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Parquet a listello HARO nel settore SPA  

Bagno da sogno con il “fattore glam” 
Utilizzare il pregiato parquet per pavimentare il bagno è una soluzione 
seducente, perché con una posa professionale trasforma un bagno da 
sogno in un sensazionale richiamo visivo. Se in più il parquet si presenta 
nell’elegante versione a spina di pesce, questo tipo di pavimento da 
sogno è capace di estasiare chiunque.  

Rosenheim - Legno in bagno? Ma certo! La sensazione di piacevole 

calore e morbidezza che si prova camminando a piedi nudi è, in 

particolar modo per i bagni moderni, una caratteristica di comfort molto 

apprezzata. Tuttavia, molti consumatori rifuggono di fronte alla scelta di 

un parquet per il bagno, ritenendo, in generale, che umidità e legno non 

si accostino molto bene. Queste perplessità non hanno ragione 

d’essere, se si sceglie il parquet giusto e si affida la posa a un 

professionista. Infatti, il parquet si può benissimo posare anche in 

bagno, adottando le giuste accortezze in fase di posa e nella 

manutenzione quotidiana. 

Totale sicurezza con la posa professionale 

Perfettamente indicato è il parquet a listello HARO SPA in rovere. Il 

rovere è un’essenza molto robusta con una ridotta tendenza ad 

assorbire umidità. Il posatore professionista incolla il parquet a listello 

HARO SPA interamente al sottofondo, così l’umidità non può infiltrarsi 

dal basso nel parquet. La struttura a due strati conferisce al parquet a 

listello HARO Prestige una particolare stabilità. Lo strato di rivestimento 

di 3,5 mm consente un utilizzo per lunghi anni. Il listello è disponibile 

con finitura a olio naturale naturaLin plus, che si distingue per l’aspetto 

morbido e setoso e viene ulteriormente trattata con olio HARO SPA. Il 

risultato è un pavimento in parquet dall’estetica eccezionale. 
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Ad esempio, il parquet a listello HARO Prestige SPA qui presentato, nel 

formato 10 x 120 x 1.000 millimetri, è la soluzione ideale per la posa in 

bagno e, oltretutto, viene posato con la geometria di posa a pesce 

molto attuale e di grande impatto visivo.  

Estetica eccezionale - dalla posa classica alla spina di pesce 

Come accennato, il parquet a listello HARO Prestige SPA si può posare 

con la geometria a spina di pesce, tornata di gran moda. Si ottiene così 

un effetto trendy che trasforma un bagno da sogno in un sensazionale 

richiamo visivo. Questa estetica particolare attrae sempre più 

consumatori. Tra l’altro, con il parquet a listello HARO Prestige SPA, i 

clienti possono stare sicuri che con la posa e la manutenzione corretta 

potranno godersi il loro bagno per molti anni. E i vicini moriranno 

d’invidia quando vedranno un simile bagno! 

In generale, per la posa del parquet in bagno ci si dovrebbe affidare alle 

mani di un professionista esperto. Questi avrà cura che non si creino 

fughe durante la posa che favoriscano l’infiltrazione di umidità. Inoltre, 

dopo la posa, tratterà e impregnerà la superficie del pavimento con olio 

HARO SPA. La protezione contro l’umidità evita che l’acqua rimasta per 

breve tempo sul pavimento penetri nello strato di rivestimento.  

Ciò non toglie che si debba fare attenzione a non lasciare a lungo 

gocce d’acqua o pozze d’acqua sul parquet del bagno. È opportuno 

dopo la doccia o il bagno asciugare sempre con un asciugamano 

l’acqua o le gocce d’acqua cadute sul pavimento. Se si osservano 

queste accortezze, il bagno trasformato in oasi di benessere manterrà a 

lungo nel tempo il suo splendido parquet SPA.  
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Didascalia: Il pregiato parquet HARO SPA in bagno è una soluzione 
seducente, perché con una posa professionale trasforma un bagno da 
sogno in un sensazionale richiamo visivo. 
……………………………………………………………………………… 
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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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