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Ispirandosi al legno 
L'esclusiva piastrella di legno Celenio ancora sull a cresta 
dell'onda 
 

Che cosa hanno in comune pietra, ardesia, cuoio e lino? La 

risposta è: Celenio by HARO. L'esclusiva piastrella di legno con le 

sue differenti finiture soddisfa praticamente ogni esigenza 

armonizzandosi con l'ambiente che si abita. Seguendo la tendenza 

delle strutture tessili, ora Celenio si presenta in un formato più 

grande e più attraente con l'inedita finitura “Papyrus”. Per giunta, in 

combinazione con lo straordinario sistema di posa Top Connect e 

ComforTec, permette di realizzare ambienti di vita emozionanti in 

modo ancora più rapido e semplice. Chi opta per Celenio, sceglie 

un'estetica originale associata al piacevole calore del legno.  

 

Carta per il pavimento? 

Il Celenio Papyrus, che ricorda per il suo aspetto la carta di papiro 

degli antichi egizi, sta bene ovunque si vogliano creare ambienti di 

vita rispondenti ad esigenze estetiche di alto livello. Grazie allo stile 

essenziale e ai colori raffinati, Celenio Papyrus apre la strada a una 

nuova dimensione creativa, cui si addice il nuovo attraente formato 

grande di 703 x 350 mm. 

 

Quasi non si crede che sia legno 

Se per la finitura Athos, la versione Celenio con effetto pietra, finora 

esistevano solo combinazioni a due colori, HARO adesso punta su 

universi cromatici completamente nuovi con combinazioni a tre 

colori. Tra le tendenze di moda troviamo l'effetto ruggine, lo “used 

look” oppure le imitazioni dell'acciaio e del calcestruzzo. Con le 

innovazioni di Athos la HARO propone composizioni di grande 

effetto, che destano emozioni: il look di un pavimento classico in 

pietra con varianti di colori molto trendy abbinato alla piacevole 

sensazione di calore del legno.  
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Semplice da posare 

Sembra tanto semplice, e lo è veramente: la posa delle 

maneggevoli piastrelle di Celenio con il nuovo sistema di posa Top 

Connect associato a ComforTec – strisce adesive applicate sul 

retro della piastrella di legno – è molto pratico e veloce. Gli 

elementi vengono inseriti inclinati sul lato lungo e vengono bloccati 

sul lato corto con il minimo sforzo. Un meccanismo elastico 

brevettato unisce tra di loro con assoluta precisione le piastrelle di 

legno. Nella variante “Classic”, il Celenio può anche essere 

incollato su tutta la superficie con otturazione delle commessure; 

questa tecnica ne permette l'impiego anche in bagno.  

 

Pura innovazione 

Finiture attraenti, formati generosi e una posa estremamente 

semplice: sono queste le caratteristiche straordinarie del Celenio 

che offrono ai rivenditori l'opportunità unica di generare fatturati 

interessanti. L'assortimento, che ora comprende 38 articoli, 

soddisfa tutte le esigenze.� 

 

 

Essenzialità ed eleganza: Celenio Papyrus onyx 
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Celenio Athos ferro: fusione di natura e design 
 

Foto: Celenio by HARO 

Copia gratuita, ricevuta su richiesta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La ditta Hamberger Flooring GmbH & Co. KG di Stephanskirchen nei pressi di Rosenheim è 
diventata leader del mercato in Germania nell’ambito dei parquet e può vantare un’esperienza di 
quasi 60 anni nella produzione di parquet. Oltre al settore aziendale flooring con pavimento in 
parquet, sughero, linoleum, laminato e celenio, il gruppo aziendale Hamberger comprende i settori 
sports flooring, sanitary, hardwood, retail nonché agricoltura e silvicoltura. Hamberger ha ricevuto la 
certificazione secondo DIN EN ISO 9001 già nel 1995; nel 1998 è seguita la certificazione del 
sistema di gestione ambientale secondo DIN EN ISO 14001. Dal 2004 la ditta Hamberger possiede la 
certificazione forestale PEFC. Questo marchio è la prova che le materie prime lavorate provengono 
da foreste certificate gestite secondo i principi di sostenibilità. L’impresa fondata nel 1866 viene oggi 
gestita nella quarta e quinta generazione da Peter Hamberger e dal Dr. Peter M. Hamberger.  Con 
circa 1650 dipendenti il gruppo Hamberger registra ogni anno un fatturato superiore a 280 milioni di 
euro. La quota destinata all’esportazione dell’impresa ammonta all’incirca al 40% con una 
distribuzione internazionale in più di 70 paesi. Altre informazioni all’indirizzo www.haro.de  


