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Accessori HARO 

Battiscopa: perfezione fin nei minimi dettagli  
Un pavimento HARO crea atmosfera e qualità di vita negli spazi abitativi. 
La rifinitura perfetta è data da accessori che quasi non si notano ma 
sono invece fondamentali per l’impressione generale, ad esempio i 
battiscopa perfettamente coordinati. Gli accessori HARO sono realizzati 
con la stessa precisione e qualità di un parquet pregiato o dei moderni 
pavimenti in laminato o di design. Si ottiene così un sistema collaudato, 
costituito dal pavimento HARO e dagli accessori originali HARO   

Rosenheim – Dettagli che convincono. Spesso i piccoli dettagli sono 

determinanti nel creare un’impressione generale esteticamente 

gradevole. Ragione per cui i partner HARO, durante la consulenza ai 

clienti, danno molta importanza alla scelta degli accessori giusti. Per 

quanto bello sia l’effetto di una superficie omogenea in parquet o in 

laminato, il suo aspetto risulterà veramente armonioso solo con la 

chiusura perfetta dello spazio tra la parete e il pavimento. Ed è qui che 

entra in gioco il battiscopa HARO, che si può scegliere in versione 

coordinata con il pavimento HARO e con la finitura desiderata, sicuri di 

ottenere una qualità superlativa.  

Legno vero – lavorazione impeccabile 

Per i clienti che scelgono il parquet HARO, esiste naturalmente il 

battiscopa HARO perfettamente coordinato al tipo di legno scelto. Il 

battiscopa viene prodotto con la stessa cura meticolosa del parquet. È 

costituito da un supporto in massello con impiallacciatura in legno di 

essenze pregiate. Per la finitura, ossia il trattamento superficiale, il 

cliente ha un’ampia scelta come per la finitura del parquet: i battiscopa 

HARO sono disponibili in versione oliata o verniciata, sempre 

perfettamente intonata all’estetica del parquet.  
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Protezione ottimale - estetica ineccepibile 

Sempre più committenti che costruiscono, ristrutturano o riqualificano la 

loro casa scelgono un pavimento in laminato o un pavimento di design 

HARO privilegiando così il massimo comfort e la lunga durata. Per i 

pavimenti di alta qualità HARO, nel vasto assortimento di accessori 

HARO si trovano i battiscopa perfettamente coordinati con il pavimento. 

Sono rivestiti con una pellicola decorativa stampata in digitale secondo 

la tecnologia più avanzata. Ciò garantisce un raccordo perfetto tra muro 

e pavimento. Per il cliente che acquista un pavimento di design o in 

laminato resistente all'acqua, esistono naturalmente anche i battiscopa 

protetti contro l’infiltrazione di umidità.  

Battiscopa come elemento di stile  

Un battiscopa con lo stesso decoro del pavimento crea un raccordo 

sobrio e armonioso tra la superficie del pavimento e la parete. Se le 

pareti sono bianche o molto chiare si può creare anche un raccordo 

esteticamente fluido e di grande effetto con i battiscopa bianchi oggi in 

voga. I battiscopa HARO Kubus sono attuali e permettono di rifinire il 

pavimento con un tocco originale. Queste e molto altre forme di 

battiscopa si trovano nel vasto assortimento HARO, naturalmente 

adatte alle diverse varianti di pavimento. Per gli amanti di 

un’illuminazione particolarmente sofisticata, c’è la barra di fissaggio per 

LED di HARO che può essere combinata a tutti i battiscopa HARO. Il 

battiscopa viene semplicemente applicato sulla barra porta LED 

montata in precedenza.  Lasciatevi consigliare dunque dal partner 

commerciale HARO e informatevi sull’assortimento di accessori 

collaudati HARO che sono stati appositamente concepiti e testati per i 

pavimenti HARO. Con i pavimenti di alta qualità HARO, combinati con 
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gli accessori originali HARO, ottenete un sistema pavimento collaudato, 

destinato a durare a lungo nel tempo. 

 
Didascalia: Per i clienti che scelgono il parquet HARO, esiste 
naturalmente il battiscopa HARO perfettamente coordinato al tipo di legno 
scelto nella stessa tonalità di colore ... 
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Didascalia: ...o anche in bianco spazzolato. 
……………………………………………………………………………… 
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 
marchio 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 circa 2.500 dipendenti il gruppo Hamberger registra ogni anno un fatturato di oltre 315 
milioni di euro. L’impresa destina all’esportazione una quota del 50% con una distribuzione internazionale in 
più di 90 paesi. Altre informazioni all’indirizzo www.haro.com 
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