza la naturale 
profondità della trama del legno che varia in 
differenti livelli di lucentezza dal più satinato 
al più lucido fi no ad un effetto seta.

effetto autentico:
Decorativo goffrato 
a registro

Riproduzione 
naturale dell 
effetto legno 
in 3D
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STRuTTuRa SuPeRficiaLe SPaZZoLaTa
Spazzolata ad arte per dare ancora maggiore rilievo 
alla struttura superfi ciale ad effetto legno grezzo. 

STRuTTuRa SuPeRficiaLe veRo LeGno
il disegno vivo di una superfi cie a venature.

STRuTTuRa SuPeRficiaLe venaTuRe 
Per accentuare ulteriormente

l’effetto superfi ciale delle fi bre di legno.

STRuTTuRa SuPeRficiaLe venaTuRe RaffinaTe
crea l’effetto vissuto di una struttura in fi bra di legno.

auTenTica STRuTTuRa DeLLa PiaSTReLLa
Riproduce perfettamente il rilievo o la pietra 
naturale.

Microbisellatura

Bisellatura

Bisellatura casuale a V su 4 lati

creata per mostrare le 
irregolarità del vero legno, la 
bisellatura casuale a v presenta 
un aspetto davvero naturale.

Sui margini smussati, 
Balterio utilizza pellicole 
decorative ineguagliabili. 
La decorazione della 
pellicola che protegge 
i lati è perfettamente 
in tinta con il decoro 
delle doghe: impossibile 
distinguere questo 
laminato da un 
pavimento in parquet 
tradizionale!

Balterio ha creato 
l’impercettibile microbisellatura 
a v, in modo che le tavole 
riproducano l’aspetto del legno.

con la bisellatura a v della 
doga, il vostro pavimento 
sarà uguale ai pavimenti in 
parquet.

Bisellature 
a V 
dall’aspetto 
naturale

Tocco oPaco Soffice
Dona l’impressione di un autentica fi bra di legno 
creando un soffi ce effetto opaco con un piacevole 
tocco ad effetto seta.
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TAVOLE EXTRA LUNGHE 
ED AMPIE
Grandeur, infi nity

TAVOLE CORTE ED AMPIE
impressio

TAVOLE STANDARD
Magnitude, Tradition Sapphire, 
Tradition elegant, Tradition 
Sculpture, Tradition Quattro, 
Xperienceplus, conference, 
authentic Styleplus, Dolce, 
Senator

TAVOLE STRETTE
Stretto

PIASTRELLE
Pure Stone

Le tavole Balterio sono 
disponibili in varie 
dimensioni.
Extra lunghe, ampie o 
strette, la loro qualità è 
sempre eccellente.

Tavole extra 
lunghe ed ampie
2039 x 238 mm

Tavole corte 
ed ampie
1261 x 244 mm

Tavole standard
1261 x 189 mm
o
1257 x 189 mm*

Tavole strette
1263 x 134 mm Piastrelle

1192 x 392,5 mm

Dimensioni 
diverse

* dipende dal sistema di click
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Date un’occhiata alla varietà 
di interni che abbiamo creato 
per voi. Fatevi ispirare dalla 
varietà di temi. Immaginate 
come valorizzare i vostri 
ambienti.

 CONFERENCE - 591 Quercia Cioccolata (vedi p. 80) 

Stili 
diversi 
per gusti 
diversi
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i colori intensi e profondi
della collezione Grandeur 
irradiano uno straordinario 
calore. il pavimento diventerà 
un’estensione del vostro 
spazio living.

Personale, fonte 
d’ispirazione e 
con un sapore 
d’avventura

QUESTO È IL MIO SPAZIO LIVING, QUI È DOVE LAVORO E VIVO...
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GRanDeuR - 672 Quercia Borgogna (vedi p. 60)
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Bellezza 
naturale

 infiniTy - 731 Roble Providencia (vease p. 62)
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una stanza in cui ogni elemento è essenziale e dove ogni oggetto ha la sua dimensione, dove 
‘less is more’ e i mobili hanno linee semplici e pulite. Le nostre collezioni aggiungono calore 
e design puro al vostro spazio. ne consegue che lo spazio vi offre tutto ciò che vi serve per 
rilassarvi dopo una frenetica giornata lavorativa.

 GRanDeuR - 673 Roble champagne (vease p. 60)
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uno spazio living dove regna 
indiscusso il minimalismo e dove 
sono i dettagli a parlare. Linee rette 
che creano spazio e lo defi niscono. 
L’ambiente rifl ette il vostro 
carattere ed è magnifi co nella sua 
semplicità.

Straordinario 
nella sua 
semplicità
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 infiniTy - 730 Rovere Mandorlo (vedi p. 62)XPeRiencePLuS - 759 Rovere alaska (vedi p. 74)
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È UN BUON GIORNO!

una stanza non può considerarsi veramente completa fi n 
quando il pavimento non dà all’insieme il suo valore aggiunto. 
Le doghe strette della collezione Stretto combaciano con il 
parquet naturale fi no all’ultimo dettaglio.

 STReTTo - 699 Quercia Transito (vedi p. 76)
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XPeRiencePLuS - 758 cipresso veneziano (vedi p. 74)
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PuRe STone - 643 Pietra azura fiammata (vedi p. 88)

L’essenziale è superiore
28



Un 
pavimento 
Pure Stone La collezione Pure Stone ha un aspetto industriale ma 

irradia più calore delle stesse mattonelle.

PURE STONE - 641 Limestone Bianco (vedi p. 88)
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Lasciatevi 
impressionare
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 INFINITY - 732 Rovere Luppolo (vedi p. 62)INFINITY - 730 Rovere Mandorlo (vedi p. 62)
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323232

 DoLce - 750 Quercia abey (vedi p. 84)

I colori vivaci porteranno un senso 
di positiva serenità nelle tua casa
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 INFINITY - 732 Rovere Luppolo (vedi p. 62)

Con la collezione Infinity le parole d’ordine sono serenità 
e spaziosità all’insegna della più ampia sobrietà.  
Lo spazio è pervaso da luce e ossigeno. Una sensazione 
assolutamente Zen.

Serenità
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TRaDiTion eLeGanT - 661 Quercia cambridge (vedi p. 70)

Portate in casa vostra un pavimento elegante che vi faccia sentire 
un tutt’uno con la natura. La vostra casa si trasformerà in un pro-
lungamento del giardino e delle aree verdi circostanti. vi aspetta 
un piacevole ritorno a casa.

Un tocco 
di lusso
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GRanDeuR - 672 Quercia Borgogna (vedi p. 60)

e di 
autenticità
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Sarò lì tra un minuto, 
sentitevi a casa...

 TRaDiTion eLeGanT - 665 Wengé africano (vedi p. 70)
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Ricordi di luoghi remoti creano uno stile rilassato. Personale, fonte 
d’ispirazione e con un sapore d’avventura. I colori intensi e profondi delle 
collezioni Tradition Elegant e Senator creano un effetto ‘mondo’ che richiama 
le avventure passate.

SENATOR - 658 Legno Coloniale (vedi p. 86)
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DoLce - 754 hemlock Bianco (vedi p. 84)

Stanze accoglienti oppure 
hall imponenti. i pavimenti 
in laminato donano calore e 
rendono accogliente qualsiasi 
stanza. Grazie alle diverse 
collezioni ogni stanza si gode la 
sua atmosfera unica.

Godetevi casa 
vostra
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DoLce - 753 cappuccino aspen (vedi p. 84)
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Un incontro 
Senza tempo 
tra bianco e 
nero

La giusta opposizione di elementi 
bianchi e neri è una soluzione al 
tempo stesso moderna e classica. 
create spazio nelle stanze lasciando 
che diano una sensazione di 
ariosità, il netto contrasto crea 
uno straordinario decoro dove 
predominano raffinatezza e 
sensualità.
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 MAGNITUDE - 580 Quercia Annerito (vedi p. 64)
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La combinazione di nero e bianco 
è sempre una scelta elegante. 
Specialmente in loft e stanze ampie. 
Pure Stone enfatizza la sensazione 
spaziale e richiama uno stile 
minimalista. Puro e aperto.

PuRe STone - 641 Limestone Bianco (vedi p. 88)
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La combinazione di nero 
e bianco aggiunge stile e 
contrasto ad ogni stanza
e bianco aggiunge stile e 
contrasto ad ogni stanza
e bianco aggiunge stile e 

MaGniTuDe - 579 Quercia Biancastro (vedi p. 64)
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GRanDeuR - 673 Quercia champagne (vedi p. 60)
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Lasciate che 
la vostra casa 
emani spirito 
e carattere

Le prime impressioni diventano spesso 
definitive. i moderni ambienti vintage mischiano 
sapientemente elementi tradizionali e 
contemporanei, il che comporta la creazione di 
uno spazio che funge da culla, uno spazio caldo 
in cui rilassarsi.

GRanDeuR - 592 Quercia Rinascimento (vedi p. 60)

TRaDiTion eLeGanT - 690 Quercia vanilla (vedi p. 70)
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Retrò con un tocco 
contemporaneo

i moderni ambienti vintage mischiano 
sapientemente elementi tradizionali e 
moderni.

TRaDiTion eLeGanT - 705 Quercia congelata (vedi p. 70)
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create uno spazio di lavoro contemporaneo ma 
con un tocco retrò. Lasciate giocare i bambini in 
casa a loro piacimento. un pavimento resistente 
in grado di sopportare i colpi è essenziale in 
qualsiasi caso. vivete senza preoccupazioni con 
Senator.

Il mio personale 
campo da gioco

SenaToR - 660 Legno artico (vedi p. 86)
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Un’atmosfera 
calda e rilassante

creata con attenzione estrema ai 
dettagli, questa stanza emana lo spirito 
e il carattere dei suoi occupanti.

auThenTic STyLePLuS - 539 olivo (vedi p. 82)
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TRaDiTion eLeGanT - 692 Quercia imperiale (vedi p. 70)
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Una 
casa al 
naturale
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XPeRiencePLuS - 757 olmo ambra (vedi p. 74)

51



Un viaggio  
emozionale

STReTTo - 701 hickory Raffinato (vedi p. 76)

La collezione Stretto dona ad ogni stanza 
un’eleganza casual e una sensazione di 
tranquillità. Partite per un viaggio emozionale 
verso la semplicità della vita di campagna.
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Perché non combinare i misteriori legni scuri con i più 
freschi legni chiari? fuggite dall’ordinario e date nuova 
vita alle stanze con personalità.

MaGniTuDe - 696 Quercia Toscana (vedi p. 64)

TRaDiTion eLeGanT - 662 Quercia Mielato (vedi p. 70)
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iMPReSSio - 505 Loft Bianco (vedi p. 78)

Fuggite 
dall’ordinario

i pavimenti che richiamano la natura sono assolutamente 
invitanti. Gli affascinandi decori della collezione impressio 
pongono un accento sorprendente su qualsiasi ambiente 
rustico ma al tempo stesso contemporaneo. un mix 
ingegnoso che emana carattere.
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GRANDEUR - 601 Quercia Hermitage (vedi p. 60)
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confeRence - 541 ciliegio Scuro (vedi p. 80)confeRence - 541 ciliegio Scuro (vedi p. 80)
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confeRence - 541 ciliegio Scuro (vedi p. 80)

Giocare con il contrasto dona un look fresco, pulito 
e indubbiamente sofistica ed elegante a qualsiasi 
spazio.

confeRence - 519 acero Scarlet (vedi p. 80)
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Fate la 
vostra 
scelta

Tradition Sapphire

Bisellatura casuale a V
True to nature® touch 

/66-67

Authentic Styleplus

True to nature® touch

/82-83

Grandeur

Tavole extra lunghe 
ed ampie

Chromezone® 

/60-61

Magnitude

Chromezone® 
Microbisellatura 

a V su 4 lati

/64-65

Dolce

True to nature® touch 
Tocco opaco soffice

wxxxxxx

/84-85

Senator

Dalle plancie al design 
strip

/86-87

Tradition Elegant

Microbisellatura 
a V su 2/4 lati

True to nature® touch 

/70-71

Conference

Per un uso intensivo

/80-81

Tradition Quattro

Bisellatura a V su 4 lati
True to nature® touch 

/72-73

Xperienceplus

Bisellatura a V su 2 lati
3D wood effect

/74-75

Stretto

Tavole strette
Microbisellatura 

a V su 4 lati

/76-77

Infinity

Tavole extra lunghe 
ed ampie

3D wood effect

/62-63

NEW

NEW

NEW
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Le collezioni

L’aspetto, la struttura e la consistenza 
della nostra collezione sono stati disegnati 
e progettati allo scopo di soddisfare ogni 
vostro desiderio. La gamma ‘True to nature®’ 
è sinonimo di vero legno; la gamma ‘hand-
scraped®’ comprende pavimenti dall’aspetto più 
grezzo, mentre l’effetto ‘spazzolato’ enfatizza la 
struttura grezza del legno mentre la struttura 
‘woodgrain’ o ‘fi ne woodgrain’ evidenzia l’effetto 
della struttura delle fi bre del legno. La nostra 
tecnologia ‘True matching®’ garantisce che 
battiscopa e profi li hanno lo stesso colore e la 
stessa variazione nei decori del pavimento.

avete trovato il pavimento 
che stavate cercando? 

Mettete alla prova le vostre 
idee su www.balterio.com. 
il nostro room designer vi 
aiuta a progettare i vostri 
interni. Scegliete la stanza, 
cambiate i mobili e il colore 
delle pareti e abbinateci 
il vostro pavimento in 
laminato preferito.Pure Stone

Autentica struttura 
della piastrella

Microbisellatura 
a V su 4 lati

/88-89

Tradition Sculpture

Bisellatura a V su 4 lati
Handscraped® 

/68-69

Impressio

Tavole corte ed ampie
Bisellatura a V su 2 lati

/78-79
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Grandeur

601 Quercia hermitage

Tavole 
extra 
lunghe 
ed ampie

Chrome-
zone® 

593  Quercia francese 594  Quercia Wellington592  Quercia Rinascimento

672  Quercia Borgogna671  Quercia Roussillon601  Quercia hermitage
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672 Quercia Borgogna 673 Quercia Champagne

673  Quercia Champagne

595  Quercia Vittoriano

HDF 9 mm | 2039 x 238 mm | 5 doghe/pacco
2,4264 m2 | ± 20 kg/pacco

Un pavimento di prestigio 
Questo pavimento, adatto per un castello, 
trasmette lusso puro e consente di sfruttare 
al meglio qualsiasi spazio. Le sue tavole 
extra lunghe ed ampie sono ideali per 
superfi ci ampie e loft spaziosi, ma non 
sfi gurano neppure negli ambienti più piccoli. 
Le otto decorazioni diverse aggiungono un 
tocco di esclusività a qualsiasi interno.

TAVOLE   EXTRA 
LUNGHE ED AMPIE
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Infinity

Tavole 
extra 
lunghe 
ed ampie
3D Wood 
Eff ect

730  Rovere Mandorlo 731  Rovere Providence729  Quercia Pepper Scuro

741  Rovere Helsinki740  Rovere Piuma739  Rovere Urbano

730 Rovere Mandorlo

Disponibile da metà 
giugno 2012.
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742  Rovere Fiocco di Neve

732  Rovere Luppolo

TAVOLE   EXTRA 
LUNGHE ED AMPIE

HDF 8 mm | 2039 x 238 mm | 6 doghe/pacco
2,9117 m2 | ± 21,5 kg/pacco

Esclusività nella Tua casa
Infi nity renbde più grande ogni abiente grazie 
alle sue plance lunghe. L’effetto 3D enfatizza 
la naturale defi nzione della struttura del 
decoro in una dimensione esclusiva nel 
Tuo ambiente di casa. Questo sistema 
viene installato alla perfezione grazie al 
rivoluzionario PressXpress® system, dotato 
dell’attitudine alla posa senza colla ad alte 
prestazioni.

731 Rovere Providence 732 Rovere Luppolo
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Magnitude

542  Quercia Raffinata 545  Quercia fiamminga 557  Quercia Titanio

695  Quercia Sauvignon581  Quercia Superior 582  Quercia country

Chromezone®

 
Micro-
bisellatura 
a V su 4 lati

557 Quercia Titanio
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580  Quercia annerito

696  Quercia Toscana 697  Quercia Tabacco 698  Quercia  fiume

558  Quercia fumé 579  Quercia Biancastro

Amplifi ca il tuo comfort
Questo pavimento di qualità superiore 
sembra rovere autentico alla vista e al tocco. 
La tecnologia* chromezone® originale 
mette in risalto i pori sulla superfi cie opaca 
mostrando una vera bellezza naturale. 
Tutti e quattro i lati delle tavole hanno una 
microbisellatura a v che aggiunge maggiore 
profondità alla stanza.
* in attesa di brevetto

hDf 8 mm | 1261 x 189 mm | 9 doghe/pacco
2,1449 m2 | ± 15,5 kg/pacco

698 Quercia fiume
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Tradition Sapphire

  1

  1  3

   1+2

        1

    1+2

503  Quercia cesellata

438  Quercia Legacy

538  Teak imperiale

468  Quercia Prestige

539  olivo

503  Quercia cesellata

550  Quercia new england

Bisellatura 
casuale a V

True to 
nature® 
touch 
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1+2

(1)

(2)

(3)

538  Teak imperiale

537  Quercia erosa

hDf 9 mm | 1261 x 189 mm | 8 doghe/pacco
1,9066 m2 | ± 15,5 kg/pacco

Il lato ruvido della bellezza
il fascino delle vecchie abitazioni di campagna 
era fatto di pavimenti in legno realizzati a mano, 
con un tocco originale in ogni asse. Tradition 
Sapphire, con la sua esclusiva bisellatura 
casuale a v aggiunge autenticità alla vostra 
stanza. La superfi cie piallata a mano aggiunge 
un tocco di autenticità a questo pavimento 
laminato dall’aspetto naturale.

struttura super� ciale 
vero legno
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Tradition Sculpture

   1+2    1+2    1+2

      2

467  Quercia vintage 468  Quercia Prestige 485  Quercia heritage

491  Quercia Biancata

Bisellatura 
a V su 4 lati 

Hand-
scraped®

467 Quercia vintage
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(1)

(2)

467 Quercia vintage 468 Quercia Prestige

Lavorazione artistica
L’aspetto del vero legno con i lati bisellati e i segni lasciati dagli 
strumenti sulla superfi cie vi faranno amare questo pavimento in 
ogni sua imperfezione. La struttura del legno piallata a mano e i 
tanti modi di assorbire la luce rifl ettono la maestria più assoluta, 
aggiungendo autenticità e carattere alla vostra casa.

hDf 9 mm | 1261 x 189 mm | 8 doghe/pacco
1,9066 m2 | ± 15,5 kg/pacco
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Tradition Elegant

   1   1

  1   1

  1

  1   1

  1

662 Quercia Mielato

661  Quercia cambridge

690  Quercia vanilla

662  Quercia Mielato

691  Quercia harbour

663  Quercia americana

664 Quercia vulcano

664  Quercia vulcano

692  Quercia imperiale 705  Quercia congelata

70



  2   2   2

  1   1

(1)

(2)

Serena eleganza
Tradition elegant è uno di quei pavimenti 
con carisma ideali per ogni tipo di interno, 
raffi nati ma senza eccessi. La raffi nata 
venatura tipo legno ha un tocco familiare: 
tradizionale eppure moderno. La sottile 
microscanalatura a v sul lato lungo o su 4 
lati della tavola aggiunge un tocco chic alla 
stanza.

hDf 9 mm | 1261 x 189 mm | 8 doghe/pacco
1,9066 m2 | ± 15,5 kg/pacco

Micro-
bisellatura 
a V su 
2/4 lati

True to 
nature® 
touch 

665  Wengé africano 668  ciliegia Reale 670  acero Stanford

706  Quercia Barley 708  Quercia Seta

struttura 
super� ciale 
venature raf� nate     

o
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Tradition Quattro

433  Quercia Lounge

433  Quercia Lounge

498  Quercia della Tasmania

434  Quercia cottage

513  nero antracite

437  Quercia Liberty

518  iroko

Bisellatura 
a V su 
4 lati

True to 
nature® 
touch 
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hDf 9 mm | 1261 x 189 mm | 8 doghe/pacco
1,9066 m2 | ± 15,5 kg/pacco

513  nero antracite

Un parquet dall’aspetto 
naturale

con la sua struttura dall’aspetto naturale, 
Tradition Quattro sembra un autentico 
pavimento in parquet. Questo aspetto è 
sottolineato ulteriormente dalla bisellatura 
a v su quattro lati.

438  Quercia Legacy

544  noce Select
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Xperienceplus

  1   1   1

  1   2   1

757  Olmo Ambra 758  Cipresso Veneziano 759  Rovere Alaska

737  Quercia Notturna 738  Rovere Cotone 755  Olmo Butterscotch

Bisellatura 
a V su 2 lati
3D Wood 
Eff ect

759 Rovere Alaska

Disponibile da metà 
giugno 2012.
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  1

(1)

(2)

  1

  1 hDf 8 mm | 1257 x 189 mm | 9 doghe/pacco
2,1384 m2 | ± 15,5 kg/pacco

760  Quercia Kalahari

756  olmo Dakota

Stile ed Esperienza
Qualunque sia la vostra preferenza tra uno stile 
classico o moderno, Xperienceplus, dona un tocco di 
stile ai vostri ambienti. Tutti decori hanno la fi nitura 
ad effetto 3D donando al pavimento un multieffetto 
opaco che garantisce un’inconfondibile esperienza 
tutta da vivere. un elegante bisellatura su due lati-  
2v- aggiunge classe estile al pavimento. Grazie al 
sistema PressXpress®, l’esperienza è installarlo in 
pochissimo tempo.

758 cipresso veneziano

tocco opaco 
sof� ce
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Stretto

  1   1   2

  1   1   1

516  noce nera

700 hickory Seleziona

520  frassino Termo

701  hickory Raffinato 702  hickory Suede

694  ciliegio Sevatico

Tavole 
strette

Micro-
bisellatura 
a V su 4 lati

 701 hickory Raffi nato
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(1)

(2)

  1   2  1

  1   1  1

706  Quercia Barley

695  Quercia Sauvignon

707  Quercia Ambiente 708  Quercia Seta

696  Quercia Toscana 699  Quercia Transito

Chic in tutti i sensi
Con le sue tavole eleganti e slanciate, 
larghe appena 134 mm Stretto aggiunge 
un tocco chic all’ambiente e dona un senso 
di libertà. Molto simile a un pavimento 
completamente in parquet, Stretto dilata lo 
spazio e offre un senso di libertà.
Una delicata bisellatura a V su tutti i lati 
della tavola aggiunge un ulteriore tocco di 
autenticità.

HDF 8 mm | 1263 x 134 mm | 12 doghe/pacco
2,0309 m2 | ± 14,5 kg/pacco

struttura 
super� ciale 
venature raf� nate    

(1)

DOGHE STRETTE
+ 4 MICROBISELLATURA SUI 4 LATI 134 mm

> <

700 Hickory Seleziona
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Impressio

703  Quercia castello 704  Pino Boathouse

703 Quercia castello 

505  Loft Bianco 690  Quercia vanilla 692  Quercia imperiale

693  Pino eroso

Tavole 
corte ed 
ampie

Bisellatura 
a V su 2 lati
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struttura 
super� ciale 
spazzolata hDf 8 mm | 1261 x 244 mm | 8 doghe/pacco

2,4615 m2 | ± 17,5 kg/pacco

693 Pino eroso

Un look robusto
con la sua combinazione di decori chiari e scuri, 
che spaziano dal Loft Bianco alla Quercia castello 
e al Pino Boathouse, impressio è destinato a 
catturare l’attenzione. Le tavole più ampie del 
normale con fi nitura spazzolata aggiungono 
un tocco casual, eppure robusto, a qualsiasi 
ambiente. unite da una bisellatura a v, sembrano 
fatte per durare per sempre.

79



           

Conference

1

  2   2   1 

  2   1

519 acero Scarlet

491  Quercia Biancata

551  Quercia universale

519  acero Scarlet

587  Quercia Striscia Marrone

541  ciliegio Scuro

590  Quercia caramella

Per 
un uso 
intensivo
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  1

  1

(2)

(1)

struttura
super� ciale 
venature

struttura 
super� ciale 
spazzolata

hDf 8 mm | 1261 x 189 mm | 9 doghe/pacco
2,1449 m2 | ± 16 kg/pacco

547  ciliegio Glaciale

591  Quercia cioccolata 

Utilizzo intensivo
conference è il pavimento ideale per i luoghi con 
molto passaggio dove il pavimento è soggetto a un 
utilizzo intenso. che si tratti di un uffi cio, un bar o 
un ristorante, questo pavimento è particolarmente 
resistente all’acqua e non perde la sua bellezza 
neppure dopo anni di utilizzo intensivo. Le tavole 
sono antiscivolo e antistatiche. inoltre, il nostro 
sistema clickXpress® rende l’installazione 
particolarmente facile.

 541 ciliegio Scuro
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Authentic Styleplus

662 Quercia Mielato 661 Quercia cambridge

True to 
nature® 
touch 

538  Teak imperiale

662  Quercia Mielato

539  olivo

663  Quercia americana

544  noce Select

664  Quercia vulcano
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hDf 8 mm | 1261 x 189 mm | 9 doghe/pacco
2,1449 m2 = | ± 15,5 kg/pacco

663 Quercia americana

Senza tempo
Questo pavimento è senza tempo e senza 
fronzoli. Le doghe sono unite quasi senza 
interruzione, per un effetto uniforme e 
spazioso. La ricca espressione del legno 
con la sua struttura tipica e la calda 
tonalità parlano da soli. authentic Styleplus è 
disponibile in sei decori pieni e autentici.

661  Quercia cambridge

83



Dolce

  1

  1

  1

2

  1

  2

True to 
nature® 
touch
 
Tocco 
opaco 
soffi  ce

747  Rovere continentale

751  Quercia fossile

748  Rovere Burlington

752  acero Tabor

749  Rovere Grigio antico

753  cappuccino aspen

753 cappuccino aspen 
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(2)

(1)

  1

  2 hDf 7 mm | 1261 x 192,5 mm | 10 doghe/pacco
2,4274 m2 | ± 15,5 kg/pacco

754  hemlock Bianco

750  Quercia abey

Un pavimento alla moda ad un 
prezzo vincente
Dolce, è la nuova collezione in 7 mm che garantisce 
un’effeto di vero parquet ad un prezzo ragionevole. e’l 
il perfetto laimato di tendenza valido per ogni budget 
di spesa; alcuni decori hanno anche la tecnologia di 
struttura True to nature®, mentre altri hanno la nuova 
fi nitura tocco opaco soffi ce che aggiunge straordinariia 
fi nezza stilistica a questo pavimento fi brolegno di alta 
qualità.

 752 acero Tabor

tocco opaco 
sof� ce
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Senator

  1

  3

  1

  3

  2

  3

  3

  3

316  Quercia château

551  Quercia universale

328  Quercia Rustica

552  Quercia del castello

424  Quercia Spazzolata

658  Legno coloniale

426  ciliego elegante

659  Legno Tornado

316 Quercia château
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  2

  3

  1

  3

  1

  3

  1

  3

(2)

(3)

(1)

Eccellente valore
State cercando un pavimento elegante con un 
valore eccezionale? allora la collezione Senator 
fa proprio al caso vostro. Troverete un’ampia 
varietà di opzioni classiche e moderne che 
garantiscono prestazioni straordinarie. Le sue 
16 decorazioni, dalla struttura fi ne woodgrain 
al Wengé africano alla struttura spazzolato 
della Quercia château, lo rendono ideale per 
qualsiasi ambiente della casa.

hDf 7 mm | 1261 x 189 mm | 10 doghe/pacco
2,3832 m2 | ± 15,5 kg/pacco

Dalle 
plancie 
al design 
strip

struttura super� ciale venature
struttura super� ciale venature 
raf� nate

struttura super� ciale spazzolata

427  noce veneziana

660  Legno artico

430  Pino Michigan

665  Wengé africano

491  Quercia Biancata

668  ciliegia Reale

499  acero Seta

669  faggio universale
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Pure Stone

641 Limestone Bianco

641  Limestone Bianco 642  Limestone Tabacco

644  Pietra azura addolcita

Autentica 
 struttura 
della 
 piastrella

Micro-
bisellatura 
a V su 4 lati

643  Pietra azura fiammata
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autentica
struttura della 
piastrella hDf 8 mm | 1192 x 392,5 mm | 4 doghe/pacco

1,874 m2 | ± 14 kg/pacco

642 Limestone Tabacco

Bellezza naturale
Pure Stone coniuga i vantaggi del laminato di alta qualità con il 
look autentico delle lastre di pietra naturale.
Le ampie mattonelle con la raffi nata scanalatura a v sui quattro 
lati creano un bel pavimento sul quale è un piacere camminare. 
che scegliate Limestone Bianco o Tabacco, Pietra azura 
fiammata o addolcita, il carattere minimalista di Pure Stone crea 
una sensazione di spazio e pace nella vostra stanza.
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True 
matching® 
accessori

Balterio è un vero maestro 
nel riprodurre la natura in 
tutti i suoi aspetti e in tutte 
le sue varietà. Questo è 
particolarmente vero sia 
per i pavimenti laminati 
Balterio che per gli zoccoli 
e i profi li abbinati Balterio.

La variazione di colore e di struttura degli 
battiscopa e dei profi li originali Balterio è 
esattamente la stessa dei pavimenti laminati 
Balterio ed è unica / la vostra garanzia di un 
pavimento laminato Balterio realizzato alla 
perfezione. inoltre: gli accessori Balterio hanno 
una ‘copertura laccata’ unica nel suo genere 
che li rende ancora più resistenti ai graffi .

un profi lo caratterizzato da un’altezza 
maggiore, perfetto per il rinnovo di 
un ambiente, ma adatto ad essere 
utilizzato anche per edifi ci nuovi. 
Si consiglia di utilizzare le clip di 
fi ssaggio Balterio. Disponibile anche 
in bianco, verniciabile.
2400 x 83 x 14 mm
94,49 x 3,27 x 0,55 inch

2/ Zoccolino 

un profi lo dal design elegante e 
ricco di stile, perfetto per ogni tipo 
di interno. Si consiglia di utilizzare le 
clip di fi ssaggio Balterio. È possibile 
abbinare tappi terminali e angolari 
interni o esterni.
2400 x 50 x 14 mm
94,49 x 1,96 x 0,55 inch

3/ Battiscopa

4/ Zoccolino angolo

un battiscopa moderno e 
minimalista alto 7 cm. ideale sia per 
le abitazioni di nuova costruzione, 
che per quelle ristrutturate. Si 
consiglia di utilizzare le clip di 
fi ssaggio Balterio.
2400 x 70 x 14,2 mm
94,49 x 2,76 x 0,56 inch

un profi lo dalla forma sinuosa, 
progettato per coprire fessure 
più ampie.
2400 x 19 x 19 mm 
94,49 x 0,75 x 0,75 inch 

1/ Battiscopa per parquet
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copre lo spazio di dilatazione tra il 
battiscopa esistente e il pavimento 
nuovo.
2400 x 19 x 19 mm
94,49 x 0,75 x 0,75 inch  

5/ Profi lo convesso

il tocco fi nale perfetto tra pavimenti 
posti ad un livello differente 
e soglie rialzate,mattonelle, 
sgabuzzini,… con listello in Pvc per 
un’installazione perfetta.
2400 x 29,2 x 10 mm
94,49 x 1,15 x 0,39 inch

6/ Profi lo di fi nizione

Per raccordare il vostro pavimento 
in laminato con superfi ci poste 
ad un livello più basso (tappeti, 
linoleum,…). con listello in Pvc per 
un’installazione perfetta.
2400 x 40 x 12 mm
94,49 x 1,57 x 0,47 inch

7/ Profi lo di adattamento

Per raccordare il vostro pavimento 
in laminato con superfi ci poste
allo stesso livello. con listello in 
Pvc per un’installazione perfetta.
2400 x 44 x 11,1 mm
94,49 x 1,73 x 0,43 inch

8/ Profi lo di raccordo
Per la preparazione di zoccoli 
di parquet, fondi e zoccoli. 
fissaggio facile e armonioso. 
i cavi, i fi li possono essere 
nascosti dietro i battiscopa. 
facile rimozione senza danni.

un pavimento in laminato è 
realizzato in materiali vivi e 
organici, soggetti naturalmente a 
minimi fenomeni di dilatazione e 
contrazione. Per assorbire queste 
variazioni dimensionali è necessario 
collocare blocchi di dilatazione di 
8-10 mm lungo l’intero perimetro 
del pavimento che verranno rimosse 
dopo la fi ne dell’installazione.

Blocchi di 
dilatazione Balterio

Clips di 
fi ssaggio
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Sotto-
pavimenti 
di qualità

Costituiscono la base perfetta per il 
vostro pavimento in laminato Balterio, 
proteggendolo e facendolo durare più a lungo. 

La posa di un materassino al di sotto 
del laminato è fondamentale. I vari 
sottopavimenti disponibili consentono 
di pareggiare le piccole irregolarità del 
sottofondo, ridurre la conducibilità termica 
del pavimento ed isolarlo acusticamente.
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SoTToPaviMenTi aD aLTa QuaLiTÀ
Balterio ha progettato e realizzato una collezione di sottopavimenti di alta qualità, in abbinamento alle corrette necessità tecniche 
di uso e durata negli anni del pavimento Balterio. in aggiunta all’offerta della garanzia a vita (limitata a 33 anni) si può ottenere oggi 
la tranquillità di usufruire dell’offerta del pacchetto totale compreso da pavimento e sottopavimento per una assoluta garanazia di 
affi dabilità usando gli articoli indicati in questo catalogo.

ComfortSound 
BASE
il materassino leggero per un buon 
abbattimento sonoro.

ComfortSound 
PLUS
il compromesso leggero tra abbattimento 
sonoro ed allegirimento dell’impatto di 
suono rifl esso. 

ComfortSound 
PRO
il materassino ad alto peso specifi co 
ideale per sottofondi riscaldati ed anche 
raffreddanti.

SceLTa
Balterio offre tre gamme di prodotti.

SeMPLiciTÀ D’uSo
Tutti i sottopavimenti Balterio, sono integrati alla barriera antiumido al fi ne di garantire la massima 
protezione contro l’umidità di risalita. Tagliando il sottopavimento Balterio intorno ad ostacoli diventa 
facile ed immediate.

BaLTeRio coMfoRT 
aLu TaPe
Spessore nominale: 45 µ
5 cm x 50 m

-

Spessore nominale: 2,2 mm
Dimensioni: 1,2 m x 10 m = 12 m2

Sd valori: > 100 m
Riduzione di suono: -21 dB
Riverbero sonoro: -21 %
Resistenza alla pressione: 10,9 T/m2

isolamento a conduzione calore: R = 0,06 m2 K/W 

-

Spessore nominale: 2,5 mm
Dimensioni: 1 m x 12 m = 12 m2

Sd valori: > 100 m
Riduzione di suono: -18 dB
Riverbero sonoro: -22 %
Resistenza alla pressione: 2,5 T/m2

isolamento a conduzione calore: R = 0,081 m2 K/W  

-

Spessore nominale: 2,6 mm
Dimensioni: 1 m x 6 m = 6 m2

Sd valori: > 100 m
Riduzione di suono: -20 dB
Riverbero sonoro: -29 %
Resistenza alla pressione: 24 T/m2

isolamento a conduzione calore: R = 0,01 m2 K/W  
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Grandeur
 9 mm

EN13329:2006

AC4

Infi nity  

Magnitude 8 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Sapphire 9 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Sculpture 9 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Elegant 9 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Quattro 9 mm
EN13329:2006

AC4

Xperienceplus 9 mm
EN13329:2006

AC4

Stretto 8 mm
EN13329:2006

AC4

Impressio

Conference 8 mm
EN13329:2006

AC6

Authentic Styleplus 8 mm
EN13329:2006

AC4

Dolce

Senator 7 mm
EN13329:2006

AC4

Pure Stone 8 mm
EN13329:2006

AC4

   
  

Caratteristiche

*alcuni decorativi

autentica struttura 
della piastrella

struttura super� ciale
venature raf� nate

struttura super� ciale 
venature raf� nate

struttura super� ciale venature
struttura super� ciale spazzolata

struttura super� ciale venature 
struttura super� ciale venature raf� nate

struttura super� ciale spazzolata

TAVOLE   EXTRA 
LUNGHE ED AMPIE

TAVOLE   EXTRA 
LUNGHE ED AMPIE

DOGHE STRETTE
+ 4 MICROBISELLATURA SUI 4 LATI 134 mm

> <

tocco opaco 
sof� ce

tocco opaco 
sof� ce

struttura 
super� ciale 
spazzolata

struttura 
super� ciale 
vero legno
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Grandeur
 9 mm

EN13329:2006

AC4

Infinity  8 mm
EN13329:2006

AC4

Magnitude 8 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Sapphire 9 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Sculpture 9 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Elegant 9 mm
EN13329:2006

AC4

Tradition Quattro 9 mm
EN13329:2006

AC4

Reference 8 mm
EN13329:2006

AC4

Stretto 8 mm
EN13329:2006

AC4

Impressio brushed
structure 8 mm

EN13329:2006

AC4

New Conferenceplus 8 mm
EN13329:2006

AC6

Authentic Styleplus 8 mm
EN13329:2006

AC4

Imagine 7 mm
EN13329:2006

AC4

Senator 7 mm
EN13329:2006

AC4

Pure Stone 8 mm
EN13329:2006

AC4

   
  

Utilizzi Uso residenziale Uso commerciale
Garanzie

Spessore

La
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m

m
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a
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e

ri
o



blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

lichtblauw: 50% van pantone 281 c
CMYK: 50/36/0/19
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Stile. Qualità. Semplicità.

Scansiona per maggiori 
informazioni

SEMPLICITÀ 
DI

INSTALLAZIONE E MANU
TENZIONE

QUALITÀ E VALORE

STILI DIVERSI 
PER GUSTI DIVERSI
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