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HARO Tritty 200 Aqua 

Il perfezionista fra i pavimenti in laminato  
Con Tritty 200 Aqua, HARO aggiunge alla sua gamma di pavimenti in 
laminato un talento universale, con un’immagine esteticamente affasci-
nante e un’eccezionale robustezza – anche per la posa in cucina e in ba-
gno.  

Rosenheim – Una nuova stella nel firmamento dei pavimenti in la-
minato. I pavimenti in laminato di HARO sono rinomati soprattutto per i 

bellissimi decori, per la posa probabilmente più semplice del mondo e 

come pavimento in laminato più silenzioso del mondo. Il nuovo Tritty 

200 Aqua ora fornisce anche ulteriori argomenti validi a favore 

dell’utilizzo del laminato dentro le mura domestiche.  

Grazie alla sua eccellente classe di utilizzo 23/33 è adatto per superfici 

soggette a forte intensità di calpestio come ad esempio atrii e ingressi, 

ma è anche predestinato all’uso in locali soggetti a umidità come la cu-

cina e il bagno. Pertanto è un pavimento in grado di convincere anche 

una clientela esigente che cerca un rivestimento molto resistente ma 

allo stesso tempo con caratteristiche estetiche apprezzabili per tutta la 

casa.  

Decori di tendenza e finiture attualissime 

Il pavimento in laminato Tritty 200 Aqua è disponibile in sei decori rove-

re tra i più richiesti: dalle tonalità chiare fino alle sfumature marroni par-

ticolarmente calde, ognuno troverà il proprio colore preferito. Del tutto 

nuovo e già molto richiesto è il decoro Rovere Sicilia, che riproduce 

l’effetto legno in modo particolarmente naturale e con un gioco cromati-

co intenso che affascina ogni osservatore.  
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Convincente è anche la finitura Authentic con goffratura sincronizzata 

che dona alla superficie una marcata tattilità e che al momento è il tipo 

di trattamento superficiale più richiesto. A questo si aggiunge l’effetto di 

ingrandimento ottico degli spazi che si ottiene scegliendo il formato 

plancia 4V o maxiplancia Gran Via 4V.  

Tritty 200 Aqua: ha tutte le carte in regola per diventare un bestsel-
ler 

I clienti che hanno esigenze tecniche molto elevate con il nuovo Tritty 

200 Aqua possono sbizzarrirsi. Con il suo pannello di supporto antiri-

gonfiamento Aqua Reject è anche idoneo alla posa in locali soggetti a 

umidità.  

La classe di utilizzo 23/33 e la classe di usura AC 5 del nuovo pavimen-

to in laminato rivelano inoltre quanto sia robusto. La “new entry” presen-

ta naturalmente anche le caratteristiche eccezionali che già da tempo 

entusiasmano i clienti HARO. A richiesta Tritty 200 Aqua può essere 

fornito con il pannello isolante accoppiato Silent Pro oppure il cliente 

può scegliere la variante Silent CT, con cui HARO si è imposto come il 

pavimento in laminato più silenzioso del mondo. Tritty 200 Aqua si fre-

gia ovviamente del marchio di qualità ecologica Blauer Engel che lo 

accredita come prodotto al 100% salubre e grazie al sistema di posa 

Top Connect è anche semplicissimo da posare.  

Vantaggi che convincono anche i clienti più esigenti  

Argomenti convincenti da considerare attentamente quando si acquista 

il nuovo Tritty 200 Aqua:  

- Pavimento in laminato di qualità - adesso anche per locali soggetti a 

umidità  

- Estremamente resistente  
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- Semplice da posare con il sistema di posa Top Connect 

- Il pavimento in laminato più silenzioso del mondo grazie alla tecno-

logia Silent CT 

- Salubrità riconosciuta dal marchio di qualità ecologica Blauer Engel 

- Plancia 4V o Gran Via 4V per ingrandire otticamente gli ambienti  

- Sei decori rovere di grande successo, tra questi il nuovo “Rovere 

Sicilia” 

- Finitura autentica, di gran moda, con effetto opaco 

In quanto clienti HARO approfittate dunque di un pavimento in laminato 

che ora permette di arredare con i più bei decori effetto legno anche i 

locali soggetti a umidità come la cucina e il bagno. Un pavimento in la-

minato che grazie alle sue caratteristiche robuste è ideale per ogni spa-

zio, compresi quelli del settore commerciale. HARO Tritty 200 Aqua: il 

talento universale tra i pavimenti in laminato di alta qualità HARO! 

 
Con Tritty 200 Aqua, HARO aggiunge alla sua gamma di pavimenti in 
laminato un talento universale, con un’immagine esteticamente affasci-
nante e un’eccezionale robustezza – anche per la posa in cucina e in ba-
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gno. Qui con il decoro Rovere Sicilia. 
……………………………………………………………………………… 
Copia gratuita, è gradita copia giustificativa 
Copyright: Hamberger Flooring GmbH&Co.KG/ HARO  
 
La ditta Hamberger Flooring GmbH & Co. KG di Stephanskirchen nei pressi di Rosenheim con il suo mar-
chio di pavimenti HARO è leader del mercato tedesco nel settore dei parquet e vanta un’esperienza di oltre 
60 anni nella produzione di parquet. Oltre al ramo d'azienda Hamberger Flooring con pavimenti in parquet, 
sughero e laminato nonché il pavimento in legno Celenio, diverso da tutti gli altri, e il pavimento di design 
Disano, il gruppo imprenditoriale Hamberger comprende i settori sports flooring, sanitary, hardwood, retail, 
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. Nel 
2013, con la certificazione secondo DIN EN ISO 50001:2011, è stato integrato con successo nel sistema di 
gestione ambientale anche il nuovo sistema di gestione energetica. 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 familiare fondata nel 1866 è ormai 
giunta alla quarta e quinta generazione ed è gestita da Peter Hamberger e dal Dr. Peter M. Hamberger. 
Con 2.500 dipendenti il gruppo Hamberger registra ogni anno un fatturato di 315 milioni di euro. La quota 
destinata all’esportazione dell’impresa supera il 50% con una distribuzione internazionale in più di 90 paesi. 
Altre informazioni all’indirizzo www.haro.com 

http://www.haro.com/

