


Chi non vuole vivere in punta di piedi sa che nessuna giornata trascorre in modo  
impeccabile, ma va bene così. E il pavimento? Certo, deve essere splendido  
esteticamente, ma anche resistente. Liquidi versati, balli, salti… Parquetvinyl resiste  
tanto ai piccoli inconvenienti, quanto alle grandi feste. Se l’installazione facile  
figura anche nella tua lista delle condizioni, il gioco è fatto! Del resto, Parquetvinyl  
combina tutti i vantaggi del parquet con la facilità di manutenzione del vinile.  
Desideri un pavimento che vada bene per tutta la casa? Non c’è problema: dallo  
stanzino più minuscolo alla soffitta, nelle nostre collezioni troverai l’abbinamento  
perfetto. Scoprirai tutto in questa brochure.

La bellezza 
del legno,  
la comodità 
del vinile.



Vedere i piccoli birichini divertirsi è sempre un momento di festa: con le loro idee  
pazzerelle fanno breccia nel cuore! Hanno sempre qualche progetto. Quegli  
occhietti, scintillanti di sano divertimento, non potranno fare a meno di allietarti.  
Nel loro universo, ogni giorno è una grande avventura, in cui i pesci possono parlare,  
l’arredamento diventa un percorso a ostacoli e il pavimento lava, anzi no, aspetta,  
uno scivolo d’acqua! Sorridi, pensando: meno male che il mio Parquetvinyl è anche 
impermeabile.

Parquetvinyl:  
resistente all’acqua

Per tanto divertimento (e i piccoli drammi)
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Parquetvinyl,
per favore!

Parquetvinyl è il vinile di ultima generazione, che ha poco in comune con le altre  
tipologie di vinile, ad esempio in rotolo. Un supporto rigido a base di calcare 
viene combinato con uno strato superiore innovativo, che imita magnificamente 
le imperfezioni del legno o della pietra. Quindi, le tavole o le quadrotte sono 
estremamente robuste. Grazie alla precisione della struttura, Parquetvinyl si  
distingue a stento da un vero parquet o da una vera piastrella di ceramica.
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Migliore di  
quello vero

I decori estremamente realistici insinueranno il dubbio che si tratti di un parquet  
autentico anche nei veri intenditori. I nostri designer mettono a punto le decorazioni  
fin nei minimi dettagli, mantenendo il più alto possibile il numero di tavole uniche,  
per imitare alla perfezione l’aspetto naturale ed evitare ripetizioni. La struttura  
superficiale è sorprendente: sembra vero legno o pietra, si vede e si sente.  
Non lesiniamo certo gli sforzi in tal senso. Alcune collezioni esibiscono una struttura  
lignea sincrona: quando si scorge una nodosità o una nervatura nel legno, la si  
percepisce esattamente nello stesso punto.

1

2

3

4

5

Strato superiore opaco in PU

Strato di usura trasparente

Film decorato ad alta risoluzione

Supporto rigido resistentissimo  
(tecnologia RCB)

Sottofondo integrato

Effetto legno assolutamente 
sublime

Le nostre collezioni principali  
esibiscono una struttura lignea sincrona 
con goffratura a registro (Embossed 
In Register, EIR), per cui la struttura 
coincide con le nodosità e le nervature 
del disegno ligneo.

Il sistema a incastro più  
semplice nel mercato

Il pavimento è rifinito con il sistema a 
incastro (clic) Tight Lock che assicura 
un’installazione facile e veloce, con la 
garanzia di giunzioni impermeabili.

Sottofondo integrato

Tutte le nostre collezioni sono dotate  
di un sottofondo con proprietà di  
smorzamento integrato nella tavola o  
nella quadrotta, che offre grandi  
vantaggi: si ha la certezza che le lievi  
irregolarità vengono neutralizzate,  
l’installazione risulta di gran lunga  
più agevole, il rumore è smorzato e,  
naturalmente, non è necessario  
acquistare un ulteriore sottofondo.

Adatto al riscaldamento e  
raffrescamento a pavimento

Ti avevamo già detto che Parquetvinyl 
si può combinare con la maggior parte 
degli impianti di riscaldamento e  
raffrescamento a pavimento?  
Naturalmente si devono soddisfare 
alcune condizioni, ma è sicuramente 
possibile, con un’ottima resa.



Sei curioso di scoprire 
come puoi posare tu stesso 
Parquetvinyl? Esegui la 
scansione di questo codice  
e guarda il filmato!
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Scegli la bellezza  
e la comodità.

Adatto a ogni spazio

Parquetvinyl è indicato per ogni  
spazio: dallo stanzino più minuscolo  
alla soffitta, dal bagno alla cucina, alla 
camera da letto. Un unico pavimento  
per il soggiorno e la cucina: con  
Parquetvinyl è assolutamente possibile. 
Oltre a essere splendido, richiede una  
manutenzione semplice.

Questo pavimento si presta anche  
agli impieghi commerciali. Un pop-up  
store alla moda, un bar, un ristorante, 
una biblioteca… Sono in molti ad avere 
già scelto Parquetvinyl.

Si posa facilmente di persona

Posare da soli un pavimento  
Parquetvinyl è un gioco da ragazzi. 
Soprattutto, servono solo strumenti 
semplici. Certo, due braccia in più non 
fanno male per lavorare velocemente 
(e fare un brindisi al magnifico risultato 
ottenuto), ma non sono necessarie. 

Nell’imballaggio troverai istruzioni 
esaurienti, che ti guideranno durante 
l’installazione. Se preferisci guardare  
un filmato, il nostro canale Youtube  
fa proprio al caso tuo. Ti mostriamo 
passo dopo passo come si fa,  
fornendoti consigli utili. 

Manutenzione semplice

Devi poter vivere fino in fondo il  
tuo pavimento. Balla, salta, cucina,  
goditi il bricolage… Accomodati pure!  
Fai festa tutti i giorni! E se la situazione  
ti scappa leggermente di mano, ti basterà 
dare una passata per cancellare ogni 
traccia. Tutto qui! Così risparmierai  
tempo per fare quello che ti piace  
davvero nella vita.



I piccoli bricconcelli crescono assieme ai colpi che danno. Talvolta, non sai se mettere 
un freno o lasciarli fare ancora per un po’… In segreto, sei orgoglioso, perché eri anche  
tu così: la mela non cade lontana dall’albero! E le polpette volanti cadono sempre  
a terra! Ma esiste ancora qualche certezza… E quando accade un inconveniente,  
non è un dramma, perché la facilità di manutenzione di Parquetvinyl è davvero  
sorprendente. 

Per tanto divertimento (e i piccoli drammi)

Parquetvinyl:  
la manutenzione  
facile



Onde evitare i graffi, va benissimo 
passare la scopa o l’aspirapolvere tutti 
i giorni per rimuovere i sassolini come 
del resto per qualsiasi altro pavimento. 
Per una manutenzione ottimale, passa 
regolarmente un panno: puoi pure 
sbizzarrirti, dato che il pavimento è 
impermeabile.

La manutenzione di  
Parquetvinyl è un gioco  
da ragazzi

Prenditi più tempo per  
quello che conta veramente.

Orme di zampette in giro per la stanza,  
il gatto che sull’onda dell’entusiasmo 
rovescia un vaso di fiori o il cucciolo  
che ti dà il benvenuto su un tappeto  
di piume (e un cuscino in meno)…
Con Parquetvinyl potrai riderci su!  
Tanto il pavimento tornerà pulito in  
un lampo. Sapevi che con il suo A+  
label Parquetvinyl rappresenta anche  
la scelta perfetta per chi soffre di  
allergie?

Il pavimento preferito di  
animali e padroni

Ti preoccupa la tua salute o l’ambiente? 
Sta molto a cuore anche a noi!  
Parquetvinyl non contiene ftalati e  
non rilascia sostanze chimiche,  
i cosiddetti COV. Inoltre, grazie alla  
sua composizione assolutamente unica, 
è del tutto riciclabile. Quindi, è sano e 
sicuro al 100% per l’uomo, gli animali  
e la natura.

We care  

1514

Purtroppo, non possiamo ancora offrire un 
pavimento autopulente, ma con Easy Peasy 
Floor Care la pulizia di Parquetvinyl non 
potrebbe essere più facile: easy peasy!
Aggiungi la dose indicata all’acqua che usi 
per lavare il pavimento e tornerai a  
godertelo al meglio.

Ordina Easy Peasy Floor Care su parquetvinyl.com



Geschikt voor 
elke ruimte.
Adatto per 
ogni spazio.

Camera da letto

Con Parquetvinyl ti alzi sempre con il 
piede giusto! Questo pavimento ti offre 
calore e comfort. Vuoi riprendere un 
attimo fiato con qualche esercizio di 
yoga o meditazione? Su un pavimento 
di Parquetvinyl è ancora più piacevole.

Soggiorno

Un pavimento che si distingue a stento 
dal vero parquet e che si può posare fino 
in cucina? Esiste! Scegli la collezione che 
si sposa meglio con la tua abitazione e il 
tuo stile e godrai di un risultato sorpren-
dente, giorno dopo giorno.

Bagno

Il pavimento ideale per il tuo bagno: 
gradevole per i piedi nudi, nessun 
rischio di scivolare, resistente all’acqua 
e del tutto igienico. Dopo una doccia 
minuziosa tuo figlio adolescente ha 
lasciato cadere a terra gli asciugamani 
bagnati? Non c’è problema: 
Parquetvinyl non fa una piega!

Cucina

In cucina serve un pavimento resistente 
che necessiti di poche, semplici cure. 
Un vasetto di squisito sugo per 
spaghetti ti scivola di mano e cade sul 
pavimento: non c’è problema per 
Parquetvinyl!



Parquetvinyl non deve  
acclimatarsi dopo l’acquisto.

Parquetvinyl resiste benissimo alle  
variazioni di temperatura, quindi,  
puoi iniziare subito la posa, purché le 
temperature non siano proprio estreme. 
Nell’imballaggio troverai semplici  
istruzioni per la posa: ti basterà leggerle 
per dare il via ai clic! Non sei ancora  
convinto? Esegui la scansione del  
codice QR e guarda il video  
sull’installazione.
La posa di Parquetvinyl è flottante. 
Quindi, in seguito potrai rimuoverlo 
senza problemi, il che è particolarmente 
interessante per le stanze degli studenti  
o abitazioni in locazione.

Da un veloce rinnovo a una vera 
e propria ristrutturazione.

La rimozione di un pavimento  
esistente è un duro lavoro, non sempre 
così semplice, per non parlare dei costi 
aggiuntivi associati. Uno dei grandi 
vantaggi offerti da Parquetvinyl  
consiste nella possibilità di installarlo 
sulla maggior parte dei pavimenti  
esistenti, purché siano piani e solidi. 
Questa è una caratteristica assolu-
tamente unica, dato il suo spessore 
ridotto.

Chiunque può posare  
Parquetvinyl di persona.

Non occorre assolutamente essere un 
tuttofare per riuscirci. Persino la posa 
del motivo a spina di pesce è fattibile 
per un amante del fai da te preparato.  
Il segreto sta nella superficie, che deve 
essere piana. In tal caso, la posa avviene 
in un battibaleno: potrai brindare ben 
presto al risultato! Non servono  
assolutamente attrezzi costosi o  
professionali.

Sei curioso di scoprire 
come puoi posare tu stesso 
Parquetvinyl? Esegui la 
scansione di questo codice  
e guarda il filmato!

Posarlo tu stesso? 
Perché no?

19



Rifinito fin nei  
minimi dettagli.

Pensando alle ristrutturazioni, vengono 
subito in mente demolizioni, polvere fino 
agli angoli più angusti, porte accorciate, 
problemi occulti che emergono, spese 
impreviste… Con Parquetvinyl il quadro 
è di gran lunga più roseo: per lo più, 
non occorre rimuovere il pavimento 
esistente e il rumore e la polvere sono 
ridotti al minimo, non dovendo segare. 
Se questo non è un sollievo…

Ristrutturazione: quando  
il vecchio supera il nuovo  
in bellezzaResistentissimo nonostante lo  

spessore limitato (5 - 7,5 mm)

Si può installare sulla maggior  
parte dei pavimenti esistenti

Installazione agevole, senza polvere 
né rumore, con attrezzi di base

Le tavole si incastrano facilmente tra 
loro con un clic, non occorre incollarle

Neutralizza le irregolarità fino a 5 mm

5 buoni motivi per cui  
Parquetvinyl è l’ideale per i tuoi  
lavori di ristrutturazione

1

2

3

4

5

Profili e battiscopa

Puoi scegliere battiscopa uguali  
nell’aspetto al pavimento o da dipingere 
dello stesso colore del muro: è una  
questione di gusto personale. 

Parquetvinyl si può posare ininterrotta-
mente fino a 400 m2 o 20 metri correnti 
nel senso della lunghezza o della  
larghezza *. Ti serve proprio un profilo?  
Ne abbiamo in stock uguali al pavimento 
o in metallo. 

In alcuni punti il battiscopa non è bello  
da vedere o semplicemente impossibile 
da posare. In tal caso, un elegante profilo 
terminale si unisce senza soluzione di 
continuità alla scala, un’isola in cucina  
o una finestra.

Scale

Disponiamo anche per scale e gradini 
di profili sottili per cui potrai rivestirli di 
Parquetvinyl, creando un tutto unico.

Profili appena visibili per una 
finitura perfetta.

* a determinate condizioni
2120



Per tanto divertimento (e i piccoli drammi)

Potrai ricevere più che volentieri gli allegri festaioli che animeranno la festa. Lo sai fin  
troppo bene: con loro non c’è da annoiarsi! Renderanno la festa di inaugurazione  
della casa semplicemente indimenticabile. I ricordi assieme saranno indelebili: tra  
cinque anni, vi sbellicherete ancora dalla risate in compagnia! Fortunatamente  
Parquetvinyl è resistente all’impatto. Cosa lo rende ancora più straordinario?

Parquetvinyl:  
resistente  
agli urti
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Scopri  
le collezioni.

Parquetvinyl non solo ti offre tutta la praticità del vinile, ma anche lo splendore di  
materiali naturali: sembra un vero parquet o vera pietra. Fortunatamente, dato che il 
pavimento crea l’atmosfera in casa. Insomma, non è un semplice vinile stampato, ma 
un prodotto ben pensato, dalle notevoli proprietà tecniche e un aspetto sorprendente.  
A prescindere dalla collezione scelta, potrai posare il pavimento in qualsiasi tipologia 
di spazio senza problemi. Lasciati ispirare!



Ivalo
Tarn

Yukon

Mantaro
Caldera

Spina di pesce
Sava + Yukon

P 28

P 30

P 34

P 38

P 40

P 42
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2726
Effetto legno 
insuperabile

Sottofondo 
integrato Fughe chiare Opaco: grado di lucentezza

eccezionalmente basso
Tavole 
extra large



Tarn

Tarn Cider TAR - 840 - IB

Tarn Chestnut TAR - 849 - IB

Tarn Clay TAR - 846 - IB

Tarn Canyon TAR - 844 - IB Tarn Vanilla Fudge TAR - 845 - IB

Tarn Whiskey TAR - 800 - IB Tarn Copper TAR - 848 - IB
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I colori caldi e naturali di Tarn danno un tocco di atmosfera a ogni arredo, da quelli  
classici a quelli moderni. Questo pavimento dall’aspetto autentico e naturale  
conferisce uno stile senza tempo a ogni spazio. Tra le 7 tonalità troverai senza dubbio 
un colore in perfetta sintonia con te e il tuo stile abitativo. Questa collezione vanta 
un grado di lucentezza eccezionalmente basso, per un “look and feel” estremamente 
naturale.

A

Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A)  5 (4 + 1) mm
Larghezza (L1)  176 mm
Lunghezza (L2)  1213 mm

L1

L2



Ivalo

Ivalo Flax IVA – 2694 – IB

Ivalo Cane IVA – 2697 – IB

Ivalo Roasted Bean IVA – 2703 – IB

Ivalo Dark Malt IVA – 2695 – IB

Ivalo Amaranth IVA – 2701 – IB

Ivalo Rye IVA – 2704 – IB

Ivalo Barley IVA – 2702 – IB

Ivalo Oat IVA – 2696 – IB

A

Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A)  5 (4 + 1) mm
Larghezza (L1)  176 mm
Lunghezza (L2)  1213 mm

L1

L2

Ivalo Black IVA – 2693 – IB

30

Prediligi un pavimento senza pesanti strutture lignee o sfumature di colore intense?  
Allora Ivalo ti conquisterà di certo! L’assortimento di colori di tendenza dalle 
sfumature sottili assicura convivialità, senza nulla togliere al dinamismo.  
Assolutamente poliedrico, Ivalo è piacevolissimo da vivere, grazie alla profonda  
spazzolatura.
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Yukon

A

Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A)  5 (4 + 1) mm
Larghezza (L1)  176 mm
Lunghezza (L2)  1213 mm

L1

L2

Yukon Smoked Grey YUK – 2630 – IB

35

Yukon Tan YUK - 2621 - IB

Yukon Desert Dune YUK - 2626 - IB Yukon Mistral YUK - 2631 - IB

Yukon Sea Stone YUK - 2622 - IB Yukon Beach YUK - 2625 - IB

Tranquillità e classe: ecco cosa emana Yukon. I delicati colori naturali sono combinati  
con una struttura lignea rustica chiara, che presenta solo qualche nodosità, sparsa 
qua e là, per un pavimento mai noioso. La profonda struttura del legno, realistica, e 
il numero straordinariamente elevato di tavole diverse ti farà quasi scordare che non 
si tratta di vero parquet. Come tutti i pavimenti Parquetvinyl, anche questo è dotato 
di sottofondo integrato, che assicura una facile installazione e un comfort acustico  
ancor maggiore. Y
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Spina di pesce
Sava & Yukon

A

Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A)  5 (4 + 1) mm
Larghezza (L1)  123 mm
Lunghezza (L2)  615 mm

L1

L2

A

Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A)  5 (4 + 1) mm
Larghezza (L1)  123 mm
Lunghezza (L2)  615 mm

L1

L2

Yukon Smoked Grey YUK HB – 2630 – IB

3938

Yukon Tan YUK HB – 2621 – IB

Sava Sand SAV HB – 2253 – IB Sava Almond SAV HB –2254 – IB

Yukon Desert Dune YUK HB – 2626 – IB Yukon Mistral YUK HB – 2631 – IB

Un pavimento con motivo a spina di pesce è elegante e chic, un classico tornato  
del tutto di moda, questa volta per sempre. Pavimenti di questo tipo si intonano  
perfettamente sia con l’architettura classica sia con il design contemporaneo.  
Desideri ricreare anche nel tuo arredo quella tipica atmosfera all’avanguardia?  
Potrai godertela senza spendere eccessivamente. Entrambe le collezioni emanano  
tranquillità, sottolineando così la grandezza del pavimento a spina di pesce.
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Mantaro

A

Strato superiore 0,70 mm
Altezza (A)  6,5 (5,5 + 1) mm
Larghezza (L1)  232 mm
Lunghezza (L2)  1532 mm

L1

L2

Mantaro Fossil MAN – 5611 – IB

Mantaro Inca MAN – 5616 – IB

Mantaro Spice MAN – 5620 – IB

Mantaro Mocha MAN – 5618 – IB Mantaro Pecan MAN – 5619 – IB

Mantaro Mink MAN – 5612 – IB Mantaro Hay MAN – 5614 – IB
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La tavola più larga ancora  
posabile da soli. 

Le tavole della collezione Mantaro sono grandi, larghe, ma soprattutto sorpren-
dentemente belle. Già da molto tempo, le tavole extra large fanno tendenza: Fanno  
sembrare più grande lo spazio, creando un’atmosfera aperta nella stanza. Le nervature  
visibili del legno, la struttura superficiale tangibile e l’aspetto straordinariamente  
opaco concorrono a creare un effetto legno assolutamente sublime. Inoltre, questa 
collezione vanta uno strato di usura più spesso e un grado di lucentezza ancor più 
basso, per un “look and feel” estremamente naturale.



Caldera

A A

Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A)  6,5 (5,5 + 1) mm
Larghezza (L1)  615 mm
Lunghezza (L2)  615 mm

Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A)  5 (4 + 1) mm
Larghezza (L1)  300 mm
Lunghezza (L2)  600 mm

L1 L1

L2 L2

4342

Caldera Basalt CAL – 1443 – IBCaldera Seasalt CAL – 1442 – IB Caldera Stone CAL – 1444 – IB

Concordiamo con te: la maestosità della pietra naturale è davvero speciale.  
All’interno della nostra collezione di quadrotte Caldera potrai scegliere tra diversi  
colori, dimensioni e strutture di pietra. La maestosità del basalto, la sobrietà della  
pietra o l’eleganza del marmo… A te la scelta!C
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Caldera

A A

Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A) 5 (4+1) mm
Larghezza (L1)  300 mm
Lunghezza (L2)  600 mm

Strato superiore 0,55 mm
Altezza (A)  7,5 (6,5 + 1) mm
Larghezza (L1)  615 mm
Lunghezza (L2)  1230 mm

L1 L1

L2 L2

4544

L’effetto marmo è stupendo, dà la sensazione del lusso.  Non si sposa bene soltanto 
con un arredo classico, ma anche con una casa più dura e industriale. Le quadrotte  
extra large (larghe ben 1,2 m) esaltano ulteriormente la grandiosità del marmo.  
Duro e chic.

Grandi quadrotte per 
un grande effetto!

Caldera Marmo Grigio CAL - 4055 - IB Caldera Marmo Scuro CAL - 4056 - IB

C
al

d
e

ra
 M

ar
m

o
 G

ri
g

io
 

C
A

L
 -

 4
0

5
5

 -
 IB

C
al

d
e

ra
 M

ar
m

o
 S

cu
ro

 
C

A
L

 -
 4

0
5

6
 -

 IB



Parquetvinyl: 
più di un  
pavimento

* A determinate condizioni

 Resistentissimo

 Indeformabile e dai colori solidi *

 Aspetto opaco, naturale

 Il sistema a incastro più facile in assoluto

 Manutenzione semplice

 Ideale per le ristrutturazioni

 Riciclabile al 100%

 Non servono profili di raccordo *

 Si può combinare con il riscaldamento  
e raffrescamento a pavimento*

Esperienza e consulenza  
personalizzata

Spesso le persone scelgono Parquetvinyl 
per la nostra esperienza pluriennale e il 
servizio di vasta portata. In fin dei conti, 
la posa di un pavimento richiedere una 
preparazione e ogni situazione è diversa. 
Nel nostro sito web troverai molte in-
formazioni. Hai qualche altra domanda? 
Non esitare a contattare noi o uno dei 
nostri distributori. Saremo ben lieti di 
fornirti una consulenza personalizzata.

Forte in termini di prezzo  
e qualità

A prescindere dalla collezione scelta,  
sai che potrai posare il pavimento senza 
problemi in qualsiasi tipologia di spazio. 
Esiste qualche differenza tecnica, ma 
ogni collezione presenta gli stessi  
punti di forza. Per ogni budget e stile  
possiamo offrirti una collezione  
Parquetvinyl che ha come costante 
l’ottima qualità..

35 anni di garanzia

Siamo convinti della qualità di 
Parquetvinyl. Proprio per questo, 
per ogni collezione potrai godere 
di una garanzia di 35 anni per l’uso 
residenziale e 20 anni per l’uso 
commerciale.
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Riassunto
Dimensioni mm Spessore dello strato 

di usura Classe di usura Struttura superficiale Bisello Sottofondo
integrato

Contenuto 
della scatola

Numero 
di tavole 
differente

Tarn 5 x 176 x 1213 0,55
Classe 33 
Uso commerciale intensivo

Spazzolatura di legno profonda bisello 4V si 2.348 m2 40

Ivalo 5 x 176 x 1213 0,55
Classe 33 
Uso commerciale intensivo

Spazzolatura di legno profonda bisello 4V si 2.348 m2 40

Yukon 5 x 176 x 1213 0,55
Classe 33 
Uso commerciale intensivo

Spazzolatura di legno a registro (EIR) bisello in tinta 4V si 2.348 m2 40

Sava spina di pesce 5 x 123 x 615 0,55
Classe 33 
Uso commerciale intensivo

Spazzolatura di legno profonda bisello in tinta 4V si 2.269 m2 56

Yukon spina di pesce 5 x 123 x 615 0,55
Classe 33 
Uso commerciale intensivo

Spazzolatura di legno a registro (EIR) bisello in tinta 4V si 2.269 m2 56

Mantaro 6,5 x 232 x 1532 0,70
Classe 34 
Uso pesante commerciale

Spazzolatura di legno a registro (EIR) bisello 4V si 1.777 m2 60

Caldera 6,5 x 615 x 615 0,55
Classe 33 
Uso commerciale intensivo

Struttura di pietra bisello in tinta 4V si 1.513 m2 8

Caldera
Stone

5 x 300 x 600 0,55
Classe 33 
Uso commerciale intensivo

Struttura di pietra bisello in tinta 4V si 2.340 m2 24

Caldera
Basalt & Seasalt

5 x 300 x 600 0,55
Classe 33 
Uso commerciale intensivo

Struttura di pietra bisello in tinta 4V si 2.340 m2 32

Caldera
Marmo Grigio & Scuro

5 x 300 x 600 0,55
Classe 33 
Uso commerciale intensivo

Struttura di marmo bisello 4V si 2.340 m2 16

Caldera 7,5 x 615 x 1230 0,55
Classe 33 
Uso commerciale intensivo

Struttura di marmo bisello 4V si 1.513 m2 4



I colori dei pavimenti in questa brochure possono differire dalla realtà 
a seconda dell’incidenza della luce e del processo di stampa.
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parquetvinyl.com
lamett.eu

Condividi il tuo pavimento Parquetvinyl  
sui sociale media con #myparquetvinyl
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Parquetvinyl è una linea di prodotti di Lamett. Oltre a Parquetvinyl, forniamo anche 
pavimenti in parquet. Da oltre 15 anni siamo un partner affidabile per la realizzazione 
di pavimenti da sogno in Europa e molto più lontano. Un buon pavimento si acquista 
solo una o due volte nella vita. Ti garantiamo che un pavimento di Lamett soddisfa 
tutti i requisiti qualitativi. Non accettiamo niente di meno! Forti di un team affiatato,  
ti assicuriamo un approccio personalizzato, sollecito e sviluppiamo pavimenti di cui  
sarai molto soddisfatto.


