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BENVENUTI AD HARO

I dirigenti aziendali di quarta e quinta
generazione:
Peter Hamberger e
Dr. Peter M. Hamberger
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Per la nostra azienda a conduzione familiare fondata nel 1866, che vanta una tradizione
di più di 150 anni, pensare a lungo termine è una componente fondamentale della nostra
cultura aziendale. Per questo motivo, il nostro operato e i nostri prodotti sostenibili sono
essenziali al pari di un alto livello di forza innovativa e di design allettante. Con i nostri
pavimenti di design DISANO by HARO intraprendiamo volutamente un cammino del tutto
singolare, essendo questi completamente privi di PVC e plastiﬁcanti, a differenza dei
tradizionali pavimenti in PVC o vinile, e avendo ricevuto il marchio ecologico Blauer Engel.
DISANO by HARO è sinonimo di vivere alla moda e all’insegna dell’eleganza in una casa
salubre. Lasciatevi ispirare dal nostro attuale assortimento con un’ampia scelta di prodotti
che potrete utilizzare non solo nei locali in cui vivete, ma anche in quelli soggetti all’umidità,
come la cucina o il bagno. Vi auguriamo buon divertimento in fase di scelta del vostro
pavimento da sogno salubre DISANO.
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DISANO by HARO
LA SPIEGAZIONE

IL PAVIMENTO DI
DESIGN SALUBRE.
PRIVO AL 100% DI
PVC E PLASTIFICANTI
Negli ultimi anni si è affermata una nuova specie di pavimenti
che porta il nome di pavimenti di design. Questo termine
deﬁnisce solitamente pavimenti che vengono realizzati con la
plastica. I pavimenti di design DISANO by HARO si differenziano
dalla maggior parte degli altri pavimenti in plastica poiché non
contengono PVC, plastiﬁcanti e ftalati. Sono quindi salubri.
Per questo motivo hanno ricevuto il marchio biologico Blauer
Engel, una certiﬁcazione per i prodotti non nocivi per la salute,
a differenza dei tradizionali pavimenti di design.
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DISANO by HARO
QUEL NONSOCHÉ DI
PARTICOLARE
SALUTE IN CASA AI
MASSIMI LIVELLI
I pavimenti di design DISANO by HARO sono
assolutamente privi di plastiﬁcanti, PVC e ftalati.
Questo è uno dei loro imbattibili vantaggi rispetto
alle tradizionali pavimentazioni in PVC che
vengono vendute come pavimenti in vinile e che
contengono tra l’altro plastiﬁcanti nocivi alla
salute. La nostra concezione di salute in casa non
è conciliabile con l’impiego di questo sostanze
che nuocciono alla salute. Per questo motivo i
pavimenti di design DISANO by HARO hanno
ricevuto anche i marchi ecologici Blauer Engel
e Eco Label. Fungono da garanti per una casa
salubre, anche in bagno, cucina e altri locali
soggetti all’umidità.
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DISANO by HARO
LE PROPRIETÀ

MORBIDO, CALDO,
FACILE DA
MANTENERE,
RESISTENTE
E SILENZIOSO
I pavimenti di design DISANO by HARO hanno
molte caratteristiche positive: Pavimenti eccellenti
come questi non sono solamente salubri, sono
anche particolarmente piacevoli nella vita di tutti i
giorni.
I pavimenti di design DISANO by HARO sono
eccezionalmente pregiati: grazie all’alta qualità
dei materiali e alla loro lavorazione, è possibile
godersi questi pavimenti per tantissimi anni,
come fosse il primo giorno. Anche in questo senso
abbiamo pensato alla sostenibilità.

CALDO
L’impiego di materiali accuratamente
selezionati e salubri, montati su
diversi strati, rende i pavimenti
DISANO così piacevolmente caldi e
confortevoli.

ADESSO ANCHE PER LOCALI
SOGGETTI ALL’UMIDITÀ
Ad oggi possiamo offrirvi due varianti
DISANO impermeabili (Saphir e
Project) e due varianti dotate di
trattamento antiumidità (SmartAqua
e Classic Aqua), tutte omologate per
l’impiego in locali soggetti
all’umidità (quindi anche in bagno).
Antiumidità

FACILE DA MANTENERE
Con la nostra serie per la
manutenzione clean & green, la
manutenzione delicata, abituale
ed efﬁcace dei pavimenti di design
DISANO è un gioco da ragazzi.

RESISTENTE
DISANO by HARO è incredibilmente
resistente, anche in presenza di forti
sollecitazioni come nell’ingresso e
in ambito commerciale.

MORBIDO
La superﬁcie SilentSense fa sì
che la camminata sia morbida e
piacevolmente calda. In DISANO
Classic Aqua, lo strato aggiuntivo
ElastoTec dona ancora più elasticità
e contribuisce a rendere la
camminata ancora più piacevole.
Protegge inoltre il pavimento dalle
impronte dovute alle pressioni e
dall’umidità e gli conferisce ancora
più stabilità.
12 | HARO
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DISANO by HARO
LA DIFFERENZA

SUPERIORE DA
OGNI PUNTO
DI VISTA
I pavimenti di design DISANO by HARO
vantano notevoli vantaggi rispetto ai
tradizionali pavimenti in PVC che
contengono plastiﬁcanti: sono migliori
non solo con riguardo a uno stile di vita
salubre. Anche i loro vantaggi tecnici
e le loro proprietà di utilizzo li rendono
migliori.
Oltre ad aspetti come lo scolorimento,
l’infragilimento e le impronte, i pavimenti
di design DISANO by HARO si distinguono
anche grazie alla loro struttura
particolarmente stabile in termini di forma.
Un ruolo fondamentale in questo senso è
svolto dal pannello portante, chiamato
dagli specialisti Rigid Core Board (ad
eccezione di DISANO Project). In questo
modo il pavimento di design DISANO by
HARO tiene particolarmente testa alle
oscillazioni termiche e può essere posato
in modo particolarmente semplice e
veloce, anche in presenza di piccolo
irregolarità del sottofondo.
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SCOLORIMENTO
I pavimenti in vinile possono scolorirsi
molto a causa dei raggi UV della luce
del sole. DISANO by HARO conserva il
suo colore per tutta la durata di utilizzo.

Pavimento in vinile
tradizionale

DISANO
by HARO

Pavimento in vinile
tradizionale

DISANO
by HARO

Pavimento in vinile
tradizionale

DISANO
by HARO

Pavimento in vinile
tradizionale

DISANO
by HARO

Pavimento in vinile
tradizionale

DISANO
by HARO

INFRAGILIMENTO
I plastiﬁcanti contenuti nei pavimenti in
vinile perdono il loro effetto con il
passare del tempo. La superﬁcie dei
pavimenti può quindi diventare dura e
rompersi.

STABILITÀ DI FORMA
I pavimenti in vinile reagiscono al
calore, ad es. per effetto dei raggi
del sole, e si rigonﬁano. DISANO by
HARO rimane invece uniforme
grazie al pannello portante Rigid
Core Board.

SMALTIMENTO
I pavimenti in vinile (ad es. resti o
sfrido dopo la posa) non possono
essere smaltiti nei riﬁuti domestici.
DISANO by HARO può essere
smaltito senza problemi nei riﬁuti
domestici.

“FIUME FREDDO”
Si tratta di un fenomeno che si
presenta sui pavimenti in vinile
quando i piedi dei mobili e le gambe
delle sedie lasciano impronte sulla
superﬁcie. DISANO by HARO invece
resiste alle pressioni e le impronte
non rimangono.
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DISANO by HARO
LA MANUTENZIONE

LA MANUTENZIONE
DEL PAVIMENTO
DI DESIGN DISANO
by HARO È
SEMPLICEMENTE
FACILE
Il nostro pavimento di design DISANO by HARO è
facile da mantenere e mantiene un’avvenenza
intramontabile. È sufﬁciente la pulizia a secco con
aspirapolvere o una scopa. Qualora sia necessario
pulire con acqua, consigliamo il detergente
clean & green natural per la pulizia abituale. La
manutenzione di aree ed ediﬁci ad alto calpestio
può essere facilmente effettuata con il detergente
clean & green active. Per ravvivare la superﬁcie
del pavimento di design e per mantenerla
avvenente a lungo, consigliamo il prodotto di
manutenzione aqua shield. Tutti i prodotti sono
ecocompatibili e concepiti speciﬁcatamente per i
pavimenti di design DISANO by HARO.

16 | HARO
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PAVIMENTO DI DESIGN
CONSULENTE ACQUISTI
SERIE
COMFORT PER
TUTTA LA CASA
I pavimenti di design DISANO by HARO sono
ideali per tutti i locali. In base all’aspetto e alle
esigenze tecniche come altezza strutturale,
resistenza o luogo di impiego, cinque diverse
serie offrono sempre il giusto pavimento.

“È FANTASTICO CHE UN PRODOTTO
COSÌ SALUBRE, CALDO E
CONFORTEVOLE SIA DISPONIBILE
ORA PER TUTTI I LOCALI”.
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DISANO Saphir

DISANO Project

Il pavimento di
design in plastica resistente e
impermeabile, spesso
4,5 mm con pannello portante
impermeabile.

Il pavimento di design
impermeabile per la posa e le
ristrutturazioni professionali
con un’altezza strutturale di
soli 2 mm.

Pagina 24

Pagina 72

DISANO SmartAqua

DISANO Classic Aqua
Il confortevole pavimento di
design multistrato spesso
9,3 mm per il massimo
comfort, anche nei locali
soggetti a umidità.

Antiumidità

L’astuto pavimento di design con
un’altezza strutturale di 6,5 mm e
pannello portante con trattamento
antirigonﬁamento per vivere
all’insegna della libertà, anche nei
locali soggetti all’umidità.

Pagina 36

Pagina 50

DISANO Life
Il semplice pavimento di
design multistrato spesso
8 mm nel formato XL trendy
che ingrandisce esteticamente
i locali.
Pagina 62
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PAVIMENTO DI DESIGN
CONSULENTE ACQUISTI
PROTEZIONE CONTRO
ACQUA/UMIDITÀ
IMPERMEABILE O
CON TRATTAMENTO
ANTIUMIDITÀ
Se un pavimento di design DISANO by HARO è
impermeabile, lo si può immergere anche nell’acqua
senza che si rovini. I pavimenti impermeabili sono in
plastica.
Se un pavimento di design DISANO by HARO ha un
trattamento antiumidità, resiste all’acqua ﬁno a
quattro ore. Dopodiché deve essere rimossa.
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Impermeabile
DISANO SAPHIR E DISANO PROJECT
Omologato per la posa in bagno, in cucina o
in altri locali soggetti all’umidità
Q Estremamente resistente grazie a una
struttura impermeabile in plastica (DISANO
Saphir con pannello portante in plastica
Rigid Core Board, DISANO Project con strato
ElastoTec)
Q Ridotta altezza strutturale
Q Ideale per ristrutturazioni
Q Combina perfettamente con ogni tipo di
sistema di riscaldamento/raffreddamento a
pavimento
Q

Trattamento antiumidità
DISANO CLASSIC AQUA E SMARTAQUA
Afﬁdabile protezione contro l’umidità
grazie al pannello portante AquaReject
Q Particolarmente silenzioso grazie
all’isolamento integrato in sughero
Q Idoneo anche per il bagno con
incollaggio sull’intera superﬁcie
Q Perfettamente combinabile con
sistemi di riscaldamento/
raffreddamento a pavimento
Q

Antiumidità

“OGNI PASSO IN BAGNO SUL MIO NUOVO
PAVIMENTO DI DESIGN DISANO
È UN VERO PIACERE, SOPRATTUTTO A PIEDI NUDI”.
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PAVIMENTO DI DESIGN
CONSULENTE ACQUISTI
FORMATI

IL GIUSTO FORMATO
PER OGNI LOCALE
Per valorizzare perfettamente un locale, è necessaria una plancia dal giusto formato. Con il pavimento di design DISANO by HARO potete scegliere
tra sei diversi formati.
Da extra-lunga per un effetto di ampio respiro
nel locale nel soggiorno al classico formato
plancia per locali più piccoli come in bagno.
Nell’assortimento abbiamo anche un’alternativa
allettante alle piastrelle, impermeabile o con
trattamento antiumidità.

“CON IL GIUSTO FORMATO
POSSO ARREDARE CASA MIA
PERFETTAMENTE”.

Maxip
Maxiplancia
4B
DISANO Classic Aqua
QFormato:
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235 x 2035 mm

Pl
Plancia
4MB
DISANO Saphir
DISANO SmartAqua
QFormato:

Maxiplancia 4B
DISANO Life
QFormato:

235 x 1800 mm

Pllancia 4MB
Plancia
P
MB
DISANO
ISANO Project
QFormato:

248 x 1300 mm

235 x 1282 mm

Design Piazza 4B
DISANO SmartAqua
QFormato:

313 x 631 mm

Design Piazza 4MB
DISANO Project
QFormato:

310 x 650 mm
HARO | 23

Privo al 100 %
di PVC e
plastiﬁcanti

DISANO
Saphir
Il pavimento di design resistente per
tutte le esigenze. Impermeabile.

Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q

Estremamente resistente e robusto grazie al pannello di
supporto impermeabile completamente in plastica
Impermeabile, idoneo per la posa in locali bagno
Effetto di grande respiro grazie al formato plancia
Decori del legno autentici con microbisellatura sui 4 lati
Resistenza ai raggi UV e stabilità di forma
Resistenza alle pressioni anche in presenza di mobili pesanti
Perfetto per sistemi di riscaldamento/raffreddamento pavimento
Particolarmente idoneo per ristrutturazioni grazie alla ridotta
altezza strutturale di 4,5 mm
Facile da posare grazie al sistema di posa Top Connect
Possibilità di incollaggio sull’intera superﬁcie

Secondo le disposizioni di garanzia

25
anni

www.blauer-engel.de/uz120
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Secondo le disposizioni di garanzia

5
anni

GARANZIA

GARANZIA

in ambiente residenziale

in ambiente commerciale/pubblico

D IS A NO b y HA RO

D IS A NO b y HA RO

DISANO Saphir
Plancia 4MB
COUNTRY ROVERE GRIGIO
rustico spazzolato
(imitazione legno)
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DISANO Saphir
Plancia 4MB
ROVERE TABACCO
spazzolato
(imitazione legno)

SUGGERIMENTO
Solo i pavimenti di design privi al 100% di PVC ricevono il
marchio ecologico Blauer Engel.
Proprio come i pavimenti di design DISANO by HARO.

26 | HARO

DISANO Saphir
Plancia 4MB
ROVERE ANTICATO
FRANCESE
spazzolato
(imitazione legno)
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“IMPERMEABILE – CALDO –
AVVENENTE COME UN PAVIMENTO
IN VERO LEGNO. DISANO SAPHIR,
L’ALTERNATIVA AL FREDDO PAVIMENTO
IN PIASTRELLE.”

DISANO Saphir
Plancia 4MB
ROVERE SABBIA
spazzolato
(imitazione legno)
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LO SAPEVATE?
I nostri pavimenti di design DISANO by HARO hanno ottenuto
eccellenti risultati anche nella prova olfattiva di VDA.
Ovviamente rientrano nel valore limite per il marchio
dell’eco-Institut ( voto 3).

DISANO Saphir
Plancia 4MB
ROVERE SELVATICO
spazzolato
(imitazione legno)
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DISANO Saphir
Plancia 4MB
ROVERE DI CAMPO
spazzolato
(imitazione legno)
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DISANO Saphir
Plancia 4MB
LECCIO CREMA
spazzolato
(imitazione legno)

LO SAPEVATE?

32 | HARO

Il pavimento di design DISANO by HARO è facile da
mantenere: basta passare l’aspirapolvere o la scopa e
lavare con clean & green natural in caso di necessità.

DISANO Saphir
Plancia 4MB
ROVERE CRISTALLO
spazzolato
(imitazione legno)
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DISANO SAPHIR
TECNICA, ASSORTIMENTO

1282 mm

235 mm

1

2

1 La superﬁcie SilentSense con autentico effetto legno è elastica, morbida e piacevolmente calda,

protegge il pavimento e lo rende resistenze con poche operazioni di manutenzione. Lo strato decorativo
dona al prodotto un autentico effetto legno.
2 Il pannello di supporto in plastica con stabilità di forma è un Rigid Core Board privo di PVC e plastiﬁcanti.

In questo modo si riescono a coprire anche leggere irregolarità del sottofondo.
In questo modo DISANO Saphir è completamente impermeabile anche in presenza di acqua stagnante e
incredibilmente resistente. Inoltre, i particolari materiali utilizzati del pannello di supporto conferiscono
al prodotto molta elasticità e una sensazione piacevolmente morbida in fase di camminata.

Dimensioni plancia

4,5 x 235 x 1282 mm (spessore x larghezza x lunghezza)

Contenuto/conf.

10 pezzi/conf. = 3,01 m2

Peso

5,28 kg/m2

Classe d’impiego (ai sensi di EN 685)

23/33
Per ambiti residenziali e commerciali ad alto calpestio

Garanzia (secondo le disposizioni di garanzia)

25 anni in ambito residenziale

5 anni in ambito commerciale

Connessione/posa

Top Connect. Posa senza colla con pannello isolante Silent Grip n. art. 409 272.

Adatto per locali soggetti a umidità

Adatto per la posa in locali soggetti a umidità (W0-1 secondo DIN 18534).
I pavimenti per l’impiego in locali soggetti a umidità devono essere incollati sull’intera superﬁcie
(con colla elastica HARO n. art. 410 563).

Adatto per sistema di riscaldamento/

Resistenza attiva al calore 0,0317 m2 K/W

raffreddamento pavimento
Pulizia/manutenzione

Superﬁcie antisporco, pulire con panno leggermente umido, scopa o aspirapolvere.
Vi preghiamo di osservare le istruzioni di manutenzione.

Classe antincendio

Dﬂ-s2 (normalmente inﬁammabile)/con incollaggio sull’intera superﬁcie Cﬂ-s2
Pannello isolante Silent Grip
Pregiato pannello isolante acustico a base di riempitivi naturali minerali
con superﬁcie grippante antiscivolo.
Speciﬁco per la posa ﬂottante di DISANO Saphir.
Idoneo anche per la posa su sistemi di riscaldamento o raffreddamento
pavimenti

Vi preghiamo di osservare i valori prescritti di umidità del sottofondo in caso di incollaggio sull’intera superﬁcie.
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Plancia 4VM
ROVERE DI CAMPO*
spazzolato
N. art. 537 242

Plancia 4MB
ROVERE COUNTRY GRIGIO*
rustico spazzolato
N. art. 537 241

Plancia 4MB
ROVERE SELVATICO*
spazzolato
N. art. 537 238

Plancia 4MB
LECCIO CREMA*
spazzolato
N. art. 537 236

Plancia 4MB
ROVERE TABACCO*
spazzolato
N. art. 537 243

Plancia 4MB
LECCIO*
spazzolato
N. art. 537 237

Plancia 4MB
ROVERE ANTICATO
FRANCESE*
spazzolato
N. art. 537 239

*Imitazione legno

Plancia 4MB
ROVERE CRISTALLO*
spazzolato
N. art. 537 240
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Privo al 100 %
di PVC e
plastiﬁcanti

DISANO
Classic Aqua
Il pavimento di design confortevole
per vivere con stile.
Anche per locali soggetti a umidità.

Q
Q

Q

Q
Q

Q
Q

Formato maxiplancia con bisellatura sui 4 lati
Calore percepibile, sensazione di morbidezza in fase di
camminata e resistente grazie allo strato di distribuzione
delle pressioni ElastoTec
Resistente ai cambiamenti termici, ai raggi UV e con stabilità
di forma
Particolarmente silenzioso grazie alla superﬁcie SilentSense
Resistente all’umidità: idoneo anche per locali soggetti
all’umidità
Facile da posare grazie al sistema di posa Top Connect
Possibilità di incollaggio sull’intera superﬁcie
Secondo le disposizioni di garanzia

25
anni
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Secondo le disposizioni di garanzia

5
anni

GARANZIA

GARANZIA

in ambiente residenziale

in ambiente commerciale/pubblico

D IS A NO b y HA RO

D IS A NO b y HA RO

Antiumidità

DISANO Classic Aqua
Maxiplancia 4B
PINO NORDICA
Spazzolato
(imitazione legno)

Antiumidità
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Antiumidità

DISANO Classic Aqua
Maxiplancia 4B
ROVERE RIVA
authentic
(imitazione legno)

SUGGERIMENTO
Ideale per locali con ampie ﬁnestre. Grazie alla sua resistenza ai raggi UV,
il pavimento di design DISANO by HARO mantiene la sua colorazione a
lungo, anche in caso di forte esposizione alla luce solare.
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DISANO Classic Aqua
Maxiplancia 4B
ROVERE DI CAMPO
Spazzolato
(imitazione legno)

Antiumidità

DISANO Classic Aqua
Maxiplancia 4B
ROVERE BIANCO
Spazzolato
(imitazione legno)

Antiumidità

HARO | 39

Antiumidità
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DISANO Classic Aqua
Maxiplancia 4B
ROVERE SELVATICO
Spazzolato
(imitazione legno)
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Antiumidità
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DISANO Classic Aqua
Maxiplancia 4B
ROVERE GHIACCIAIO
Spazzolato
(imitazione legno)

DISANO Classic Aqua
Maxiplancia 4B
ROVERE SABBIA
Spazzolato
(imitazione legno)

Antiumidità

SUGGERIMENTO
Gli autentici decori del rovere permettono di arredare il vostro
bagno in modo completamente nuovo e voi non dovrete preoccuparvi
delle gocce d’acqua.
HARO | 43

Antiumidità

DISANO Classic Aqua
Maxiplancia 4B
ROVERE TABACCO
spazzolato
(Imitazione legno)

“IL PAVIMENTO DI DESIGN DISANO
RIMANE COME IL PRIMO GIORNO
ANCHE IN CASO DI FORTE ESPOSIZIONE
ALLA LUCE SOLARE”.
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DISANO Classic Aqua
Maxiplancia 4B
PINO NORDICA
Spazzolato
(imitazione legno)
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Antiumidità
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DISANO Classic Aqua
Maxiplancia 4B
ROVERE COUNTRY NATURA
Spazzolato rustico
(imitazione legno)

DISANO Classic Aqua
Maxiplancia 4B
ROVERE FRANCESE
Spazzolato
(imitazione legno)

Antiumidità

LO SAPEVATE GIÀ?
I pavimenti di design DISANO by HARO si distinguono grazie alla loro
forte resistenza all’usura. Ideale per locali a forte calpestio come il
corridoio. Se desiderate spostare una sedia dall’altra parte del locale,
non c’è alcun problema. Sul pavimento di design DISANO by HARO
non rimangono brutte impronte.
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DISANO CLASSIC AQUA
TECNICA, ASSORTIMENTO

2035 mm

235 mm

1
2
3
4

1 La superﬁcie SilentSense con autentico effetto legno è elastica, morbida e piacevolmente calda,

protegge il pavimento e gli dona resistenza con semplici operazioni di manutenzione.
2 Lo strato impermeabile ElastoTec è particolarmente resistente ai colpi e agli urti. Protegge il pavimento

non solo contro l’umidità che penetra, ma ottimizza anche la stabilità delle doghe e, grazie ai materiali
di cui è composto, rende la camminata piacevole ed elastica.

Antiumidità

3 Il pannello portante privo di PVC e con stabilità di forma AquaReject è un Rigid Core Board a base di

materiali naturali. In questo modo si livellano anche piccole irregolarità del sottosuolo.
Grazie al massimo trattamento antirigonﬁamento, questo pannello è omologato anche per l’impiego in
locali soggetti all’umidità (W0-1 secondo DIN 18534), come ad es il bagno di casa. Grazie alla speciale
impregnazione, il pannello tiene testa a pozze di acqua per un massimo di 4 ore.
4 Pannello isolante in sughero altamente compresso per ridurre il rumore ambientale e da calpestio e per

una sensazione ottimizzata in fase di camminata. Non sono necessari altri pannelli isolanti.

Misure doga

9,3 x 235 x 2035 mm (spessore x larghezza x lunghezza)

Contenuto/conf.

5 pz. = 2,39 m2

Peso

8,41 kg/m2

Classe d’impiego (secondo EN 685)

23/33
Per ambiti residenziali e commerciali ad alto calpestio
Gemäß Garantiebestimmungen

5 anni in ambito commerciale

5

Garanzia (secondo le disposizioni di garanzia)

25 anni in ambito residenziale

Connessione/posa

Top Connect, posa senza colla, semplice come premere un pulsante. Facile e veloce da posare,
non è necessario l’uso di attrezzi. Il pavimento può essere incollato sull’intera superﬁcie,
anche con soluzione di continuità.

Adatto per locali soggetti all’umidità

Adatto per la posa in locali soggetti all’umdità (W0-1 secondo DIN 18534).
I pavimenti per l’impiego in locali soggetti all’umidità devono essere incollati sull’intera superﬁcie
(con colla elastica HARO n. art. 410 563).

Adatto per sistema di riscaldamento/

Resistenza attiva al calore 0,063 m2 K/W

Jahre

GARANTIE
im Objektbereich

DISANO by HARO

raffreddamento pavimento
Pulizia/manutenzione

Superﬁcie antisporco, pulire con panno strizzato, scopa o aspirapolvere.
Vi preghiamo di osservare le istruzioni di manutenzione.

Classe antincendio

Dﬂ-s1 (normalmente inﬁammabile)/con incollaggio sull’intera superﬁcie Cﬂ-s1
In caso di incollaggio sull’intera superﬁcie, vi preghiamo di osservare i valori di umidità del sottosuolo prescritti.
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Maxiplancia 4B
ROVERE BIANCO*
spazzolato
N. art. 536 238

Maxiplancia 4B
ROVERE COUNTRY NATURA*
spazzolato rustico
N. art. 536 250

Maxiplancia 4B
ROVERE GLACIER*
spazzolato
N. art. 536 065

Maxiplancia 4B
ROVERE SABBIA*
spazzolato
N. art. 535 703

Maxiplancia 4B
ROVERE CRISTALLO*
spazzolato
N. art. 536 242

Maxiplancia 4B
ROVERE NATURA*
spazzolato
N. art. 536 239

Maxiplancia 4B
PINO NORDICA*
spazzolato
N. art. 536 066

Maxiplancia 4B
ROVERE DI CAMPO*
spazzolato
N. art. 536 247

Maxiplancia 4B
ROVERE LUCE*
spazzolato
N. art. 536 244

Maxiplancia 4B
ROVERE DI MONTAGNA*
spazzolato
N. art. 535 702

Maxiplancia 4B
ROVERE RIVA*
authentic
N. art. 536 067

Maxiplancia 4B
ROVERE SELVATICO*
spazzolato
N. art. 535 700

Maxiplancia 4B
ROVERE COUNTRY GRIGIO*
spazzolato rustico
N. art. 536 251

Maxiplancia 4B
ROVERE TABACCO*
spazzolato
N. art. 536 248

Maxiplancia 4B
ROVERE VINTAGE GREIGE*
spazzolato rustico
N. art. 536 249

Maxiplancia 4B
NOCE*
spazzolato
N. art. 536 240

Maxiplancia 4B
LECCIO CREMA*
spazzolato
N. art. 535 699

Maxiplancia 4B
ROVERE FRANCESE*
spazzolato
N. art. 535 701

Maxiplancia 4B
ROVERE PROVENCE CREMA*
authentic
N. art. 538 970

Maxiplancia 4B
ROVERE PROVENCE ANTICATO*
authentic
N. art. 538 972

* imitazione legno

Maxiplancia 4B
ROVERE PROVENCE NATURA*
authentic
N. art. 538 971
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Privo al 100 %
di PVC e
plastiﬁcanti

DISANO
SmartAqua
Il pavimento di design intelligente per
vivere in modo giovane. Anche per
locali soggetti a umidità.

Q

Q
Q
Q

Q

Q
Q
Q

Decori del legno autentici con design plancia e microbisellatura
sui 4 lati, più una novità:
decori in pietra in formato piastrella con bisellatura sui 4 lati
Resistenza e stabilità di forma
Resistente ai cambiamenti termici e ai raggi UV
Resistente all’umidità: idoneo anche per locali soggetti
all’umidità
Adatto alle ristrutturazione grazie alla sua ridotta altezza
strutturale
Perfetto per riscaldamenti a pavimento
Facile da posare grazie al sistema di posa Top Connect
Possibilità di incollaggio sull’intera superﬁcie
Secondo le disposizioni di garanzia

20
anni

www.blauer-engel.de/uz176
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Secondo le disposizioni di garanzia

5
anni

GARANZIA

GARANZIA

in ambiente residenziale

in ambiente commerciale/pubblico

DI SA NO by HA RO

D IS A NO b y HA RO

Antiumidità

DISANO SmartAqua
Plancia 4MB
ROVERE OXFORD
spazzolato
(imitazione legno)

Antiumidità
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Antiumidità

52 | HARO

DISANO SmartAqua
Design Piazza 4B
MARMO BIANCO
Struttura pietra
(imitazione pietra)

DISANO SmartAqua
Design Piazza 4B
ARDESIA ANTRACITE
Struttura pietra
(imitazione pietra)

Antiumidità

“DISANO SMARTAQUA PIAZZA:
PIÙ AVVENENTE, PIÙ CALDO E PIÙ MORBIDO
DI UN PAVIMENTO A PIASTRELLE”.
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Antiumidità

DISANO SmartAqua
Design Piazza 4B
CEMENTO GRIGIO
Struttura pietra
(imitazione pietra)

LO SAPEVATE GIÀ?
Anche nel formato piastrella in voga, DISANO SmartAqua rimane
privo al 100% di PVC e plastiﬁcanti, per questo motivo ha ricevuto
il marchio ecologico Blauer Engel.
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DISANO SmartAqua
Design Piazza 4B
ARENARIA
Struttura pietra
(imitazione pietra)

Antiumidità

Antiumidità

DISANO SmartAqua
Design Piazza 4B
ARTDESIGN CREMA
Struttura pietra
(imitazione pietra)

HARO | 55

Antiumidità
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DISANO SmartAqua
Plancia 4MB
ROVERE PHOENIX
spazzolato
(imitazione legno)

DISANO SmartAqua
Plancia 4MB
ROVERE OXFORD
spazzolato
(imitazione legno)

Antiumidità

SUGGERIMENTO
Avvenenti decori del legno nel trendy rovere e in design plancia: l’alternativa al
vero parquet, facile da mantenere, e grazie alla protezione antiumidità da posare
tranquillamente anche in bagno e in cucina. DISANO by HARO vi permette di
arredare casa vostra in modo completamente nuovo.

HARO | 57

Antiumidità

58 | HARO

DISANO SmartAqua
Plancia 4MB
ROVERE COLUMBIA GRIGIO
spazzolato
(imitazione legno)

DISANO SmartAqua
Plancia 4MB
ROVERE COLUMBIA NATURA
spazzolato
(imitazione legno)

Antiumidità

LO SAPEVATE GIÀ?
Resistenza alle ruote delle sedie, ottimo comportamento all’attrito,
stabilità di forma, resistenza all’umidità: per i pavimenti di design
DISANO by HARO queste sono caratteristiche ovvie.
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DISANO SMARTAQUA
TECNICA, ASSORTIMENTO

1

313 mm
631 mm

1282 mm

235 mm

2
3

1 La superﬁcie SilentSense con autentico effetto legno è elastica, morbida e piacevolmente calda,

protegge il pavimento e gli dona resistenza con semplici operazioni di manutenzione.
2 Il pannello portante privo di PVC e con stabilità di forma AquaReject è un Rigid Core Board a base di

Antiumidità

materiali naturali. In questo modo si livellano anche piccole irregolarità del sottosuolo.
Grazie al massimo trattamento antirigonﬁamento, questo pannello è omologato anche per l’impiego in
locali soggetti all’umidità (W0-1 secondo DIN 18534), come ad es. il bagno di casa. Grazie alla speciale
impregnazione, il pannello tiene testa a pozze di acqua per un massimo di 4 ore.
3 Il pannello isolante in sughero altamente condensato che isola il rumore ambientale e da calpestio

genera una sensazione ottimizzata in fase di camminata. Non sono necessari altri pannelli isolanti.

Misure doga

6,5 x 235 x 1282 mm (spessore x larghezza x lunghezza)/Design Piazza 6,5 x 313 x 631 mm (spessore x larghezza x lunghezza)

Contenuto/conf.

10 pezzi/conf. = 3,01 m2/Design Piazza 10 pezzi/conf.= 1,98 m2

Peso

5,61 kg/m2/Design Piazza 5,61 kg/m2

Classe d’impiego (secondo EN 685)

23/33

Garanzia (secondo le disposizioni di garanzia)

20 anni in ambito residenziale

Connessione/posa

Top Connect, posa senza colla, semplice come premere un pulsante. Facile e veloce da posare,
non è necessario l’uso di attrezzi. Il pavimento può essere incollato sull’intera superﬁcie,
anche con soluzione di continuità.

Adatto per locali soggetti all’umidità

Adatto per la posa in locali soggetti all’umdità (W0-1 secondo DIN 18534).
I pavimenti per l’impiego in locali soggetti all’umidità devono essere incollati sull’intera superﬁcie
(con colla elastica HARO n. art. 410 563).

Adatto per sistema di riscaldamento/

Resistenza attiva al calore 0,046 m2 K/W

Per ambiti residenziali e commerciali ad alto calpestio
5 anni in ambito commerciale

raffreddamento pavimento
Pulizia/manutenzione

Superﬁcie antisporco, pulire con panno strizzato, scopa o aspirapolvere.
Vi preghiamo di osservare le istruzioni di manutenzione.

Classe antincendio

Dﬂ-s1 (normalmente inﬁammabile)/incollato Bﬂ-s1

In caso di incollaggio sull’intera superﬁcie, vi preghiamo di osservare i valori di umidità del sottosuolo prescritti.
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Plancia 4MB
ROVERE LAVIDA*
spazzolato
N. art. 537 119

Plancia 4MB
ROVERE JUBILÉ*
spazzolato
N. art. 537 115

Plancia 4MB
ROVERE PHOENIX*
spazzolato
N. art. 537 169

Plancia 4MB
ROVERE ANTICO CREMA*
spazzolato rustico
N. art. 537 114

Plancia 4MB
ROVERE COLUMBIA NATURA*
spazzolato
N. art. 537 120

Plancia 4MB
ROVERE COLUMBIA GRIGIO*
spazzolato
N. art. 537 117

Plancia 4MB
ROVERE OXFORD*
spazzolato
N. art. 537 170

Plancia 4MB
ROVERE COLUMBIA CHIARO*
spazzolato
N. art. 537 118

Plancia 4MB
ROVERE ANTICO DECAPATO*
spazzolato rustico
N. art. 537 121

Design Piazza 4B
MARMO BIANCO**
struttura pietra
N. art. 538 973

Design Piazza 4B
CEMENTO CHIARO**
struttura pietra
N. art. 538 976

Design Piazza 4B
ARTDESIGN CREMA**
struttura pietra
N. art. 538 974

Design Piazza 4B
CEMENTO GRIGIO**
struttura pietra
N. art. 538 977

Design Piazza 4B
ARENARIA**
struttura pietra
N. art. 538 975

Design Piazza 4B
ARDESIA ANTRACITE**
struttura pietra
N. art. 538 978

* imitazoine legno ** imitazione pietra

Plancia 4MB
ROVERE BIANCO NATURA*
spazzolato
N. art. 537 123
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Privo al 100 %
di PVC e
plastiﬁcanti

DISANO
Life

Il pavimento di design intelligente
per vivere in modo giovane.

Q
Q
Q
Q
Q
Q

Effetto di ampio respiro nel locale grazie al formato maxiplancia
Autentici decori del legno con bisellatura sui 4 lati
Assolutamente facile da mantenere
Resistenza e stabilità di forma
Resistente ai cambiamenti termici e ai raggi UV
Facile da posare grazie al sistema di posa Top Connect

Secondo le disposizioni di garanzia

20
anni

www.blauer-engel.de/uz176
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Secondo le disposizioni di garanzia

5
anni

GARANZIA

GARANZIA

in ambiente residenziale

in ambiente commerciale/pubblico

DI SA NO by HA RO

D IS A NO b y HA RO

DISANO Life
Maxiplancia 4B
ROVERE LAVIDA
spazzolato
(imitazione legno)
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“LA MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO
È COMODA E SEMPLICE: BASTA
PASSARE LA SCOPA, L’ASPIRAPOLVERE
O UN PANNO STRIZZATO. FINITO”.

DISANO Life
Maxiplancia 4B
ROVERE CAMBRIDGE
spazzolato
(imitazione legno)
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DISANO Life
Maxiplancia 4B
ROVERE COLUMBIA CHIARO
spazzolato
(imitazione legno)

DISANO Life
Maxiplancia 4B
ROVERE JUBILÉ
spazzolato
(imitazione legno)
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DISANO Life
Maxiplancia 4B
ROVERE COLUMBIA NATURA
spazzolato
(imitazione legno)
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DISANO Life
Maxiplancia 4B
ROVERE BIANCO NATURA
spazzolato
(imitazione legno)

SUGGERIMENTO
Solo i pavimenti di design salubri senza PVC ricevono
il marchio biologico Blauer Engel.
Come DISANO Life.

HARO | 67

68 | HARO

DISANO Life
Maxiplancia 4B
ROVERE COLUMBIA GRIGIO
spazzolato rustico
(imitazione legno)

HARO | 69

DISANO LIFE
TECNICA, ASSORTIMENTO

1800 mm

235 mm

1
2
3

1 La superﬁcie SilentSense con autentico effetto legno è elastica, morbida e piacevolmente calda,

protegge il pavimento e gli dona resistenza con semplici operazioni di manutenzione.
2 Il pannello portante privo di PVC e con stabilità di forma HydroResist è un Rigid Core Board a base

di materiali naturali. In questo modo si livellano anche piccole irregolarità del sottosuolo.
Questo pannello è particolarmente resistente all’umidità rispetto ai tradizionali pannelli portanti in
materiali a base di legno grazie a uno speciale trattamento antirigonﬁamento.
3 Pannello isolante in sughero altamente compresso per ridurre il rumore ambientale e da calpestio e

per una sensazione ottimizzata in fase di camminata. Non sono necessari altri pannelli isolanti.

Misure doga

8 x 235 x 1800 mm (spessore x larghezza x lunghezza)

Contenuto/conf.

8 pz. = 3,38 m2

Peso

7,00 kg/m2

Classe d’impiego (secondo EN 685)

23/33

Garanzia (secondo le disposizioni di garanzia)

20 anni in ambito residenziale

Connessione/posa

Top Connect, posa senza colla

Adatto per sistema di riscaldamento/

Resistenza attiva al calore 0,057 m2 K/W

Per ambiti residenziali e commerciali ad alto calpestio
Gemäß Garantiebestimmungen

5 anni in ambito commerciale

5

Jahre

GARANTIE
im Objektbereich

DISANO by HARO

raffreddamento pavimento
Pulizia/manutenzione

Superﬁcie antisporco, pulire con panno strizzato, scopa o aspirapolvere.
Vi preghiamo di osservare le istruzioni di manutenzione.

Classe antincendio

Dﬂ-s1 (normalmente inﬁammabile)
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Maxiplancia 4B
ROVERE LAVIDA*
spazzolato
N. art. 536 253

Maxiplancia 4B
ROVERE JUBILÉ*
spazzolato
N. art. 534 399

Maxiplancia 4B
ROVERE COLUMBIA NATURA*
spazzolato
N. art. 534 235

Maxiplancia 4B
ROVERE ANTICO CREMA*
spazzolato rustico
N. art. 536 254

Maxiplancia 4B
ROVERE ANTICO DECAPATO*
spazzolato rustico
N. art. 536 255

Maxiplancia 4B
ROVERE COLUMBIA GRIGIO*
spazzolato
N. art. 534 234

Maxiplancia 4B
ROVERE CAMBRIDGE*
spazzolato
N. art. 536 252

* imitazione legno

Maxiplancia 4B
ROVERE BIANCO NATURA*
spazzolato
N. art. 534 230

Maxiplancia 4B
ROVERE COLUMBIA CHIARO*
spazzolato
N. art. 534 233
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Privo al 100 %
di PVC e
plastiﬁcanti

DISANO
Project

Il pavimento di desing per la posa
professionale. Impermeabile.

Q

Q
Q

Q
Q
Q

Q

Autentici decori del legno e della pietra con
bisellatura sui 4 lati
Impermeabile
Particolarmente adatto per ristrutturazioni grazie
all’altezza strutturale di soli 2 mm
Perfetto per riscaldamenti a pavimento
Alta stabilità grazie alla speciale struttura a strati
Incollaggio sull’intera superﬁcie per mano del
posatore professionista
Classe antincendio Bﬂ-s1 (difﬁcilmente inﬁammabile)
Secondo le disposizioni di garanzia

25
anni

www.blauer-engel.de/uz120
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Secondo le disposizioni di garanzia

5
anni

GARANZIA

GARANZIA

in ambiente residenziale

in ambiente commerciale/pubblico

D IS A NO b y HA RO

D IS A NO b y HA RO

DISANO Project
Plancia 4MB
ROVERE DI CAMPO
spazzolato
(imitazione legno)
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DISANO Project
Design Piazza 4MB
MARMO BIANCO
Struttura pietra
(imitazione pietra)
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DISANO Project
Design Piazza 4MB
CEMENTO CHIARO
Struttura pietra
(imitazione pietra)

SUGGERIMENTO
DISANO Project Design Piazza: una piastrella dal
punto di vista ottico con decoro in pietra.
Un pavimento di design percettibilmente più caldo,
più morbido e più resistente.
Il suggerimento per arredare il bagno in modo fuori
dal comune.
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DISANO Project
Plancia 4MB
ROVERE SELVATICO
spazzolato
(imitazione legno)
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DISANO Project
roje
oje
ect
c
Plancia 4MB
MB
MB
ROVERE CO
COUNTRY
OU
UNT
N RY
NT
RY GRI
GRIGIO
GR
GIO
GIO
spazzolato
o
(imitazione
ne legno)
le no
leg
no)

Anche i professionisti sono entusiasti di
DIS
DISANO Project. Posa facile, massima qualità,
aspetto trendy. A voi offriamo: un pavimento
asp
professionale posato da un posatore professionale,
profes
il massimo della qualità.
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DISANO Project
Plancia 4MB
ROVERE SABBIA
spazzolato
(imitazione legno)
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“UN PAVIMENTO CHE TIENE TESTA
ALLE SOLLECITAZIONI DI UN NEGOZIO È IN GRADO DI
TENERE TESTA ANCHE ALLE SOLLECITAZIONI DI CASA VOSTRA
O DEL VOSTRO APPARTAMENTO”.

80
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DISANO Project
Plancia 4MB
ROVERE CRISTALLO
spazzolato
(imitazione legno)
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LO SAPEVATE GIÀ?
Il pavimento di design DISANO by HARO è noto per essere IL
pavimento di design salubre con decori del legno, difﬁcili da
distinguere dall’originale.

DISANO Project
Plancia 4MB
LECCIO CREMA
spazzolato
(imitazione legno)
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DISANO Project
Plancia 4MB
ROVERE FRANCESE
spazzolato
(imitazione legno)

HARO | 83

DISANO PROJECT
TECNICA, ASSORTIMENTO

1

310 mm
650 mm

1300 mm

248 mm

2

1 La superﬁcie SilentSense con autentico effetto legno è elastica, morbida e piacevolmente calda,

protegge il pavimento e gli dona resistenza con semplici operazioni di manutenzione.
2 Lo strato impermeabile ElastoTec è particolarmente resistente ai colpi e agli urti. Protegge il pavimento

non solo contro l’umidità che penetra, ma ottimizza anche la stabilità delle doghe e, grazie ai materiali
di cui è composto, rende la camminata piacevole ed elastica.

Misure doga

2 x 248 x 1300 mm (spessore x larghezza x lunghezza)/Design Piazza 2 x 310 x 650 mm
(spessore x larghezza x lunghezza)

Contenuto/conf.

11 elementi/conf. = 3,54 m²/Design Piazza 11 pezzi/conf.= 2,22 m²

Peso

3,33 kg/m²/Design Piazza 3,33 kg/m²

Classe d’impiego (secondo EN 685)

23/33

Garanzia (secondo le disposizioni di garanzia)

25 anni in ambito residenziale

Posa

Incollaggio sull’intera superﬁcie con colla a dispersione HARO n. art. 410 566

Adatto per sistema di riscaldamento/

Resistenza attiva al calore 0,01 m2 K/W

Per ambiti residenziali e commerciali ad alto calpestio
5 anni in ambito commerciale

raffreddamento pavimento
Pulizia/manutenzione

Superﬁcie antisporco, pulire con panno strizzato, scopa o aspirapolvere.
Vi preghiamo di osservare le istruzioni di manutenzione.

Classe antincendio

Bﬂ-s1 (difﬁcilmente inﬁammabile)
In caso di incollaggio sull’intera superﬁcie, vi preghiamo di osservare i valori di umidità del sottosuolo prescritti
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Plancia 4MB
ROVERE DI CAMPO*
spazzolato
N. art. 537 300

Plancia 4MB
ROVERE COUNTRY GRIGIO*
spazzolato rustico
N. art. 537 297

Plancia 4MB
ROVERE SELVATICO*
spazzolato
N. art. 537 301

Plancia 4MB
LECCIO CREMA*
spazzolato
N. art. 537 298

Plancia 4MB
ROVERE TABACCO*
spazzolato
N. art. 537 302

Plancia 4MB
ROVERE SABBIA*
spazzolato
N. art. 537 299

Plancia 4MB
ROVERE FRANCESE*
spazzolato
N. art. 537 303

Design Piazza 4MB
MARMO BIANCO**
struttura pietra
N. art. 539 135

Design Piazza 4MB
ARDESIA ANTRACITE**
struttura pietra
N. art. 539 136

* imitazoine legno ** imitazione pietra

Plancia 4MB
ROVERE CRISTALLO*
spazzolato
N. art. 537 296

Design Piazza 4MB
CEMENTO CHIARO**
struttura pietra
N. art. 539 137
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RIGINAL

I

O

ACCESSORI HARO
SICURI
ADATTI
TESTATI

GLI ACCESSORI HARO SI CONFANNO
PERFETTAMENTE AL VOSTRO PAVIMENTO.
Da HARO troverete non solo pavimenti di design
DISANO by HARO pregiati dal punto qualitativo,
avvenenti e facili da mantenere: vi offriamo
naturalmente anche gli accessori adatti al vostro
pavimento di design. Realizzati con la stessa
qualità e coordinati perfettamente al pavimento
di design DISANO by HARO sia dal punto di vista
visivo sia tecnico, per una sensazione di sicurezza
nel momento in cui siete in procinto di arredare
nuovamente casa vostra.
Dai battiscopa ai pannelli isolanti: un’ampia
scelta per ogni esigenza da un unico produttore.
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RIGINAL

I

O

BATTISCOPA/PROFILI
SICURI
ADATTI
TESTATI

Battiscopa
Cuore in legno massiccio
rivestito, resistente all’acqua,
19 x 58 mm, Pino Nordica
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Antiumidità

“CON I GIUSTI BATTISCOPA SI DEFINISCONO
CONTORNI AVVENENTI ALL’INTERNO DEL LOCALE”.

Grazie ai battiscopa perfettamente coordinati nell’assortimento pavimento di design DISANO avete la
possibilità di creare eleganti giunzioni tra pavimentazione e parete. Adatti a pavimenti impermeabili o
con trattamento antiumidità, abbiamo naturalmente anche battiscopa in versione resistente all’acqua.
I battiscopa sono coordinati al vostro pavimento da sogno dal punto di vista visivo e tecnico e sanno
creare un quadro d’insieme esteticamente avvenente. Scegliete battiscopa nel colore del decoro oppure
in bianco per un voluto contrasto. Ovviamente potrete acquistare anche i battiscopa con trattamento
antiumidità.

19 x 58 mm

PROFILI DI GIUNZIONE
Con i giusti proﬁli di giunzione
farete fondere armoniosamente
diverse varianti DISANO o anche
pavimentazione totalmente
differenti. La struttura dei proﬁli
fa sì che in fase di montaggio si
possano livellare anche altezze
di due pavimenti diversi. In questo
modo potrete creare giunzioni
discrete che collegano abilmente tra
di loro due diverse pavimentazioni.
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POSA
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IL SISTEMA DI POSA PIÙ SEMPLICE
AL MONDO:
TOP CONNECT

INCLINARE

PREMERE

FINITO

Tutti coloro che hanno sempre
sognato di posare il proprio
pavimento di design ma che non
hanno ancora osato, possono
mettersi ora all’opera. Con Top
Connect, il sistema di posa più

semplice al mondo, sarete in grado di
creare meravigliosi universi, in modo
semplicissimo e con un’eccezionale
ed inedita stabilità. Le doghe devono
essere semplicemente inclinate sul
lato lungo e incastrate sul lato corto

con una leggera pressione.
Il pavimento è stabile e può essere
calpestato subito. In caso di trasloco
si può smontare altrettanto
facilmente.

SISTEMA DI RISCALDAMENTO/
RAFFREDDAMENTO PAVIMENTO
Grazie alla loro struttura multistrato,
i pavimenti di design DISANO
mantengono la loro forma anche in
presenza di sollecitazioni termiche
e si confanno perciò perfettamente
alla posa su riscaldamenti a
pavimento.
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MANUTENZIONE

AVVENENZA CHE DURA E PERFETTA PROTEZIONE
La manutenzione dei pavimenti di design DISANO
by HARO è semplice e sicura: i prodotti di pulizia
e manutenzione di clean & green sono adatti
speciﬁcatamente per i pavimenti DISANO by HARO
e ad ogni applicazione offrono la certezza che
vengano puliti in modo delicato e al tempo stesso
intenso.

MANUTENZIONE IN AMBIENTI RESIDENZIALI
CON NORMALI SOLLECITAZIONI

clean & green natural
Con il detergente intensivo clean & green natural,
le operazioni di pulizia
e manutenzione del vostro pavimento DISANO con
normali sollecitazioni in ambito residenziale risultano
semplici ed efﬁcaci.

MANUTENZIONE IN AMBIENTI ED EDIFICI
A FORTE CALPESTIO

clean & green active
Per la pulizia di base di pavimenti di design a forte
calpestio e pavimentazioni elastiche in locali a forte
calpestio.

clean & green Aqua Shield
Per ravvivare e mantenere il vostro pavimento di design
a lungo termine.
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®

Veloce, semplice, naturale: manutenzione per tutti i
pavimenti

“SONO ENTUSIASTA DELLA
SEMPLICITÀ DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA DEL
MIO PAVIMENTO DI DESIGN DISANO”.
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CERTIFICAZIONE

Il pavimento di design DISANO by HARO brilla non solo per l’assenza di PVC e plastiﬁcanti ma anche per
le sue proprietà di robustezza e sicurezza. Per noi la qualità è più di una mera promessa, lo si vede dalla
moltitudine di certiﬁcati che comprovano che diamo importanza sia alla qualità del prodotto sia alla
salubrità in termini abitativi e nei processi produttivi. Il tutto all’insegna della trasparenza e della
scrupolosità.

Secondo le disposizioni di garanzia

25
anni

GARANZIA
in ambiente residenziale

DISANO b y H A R O

GARANZIA HARO
Oltre al termine legale di garanzia, HARO offre
un’ulteriore garanzia su diversi gruppi di prodotto.
Vi preghiamo di leggere i rispettivi termini di
garanzia.

MARCHIO ECOLOGICO BLAUER ENGEL
Il Blauer Engel certiﬁca l’ecocompatibilità dei
prodotti.

VOC-Label
Il marchio francese VOC-Label
certiﬁca la sicurezza di DISANO by
HARO in termini di emissioni.

MADE IN GERMANY
I nostri pavimenti di qualità sono vera e pregiata
manodopera tedesca.

ISO 50001
Dal 1995 abbiamo ottenuto la certiﬁcazione
ai sensi di DIN EN ISO 9001:2008. Ciò è
garante di costante qualità di prodotto.

ECO-INSTITUT
Con la sua certiﬁcazione, l’UL ECO-INSTITUT
comprova che DISANO by HARO soddisfa i
requisiti più severi in termini di sostanze
nocive ed emissioni.

ISO 14001
DIN EN ISO 14001: 2004 signiﬁca attiva
gestione ambientale. Dal 1998 siamo i
vincitori del premio bavarese per la qualità e
dal 2002 siamo detentori del marchio PEFC.

CE
Il marchio CE è sinonimo di osservanza di
tutte le disposizioni europee in merito a
sicurezza e salute
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ISO 50001
energy management system

ISO 50001
La gestione energetica HARO è certiﬁcata
ai sensi di ISO 50001: 2013.

MMFA
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG è membro
fondatore dell’associazione Verband der
mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge e.V.
(per pavimentazioni modulari multistrato).

VARIETÀ DI PRODOTTI
HARO

Il legno è un materiale affascinante con
tutte le sue varietà. Abbiamo la passione
del legno e nei nostri prodotti utilizziamo il
suo effetto naturale per casa vostra, il suo
potente aspetto e le sue molteplici proprietà come base per vivere all’insegna
dello stile.

PARQUET HARO
Il nostro pavimenti in parquet sono
realizzati esclusivamente con le
essenze più pregiate. Con un
parquet HARO valorizzate i vostri
locali e vi godrete il massimo
comfort per molti anni.

PAVIMENTO IN LAMINATO HARO
I pavimenti in laminato sono
realizzati con legno al 90%. Per
questo motivo uniscono le
proprietà positive dei pavimenti in
vero legno con i vantaggi tecnici di
superﬁci prodotte artiﬁcialmente.

INTERNI HARO
Con HARO Interior potrete utilizzare
il fascino naturale del legno nobile
anche per arredare le pareti e
rivestire le scale. Qui troverete
anche l’”HARO Table”, un vero e
proprio eye-catcher.

PARKETTMANUFAKTUR BY HARO
Ciò che viene realizzato qui da
professionisti, sono pavimenti che
raggiungono il culmine in termini di
nobiltà e unicità. Le essenze più
nobili lavorate a mano per realizzare
pavimenti in parquet di fascia alta.

PAVIMENTO IN SUGHERO
Per decenni il pavimento in
sughero si trovava solo nelle
camere per bambini e negli asili
grazie al suo calore e alla sua
morbida superﬁcie. Lo abbiamo
nobilitato, come vera e propria
alternativa al vivere all’insegna
dello stile.
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Con riserva di errori e modiﬁche tecniche

DISANO –
IL PAVIMENTO DI DESIGN
SALUBRE

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Casella postale 10 03 53, 83003 Rosenheim, Germania, telefono +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-600, e-mail info@haro.de
www.haro.com

