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“Quick-Step fissa un nuovo standard per i pavimenti in parquet, combinando nello 
stesso prodotto la bellezza naturale e autentica del legno con prestazioni tecniche 
mai viste. Il risultato? Un pavimento progettato per durare tutta la vita.  
Bello come il primo giorno”. 

JOYCE VAN WAELEGHEM, CHIEF DESIGNER QUICK-STEP

Bellezza e prestazioni in
un unico prodotto
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MAS5102S

“UN PAVIMENTO IN PARQUE T QUICK-STEP 

COMBINA L A BELLEZZA NATURALE DEL  

LEGNO CON UN L IVELLO DI  INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA MAI VISTO PRIMA DANDO 

ALL A TUA CASA UN VALORE UNICO ”.

L A NATUR A IN CASA

“Casa è il luogo in cui rilassarsi e poter essere noi stessi.  Introducendo in 

casa nostra elementi naturali come piante, legno e pietra creiamo  

un'atmosfera accogliente e priva di stress. I confini tra esterno e interno  

si dissolvono”.

AUTENTICITÀ SENZA COMPROMESSI.

“Negli ultimi anni la diffusione dei pavimenti in parquet è aumentata. 

Per aggiungere un tocco di calore e naturalezza all'atmosfera di casa, 

niente batte un pavimento in parquet, ogni tavola è unica e l'autenticità è 

evidente. Inoltre, un pavimento in parquet è un ottimo investimento poiché 

manterrà il suo valore negli anni”.

“I nostri designer combinano diverse finiture e diversi livelli di gloss 

per far risaltare ulteriormente la bellezza naturale dei parquet Quick-Step. 

I toni intensi e caldi vengono rafforzati da trame leggere ma presenti per 

ravvivare l'aspetto del pavimento”.

Joyce Van Waeleghem, Chief Designer Quick-step
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“GRAZIE ALLE P IÙ RECENTI  INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, 

UN PAVIMENTO IN PARQUE T QUICK-STEP MANTERRÀ 

L A SUE BELLEZZA AUTENTICA A LUNGO,  

SENZA PREOCCUPAZIONI”.

Parquet con Wood for LifeParquet senza Wood for Life

PAVIMENTI  IN PARQUET PROGET TATI  PER DUR ARE

“Un pavimento in parquet ha sempre il suo fascino impareggiabile, ma 

quando si tratta di pulizia e manutenzione, può destare preoccupazioni. 

Grazie alle nostre ultime innovazioni tecnologiche, è possibile 

avere un pavimento in parquet che mantiene il suo fascino anche con  

il passare degli anni”. 

"Per assicurarci che i nostri pavimenti durino nel tempo, ogni tavola 

viene testata nelle condizioni più estreme: zampe e scarpe infangate  

e macchie di cibo e bevande. Wood for Life, inoltre una manutenzione  

semplice e senza preoccupazioni. Il tuo pavimento rimarrà bello come  

il primo giorno”. 

WOOD 
FOR LIFE
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AUTENTICITÀ SENZA PENSIERI

“Lo stile rustico sta nuovamente prendendo piede, bisellature ben evidenti, 

finiture opache, strutture pronunciate e spaccature della superficie sono 

di grande tendenza. Spesso però questi pavimenti possono risultare più 

sensibili a sporco e macchie. Ecco perché abbiamo deciso di sviluppare 

una soluzione innovativa”.

“Una finitura extra opaca, abbinata ad una struttura profonda, 

rende difficile proteggere in maniera efficace tutti i pori del legno. Questo 

può causare un eccessivo assorbimento dell'umidità e il rischio che le 

particelle di sporco vengano trattenute nella trama del pavimento. Con il 

passare del tempo l'accumulo di queste particelle darà sempre  

l'impressione che il pavimento sia sempre sporco anche subito dopo 

la regolare pulizia. Un altro problema ricorrente è dato dal rischio che 

acqua e altri liquidi si insinuino attraverso le bisellature. Questo si traduce 

nell'annerimento del lato corto delle tavole che rischiano addirittura di 

ammuffirsi se non vengono adeguatamente trattate. In una situazione 

simile, l’unica soluzione è rinnovare il pavimento: il che porta ad un 

spreco di tempo e denaro”. 

“Per evitare tutti questi problemi, abbiamo sviluppato una nuova 

tecnologia, che potenzia la finitura verniciata dei nostri pavimenti  

mantenendo però un aspetto eccezionalmente naturale. Questa  

protezione aggiuntiva consente di rimuovere più velocemente lo sporco 

e l’umidità, senza che questi penetrino nel legno.  Questo si traduce in un 

pavimento che anche dopo anni sarà bello come appena posato Grazie 

a questa incredibile innovazione, Quick-Step stabilisce un nuovo standard 

per i pavimenti in parquet. Oggi è possibile godersi la bellezza e il calore 

di un pavimento in legno, senza troppe preoccupazioni“.

“OGGI È  POSSIBILE  GODERSI  L A BELLEZZA 

E  IL  CALORE DI  UN PAVIMENTO IN LEGNO, 

SENZA TROPPE PREOCCUPAZIONI”.
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IMP5104S
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GEOMETRIE

I motivi chevron e a spina di pesce sono dei grandi classici 

che negli ultimi anni stanno ritornando in grande voga anche 

negli interni più moderni. Catturano l'attenzione e danno 

un tocco ricercato a qualsiasi interno.

IN ARMONIA CON L A NATUR A

I confini tra interno ed esterno si dissolvono; lascia entrare in 

casa le forme e i colori della natura. Liberati dall'ossessione per 

la perfezione e scopri la bellezza della naturalezza in tutte le 

sue espressioni. La bellezza di un pavimento in legno nella sua 

massima espressione.

Scopri le cinque tendenze Quick-Step

“Bellezza e autenticità: queste sono le prime sensazioni quando si parla di pavimenti 
in legno. Certo, i pavimenti in parquet sono un classico senza tempo, ma i nostri 
designer strizzano sempre l'occhio alle ultime tendenze in fatto di arredamento.  
Il tema comune? La passione per la natura e per la sua unicità”.

JOYCE VAN WAELEGHEM, CHIEF DESIGNER QUICK-STEP

Disegno - Rovere cremoso extra opaco - DIS4856S

Palazzo - Rovere naturale caldo extra opaco - PAL5237S
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ELEGANZA SOFISTICATA

Materiali ricercati come la pietra naturale e il marmo  

aggiungono raffinatezza all'ambiente senza risultare invasivi. 

Abbinali ad un pavimento in rovere per un tocco extra chic.

COMFORT E  TAT TIL ITÀ

La casa è un rifugio dove poter essere veramente noi stessi. 

Materiali morbidi e colori pastello contribuiscono a creare 

un’atmosfera serena e ci aiutano a ricaricare le batterie 

per affrontare tutte le sfide che ci attendono. Un tocco di 

originalità? Aggiungi alle sfumature pastello con un colore in 

contrasto o una tonalità più luminosa.

TONI CALDI  E  NATUR ALI

La tavolozza dei colori naturali con atmosfere chic, eleganti 

e di stile, predomina nelle case moderne. Desideri creare 

ancora più intimità? Scegli i colori della terra, chiari e nelle 

tonalità del caramello.

Compact Grande - Rovere castagno chiaro extra opaco - 

COMG5113

Imperio - Rovere grana extra opaco - IMP3790S

Palazzo - Rovere notte oliato- PAL3889S
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Massimo Imperio Palazzo Castello Compact Variano
Compact

Grande
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L E  D I M E N S I O N I  D E L L A  B E L L E Z Z A

DisegnoIntenso
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I dettagli fanno tutta la differenza

NATURE

Piccoli nodi per un aspetto delicato.

MARQUANT

Nodi più pronunciati per un aspetto rustico. 

VIBR ANT

Nodi e crepe di grandi dimensioni per un 

pavimento di carattere.

Variazione di colore naturale

Nodi piccoli

Crepe

Variazione di colore vivace

Nodi medi

Crepe

Variazione di colore vivace

Nodi grandi

Crepe

La bellezza della natura risiede nella varietà e nei dettagli e questo è quello che  
offriamo con la nostra gamma di Parquet di Quick-Step. Con Quick-Step, la bellezza 
della natura è di casa. Verniciato o oliato che sia, potrai goderti il tuo meraviglioso 
pavimento per moltissimo tempo.

1. Classificazione

Tutto l’alburno viene trattato con mordente per armonizzarsi alla tonalità cromatica complessiva del pavimento.

Il nostro sistema di classificazione consente di suddividere i pavimenti in tre diverse categorie: 

nature, marquant e vibrant. Sebbene ogni tavola sia unica, questa classificazione fornisce un’idea 

dell’aspetto complessivo del pavimento.
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2. Trattamento

SPAZZOLATO / PROFONDO

La spazzolatura accentua la struttura 
naturale della tavola in legno e dona 
profondità.

NODI NATURALI

I nodi sono una parte naturale del 
legno e ne evidenziano la vivacità. 
Con un riempimento parziale dei 
nodi, accentuiamo l’aspetto autentico 
dei nostri pavimenti, creando più 
profondità e un aspetto invecchiato.

LOOK RUSTICO

Alcuni pavimenti come Variano  
e Intenso, sono stati realizzati con un 
look rustico, che presenta tagli sega  
e carteggiature di diverse profondità 
e dimensioni.

COLORI DI DESIGN

Utilizzando diverse tecniche di  
trattamento, tra cui il fumé e la tintura 
con reagenti, la patinatura e la  
mordenzatura a reazione, ogni tavola 
ha un colore unico e intenso.

Profondità

PARQUET VERNICIATO

La finitura con vernice di alta qualità Quick-Step garantisce un’accurata 

protezione del pavimento da sporco e usura, per un aspetto impeccabile 

che dura nel tempo.  

• Sette strati di vernice protettiva.

• Estremamente resistente ai graffi e all’usura. 

• Lo strato protettivo potenziato mantiene la bellezza sia della di  

bisellatura che della superficie del pavimento, anche dopo  

anni di utilizzo.

 

Finitura extra opaca 

Finitura opaca

Tutti i pavimenti in parquet Quick-Step vengono prefiniti in fabbrica, pertanto non richiedono né oliatura né 

verniciatura subito dopo la posa. Questa protezione garantisce che il tuo pavimento rimanga bello come il primo 

giorno anche dopo molti anni.

3. Finitura

La lavorazione artigianale ci permette di aggiungere una extra ai nostri pavimenti, creando così un'ampia gamma di stili.

PARQUET OLIATO. 

Grazie ai nostri prodotti per la manutenzione, anche i pavimenti oliati 

Quick-Step avranno un aspetto bellissimo anche molti anni dopo la posa.

 

• Due strati di olio di alta qualità.

• Evidenzia il carattere naturale e autentico del pavimento in legno.

• Può essere rinnovato e riparato con i prodotti per la manutenzione 

Quick-Step. Maggiori informazioni a pagina 52. 

 

 

Finitura oliata extra opaca 

Finitura oliata 

VEDI  PAGINA 10
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MAS3563S

Palazzo
Una doga larga che aggiunge calore e 

carattere a ogni stanza.

Massimo
La doga più larga e più lunga della 

collezione per un aspetto grandioso.

Imperio
Dimensioni importanti e perfettamente 

bilanciate.

Scegli il tuo nuovo pavimento in parquet 

Dimensioni:

240 x 26 cm 

Spessore:

14 mm

Confezione:

4 tavole = 2.496 m2

Bisellatura:

4 

Garanzia:

A vita e Wood for Life per 10 anni*

Struttura:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Incastro: 

Dimensioni:

220 x 22 cm 

Spessore:

14 mm

Confezione:

4 tavole = 1.936 m2

Bisellatura:

4 

Garanzia:

A vita e Wood for Life per 10 anni*

Struttura:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Incastro: 

Dimensioni:

182 x 19 cm 

Spessore:

14 mm

Confezione:

6 tavole = 2.075 m2

Bisellatura:

2  / 4 

Garanzia:

A vita e Wood for Life per 10 anni*

Struttura:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Incastro: 

* Condizioni: www.quick-step.com



21

CAS510 8S

Castello
Una doga stretta per un mood elegante. 

Dimensioni:

182 x 14,5 cm 

Spessore:

14 mm

Confezione:

6 tavole = 1.583 m2

Bisellatura:

2 

Garanzia:

A vita e Wood for Life per 10 anni*

Struttura:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Incastro: 

STRUT TUR A 

Oliato/verniciato

Strato superiore in rovere

Nucleo in abete rosso/HDF

Supporto impiallacciato

Compact Grande
Una doga larga con un nucleo in HDF. Lo 

spessore di 12,5 mm, la rende la soluzione 

ideale per ristrutturazioni o progetti con 

riscaldamento a pavimento.

Dimensioni:

182 x 19 cm 

Spessore:

12,5 mm

Confezione:

6 tavole = 2.075 m2

Bisellatura:

2 

Garanzia:

A vita e Wood for Life per 10 anni*

Struttura:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Incastro: 

NOVITÀ
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IMP5105S

Dimensioni:

182 x 14,5 cm

Spessore:

12,5 mm

Confezione:

6 tavole = 1.583 m2 

Bisellatura:

2 / 4 

Garanzia:

A vita e Wood for Life per 10 anni*

Struttura:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Incastro: 

* Condizioni: www.quick-step.com

Compact
Grazie al nucleo in HDF e al basso spessore, 

questo pavimento è perfetto per ristrutturazioni 

e in caso di riscaldamento a pavimento.

Lasciati guidare nella scelta del  

pavimento perfetto 

VAI SUL FLOOREXPLORER

Con una gamma così ampia, trovare il pavimento giusto può essere 

una sfida. Con il FloorExplorer, ti guideremo attraverso una selezione di 

pavimenti che si adattano alle tue esigenze personali e al tuo stile passo 

dopo passo. Provare per credere!

www.quick-step.com
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INT39 03

Dimensioni:

220 x 19 cm

Spessore:

14 mm

Confezione:

6 tavole = 2.508 m2 

Bisellatura:

0 

Garanzia:

A vita

Struttura:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Incastro: 

Dimensioni:

105 x 31 cm

    

Spessore:

14 mm

Confezione:

4 tavole = 1.302 m2

Bisellatura:

0 

Garanzia:

A vita

Struttura:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Incastro: 

* Condizioni: www.quick-step.com

des t ra s in i s t ra 

Intenso
Lo stile chevron, dinamico e accattivante è un 

classico che non passa mai di moda. Le tavole 

sono composte da listelli di legno di varie 

dimensioni e finiture per esaltare l'artigianalità 

della lavorazione.

Variano
Lavorazione artigianale, nodi, spaccature e 

strutture con tagli effetto sega e variazioni di 

colore, forniscono a questo pavimento  

un carattere unico.

Disegno
Finalmente anche la spina di pesce diventa 

facile da posare. Inoltre, la gamma Disegno  

ti permette di dare libero sfogo alla tua  

creatività scegliendo tra due metodi di  

posa diversi.

Dimensioni:

58 x 14,5 cm

    

Spessore:

14 mm

Confezione:

12 tavole = 1.009 m2

Bisellatura:

4 

Garanzia:

A vita e Wood for Life per 10 anni*

Struttura:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Incastro: 

NOVITÀ

(2 a sinistra e 2 a destra in una confezione)
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C O L L E Z I O N E  P A R Q U E T  2 0 2 0

PAL30 95S
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MAS5102S VIBRANT

    

MAS3566S VIBRANT

    

MAS3563S VIBRANT

      

MAS3564S VIBRANT

      

MAS5102S VIBRANT

    

MAS3566S VIBRANT

    

MAS3563S VIBRANT

      

MAS3564S VIBRANT

      

MAS356 4S

ROVERE BIANCO MARGHERITA 
EXTRA OPACO

ROVERE TEMPESTA D’INVERNO
OLIATO EXTRA OPACO

Per maggiori informazioni sulla differenza tra Vibrant, Nature o Marquant  

vedi pag. 18. Per saperne di più su Wood for Life, vedi pag. 19.

DIMENSIONE

240 x 26 cm x 14 mm 

4 BISELL ATURE 

Massimo

La doga più larga e più lunga della collezione per un aspetto grandioso.

Nota: i motivi e i colori illustrati rappresentano esclusivamente un’immagine e non 

una panoramica completa di tutte le diverse sfumature di un pavimento in legno. 

Per un campione più rappresentativo della struttura e delle variazioni di superficie 

presenti nelle tavole, è consigliabile visionare i campioni dal vivo e farsi  

consigliare in maniera più approfondita dal proprio rivenditore.

ROVERE BIONDO CAPPUCCINO 
EXTRA OPACO

ROVERE CIOCCOLATO
OLIATO EXTRA OPACO
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IMP5105S MARQUANT

    

IMP3793S VIBRANT

    

IMP3792S VIBRANT

    

IMP1626S VIBRANT

      

IMP5103S MARQUANT

      

IMP5104S MARQUANT

     

IMP3790S VIBRANT

    

IMP1625S VIBRANT

      

IMP5105S MARQUANT

    

IMP3793S VIBRANT

    

IMP3792S VIBRANT

    

IMP1626S VIBRANT

      

IMP5103S MARQUANT

      

IMP5104S MARQUANT

     

IMP3790S VIBRANT

    

IMP1625S VIBRANT

      

ROVERE CARAMELLO  
OLIATO

Imperio

Dimensioni importanti e perfettamente bilanciate.

DIMENSIONE

220 x 22 cm x 14 mm 

4 BISELL ATURE  

ROVERE BIANCO DELICATO  
EXTRA OPACO

ROVERE BIANCO EVEREST  
EXTRA OPACO

AUTENTICO ROVERE  
EXTRA OPACO

ROVERE TORRONE  
OLIATO

ROVERE REALE CHIARO  
OLIATO

ROVERE CASTAGNO SCURO  
EXTRA OPACO

ROVERE GRANA  
EXTRA OPACO
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PAL3100S MARQUANT

  

PAL5106S NATURE

  

PAL1340S NATURE

  

PAL3891S MARQUANT

  

PAL3095S NATURE

  

PAL3092S NATURE

  

PAL3100S MARQUANT

  

PAL5106S NATURE

  

PAL1340S NATURE

  

PAL3891S MARQUANT

  

PAL3095S NATURE

  

PAL3092S NATURE

  

ROVERE BIANCO AVENA  
OLIATO 

2 BISELL ATURE 

Palazzo

Una doga larga che aggiunge calore e carattere a ogni stanza.

ROVERE GIGLIO BIANCO  
EXTRA OPACO

ROVERE RAFFINATO  
EXTRA OPACO

ROVERE POLARE  
OPACO

ROVERE PURO EXTRA  
OPACO

ROVERE GHIACCIATO  
OLIATO

DIMENSIONE

182 x 19 cm x 14 mm 
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PAL510 6S

PAL1338S MARQUANT

  

PAL3888S NATURE

    

PAL1472S NATURE PAL1338S MARQUANT

  

PAL3888S NATURE

    

PAL1472S NATURE

Palazzo

Trova il pavimento perfetto con FloorExplorer  

su www.quick-step.com

ROVERE MIELE  
OLIATO

ROVERE HERITAGE  
OPACO

ROVERE PAN DI ZENZERO  
EXTRA OPACO
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PAL3562S VIBRANT

    

PAL3014S MARQUANT

  

PAL3887S VIBRANT

    

PAL5237S MARQUANT

      

PAL3795S VIBRANT

      

PAL3094S VIBRANT

      

PAL3562S VIBRANT

    

PAL3014S MARQUANT

  

PAL3887S VIBRANT

    

PAL5237S MARQUANT

      

PAL3795S VIBRANT

      

PAL3094S VIBRANT

      

PAL3562S

Palazzo

4 BISELL ATURE 

ROVERE NATURALE CALDO  
EXTRA OPACO

ROVERE GHIACCIO  
EXTRA OPACO

ROVERE LIME  
EXTRA OPACO

ROVERE BIANCO MANDORLA 
OLIATO

ROVERE BLU DELLA MONTAGNA 
OLIATO

ROVERE CEMENTO  
OLIATO
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PAL3885S VIBRANT

      

PAL3893S VIBRANT

    

PAL3096S VIBRANT

      

PAL3889S VIBRANT

      

PAL3885S VIBRANT

      

PAL3893S VIBRANT

    

PAL3096S VIBRANT

      

PAL3889S VIBRANT

      

PAL3014S

Palazzo

ROVERE CANNELLA  
EXTRA OPACO 

ROVERE TRAMONTO  
EXTRA OPACO

ROVERE LATTE  
OLIATO

ROVERE NOTTE  
OLIATO

Per maggiori informazioni sulla differenza tra Vibrant,  

Nature o Marquant vedi pag. 18. 

Per saperne di più su Wood for Life, vedi pag. 19.
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CAS1340S NATURE

  

CAS1341S NATURE

  

CAS5108S VIBRANT

  

CAS5107S NATURE

    

CAS1472S NATURE CAS1338S MARQUANT

  

CAS1340S NATURE

  

CAS1341S NATURE

  

CAS5108S VIBRANT

  

CAS5107S NATURE

    

CAS1472S NATURE CAS1338S MARQUANT

  

DIMENSIONE

182 x 14,5 cm x 14 mm 

2 BISELL ATURE 

Castello

Una doga stretta con un aspetto elegante.

ROVERE MIELE  
OLIATO

ROVERE GRIGIO INTENSO  
EXTRA OPACO

ROVERE HERITAGE  
OPACO

ROVERE POLARE  
OPACO

ROVERE GREZZO  
EXTRA OPACO

ROVERE PURO  
OPACO
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CAS1354S NATURE

    

CAS3897S MARQUANT

      

CAS1478S MARQUANT

    

CAS1352S NATURE

  

CAS1354S NATURE

    

CAS3897S MARQUANT

      

CAS1478S MARQUANT

    

CAS1352S NATURE

  

CAS3897S

Castello

ROVERE CAPPUCCINO  
OLIATO

ROVERE MARRONE BOTTE  
OLIATO

ROVERE CAFFÉ  
OPACO

ROVERE AFFUMICATO HAVANA 
OPACO

Per maggiori informazioni sulla differenza tra Vibrant, 

Nature o Marquant vedi pag. 18. 

Per saperne di più su Wood for Life, vedi pag. 19.
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COMG3854 MARQUANT

  

COMG5111 VIBRANT

  

COMG5113 NATURE

  0

COMG5110 MARQUANT

    

COMG5112 VIBRANT

  

COMG3854 MARQUANT

  

COMG5111 VIBRANT

  

COMG5113 NATURE

  0

COMG5110 MARQUANT

    

COMG5112 VIBRANT

  

ROVERE DESERTO  
EXTRA OPACO

ROVERE CASTAGNO CHIARO  
EXTRA OPACO

ROVERE LUMINOSO  
EXTRA OPACO

ROVERE COTTON GRIGIO  
EXTRA OPACO

Per maggiori informazioni sulla differenza tra 

Vibrant, Nature o Marquant vedi pag. 18. 

Per saperne di più su Wood for Life,  

vedi pag. 19.

DIMENSIONE

182 x 19 cm x 12,5 mm 

2 BISELL ATURE 

Compact Grande

Nucleo compatto in HDF. Grazie allo spessore ridotto diventa perfetto per  
ristrutturazioni e ambienti con il riscaldamento a pavimento.

ROVERE FORESTA D’INVERNO 
EXTRA OPACO

NOVITÀ
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COMG5111

DIMENSIONE

182 x 19 cm x 12,5 mm 

Compact Grande
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COM3098 MARQUANT

  

COM1451 MARQUANT COM3100 MARQUANT

  

COM1450 MARQUANT

  

COM5113 NATURE

  

COM5109 NATURE

  

DIMENSIONE

182 x 14,5 cm x 12,5 mm 

2 BISELL ATURE  

Compact  

Grazie al nucleo in HDF e al basso spessore, questo pavimento è perfetto  
per ristrutturazioni e in caso di riscaldamento a pavimento.

ROVERE BIANCO DELL’HIMALAYA 
EXTRA OPACO

ROVERE BIANCO COTTON  
OPACO

ROVERE PURO  
EXTRA OPACO

ROVERE CASTAGNO CHIARO  
EXTRA OPACO

ROVERE NATURALE 
OPACO

ROVERE CAMBRIDGE MARRONE 
EXTRA OPACO
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COM3097 VIBRANT

    

COM3899 VIBRANT

      

COM3898 VIBRANT

      

COM510 9

4 BISELL ATURE 

ROVERE GREZZO COUNTRY  
EXTRA OPACO

ROVERE CREPUSCOLO  
OLIATO

ROVERE NOCE MOSCATA  
OLIATO

Per maggiori informazioni sulla differenza tra 

Vibrant, Nature o Marquant vedi pag. 18. 

Per saperne di più su Wood for Life,  

vedi pag. 19.

DIMENSIONE

182 x 14,5 cm x 12,5 mm 

Compact
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VAR5114S MARQUANT

      

VAR3102S MARQUANT

      

VAR1631S

VAR1630S MARQUANT

        

VAR1631S MARQUANT

        

ROVERE PACIFICO  
EXTRA OPACO

ROVERE GRIGIO REALE  
OLIATO

DIMENSIONE

220 x 19 cm x 14 mmVariano

Lavorazione artigianale,nodi, spaccature e strutture con tagli effetto sega 
e variazioni di colore, forniscono a questo pavimento un carattere unico.

ROVERE GREZZO DINAMICO  
EXTRA OPACO

0 BISELL ATURE 

ROVERE CHAMPAGNE ANTICATO 
OLIATO 
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INT3903 VIBRANT

        

INT3902 VIBRANT

        

INT3903 VIBRANT

        

INT3902 VIBRANT

        

DIMENSIONE

105 x 31 cm x 14 mm

0 BISELL ATURE 

Intenso 

Lo stile chevron, dinamico e accattivante è un classico che non passa mai di moda.  
Le tavole sono composte da listelli di legno di varie dimensioni e finiture per esaltare  
l'artigianalità della lavorazione.

ROVERE TRADIZIONALE  
OLIATO

ROVERE ECLISSI  
OLIATO

DIMENSIONE

220 x 19 cm x 14 mm

Le gamme Variano e Intenso sono creazioni esclusive di 

Quick-Step. Le tavole sono composte da più listelli di legno 

di varie lunghezze, ampiezze e finiture: ruvidi e lisci, con 

nodi grandi e piccoli, carteggiati o con taglio sega. Tutti 

questi elementi vengono selezionati e assemblati a mano, 

utilizzando tutte le parti dell'albero. In Quick-Step, nulla 

viene sprecato.

Variano

Intenso
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DIS4856S NATURE

  

DIS5115S NATURE

  

DIS4979S NATURE

    

DIS4856S NATURE

  

DIS5115S NATURE

  

DIS4979S NATURE

    

DIS5115S

DIMENSIONE

58 x 14,5 cm x 14 mm

4 BISELL ATURE    

Disegno

Finalmente anche la spina di pesce diventa facile da posare. Inoltre,  
la gamma Disegno ti permette di dare libero sfogo alla tua creatività scegliendo  
tra due metodi di posa diversi.

ROVERE CREMOSO  
EXTRA OPACO

ROVERE PURO CHIARO  
EXTRA OPACO

ROVERE GREZZO CANNELLA  
EXTRA OPACO

NOVITÀ

Per maggiori informazioni sulla differenza tra 

Vibrant, Nature o Marquant vedi pag. 18. 

Per saperne di più su Wood for Life, vedi pag. 19.
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DIS4979S

DIS4979S

1 PAVIMENTO 

2 METODI DI POSA

Disegno
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T U T T O  C I Ò  D I  C U I  H A I  B I S O G N O 
P E R  U N  P A V I M E N T O  P E R F E T T O
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QSUDLSW7 QSUDLDRUCO15 QSUDLBP15/60

Posa facile

Posa flottante o incollata? Scegli tu

Tutti i pavimenti in Parquet Quick-Step possono essere installati sia con posa flottante che con posa incollata.  

In caso di posa flottante, scegliere il materassino giusto è fondamentale, poiché determina l’aspetto finale,  

la qualità e il comfort acustico del tuo pavimento. Nel caso preferissi una posa incollata, tutto ciò di cui hai  

bisogno è la nostra colla Quick-Step per parquet.

Sottofondi Quick∙Step®

BASIC PLUS 

Spessore: 2 mm Rotolo: 15 m²/60 m²

La base ottimale per gli ambienti meno frequentati  
(sottotetto, studio, ecc.).

SILENT WALK

Spessore: 2 mm Rotolo: 7 m²

Ideale per stanze a traffico intenso (soggiorno, corrido-
io, ecc.). Offre una riduzione del rumore ottimale ed è  
compatibile con il riscaldamento a pavimento.

UNISOUND

Spessore: 2 mm Rotolo: 15 m²

Ottimo per gli ambienti a traffico intenso  
(soggiorno, corridoio, ecc.).

Per una posa flottante, la chiave è scegliere il materassino giusto. I sottofondi Quick-Step facili da 

installare offrono una stabile base per i sistemi Uniclic® e Uniclic® Multifit. Inoltre: 

• livellano il sottofondo e livellano le piccole irregolarità;

• offrono un eccellente isolamento acustico e riducono gli scricchiolii;

• sono compatibili con i tradizionali sistemi di riscaldamento e/o raffreddamento a pavimento.
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QSUDLTRS15 QSUDLTL9

QSTOOL ANETAPE50

QSWB11QSWGL16

TRANSITSOUND

Spessore: 2 mm Rotolo: 15 m²

Ideale per la riduzione del rumore per le stanze ai 
piani superiori.

THERMOLEVEL

Spessore: 5 mm Confezione: 9 m²

Ideale per sottofondi irregolari. Offre un isolamento 
aggiuntivo. Non è compatibile con il riscaldamento a 
pavimento.

Attrezzi per la posa 

KIT PER LA POSA

Battitavola: per incastrare facilmente le tavole tra loro.  
Tiratavola: per incastrare le tavole tra loro in punti 
difficili da raggiungere. Distanziali: per fornire un  
giunto di dilatazione (da 8 a 12 mm) tra pareti e 
pavimenti.

Posa facile

NASTRO ADESIVO

Rotolo: 50 m

Fissa con nastro le giunture tra i fogli di sottofondo, 
per una posa a prova di umidità.

Se preferisci una posa incollata, ti consigliamo di utilizzare la colla Quick-Step Parquet per un 

risultato ottimale. I vantaggi di un pavimento incollato:

• i suoni riflessi prodotti quando si cammina sono ridotti al minimo;

• massima aderenza, anche in condizioni di umidità;

• consente al pavimento di respirare ed espandersi in funzione delle variazioni di temperatura;

• massimizza il ritorno con sistemi di riscaldamento a pavimento.

Posa incollata

MESTOLA PER PARQUET

Per una perfetta stesura della colla.

COLLA PER PARQUET

16 kg per ±16 m² 
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QSWPPSKR(-) QSWSCOT(-)

Una finitura perfetta

Perché scegliere i battiscopa e profili Quick∙Step®?

COLORI PERFET TAMENTE ABBINATI

I nostri battiscopa e i nostri profili sono esattamente dello stesso colore del pavimento.

SUPERFICIE  IN VER A IMPIALL ACCIATUR A

Rifiniti con impiallacciatura di alta qualità e perfetti per resistere a tutte le sollecitazioni della vita quotidiana. 

GAR ANZIA QUICK·STEP ®

I battiscopa hanno la stessa garanzia dei pavimenti.

Battiscopa

BATTISCOPA PER PARQUET

240 x 1,6 x 8 cm
Metodo di posa: colla One4All o guida

Dotato di una scanalatura per nascondere i cavi.

SCOTIA

240 x 1,7 x 1,7 cm
Metodo di posa: colla One4All
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FORMA 1

QSISKRWHITE 

QSISKROGEE 

QSISKRCOVER

QSPSKR4PAINT QSFLEXSKR

Finish in style

FORMA 2

I battiscopa verniciabili con tecnologia Incizo® possono 
essere tagliati molto facilmente all’altezza desiderata, 
grazie ai tagli preformati. Una volta posati possono 
essere verniciati o lasciati semplicemente bianchi.

Battiscopa verniciabili

BATTISCOPA VERNICIABILE OVOLO

240 x 1,6 x 16 cm 
Metodo di posa: colla One4All
 
Due diverse forme per una maggiore libertà di scelta.  
Regolabile in altezza (usare il taglierino Incizo® incluso): 5 altezze possibile tra 2,5 cm e 13,4 cm.

BATTISCOPA VERNICIABILE OGEE

240 x 1,6 x 16 cm 
Metodo di posa: colla One4All
 
Due diverse forme per una maggiore libertà di scelta.  
Regolabile in altezza (usare il taglierino Incizo® incluso): 4 altezze possibile tra 2 cm e 14 cm.

FORMA 1 FORMA 2

BATTISCOPA VERNICIABILE COVER 

240 x 1,6 x 12,9 cm 
Metodo di posa: colla One4All
 
Regolabile in altezza: 4 altezze possibili tra 
6,8 cm e 12,9 cm.

BATTISCOPA VERNICIABILE 

240 x 1,4 x 4 cm 
Metodo di posa: colla One4All

Disponibile anche in una versione flessibile (QSFLEXSKR) 
per rifinire l’intero ambiente con lo stesso stile.

BATTISCOPA VERNICIABILI FLESSIBILI 

1,4 x 4 cm 
Metodo di posa: adesivo ibrido ad alta aderenza

Possono essere tagliati alla lunghezza desiderata.
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QSTR ACKQSGLUE29 0

QSKIT(-) QSRCINOX15 
QSRCINOX22

Facili da installare

COLLA ONE4ALL 

290 ml

Un tubetto incolla 15 m di battiscopa.

GUIDA

240 x 0,8 x 2,7 cm

Fissa la guida al muro con delle viti o con la colla  
One4All e incastra i battiscopa in posizione.

Una finitura perfetta

Utensili per la finitura

KIT

310 ml

Per riempire lo spazio tra battiscopa e pavimento.  
Disponibile in colori abbinati. 
Utilizzo medio: 1 tubetto per una stanza di 30 m².

ROSETTE COPRITUBO 

2 pz/confezione

Per rifinire i tubi e gli elementi di riscaldamento.  
Disponibili in due diversi diametri (interno)  
di 15 mm o 22 mm. 
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CAS510 8S

Una finitura perfetta

Rifinisci il tuo pavimento con i battiscopa e il profilo Incizo®, disponibili nello stesso colore del pavimento.
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QSWINCP(-)

QSWINCP(-)

Profilo Incizo®: 1 profilo, 5 applicazioni 

Il profilo Quick-Step Incizo® è uno strumento di finitura universale. Puoi utilizzare un unico profilo per tutte  

le finiture del pavimento e delle scale. Basta tagliare il profilo di base Incizo® secondo la forma desiderata  

utilizzando il taglierino Incizo® in dotazione.

 

PROFILO INCIZO® 
 
215 x 5,4 x 1,7 cm 

Contenuto: 1 profilo Incizo®, 1 taglierino Incizo®, 1 binario in plastica.

Profili 

APPLICAZIONE 1

Profilo di adattamento: 
collega due pavimenti 
con altezze diverse.

APPLICAZIONE 2

Profilo di espansione:  
collega due pavimenti 
della stessa altezza.

Una finitura perfetta
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QSWINCP(-)

QSWINCP(-)

QSWINCP(-)

NEWINCPBASE(-)

APPLICAZIONE 3 

Profilo terminale: rifinire 
il pavimento lungo le 
pareti o le finestre.

APPLICAZIONE 4 

Profilo di transizione: 
crea una transizione tra il  
pavimento in parquet  
e gli altri tipi di  
pavimentazione.

APPLICAZIONE 5 

Il profilo Incizo® consente 
anche di rifinire le scale 
con il pavimento scelto. 
Per questa applicazione è 
necessario un profilo 
 Incizo® e un profilo  
inferiore in alluminio.

SUPPORTO IN ALLUMINIO PER PROFILO INCIZO® 
PER SCALE

215 x 7,35 x 1,9 cm

Una finitura perfetta
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QSCLEANING1000

QSSPR AYMOP QSREPAIRQSSPR AYKIT

QSCLEANING2500

DAI  VALORE AL TUO TEMP O, CON UN SISTEMA DI  PULIZIA FACILE E  VELOCE.

I prodotti di pulizia Quick-Step sono pensati appositamente per i nostri pavimenti. Detergono  

accuratamente la superficie e ne proteggono l’aspetto originale per conservare il più a lungo  

possibile il tuo pavimento come nuovo.

Per istruzioni dettagliate sulla manutenzione, visitare il sito www.quick-step.com

Manutenzione

KIT PER LA PULIZIA

Supporto per panno in microfibra con serbatoio 
per l’acqua incorporato. Include anche un panno in 
microfibra lavabile e il prodotto per pulizia Quick-Step 
da un litro.

1 L DI PRODOTTO PER PULIZIA

Durata media: 15 lavaggi.

PRODOTTO PER LA PULIZIA 2,5 L

Durata media: 37 lavaggi. 

PANNO IN MICROFIBRA LAVABILE KIT DI RIPARAZIONE

Per la riparazione danni di piccola entità. I blocchetti in 
dotazione coprono l'intera gamma di colori Quick-Step. 
Garantisce nuova protezione al tuo pavimento.   
Trova istruzioni dettagliate su www.quick-step.com

Manutenzione senza pensieri
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QSWOILCARE1000 QSWMAINTOILN

QSWMAINTOILW

OIL CARE 1 L

Protegge il tuo pavimento in parquet oliato, evitando 
che diventi secco e opaco. 
Applicare con un panno umido ogni 4 sessioni di 
pulizia.

OLIO DI MANUTENZIONE 1 L

Bianco/trasparente. 
Protegge la finitura opaca del pavimento e ripara i 
piccoli danni.
Utilizzo medio: 1 L/75 m2. 
Per scegliere l’olio di manutenzione più adatto per il 
tuo pavimento, consultare il rivenditore.

Prenditi cura del 

tuo parquet oliato
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Uno stile sostenibile

Ogni giorno UNILIN, la casa madre dietro Quick-Step, sposta i confini 

di ciò che significa essere un produttore di pavimenti. Oltre a rendere i 

nostri prodotti belli e durevoli, cerchiamo anche di renderli il più possibile 

sostenibili e di ridurre al minimo l’impatto a livello ambientale. Proprio 

come te, siamo convinti che un mondo fatto di bellezza sia un mondo in 

cui tutti rispettiamo e facciamo tesoro delle risorse naturali. 

Ciò significa che non solo siamo consapevoli della provenienza delle 

materie prime, ma anche dell’energia utilizzata per la produzione.  

In molti stabilimenti UNILIN, gli scarti del legno rappresentano  

la prima fonte di energia.

OT TENERE IL  MASSIMO DA OGNI ALBERO

Per ogni pavimento in parquet che produciamo, ci impegniamo a ottenere 

il massimo da ogni singolo albero per evitare gli sprechi. Il nostro  

obiettivo è quello di creare bellezza e calore tipici del rovere puro,  

mantenendo standard estremamente elevati per l’approvvigionamento,  

il taglio e il trasporto del legname. Inoltre, rendendo i nostri pavimenti 

il più possibile resistenti all’usura, vogliamo massimizzare la loro durata 

operativa.

“La sostenibilità è diventata indispensabile sia nel lavoro che nella vita privata. 
Ecco perché ci impegniamo per rendere i nostri pavimenti il più sostenibili possibile”. 

TINO MULLE,  RESP OSABILE DELL A SOSTENIBILITÀ AZIENDALE -  UNILIN
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PEFC/07-32-37

PEFC

Un’etichetta riconosciuta a livello internazionale che 

garantisce che il legno utilizzato per la produzione dei 

pavimenti provenga da foreste a gestione sostenibile.

LE  NOSTRE CERTIFICAZIONI

Per offrirti il massimo valore, i pavimenti in parquet Quick-Step 

rispettano le più severe etichette di sostenibilità e qualità.
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Il tuo punto vendita Quick•Step® 

Quick•Step®  è un prodotto di qualità fabbricato da UNILIN BV – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710  

Wielsbeke, Belgium, Europe. Le immagini dei prodotti potrebbero differire dai prodotti reali. La disponibilità dei 

prodotti o i prodotti stessi potranno essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Content © 2020-2021 

by UNILIN BV – division Flooring. Tutti i diritti riservati. I contenuti di questa documentazione non potranno essere 

riprodotti integralmente o parzialmente senza previa autorizzazione scritta dell’editore. 020 007 01 - IT. 

Copertina: DIS5115S

SEGUICI SU 

 www.facebook.com/QuickStepFloors 

 www.youtube.com/quickstepfloor  

 www.pinterest.com/quickstepfloor   

 @QuickStepFloorwww.quick-step.com


