
Pavimenti design salubri per casa vostra.

La bellezza dei pavimenti naturali

Vivete bene

Pavimento design DISANO



                DISA NO 
 Il pavimen to design 
       salubre  di HARO



                DISA NO 
 Il pavimen to design 
       salubre  di HARO

Privo al 

100% 

di PVC e  

plastificanti



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 innova-
tiva 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 a 
HARO
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HARO è sinonimo di bellezza naturale. In qualità di produttore di 
parquet leader in Germania, nel corso degli anni abbiamo imparato 
il segreto di pavimenti avvenenti. Ci lasciamo ispirare ogni giorno 
da questo know-how e sviluppiamo pavimenti design che 
assomigliano in modo impressionante al vero legno.

La bellezza naturale 
non è un caso
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DISANO Saphir
Plancia 4MB
Rovere di montagna spazzolato
(Imitazione legno)



Per noi, in qualità di azienda a conduzione 
familiare, responsabilità significa pensare con 
lungimiranza e operare in modo ponderato e 
sostenibile. Ciò vale prima di tutto nei confronti 
dei nostri collaboratori che, non in pochi, 
trascorrono la loro intera vita professionale da 
HARO. Non c’è da stupirsi: il rispetto e la 
riconoscenza nei confronti dell’individuo sono 
per noi una priorità. 

Responsabilità per noi significa inoltre gestire 
tutte le risorse con accuratezza. Utilizziamo 
esclusivamente essenze che provengono dalle 
nostre foreste e dalla nostra silvicoltura oppure 
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 oltre alla nostra produzione 
possiamo inoltre fornire corrente a 8.000 case. 

Anche il “Made in Germany” e il nostro attacca-
mento a Rosenheim sono un elemento centrale 
della nostra filosofia aziendale. È qui che 
curiamo e sviluppiamo il nostro eccezionale 
know-how che ci ha reso uno dei produttori 
leader e rispettati sul mercato mondiale. È qui 
che risiede il fondamento su cui costruiamo il 
futuro.

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’artigianato con le nuove 
tecnologie. per produrre pavimen-
tazioni 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”
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Negli ultimi anni si è affermata una nuova categoria di pavimenti: il 
pavimento design. Questo termine definisce solitamente pavimenti 
che vengono realizzati in plastica. I nostri pavimenti design DISANO 
invece costituiscono una classe a sé stante poiché a differenza della 
maggior parte degli altri pavimenti in plastica non contengono 
sostanze nocive per la salute come PVC, plastificanti e ftalati. Per 
dirla in altri termini: sono salubri. Per questo motivo, DISANO ha 
ottenuto i marchi ecologici Eco Label e Blauer Engel, una certificazione 
conferita ai prodotti non nocivi per la salute. Inoltre, il marchio “Made 
in Germany” garantisce che i nostri pavimenti di qualità sono realiz-
zati esclusivamente in Germania nelle migliori condizioni.

Salubre e privo 
al 100% di PVC 
e plastificanti

www.blauer-engel.de/uz176
www.blauer-engel.de/uz120
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Venite adesso a scoprire 
DISANO anche online!



Decolorazione
I pavimenti in vinile possono 
scolorirsi molto per effetto dei 
raggi UV della luce solare. 
DISANO invece mantiene il 
suo colore durante tutta la 
durata di utilizzo.

Infragilimento
I plastificanti presenti nei 
pavimenti in vinile possono 
perdere con il tempo la loro 
efficacia; la superficie del pavi-
mento può così indurirsi e 
rompersi. DISANO rimane a 
lungo morbido ed elastico.

Stabilità di forma
I pavimenti in vinile reagiscono 
al calore imbarcandosi; grazie 
al pannello portante Rigid 
Core Board, DISANO rimane 
perfettamente in piano per 
molti anni.

Smaltimento
A causa delle sostanze 
contenute, i pavimenti in 
vinile non possono essere 
smaltiti nei rifiuti domestici. I 
resti di DISANO possono 
essere smaltiti senza problemi 
nel cassonetto dei rifiuti 
residui.

Deformazioni
I piedini dei mobili e delle 
sedie lasciano impronte 
durature sui pavimenti in 
vinile (fenomeno “fiume 
freddo”). Queste impronte 
non rimangono su DISANO 
grazie alla sua stabilità alle 
pressioni.

DISANO presenta caratteristiche migliori non 
solo in termini di salubrità abitativa rispetto 
ai pavimenti in PVC che contengono 
plastificanti, ma ha anche vantaggi tecnici e 
migliori proprietà di utilizzo. 

Superiore 
sotto ogni 
punto di vista

Con le seguenti grafiche contras-
segniamo i nostri prodotti 
DISANO per il campo di impiego 
privato. Offrono un rapido 
orientamento e mostrano le diffe-
renze dei singoli pavimenti 
facilitando la scelta del pavimento 
ideale.

Le stelle indicano la categoria generale 
di qualità del pavimento all’interno 
dell’assortimento DISANO. 

Prezzo

La scala dei prezzi mostra in quale 
categoria di prezzo si trova il pavimento 
nell’assortimento DISANO. 

Caratteristiche tecniche

Questa scala tecnica mostra quali 
caratteristiche tecniche presenta il 
relativo pavimento. I criteri sono: 
•  Trattamento antiumidità
•  Calore naturale
•  Sensazione morbida in fase di camminata
•  Posa facile 
•  Robustezza
• Resistenza ai graffi

Sempli-
cemente 
DISANO 
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Caldo: per una sensazione in fase 
di camminata piacevolmente calda 
e confortevole
Grazie all’impiego di materiale 
accuratamente selezionati e salubri.

Adatto ai locali soggetti a umidità: 
grazie al trattamento antiumidità 
o completamente impermeabile 
DISANO ClassicAqua, LifeAqua, 
SmartAqua e WaveAqua sono adatti 
a locali soggetti a umidità, DISANO 
Saphir e Project sono addirittura 
impermeabili.

Resistente alle sollecitazioni: 
convince con la massima robustezza
Anche in caso di forti sollecitazioni 
come all’ingresso o in ambito 
commerciale.

Morbido: camminata piacevolmente 
morbida grazie alla finitura 
SilentSense
DISANO è piacevolmente morbido; 
è inoltre protetto dalla formazione di 
impronte e dall’umidità grazie alla 
finitura SilentSense.

Le sue molteplici caratteristiche positive rendono DISANO 
particolarmente piacevole nella vita di tutti i giorni. Grazie 
all’alta qualità dei materiali e all’eccellente lavorazione, i 
nostri pavimenti mantengono la loro avvenenza per molti 
anni, come fosse il primo giorno. In questo modo l’utilizzo di 
risorse per la produzione di nuovi prodotti e lo smaltimento 
di vecchi materiali da costruzione viene ridotta al minimo. 
Questa è sostenibilità.

Morbido, caldo, 
facile da mantenere, 
resistente e 
silenzioso

Privo al 100% 

di PVC e 

plastificanti



Comfort per tutta la casa
I pavimenti design DISANO sono ideali per tutti i locali. Estetica di finitura, 
altezza strutturale, resistenza o ambito di impiego: DISANO soddisfa tutte le 
esigenze con cinque serie diverse.

DISANO LifeAqua:  
il pavimento vivace

Il semplice pavimento design 
per vivere in modo giovane in 
formato XL. Anche per locali 
soggetti a umidità.
•  Progettato per una sensazio-

ne abitativa di ampio respiro 
grazie al formato lungo 
maxiplancia

•  Resistente e stabile in termini 
di forma  

•  Facile da posare con il siste-
ma di posa Top Connect 

•  Sensazione morbida in fase di 
camminata grazie alla finitura 
SilentSense

DISANO SmartAqua:  
il pavimento flessibile

Il pavimento design intelligente  
per vivere in modo giovane. 
Anche per locali soggetti a 
umidità.
•  Pavimento tuttofare per tutte 

le situazioni abitative, anche 
per le ristrutturazioni

•  Silenzioso e caldo
•  Resistente e stabile in termini 

di forma 
•  Ideale per sistemi di riscalda-

mento e raffreddamento a 
pavimento 

•  Posa facile grazie al sistema 
di posa Top Connect

•  Sensazione morbida in fase di 
camminata grazie alla finitura 
SilentSense

DISANO ClassicAqua:  
il pavimento elegante

Il pavimento design conforte-
vole per vivere all’insegna della 
raffinatezza.  
Anche per locali soggetti a 
umidità.
•  Progettato per il massimo 

comfort 
•  Particolarmente morbido, 

caldo e silenzioso 
•  Plancia premium DISANO 

in formato grande
•  Facile da posare con il siste-

ma di posa Top Connect
•  Ampia scelta di decori 

esclusivi

Formato maxiplancia con bisellatura sui 
4 lati
Autentici decori pietra in formato piastrella 
con bisellatura sui 4 lati

Prezzo

Caratteristiche tecniche

Maxiplancia 4B per una sensazione di 
ampio respiro all’interno del locale

Prezzo

Caratteristiche tecniche

Decori del legno autentici nel design 
plancia con microbisellatura sui 4 lati
Decori in pietra in formato piastrella con 
bisellatura sui 4 lati

Prezzo

Caratteristiche tecniche

Formati

Maxiplancia 4B
Formato: 235 x 2035 mm 
Altezza strutturale di 9,3 mm 

Piazza 4B
Formato: 313 x 631 mm 
Altezza strutturale di 9,3 mm

Maxiplancia 4B
Formato: 235 x 1800 mm 
Altezza strutturale di 8,5 mm

Plancia 4MB 
Formato: 235 x 1282 mm 
 Altezza strutturale ideale  
per ristrutturazioni di 6,5 mm 

Piazza 4B
Formato: 313 x 631 mm 
 Altezza strutturale ideale  
per ristrutturazioni di 6,5 mm
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DISANO WaveAqua:  
il pavimento robusto

Il pavimento design resistente 
che tiene testa a qualsiasi 
sfida.
•  Vera qualità DISANO a un 

prezzo allettante
•  Moderni decori del legno con 

effetto brillante
•  Robusto pavimento resistente 

ai graffi con tecnologia 
Surface Protect

•  Formato lungo maxiplancia 
con bisellatura sui 4 lati

•  Facile da posare con il 
sistema di posa Top Connect

DISANO Saphir:  
il multitalento

Il pavimento design resistente 
per tutte le esigenze. 
Impermeabile.
•  Estremamente resistente e 

robusto grazie al pannello di 
supporto impermeabile in 
piena plastica

•  Stabilità alle pressioni anche 
in caso di mobili pesanti

•  Ideale per sistemi di riscalda-
mento e raffreddamento a 
pavimento

•  Facile da posare con il 
sistema di posa Top Connect

DISANO Project:  
il pavimento professionale 

Il pavimento design per la posa 
professionale e le ristruttura-
zioni. Impermeabile.
•  Particolarmente ideale per 

lavori di ristrutturazione con 
un’altezza strutturale di soli 
2 mm 

•  Ideale per sistemi di riscalda-
mento e raffreddamento a 
pavimento

•  Alto livello di stabilità grazie 
alla speciale struttura a strati 

•  Incollaggio sull’intera 
superficie per mano del 
posatore professionista

Maxiplancia 4B per una sensazione di 
ampio respiro all’interno del locale
Decori del legno autentici nel design 
plancia con bisellatura sui 4 lat 

Prezzo

Caratteristiche tecniche

Maxiplancia 4 MBper una sensazione di 
ampio respiro all’interno del locale
Decori pietra fedeli all’originale in formato 
piastrella

Prezzo

Caratteristiche tecniche

Maxiplancia 4 MB per una sensazione di 
ampio respiro all’interno del locale
Decori pietra fedeli all’originale in formato 
piastrella

Prezzo

Caratteristiche tecniche

Plancia 4 MB
Formato: 248 x 1300 mm 
Altezza strutturale ideale  
per ristrutturazioni di 2,0 mm 

Piazza 4 MB
Formato: 310 x 650 mm 
 Altezza strutturale ideale  
per ristrutturazioni di 2,0 mm

Plancia 4MB
 Formato: 235 x 1282 mm 
 Altezza strutturale ideale  
per ristrutturazioni di 4,5 mm 

Piazza 4B
Formato: 313 x 631 mm 
Altezza strutturale ideale  
per ristrutturazioni di 4,5 mm

Plancia 4B
Formato 193 x 1282 mm
Altezza strutturale di 8,0 mm

Maxiplancia 4B
Formato: 243 x 2200 mm
Altezza strutturale di 8,0 mm 



Impermeabile

DISANO Saphir 
DISANO Project
•  Omologato per la posa in bagno, in 

cucina o in altri locali soggetti 
all’umidità

•  Estremamente resistente grazie a una 
struttura impermeabile in plastica 
piena (DISANO Saphir con pannello 
portante Rigid Core Board, DISANO 
Project con strato ElastoTec)

Con trattamento 
antiumidità 
DISANO ClassicAqua  
DISANO SmartAqua  
DISANO LifeAqua  
DISANO WaveAqua
•  Affidabile protezione contro l’umidità 

grazie al pannello portante AquaReject
•  Idoneo anche per il bagno con incollaggio 

sull’intera superficie

I pavimenti design DISANO sono idonei per qualsiasi locale, anche in 
caso di umidità. Le linee impermeabili in plastica pieno possono 
addirittura essere posate in acqua. Anche le varianti DISANO con 
protezione antiumidità tengono testa per 24 ore all’acqua stagnante. 
Dopodiché l’acqua deve essere rimossa.

A prova di tutto

I pavimenti design DISANO sono estremamente facili da mantenere 
e rimangono intramontabilmente avvenenti. È sufficiente la pulizia 
a secco con aspirapolvere o una scopa. È sufficiente pulire con 
scopa o aspirapolvere e in caso di bisogno lavare con panno strizzato 
con la serie ecologica di pulizia e manutenzione clean & green, 
concepito specificatamente per i pavimenti design.

Semplicemente pulito 
e curato
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AntiumiditàResistente
all’acqua



Maggiori informazioni? 
Qui troverete consulenza 
online!

DISANO Project
Plancia 4MB
Leccio creme spazzolato
(Imitazione legno)
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Emozionante quasi come un giro di prova su strada, ma sicuramente 
meno complicato. Con l’HARO Room Visualizer posate il vostro 
pavimento DISANO HARO preferito in casa vostra, 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 respiro 
al vostro homeoffice? Con l’HARO Room Visualizer potete posare il 
vostro pavimento DISANO preferito in modo virtuale: basta un 
semplice clic. Visitate il sito  
haro.com/roomvisualizer: pronti, partenza, via!  

Portatevi a casa virtualmente  
il vostro preferito.  
Adesso.
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Ecco come funziona:
1. Andate sul sito haro.com/roomvisualizer
2. Fate una foto della vostra stanza 
 o caricate una foto già fatta
3. Selezionate il vostro pavimento design DISANO
4. Ammirate come sta il vostro favorito  
 in casa vostra



Provate adesso l’HARO 
Room Visualizer



DISANO
ClassicAqua
 Fluttuare a un 
 altro livello. 
La plancia premium DISANO in formato grande dà un tocco del 
tutto particolare a ogni locale. I punti di forza di ClassicAqua 
non sono solo estetici, con finiture diverse e particolarmente 
esclusive; con il suo strato ElastoTec offre inoltre massime 
caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni e morbidezza.

DISANO ClassicAqua: il pavimento elegante

• Plancia premium DISANO in formato grande
• Massima resistenza alle sollecitazioni e morbidezza grazie al strato ElastoTec
• Resistenza termica e ai raggi UV, stabilità di forma
• Particolarmente silenzioso grazie alla finitura SilentSense
• Resistente all’umidità, idoneo anche per locali soggetti all’umidità
• Altezza strutturale: 9,3 mm
• Facile da posare grazie al sistema di posa Top Connect
• Possibilità di incollaggio sull’intera superficie
• Ampia scelta di finiture esclusive
• Formato lungo maxiplancia con bisellatura sui 4 lati
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Prezzo

Caratteristiche tecniche



DISANO ClassicAqua
Maxiplancia 4B
Rovere francese spazzolato
(Imitazione legno)
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DISANO ClassicAqua
Maxiplancia 4B
Rovere selvatico spazzolato
(Imitazione legno)

DISANO ClassicAqua
Maxiplancia 4B
Rovere Vintage greige spazzolato rustico
(Imitazione legno)
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Privo al 100% 

di PVC e 

plastificanti



DISANO ClassicAqua
Piazza 4B
Ardesia fiamminga 
(imitazione pietra)
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DISANO ClassicAqua
Maxiplancia 4B
Pino Nordica spazzolato
(Imitazione legno)
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Questo potrebbe essere il vostro 
ClassicAqua.  
Fate una posa di prova con l’HARO 
Room Visualizer!



DISANO ClassicAqua
Maxiplancia 4B
Noce spazzolato
(Imitazione legno)

DISANO ClassicAqua
Plancia XL 4B
Rovere Glacier spazzolato
(Imitazione legno)



DISANO ClassicAqua
Tecnica e assortimento

1
La superficie SilentSense con autentico effetto legno o pietra è 
elastica, morbida e piacevolmente calda, protegge il pavimento e gli 
dona resistenza con semplici operazioni di manutenzione. Lo strato 
decorativo conferisce al prodotto un effetto autentico di legno o 
pietra.

2
Lo strato impermeabile ElastoTec è particolarmente resistente ai colpi e 
agli urti. Protegge il pavimento non solo contro l’umidità che penetra, 
ma ottimizza anche la stabilità delle doghe e, grazie ai materiali di cui è 
composto, rende la camminata piacevole ed elastica.

3
Il pannello portante privo di PVC e con stabilità di forma AquaReject è 
un Rigid Core Board a base di materiali naturali. In questo modo si 
livellano anche piccole irregolarità del sottosuolo. Grazie al massimo 
trattamento antirigonfiamento, questo pannello è omologato anche 
per l’impiego in locali soggetti all’umidità (W0-I secondo DIN 18534), 
come ad es il bagno di casa. Grazie alla speciale impregnazione, il 
pannello tiene testa all’acqua stagnante per un massimo di 24 ore.

4
Grazie alla sua speciale composizione di materiali, la barriera 
HydroResist offre ancora più sicurezza e protegge il pannello portante 
AquaReject dall’umidità che può infiltrarsi dal basso.

5
Sottofondo isolante in sughero altamente compresso per ridurre il 
rumore ambientale e da calpestio e per una sensazione ottimizzata in 
fase di camminata. Non sono necessari altri sottofondi isolanti.

1
2
3
4
5
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I buoni consigli sono 
digitali. Qui verrete inol-
trati ai servizi di consu-
lenza di prodotto online!



Bianco Natura – chiaro Natura – medio Natura – scuro Grigio

DISANO ClassicAqua

Plancia XL 4B
Rovere bianco 

N. art. 536 238

Plancia XL 4B
Rovere Riva 
N. art. 536 067

Plancia XL 4B
Rovere Country natura 

N. art. 536 250

Plancia XL 4B
Noce 

N. art. 536 240

Plancia XL 4B
Rovere Vintage greige 

N. art. 536 249

Plancia XL 4B
Rovere Glacier 

N. art. 536 065

Plancia XL 4B
Rovere luce 
N. art. 536 244

Plancia XL 4B
Rovere natur 
N. art. 536 239

Plancia XL 4B
Rovere Provence anticato 

N. art. 538 972

Piazza 4B
Cemento a vista greige 

N. art. 540 366

Piazza 4B
Rusted Metal 
N. art. 540 362

Piazza 4B
Ardesia fiamminga 

N. art. 540 364

Piazza 4B
Urban White 
N. art. 540 365

Plancia XL 4B
Leccio crema 
N. art. 535 699

Plancia XL 4B
Rovere di montagna 

N. art. 535 702

Plancia XL 4B
 Rovere francese 

N. art. 535 701

Piazza 4B
Marmo antracite 

N. art. 540 367

Maxiplancia 4B
Pino Nordica 
N. art. 536 066

Maxiplancia 4B
Rovere sabbia 

N. art. 535 703

Maxiplancia 4B
Rovere campo 

N. art. 536 247

Maxiplancia 4B
Rovere selvatico 

N. art. 535 700

Maxiplancia 4B
Industrial grey 

N. art. 540 363

Maxiplancia 4B
Rovere cristallo 

N. art. 536 242

Maxiplancia 4B
Rovere Provence creme 

N. art. 538 970

Maxiplancia 4B
Rovere Provence natura 

N. art. 538 971

Maxiplancia 4B
Rovere tabacco 

N. art. 536 248

Maxiplancia 4B
Rovere Country grigio 

N. art. 536 251

Misure doga 9,3 x 235 x 2035 mm (spessore x larghezza x lunghezza), Piazza 9,3 x 313 x 631 mm (spessore x larghezza x lunghezza)

Contenuto/conf. 5 pezzi = 2,39 m2 Piazza 7 pezzi = 1,39 m2

Peso 8,70 kg/m2 Piazza 8,41 kg/m2

Classe d'impiego (secondo EN 685) 23/33, per ambiti residenziali e commerciali ad alto calpestio 

Garanzia (secondo le disposizioni di garanzia) 25 anni in ambito residenziale, 5 anni in ambito commerciale

Connessione/posa  Top Connect, posa senza colla, semplice come premere un pulsante. Facile e veloce da posare, senza bisogno di attrezzi.  
Il pavimento può essere incollato sull'intera superficie, anche con soluzione di continuità tra un locale e l'altro.

Adatto per locali soggetti all'umidità  Adatto per la posa in locali soggetti all'umidità (W0-1 secondo DIN 18534). I pavimenti impiegati in locali soggetti all’umidità 
devono essere incollati sull’intera superficie (con colla elastica HARO n. art. 410 563).

Adatto per sistema di riscaldamento/raffreddamento pavimento Resistenza attiva al calore 0,063 m2 K/W

Pulizia/manutenzione Superficie antisporco, pulire con panno strizzato, scopa o aspirapolvere. Vi preghiamo di osservare le istruzioni di manutenzione.

Classe antincendio Dfl-s1 (normalmente infiammabile)/con incollaggio sull’intera superficie Cfl-s1

In caso di incollaggio sull’intera superficie, vi preghiamo di osservare i valori di umidità del sottosuolo prescritti.

Tutti i decori sono imitazioni 
del legno o della pietra



DISANO
LifeAqua
 Tiene testa a tutto ciò 
 che offre la vita. 
Il pregiato DISANO LifeAqua è il perfetto pavimento all-inclusive. 
Con le sue maxi-plance trasmette una particolare sensazione di 
ampio respiro all’interno locale. La finitura SilentSense crea una 
sensazione incredibilmente morbida in fase di camminata e la 
barriera HydroResist garantisce una fortissima protezione contro 
l'umidità dal basso.

Prezzo

Caratteristiche tecniche

DISANO LifeAqua: il pavimento vivace

• Autentici decori del legno con bisellatura sui 4 lati 
• Assolutamente facile da mantenere 
• Resistenza e stabilità di forma 
• Resistenza termica e ai raggi UV
• Resistente all’umidità, idoneo anche per locali soggetti all’umidità 
• Altezza strutturale: 8mm 
• Facile da posare grazie al sistema di posa Top Connect 
• Possibilità di incollaggio sull’intera superficie 
• Sensazione morbida in fase di camminata grazie alla finitura SilentSense
• Ulteriore protezione antiumidità grazie alla barriera HydroResist
• Maxiplancia 4B per una sensazione di ampio respiro all’interno del locale
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DISANO LifeAqua
Maxiplancia 4B
Rovere Lavida spazzolato
(Imitazione legno)
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DISANO LifeAqua
Maxiplancia 4B
Rovere Oxford spazzolato
(Imitazione legno)

DISANO LifeAqua
Maxiplancia 4B
Rovere Cambridge spazzolato
(Imitazione legno)

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



DISANO LifeAqua
Maxiplancia 4B
Rovere Yorkshire Puro spazzolato
(Imitazione legno)
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DISANO LifeAqua
Maxiplancia 4B
Rovere Cardiff grigio spazzolato
(Imitazione legno)

DISANO LifeAqua
Maxiplancia 4B
Rovere Phoenix spazzolato
(Imitazione legno)



DISANO LifeAqua
Maxiplancia 4B
Rovere bianco naturale spazzolato
(Imitazione legno)

Privo al 100% 

di PVC e 

plastificanti



DISANO LifeAqua
Tecnica e assortimento

1
La finitura SilentSense con autentico effetto legno è elastica, morbida 
e piacevolmente calda, protegge il pavimento e gli dona resistenza con 
semplici operazioni di manutenzione. Lo strato decorativo conferisce 
al prodotto un effetto autentico di legno.

2
Il pannello portante privo di PVC e con stabilità di forma AquaReject è 
un Rigid Core Board a base di materiali naturali. In questo modo si 
livellano anche piccole irregolarità del sottosuolo. Grazie al massimo 
trattamento antirigonfiamento, questo pannello è omologato anche per 
l’impiego in locali soggetti all’umidità (W0-I secondo DIN 18534), come 
ad es il bagno di casa. Grazie alla speciale impregnazione, il pannello 
tiene testa a pozze di acqua per un massimo di 24 ore.

3
Grazie alla sua speciale composizione di materiali, la barriera 
HydroResist offre ancora più sicurezza e protegge il pannello portante 
AquaReject dall’umidità che può infiltrarsi dal basso.

4
Sottofondo isolante in sughero altamente compresso per ridurre il 
rumore ambientale e da calpestio e per una sensazione ottimizzata in 
fase di camminata. Non sono necessari altri sottofondi isolanti.

1
2

3
4
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Misure doga 8 x 235 x 1800 mm (spessore x larghezza x lunghezza)

Contenuto/conf. 8 pz. = 3,38 m2

Peso 7,00 kg/m2

Classe d'impiego (secondo EN 685) 23/33, per ambiti residenziali e commerciali ad alto calpestio

Garanzia (secondo le disposizioni di garanzia) 20 anni in ambito residenziale, 5 anni in ambito commerciale

Connessione/posa  Top Connect, posa senza colla 

Adatto per locali soggetti all'umidità Adatto per la posa in locali soggetti all'umidità (W0-1 secondo DIN 18534). I pavimenti impiegati in locali soggetti all’umidità 
 devono essere incollati sull’intera superficie (con colla elastica HARO n. art. 410 563).

Adatto per sistema di riscaldamento/raffreddamento pavimento Resistenza attiva al calore 0,057 m2 K/W

Pulizia/manutenzione Finitura antisporco, pulire semplicemente con panno strizzato, scopa o aspirapolvere. Vi preghiamo di osservare le istruzioni di manutenzione

Classe antincendio Cfl-s1 / con incollaggio sull’intera superficie Bfl-s1

In caso di incollaggio sull’intera superficie, vi preghiamo di osservare i valori di umidità del sottosuolo prescritti.

Maxiplancia 4B
Rovere bianco natura 

N. art. 540 368

Maxiplancia 4B
Rovere Lavida 

N. art. 540 373

Maxiplancia 4B
Rovere Yorkshire natura 

N. art. 540 381

Maxiplancia 4B
Rovere Oxford 

N. art. 540 376

Maxiplancia 4B
Rovere Columbia grigio 

N. art. 540 371

Maxiplancia 4B
Rovere antico crema 

N. art. 540 370

Maxiplancia 4B
Rovere Yorkshire puro 

N. art. 540 382

Maxiplancia 4B
Rovere Columbia natura 

N. art. 540 375

Maxiplancia 4B
Rovere Cambridge 

N. art. 540 378

Maxiplancia 4B
Rovere Cardiff grigio 

N. art. 540 379

Maxiplancia 4B
Rovere Cardiff bianco 

N. art. 540 380

Maxiplancia 4B
Rovere Columbia chiaro 

N. art. 540 372

Maxiplancia 4B
Rovere Phoenix 

N. art. 540 374

Maxiplancia 4B
Rovere antico anticato 

N. art. 540 377

Maxiplancia 4B
Rovere Jubilé 
N. art. 540 369

Maxiplancia 4B
Cottage Wood 

N. art. 540 383

Bianco Natura – chiaro Natura – medio Natura – scuro Grigio

DISANO LifeAqua

Tutti i decori sono imitazioni 
del legno



DISANO
SmartAqua
Ideale per le ristrutturazioni
e posato con un clic. 
Avete voglia di cambiamento in casa vostra? Il pavimento 
DISANO SmartAqua è particolarmente facile da posare 
grazie al semplicissimo sistema di posa Top Connect.  
Con la sua ridotta altezza strutturale di soli 6,5 mm è perfetto 
per lavori di ristrutturazione. Un grandioso tuttofare per 
tutte le situazioni abitative!

DISANO SmartAqua: il pavimento flessibile
• Pavimento tuttofare per tutte le situazioni abitative, anche per le ristrutturazioni
• Resistenza e stabilità di forma 
• Resistenza termica e ai raggi UV
• Resistenza all’umidità, idoneo anche per locali soggetti all’umidità 
• Si adatta ovunque, ideale anche per le ristrutturazioni grazie alla ridotta altezza 
 strutturale di 6,5 mm 
• Ideale per sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento 
• Possibilità di incollaggio sull’intera superficie 
• Posa facile grazie al sistema di posa Top Connect
• Decori del legno autentici nel design plancia con microbisellatura sui 4 lati
• Decori in pietra in formato piastrella con bisellatura sui 4 lati 

Prezzo

Caratteristiche tecniche
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DISANO SmartAqua
Plancia 4MB
Rovere Yorkshire natura spazzolato
(Imitazione legno)
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DISANO SmartAqua
Plancia 4MB
Rovere Cardiff bianco spazzolato
(Imitazione legno)

DISANO SmartAqua
Plancia 4MB
Rovere antico crema rustico spazzolato
(Imitazione legno)



DISANO SmartAqua
Plancia 4MB
Rovere antico anticato rustico spazzolato
(Imitazione legno)

Privo al 100% 

di PVC e 

plastificanti



Pagina 40 / 40  | Pavimento design DISANOPagina 40 / 41 | DISANO SmartAqua

DISANO SmartAqua
Piazza 4B
Artdesign Crema
(imitazione pietra)



DISANO SmartAqua
Plancia 4MB
Rovere Columbia grigio spazzolato
(Imitazione legno)

DISANO SmartAqua
Piazza 4B
Cemento grigio
(imitazione pietra)

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



DISANO SmartAqua
Tecnica e assortimento

1
La finitura SilentSense con autentico effetto legno o pietra è elastica, 
morbida e piacevolmente calda, protegge il pavimento e gli dona 
resistenza con semplici operazioni di manutenzione. Lo strato 
decorativo conferisce al prodotto un effetto autentico di legno o 
pietra.

2
Il pannello portante privo di PVC e con stabilità di forma AquaReject è 
un Rigid Core Board a base di materiali naturali. In questo modo si 
livellano anche piccole irregolarità del sottosuolo. Grazie al massimo 
trattamento antirigonfiamento, questo pannello è omologato anche per 
l’impiego in locali soggetti all’umidità (W0-I secondo DIN 18534), come 
ad es il bagno di casa. Grazie alla speciale impregnazione, il pannello 
tiene testa a pozze di acqua per un massimo di 24 ore.

3
Grazie alla sua speciale composizione di materiali, la barriera 
HydroResist offre ancora più sicurezza e protegge il pannello portante 
AquaReject dall’umidità che può infiltrarsi dal basso.

4
Il sottofondo isolante in sughero altamente condensato che isola il 
rumore ambientale e da calpestio genera una sensazione ottimizzata 
in fase di camminata. Non sono necessari altri sottofondi isolanti.
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Misure doga 6,5 x 235 x 1282 mm (spessore x larghezza x lunghezza), Piazza 6,5 x 313 x 631 mm (spessore x larghezza x lunghezza)

Contenuto/conf. 10 pezzi = 3,01 m2 Piazza 10 pezzi = 1,98 m2

Peso 5,61 kg/m2 Piazza 5,61 kg/m2

Classe d'impiego (secondo EN 685) 23/33, per ambiti residenziali e commerciali ad alto calpestio

Garanzia (secondo le disposizioni di garanzia) 20 anni in ambito residenziale, 5 anni in ambito commerciale

Connessione/posa  Top Connect, posa senza colla, semplice come premere un pulsante. Facile e veloce da posare, senza bisogno di attrezzi.  
Il pavimento può essere incollato sull'intera superficie, anche con soluzione di continuità tra un locale e l'altro.

Adatto per locali soggetti all'umidità Adatto per la posa in locali soggetti all'umidità (W0-1 secondo DIN 18534). I pavimenti impiegati in locali soggetti all’umidità 
 devono essere incollati sull’intera superficie (con colla elastica HARO n. art. 410 563).

Adatto per sistema di riscaldamento/raffreddamento pavimento Resistenza attiva al calore 0,046 m2 K/W

Pulizia/manutenzione Finitura antisporco, pulire semplicemente con panno strizzato, scopa o aspirapolvere. Vi preghiamo di osservare le istruzioni di manutenzione

Classe antincendio Dfl-s1 (normalmente infiammabile)/incollato Bfl-s1

In caso di incollaggio sull’intera superficie, vi preghiamo di osservare i valori di umidità del sottosuolo prescritti.

Piazza 4B
Artdesign crema 

N. art. 538 974

Piazza 4B
Arenaria 

N. art. 538 975

Piazza 4B
Ardesia antracite 

N. art. 538 978

Plancia 4MB
Rovere bianco natura 

N. art. 537 123

Plancia 4MB
Rovere Lavida 

N. art. 537 119

Plancia 4MB
Rovere Yorkshire natura 

N. art. 540 387

Plancia 4MB
Rovere Oxford 

N. art. 537 170

Plancia 4MB
Rovere Columbia grigio 

N. art. 537 117

Plancia 4MB
Rovere antico crema 

N. art. 537 114

Plancia 4MB
Rovere Yorkshire puro 

N. art. 540 388

Plancia 4MB
Rovere Columbia natura 

N. art. 537 120

Plancia 4MB
Rovere Cambridge 

N. art. 540 384

Plancia 4MB
Rovere Cardiff grigio 

N. art. 540 385

Plancia 4MB
Rovere Cardiff bianco 

N. art. 540 386

Plancia 4MB
Rovere Columbia chiaro 

N. art. 537 118

Plancia 4MB
Rovere Phoenix 

N. art. 537 169

Plancia 4MB
Rovere antico anticato 

N. art. 537 121

Piazza 4B
Cemento chiaro 

N. art. 538 976

Piazza 4B
Marmo bianco 

N. art. 538 973

Plancia 4MB
Rovere Jubilé 

N. art. 537 115

Plancia 4MB
Cottage Wood 

N. art. 540 389

Piazza 4B
Cemento grigio 

N. art. 538 977

Bianco Natura – chiaro Natura – medio Natura – scuro Grigio

DISANO SmartAqua

Tutti i decori sono imitazioni 
del legno o della pietra



DISANO
WaveAqua
 Bello e robusto
 a un prezzo allettante.  
WaveAqua con speciale tecnologia Surface Protect è 
estremamente resistente ai graffi e tiene facilmente testa 
alle piccole e grandi sfide della vita quotidiana. È inoltre 
resistente agli spruzzi e all’acqua ristagnante grazie alla 
protezione antiumidità. È vera qualità DISANO a un prezzo 
allettante!

DISANO WaveAqua: il pavimento robusto
• Vera qualità DISANO a un prezzo allettante
• Robusto pavimento resistente ai graffi con tecnologia Surface Protect
• Resistente all’umidità grazie al pannello portante AquaReject
• Maxiplancia 4B per una sensazione di ampio respiro all’interno del locale
• Decori del legno autentici nel design plancia con bisellatura sui 4 lati

Prezzo

Caratteristiche tecniche
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WaveAqua DISANO
Maxiplancia 4B
Rovere Ontario bianco authentic
(Imitazione legno) 
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WaveAqua DISANO
Plancia 4B
Rovere Victoria miele authentic
(Imitazione legno)

WaveAqua DISANO
Plancia 4B
Rovere Ontario bianco authentic
(Imitazione legno)

WaveAqua DISANO
Maxiplancia 4B
Rovere Victoria anticato authentic
(Imitazione legno)

Privo al 100% 

di PVC e 

plastificanti
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WaveAqua DISANO
Plancia 4B
Rovere Ontario grigio authentic
(Imitazione legno)



WaveAqua DISANO
Maxiplancia 4B
Rovere Victoria marrone seta authentic
(Imitazione legno)

WaveAqua DISANO
Plancia 4B
Rovere Ontario Puro authentic
(Imitazione legno)

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



DISANO WaveAqua
Tecnica e assortimento

1
La finitura Surface Protect particolarmente robusta e resistente alle 
sollecitazioni è uno strato a base di polimeri con un effetto al tatto 
caldo, morbido e naturale.

2
Lo strato decorativo autentico dona al pavimento un effetto legno 
realistico con struttura sincronizzata.

3
Il pannello portante privo di PVC e con stabilità di forma AquaReject è 
un Rigid Core Board a base di materiali naturali. In questo modo si 
livellano anche piccole irregolarità del sottosuolo. Grazie al massimo 
trattamento antirigonfiamento, questo pannello è omologato anche 
per l’impiego in locali soggetti all’umidità (W0-I secondo DIN 18534), 
come ad es il bagno di casa. Grazie alla speciale impregnazione, il 
pannello tiene testa a pozze di acqua per un massimo di 24 ore.

4
Lo strato PowerWave dona al pavimento una particolare stabilità e 
protegge inoltre dall’umidità.

1

2

3
4
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Dimensioni doghe 8 x 193 x 1282 mm / 8 x 243 x 2200 mm

Contenuto/conf. 8 pz. = 1,98 m2 / 5 pz. = 2,68 m2

Peso 7,36 kg/m2

Classe d'impiego (secondo EN 685) 23/33, per ambiti residenziali e commerciali ad alto calpestio

Garanzia (secondo le disposizioni di garanzia) 20 anni in ambito residenziale, 5 anni in ambito commerciale

Connessione/posa  Top Connect, posa senza colla

Adatto per locali soggetti all'umidità  Adatto per la posa in locali soggetti all'umidità (W0-1 secondo DIN 18534).   
I pavimenti impiegati nei locali soggetti a umidità devono essere incollati sull’intera superficie.

Adatto per sistema di riscaldamento/raffreddamento pavimento Resistenza attiva al calore 0,065 m2 K/W

Pulizia/manutenzione Superficie antisporco, pulire con panno strizzato, scopa o aspirapolvere. Vi preghiamo di osservare le istruzioni di manutenzione.

Classe antincendio Cfl-s1 / con incollaggio sull’intera superficie Bfl-s1

In caso di incollaggio sull’intera superficie, vi preghiamo di osservare i valori di umidità del sottosuolo prescritti.

Plancia
Rovere Ontario bianco 

N. art. 4B 541 242 
N. art. XL 4B 541 250

Plancia
Rovere Ontario puro 

N. art. 4B 541 243 
N. art. XL 4B 541 251

Plancia
Rovere Ontario natura 

N. art. 4B 541 244 
N. art. XL 541 252

Plancia
Rovere Victoria marrone seta 

N. art. 4B 541 240 
N. art. XL 4B 541 248

Plancia
Rovere Ontario grigio 

N. art. 4B 541 245 
N. art. XL 4B 541 253

Plancia
Rovere Victoria puro 

N. art. 4B 541 238 
N. art. XL 4B 541 246

Plancia
Rovere Victoria miele 

N. art. 4B 541 239 
N. art. XL 4B 541 247

Plancia
Rovere Victoria anticato 

N. art. 4B 541 241 
N. art. XL 4B 541 249

Bianco Natura – chiaro Natura – medio Natura – scuro Grigio

DISANO WaveAqua

Tutti i decori sono imitazioni 
del legno



DISANO
Saphir
 Per le massime esigenze
 anche in ambito professionale.   
Per uso commerciale o privato: DISANO Saphir è il pavimento 
di design estremamente resistente per tutte le situazioni. È  
impermeabile al 100% e presenta un’altezza strutturale di soli 
4,5 mm. Ciò lo rende la scelta perfetta per tutti i luoghi e tutte le 
situazioni in cui la bellezza e l’eleganza del pavimento devono 
tenere testa anche a particolari sollecitazioni. 

DISANO Saphir: il multitalento

• Estremamente resistente e robusto grazie al pannello di supporto impermeabile in  
 piena plastica
• Impermeabile, idoneo per la posa in bagno
• Autentici decori del legno con microbisellatura sui 4 lati
• Resistenza ai raggi UV e di forma
• Stabilità alle pressioni anche in caso di mobili pesanti
• Perfetto per sistemi di riscaldamento/raffreddamento a pavimento
• Particolarmente adatto per ristrutturazioni grazie alla ridotta altezza strutturale di 4,5 mm
• Facile da posare grazie al sistema di posa Top Connect
• Possibilità di incollaggio sull’intera superficie
• Decori pietra fedeli all’originale in formato piastrella

Prezzo

Caratteristiche tecniche
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DISANO Saphir
Plancia 4MB
Rovere Provence crema authentic
(Imitazione legno)
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DISANO Saphir
Plancia 4MB
Rovere cristallo spazzolato
(Imitazione legno)



DISANO Saphir
Plancia 4MB
Rovere Provence natura authentic
(Imitazione legno)

DISANO Saphir
Piazza 4B
Industrial Grey
(imitazione pietra)

Privo al 100% 

di PVC e 

plastificanti
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DISANO Saphir
Plancia 4MB
Leccio crema spazzolato
(Imitazione legno)



DISANO Saphir
Plancia 4MB
Rovere Country grigio spazzolato rustico
(Imitazione legno)

DISANO Saphir
Plancia 4MB
Rovere tabacco spazzolato
(Imitazione legno)

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



DISANO Saphir
Tecnica e assortimento

1
La finitura SilentSense con autentico effetto legno o pietra è elastica, 
morbida e piacevolmente calda, protegge il pavimento e gli dona 
resistenza con semplici operazioni di manutenzione. Lo strato 
decorativo conferisce al prodotto un effetto autentico di legno o 
pietra.

2
Il pannello portante in plastica piena con stabilità di forma è un Rigid 
Core Board in PVC privo di plastificanti. In questo modo si livellano 
anche piccole irregolarità del sottosuolo. Grazie a ciò, DISANO Saphir è 
completamente impermeabile anche in presenza di acqua stagnante e 
incredibilmente resistente. La speciale composizione dei materiali del 
pannello portante lo rende inoltre particolarmente elastico, creando 
così una sensazione piacevolmente morbida in fase di camminata.

1
2

Pagina 58 / 59 | Tecnica e assortimento

313 mm

63
1 m

m

235 mm

12
82

 m
m

I buoni consigli sono 
digitali. Qui verrete inol-
trati ai servizi di consu-
lenza di prodotto online!



Piazza 4B
Urban White 
N. art. 540 360

Plancia 4MB
Leccio crema 
N. art. 537 236

Plancia 4MB
Rovere di montagna 

N. art. 540 068

Plancia 4MB
Rovere francese 

N. art. 537 239

Piazza 4B
Marmo antracite 

N. art. 540 361

Plancia 4MB
Pino Nordica 
N. art. 540 067

Plancia 4MB
Rovere sabbia 

N. art. 537 237

Plancia 4MB
Rovere campo 

N. art. 537 242

Plancia 4MB
Rovere selvatico 

N. art. 537 238

Piazza 4B
Industrial grey 

N. art. 540 359

Plancia 4MB
Rovere cristallo 

N. art. 537 240

Plancia 4MB
Rovere Provence crema 

N. art. 540 069

Plancia 4MB
Rovere Provence natura 

N. art. 540 070

Plancia 4MB
Rovere tabacco 

N. art. 537 243

Plancia 4MB
Rovere Country grigio 

N. art. 537 241

Misure doga 4,5 x 235 x 1282 mm (spessore x larghezza x lunghezza), Piazza 4,5 x 313 x 631 mm (spessore x larghezza x lunghezza)

Contenuto/conf. 10 pezzi = 3,01 m2 Piazza 14 pezzi = 2,77 m2

Peso Plancia 4MB 5,28 kg/m2 Piazza 5,28 kg/m2

Classe d'impiego (secondo EN 685) 23/33, per ambiti residenziali e commerciali ad alto calpestio

Garanzia (secondo le disposizioni di garanzia) 25 anni in ambito residenziale, 5 anni in ambito commerciale

Connessione/posa Top Connect Posa senza colla con sottofondo isolante Silent Grip n. art. 409 272.

Adatto per locali soggetti all'umidità  Adatto per la posa in locali soggetti all'umidità (W0-I secondo DIN 18534).  
I pavimenti impiegati nei locali soggetti a umidità devono essere incollati sull’intera superficie.

Adatto per sistema di riscaldamento/raffreddamento pavimento Resistenza attiva al calore 0,0317 m2 K/W

Pulizia/manutenzione Finitura antisporco, pulire semplicemente con panno strizzato, scopa o aspirapolvere. Vi preghiamo di osservare le istruzioni di manutenzione

Classe antincendio Dfl-s2 (normalmente infiammabile)/con incollaggio sull’intera superficie Cfl-s2

bianco Natura – chiaro Natura – medio Natura – scuro Grigio

DISANO Saphir

In caso di incollaggio sull’intera superficie, vi preghiamo di osservare i valori di umidità del sottosuolo prescritti.

Sottofondo isolante Silent Grip
Pregiato sottofondo acustico isolante a base di riempitivi naturali minerali con superficie grip 
antisdrucciolo. Ideale per la posa flottante di DISANO Saphir.  
Idonea anche per la posa su sistemi di riscaldamento/raffreddamento a pavimento.

Tutti i decori sono imitazioni 
del legno o della pietra



DISANO
Project
 La misura di tutte le cose
 in tutti gli ambiti.    
Con la sua struttura a strati speciale, il pavimento impermeabile 
DISANO Project garantisce una resistenza elevata. L’altezza 
strutturale di 2 mm lo rende il pavimento perfetto per lavori 
di ristrutturazione mentre la classe antincendio Bfl-s1 è un 
ulteriore garante di sicurezza.

DISANO Project: il pavimento professionale
•  Autentici decori del legno e della pietra con bisellatura sui 4 lati 
•  Impermeabile 
•  Particolarmente ideale per lavori di ristrutturazione grazie a un’altezza strutturale 
 di soli 2 mm. 
•  Perfettamente idoneo per riscaldamenti a pavimento 
•  Alto grado di stabilità grazie alla speciale struttura a strati 
• Incollaggio sull’intera superficie per mano del posatore professionista 
•  Classe antincendio Bfl- s1 (difficilmente infiammabile) 

Prezzo

Caratteristiche tecniche
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DISANO Project
Piazza 4MB
Cemento chiaro
(imitazione pietra)
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DISANO Project
Plancia 4MB
Rovere sabbia spazzolato
(Imitazione legno)

Privo al 100% 

di PVC e 

plastificanti



DISANO Project
Piazza 4MB
Urban White
(imitazione pietra)

DISANO Project
Plancia 4MB
Rovere di campo spazzolato
(Imitazione legno)
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Questo potrebbe essere il vostro 
Project.  
Fate una posa di prova con l’HARO 
Room Visualizer!

DISANO Project
Piazza 4MB
Ardesia antracite
(imitazione pietra)

DISANO Project
Piazza 4MB
Marmo bianco
(imitazione pietra)



DISANO Project
Piazza 4MB
Marmo antracite
(imitazione pietra)



DISANO Project
Tecnica e assortimento

1
La finitura SilentSense con autentico effetto legno o pietra è elastica, 
morbida e piacevolmente calda, protegge il pavimento e gli dona 
resistenza con semplici operazioni di manutenzione. Lo strato 
decorativo conferisce al prodotto un effetto autentico di legno o 
pietra.

2
Lo strato impermeabile ElastoTec è particolarmente resistente ai colpi e 
agli urti. Protegge il pavimento non solo contro l’umidità che penetra, 
ma ottimizza anche la stabilità delle doghe e, grazie ai materiali di cui è 
composto, rende la camminata piacevole ed elastica.
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I buoni consigli sono 
digitali. Qui verrete inol-
trati ai servizi di consu-
lenza di prodotto online!



Plancia 4MB
Rovere cristallo 

N. art. 537 296

Plancia 4MB
Rovere Provence crema 

N. art. 540 073

Plancia 4MB
Rovere Provence natura 

N. art. 540 074

Plancia 4MB
Rovere tabacco 

N. art. 537 302

Plancia 4MB
Rovere Country grigio 

N. art. 537 297

Misure doga 2 x 248 x 1300 mm (spessore x larghezza x lunghezza), Piazza 2 x 310 x 650 mm (spessore x larghezza x lunghezza)

Contenuto/conf. 11 elementi = 3,54 m² Piazza 11 pezzi = 2,22 m²

Peso 3,33 kg/m² Piazza 3,33 kg/m²

Classe d'impiego (secondo EN 685) 23/33, per ambiti residenziali e commerciali ad alto calpestio

Garanzia (secondo le disposizioni di garanzia) 25 anni in ambito residenziale, 5 anni in ambito commerciale

Posa Incollaggio sull’intera superficie con colla a dispersione HARO n. art. 410 566

Adatto per sistema di riscaldamento/raffreddamento pavimento Resistenza attiva al calore 0,01 m2 K/W

Pulizia/manutenzione Finitura antisporco, pulire semplicemente con panno strizzato, scopa o aspirapolvere. Vi preghiamo di osservare le istruzioni di manutenzione

Classe antincendio Bfl-s1 (difficilmente infiammabile)

In caso di incollaggio sull’intera superficie, vi preghiamo di osservare i valori di umidità del sottosuolo prescritti.

Bianco Natura – chiaro Natura – medio Natura – scuro Grigio

DISANO Project

Tutti i decori sono imitazioni 
del legno o della pietra

Piazza 4MB
Ardesia anthracite 

N. art. 539 136

Piazza 4MB
Urban White 
N. art. 540 356

Piazza 4MB
Marmo antracite 

N. art. 540 358

Piazza 4MB
Marmo bianco 

N. art. 539 135

Plancia 4MB
Leccio crema 
N. art. 537 298

Plancia 4MB
Rovere di montagna 

N. art. 540 072

Plancia 4MB
Rovere francese 

N. art. 537 303

Piazza 4MB
Industrial grey 

N. art. 540 355

Plancia 4MB
Pino Nordica 
N. art. 540 071

Plancia 4MB
Rovere sabbia 

N. art. 537 299

Plancia 4MB
Rovere campo 

N. art. 537 300

Plancia 4MB
Rovere selvatico 

N. art. 537 301

Piazza 4MB
Cemento chiaro 

N. art. 539 137



Accessori
HARO
 sono perfetti per ogni situazione.    

HARO offre ovviamente anche gli accessori adatti al vostro 
pavimento design. Realizzati con la stessa qualità e coordinati 
perfettamente al pavimento in parquet sia dal punto di vista 
estetico sia tecnico, per una sensazione di sicurezza nel 
momento in cui siete in procinto di arredare nuovamente 
casa vostra. Dai battiscopa ai sottofondi isolanti: un’ampia 
scelta per ogni esigenza da un unico produttore.

Adatto a 

tutti i 

prodotti
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DISANO Saphir
Plancia 4MB
Rovere cristallo spazzolato 
(Imitazione legno)
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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.
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Online troverete gli 
accessori giusti per il 
vostro pavimento!

blauer-engel.de/uz156



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

clean & green aqua shield
Per ravvivare a lungo termine e 
curare il vostro DISANO o il 
vostro pavimento in sughero.

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.



DISANO convince.  
È garantito.
Il nostro personale è all’opera ogni giorno 
con il loro know-how, la loro esperienza e molta 
passione. Per questo motivo siamo convinti che 
dal nostro stabilimento escono solo prodotti di 
eccellente qualità, una convinzione che viene 
ribadita con termini di garanzie di 20 e 25 anni, il 
doppio rispetto agli altri produttori. 

Il fatto che la qualità dietro le quinte sia al pari dei 
prodotti, lo dimostrano numerose certificazioni di 
istituzioni riconosciute a livello internazionale. 
Oltre alle nostre attività come azienda, siamo 
inoltre soci di importanti organizzazioni e 
associazioni di settore per promuovere la qualità, 
la trasparenza e la sostenibilità.

Certificati ISO

Certificato CE

Associazioni

La società Hamberger Flooring GmbH & Co. KG è 
membro fondatore dell’associazione tedesca dei 
produttori di pavimentazioni modulari multistrato 
(Verband der mehrschichtig modularen 
Fußbodenbeläge e.V.).
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Garanzia HARO (fino a 25 anni)

Oltre ai termini legali di garanzia, HARO offre 
un’ulteriore garanzia su diversi gruppi di prodotto. Vi 
preghiamo di osservare i rispettivi termini di garanzia.

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

Made in Germany

Certificati

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

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

Con la sua certificazione, l’UL ECO-INSTITUT 
comprova che DISANO by HARO soddisfa i 
requisiti più severi in termini di sostanze nocive 
ed emissioni. 

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

Dal 1995 abbiamo la certificazione 
DIN EN ISO 9001:2008. Ciò è garante di 
costante qualità di prodotto.

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

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.

anni
Garanzia

25
HARO



La vostra giusta scelta. 

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

Non vi siete ancora rivolti a un 
rivenditore specializzato? 
Trovatene uno vicino a voi.

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.



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
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Alta qualità
garantita

Naturalmente
salubre

Impegno a favore
della sostenibilità

Prodotto
con passione

Made in
Germany


