
THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN STYLE

IL MONDO DI VIRAG



VIRAG si trova a Cernusco sul Naviglio, alle porte di Mi-
lano. Offre soluzioni per pavimenti vinilici e in PVC di ul-

tima generazione, in legno prefinito e in laminato, in

gomma, linoleum e moquette; offre inoltre soluzioni spe-

cifiche per pavimenti sportivi e ad uso industriale, per la

nautica e per i comparti scolastico, ospedaliero e contract. 

Crediamo che i pavimenti abbiano un impatto misurabile

sul nostro modo di vivere gli ambienti nei quali abitiamo,

lavoriamo e giochiamo. 

Nel paesaggio domestico e nei luoghi della nostra vita,

il pavimento è senza dubbio una fonte silenziosa delle
nostre sensazioni di comfort e di benessere, di sicurezza

e di fiducia, e contribuisce a ispirarci e a motivarci.

Vera esperta in pavimentazione tecnica, VIRAG oggi

vanta numerose partnership con imprese internazionali

altamente affidabili, offrendo non solo soluzioni tecniche

e un’ampia gamma di materiali idonei a qualsiasi campo

di applicazione, ma anche stile e design rigorosamente

“Made in Italy”.

THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN STYLE

VIRAG 
PROTAGONISTA
DELLA 
PAVIMENTAZIONE
TECNICA



Le nostre persone hanno maturato una lunga esperienza
nelle pavimentazioni e operano con senso di responsa-
bilità e autonomia nei vari ambiti dell’azienda, dalla di-

rezione commerciale all’ufficio tecnico, dal dialogo con i

progettisti alla ricerca di materiali nuovi,  portando la loro

competenza, le idee e la comprensione delle esigenze
dei clienti nei luoghi in cui lavorano e vivono, in Italia e

nei mercati di esportazione.

In VIRAG lavoriamo con valori condivisi: lo spirito di squa-
dra con cui ci impegniamo tra di noi, con i clienti e i forni-

tori; l’atteggiamento positivo costituito da professionalità

e reattività; il rispetto per le persone e l’integrità nelle no-

stre azioni, ispirate alla correttezza e all’onestà.

Fedeli allo spirito che ha plasmato la nostra azienda,

amiamo vedere “oltre”, pensare “il futuribile” attraverso

l’osservazione delle tendenze a livello internazionale.

LA NOSTRA 
CULTURA 
E I NOSTRI 
VALORI



Con una crescita costante da oltre vent’anni, VIRAG è

un’azienda che dagli Anni Sessanta coltiva contatti inter-

nazionali e ha la sua vocazione nella scelta di materiali
innovativi e altamente qualificati per le pavimentazioni.

Tale atteggiamento le ha consentito non solo di conqui-

stare, ma di creare il mercato.

Innovazione continua e ricerca sui materiali hanno por-

tato un’azienda che rimane ancor oggi di impronta sal-

damente familiare a fare da apripista sin dal 1962,

quando è la prima a proporre sul mercato italiano la mo-
quette, una pavimentazione semplicemente sconosciuta

nell’Italia del boom economico e nata dalla tradizione dei

tessutai inglesi.

A metà degli Anni Novanta VIRAG stringe un accordo con

l’azienda belga UNILIN produttrice di pavimenti in lami-

nato Quick•Step® di alta qualità con tecnologia DPL. 

È tra i primi a credere nelle potenzialità di questo mate-

riale che in Italia, culturalmente legata alla nobiltà del

legno, fatica a essere accettato. Il mondo della progetta-

zione tuttavia comprende celermente le indubbie qualità

tecniche di un pavimento in laminato di qualità supe-

riore, di vasto impiego in ambito residenziale e non solo,

resistente e esteticamente appagante quanto il legno.

Inoltre il brevetto della perfetta posa a incastro Quick•Step®

costituisce una dirompente novità in quanto elimina la

necessità di incollare il pavimento in laminato. 

Ancora oggi VIRAG offre in esclusiva nazionale i pavi-
menti in legno prefinito e in laminato Quick•Step® che

continuano a distinguersi per le proprietà tecniche supe-

riori e per il brevetto di posa a incastro.

Sicuro punto di riferimento nei pavimenti vinilici antista-
tici-conduttivi (per ospedali, industrie, pavimenti soprae-

levati), fedele alla sua natura esploratrice di nuovi

materiali, VIRAG produce e lancia nel 1995 la linea di pa-
vimenti in PVC stratificato decorativo EVOLUTION, modi-

ficando radicalmente il ruolo del pavimento vinilico

inteso come un prodotto di vasto impiego soprattutto nel

settore scolastico e ospedaliero, con un unico effetto de-

corativo marmorizzato.

Il pavimento vinilico di ultima generazione è costituito

da quattro fogli in PVC puro pressati. Lo strato decorativo

riproduce fedelmente il legno, la pietra, il cemento, le to-

nalità del ferro, del rame e della lava. Il pavimento in PVC
acquista una resistenza e una bellezza seducente impen-
sabili solo pochi anni prima. Anche grazie a formati quali

la doga, la maxidoga e la piastra, sono ora possibili gli

impieghi al servizio della progettazione d’interni più esi-

gente. Il PVC decorativo viene utilizzato in ogni campo:

dal residenziale al commerciale intenso e al contract, fino

alla nautica e all’industria. 

Dal 2010 VIRAG è produttore e distributore in esclusiva
mondiale di EVOLUTION PANEL, il sistema brevettato fo-
noassorbente per controparete e controsoffitti in doghe,

disponibile in 34 finiture. Si tratta di una nuova grande

sfida, non certo l’ultima.

VIRAG AZIENDA
APRIPISTA 
NEL SETTORE 
DEI PAVIMENTI
BREVE STORIA
“A VOLO DI RONDINE”



La struttura logistica permette di evadere le richieste di

materiali in tempi brevi, grazie a magazzini automatiz-
zati con oltre 500.000 mq di merce. Il nostro obiettivo è

quello di garantire la disponibilità del prodotto richiesto

nel momento e nel luogo dove si verifica la necessità. 

Il servizio costante e affidabile garantito dalla nostra or-

ganizzazione si basa sulla disponibilità di scorte approv-
vigionate con un’attenta politica di investimento suppor-

tata da una profonda conoscenza del mercato delle pavi-

mentazioni viniliche decorative e delle pavimentazioni in

legno, in gomma, in linoleum, in laminato e tessili.
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IL NOSTRO 
ORGOGLIO: 
LA LOGISTICA 
E I MAGAZZINI 
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MERCATI DI  
ESPORTAZIONE

• Austria

• Germania

• Francia

• Spagna

• Svizzera

• Portogallo

• Gran Bretagna

• Irlanda

• Finlandia

• Svezia

• Grecia

• Turchia

• Israele

• Emirati Arabi

• Slovenia

• Russia

• Belgio

• Olanda

• Canada

• Stati Uniti

• Sud America

• Estremo Oriente

HEADQUARTERS

• Italia: Milano

FILIALE

• Italia: Roma
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UFFICI ESTERI 
CON AGENTI

Francia •

Spagna •

Portogallo  •

Svizzera  •

Germania •

Austria •

Grecia •

Turchia •

Gran Bretagna •

Stati Uniti •

Brasile •

Argentina  •
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L’impronta VIRAG nelle collezioni proposte si riconosce

nella particolare attenzione alla funzionalità del pro-

dotto, derivata da una profonda conoscenza delle pavi-

mentazioni tecniche, e nell’accurato studio dell’effetto
decorativo dei materiali.
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LE ALCHIMIE 
PERFETTE 
DEI PAVIMENTI 
TECNICI VIRAG
MATERIALI DI QUALITÀ
E DECORI

LVT EVOLUTION
(Luxury Vinyl Tile) Pavimenti vinilici in PVC puro di

ultima generazione pressati e decorativi. Disponibili

in doghe, maxidoghe, piastre e quadrotte nelle fini-

ture effetto legno, pietra, lava, ferro, rame, cemento

e in decori di tendenza. Posa a incollaggio.

www.evolution-virag.com



LAMINATO
VIRAG dispone di molteplici gamme di pavimenti in lami-

nato: in esclusiva nazionale, la gamma Quick•Step® con

posa a secco grazie al rivoluzionario sistema Uniclic®;

LAMFLOOOR 31 e 32; 

LAMFLOOR Superlucido-Superdesign pavimenti in la-

minato di grande formato con finitura superlucida e

opaca nel bianco, nero, cemento e ferro forgiato.

LEGNO
I pavimenti in legno Quick•Step® sono realizzati con

legno certificato PEFC e sono realizzati con tre strati di

autentico legno più una finitura di protezione. Brevetto
Uniclic®Multifit di posa a incastro. Lo strato è di 3 mm

di solido legno. Il cuore è in legno composito di Hevea,

legno riciclato dell’albero della gomma. Esclusiva na-
zionale VIRAG.



MOQUETTE
Collezione Contract e Collezione Contract Plus, mo-

quette a teli, uso residenziale e alberghiero, in tinta

unita e a disegno con stampa CROMOJET.

RESILIENTI
Pavimenti vinilici in PVC omogenei, eterogenei, an-

tistatici, conduttivi, antiscivolo e per esterni. Pavi-
menti in gomma civile liscia e a bolli.



SPORTIVI
Pavimenti vinilici disponibili in bassi e alti spessori,

con finitura in bucciato ed effetto legno.

INDUSTRIALI
Pavimento tecnico vinilico omogeneo autoadagiante

e autobloccante con finiture bucciato, bollo e ardesia.



RIVESTIMENTI
MURALI TECNICI
Collezione BUFLON, rivestimento murale tecnico in
PVC su supporto in cotone o poliestere destinato al-

l’uso in ambito ospedaliero o alberghiero. 112 tinte

unite disponibili in 6 differenti texture superficiali,

oltre a quasi 40 gamme di decori disponibili a cata-

logo. Sviluppo con tecnologia digitale di disegni per-

sonalizzati. Esclusiva nazionale VIRAG.

CONTROPARETI
FONOASSORBENTI
EVOLUTION PANEL, sistema brevettato fonoassorbente

per controparete e controsoffitto in doghe. Il sistema

include una completa gamma di profili e accessori in

alluminio per il montaggio.

www.evolutionpanel.com



EVOLUTION PANEL
Sistema brevettato fonoassorbente 
per controparete e controsoffitto.

PAVIMENTI VINILICI
Luxury Vinyl Tile EVOLUTION
in PVC puro stratificato
• Evolution Habitat

spessore 2,0 mm

• Evolution Trend
spessore 2,5 mm

• Evolution Velox
spessore 4,0 mm

• Evolution Marina
uso navale
spessore 2,5 mm

• Evolution Forte
spessore 2,5 mm

• Evolution Tack Dry
• Evo Click

PAVIMENTI OMOGENEI 
TECNICI
• DURAFLEX SUPER
• ECLIPSE PREMIUM

antibatterico, 
decoro non direzionato, 
trattamento poliuretanico

Antibatterici statici 
dissipativi, trattati 
con poliuretano puro PUR
• PAVILFLOR

marmorizzazione 
a due colori

• DURAFLOR PLUS
decoro passante 
per tutto lo spessore

• DURAFLOR Marina
• SELECT SUPER

ANTISCIVOLO, ANTISTATICI
CONDUTTIVI E ACUSTICI
• SAFEFLOR GUARD

antibatterico e antiscivolo

• CONTACT 
antistatico omogeneo 
pressato (107 OHM)

• CONTACT 
conduttivo omogeneo 
pressato (105 OHM)

• SOLSILENCE SPATOLATO 
acustico supportato con fibra 
di vetro, antibatterico

AUTOADAGIANTI
• Evolution Traffic Trade

spessore 6,3/6,6 mm

• Evolution Traffic Industry
spessore 6,8/7,6 mm

A STUOIA
• MATÈ

tessuto vinilico in tinte naturali
e di tendenza, con una leggera 
patina luminescente

ETEROGENEI
• DURASOL

supportato, effetto
legno e puntinato

ETEROGENEI PER ESTERNO
• V-smart

unico PVC sul mercato 
per esterno, resistente 
all’acqua e al cloro

PAVIMENTI IN GOMMA
GOMME SINTETICHE 
OMOGENEE IN ROTOLI
• GUMROLL ALFA

superficie a bollo, millerighe,
cento righe, liscia

• GUMROLL BETA
superficie a bollo basso 
e millerighe

GOMME SINTETICHE 
OMOGENEE IN PIASTRE
• GUMMTILE

bollo basso

• GUMMTILE
bollo alto

• GUMMTILE
attacco cemento 

• GUMMTILE
coprigradino (a rotoli)

PAVIMENTI IN LINOLEUM
• LINOLEUM SPRING

Linoleum con rovescio 
in tela juta, a rotoli, 
antistatico

CUSHION FLOOR
E COPRIPAVIMENTI
COPRIPAVIMENTO 
A ROTOLI
• DECORLAC

spessore 1 mm

• TEAM
spessore 3 mm

PAVIMENTI SPORTIVI
• DURASPORT 

COPRIPALESTRE
vinilico, spessore 1,5 mm

• GUMMSPORT
in gomma con leggera 
marmorizzazione
spessore 3,0/4,0/6,0 mm

Vinilico, goffrato, 
supportato
• DURASPORT EX

spessore 2,5/4,4/6,0 mm

• DURASPORT SUPER
spessore 6,0/6,7/8,0 mm

PAVIMENTI IN LAMINATO
QUICK•STEP® LAMINATI
(classe 32 - AC4)
Esclusiva nazionale VIRAG. 
Scratch Guard, garanzia 25 
anni uso residenziale e 5 anni 
uso commerciale, garanzia 
antimacchia, sistema Uniclic®

• QUICK•STEP® LARGO
205 x 20,5 cm - spessore 9,5 mm

• QUICK•STEP® VOGUE
138 x 15,6 cm - spessore 9,5 mm

• QUICK•STEP® ELIGNA
138 x 15,6 cm - spessore 8 mm

• QUICK•STEP® ELIGNA WIDE
(NEW 2012) 
138 x 19 cm - spessore 8 mm

• QUICK•STEP®

PERSPECTIVE® V2
137,6 x 15,6 cm - spessore 9,5 mm
bisellato lati lunghi 

• QUICK•STEP®

PERSPECTIVE® V4
138 x 15,6 cm - spessore 9,5 mm
bisellato 4 lati 

• QUICK•STEP®

PERSPECTIVE® WIDE V2 
(NEW 2012) 
137,6 x 19 cm - spessore 9,5 mm 
bisellatura lati lunghi

• QUICK•STEP®

PERSPECTIVE® WIDE V4 
(NEW 2012) 
138 x 19 cm - spessore 9,5 mm
bisellato 4 lati

• QUICK•STEP® ELITE
138 x 15,6 cm - spessore 8 mm

• QUICK•STEP® ARTE
62,4 x 62,4 cm - spessore 9,5 mm

• QUICK•STEP® EXQUISA
122,4 x 40,8 cm - spessore 8 mm

• QUICK•STEP® LAGUNE
138,05 x 9,98 cm - spessore 8 mm
garanzia 10 anni 
per posa in ambienti umidi

• QUICK•STEP® CLASSIC
120 x 19 cm - spessore 7 mm
garanzia 20 anni 
per uso residenziale

• QUICK•STEP® CREO
120 x 19 cm - spessore 7 mm
garanzia 20 anni 
per uso residenziale

• QUICK•STEP® OBLIGE 32
120 x 19 cm - spessore 7 mm
garanzia 15 anni 
per uso residenziale

(classe 33 - AC5)
garanzia 30 anni per uso 
residenziale e 10 anni 
per uso commerciale

• QUICK•STEP® MAJESTIC 
PRO 8
138 x 15,6 cm - spessore 8 mm

• QUICK•STEP® MAJESTIC 
PRO 9.5
205 x 20,5 cm - spessore 9,5 mm

LAMFLOOR
• LAMFLOOR 31 

(classe 31 - AC3)
LAMFLOOR 32 
(classe 32 - AC4)

• LAMFLOOR 
- Superlucido
- Superdesign 

(classe 31 - AC3)

PAVIMENTI IN LEGNO
QUICK•STEP® LEGNO
Esclusiva nazionale VIRAG. 

• QUICK•STEP® CASTELLO
prefinito 3 strati
182 x 14,5 cm - spessore 14 mm
microbisellato sui lati lunghi

• QUICK•STEP® PALAZZO
prefinito 3 strati
182 x 19 cm - spessore 14 mm
micorbisellato sui lati lunghi

LE COLLEZIONI
• QUICK•STEP® VILLA

prefinito 3 strati
220 x 19 cm - spessore 14 mm

• QUICK•STEP® COMPACT
prefinito su HDF
182 x 14,5 cm - spessore 12,5 mm
gamma plancia
182 x 19 cm - spessore 12,5 mm
gamma 3 strisce

LONGWOOD
Prefinito a 2 strati 
60/75/90 x 9 cm - spessore 10 mm
(strato nobile 4 mm, posa a incollaggio)

MOQUETTE/
MOQUETTE USO ALBERGHIERO
• CONTRACT

gamma per ambienti pubblici e privati
in generale

• CONTRACT PLUS
stampa Cromojet; moquette specifica 
per alberghi e personalizzabile 
nel peso, nel decoro e nel disegno.

ERBA SINTETICA
• GREEN JUNIOR

tappeto in erba sintetica decorativa

STUOIE IN SISAL E COCCO

RIVESTIMENTI MURALI
Murale Vinilico Eterogeneo Tecnico
• MURAVYL EXTRA

Murale in schiuma vinilica 
su supporto cotone e poliestere
• COLLEZIONE BUFLON

Esclusiva nazionale VIRAG.
Rivestimento tecnico in PVC su 
supporto in cotone o poliestere 
destinato all’uso in ambito 
ospedaliero e alberghiero.



VIRAG si è dotata di un’ampia gamma di pavimenti al fine

di offrire la più ampia opportunità di scelta del materiale
e formato migliore a seconda dell’ambiente cui è desti-

nato, del contesto in cui viene posato e del grado di fre-

quentazione di pubblico. In questa prospettiva, le nostre

ultime collezioni si distinguono per creatività, flessibi-
lità, sensibilità per le richieste del mercato e alti conte-
nuti tecnologici: esse sono la collezione di pavimenti in
PVC puro stratificato EVOLUTION, il sistema brevettato

fonoassorbente per controparete e controsoffitto EVOLU-
TION PANEL, le nuove collezioni di laminati LAMFLOOR
Superlucido-Superdesign.
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UNA PRODUZIONE
FLESSIBILE 
E ATTENTA ALLE
VOSTRE ESIGENZE



• Aeroporto di Bucarest

• Aeroporto di Malpensa

• Aeroporto di Mosca

• Aeroporto di Vienna

• Agenzia Viaggi Hotel Plan

• Autodromo di Monza

• Babel Fitness Roma

• Banche Intesa

• Banco Santander Spagna

• Barilla

• Base militare di Ankara

• Base militare di Aviano

• Base militare di Sigonella

• Base militare di Tripoli

• Biolab Laboratori Italia

• Blue Note Jazz Club

• Boutique Ermenegildo Zegna Italia

• Boutique John Richmond Europa

• Cantieri Navali Azimut

• Cantieri Navali Benetti

• Cantieri Navali Perini

• Cantieri Navali San Lorenzo

• Cantieri Navali di Monfalcone

• Carige Genova

• Centrale nucleare di Bogotà

• Centro Congressi Belgrado

• Centro Congressi di Zagabria

• Centro Congressi G8 Genova

• Centro Diagnostico Italiano

• Centro direzionale di Hong-Kong

• Cinema The Space Genova

• Cinema multisala 
a Milano, Roma e Torino

• Città di Toronto, uffici comunali
• Club Francesco Conti Milano
• Concessionari Ford e Saab
• Costa Crociere
• Editoriale Domus e Quattroruote

Rozzano - Milano
• 8 Days Inn New York
• Fiera di Milano
• Fir Rubinetterie Italia
• Grattacielo Pirelli Milano
• Hotel Aldovrandi Roma
• Hotel Elite Bologna
• Hotel Parco dei Principi Roma
• Hotel Sheraton Ankara
• Kuoni tour operator
• Ipermercati Le Roy Merlin
• Ipermercati Ovvio International
• Ipermercato Metro Firenze
• Ipermercato Stargate Città del Capo
• Italtel
• Juventus Stadium
• Lavazza Caffè Italia
• Marconi Tecnology Roma
• Media World SATURN International
• Museo dell’Automobile di Roma
• Navigazione Tirrenia
• Negozi Armani in tutto il mondo
• Negozi Upim Italia
• Ospedali e cliniche in tutta Italia
• Palazzo Compaq Milano-Torino
• Palestra Body-Dance Livorno
• Punti vendita Decathlon

• Scuderie di Formula 1

• Scuola militare Lubiana

• Scuole e asili in tutta Italia

• Sede della Polizia di Berlino

• Senato della Repubblica Italiana

• Siemens Italia

• Stadio Delle Alpi di Torino

• Supermercati Migros

• Teatro Ariston San Remo

• Teatro Nazionale Milano

• Teatro Smeraldo Milano

• Total Francia

• Tour operator Hotelplan

• TRIP Hotel New York

• Uffici Aeroporto di Istanbul

• Uffici Augusta

• Uffici Cinecittà Roma

• Uffici direzionali Fiat Torino

• Uffici Ericsson Roma

• Uffici Ferrari Maranello

• Uffici Honda Moto Barcellona

• Uffici Microsoft Italia

• Uffici Rai di Roma

• Uffici Study-Tours
Londra, Milano e Roma

• Uffici Topos Atene

• Università di Bengasi

• Valentino Roma

• Vodafone Italia

• Vodafone Europa
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REFERENZE
NEL MONDO

TECNOLOGIA 
DIGITALE PER LA
VOSTRA CREATIVITÀ
VIRAG dispone di tecnologie digitali in grado di perso-
nalizzare il pavimento e i rivestimenti. Si tratta di un

supporto concreto alla fantasia del progettista attua-

bile nei disegni delle moquette, nei laminati, nella pa-
vimentazione e nei rivestimenti murali in PVC tramite

la tecnologia digitale.



VIRAG srl
Via Torino 6

20063  Cernusco sul Naviglio MI

P +39 02929071

F +39 0292907229/230

virag@virag.com

www.virag.com
www.evolution-virag.com
www.evolutionpanel.com
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