Sentirsi bene e vivere bene
Parquet HARO, ideale per riscaldamenti a pavimento
Rosenheim − I riscaldamenti a pavimento sono diventati uno
standard negli edifici di nuova costruzione e in fase di restauro
poiché promettono un piacevole clima nei locali e aiutano a
risparmiare energia. Inoltre, questa piacevole soluzione non deve
rinunciare al lato estetico: un bel pavimento in parquet sul nuovo
riscaldamento a pavimento crea una piacevole atmosfera nei locali.

Non ci sono più limiti: Parquet HARO su riscaldamenti a
pavimento
Grazie a moderni procedimenti di fabbricazione si possono

riscaldamento a pavimento. In questo campo, i leader tecnologici
sono in particolare marchi come HARO o GO il cui intero
assortimento di parquet è idoneo per la posa su riscaldamenti a
pavimento offrendo una scelta all'interno della quale c'è qualcosa
per tutti i gusti, per tutte le classi di prezzo e gli stili di arredamento.
È tuttavia importante posare un sottopavimento isolante adeguato
per rispettare la resistenza diretta del calore totale prescritta dalla
norma DIN.

Risparmio di energia e tutela dell'ambiente
Inoltre, la combinazione parquet e riscaldamento a pavimento
tutela sia l'ambiente che il portafoglio. Rispetto al riscaldamento
con i tradizionali caloriferi, la temperatura dei locali con
riscaldamento a pavimento può essere ridotta di ca. 3 °C
(percependo soggettivamente la stessa sensazione di calore!) e ciò
diminuisce sensibilmente il consumo di energia. L'impiego di
parquet multistrato invece delle plance in legno massello
contribuisce inoltre alla tutela dell'ambiente e delle risorse. Ad
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combinare senza problemi sempre più essenze di legno con un

esempio: con i moderni metodi di fabbricazione, con un metro cubo
di legno di rovere si possono produrre ca. 115 mq di parquet
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multistrato, ma solo ca. 35 mq di parquet in massello.

Risparmio energetico e atmosfera accogliente: la combinazione di
riscaldamento a pavimento e parquet
Foto: HARO – Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
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 nel settore dei parquet con il suo marchio di pavimenti
HARO e vanta oggi 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. Già nel 1995 Hamberger ha ottenuto la certificazione DIN EN ISO 9001 e nel 1998 è
seguita la certificazione del sistema di gestione ambientale secondo DIN EN ISO 14001. Dal 2004
Hamberger possiede la certificazione PEFC. Quest'ultima 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 dalla quarta e quinta generazione da Peter Hamberger e dal Dr. Peter M.
Hamberger. Con circa 1650 dipendenti il gruppo Hamberger registra un fatturato annuale di circa 260
milioni di euro. La quota destinata all’esportazione dell’impresa ammonta all’incirca al 40% con una
distribuzione internazionale in più di 90 Paesi. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.haro.de
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