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Pavimenti ben tenuti 
HARO amplia la sua competenza nel campo degli acces sori 
 

Ad un'ampia offerta di rivestimenti per pavimenti si deve 

accompagnare anche un assortimento di accessori adatti. HARO 

presenta ora una gamma più ricca di battiscopa, profili, pannelli 

fonoassorbenti e prodotti per la manutenzione, ottimizzata per i 

pavimenti HARO. La squadra della distribuzione del parchettificio 

bavarese è riuscita attraverso numerosi colloqui a individuare i 

desideri dei rivenditori specializzati e degli artigiani posatori. Il 

risultato sarà presentato per la prima volta alla fiera BAU 2009 ed è 

praticamente insuperabile sia nella quantità che nella qualità.  

 

Battiscopa a innesto e battiscopa avvitabili 

È disponibile una scelta di quasi 140 battiscopa diversi, tutti 

migliorati nella qualità e caratterizzati da forme lineari moderne. 

L'elemento di spicco che accomuna tutti questi battiscopa è che si 

montano con una sola clip. Ovviamente i battiscopa si possono 

anche fissare alla parete tramite viti, come si faceva prima. La 

novità però si nota subito, appena si apre la confezione: ora i 

battiscopa sono avvolti singolarmente nella pellicola e dotati di 

etichette colorate.  

 

La scelta di angolari in plastica viene ampliata e adattata 

all'assortimento. In totale si tratta di 14 decori che danno il tocco 

finale perfetto al pavimento.  

 

Il pannello fonoassorbente migliora il comfort 

Camminare sul parquet o sul pavimento in laminato deve essere 

piacevole e silenzioso. Utilizzando il pannello fonoassorbente 

adatto si riduce considerevolmente il rumore da calpestio e si 

contribuisce così al miglioramento del comfort. HARO risponde 
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all'aumento della domanda arricchendo la sua offerta di pannelli 

fonoassorbenti con 11 nuovi articoli. La novità Silent Eco, composta 

al 93 % da materie prime naturali, assicura alla casa un clima 

salubre. In questo modo Hamberger sottolinea, a partire dal 

pavimento e fino agli accessori, il proprio orientamento alla 

salvaguardia delle risorse.  

 

Manutenzione all'altezza del pavimento 

Per la manutenzione periodica delle plance e del parquet a listello 

con finitura naturaLin sono disponibili i due prodotti specifici HARO 

naturaLin Wax e naturaLin Oil. L'impregnazione con l'olio naturale 

rende con il tempo più intensa la venatura del legno. 

Contemporaneamente il pavimento è più resistente è più facile da 

pulire. Lo sporco si rimuove facilmente e i punti eventualmente 

danneggiati si ripristinano senza difficoltà.  

 

Presentazione efficace 

Nel quadro dell'ottimizzazione del sistema espositivo modulare e 

dello studio premium HARO, anche gli accessori vengono integrati 

nell'ampia offerta HARO di rivestimenti per pavimenti con un 

display di sicura efficacia rappresentativa e comunicativa. Gli 

investimenti nell'ottimizzazione dell'assortimento e nella sua 

presentazione serviranno ad attrarre maggiormente l'attenzione 

sugli accessori assicurando interessanti fatturati supplementari.� 

 

 

 
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 e laminato, 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 
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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 


