
Rendi unico il tuo progetto con un pavimento vinilico di alta qualità. 

28 design esclusivi. Sistema di incastro professionale. Eccezionale resistenza all’usura.  

Garantito 20 anni. Realizzato da Tarkett.
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il tuo progetto merita il meglio



Rovere Antik White
35951133 
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Starfloor Click 55 di tarkett
Il tuo progetto merita il meglio

È possibile godere di tutti i benefici di un 
pavimento professionale anche a casa, senza 
rinunciare al design?

Il nuovo Starfloor Click 55 propone 28 nuovi 
ed esclusivi design dall’aspetto realistico 
effetto legno, metallo e cemento – creati dal 
nuovo design studio di tarkett per offrire la 
soluzione più adatta ad ogni ambiente della 
vostra casa.

grazie alla robusta struttura pensata per 
l’utilizzo in ambiti professionali, garantisce 
una lunga durata ed un’elevata resistenza. 
Realizzato in Europa in un sito produttivo 
tarkett dotato delle più avanzate tecnologie 
e nel rispetto degli standard di qualità e 
sicurezza più severi. grazie ad uno strato di 
usura di 0,55 mm e all’elevata stabilità della 
struttura, Starfloor Click 55 è coperto da una 
garanzia di 20 anni ad uso residenziale.

Durata e resistenza non sono gli unici 
requisiti. Starfloor Click 55 garantisce la 
massima facilità di installazione grazie 
al suo sistema di incastro click. l’ampia 
scelta di formati ed accessori lo rendono 
un prodotto versatile e funzionale. Per 
aumentare ulteriormente il comfort 
acustico è consigliato l’utilizzo del 
tappetino acustico tarkomfort.

Starfloor Click 55 rappresenta una scelta 
ecosostenibile, rispettosa dell’ambiente. 
Realizzato secondo i principi di un sistema 
a ciclo chiuso, il pavimento contribuisce a 
migliorare la qualità dell’aria interna grazie 
alle basse emissioni VoC.  
Ed è anche 100% riciclabile.

 
Solo tarkett offre il meglio per il pavimento 
della vostra casa.

il NUoVo Starfloor CliCk 55
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l’intervista al nostro designer

Quali saranno i trend principali dei prossimi anni?
uno dei principali trend sarà sicuramente quello 
della connettività, non solo tramite navigazione e 
shopping online. Ma soprattutto tramite i social e 
i ‘like’. Ad ogni trend corrisponde anche un trend 
opposto, per questo nei prossimi anni si farà 
strada anche il desiderio totale di disconnessione, 
che influenzerà soprattutto architetti e interior 
designer.

Qual è il lavoro di un designer in tarkett?
Prima di tutto si devono analizzare e valutare 
tutti gli input provenienti dalle diverse fonti.
oggi abbiamo accesso ad un’infinità di dati 
provenienti da fiere, blog ed altri social network 
come Pinterest. Quello che dobbiamo fare è 
filtrare queste informazioni e cercare di capire 
quali possano essere rilevanti nello sviluppo 
di nuovi pavimenti. una parte importante del 
nostro lavoro consiste nello sviluppare non 
solo design ma veri e propri nuovi concetti 
di pavimenti. una volta acquisite tutte le 
informazioni necessarie inizia il lavoro creativo: 
realizzare design ispirati a materiali naturali 
come legno e pietra, per poi passare alla scelta 
dei colori, che rappresenta uno dei processi 
principali. Questa è soltanto una panoramica 
generale, visto che è un lavoro complesso 
affidato al lavoro di squadra e che comporta un 
alto scambio di informazioni.

Perché ha scelto questo lavoro?
già dall’età di 16 anni avevo scelto di diventare 
un designer. Sono sempre stato affascinato dai 
processi di creazione e realizzazione degli oggetti 
che mi circondano, ma non avrei mai pensato di 
diventare un designer di pavimenti.
Il mio lavoro mi permette di realizzare qualcosa 
che durerà nel tempo, è questo ciò che lo rende 
affascinante.

Da cosa trae la sua ispirazione?
la mia più grande fonte di ispirazione sono i viaggi. 
Visitare nuove città e scoprire luoghi incontaminati 
della natura rappresenta per me una grande fonte di 
ispirazione.

Dove sono situati gli stabilimenti e gli showroom? 
I nostri stabilimenti coprono ampia parte del 
territorio europeo. Siamo presenti in lussemburgo, 
germania, Svezia, Francia, Polonia e in molti altri 
Paesi. Abbiamo uno showroom all’interno del 
nostro Design Centre in lussemburgo e uno verrà 
aperto a breve a Parigi.

Quale fonte di ispirazione si nasconde dietro la 
nuova collezione Starfloor Click 55?
l’elemento principale che ha ispirato l’intera 
collezione è senz’altro la natura. Mi piace lavorare 
con materiali naturali come il legno. tutti i design 
effetto legno sono stati quindi attentamente selezionati 
ed abbiamo lavorato per renderli quanto più realistici. 
Alcune delle sfumature proposte rimandano ad uno stile 
nordico; non mancano però i colori più tradizionali che 
richiamano i pavimenti in legno classici.

Come avviene la scelta di colori, materiali e forme?
uno dei principi fondamentali che tengo in 
considerazione è la possibilità di combinazione.  
Se si sceglie di utilizzare il design Composite o il 
Vintage Zinc per una zona, si deve avere la possibilità 
di trovare un design effetto legno che si abbini 
perfettamente per gli altri ambienti. Il nostro obiettivo 
è quindi quello di creare design e colori che possano 
essere abbinati tra di loro in completa armonia.

Quali sono i suoi progetti per il futuro?
Credo che il trend ‘new retro’ continuerà a crescere. 
Il nostro obiettivo è quindi quello di continuare a 
creare ambienti sereni ed accoglienti dove i clienti 
possano rilassarsi e trascorrere i loro momenti di 
vita quotidiana.
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Pino Brushed Natural
35950015



Dimensioni: 19,05 x 121,10 cm 

Grey 

35950014  
 

Natural
35950015  
 

White 

35950016 
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Pino Brushed - Rustic

Un design dall’aspetto naturale. Sulla superficie sono presenti i segni 
lasciati dal tempo e i colori ricordano quelli del legno esposto alla luce 
del sole.

DeSigN & iSpirazioNe
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Rovere English Beige
35950024



Dimensioni: 19,05 x 121,10 cm 
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Grey Beige
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Natural
35950027  
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Rovere English - Natural

Un materiale nobile, il Rovere, che si abbina perfettamente ad ambienti 
classici o per dare calore ad ambienti moderni e minimal.

DeSigN & iSpirazioNe
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Rovere Modern Beige 
39950145



Classical 

35950146  
 

Dimensioni: 19,05 x 121,10 cm 

White 
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Rovere Modern - Natural

Design classici, senza tempo, così come i colori. Si adatta 
perfettamente ad ogni tipo di ambiente. La struttura della superficie 
garantisce un aspetto naturale e rende ogni ambiente sereno ed 
accogliente.

DeSigN & iSpirazioNe
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Vintage Zinc Black
36952094 



Dimensioni: 32,38 x 60,10 cm 

Black
35952094  
 

Rust
35952095  
 

Silver
35952096  
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Vintage Zinc - Flat

Design effetto metallo che aggiungono un tocco industrial agli ambienti 
con colori che richiamano la naturale patina del metallo, arricchiti da 
leggeri segni di usura.

DeSigN & iSpirazioNe
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Rovere Scandinavian Medium Grey
35950104



Dimensioni: 19,05 x 121,10 cm 

light Grey
35950103  
 

light Beige
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Medium Grey
35950104  
 

Medium Beige
35950101  
 

Dark Grey
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Dark Beige
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Rovere Scandinavian - Weathered

Stile nordico caratterizzato da colori tenui come il bianco, il beige e le 
varie sfumature del grigio, che esaltano le delicate venature del legno. 
Ideale per creare un ambiente dallo stile Scandinavo.

DeSigN & iSpirazioNe
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Rovere Contemporary Natural
35951111



Dimensioni: 24,05 x 149,10 cm 

Natural
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Brown
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Rovere Contemporary - Natural

Equilibrio perfetto per interni senza tempo. Il delicato passaggio dalle 
sfumature più chiare dei lati lunghi delle doghe, al colore più deciso della 
parte interna, dona al pavimento un sorprendente effetto che ricorda il 
movimento delle onde. 

DeSigN & iSpirazioNe
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Rovere Antik White
35951133



Dimensioni: 24,05 x 149,10 cm 4 lati bisellati
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Middle grey 

35951008  
 

light Grey
35951006  
 

White 

35951133  
 

Anthracite 

35951007  
 

Rovere Antik - Rustic

Design vintage dall’aspetto moderno. Un’attenta selezione di materiali 
classici rivisitati e trasformati. I delicati nodi del rovere sono ideali per 
creare ambienti eleganti e mai fuori moda.

DeSigN & iSpirazioNe
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Black
35952074  
 

Dimensioni: 32,38 x 60,10 cm

Cool Grey
35952073  
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Composite - Beton

Ideale per interni dallo stile minimal e industrial. Leggeri graffi ed ammaccature donano 
a questo design un aspetto moderno che può essere abbinato anche agli ambienti più 
tradizionali.

DeSigN & iSpirazioNe
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Composite Cool Grey
35952073



Dimensioni: 19,05 x 121,10 cm 

Black
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Natural
35951111  
 

Rovere White - Natural

Design dalla personalità forte e marcata. Le venature del Rovere sono valorizzate da una 
decapatura che contrasta con il colore scuro del legno e rimandano al pavimento di una casa 
sulla spiaggia.

DeSigN & iSpirazioNe
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Rovere White Black
35950153



Progettazione  
circolare

a ciclo chiuso
Secondo i principi

del Cradle to Cradle®
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Riutilizzo e riciclo dei 
materiali 

per evitare gli sprechi
■ Stiamo collaborando con i 

nostri clienti e partner 
attraverso il programma 

ReStart® in Europa e in Nord 
America.

■ tra il 2010 e il 2015 abbiamo 
raddoppiato la quantità di 

materiale destinato al riciclo.

Minor dispendio di risorse
■ Il 57%1 dei siti produttivi 

utilizzano sistemi 
di gestione delle acque a 

circuito chiuso.
■ Il 67%1 delle nostre 

fabbriche ha migliorato 
la propria efficienza 

energetica riducendo il 
consumo di energia per m2 

di prodotto realizzato.

Materiali naturali rinnovabili
sicuri per le persone e per l’ambiente

■ Dal 2010, l’80%1 delle nostre materie prime è stato valutato 
secondo i principi del Cradle to Cradle®.

■ la nuova generazione di pavimenti vinilici tarkett utilizza una tecnologia senza ftalati.2

tarkett si impegna nello sviluppo di prodotti sostenibili, ideati per essere riutilizzati e riciclati, 
con un impatto minimo sull’ambiente durante il loro ciclo di vita, con l’obiettivo di raggiungere un 
modello di economia circolare.

Prodotti che contribuiscono al benessere delle persone 
con una migliore qualità dell’aria interna

■  le emissioni VoC dei nostri pavimenti sono dalle 10 alle 100 
volte inferiori rispetto agli standard europei più severi. 

SoSteNibilità ambieNtale

aCCeSSori

1 Dati del 2015. 2 Ad eccezione del contenuto riciclato

TARKOMFORT PREMIUM
garantisce una riduzione del rumore  
da impatto fino a 19 dB

Ref.: 24992 030 - Black  
Imballaggio: 1 rotolo da 1mx15m

TAPPETInI BATTISCOPA

BATTISCOPA DECORATIVO In PVC
Battiscopa compatto con pellicola 
decorativa e trattamento superficiale PuR 
  

Imballaggio: battiscopa da 2.02 m in 
confezioni da 16 pezzi

materiali di alta 
qualità

riutilizzo e 
            riciclo 
           dei 
materiali

gestione 
delle risorse

creare  
ambienti  

sani

TARKOMFORT PRO
Riduce il rumore fino a 13 dB

Dotato di pellicola antiscivolo rimovibile 
per una facile installazione

Ref.: 24992 020 - grey  
Imballaggio: 1 rotolo da 1mx10m
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SpeCifiChe teCNiChe

Riciclabile

100 %

PRoDotto ID

Codice prodotto 35950 / 35951 / 35952

Dimensioni ISo 24342
19.05 x 121.1cm = 7 doghe/scatola = 1.61m²/scatola
24.05 x 149.1cm = 5 doghe/scatola = 1.79 m²/scatola
32.38 x 60.1cm = 9 piastre/scatola = 1.75m²/scatola

Sistema di incastro Click

garanzia 20 anni ad uso residenziale

CARAttERIStIChE tECNIChE

Spessore totale EN ISo 24346 4,50 mm
Spessore strato d'usura EN ISo 24340 0,55 mm

Contenuto leganti strato d'usura ISo 10582 tipo I

lunghezza EN ISo 24342 121,1/149,1/60,1

larghezza EN ISo 24342 19,05/24,05/32,38

trattamento superficiale (PuR) Extreme®

lati bisellati Sì  

Peso totale ISo 29997-EN430 8 kg/m²

PERfoRMANCE tECNIChE
Stabilità dimensionale EN ISo 23999  ≤ 0,10 %

Curvatura del prodotto al calore EN ISo 23999 ≤ 2 mm

Reazione al fuoco EN 13501-1 Bfl-s1 con posa senza colla su sottofondo in cemento

Impronta residua EN ISo 24343-1 ≤ 0,10 mm

gambe dei mobili EN 424 Nessun danno

Sedia con rotelle ISo 4918 - EN 425 Nessun danno

Riduzione rumore da impatto EN ISo 717-2 Δlw = 3 dB

Resistenza termica EN ISo 10456 0,04 m² K/W

Solidità alla luce EN ISo 105-B02 (metodo 3a) ≥ 6

Resistenza a prodotti chimici EN ISo 26987 Non danneggiato

Antiscivolo DIN 51130 / EN 13893 R9 / R10 in base alla goffratura / µ ≥ 0,30

Proprietà elettrostatiche EN 1815 / EN 1081 <2 kV su cemento / > 109 ohm

Resistenza al peeling EN ISo 24345 ≥ 50N / 50mm

Riscaldamento a pavimento Idoneo - max. 27 °C

SoStENIBIlItà AMBIENtAlE

VoC a 28 giorni - test AgBB ≤ 10µg/m³
Riciclabile 100%

Plastificanti tecnologia senza ftalati

Starfloor Click 55

En 14041

En ISO 10582

DG       R                 e       L
Starfloor Click 55

no. 0197-0010-DoP-2016-04
http://www.home.tarkett.com

Manufactured by: Tarkett  
Polska Sp. z o. o.

Oddział w Jasle - ul. Mickiewicza 108
PL38-200 Jasło - Poland

20

Pavimento resiliente eterogeneo compatto EN ISo 10582

Classificazione EN ISo 10874 23
 D     33G

tARkEt t  
BAlANCED 

ChoICE 

* EXCEPT RECYCLED CONTENT



www.tarkett.com

Tarkett è un’azienda leader nelle soluzioni di 
pavimentazioni innovative e sostenibili. Il nostro 
modello di mercato si basa su un’organizzazione 
non centralizzata e un impegno condiviso per la 
sostenibilità, l’etica e l’eccellenza.

Offriamo ai nostri clienti un’ampia gamma di 
prodotti fornendo soluzioni adatte sia ad ambienti 
residenziali che ad un uso professionale.

I nostri 34 siti produttivi con 12000 dipendenti 
e punti vendita in oltre 100 paesi ci tengono a stretto 
contatto con clienti e fornitori di tutto il mondo.  
A livello globale promuoviamo l’eccellenza operativa e 
l’impegno a rispettare i nostri valori, consentendo ai 
nostri team locali di fabbricare e progettare prodotti 
e servizi personalizzati per rispondere alle esigenze 
specifiche della clientela locale. 

Tarkett si impegna nella realizzazione di prodotti 
sostenibili, ideati per essere riutilizzati e riciclati, con 
un impatto minimo per l’ambiente durante il loro ciclo di 
vita, con l’obiettivo di promuovere un’economia di tipo 
circolare seguendo i principi del Cradle to Cradle®.

Ulteriori informazioni all’indirizzo: www.tarkett.it

IL TUO  
PROgETTO  
MERITA
IL MEgLIO
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tarkett SpA -Via S. Anna, 6 - 05035 Narni Scalo (tR) | tel. (+39) 0744/7551 - Fax: (+39) 800210148 | www.tarkett.it - info.it@tarkett.com


