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Cosa bolle in pentola?
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È Sensation!
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Pergo è l’originale, ha inventato il primissimo laminato 
e con esso un’intera nuova gamma di pavimenti che 
durano nel tempo. Da allora, abbiamo continuato a 
guidare l’innovazione nel settore dei pavimenti in laminato 
come pure nel resto della nostra gamma di pavimenti.

Siamo scandinavi: per noi, è naturale cercare la bellezza nella
semplicità. Ma ci piace non limitare la semplicità ai nostri decori,
bensì renderla parte di tutto ciò che facciamo. Dalla facilità della 
posa di un pavimento, alla manutenzione senza problemi e a tutto 
ciò che serve per garantire che il tuo nuovo pavimento sia bellissimo 
come lo desideri!

Durevolezza 
originale, made in 
Scandinavia

ROVERE DI COLOGNA  L0246-05009
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* Information sur le niveau d’émission 
de  substances volatiles dans l’air 
intérieur,  présentant un risque de 
 toxicité par  inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions). 

Sostenibilità ante litteram
Per noi di Pergo, l’attenzione alla sostenibilità non si è mai limitata ai nostri prodot-
ti: abbiamo sempre cercato di renderla una parte vitale di tutto ciò che facciamo... 
viene applicata al nostro processo produttivo e influisce sul modo in cui proteggiamo 
il nostro ambiente condiviso. Per noi, la sfida di creare un’azienda sostenibile si 
concretizza in una semplice promessa: quando scegli uno dei nostri pavimenti, 
devi sapere con sicurezza che è stato prodotto usando meno risorse possibile. 

Siamo inoltre fieri di essere i primi produttori di pavimenti ad aver ottenuto
l’Ecolabel scandinavo, che certifica che i nostri prodotti costituiscono un’ottima 
scelta ambientale. Ciò attesta il nostro impegno per la sostenibilità, ma costituisce
anche un’ispirazione per continuare a migliorare. Pergo è stata inoltre la prima
azienda a ottenere l’Ecolabel europeo per i pavimenti in laminato tramite Unilin,
la nostra società madre. Ulteriori informazioni su www.pergo.it.
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Benvenuto
– fatti guidare

Scegliere il pavimento giusto è una decisione davvero importante.
Abbiamo compilato questa guida per offrirti idee e spunti che ti aiuteranno

a trovare il pavimento perfetto per te.

Parliamo dell’acqua
Se in soggiorno è utile avere un pavimento resistente all’acqua – in cucina è fondamentale.

La resistenza all’acqua, infatti, significa anche resistenza alle macchie, poichè tutto ciò che cade 
sul pavimento resta in superficie e può essere pulito con facilità.

La nostra raccomandazione: Un pavimento in laminato Pergo Sensation è un’ottima scelta 
per le aree molto trafficate, esposte spesso all’acqua.

Le dimensioni contano
La dimensione della tavola influisce non soltanto sull’aspetto del pavimento,

ma anche dell’intera stanza. Le tavole di grandi dimensioni infatti aumenteranno la percezione 
dello spazio, soprattutto quando sono di un colore chiaro e arioso.

La nostra raccomandazione: Se la stanza lo permette, pensa in grande! 
I grandi formati creano un’imbattibile percezione di spazialità, specialmente nelle stanze 

lunghe e strette quali, ad esempio, i corridoi.

Restringi la ricerca
Trovare il design giusto per il tuo pavimento può essere complicato, soprattutto quando la scelta è tra un’ampia 

varietà di stili. Una buona strategia è quella di restringere la scelta andando per eliminazione. Prima di tutto scegli 
l’aspetto: effetto legno o materico, quale si addice di più al tuo stile? Preferisci un design rustico o liscio? 

Chiaro o scuro? Eliminando ciò che non ti piace dalla lista, troverai rapidamente il pavimento perfetto per te.

La nostra raccomandazione: Una volta individuato il pavimento che ti piace, 
ordinane un campione per vedere che aspetto avrà con la luce in casa tua, abbinato ai tuoi mobili. 

Oppure visita il nostro sito web pergo.it.

Quale classe di resistenza all’usura?
Il tipo di pavimento che andrai a scegliere dipende dal traffico che dovrà sostenere. 

Dopo aver deciso l’aspetto che si addice di più al tuo stile, dovrai valutare in che ambiente della casa andrai a 
posarlo, per determinare la resistenza all’usura necessaria a garantirti una ottima performance del tuo pavimento.

La nostra raccomandazione: Per le aree più vissute o di maggiore passaggio – quali, ad esempio, 
una cucina o un corridoio – raccomandiamo la classe 33, mentre per la zona giorno o la zona notte è perfetta 

la classe 32. Poiché nella nostra collezione ogni singolo decoro è disponibile in entrambe le classi, 
potrai facilmente scegliere il giusto livello di qualità per ogni ambiente! 

Un grande pavimento? Sta nei dettagli
Gli accessori possono sembrare un semplice dettaglio, ma sono quelli che daranno un tocco 

speciale alla tua stanza.  Potrai scegliere tra il look classico del battiscopa abbinato, realizzato con lo stesso 
decoro del pavimento, oppure il look più moderno del battiscopa verniciabile, che ti consentirà 

di ottenere un match perfetto con il colore della parete. 

Per saperne di più sulla nostra ampia selezione di accessori, 
vedi le pagine da 62 – 69!

Visita FloorLab e FloorFinder
su pergo.it

Hai bisogno di orientarti rapidamente tra i vari pavimenti?
Pergo FloorFinder è uno strumento che ti permetterà di muoverti tra l’ampia gamma di pavimenti Pergo.

Con cinque semplici domande otterrai una una selezione di pavimenti basata sulle tue preferenze. 

Con Pergo FloorLab puoi entrare nel futuro e vedere quale sarà l’aspetto finale del tuo nuovo 
pavimento, in abbinamento con i tuoi mobili! Carica una foto della tua stanza – oppure scegli una delle 

nostre stanze per avere un’ispirazione – e gioca con i colori, il design e i materiali dell’ampia gamma Pergo, 
fino a che non otterrai l’effetto che più ti piace.

Fai un salto nel futuro
– guarda in anteprima quale sarà l’aspetto del nuovo pavimento in casa tua

PROVA I  NOSTRI  N UOVI
SERVIZI  ONLINE!
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Un assaggio
di Pergo

Vuoi vedere i nostri 
pavimenti da vivo?

Cerca sul sito pergo.it 
il rivenditore più 

vicino a te. 

ROVERE DEL MOLO  L0246-05010

Spazio per te
La decorazione di una stanza sarà un 
gioco da ragazzi: fidati del tuo istinto
e seleziona ciò che più ti piace, otterrai 
lo spazio perfetto per te. 
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Il laminato Pergo Sensation è una vera rivoluzione. 
Grazie alla sua tecnologia offre, look naturali e funzionalità soprannaturali 
davvero eccellenti. Per toccarlo con mano, visita il rivenditore più vicino 
ed apprezzerai di persona la differenza!

Sensation?
Pronto per

» Aspetto realistico
 La venatura profonda fa risaltare la texture del legno anche nella bisellatura

» Superficie opaca
 La finitura opaca dona un aspetto autentico e naturale 

» Copertura totale
 Lo strato protettivo copre l’intera tavola, anche la bisellatura

» 100 % resistente all’acqua
 La tecnologia AcquaSafe rende la gamma Sensation resistente all’acqua 

 al 100%. Diventando così la scelta ideale per cucine e ambienti umidi 

La gamma Sensation è sempre più ampia: sopri i nuovi look e le nuove collezioni 
Bergen, Stavanger, Modern Plank e Wide Long Plank– alle pagine da 54 – 57.
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sensation

sensation

news sulle collezioni #1

news sulle collezioni #2

bergen

stavanger

Completa i tuoi interni grazie alla ricercata eleganza dei pavimenti della collezione Bergen.
Partendo da un formato di tavola leggermente più stretto, il design uniforme del legno è perfetto 
per uno stile moderno e minimalista, in cui ogni oggetto viene fatto risaltare.

La larghezza della tavola della gamma Stavanger rende il pavimento un’esperienza autentica. 
La profondità delle venature e la texture del legno, valorizzate dalle ampie dimensioni della 
plancia, regalano un aspetto ancora più rustico e naturale alla pavimentazione. 

NOCE PORTMAN  L0246-05012

ROVERE DEL FIUME L0245-05004
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ROVERE NORVEGESE  L0246-05022

ROVERE DELLA STAZIONE  L0246-05008

Suggerimento per 
la posa del pavimento:

Avere lo stesso pavimento 
in stanze adiacenti 

aggiunge una sensazione 
di uniformità ai tuoi interni.

ROVERE GRIGIO MORBIDO  L0246-05007

Profili
esattamente dello 

stesso decoro
del tuo pavimento!

Ulteriori informazioni
a pagina 66.

Cos’è, per te, la cucina?  
È una stanza che usi solo per cucinare... oppure è il tuo spazio preferito, 

dove ti capita anche di cucinare? Con il laminato Sensation, non dovrai scendere a compromessi 
tra bellezza e funzionalità. Trova il design che preferisci e trasforma la cucina in quello che vuoi che sia. 

Per saperne di più sui nostri pavimenti resistenti all’acqua, vedi pagina 50.

—  S T I L E :  M O D E R N  —
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RVEGESE  L0246-05022

Altri decori di rovere 
che faranno un figurone 
in questa stanza!

Nessun problema!
La posa è rapida, semplice, senza colla 
e senza polvere grazie al nostro sistema 
a incastro. Ulteriori informazioni a pagina 60.

Semplifica 
te stesso
La convivialità è davvero una bella
sensazione. Con un pavimento pronto
a sopportare praticamente di tutto,
puoi dedicarti alle persone con cui 
ti piace trascorrere il tuo tempo.
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LE DIMENSIONI
contano davvero?

In una parola: sì.
Una regola semplice 

da seguire è usare grandi formati 
per stanze importanti, al fine 

di valorizzare al meglio gli spazi.
Mentre in stanze di piccole 

dimensioni, oppure irregolari, 
i formati compatti risalteranno 

maggiormente e la posa 
sarà più semplice.

STANZE
che raccontano una storia

Il look vintage è un trend sempre di moda. E perché non dovrebbe esserlo?
Oltre alla personalità, dona una sensazione elegante e autentica ai nostri pavimenti Stavanger.
Le profonde venature e i nodi conferiscono al pavimento un aspetto assolutamente naturale.

ROVERE DANESE MODERNO  L0231-03372

ROVERE RIFUGIO DI MONTAGNA  L0245-05005

—  S T I L E :  V I N TA G E  —



22 23ROVERE DELLA COSTA  L0245-05000

RILASSA
i tuoi sensi

Il look rustico
– abbinato alle calde tonalità 
del rovere, della collezione 

Stavanger – è perfetto
per creare un’atmosfera

rilassata e tranquilla.
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ROVERE DEL PORTO  L0245-05002

Con Pergo Sensation non dovrai 
scegliere tra il look e l’effetto di un bel pavimento

in legno e la resistenza all’acqua.

TEAK TERRACOTTA  L0246-05021
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Vuoi vedere
i nostri pavimenti

dal vivo?
Cerca il rivenditore più vicino

su pergo.it.

ROVERE DEL MARE  L0245-04998

ROVERE DELL’ABAZIA  L0245-04996

Come creare il look:
Quando mescoli ed abbini

elementi di design moderni e tradizionali,
assicurati che i tuoi

oggetti vintage non stonino tra loro.

Scegli oggetti della stessa epoca
e con dettagli simili, in modo da rendere

il tuo spazio volutamente armonioso. 
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Fatti guidare dalla luce
Per valorizzare al meglio il tuo pavimento, 

orienta il senso di posa verso 
la finestra da cui entra maggiormente 
la luce del sole. L’effetto di naturalità 

sarà ancor più amplificato. 

Colori
Consulta la gamma 

di colori disponibili e usala come 
guida per ottenere il look 

vintage più adatto.
 

Venature profonde, nodi e texture
rustiche aggiungono solidità

ai tuoi interni. Guarda i nuovi decori
Sensation nella collezione Stavanger, 

a pagina 55. 

ROVERE ATELIER  L0245-05006

ROVERE DEL NORD  L0245-04997
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Un pavimento in laminato
abbina resistenza e design

come nessun altro. La capacità
di resistere all’acqua

(comprese fuoriuscite e macchie)
e un’ampia gamma di look, texture

e superfici lo rendono un’ottima
scelta per le famiglie...

o per chiunque desideri un
pavimento affidabile, bello da vedersi

e di cui non preoccuparsi!

—  S T I L E :  FA M I LY  —

ROVERE DELLA CAMPAGNA, PLANK  L0231-03371

Entra dentro!
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Per rinnovare
in modo semplice:

Sovrapponi un copribattiscopa
verniciabile sopra

al battiscopa esistente.
Vedi pagina 65.

Un grande pavimento 
non si limita al suo bell’aspetto
La scelta del sottofondo giusto non solo 

migliorerà il comfort della camminata, 
ma aggiungerà funzionalità al tuo pavimento. 

Ulteriori informazioni a pagina 66.

ROVERE BIANCO GHIACCIO, PLANK  L0231-03866

ROVERE NORTH CAPE, PLANK  L0239-04289

ROVERE D’INVERNO, PLANK  L0223-01764

PINO BIANCO SPAZZOLATO, PLANK  L0231-03373

Posa rapida e semplice?
Nessun problema!

La posa è rapida e semplice con il nostro
sistema a incastro, che successivamente in caso 
di necessità ti consentirà di sollevare e sostituire 

le tavole. Ulteriori informazioni a pagina 60.



34 35ROVERE STUDIO, PLANK  L0231-03867

ROVERE DEL FARAGLIONE  L0247-05027

ROVERE DELLA NEBBIA  L0247-05024

Mettilo in campo!
Scegli il look per creare la stanza come piace 

a te, senza preoccuparti del fatto che debba sostenere 
le sfide di una vita familiare attiva.

Suona bene, vero? Visita il rivenditore più vicino 
per mettere alla prova personalmente 

i pavimenti in laminato Pergo.

Pronti, attenti, vita!
I pavimenti Pergo hanno la garanzia a vita.

Ulteriori informazioni a pagina 49.
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Come aggiungere 
spazio ad un corridoio 

stretto:

Illuminazione
In generale, più luce c’è, 

più una stanza sembra grande.

Il pavimento giusto 
Le tavole grandi 

fanno sembrare la stanza
più ampia e ariosa.

Mobili stretti
Nessun mobile ingombrante 

deve ostruire la vista.
Usa gambe alte e un design 

minimale per permettere 
alla vista di spaziare 

liberamente.

Colori chiari
Scegli colori chiari che

espanderanno lo spazio:
bianchi, creme e pastelli

estremamente chiari
contribuiranno a creare
un’illusione di grande

ampiezza.

Il punto focale
Un oggetto artistico 
interessante o mobili 

all’estremità della stanza 
permettono all’occhio 

di spaziare, accorciando inoltre 
la sensazione visiva 

del corridoio.

—  S T I L E :  S C A N D I N AV I A N  —

Eleganza senza sforzo
La chiave del design scandinavo è far sembrare le cose facili. 

Ed ecco la buona notizia... lo sono davvero! Fai le cose semplici e concentrati su ciò che 
davvero vuoi e ti serve: le linee essenziali dimostreranno che “meno è meglio”.

Pensa in grande!
Nei corridoi e in altri 

spazi ristretti, le tavole lunghe 
aggiungono uno 

spazioso senso di volume. 

Sensation
wide long plank

2050 x 240 mm

ROVERE CHIARO DEL FIORDO, PLANK  L0234-03862

ROVERE DEL FIORDO, PLANK  L0234-03863 ROVERE DELLA CITTÀ DI MARE, PLANK  L0234-03870

ROVERE SBIANCATO DEL NORD, PLANK  L0234-03865

ROVERE MARITTIMO, PLANK  L0234-03571

ROVERE SIBERIANO, PLANK  L0234-03568
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Il grigio 
è tutt’altro 
che beige!

Crea una stanza elegante e 
tranquilla usando tonalità diverse 
di grigio, oppure usa il grigio come 
sensazione sottile di sfondo per far 
risaltare oggetti colorati nel tuo stile.

ROVERE D’AUTUNNO, PLANK  L0223-01765

ROVERE DELLE MONTAGNE ROCCIOSE, PLANK  L0234-03570

ROVERE DEL RIGATTIERE GRIGIO, PLANK  L0223-01760

ROVERE GRIGIO URBAN, PLANK  L0231-03368
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Comodamente 
classico
È facile capire perché il rovere è uno
dei nostri design più popolari: non solo
conferisce una calda sensazione di legno
alla tua stanza, ma si presta anche
a numerosi look diversi, con un’ampia
gamma di texture, finiture e trattamenti
della superficie.

Come creare 
il look scandinavo:

Abbina tradizionale e moderno. 
Trasforma i pezzi chiave in 
classici. Aggiungi un tocco di stile 
contemporaneo senza stonare.

Lascia che il calore e la texture del 
legno naturale siano presenti ovunque, 
dai mobili al pavimento.

Limita la scelta di colori. Per uno 
stile riflessivo e semplice, scegli 
bianco, nero, grigio, sfumature di un 
unico colore o morbidi colori pastello.

Nessun problema!
La posa è rapida e semplice con il nostro sistema 
a incastro. Ulteriori informazioni a pagina 60.

ROVERE DEL MAINE  L0247-05026
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—  S T I L E :  C O U N T R Y  L I V I N G  —

ROVERE SABBIA  L0248-05014

Fascino country
Difficile resistere al mix di texture naturali e patina usurata. 

Abbinalo alle prestazioni di un pavimento moderno: potrai così creare 
una stanza che resisterà alla prova del tempo per anni e anni. Per saperne 

di più sui nostri pavimenti resistenti all’acqua, vedi pagina 50.

Non sei sicuro di quale sia il pavimento più adatto al tuo stile?
Un look vintage molto usurato oppure la naturalezza delle venature del legno?

La nostra gamma comprende numerose texture di superficie diverse, per dare alla tua stanza
esattamente a sensazione che vuoi. Guarda le diverse finiture superficiali a pagina 53.
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Abbina il ruvido e il liscio. 
Non esistono regole quando 
la comodità è in ballo: ricopri 
un tavolo di legno temprato con 
ceramiche lisce e morbide tovaglie 
di lino. Miscela, abbina, accosta: 
tutto ciò che ti sembra adatto, 
è un’ottima scelta.

ROVERE CORNOVAGLIA  L0248-05019

Con Sensation non 
dovrai scegliere tra

il look e l’effetto di un bel 
pavimento in legno 

e la resistenza all’acqua! 
Informazioni su AquaSafe

a pagina 51.
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Il rustico – non invecchia mai
Grigi e bianchi sono una bella base per un look da casa di campagna. 

Ma non andarci troppo piano: i colori vivaci aggiungono un senso di completezza 
e interesse visivo, soprattutto su uno sfondo dai colori tenui.

ROVERE GRIGIO BARNHOUSE, PLANK  L0239-04303
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32
living Expression
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original Excellence
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48 ROVERE DELLA CAMPAGNA, PLANK  L0231-03371

Ti sei mai chiesto cos’è il laminato
– e cosa rende Pergo speciale?

Scopri i dettagli!

Un pavimento in laminato è la combinazione perfetta tra design e durevolezza.
Grazie alla superficie protettiva brevettata TitanX™, un pavimento in laminato Pergo manterrà la sua

elegante finitura anno dopo anno. TitanX™ è la tecnologia multistrato che include strati protettivi costituiti da
particelle di ossido di alluminio, che offrono una resistenza superiore a usura e graffi. E con gli speciali strati antiurto

abbinati al materiale ad alta qualità della parte centrale, TitanX™ offre inoltre un’elevatissima resistenza alla
caduta di oggetti e ai tacchi alti. Per maggiori informazioni tecniche vedere pagina 73.

Livelli di qualità – solido e più solido:

1  Strato con resistenza superiore all’usura e ai graffi 

2  Stile cristallino

3  Eccellente resistenza agli urti

4  Pannello centrale HDF resistente all’umidità

5  Solida controbilanciatura

Resistenza superiore 
per tutte le applicazioni  

domestiche

Resistenza eccezionale 
per le sfide più difficili della  

vita di tutti i giorni

Classe 32 | TitanX™

Garanzia di 25 anni
Classe 33 | TitanX™

Garanzia a vita
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La resistenza estrema è 
il motivo per cui garantiamo 
coraggiosamente fino a 33 anni 
i nostri pavimenti contro usura, 
macchie e scolorimento provo-
cato dalla luce solare – la miglior 
garanzia del mercato.

Le garanzie dei pavimenti Pergo sono soggette 
alle leggi locali e possono variare da paese a 
paese. Per informazioni sulle garanzie nel tuo 
paese, contatta il rivenditore Pergo più vicino 
oppure trova ulteriori informazioni su pergo.it.

Garanzia
a vita



50 51ROVERE DELLE MONTAGNE ROCCIOSE, PLANK  L0234-03570

100 % senza
preoccupazioni!

AquaSafe crea una superficie sigillata, anche nella bisellatura, 
impedendo in modo efficace che l’acqua penetri nel pavimento.

Risultato?
Acqua, sporco e macchie restano sulla superficie e la pulizia 

è più semplice. E oltre ad essere resistenti all’acqua, i pavimenti sono 
anche igienici e la loro manutenzione è semplice.

 

Guarda tutti i nostri pavimenti resistenti all’acqua alle pagine 54 – 57.

Dove serve un pavimento resistente all’acqua?

Cucina e sala da pranzo: resistenza all’acqua significa anche a prova 
di vino e di salsa. Se versi qualcosa, basta passare uno strofinaccio!

Corridoio: Con i nostri pavimenti resistenti all’acqua non dovrai preoccuparti
dello sporco o dell’acqua che potrebbero provenire dall’esterno. La superficie 
sigillata non fa penetrare i liquidi ed è quindi più facile da pulire. 

Stanza dei bambini: chissà cosa staranno inventando? 
Un pavimento resistente all’acqua è una buona assicurazione.

Pronti, attenti, vita!
I pavimenti Pergo 

hanno la garanzia a vita.
Ulteriori informazioni 

a pagina 49.
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La bellezza oltre l’aspetto

Una texture lignea elegante e realistica 
che evidenzia qualsiasi tipo di stile del legno, 
da quello più chiaro a quello più scuro. 
Disponibile in vari livelli di lucentezza.

Una superficie setosa e liscia per un tocco
più morbido e un look moderno. Disponibile
in vari livelli di lucentezza.

Una struttura lignea sottile che segue
le venature del legno in ogni dettaglio, 
per  un effetto ancora più naturale nei nostri
pavimenti Sensation. Disponibile in vari
livelli di lucentezza.

Una struttura lignea pronunciata che segue
le venature del legno in ogni dettaglio, 
evidenziata ancora di più nei pavimenti Pergo 
Sensation. Può riportare gli effetti di nodi, 
tagli e rotture del legno.

Una texture rustica con effetto vintage.

La nostra collezione spazia dal look vintage molto vissuto, alla naturalezza delle venature del legno, 
per permetterti l’abbinamento migliore con il tuo design interno. I diversi livelli di lucentezza e la presenza 

o l’assenza della bisellatura, aiutano a definire le singole tavole e, unitamente alle ombre, 
donano tridimensionalità del tuo pavimento.  Per scoprire ciò che ti piace, visita il rivenditore più vicino 

per provare di persona queste diverse opzioni!

Wood, WO

Smooth, SO

Genuine™ wood, GW Genuine™ rustic, GR

Antique wood, AW

Legno

Liscia

Genuine™ legno

Genuine™ rustica

Legno Antico

Semi-lucido

Serico opaco

Opaco

Extra opaco

Struttura Lucentezza

ROVERE CIOCCOLATO, PLANK  L0223-01754
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■ pro L0245-04994
■ L0345-04994 GW / SM

■ pro L0245-05005 
■ L0345-05005 GR / SM

■ pro L0245-05004
■ L0345-05004 GR / SM

■ pro L0245-04997
■ L0345-04997 GW / SM

■ pro L0245-04996 
■ L0345-04996 GW / SM

■ pro L0245-05000 
■ L0345-05000 GR / SM

■ pro L0245-05003 
■ L0345-05003 GR / SM

■ pro L0245-04995 
■ L0345-04995 GW / SM

■ pro L0246-05012
■ L0346-05012 WO / SP

■ pro L0246-05021
■ L0346-05021 WO / SP

■ pro L0246-05011
■ L0346-05011 GW / SM

■ pro L0246-05009
■ L0346-05009 GW / SM

■ pro L0245-04998 
■ L0345-04998 GW / SM

■ pro L0245-05002
■ L0345-05002 GR / SM

■ pro L0245-04999  
■ L0345-04999 GR / SM

■ pro L0245-05006 
■ L0345-05006 GR / SM

sensation

■ pro L0246-05022
■ L0346-05022 WO / SP

■ pro L0246-05010
■ L0346-05010 GW / SM

■ pro L0246-05008 
■ L0346-05008 GW / SM

■ pro L0246-05007
■ L0346-05007 GW / SM

sensation

■ L0231-03866 *
■ L0331-03866 * GW / MA

■ L0239-04291 **
■ L0339-04291 ** GW / MA

■ L0239-04289 **
■ L0339-04289 ** GW / MA

■ L0231-03373 *
■ L0331-03373 * GR / EM

■ L0231-03369 *
■ L0331-03369 * GR / SM

■ L0231-03867 *
■ L0331-03867 * GW / MA

■ L0231-03374 *
■ L0331-03374 * GW / EM

■ L0231-03372 *
■ L0331-03372 * GW / SM

■ L0239-04297 **
■ L0339-04297 ** GW / MA

modern 
plank

sensation

■ original Excellence & pro    ■ living Expression

ROVERE VIENNA NOCE PORTMANTEAK TERRACOTTAROVERE DI COLOGNA

ROVERE NORVEGESE

Vedi il decoro nella foto a pagina 17 

Vedi il decoro nella foto a pagina 24 Vedi il decoro nella foto a pagina 14 

Vedi il decoro nella foto a pagina 32 

Vedi il decoro nella foto a pagina 21 Vedi il decoro nella foto a pagina 15

Vedi il decoro nella foto a pagina 1 

Vedi il decoro nella foto a pagina 3, 27 

Vedi il decoro nella foto a pagina 4, 76 Vedi il decoro nella foto a pagina 33 

Vedi il decoro nella foto a pagina 54 

ROVERE DEL MOLO

Vedi il decoro nella foto a pagina 10 Vedi il decoro nella foto a pagina 33 

Vedi il decoro nella foto a pagina 26 

Vedi il decoro nella foto a pagina 25 

ROVERE DELLA STAZIONE

Vedi il decoro nella foto a pagina 17 Vedi il decoro nella foto a pagina 34 

Vedi il decoro nella foto a pagina 29 

ROVERE GRIGIO MORBIDO

Vedi il decoro nella foto a pagina 16

Vedi il decoro nella foto a pagina 22

Vedi il decoro nella foto a pagina 28

ROVERE RIFUGIO DI MONTAGNA ROVERE DEL FIUMEROVERE FIORITO

ROVERE DEL BOSCO ROVERE DEL NORDROVERE DELL’ABAZIA ROVERE DELLA COSTAROVERE DELLA VALLATA

ROVERE DEL MARE ROVERE DEL PORTO ROVERE DELLE COLLINE ROVERE ATELIER

ROVERE DANESE MODERNO, PLANK

ROVERE ISLAND, PLANK

ROVERE BIANCO GHIACCIO, PLANK

ROVERE NORDIC SAND, PLANKROVERE NORTH CAPE, PLANK

PINO BIANCO SPAZZOLATO, PLANK

ROVERE NEW ENGLAND, PLANK

ROVERE STUDIO, PLANK

ROVERE DELLA COSTA, PLANK

ROVERE FIORITO  L0245-04994

NOVITÀ

1380 x 156 x 8 mm
bisellatura su 4 lati

Uniclic®

bergen
stretto

NOVITÀ

1380 x 278,5 x 8 mm
bisellatura su 4 lati

Uniclic®

stavanger
largo

1380 x 190 x 8 / 9 mm
bisellatura su 4 lati

PerfectFoldTM

* spessore 8 mm, ** spessore 9 mm        Abbreviazioni: vedere pagina 53
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■ L0234-03862
■ L0334-03862 GR / EM

■ L0234-03571
■ L0334-03571 GW / SM

■ L0234-03590
■ L0334-03590 GW / SM

■ L0234-03865
■ L0334-03865 GW / MA

■ L0234-03568
■ L0334-03568 GW / MA

■ L0234-03870
■ L0334-03870 GR / EM

■ L0234-03570
■ L0334-03570 GW / EM

■ L0234-03589
■ L0334-03589 GW / MA

■ L0234-03863
■ L0334-03863 GR / EM

■ L0234-03864
■ L0334-03864 GR / EM

■ L0239-04305 **
■ L0339-04305 ** GR / MA

■ L0231-03868 *
■ L0331-03868 * GW / MA

■ L0239-04293 **
■ L0339-04293 ** GW / MA

■ L0239-04299 **
■ L0339-04299 ** GW / MA

■ L0231-03376 *
■ L0331-03376 * GR / SP

■ L0231-03375 *
■ L0331-03375 * GW / EM

■ L0231-03370 *
■ L0331-03370 * GR / SM

■ L0239-04295 **
■ L0339-04295 ** GW / MA

■ L0239-04301 **
■ L0339-04301 ** GW / MA

■ L0239-04313 **
■ L0339-04313 ** GW / SM

■ L0231-03367 *
■ L0331-03367 * GW / EM

■ L0239-04315 **
■ L0339-04315 ** GW / MA

■ L0239-04319 **
■ L0339-04319 ** WO / MA

■ L0239-04311 **
■ L0339-04311 ** GW / SM

■ L0231-03869 *
■ L0331-03869 * GR/SM

■ L0239-04307 **
■ L0339-04307 ** GR / MA

■ L0239-04303 **
■ L0339-04303 ** GR / MA

■ L0239-04317 **
■ L0339-04317 ** WO / MA

■ L0239-04309 **
■ L0339-04309 ** GW / SM

■ L0231-03371 *
■ L0331-03371 * GR / SM

■ L0231-03368 *
■ L0331-03368 * GW / EM

wide long 
plank

sensation

■ pro L0248-05018
■ L0348-05018 GW / MA

■ pro L0248-05020 
■ L0348-05020 GR / MA

■ pro L0248-05017
■ L0348-05017 GW / MA

■ pro L0248-05013
■ L0348-05013 GR / SM

■ pro L0248-05016 
■ L0348-05016 GW / MA

■ pro L0248-05019 
■ L0348-05019 GR / MA

■ pro L0248-05015
■ L0348-05015 GR / SM

■ pro L0247-05027
■ L0347-05027 GW / MA

■ pro L0248-05014 
■ L0348-05014 GR / SM

■ pro L0247-05024 
■ L0347-05024 GW / MA

■ pro L0247-01805 
■ L0347-01805 GW / SM

■ pro L0247-01804
■ L0347-01804 GW / SM

■ pro L0247-05023 
■ L0347-05023 GW / MA

■ pro L0247-05028
■ L0347-05028 GW / MA

■ pro L0247-05026
■ L0347-05026 GW / MA

■ pro L0247-05025
■ L0347-05025 GW / MA

■ original Excellence & pro    ■ living Expression

ROVERE VINTAGE PIALLATO, PLANK

ROVERE VILLAGE, PLANK ROVERE COTTAGE, PLANK ROVERE STOCKHOLM,PLANK ROVERE RIVERSIDE, PLANK

ROVERE MOORLAND, PLANKROVERE DELLA CITTÀ, PLANK ROVERE SKAGEN, PLANK ROVERE TUNDRA, PLANK

ROVERE ESTATE, PLANK

ROVERE GRIGIO SBIANCATO, PLANK

PINO WEATHERED, PLANK

NOCE RAFFINATA, PLANK

ROVERE GRIGIO VINTAGE, PLANK

ROVERE PEPE NERO, PLANK

ROVERE BARNHOUSE, PLANK

ROVERE GRIGIO BARNHOUSE, PLANK

ROVERE DELLA TASMANIA, PLANK

ROVERE MEADOW, PLANK

ROVERE DELLA CAMPAGNA, PLANK

ROVERE GRIGIO URBAN, PLANK

ROVERE DELL’ISOLA ROVERE CAPPUCCINOROVERE DELL’ALTOPIANO ROVERE RICARD

ROVERE SURREY

ROVERE CORNOVAGLIA

ROVERE CREPUSCOLO ROVERE SABBIA

ROVERE DEL FARAGLIONE ROVERE DELLA NEBBIA

ROVERE GRIGIO SCUROROVERE NATURALE

ROVERE DELLA VIGNA

ROVERE TERRACOTTAROVERE DEL MAINEROVERE COTTEGE MORBIDO

ROVERE DEL FIORDO, PLANK

ROVERE DELLO CHALET, PLANK

ROVERE CHIARO DEL FIORDO, PLANK

ROVERE MARITTIMO, PLANK

ROVERE CAMPAGNA, PLANK

ROVERE SBIANCATO DEL NORD, PLANK

ROVERE SIBERIANO, PLANK

ROVERE DELLA CITTÀ DI MARE, PLANK

ROVERE DELLE MONTAGNE ROCCIOSE, PLANK

ROVERE CASTELLO, PLANK

Abbreviazioni: vedere pagina 53

Vedi il decoro nella foto a pagina 46 

Vedi il decoro nella foto a pagina 44 

Vedi il decoro nella foto a pagina 76 Vedi il decoro nella foto a pagina 76 

Vedi il decoro nella foto a pagina 62 Vedi il decoro nella foto a pagina 40 

Vedi il decoro nella foto a pagina 34 

Vedi il decoro nella foto a pagina 19 Vedi il decoro nella foto a pagina 30, 49 Vedi il decoro nella foto a pagina 75 

Vedi il decoro nella foto a pagina 37 

Vedi il decoro nella foto a pagina 38 

Vedi il decoro nella foto a pagina 39, 50 

Vedi il decoro nella foto a pagina 34 

Vedi il decoro nella foto a pagina 42 

* spessore 8 mm, ** spessore 9 mm

2050 x 240 x 9,5 mm
bisellatura su 4 lati

PerfectFoldTM

NOVITÀ

1200 x 190 x 8 mm
bisellatura su 4 lati

Uniclic®

drammen
classic

NOVITÀ

1200 x 190 x 8 mm
Uniclic®

mandal
classic
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■ L0223-01755
■ L0323-01755 GW /SM

■ L0223-01763
■ L0323-01763 GW / SM

■ L0223-03362
■ L0323-03362 GW / SM

■ L0223-01753
■ L0323-01753 GW / SM

■ L0223-01757
■ L0323-01757 GW / SM

■ L0223-01764
■ L0323-01764 GW / SM

■ L0223-03359
■ L0323-03359 GR / SM

■ L0223-01765
■ L0323-01765 GW / SM

■ L0223-01766
■ L0323-01766 AW / SM

■ L0223-01756
■ L0323-01756 GW / SM

■ L0223-01760
■ L0323-01760 GR / SM

■ L0223-03361
■ L0323-03361 GW / SM

■ L0223-03360
■ L0323-03360 GR / SM

■ L0223-01754
■ L0323-01754 GW / SM

L0601-04387

L0601-04392

L0601-04395

L0601-04393

L0601-04389

L0601-04391

L0601-04390

L0601-04386

L0601-04394

L0601-04388

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

GW / SM

1200 x 190 x 7 mm  | Uniclic®

L0607-04387 

L0607-04392

L0607-04395 

L0607-04393 

L0607-04389 

L0607-04391 

L0607-04390 

L0607-04386

L0607-04394 

L0607-04388 

■ original Excellence & pro    ■ living Expression

long
plank

ROVERE ROMANTICO, PLANK

ROVERE REALE, PLANK

ROVERE CIOCCOLATO, PLANK

ROVERE BIANCO, PLANK

ROVERE DI MEZZANOTTE, PLANKROVERE GRIGIO COTTAGE, PLANK

ROVERE MODERNO GRIGIO, PLANK

ROVERE BRUCIATO, PLANK

ROVERE D’INVERNO, PLANK

ROVERE CLASSICO BEIGE, PLANK

ROVERE D’AUTUNNO, PLANK

FRASSINO NATURALE, PLANK

ROVERE EUROPEO, PLANK

ROVERE DEL RIGATTIERE GRIGIO PLANK

ROVERE MILK BIANCO, PLANK

ROVERE CONVENT, PLANK

ROVERE WATERFRONT, PLANK

ROVERE CANYON, PLANK

ROVERE DEL FIUME, PLANK

ROVERE MARRONE HIGHLAND, PLANK

ROVERE BEIGE NATURALE, PLANK

ROVERE VINEYARD, PLANK

ROVERE WARM NATURAL, PLANK

ROVERE GRIGIO ELEGANTE, PLANK

Abbreviazioni: vedere pagina 53

ROVERE DEL FIUME, PLANK  L0601-04389

Vedi il decoro nella foto 
a pagina 59 

Vedi il decoro nella foto a pagina 39 

Vedi il decoro nella foto a pagina 33 

Vedi il decoro nella foto a pagina 39 

– bisellatura su 4 lati – bisellatura su 4 lati – bisellatura su 4 lati – bisellatura su 4 lati – bisellatura su 4 lati

– bisellatura su 4 lati – bisellatura su 4 lati – bisellatura su 4 lati – bisellatura su 4 lati – bisellatura su 4 lati

È la soluzione perfetta quando il tuo budget è limitato – ma è una soluzione al risparmio solo per quanto riguarda il prezzo. 
Con una garanzia di 20 anni, Domestic Elegance offre pavimenti in laminato di qualità con la durevolezza che ti aspetteresti da 
un pavimento Pergo. Classe 32.

2050 x 205 x 9,5 mm
 bisellatura su 4 lati

PerfectFoldTM
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La posa dei pavimenti Pergo e adesso piu rapida e semplice che mai.
Basta incastrare le tavole tra loro usando il metodo piu adatto alle tue esigenze
e l’operazione sara completata in poco tempo. Con questo sistema e semplice

sollevare e sostituire le tavole ove necessario.

Usa il metodo più adatto al tuo caso!

Incastro ad angolo 
Probabilmente è il metodo più comune per la posa 
di un pavimento. Basta inclinare e poi incastrare 
insieme le tavole sul lato corto.
Per sistemi Uniclic® e PerfectFold™

Incastro orizzontale
I pavimenti in laminato Pergo possono essere inseriti 
anche orizzontalmente. Un’opzione davvero comoda 
per punti in cui è difficile o impossibile inclinare le 
tavole (durante la posa della prima fila, oppure sotto 
intelaiature di porte e radiatori).
Per sistemi Uniclic® e PerfectFold™

Incastro dall’alto
I pavimenti in laminato con sistema PerfectFold™ offrono 
un terzo metodo di posa. Incastra il lato lungo della 
tavola, falla scivolare fino ad incontrare la tavola prece-
dentemente installata e spingi solidamente verso il basso 
per incastrare il lato corto. Questo metodo è l’ideale per 
la posa rapida di un’area di grandi dimensioni. 
Per sistema PerfectFold™ 

Non preoccuparti: ti guideremo lungo
tutto il processo di posa

Posato in un click, 
stabile per una vita!

Posa rapida & semplice
con il sistema a incastro

Guarda i video dettagliati su pergo.it



62 63ROVERE CHIARO DEL FIORDO, PLANK  L0234-03862

Pavimento:
È consigliato aggiungere il 10% alla superficie di pavimento misurata.

Sottofondo:
Viene inserito sotto il pavimento per contribuire a ridurre i rumori, 
livellare il sottofondo, proteggere dall’umidità anche in presenza di massetto 
riscaldato. Vedi pagina 66. 

Attrezzi per la posa:
Assicurati di avere gli attrezzi necessari a portata di mano. Pergo offre una 
gamma completa per la posa, chiedi consiglio al tuo rivenditore! Vedi pagina 68.

Battiscopa:
Aggiungendo battiscopa abbinati al pavimento, la stanza ottiene un aspetto
elegante e uniforme. Vedi pagina 64.

Manutenzione:
Mantieni in piena forma il tuo pavimento con i prodotti per la pulizia Pergo.
Vedi pagina 69.

Non dimenticare 
di aggiungere 
un tocco di qualità 
alle finiture!

1: Battiscopa
I battiscopa a colori coordinati di Pergo vengono installati 
in modo semplice e flessibile grazie ad un sistema 
a scatto, chiodi, viti o colla. Tutti i battiscopa presentano 
scanalature fresati sul retro per ocultare facilmente i cavi. 

2: Listelli
Quando desideri conservare i battiscopa esistenti, 
un listello è la soluzione pratica che aiuta a celare 
le transizioni e ad aggiungere un tocco di design extra. 
Questa soluzione è inoltre adatta quando i telai delle 
finestre si prolungano fino al pavimento. E’ un battiscopa 
piccolo, ma molto utile.

3: Profili di dilatazione
I profili di dilatazione sono necessari per permettere 
alle tavole di muoversi in maniera corretta in caso di 
posa di sezioni separate di pavimento allo stesso livello, 
ad esempio in due stanze comunicanti con lo stesso 
pavimento. Disponibili nella nostra soluzione 5-in-1.

4: Transizioni e pezzi terminali
Questi accessori offrono un’elegante transizione 
e compensano le differenze di altezza ogniqualvolta 
i pavimenti in laminato incontrano la superficie di altri 
pavimenti. È possibile usare un profilo di transizione 
tra laminato e moquette e un riduttore di superficie 
dura tra laminato e piastrelle. I profili terminali offrono 
una graziosa rifinitura per le soglie o situazioni simili. 
Disponibili nella nostra soluzione 5-in-1.

5: Profili gradini 
I pavimenti Pergo sono una scelta eccellente anche
per le scale, in cui vengono usati speciali profili gradino 
che garantiscono un’elegante rifinitura a ogni singolo 
scalino. E sono ricavabili dalla soluzione 5-in-1.
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12 mm

58 mm

12 mm

58 mm

17 mm

17 mm 25 mm

0 
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10
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m
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6 

– 
5,

5 
m

m

47 mm

16 mm

12
9 

m
m

NEVSKRPAINTA, 2000 x 12 x 58 mm

PGSCOT(-), 2400 x 17 x 17 mm 
PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm

PGENPSILVME270, 2700 x 25 mm

PGPRSILV, 1860 x 47 mm

PGISKRCOVER, 2400 x 16 x 129 mm

12 mm

58
 m

m

PGSTPSILVME250, 2500 x 30 x 25 mm

14 mm

77 mm

14 mm

77 mm

4 mm

40 mm

15 mm

9,5 mm

4 mm

40 mm

9,5 mm

4 mm

40 mm

9,5 mm

4 mm

48 mm

9,5 mm

4 mm

40 mm

7 – 15 mm
25 mm

30 mm

PGSK(-), 2400 x 12 x 58 mm*
PGPSK(-), 2400 x 14 x 77 mm

PGSKWHITE, 2400 x 12 x 58 mm
PGSKPAINT, 2400 x 12 x 58 mm
PGPSKWHITE, 2400 x 14 x 77 mm
PGPSKPAINT, 2400 x 14 x 77 mm 

5 finiture perfette in 1
Pergo 5-in-1 offre soluzioni diverse di profili per parti diverse del pavimento, tutte incluse 
in un’unica, comoda confezione. I profili si abbinano perfettamente al pavimento sia nel colore, 
sia nella struttura e le soluzioni tutto-in-uno offrono un risultato uniforme. La superficie è costituita 
da laminato resistente ai graffi e all’usura. La parte centrale è in HDF, mentre il binario è in plastica. 
Con la soluzione brevettata Incizo®, devi semplicemente tagliare il profilo in base alla forma che 
ti serve. Indicata per pavimenti di altezza compresa tra 7 e 10 mm.

Profilo terminale
Per le finiture attorno a soglie, porte scorrevoli ecc.

Profilo di transizione per moquette
Da laminato a moquette.

Profilo di transizione per superficie dura
Da laminato a ceramica, vinile o linoleum.

Profilo di dilatazione
Da laminato a laminato.

PGINCP(-), 2150 x 48 x 13 mm
Consulta la matrice di abbinamento 
per il n° di articolo corretto

Indicato per pavimenti con spessori compresi tra 7 e 15 mm.
Colore: argento. Superficie: alluminio.

Profilo per le bordature di scalini, a livello
Per una rifinitura a livello sulle pedate degli scalini.

Profilo per le bordature di scalini
Per uno scalino da un pavimento con posa galleggiante,
ad esempio in cima alle scale o per lo scalino d’ingresso a una stanza.

Per l’applicazione su scalini è richiesto il sottoprofilo
Incizo®, che deve essere ordinato a parte.

NEINCPBASE(-)
Consulta la matrice di abbinamento 
per il n° di articolo corretto.

Bordatura di scalini, alluminio

Colore abbinato: consulta la matrice di abbinamento per il n° di articolo 
corretto. Superficie: laminato resistente ai graffi e all’usura. 
Parte centrale: MDF. Adattabile a 40 mm di altezza.
*8 tasselli diritti e 8 angolari inclusi in ogni confezione (6 battiscopa).

Colore: bianco, verniciabile. Superficie: foglia di legno. 
Parte centrale: MDF. *8 tasselli diritti e 8 angolari inclusi in ogni 
confezione (6 battiscopa).

Battiscopa, diritto Battiscopa, diritto
– bianco*
– verniciabile*
– bianco
– verniciabile

Battiscopa, copribattiscopa

Per rinnovare in modo semplice e rapido.
Copre il battiscopa esistente. Dimensione adattabile.
Colore: verniciabile. Superficie: foglia di legno. Parte centrale: MDF.

Battiscopa resistente all’acqua

Impermeabile. Nasconde i giunti di dilatazione e protegge le pareti.
Da installare con colla multiuso. Colore: bianco, verniciabile.
Superficie e parte centrale: polistirolo impermeabile.

Listello

– bianco
– verniciabile

Colore abbinato: consulta la matrice di abbinamento per il n° di articolo 
corretto Superficie: laminato resistente ai graffi e all’usura. 
Parte centrale: MDF.

Listello bianco e verniciabile, superficie: foglia di legno. Parte centrale: MDF.

Profilo terminale

Indicato per pavimenti con spessori compresi tra 6 e 10 mm.
Colore: argento. Superficie: alluminio.

Profilo combinato

Profilo di dilatazione e riduttore, tutto in uno. Guida inferiore in plastica.
Indicato per differenze di altezza comprese tra 0 e 12,3 mm.
Altezza: 10 mm (non installato). Colore: argento. Superficie: alluminio.
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 Underlay Foam Smart Underlay Silent Walk

 Underlay Foam+ Smart Underlay+ Silent Walk

 BUONO MIGLIORE OTTIMO

Materassini per sottofondi in legno

Materassini per sottofondi in cemento

Rendi perfetto il tuo pavimento!

Durevolezza

 Riduzione dei rumori da calpestio

 Riscaldamento a pavimento

 Barriera al vapore

Spessore

 NO NO SÌ*

 2 mm 3 mm 2 mm

Underlay Foam
PGUDLFOAM15B

Per stanze poco trafficate.  
15 m² / rotolo.

Smart Underlay
PGUDLSMART15

Per stanze con traffico frequente. 
15 m² / pacco.

Silent Walk
PGUDLSW7

Un materassino molto resistente  
e solido per stanze con traffico  
più frequente. 7 m² / rotolo.

 BUONO MIGLIORE OTTIMO

Underlay Foam+
PGUDLFOAMPLUS15

Una buona base per stanze  
poco trafficate. Barriera al vapore 
integrata con sovrapposizione  
e nastro inclusi. 15 m² / rotolo.

  *In caso d'installazione di SilentWalk su massetti in cemento o su riscaldamento a pavimento, fasciare i bordi del  
sottofondo con nastro antiumidità. Questa operazione non serve in caso d'installazione su sottofondi in legno.

 SÌ SÌ SÌ*

 2 mm 3 mm 2 mm

Durevolezza

 Riduzione dei rumori da calpestio

 Riscaldamento a pavimento

 Barriera al vapore

Spessore

Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15

Adatto a stanze con traffico  
più frequente. Barriera al vapore 
integrata con sovrapposizione  
e nastro inclusi. 15 m² / pacco.

Silent Walk
PGUDLSW7

Un materassino molto resistente  
e solido per stanze con traffico  
più frequente. 7 m² / rotolo.

QuickHeat è il modo intelligente e semplice di godersi il riscaldamento a pavimento. Niente da installare nel massetto, fastidio minimo – puoi anche
dimenticare l’elettricista. Basta srotolare i Tappetini QuickHeat, con cavi riscaldanti integrati e collegarli insieme. Installa il termostato e la scatola 
di sicurezza a parete e inserisci la spina: è davvero semplice. Oltre al calore, Pergo QuickHeat è anche comodo da calpestare: quindi non è necessario 
un altro sottofondo. E integrando il riscaldamento principale con Pergo QuickHeat, in genere è possibile abbassare la temperatura di 2-3 gradi rispetto 
al riscaldamento con i radiatori. Il timer in dotazione con il sistema può essere impostato per 5 + 2 giorni.

Calore rapido e comodo
Il sistema QuickHeat è costituito da vari strati: un foglio riscaldante 
che produce il calore, piastre XPS che permettono l’irraggiamento 
del calore verso l’alto e due strati separatori che bloccano l’umidità 
che potrebbe provenire dal massetto.

Funzione di sicurezza integrata
QuickHeat dispone di una funzione di sicurezza elettrica integrata 
(RCD, Residual Current Device) che scollega automaticamente la 
corrente in caso di eventuale guasto. Naturalmente, il sistema è 
certificato per un’installazione “fai-da-te” e soddisfa le norme 
internazionali per i pavimenti rimovibili.

Termostato wireless in ogni stanza
Con QuickHeat è possibile regolare con precisione e facilità la 
temperatura di ogni stanza. Una volta srotolati i tappetini, ti basterà 
collegare la scatola di sicurezza e impostare il termometro wireless 
sulla temperatura desiderata. Il timer flessibile ti permette di 
programmare separatamente il riscaldamento del pavimento nel 
giorni feriali e nel weekend. 

60 W / m². 230 V. Installazione max 50 m². 

QuickHeat piastre  

Kit d’installazione, wireless
NEQHKITWIFI, 12 x 10 x 3,5 cm

Controllo multi-stanza tramite app, dal tuo Smartphone. Disponibile 
in 3 programmazioni: costante, giorno, notte e programma settimanale 
5 (feriali) + 2 (weekend).

Prolunghe
NEQHEXTCAB100, 1,0 m
NEQHEXTCAB300, 3,0 m

I fogli sono collegati assieme tramite il sistema di connettori. 
Puoi inserire un cavo (da 1 o 3 m) nell’ultimo e collegarlo 
direttamente al termostato.

Mai più piedi freddi grazie a QuickHeat
Prima di iniziare la posa del tuo nuovo pavimento in laminato Pergo, assicurati di scegliere il materassino corretto. Con il materassino giusto potrai 
aumentare il comfort della camminata, oltre ad aggiungere funzionalità al pavimento. Migliora l’acustica in una stanza, oppure aggiungi la protezione 
dall’umidità. I sottofondi Pergo offrono un’ampia gamma di vantaggi.

CLICK & PLUG
SYSTEM

QuickHeat foglio
NEUDLQH60X300, 0,6 x 3 m
NEUDLQH60X500, 0,6 x 5 m
NEUDLQH60X700, 0,6 x 7 m
NEUDLQH100X300, 1 x 3 m
NEUDLQH100X500, 1 x 5 m
NEUDLQH100X700, 1 x 7 m

NEUDLQH120X300, 1,2 x 3 m
NEUDLQH120X500, 1,2 x 5 m
NEUDLQH120X700, 1,2 x 7 m

NEUDLQHPLATE, 120 x 50 x 0,7 cm

Pannelli isolanti. 10 piastre / pacco, 0,6 m2 / piastra, 6 m2 / pacco. 
Spessore: 7 mm. Raccomandato l' – vedi pagina 68.
Posizionare la pellicola in PE sotto le piastre QuickHeat e sopra
il foglio QuickHeat.
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Per la manutenzione
La superficie TitanX™, saldamente sigillata, impedisce allo sporco di penetrarvi, rendendo i pavimenti in laminato 
Pergo facili da pulire. I nostri accessori originali per la manutenzione sono di elevata qualità, progettati in modo 
ergonomico e permettono ai pavimenti di mantenere inalterato il loro aspetto ancora più a lungo. Per mantenere 
la lucentezza di un pavimento Pergo è necessario evitare l’uso dei normali prodotti di pulizia, quali ad esempio 
saponi e detergenti, in quanto formerebbero una pellicola sulla superficie. Lo speciale All-round Floor Cleaner 
di Pergo, se usato correttamente, rimuove lo sporco senza lasciare alcuna pellicola.

Kit per la pulizia
PGCLEANINGKIT

Mop Set, bastone di alta qualità 
con manico ergonomico extra 
lungo e testa con pratica chiusura 
velcro per lo straccio Mop Cloth.

All-round Floor Cleaner 
PGCLEANALL1000

Detergente sviluppato apposita-
mente per la pulizia dei pavimenti 
in laminato, legno e vinile. Ideale 
per la rimozione di sporco, macchie 
d’unto e impronte di scarpe, come 
pure per la pulizia quotidiana.

Cera per riparazioni
PGREPAIR

Ripristina il colore delle tavole 
danneggiate in modo rapido 
e semplice, con una cera che si 
abbina ai vari colori della gamma 
dei legni Pergo. Contiene 1 spatola, 
1 pettine, 7 blocchetti di cera. 
Per ulteriori informazioni sul modo 
in cui misceit.

Per l’installazione Per la resistenza all’acqua in zone umide

Tasselli aggiuntivi
NEPLUG, 48 pezzi

Solo per battiscopa PGSK(-) 
e PGPSK(-). 24 tasselli angolari 
+ 24 tasselli diritti.

Pellicola in PE (polietilene)

= 33,75 m2 / rotolo

Una pellicola che protegge 
il pavimento dall’umidità 
proveniente da un massetto in 
minerale o calcestruzzo. Durata 
utile 50 anni. Spessore: 0,2 mm. 
Materiale: Polietilene, resistente 
agli alcali.

Kit per la posa
PGTOOL 

Tutto ciò che serve in una scatola.
Contiene tiratavole,  distanziatori
di due misure diverse (2 x 18 = 36
pezzi) e un battitavola.

Distanziatori extra
PGSPACER, 48 pezzi

PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m
Clip di installazione 
per battiscopa
PGCLIPSKME7080 
– per 7 – 8 mm pavimentos 
PGCLIPSKME95 
– per 9 – 9,5 mm pavimentos 

Solo per battiscopa PGSK(-). 
Sistema a scatto facile da usare: 
non servono chiodi né viti. 
Un kit d’installazione è sufficiente 
per 20 metri di battiscopa.

Guida per battiscopa
NETRACK

Solo per battiscopa PGPSK(-). 
Colla sull’installazione. Utile 
per accedere con facilità ai cavi 
nascosti. È necessaria una guida 
per battiscopa.

Sigillante
PGKIT(-), 310 ml

Per una finitura perfetta. Asciutto 
in mezzora e indurito completa-
mente dopo 24 ore. Disponibile 
in 8 colori. Acrilico ad acqua.

Safeseal
PGSEAL500, 500 ml

Per quelle zone del pavimento 
che richiedono una protezione 
extra dall’umidità. Basato su 
PVAc.

Colla multiuso
PGGLUE290, 290 ml

Ideale per l’installazione di battis-
copa e profili. Polimero ibrido. 
Un tubetto permette di incollare 
15 metri di battiscopa.

Foamstrip
NEFOAMSTRIP20, 20 m x 10 mm

Riempitivo in schiuma PE per giunti di dilatazione. Funge da 
riempitivo elastico per tutti gli spazi di dilatazione intorno al perimetro 
del pavimento. Sigillare con Aqua Sealant.

Aqua Sealant
PGKITTRANSP, 310 ml

Per una finitura invisibile e 
impermeabile intorno a battiscopa, 
profili, transizioni, intelaiature 
di porte ecc.

Nastro
NETAPE50, 50 m x 5 cm

Nastro di alluminio autoadesivo 
per sottofondi.

Anelli di raccordo 
per termosifoni
PGRCINOX15, acciaio inossidabile
Diametro interno: 15 mm.
Diametro esterno: 54 mm.

PGRCINOX22, acciaio inossidabile
Diametro interno: 22 mm.
Diametro esterno: 54 mm.
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L0223-01753

L0223-01754

L0223-01755

L0223-01756

L0223-01757

L0223-01760

L0223-01763

L0223-01764

L0223-01765

L0223-01766

L0223-03359

L0223-03360

L0223-03361

L0223-03362

L0231-03367

L0231-03368

L0231-03369

L0231-03370

L0231-03371

L0231-03372

L0231-03373

L0231-03374

L0231-03375

L0231-03376

L0231-03866

L0231-03867

L0231-03868

L0231-03869

L0234-03568

L0234-03570

L0234-03571

L0234-03589

L0234-03590

L0234-03862

L0234-03863

L0234-03864

L0234-03865

L0234-03870

L0239-04289

L0239-04291

L0239-04293

L0239-04295

L0239-04297

L0239-04299

L0239-04301

L0239-04303

L0239-04305

L0239-04307

L0239-04309

L0239-04311

L0239-04313

L0239-04315

L0239-04317

L0239-04319

L0245-04994

L0245-04995

L0245-04996

L0245-04997

L0245-04998

L0245-04999

L0245-05000

L0245-05002

L0245-05003

L0245-05004

L0245-05005

L0245-05006

L0246-05007

L0246-05008

L0246-05009

L0246-05010

L0246-05011

L0246-05012

L0246-05021

L0246-05022

L0247-01804

L0247-01805

L0247-05023

L0247-05024

L0247-05025

L0247-05026

L0247-05027

L0247-05028

L0248-05013

L0248-05014

L0248-05015

L0248-05016

L0248-05017

L0248-05018

L0248-05019

L0248-05020

L0323-01753

L0323-01754

L0323-01755

L0323-01756

L0323-01757

L0323-01760

L0323-01763

L0323-01764

L0323-01765

L0323-01766

L0323-03359

L0323-03360

L0323-03361

L0323-03362

L0331-03367

L0331-03368

L0331-03369

L0331-03370

L0331-03371

L0331-03372

L0331-03373

L0331-03374

L0331-03375

L0331-03376

L0331-03866

L0331-03867

L0331-03868

L0331-03869

L0334-03568

L0334-03570

L0334-03571

L0334-03589

L0334-03590

L0334-03862

L0334-03863

L0334-03864

L0334-03865

L0334-03870

L0339-04289

L0339-04291

L0339-04293

L0339-04295

L0339-04297

L0339-04299

L0339-04301

L0339-04303

L0339-04305

L0339-04307

L0339-04309

L0339-04311

L0339-04313

L0339-04315

L0339-04317

L0339-04319

L0345-04994

L0345-04995

L0345-04996

L0345-04997

L0345-04998

L0345-04999

L0345-05000

L0345-05002

L0345-05003

L0345-05004

L0345-05005

L0345-05006

L0346-05007

L0346-05008

L0346-05009

L0346-05010

L0346-05011

L0346-05012

L0346-05021

L0346-05022

L0347-01804

L0347-01805

L0347-05023

L0347-05024

L0347-05025

L0347-05026

L0347-05027

L0347-05028

L0348-05013

L0348-05014

L0348-05015

L0348-05016

L0348-05017

L0348-05018

L0348-05019

L0348-05020

12 mm

58 mm

12 mm

58 mm

14 mm

77 mm

14 mm

77 mm

17 mm

17 mm

17 mm

17 mm

 13 x 48 12 x 58 14 x 77 17 x17 310 ml 
 PGINCP(-) PGSK(-) PGPSK(-) PGSCOT(-) PGKIT(-)

 13 x 48 12 x 58 14 x 77 17 x17 310 ml 
 PGINCP(-) PGSK(-) PGPSK(-) PGSCOT(-) PGKIT(-)

01753 01753 01753 01753 03

01754 01754 01754 01754 08

01755 01755 01755 01755 03

01756 01756 01756 01756 05

01757 01757 01757 01757 04

01760 01760 01760 01760 02

01763 01763 01763 01763 02

01764 01764 01764 01764 02

01765 01765 01765 01765 02

01766 01766 01766 01766 03

03359 03359 03359 03359 04

03360 03360 03360 03360 08

03361 03361 03361 03361 02

03362 03362 03362 03362 02

03367 03367 03367 03367 02

03368 03368 03368 03368 02

03369 03369 03369 03369 02

03370 03370 03370 03370 04

03371 03371 03371 03371 08

03372 03372 03372 03372 01

03373 03373 03373 03373 01

03374 03374 03374 03374 03

03375 03375 03375 03375 04

03376 03376 03376 03376 05

03866 03866 03866 03866 02

03867 03867 03867 03867 02

03868 03868 03868 03868 04

03869 03869 03869 03869 08

03568 03568 03568 03568 02

03570 03570 03570 03570 02

03571 03571 03571 03571 03

03589 03589 03589 03589 05

03590 03590 03590 03590 08

03862 03862 03862 03862 01

03863 03863 03863 03863 02

03864 03864 03864 03864 08

03865 03865 03865 03865 02

03870 03870 03870 03870 04

04289 04289 04289 04289 01

04291 04291 04291 04291 01

04293 04293 04293 04293 03

04295 04295 04295 04295 04

04297 04297 04297 04297 03

04299 04299 04299 04299 04

04301 04301 04301 04301 06

04303 04303 04303 04303 06

04305 04305 04305 04305 03

04307 04307 04307 04307 02

04309 04309 04309 04309 08

04311 04311 04311 04311 02

04313 04313 04313 04313 04

04315 04315 04315 04315 –

04317 04317 04317 04317 06

04319 04319 04319 04319 06

04994 04994 04994 04994 08

04995 04995 04995 04995 04

04996 04996 04996 04996 03

04997 04997 04997 04997 02

04998 04998 04998 04998 01

04999 04999 04999 04999 01

05000 05000 05000 05000 05

05002 05002 05002 05002 04

05003 05003 05003 05003 04

05004 05004 05004 05004 –

05005 05005 05005 05005 08

05006 05006 05006 05006 04

05007 05007 05007 05007 02

05008 05008 05008 05008 03

05009 05009 05009 05009 05

05010 05010 05010 05010 04

05011 05011 05011 05011 04

05012 05012 05012 05012 08

05021 05021 05021 05021 07

05022 05022 05022 05022 01

01731 01731 01731 01731 05

01730 01730 01730 01730 02

05023 05023 05023 05023 03

05024 05024 05024 05024 02

05025 05025 05025 05025 04

05026 05026 05026 05026 02

05027 05027 05027 05027 01

05028 05028 05028 05028 08

05013 05013 05013 05013 08

05014 05014 05014 05014 03

05015 05015 05015 05015 02

05016 05016 05016 05016 03

05017 05017 05017 05017 04

05018 05018 05018 05018 05

05019 05019 05019 05019 04

05020 05020 05020 05020 02

Matrice di abbinamento

 Art. n. / Decoro

ROVERE MODERNO GRIGIO, PLANK

ROVERE CIOCCOLATO, PLANK

ROVERE BIANCO, PLANK

ROVERE EUROPEO, PLANK

ROVERE BRUCIATO, PLANK

ROVERE DEL RIGATTIERE GRIGIO, PLANK

ROVERE DI MEZZANOTTE

ROVERE D’INVERNO, PLANK

ROVERE D’AUTUNNO, PLANK

FRASSINO NATURALE, PLANK

ROVERE CLASSICO BEIGE, PLANK

ROVERE REALE, PLANK

ROVERE ROMANTICO, PLANK

ROVERE GRIGIO COTTAGE, PLANK

ROVERE GRIGIO SBIANCATO, PLANK

ROVERE GRIGIO URBAN, PLANK

ROVERE NEW ENGLAND, PLANK

ROVERE COTTAGE, PLANK

ROVERE DELLA CAMPAGNA, PLANK

ROVERE DANESE MODERNO, PLANK

PINO BIANCO SPAZZOLATO, PLANK

ROVERE DELLA COSTA, PLANK

ROVERE VILLAGE, PLANK

ROVERE VINTAGE PIALLATO, PLANK

ROVERE BIANCO GHIACCIO, PLANK

ROVERE STUDIO, PLANK

ROVERE DELLA CITTÀ, PLANK

ROVERE PEPE NERO, PLANK

ROVERE SIBERIANO, PLANK

ROVERE DELLE MONTAGNE ROCCIOSE, PLANK

ROVERE MARITTIMO, PLANK

ROVERE CASTELLO, PLANK

ROVERE CAMPAGNA, PLANK

ROVERE CHIARO DEL FIORDO, PLANK

ROVERE DEL FIORDO, PLANK

ROVERE DELLO CHALET, PLANK

ROVERE SBIANCATO DEL NORD, PLANK

ROVERE DELLA CITTÀ DI MARE, PLANK

ROVERE NORTH CAPE, PLANK

ROVERE NORDIC SAND, PLANK

ROVERE SKAGEN, PLANK

ROVERE STOCKHOLM, PLANK

ROVERE ISLAND, PLANK

ROVERE TUNDRA, PLANK

ROVERE RIVERSIDE, PLANK

ROVERE GRIGIO BARNHOUSE, PLANK

ROVERE MOORLAND, PLANK

ROVERE BARNHOUSE, PLANK

ROVERE MEADOW, PLANK

ROVERE GRIGIO VINTAGE, PLANK

ROVERE ESTATE, PLANK

PINO WEATHERED, PLANK

ROVERE DELLA TASMANIA

NOCE RAFFINATA, PLANK

ROVERE FIORITO

ROVERE DELLA VALLATA

ROVERE DELL’ABAZIA

ROVERE DEL NORD

ROVERE DEL MARE

ROVERE DELLE COLLINE

ROVERE DELLA COSTA

ROVERE DEL PORTO

ROVERE DEL BOSCO

ROVERE DEL FIUME

ROVERE RIFUGIO DI MONTAGNA

ROVERE ATELIER

ROVERE GRIGIO MORBIDO

ROVERE DELLA STAZIONE

ROVERE DI COLOGNA

ROVERE DEL MOLO

ROVERE VIENNA

NOCE PORTMAN

TEAK TERRACOTTA

ROVERE NORVEGESE

ROVERE NATURALE

ROVERE GRIGIO SCURO

ROVERE DELLA VIGNA

ROVERE DELLA NEBBIA

ROVERE COTTEGE MORBIDO

ROVERE DEL MAINE

ROVERE DEL FARAGLIONE

ROVERE TERRACOTTA

ROVERE SURREY

ROVERE SABBIA

ROVERE CREPUSCOLO

ROVERE DELL’ISOLA

ROVERE RICARD

ROVERE CAPPUCCINO

ROVERE CORNOVAGLIA

ROVERE DELL’ALTOPIANO

 5-in-1 Battiscopa Battiscopa Listello Sigillante
  diritto diritto 

 5-in-1 Battiscopa Battiscopa Listello Sigillante
  diritto diritto 

 Art. n. / Decoro
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domestic Elegance

L060x-04386

L060x-04387

L060x-04388

L060x-04389

L060x-04390

L060x-04391

L060x-04392

L060x-04393

L060x-04394

L060x-04395

12 mm

58 mm

14 mm

77 mm

17 mm

17 mm

 13 x 48 12 x 58 14 x 77 17 x17 310 ml 
 PGINCP(-) PGSK(-) PGPSK(-) PGSCOT(-) PGKIT(-)

04386 04386 04386 04386 02

04387 04387 04387 04387 01

04388 04388 04388 04388 02

04389 04389 04389 04389 03

04390 04390 04390 04390 03

04391 04391 04391 04391 02

04392 04392 04392 04392 03

04393 04393 04393 04393 04

04394 04394 04394 04394 04

04395 04395 04395 04395 02

original Excellence & pro

living Expression

living Expressionoriginal Excellence & pro domestic Elegance

domestic Elegance

Matrice di abbinamento

 Art. n. / Decoro

ROVERE VINEYARD, PLANK

ROVERE MILK BIANCO, PLANK

ROVERE GRIGIO ELEGANTE, PLANK

ROVERE DEL FIUME, PLANK

ROVERE BEIGE NATURALE, PLANK

ROVERE MARRONE HIGHLAND, PLANK

ROVERE CONVENT, PLANK

ROVERE CANYON, PLANK

ROVERE WARM NATURAL, PLANK

ROVERE WATERFRONT, PLANK

 5-in-1 Battiscopa Battiscopa Listello Sigillante
  diritto diritto 

Base per profilo gradino Incizo®

Prodotto Gamma            Codice            Indicato per pavimenti con spessori 

Guida tecnica

Formati

Caratteristiche

TitanX™  • • •

Resistenza ai graffi  Molto elevata Elevata Elevata

Tecnologia AquaSafe*  • • –

PerfectFold™: Modern Plank, Wide Long Plank, Long Plank  • • –

Uniclic®: Bergen, Stavanger, Drammen, Mandal & Domestic Elegance • • •

Proprietà antistatiche  • • •

Proprietà igieniche  • • •

Etichetta ambientale PEFC  • •  •

Etichetta ambientale Ecolabel Scandinavo  • •  •

Garanzia residenziale  A vita 25 anni 20 anni

Specifiche tecniche  Norma di riferimento 

Classe di utilizzo EN 13329 33 32 32

Reazione al fuoco EN 13501 Bfl-s1** Cfl-s1 Cfl-s1

Emissioni di formaldeide EN 717 E1 E1 E1

Emissioni di COV agBB/DIBt • • •

Effetto antimicrobico generico JIS Z 2801 > 99  > 99 % > 99 %

Resistenza all’usura EN 13329 AC5 AC4 AC4

Resistenza agli urti EN 13329 Small ball: ≥ 15 N Small ball: ≥ 12 N Small ball: ≥ 12 N
  Big ball: ≥ 1000 mm Big ball: ≥ 750 mm Big ball: ≥ 750 mm

Sollecitazione sedie a rotelle (con materassino) EN 13329 Nessun danno Nessun danno Nessun danno

Sicurezza antiscivolo EN 14041 Classe DS Classe DS Classe DS

Resistenza termica EN 12667 0,07 m² K/W 0,06 m² K/W 0,06 m² K/W

Carica elettrostatica EN 1815 <2kV (antistatica) <2kV (antistatica) <2kV (antistatica)

L0231-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe 1380 190 8 7 1,835 48 88,08

L0239-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe 1380 190 9 6 1,573 64 100,68

L0234-xxxxx Wide Long Plank 4V – Sensation, aquasafe 2050 240 9,5 6 2,952 33 97,42 

L0246-xxxxx Bergen 4V – Sensation, aquasafe 1380 156 8 8 1,722 60 103,32

L0245-xxxxx Stavanger 4V – Sensation, aquasafe 1380 278,5 8 6 2,306 48 110,69

L0248-xxxxx Drammen 4V, aquasafe 1200 190 8 7 1,596 64 102,14

L0247-xxxxx Mandal, aquasafe 1200 190 8 7 1,596 64 102,14

L0223-xxxxx Long Plank 4V 2050 205 9,5 6 2,522 44 110,95

         

L0331-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe 1380 190 8 7 1,835 48 88,08

L0339-xxxxx Modern Plank 4V – Sensation, aquasafe 1380 190 9 6 1,573 64 100,68

L0334-xxxxx Wide Long Plank 4V – Sensation, aquasafe 2050 240 9,5 6 2,952 33 97,42

L0346-xxxxx Bergen 4V – Sensation, aquasafe 1380 156 8 8 1,722 60 103,32

L0345-xxxxx Stavanger 4V – Sensation, aquasafe 1380 278,5 8 6 2,306 48 110,69

L0348-xxxxx Drammen 4V, aquasafe 1200 190 8 7 1,596 64 102,14

L0347-xxxxx Mandal, aquasafe 1200 190 8 7 1,596 64 102,14

L0323-xxxxx Long Plank 4V 2050 205 9,5 6 2,522 44 110,95

         

L0601-xxxxx Classic Plank 1200 190 7 8 1,824 64 116,74

L0607-xxxxx Classic Plank 4V 1200 190 7 8 1,824 64 116,74

  Tavola, mm Confezioni

    Tavole m2 Pacco m2 
 Lunghezza Larghezza Spessore / pacco / pacco / pallet / pallet

*disponibile nelle gamme Modern Plank, Wide Long Plank, Bergen e Stavanger con garanzia di resistenza all’acqua di 10 anni 
e Mandal e Drammen con una garanzia di resistenza all’acqua di 5 anni.

** Cfl-s1 per Modern Plank, Bergen Pro, Stavanger Pro, Drammen Pro e Mandal Pro. 

Classic plank domestic Elegance  NEINCPBASE1 7 mm

Modern plank – Sensation living Expression / original Excellence & pro NEINCPBASE8 8 mm

Bergen – Sensation living Expression / original Excellence & pro NEINCPBASE8 8 mm

Stavanger – Sensation living Expression / original Excellence & pro NEINCPBASE8 8 mm

Drammen living Expression / original Excellence & pro NEINCPBASE2 8 mm

Mandal living Expression / original Excellence & pro NEINCPBASE2 8 mm

Modern plank – Sensation living Expression / original Excellence & pro NEINCPBASE9 9 mm

Long plank living Expression / original Excellence & pro NEINCPBASE6 9,5 mm

Wide Long Plank – Sensation living Expression / original Excellence & pro NEINCPBASE6 9,5 mm
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Questa è la chiave della durevolezza Pergo!

PROTEZIONE ALL’USURA La superficie TitanX™, su brevetto 

Pergo, offre la migliore finitura protettiva multistrato per pavimenti 

disponibile oggi sul mercato, garantendo un livello di resistenza 

all’usura nettamente superiore agli standard comunemente 

accettati per un uso commerciale intensivo.

PROPRIETÀ IGIENICHE Con un pavimento in laminato Pergo 

è più facile mantenere un livello elevato di igiene. Per proliferare, 

i batteri richiedono nutrimento e umidità – e ciò è impossibile con 

la superficie TitanX™, saldamente sigillata e facile da pulire. Viene 

così garantito un elevato livello di igiene in modo naturale, senza 

antisettici chimici.

RESISTENZA AI GRAFFI La superficie TitanX™ presenta uno 

strato protettivo extra che offre la miglior resistenza ai graffi e ai 

segni disponibile sul mercato: in questo modo, il pavimento Pergo 

manterrà la sua lucentezza molto più a lungo degli altri pavimenti 

in laminato.

RESISTENZA AGLI URTI L’esclusiva struttura multistrato della 

nostra superficie TitanX™, in combinazione con la solida parte 

centrale del pavimento, offre un’elevatissima resistenza agli urti 

per gestire senza problemi oggetti che cadono e tacchi alti.

ELEVATA RESISTENZA AL FUOCO Un pavimento Pergo 

con superficie TitanX™ presenta una naturale resistenza elevata 

al fuoco, grazie alla sua struttura multistrato. Ciò, abbinato alla 

densità della parte centrale, dissipa più velocemente il calore.

FACILITÀ DI POSA Il sistema a incastro PerfectFold™, 

su brevetto Pergo, rende la posa del pavimento più veloce 

e facile, in quanto basta incastrare una tavola con l’altra.

RESISTENZA ALL’ACQUA Pergo abbina i materiali con la 

maggior resistenza all’umidità a un giunto a incastro robusto 

e stabile. La tecnologia AquaSafe rende i nostri pavimenti in 

laminato i più resistenti all’acqua sul mercato.

PROPRIETÀ ANTISTATICHE I pavimenti in laminato Pergo elimina-

no l’elettricità statica. Le scariche elettrostatiche vengono dissipate 

attraverso la grafite elettricamente conduttiva nel pavimento. Questo 

metodo soddisfa i requisiti antistatici più stringenti sul mercato.

PULIZIA PIÙ SEMPLICE Un pavimento in laminato Pergo 

con superficie TitanX™ è molto più semplice da pulire dei normali 

pavimenti. Ciò perché la superficie TitanX™ è sigillata in modo 

così saldo che, semplicemente, lo sporco non può penetrarvi.

Resistenza agli urtiResistenza ai graffi
La superficie TitanX™ offre la miglior resistenza ai 

graffi e ai segni disponibile sul mercato, garanten-

do che il pavimento mantenga la sua lucentezza.

Un’esclusiva struttura multistrato e il materiale 

compatto della parte centrale proteggono il 

pavimento da oggetti che cadono e tacchi alti.

Resistenza all’usura
Un pavimento in laminato Pergo sopporterà 

l’abrasione e l’usura della vita di tutti i giorni, 

un anno dopo l’altro.

Resistenza ai graffi
Pergo presenta uno strato aggiuntivo di particelle di ossido di alluminio che rendono il pavimento più 

resistente ai graffi rispetto agli altri pavimenti in laminato. Per testare la resistenza ai graffi usiamo la paglia 

di ferro Scotch Brite®. Una parte della superficie viene strofinata 160 volte ad un carico di 0,4 kg per verificare 

la reazione all’abrasione. Un’altra parte della superficie viene strofinata 80 volte ad un carico di 0,6 kg per 

verificare il cambiamento della lucentezza. Confrontiamo le nostre soluzioni TitanX™ con quelle di altri quattro 

pavimenti in laminato.

Pavimento antistatico
Il metodo illustrato nella norma europea

EN 14041 viene usato per calcolare 

il voltaggio che una persona accumula

camminando su un pavimento. 

Per i pavimenti antistatici è richiesto 

un valore inferiore a 2 kV.

Elevata

Media

Bassa

Nessuna

Numero di graffi

Altro
laminato

Altro
laminato

Altro
laminato

Altro
laminato

Voltaggio (kV)

Laminato
standard

% Riduzione della 
lucentezza

classe 33 
AC5

classe 32 
AC4

ROVERE ROMANTICO, PLANK  L0231-03367

Le immagini dei prodotti potrebbero differire dal prodotto vero e proprio. La disponibilità dei prodotti o i prodotti stessi potrebbero variare in qualsiasi momento senza preavviso. Contenuti © 2021 
by  bv – division flooring. Tutti i diritti riservati. Il contenuto della presente brochure non può essere riprodotto in toto o in parte senza aver ottenuto in precedenza il permesso scritto dall’editore.

classe 33
Small ball: ≥ 15 N

Big ball: ≥ 1000 mm

classe 32
Small ball: ≥ 12 N

Big ball: ≥ 750 mm



PEFC-Certified

PEFC/07-31-75

The paper used, is from
sustainably managed
forests, recycled and
controlled sources.

www.pefc.org

I nostri pavimenti sono ancora più belli nella vita reale!
Visita il nostro sito web e ordina i campioni dei tuoi design preferiti.
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UNILIN Italia srl s.u. Via Linussio 52, 33100 Udine. +39 0432 522727.
Milan Showroom, Viale Bligny 54, 20136 Milano. +39 02 67382734. unilinitalia.it

Pergo è un articolo di qualità prodotto da  bv, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgio


