Mettiti la tigre in casa
Un design ricercato per il tuo pavimento: HARO Corkett Tigra
I suoi movimenti sono eleganti e sinuosi, la sua pelliccia
abbagliante grazie a un disegno che non ha eguali in natura: la
tigre è la regina senza corona dei felini selvatici. Gli individualisti,
che cercano sempre qualcosa di particolare per il loro arredo, ora
possono "mettersi" in casa la tigre: HARO Corkett Tigra è il
pavimento per il soggiorno che nel suo disegno imita la pelliccia
della tigre. Il risultato è un effetto del tutto nuovo ed esclusivo,
inconfondibile nella sua eleganza come la livrea di una tigre.

Al suo mantello si sono ispirati gli ideatori di questo pavimento
assolutamente fuori dell'ordinario, riprendendo il caratteristico gioco
di righe e colori: un nero elegante combinato con la calda tonalità
del marrone scuro. Nuance terrose diffondono un calore naturale e
grazie al sofisticato design conferiscono al pavimento il sigillo
dell'esclusività.

HARO Corkett Tigra è la scelta giusta per tutti coloro che vogliono
arredare la loro casa creando un’atmosfera inconfondibile, ma che
per quanto amino sperimentare tengono moltissimo all’alta qualità.
Il nuovo pavimento in sughero di HARO abbina un design unico a
un materiale che per l'ambito residenziale è il meglio che la natura
possa offrire secondo i criteri dell'ecologia, della bioedilizia e
dell'ergonomia. Il sughero isola dal freddo ed è sempre
piacevolmente caldo, è estremamente resistente anche nei
confronti di forti sollecitazioni e assorbe i rumori.

camminata sulla colonna vertebrale e le articolazioni: ai vostri piedi
vi troverete un'autentica "fonte di salute". Donare benessere e allo
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Confortevole grazie alla sua elasticità che limita l'impatto della

stesso tempo lusingare gli occhi con un design affascinante: HARO
Corkett Tigra riesce a fare entrambe le cose. Restauratori e
arredatori

possono

trovare

ulteriori

informazioni

sul

nuovo

pavimento sul sito Internet di HARO www.haro.de e presso i
rivenditori specializzati. 
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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 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 2002 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 di circa 270 milioni di euro.
La quota destinata all’esportazione dell’impresa ammonta all’incirca al 40% con una distribuzione
internazionale in più di 90 paesi. Altre informazioni all’indirizzo www.haro.de
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