
La bellezza dei pavimenti naturali

Parquet

Pavimenti individuali e sfaccettati, come la vita stessa.

Fatti 
ad arte
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Parquet  HARO –
Una classe a sé stante



La nostra azienda a conduzione familiare opera nel 
settore della lavorazione del legno a Rosenheim in Alta 
Baviera da più di 150 anni. Grazie all’amore per il legno 
come prodotto naturale e un’accentuata sensibilità per 
la qualità in combinazione con un design moderno 
siamo diventati il produttore di pavimentazioni leader 
in Germania.

La base del nostro operato quotidiano è una mentalità 
improntata sulle generazioni e sul lungo termine e 
ciò si rispecchia anche nei nostri prodotti. Per noi lo 
sviluppo e la produzione di prodotti sostenibili sono 
elementi essenziali quanto una potente forza innovativa 
e un design moderno. Ciò vale sia per il nostro variegato 
assortimento di pavimenti in parquet sia per i nostri 
pavimenti in laminato e design che sono privi di PVC e 
plastificanti. Il pavimento giusto per ogni esigenza.

Siamo lieti di potervi ispirare con la nostra passione 
per i pavimenti dalla bellezza naturale e vi auguriamo 
di godervi la scelta del vostro nuovo pavimento.

Cordialmente

Peter Hamberger   Dr. Peter M. Hamberger

Benvenuti ad 
HARO
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Parquet HARO 4000  
Plancia 180  
Rovere Sauvage spazzolato retro 4B

HARO è sinonimo di bellezza naturale. Nel corso degli anni abbiamo 
imparato il segreto di pavimenti avvenenti. La nostra fonte di 
ispirazione quotidiana si basa su queste conoscenze e sul nostro 
entusiasmo per l’eccezionale bellezza del legno. Lo potrete toccare 
con mano con ognuno dei nostri pavimenti in parquet: con ogni 
singola doga vi porterete a casa un pezzo di natura. Come plancia o 
3-strip: il parquet in vero legno dona alla vostra casa un’atmosfera 
moderna e intramontabile e al tempo stesso calda, per molti anni. 
Grazie all’enorme scelta di varianti, un pavimento in parquet è ideale 
per ogni stile di arredamento: dall’ambiente rustico al look moderno, 
da uno stile di vita giovane a un abitare elegante. 

La bellezza naturale non è 
un caso
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In qualità di azienda a conduzione familiare 
pensiamo con lungimiranza e affrontiamo le 
sfide in modo ponderato e sostenibile. Per noi 
ciò significa tra l’altro gestire le risorse con 
accuratezza. Utilizziamo essenze che provengono 
da foreste e silvicoltura certificate. In questo 
modo garantiamo che dalle foreste non venga 
prelevato più legno di quello che ricresce. Grazie 
alle nostre centrali a biomassa e alla nostra 
centrale idroelettrica che utilizza la forza del 
fiume Sims, siamo indipendenti dal punto di 
vista energetico e possiamo fornire corrente a 
8.000 case. 

Anche il “Made in Germany” e il nostro 
attaccamento a Rosenheim sono un elemento 
centrale della nostra filosofia aziendale, come 
dimostra la scelta del nome del nostro marchio 
che significa HAmberger ROsenheim. È qui che 
curiamo e sviluppiamo il know-how acquisito 
che ci ha reso uno dei produttori leader sul 
mercato mondiale. Ogni pavimento in parquet 
di casa HARO ha una bellezza naturale, è 
sicuramente pregiato e potrete godervelo a 
lungo: per questo ci impegniamo di bel nuovo 
giorno dopo giorno. 

I valori contano di più delle parole: 
caratterizzano il nostro modo di pensare e di agire, ogni giorno.

Fidatevi dei valori, non delle 
parole

La storia di più di 150 anni della 
nostra azienda a conduzione 
familiare è caratterizzata da un 
modo di pensare e di agire 
sostenibile. Siamo coscienti della 
nostra responsabilità che ci 
assumiamo con gioia e impegno, 
per la società, per l’ambiente, per 
l’uomo.

Sappiamo cosa è necessario per 
produrre pavimenti dalla bellezza 
naturale e di alta qualità. Utilizziamo 
questo know-how con accuratezza, 
in ogni singola doga e nei minimi 
dettagli.
Ne andiamo orgogliosi e lo 
dimostriamo per mezzo della 
migliore qualità.

HARO è passione per la bellezza 
naturale. Amiamo lavorare e 
nobilitare materiali naturali. Ogni 
giorno utilizziamo il nostro intero 
know-how e tutta l'esperienza 
acquisita per far sì che la perfezione 
della natura viva nei nostri 
pavimenti.

I pavimenti HARO non sono solo 
belli da vedere e da toccare con 
mano, sono anche privi di qualsiasi 
sostanza nociva. Per questo motivo 
HARO ha ottenuto il marchio di 
qualità “Blauer Engel”. I nostri 
pavimenti contribuiscono con la 
dovuta sicurezza a un alto livello 
di salute abitativa e un’ottima 
atmosfera in casa.

In qualità di produttore di parquet 
leader in Germania, a Rosenheim 
coniughiamo la tradizione dell’arti-
gianato con le nuove tecnologie per 
produrre pavimentazioni di massima 
qualità. Per più comfort in fase di 
posa e manutenzione, per godersi i 
pavimenti a lungo in casa, al lavoro 
e nella vita di tutti i giorni.

Impegno di 
sostenibilità

Naturalmente  
salute in casa

Prodotti con
passione

Garanzia
di alta qualità

Made in 
Germany

Qualità sostenibile 
“Made in Germany”



Da più di 150 anni HARO realizza a Rosenheim prodotti di qualità in 
legno. Con tutta la nostra esperienza e competenza produciamo 
ogni singola doga di parquet nella stessa costante alta qualità. A 
dimostrazione offriamo fino a 30 anni di garanzia.

Sappiamo bene come si lavora e nobilita il legno per evidenziarne 
perfettamente la bellezza e sottolinearla in modo personalizzato. In 
qualità di confermato specialista di finiture, vi offriamo inoltre 
finiture superficiali particolarmente naturali.

Il parquet in vero legno HARO non è però solamente bello 
e pregiato ma anche facile da pulire e da mantenere. Con tutti i 
nostri pavimenti in parquet avete la garanzia di portarvi a casa 
prodotti salubri; ne dà conferma il “Blauer Engel”, il certificato 
dei prodotti non nocivi per la salute.

Parquet: intramonta- 
bilmente moderno e 
naturalmente avvenente
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Venite a scoprire adesso 
i nostri pavimenti in 
parquet anche online!



Il pavimento variegato 
per tutti i locali:
Plancia 180

Grande o piccolo: il classico 
formato doga fa una bella 
figura in ogni locale. Con le 
varianti con bisellatura su 
due o quattro lati si dispone 
di numerose possibilità 
per arredare i locali e per 
creare un effetto 
individuale.

Parquet per ogni locale

La peculiarità di HARO: tutti i design sono disponibili in tutti i colori 
e le finiture. In questo modo potete arredare l’intera casa o l’intero 
appartamento senza problemi con lo stesso pavimento.  
L’aspetto è uniforme, scegliete poi il design che si adatta maggiormente a 
ogni locale. Ad esempio Plancia 240 Plaza in soggiorno, per il corridoio e 
lo studio Plancia 140, nella sala da pranzo Plancia 180 e nelle camere da 
letto si può posare un 3-strip. In questo modo si coordina tutto in modo 
individuale in ogni locale e il risultato è omogeneo.

Il pavimento perfetto 
per locali piccoli:
Plancia 140

Lo spazio abitativo 
diminuisce sempre di più, i 
locali diventano sempre 
più piccoli. Al tempo 
stesso si dà sempre più 
importanza all’arredamento 
armonioso dei locali 
perché a causa dell’home-
office si trascorre più 
tempo a casa. Con un 
rapporto equilibrato tra 
larghezza e lunghezza,  
la Plancia 140 è la scelta 
giusta. Come nei locali 
grandi, si percepiscono più 
doghe di fila e si crea un 
effetto della superficie 
variegato. 

Il pavimento vivace che 
va bene ovunque: 
il 3-strip

Con i tre elementi accostati 
in modo sfalsato su ogni 
doga, i locali di qualsiasi 
dimensione guadagnano 
struttura e supporto. Il 
pavimento 3-strip dà un 
tocco di vivacità ai locali e 
sta bene ovunque a 
prescindere dalle dimensioni 
e dai mobili del locale. 

Il pavimento ideale 
per locali grandi:
Plancia Plaza 240

Il formato Plancia extralargo 
dona ai locali grandi un 
aspetto elegante e di ampio 
respiro. La Plancia Plaza 
240 è così il pavimento 
ideale per locali in cui si 
vedono molte le superfici 
su cui si cammina. Le doghe 
donano struttura al locale, 
accentuano la spaziosità e 
creano un effetto di 
armonia.

Dimensioni: 240 x 2200 mm  
o 220 x 2200 mm
(Rovere anticato)

Dimensioni: 140 x 1500 mm Dimensioni: 180 x 2200 mm

Formati
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Dimensioni: 180 x 2200 mm
o 173 x 2200 mm 
(Rovere anticato, Rovere bianco 
Barrique)



Maggiori informazioni? 
Qui troverete consulenza 
online!



Emozionante quasi come un giro di prova su strada, ma sicuramente 
meno complicato. Con l’HARO Room Visualizer posate il vostro 
pavimento in parquet HARO preferito nelle vostre mura di casa, in 
modo semplicissimo, virtuale e senza impegno.

Il pavimento che desiderate sta bene con il vostro divano preferito o 
con il colore con cui avete imbiancato da poco la parete della cucina? 
Quale formato doga e quale colore donano un effetto di ampio respi-
ro al vostro homeoffice? Con l’HARO Room Visualizer potete posare il 
vostro parquet favorito in modo virtuale: basta un clic. Visitate il sito  
haro.com/roomvisualizer: pronti, partenza, via!  

Portatevi a casa il vostro 
preferito.
Adesso.

Ecco come funziona:
1. Andate sul sito haro.com/roomvisualizer
2. Fate una foto della vostra stanza 
 o caricate una foto già fatta
3. Scegliete il vostro pavimento in parquet
4. Ammirate come sta il vostro favorito  
 in casa vostra
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Testate adesso l’HARO 
Room Visualizer.



Plancia Plaza 
240
 Il formato doga extralargo 
 per grandi locali

Dimensioni: 240 x 2200 mm  
o 220 x 2200 mm
(Rovere anticato)
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Parquet HARO 4000  
Plancia Plaza 240  
Rovere Universal spazzolato 4B
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Parquet HARO 4000  
Plancia Plaza 240  
Rovere bianco puro Universal spazzolato 4B

Parquet HARO 4000  
Plancia Plaza 240  
Rovere anticato Sauvage spazzolato 4B



Parquet HARO 4000  
Plancia Plaza 240  
Rovere Markant spazzolato 4B



Questa potrebbe essere la vostra 
Plancia Plaza 240. Fate una posa di 
prova con l’HARO Room Visualizer!
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Parquet HARO 4000  
Plancia Plaza 240  
Rovere bianco chiaro Sauvage spazzolato 4B



Parquet HARO 4000  
Plancia Plaza 240  
Rovere invisible Markant spazzolato 4B

Parquet HARO 4000  
Plancia Plaza 240  
Rovere grigio tabacco Universal spazzolato alpino 4B
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Plancia 180
La classica Plancia 
per un’atmosfera chiara e di ampio respiro

Dimensioni: 180 x 2200 mm  
o 173 x 2200 mm
(Rovere anticato, Rovere bianco Barrique)



Parquet HARO 4000  
Plancia 180 
Rovere Sauvage spazzolato 4B



Questa potrebbe essere la vostra 
Plancia 180. Fate una posa di prova 
con l’HARO Room Visualizer!
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Parquet HARO 4000  
Plancia 180  
Rovere invisible Markant spazzolato 4B

Parquet HARO 4000  
Plancia 180  
Rovere anticato Sauvage spazzolato 4B



Parquet HARO 4000  
Plancia 180  
Rovere testa di moro spazzolato 4B
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Parquet HARO 4000  
Plancia 180 
Rovere invisible Markant spazzolato 4B

Parquet HARO 4000  
Plancia 180  
Noce americano Sauvage 4B



Finiture 

particolarmente 

naturali

Parquet HARO 4000  
Plancia 180  
Larice bianco puto Universal spazzolato 4B



Plancia 140
La scelta migliore 
per locali piccoli

Dimensioni: 140 x 1500 mm 
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Parquet HARO 4000  
Plancia 140  
Rovere anticato Markant spazzolato 2B
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Parquet HARO 4000  
Plancia 140  
Rovere grigio sabbia Markant spazzolato 4B

Parquet HARO 4000  
Plancia 140  
Rovere Markant spazzolato 4B



Il formato 

plancia 

compatto
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Parquet HARO 4000  
Plancia 140  
Rovere bianco chiaro Sauvage spazzolato 4B



Questa potrebbe essere la vostra 
Plancia 140. Fate una posa di prova 
con l’HARO Room Visualizer!

Parquet HARO 4000  
Plancia 140  
Rovere Sauvage spazzolato 4B

Parquet HARO 4000  
Plancia 140  
Rovere invisible Sauvage spazzolato 4B



3-strip
Apre le porte dei locali alla vita

Dimensioni: 180 x 2200 mm
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Parquet HARO 4000  
3-strip  
Rovere anticato Naturale spazzolato
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Parquet HARO 4000  
3-strip 
Rovere grigio tabacco Trend spazzolato



Questo potrebbe essere il vostro 
3-strip. Fate una posa di prova con 
l’HARO Room Visualizer!

Parquet HARO 4000  
3-strip 
Rovere invisible Naturale spazzolato

Parquet HARO 4000  
3-strip  
Rovere Trend spazzolato



Un 3-strip 

ravviva qualsiasi 

locale
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Parquet HARO 4000  
3-strip  
Noce americano Trend

Parquet HARO 4000  
3-strip  
Rovere Naturale spazzolato



Parquet HARO 4000  
3-strip  
Rovere invisible Trend spazzolato



      natura natura  natura  
   bianco  chiaro medio scuro grigio

Design Scelta Finitura bianco chiaro bianco puro invisible natura Rovere anticato grigio sabbia

Plancia Plaza 240
 Markant nD  541 854  541 432  541 430  536 546  541 437  541 182

  n+  541 428  537 606  538 964  536 974  541 438  541 434

 Sauvage nD  541 855  541 433  541 431  540 234  541 439  541 435

  n+  541 429  537 607  538 965  536 975  541 440  541 436

 Universal n+    538 963    538966  533 499  

Plancia 180
 Exklusiv Pm        524 680    

  n+    531 679    531 677   

 Markant Pm  531 216  538 960  538 938  524 577, 524 558  526 040  538 942

  nD  541 856, 541 804  538 959, 541 805  535 445, 541 806  535 447, 541 807  535 465, 541 808  535 449, 541 809

  n+  541 859  527 326  535 617  528 682  528 678  538 943

 Sauvage Pm  529 268  538 962  538 939  524 634  541 958  538 944

  nD  541 857, 541 810  538 961, 541 811  535 446, 541 812  535 448, 541 813  535 466, 541 814  535 450, 541 815

  n+  541 860  530 195, 535 622  535 618  528 695, 530 793  530 148, 534 152  538 945

 Alabama n+    529 764    529 587    

 Universal Pm            

  nD            

  n+            

Plancia 140
 Markant Pm  541 699  541 702  541 705  541 708  541 711  541 714

  nD  541 700  541 703  541 706  541 709  541 712  541 715

  n+  541 701  541 704  541 707  541 710  541 713  541 716

 Sauvage Pm  541 717  541 720  541 723  541 726  541 729  541 732

  nD  541 718  541 721  541 724  541 727  541 730  541 733

  n+  541 719  541 722  541 725  541 728  541 731  541 734

3-strip
 Exquisit Pm        524 689    

 Trend Pm        523 785, 524 632    

  nD        535 416    

  n+    533 343    530 135    

 Naturale Pm  541 915  541 922  541 923  541 931, 541 917  541 926  541 918

  nD  541 851  541 921  541 924  541 927  541 929  541 919

  n+  541 852  541 914  541 925  541 928  541 916  541 920

 Favorit Pm            

  nD            
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 Sommario assortimento
Rovere colori classici



 
Rovere colori di tendenza Varietà essenze
   natura natura natura          natura natura    natura    
bianco  chiaro medio scuro  grigio   nero  bianco  chiaro medio    scuro    nero

cristallo- Rovere Rovere Atelier canneto- Rovere- conchiglia grafite tabacco termo testa di moro frassino larice can. faggio larice frassino americ. anticato- termo- americ. Merbau frassino
bianco bianco puro Invisible  marrone rovere grigio grigio grigio rovere rovere bianco chiaro bianco puro Acero evap.   Ciliegio robinia frassino Noce  Fancy
  

 541 441 541 442     540 232     538 967      

 

          524 777   524 916 

                             535 453   

538 934 539 698 539 699   539 088 539 697 538 946 539 668   531 766 528 674         531 772 533 051   530 945

538 935 538 940 538 941 531 764 539 089 538 949 538 947 540 230 530 795             542 086

 

           538 952   538 950        524 928 

           541 858   535 451          

            538 953  538 951 538 955      538 956  

 

 

 

 

 

 

             523 809 523 789   524 642 523 811    523 812   

 541 930 541 932    541 935   541 934 541 933   530 141  

 

           531 988  524 406 523 791   525 127 524 442 535 566  524 444 525 190  

           541 853       541 936  

Per facilitare l'orientamento nella nostra vasta offerta di pavimenti in parquet, abbiamo suddiviso l'intera gamma in 6 aree di colore 
e selezionato l’assortimento e le finiture superficiali corrispondenti:
1. Rovere Colori classici: la gamma copre quasi completamente tutte le aree di colore e le finiture superficiali
2. Rovere Colori di tendenza: parquet in rovere in colori speciali con le migliori finiture superficiali corrispondenti
3. Tipi di legno varietà: rientrano in questa categoria tutte le essenze legnose che, oltre al parquet di rovere, completano l'offerta
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La gamma delle scelte per i nostri strati coprenti in Rovere selezionati spazia da 
pacata a vivace. Offriamo il giusto Parquet HARO Rovere in base ai gusti. È il 
proprio gusto a decidere come in tutte le cose buone nella vita. Le descrizioni 
delle scelte sono solo un valore approssimativo. La cosa migliore è prendere una 
decisione sulla base di una doga originale.

Parquet HARO – Scelte

Exquisit: Lamelle selezionate con struttura e colore uniformi, effetto: pacato, di rappresentanza, elegante*

Trend: Venatura del legno pacato con piccoli nodi, effetto: classico, naturale, intramontabile**

Naturale: Venatura del legno con differenze cromatiche naturali e nodi, effetto: vivace*** 

Avvertenza: le essenze esotiche possono essere soggette alla formazione di macchie in base al tipo di essenza (inclusioni minerali). *, **, *** Classificazione secondo EN 13489, 4.4, tutte le altre in base a EN 13489, 

B

3-strip

Pacata Medio Vivace

Pacata Medio Vivace

Pacata Medio Vivace



Plancia Plaza 240 / Plancia 180 & 140

Exklusiv: Elementi di copertura selezionati con struttura e colore omogenei, effetto: pacato, di rappresentanza, elegante

Markant: Venatura del legno con percentuali di nodi naturali, effetto: naturale classico, intramontabile

Sauvage: Struttura del legno da naturale a vivace con possibilità di grandi percentuali di nodi, fessure, parti spatolate e tarlature, 
effetto: trendy-rustico

Universal: Mix di nostre scelte con parti di massello, effetto: vivace

Alabama: Struttura del legno vivace con percentuale di nodi autentica e numerose fessure stuccate in nero, effetto: 
personalizzato, rustico, autentico

Pacata Medio Vivace

Pacata Medio Vivace

Pacata Medio Vivace

Pacata Medio Vivace

Pacata Medio Vivace
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La finitura di una superficie sottolinea non solo la bellezza natura-
le del vostro pavimento in parquet ma conserva altresì il suo fasci-
no naturale e offre una protezione affidabile con poche operazioni 
di manutenzione. Con le tre finiture HARO permaDur,  
naturaDur e naturaLin plus potete adattare il vostro parquet al 
tipo di sollecitazione e ai vostri desideri in termini estetici.

Tre finiture, 
caratteristiche 
uniche nel loro genere

La verniciatura permaDur 
è una pregiata finitura  
con vernice dalla brillan-
tezza nobile e opaca come 
la seta. Garantisce la 
massima resistenza alle 
sollecitazioni e la massima 
facilità di manutenzione.

Il rivoluzionario tratta-
mento di finitura premium 
naturaDur coniuga la 
bellezza e il morbido 
effetto tattile di una 
finitura all’olio naturale. 
Al tempo stesso questa 
speciale verniciatura 
resistente protegge il 
vostro pavimento in 
parquet dai segni d’usura 
e lo rende ancora più 
facile da mantenere. 

La finitura traspirante 
all’olio naturale 
naturaLin plus valorizza in 
modo ottimale il carattere 
naturale di un pavimento in 
parquet. L’olio penetra nel 
legno, protegge il parquet e 
gli dona uno straordinario 
effetto opaco e caratteristi-
che naturali al tatto. 
Ulteriore vantaggio: la 
superficie è particolarmente 
facile da pulire.



I pavimenti in legno massiccio, così come venivano realizzati un tempo, 
presentano alcuni enormi svantaggi. I cambi di umidità causano deformazioni 
e per via delle irregolarità del sottofondo è necessario effettuare complicati 
interventi di levigatura. Inoltre viene ovviamente utilizzata un'enorme 
quantità di legno rispetto al pavimento prodotto. Il parquet multistrato 
HARO risolve questi problemi in modo semplice. Grazie alla struttura chiusa 
del nostro parquet a 3 strati si riducono gli effetti di movimento naturale del 
legno fino al 70%. l parquet multistrato sono la scelta migliore rispetto al 
pavimento in legno massiccio anche in termini di sostenibilità, ambiente e 
economicità e offrono vantaggi tangibili.

Qualità in tutti gli strati

1
Strato utile di legno nobile, 
spesso ca. 3,5 mm, con essenze 
accuratamente selezionate ed 
essiccate

2
Strato intermedio in listelli di 
legno massiccio di abete con 
umidità omogenea, per la 
massima stabilità di forma

3
Controbilanciatura in legno di 
conifera per una migliore 
stabilità

4
Optional: Sottofondo isolante 
per alleviare udito, articolazioni 
e colonna vertebrale, sfuso o 
accoppiato

1

2

3

4



Segno distintivo: 
individualità 
parkettmanufaktur by HARO celebra la maestria dell'arte del 
parquet. Qui vengono lavorate nobili essenze selezionate per 
ottenere pavimenti in parquet premium unici, accuratamente 
nobilitati a mano, uno per uno. In questo modo nascono pezzi 
unici fuori dal comune per godersi la propria casa in modo 
ricercato: 
dal legno di recupero alle maxiplance fino al parquet Carré 
realizzato con legno di testa estremamente duro. 
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parkettmanufaktur by HARO
Tavola parquet Design Basket
Frassino Arabica Mezzo
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parkettmanufaktur by HARO
Listone Chevron
Rovere affumicato selectiv spazzolato 4B
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Oltre a molti pavimenti standard prefabbricati, avete 
la possibilità di elegantizzare il vostro pavimento in 
parquet con armoniosi trattamenti di nobilitazione. 
Qui vi mostriamo le possibilità di personalizzazione.

La maestria dell'arte del 
parquet

Nobilitazione

Rovere testa di moro 
Selectiv

Personalizzazione: 
Piallato a mano

Rovere arabica 
forte Selectiv

Personalizzazione: 
Forte spazzolatura

Rovere anticato  
bianco Selectiv
Personalizzazione:

Piallato alla francese

Rovere bianco calcare 
Selectiv

Personalizzazione:
Segato grezzo



Rovere anticato 
Selectiv

Personalizzazione:
Segato grezzo, tarlatura

Rovere testa di moro silber 
decapato Selectiv

Personalizzazione: 
Spazzolato

Rovere grigio mare 
Selectiv

Personalizzazione:
cesellato, spazzolato

Frassino arabica 
mezzo Selectiv
Personalizzazione: 

Piallato alla francese, tarlatura

Dettagli e informazioni 
nel catalogo speciale e 
al sito haro.com 
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parkettmanufaktur by HARO 
Carré
Rovere grigio blu Selectiv



Gli accessori
HARO
 sono perfetti per ogni situazione.    

Dai battiscopa ai sottofondi isolanti: HARO vi offre anche 
un’ampia scelta di accessori coordinati al vostro pavimento. 
Realizzati con la stessa qualità e coordinati perfettamente sia 
dal punto di vista visivo sia tecnico: per una sensazione di 
sicurezza nel momento in cui siete in procinto di arredare 
nuovamente casa vostra. 

Adatto a 

tutti i 

prodotti
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Parquet HARO 4000  
Plancia  
Rovere bianco chiaro Sauvage spazzolato 4B
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Chi sceglie HARO, riceverà molto di più di un pavimento. Con HARO troverete accessori, detergenti 
e parti di ricambio coordinati perfettamente tra di loro e non solo oggi e domani bensì per tutto il 
ciclo di vita di un pavimento. In qualità di azienda a conduzione familiare di quinta generazione 
sappiamo cosa significano continuità e affidabilità, nella disponibilità dei nostri prodotti e nel 
rapporto con i nostri stimati partner commerciali e posatori.

Sicuramente sempre perfetti: 
Accessori HARO

Battiscopa
Tono su tono o preferibilmente 
a contrasto? I battiscopa 
permettono di coordinare il 
pavimento dei vostri sogni alla 
parete in termini ottici e 
tecnici, ovviamente anche nella 
variante impermeabile.

 32 | HARO

SOCKELLEISTEN –
MIT SYSTEM  
 
Für einen perfekten Rundum-Auf-
tritt bieten wir Ihnen passend zu 
jedem unserer Korkböden die 
entsprechende Sockelleiste. Damit 
Ihnen die gelungene Umsetzung 
Ihres Bodentraums besonders 
einfach gelingt, haben wir zudem 
ein ebenso simples wie attraktives 
Sockelleisten-Befestigungssystem 
entwickelt. 

Zubehör

BODENPROFILE –
STILVOLLE ÜBERGÄNGE VON 
MARKANT BIS DEZENT 
  
Bei der Verlegung unterschied- 
licher Böden kommt es auf einen 
passenden Übergang an, sowohl 
optisch wie auch haptisch. Dazu 
bieten wir Ihnen Bodenprofile in 
unterschiedlichen Farbgestaltungen 
an. So können Sie wahlweise 
markante Akzente setzen oder 
dezent Übergänge schaffen. 
Unsere Bodenprofile schaffen auch 
dann noch einen gekonnten 
Übergang, wenn unterschiedliche 
Bodenbeläge in der Höhe leicht 
variieren. 

Sottofondi isolanti
Con o senza riscaldamento a 
pavimento: diversi sottofondi 
isolanti garantiscono il giusto 
sottofondo per ogni sottofondo 
e pavimento.

Profilo di giunzione
Con profili di giunzione 
coordinati si possono unire 
armoniosamente diverse 
varianti di pavimento o 
pavimentazioni totalmente 
differenti. Grazie alla loro 
costruzione, i profili di 
giunzione possono anche 
livellare pavimenti di altezze 
diverse.

Listello chiusura scale
Con i listelli di chiusura per 
scale, il locale e la scala si 
fondono in un’unità estetica. 
Ciò dona un tocco particolare 
di eleganza e armonia ai locali 
aperti.

Online troverete gli 
accessori giusti per il 
vostro pavimento!

blauer-engel.de/uz176
blauer-engel.de/uz120



clean & green, 
manutenzione perfetta per 
parquet
Da noi troverete sempre il giusto detergente per mantenere pulito il vostro 
pavimento in modo semplice e delicato. Vi stupirete di quanto poco detergente 
avrete effettivamente bisogno.

clean & green aqua oil
Per la prima e le successive 
operazioni di manutenzione di 
parquet con superfici oleate.

clean & green aqua shield
Per ravvivare e mantenere il 
vostro parquet sigillato.

clean & green natural
Per operazioni di pulizia e 
manutenzione leggere ed efficaci 
di ambienti abitativi a calpestio 
normale.

clean & green active
Per la pulizia di base di pavimenti 
sollecitati in ambienti in cui 
abitiamo e viviamo a calpestio 
intenso. Per la pulizia del 
pavimento prima della 
manutenzione con aqua shield.

Troverete il giusto detergente 
per il vostro pavimento presso il 
vostro rivenditore oppure online.



I pavimenti in parquet HARO 
convincono. È garantito.
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Il nostro personale è all’opera ogni giorno con 
molto know-how, esperienza e passione. Siamo 
perciò certi che ciò che proviene da HARO 
convince con un’eccellente qualità e lo ribadiamo 
con termini di garanzie di 20 e 25 anni, il doppio 
rispetto agli altri produttori. Da HARO la qualità 
è onnipresente e lo dimostriamo con numerose 

certificazioni di istituti riconosciuti a livello 
internazionale. Oltre alle nostre attività come 
azienda, siamo inoltri soci di importanti 
organizzazioni e associazioni di settore per 
promuovere la qualità, la trasparenza e la 
sostenibilità.

Garanzia HARO (fino a 30 anni)

Oltre al termine legale di garanzia, HARO offre 
un’ulteriore garanzia su diversi gruppi di 
prodotto.  
Vi preghiamo di osservare le rispettive disposi-
zioni di garanzia.

Certificati

Dal 1995 abbiamo la certificazione DIN EN ISO 
9001:2008 che garantisce una costante qualità 
dei prodotti.

Il marchio CE è sinonimo di osservanza di tutte 
le disposizioni europee in merito a sicurezza e 
salute.

Il Blauer Engel certifica l’ecocompatibilità dei prodotti: 
blauer-engel.de/uz176, blauer-engel.de/uz120

Il sistema di gestione energetica HARO è 
certificato ai sensi di ISO 50001: 2013.

DIN EN ISO 14001: 2004 significa attiva gestione 
ambientale. Dal 1998 siamo i vincitori del premio 
bavarese per la qualità e dal 2002 siamo 
detentori del marchio PEFC.

Il marchio francese VOC-Label certifica la 
sicurezza dei pavimenti design DISANO in 
termini di emissioni.

I nostri pavimenti di qualità sono vera e pregiata 
manodopera tedesca. 

Made in Germany

blauer-engel.de/uz176

Certificati ISO

Certificato CE

Dal 2004 abbiamo la certificazione PEFC. In questo 
modo garantiamo che il legno da noi lavorato proviene 
da foreste coltivate in modo sostenibile.

Siamo soci dell’Associazione dell’industria tedesca del 
parquet (Verband der Deutschen Parkettindustrie e.V.) 
e di FEP, la Federazione dell’industria europea del 
parquet.

Associazioni

anni
Garanzia

30
HARO

anni
Garanzia

5
HARO

ambiente commerciale



La vostra giusta scelta. 

A prescindere da quale sarà la vostra decisione: vi godrete molto il 
vostro pavimento in parquet HARO. Insieme al vostro rivenditore 
specializzato avete scelto questo pavimento/questi pavimenti:

I numeri di prodotti dei vostri favoriti

I vostri appunti

Il vostro rivenditore specializzato è a vostra disposizione per qualsiasi domanda o 
per fissare un appuntamento.

Non vi siete ancora rivolti a 
un rivenditore specializzato? 
Trovatene uno vicino a voi.
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Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Casella postale 10 03 53 | 83003 Rosenheim | Germania  
T + 49 8031 700-0 | F + 49 8031 700-600
info@haro.de | haro.com Alta qualità

garantita
Naturalmente

salubre
Impegno a favore
della sostenibilità

Prodotto
con passione

Made in
Germany


