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Pavimento in sughero
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La direzione aziendale di
quarta e quinta generazione: 
Peter Hamberger e
Dr. Peter M. Hamberger

In qualità di produttore di parquet di maggiore successo in Germania, la 
nostra missione da sempre è quella di coniugare il massimo comfort abitativo 
con uno stile di vita all’insegna della salute naturale. Ciò significa l’impiego 
di materie prime naturali e certificate nonché consapevoli processi produttivi.  
Tutto ciò ha fatto sì che i nostri pavimenti in parquet siano da decenni un 
continuo successo. Ma anche le nostre alternative al parquet in vero legno, i 
pavimenti in laminato a base di legno, i pavimenti salubri di design DISANO 
e i nostri pavimenti in sughero rispondono a questa premessa. Il maggiore 
interesse dei decoratori di interni per il sughero come prodotto naturale è 
positivo. Il sughero è di per sé morbido, elastico e sprigiona una sensazione 
di calore unica. In questo catologo vi presentiamo la nostra interpretazione 
di questa materia prima straordinaria. Avete la scelta tra pavimenti in sughero 
con design naturale e con stampa digitale con decori fedeli all’originale.  
Godetevi una rivisitazione assolutamente nuova di naturalezza assoluta.

Benvenuti 
da HARO
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La nostra sede da 150 anni.

L’azienda
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HARO non lascia nulla al caso. Ciò vale sia per i nostri pavimenti in parquet 
sia per le pavimentazioni alternative che continuiamo a sviluppare con 
innovazioni fondamentali per il settore. Sia che si tratti di pavimenti in 
laminato, pavimenti di design DISANO o dei nostri pavimenti in sughero di 
tendenza: la base dei nostri pavimenti salubri sono le materie prime naturali 
che utilizziamo. Il nostro processo produttivo è inoltre privo di sostanze 
nocive, un aspetto corroborato dalle numerose certificazioni ambientali come 
il „Blauer Engel“. Grazie al nostro know-how nella lavorazione professionale 
del legno, ci siamo fatti un nome anche come produttore di decori del legno 
particolarmente naturali. Venite a conoscere pavimenti in sughero per 
un’esperienza mai vissuta finora e per godervi una pavimentazione assolu-
tamente naturale dalla perfetta realizzazione estetica.

Qualità naturale 
costante 
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Panoramica pavimenti 
in sughero

HARO Corkett
Arteo XL 4B

 
Il ritorno di un 

classico naturale in 
vesti moderne.

L’aspetto di un vero 
parquet in rovere 
la morbidezza del 

sughero.

HARO Corkett
 
Lo sguardo vede e il 
tatto sente natura pura, 
per vivere all’insegna 
della salute e del 
comfort.

Corkett
XL 4B
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Attualmente stiamo assistendo a un comeback dei pavimenti in sughero. La 
tendenza abitativa di vivere a contatto con la natura detta legge oggigiorno 
e la scelta giusta è un pavimento premium realizzato con il naturale sughero. 
Il sughero è salubre da ogni punto di vista. I pavimenti in sughero di HARO 
sono naturali, eccezionalmente morbidi in fase di camminata, un toccasana 
per la schiena e offrono uno straordinario isolamento termico e ai rumori. 
Sono inoltre estremamente resistenti e facili da pulire.
In qualità di produttore di parquet leader, nella serie Arteo abbiamo 
combinato queste caratteristiche positive del sughero con i decori autentici 
del rovere. Questi pavimenti si contraddistinguono grazie a un elegante 
effetto parquet e stupiscono con l’eccezionale comfort del sughero. Il 
risultato è una rispettiva naturalezza con un effetto particolarmente elegante. Un 
vero classico è la serie Corkett con il suo effetto naturale. I colori scelti della 
natura donano a questi pavimenti in sughero il loro aspetto incomparabile e la 
sua piacevole sensazione al tatto, ideale per creare un’ambiente salubre e 
confortevole in casa e per attutire ogni passo vero un’esperienza di vero 
benessere.
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Panoramica pavimenti 
in sughero

Pavimento natuale nella sua 
forma più trendy: Il formato plancia 

particolarmente largo e in cinque varianti 
autentiche con effetto sughero rendono il 

pavimento in sughero Arteo XL 4B 
la stella di stile nell’arredamento. 

Disponibile in 10 decori del legno autentici.

Dimensioni delle plance: 
195 x 1235 mm

Si può dare di più anche nelle vesti di vero 
classico. Nel formato nell’assortimento 
HARO Corkett con convincente naturalezza.

Dimensioni delle plance: 
298 x 907 mm

HARO Corkett
Arteo XL 4B HARO Corkett

Secondo le disposizioni di garanzia
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HARO CORKETT

PavPavimeimentonto nanatuatuale le nelne lal sua
formama piùpiù trtrendendy: y: Il Il forformatma o po plancia

particolaolarmermentente lalargorgo ee inin cincinqueque vavarianti 
autentntichiche ce con on effeffettetto so sughugheroer rerendono il 

pavpavimeimentonto inin susugheghero ArtAr eo XL 4B
la la stestellalla didi ststileile nenell’l’arredamento.

Disponponibiibile le in in 10 10 decdecoriori dedel legne o autentici.

Dimensioni delle plance:
195 x 1235 mm
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FINITURA 

La sigillatura per sughero PERMADUR naturmatt ha un 
aspetto avvenente e protegge il vostro pavimento in 
sughero HARO CORKETT.

In sintonia con la tendenza alle superfici naturalmente 
 opache

Brillantezza naturale
Elevata resistenza
Facile da mantenere
Lungo ciclo di vita
Igienico

COMFORT E FASCINO PASSO DOPO PASSO 
 
HARO Corkett convince sotto ogni punto di vista: 
la sua elasticità lo rende confortevole ed è un 
toccasana per le articolazioni. Presenta inoltre 
eccezionali proprietà termiche e un’elevata 
stabilità di forma nonché un’elevata resistenza 
grazie alla sua struttura multistrato. Comfort dal 
principio: grazie al sistema di posa TopConnect è 
facilissimo posare gli elementi. La sigillatura 
permaDur offre la protezione ottimale e le più 
semplici operazioni di pulizia.

Aspetto naturale 
sughero, un pezzo di 
natura

Caldo

Elastico e 
toccasana per le 
articolazioni

Manutenzione 
semplice e 
antimacchia

Stabilità di forma 
grazie al Struttura 
multistrato

Clima abitativo 

Idoneo per 
riscaldamenti a 
pavimento

STRUTTURA SOFISTICATA 

 

1. Sigillatura permaDur
2. Strato nobile in sughero ca. 3 mm e ca. 2,5 mm 
 per Sirio 1
 Spessore totale ca.11 mm e ca. 10,5 mm per Sirio 
 per Arteo XL 4B:

 Strato nobile in sughero ca. 2 mm 
 Spessore totale: ca. 10 mm
3. Pannello di supporto HDF-E1 (ca. 6,8 mm)
4. Pannello fonoassorbente in sughero (ca. 1,2 mm)

1

2

3

4
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Coniuga le proprietà confortevoli di un pavimento in sughero con l’effetto trendy di un 
moderno pavimento in parquet.
  Siamo gli specialisti di pavimenti in parquet, in particolare per plance. Per questo 
motivo siamo in grado di realizzare le più belle imitazioni del legno per la nuova 
serie Arteo.
  Tutte le tendenze dei pavimenti in parquet sono ora disponibili anche per i pavimenti 
in sughero della serie Arteo: da pacato ed elegante a naturale e vivace, da bianco alle 
tonalità più in voga del grigio.
  Vivere all’insegna della naturalezza e della salute con eleganza nell’aspetto.

HARO Corkett Arteo XL 4B
Il pavimento in sughero più trendy 
di tutti i tempi. Aspetto di parquet in 
rovere, morbidezza di pavimento in 
sughero.
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Il modo più bello di coniugare il comfort di un pavimento 
in sughero con EFFETTO TRENDY DEL ROVERE una qualità 
straordinaria.

Design Arteo XL 4B 
ROVERE ITALICA ANTICATO 

spazzolato 
(imitazione legno)

Design Arteo XL 4B
ROVERE PORTLAND GRIGIO SCURO 

spazzolato
(imitazione legno)
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Design Arteo XL 4B 
SHABBY OAK BIANCO 

spazzolato 
(imitazione legno)
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Design Arteo XL 4B 
ROVERE PORTLAND BIANCO 

spazzolato 
(imitazione legno)
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In particolare nelle camere da letto, il pavimento in sughero convince 
grazie AL SUO CALORE E ALLA SUA MORBIDEZZA IN FASE DI CAMMINATA 
con l’aspetto trendy di un pavimento in rovere.
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Design Arteo XL 4B 
ROVERE ITALICA NATURA 

spazzolato 
(imitazione legno)

Design Arteo XL 4B 
ROVERE DUNA 

spazzolato 
(imitazione legno)



Il pavimento in sughero con effetto legno rovere è una 
pavimentazione al passo con i tempi per vivere in modo 
moderno, una soluzione ideale anche dal punto di vista 
ecologico grazie ALLE SUE PROPRIETÀ SALUBRI E ISOLANTI.

Design Arteo XL 4B 
SHABBY OAK GRIGIO 

spazzolato 
(imitazione legno)
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Il pavimento in sughero Arteo eccelle in cucina grazie 
SUA FACILITÀ DI MANUTENZIONE E ALLA SUA FINITURA 

ANTIMACCHIA e rende un ufficio un luogo dove sentirsi 
veramente a proprio agio.

Design Arteo XL 4B 
SHABBY OAK INVISIBILE 

spazzolato 
(imitazione legno)

Design Arteo XL 4B 
ROVERE PORTLAND NATURALE 

spazzolato 
(imitazione legno)
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Design Arteo XL 4B 
ROVERE PORTLAND INVISIBILE 

spazzolato 
(imitazione legno)



Dimensioni plancia 10 x 195 x 1235 mm (spessore x larghezza x lunghezza)

Contenuto/confez. 8 pz./conf. = 1,93 m²

Peso 8,39 kg/m²

Classe d’impiego (secondo DIN EN 14085) 23/33

 Per ambiti residenziali e commerciali ad alto calpestio

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

Connessione/posa Top Connect. Posa senza colla

Idoneo per riscaldamenti a pavimento Resistenza attiva al calore 0,075 m2 K/W

Pulizia/manutenzione Superficie antimacchia, pulire semplicemente con panno leggermente umido, con scopa o aspirapolvere.  

 Osservare le istruzioni per la manutenzione.

Classe antincendio Cfl-S1

Secondo le disposizioni di garanzia

5
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G A R A N Z I A
i n  a m b i e n t e  r e s i d e n z i a l e

HARO CORKETT

HARO Corkett Arteo XL 4B
Tecnologia e assortimento
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Design Arteo XL 4B
ROVERE PORTLAND INVISIBILE*

spazzolato
N. art. 537 263

Design Arteo XL 4B
ROVERE PORTLAND BIANCO*

spazzolato
N. art. 537 262

Design Arteo XL 4B
ROVERE PORTLAND GRIGIO SCURO*

spazzolato
N. art. 537 264

Design Arteo XL 4B
ROVERE PORTLAND NATURALE*

spazzolato
N. art. 537 265

* 
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Design Arteo XL 4B 
SHABBY OAK BIANCO* 
spazzolato
N. art. 537 259

Design Arteo XL 4B 
SHABBY OAK GRIGIO* 
spazzolato
N. art. 537 261

Design Arteo XL 4B
ROVERE ITALICA ANTICATO*

spazzolato
N. art. 537 256

Design Arteo XL 4B 
SHABBY OAK INVISIBILE* 
spazzolato
N. art. 537 260

Design Arteo XL 4B 
ROVERE DUNA* 
spazzolato
N. art. 537 258

Design Arteo XL 4B 
ROVERE ITALICA NATURA* 
spazzolato
N. art. 537 257
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Apprezzato per le sue proprietà naturali. Amato per il suo aspetto classico.
  I colori naturali rendono il classico sughero una pavimentazione 
armoniosa.
  Con una gamma cromatica che va dal marrone chiaro e quello deciso, il 
pavimento in sughero Corkett è ideale per il soggiorno ma anche per la 
camera da letto e la stanza dei bambini.

Pavimento in sughero Classic
La quintessenza del pavimento 
in sughero.
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DESIGN RONDA 

natura



L’assortimento Classic si rifà a design comprovati e
GIOCA CON COLORI ARMONIOSI, che si ritrovano in 
natura.
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DESIGN SIRIO 

crema



I pavimenti in sughero classici vivono della 
VIVACITÀ DENSA DI ESPRESSIVITÀ E DELLA STRUTTURA ESTETICA 
della corteccia della quercia da sughero.
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DESIGN ARCOS 

bianco antico



HARO | 27

DESIGN SIRIO 

natura

DESIGN LAGOS 

natura
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HARO Corkett
Tecnologia e assortimento

DESIGN SIRIO 

natura
N. art.  527 374

DESIGN SIRIO 

creme
N. art.  533 391

DESIGN LAGOS 

natura
N. art.  527 377

DESIGN ARCOS 

bianco antico
N. art.  527 387

DESIGN RONDA 

natura
N. art.  527 381

Dimensioni plancia 11 x 298 x 907 mm (spessore x larghezza x lunghezza)

Contenuto/confez. 7 pz./conf. = 1,89 m²

Peso 7,52 kg/m²

Classe d’impiego (secondo DIN EN 14085) 23/31

 Per spazi abitativi ad alto calpestio e aree commerciali soggette a calpestio ridotto

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

Connessione/posa Top Connect. Posa senza colla

Idoneo per riscaldamenti a pavimento Resistenza attiva al calore 0,110 m2 K/W

Pulizia/manutenzione Superficie antimacchia, pulire semplicemente con panno leggermente umido, con scopa o aspirapolvere.  

 Osservare le istruzioni per la manutenzione

Classe antincendio Efl

Secondo le disposizioni di garanzia

5
a n n i

G A R A N Z I A
i n  a m b i e n t e  r e s i d e n z i a l e

HARO CORKETT
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Posa 

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

I nostri pavimenti Corkett sono ideali 
non solo per la posa su riscaldamenti a 
pavimento; si confanno a qualsiasi 
scopo poiché la loro struttura tecnica fa 
sì che il calore riesca a penetrare ed 
essere conservato in maniera ottimale. 
In questo modo risparmierete in termini 
di riscaldamento e i vostri piedi si 
godranno una temperatura piacevolmente 
dosata durante i mesi freddi.

IL SISTEMA DI POSA PIÙ 

SEMPLICE AL MONDO:

HARO TOP CONNECT.

Per tutti colo che desiderano 
posare da soli il loro pavimento in 
sughero ma che non hanno ancora 
osato, abbiamo sviluppato Top 
Connect. Con il sistema di posa 
più semplice al mondo, non è mai 
stato così semplice creare con i 

pavimenti dei bellissimi universi 
abitativi che si contraddistinguono 
per un’eccezionale stabilità, 
completamente senza l’impiego di 
attrezzi. È necessario solamente 
inclinare le plance sul lato lungo 
e incastrarle sul lato corto con 

Inclinare Premere Finito

una leggera pressione. Il pavi-
mento è stabilissimo e può essere 
calpestato da subito. In caso di 
trasloco, può essere smontato in 
modo altrettanto semplice.
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I pavimenti in sughero HARO sono 
facili da mantenere per natura. Per 
nuclei familiari moderni e attenti 
alle tematiche ambientali abbiamo 
sviluppato prodotti per la pulizia e 
la manutenzione ecocompatibili, 
particolarmente facili da utilizzare. 
Per i pavimenti naturali come il 
nostro pavimento in sughero 
HARO consigliamo di utilizzare 
periodicamente il detergente per 
parquet clean & green natural. Per 
la pulizia di base o per rimuovere 
lo sporco intenso consigliamo di 
utilizzare il detergente intensivo 
clean & green active. Per ravvivare 
le superfici, aumentarne la resistenza 
e proteggere dall’umidità i 
pavimenti sigillati e rivestiti 
consigliamo il prodotto per la 
manutenzione clean & green aqua 
shield. Con i prodotti clean & green 
potete pulire e mantenere tutte le 
nostre pavimentazioni.

MANUTENZIONE NATURALE PER 

PAVIMENTI NATURALI

®

Veloce, facile, naturale: la cura per tutti i paviment

Manutenzione
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BATTISCOPA –

CON SISTEMA  
 
Per una presentazione perfetta su 
tutta la linea vi offriamo i relativi 
battiscopa coordinati con tutti i 
nostri pavimenti in sughero. Per 
permettervi di realizzare il vostro 
sogno in termini di pavimento in 
modo facile, abbiamo inoltre 
sviluppato un semplice e allettante 
sistema di fissaggio dei battiscopa.

Accessori

PROFILI PER PAVIMENTI  –

GIUNZIONI ELEGANTI, DA 
ACCENTUATE A DISCRETE 
  
Se si posano pavimenti diversi, il 
tutto sta nella giusta giunzione, 
dal punto di vista estetico e tattile. 
A questo proposito vi offriamo 
profili per pavimenti in diverse 
colorazioni. In questo modo sarete 
in grado di dare a scelta un tocco 
accentuato o discreto alle 
giunzioni da un locale all’altro.
I nostri profili per pavimenti creano 
il giusto collegamento anche 
qualora dovesse variare lo 
spessore delle pavimentazioni.
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ISO 9001

Dal 1995 il nostro sistema di gestione 
della qualità ha ottenuto la certificazione 
DIN EN ISO 9001:2000. Questo sistema 
garantisce i processi aziendali e 
contribuisce quindi a garantire una 
qualità dei prodotti costante.

ISO 14001

Con la certificazione secondo DIN EN ISO
14001:2004, dal 1998 siamo votati a 
un’attiva salvaguardia dell’ambiente.

MARCHIO ECOLOGICO BLAUER ENGEL

Il marchio ecologico “Blauer Engel“ 
certifica dal 1992 la compatibilità con 
l’ambiente dei nostri prodotti.

MADE IN GERMANY

Dal momento che i nostri pavimenti di 
qualità sono il frutto di un lavoro che vanta 
la proverbiale qualità tedesca, si possono 
fregiare anche del rinomato sigillo 
“Made in Germany“

GARANZIA HARO

Oltre ai termini di garanzia di legge, HARO 
fornisce una garanzia supplementare su 
diversi gruppi di prodotti. Vi preghiamo 
di osservare le condizioni di garanzia 
specifiche di ciascun gruppo.

Secondo le disposizioni di garanzia

5
a n n i

G A R A N Z I A
i n  a m b i e n t e  r e s i d e n z i a l e

HARO CORKETT

Certificazioni
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Varietà di prodotti 
HARO

Il legno è un materiale affascinante nella sua complessità. Teniamo fede alla 
nostra passione per il legno e nei nostri prodotti per casa vostra utilizziamo 
il suo effetto naturale, il suo vigoroso fascino e le sue molteplici caratteristiche 
come base per vivere all’insegna dello stile.

PARQUET HARO
I nostri pavimenti in parquet 
vengono realizzati esclusivamente 
con le essenze più pregiate. Con 
un parquet HARO abbellite i vostri 
locali a lungo termine e godrete di 
massimo comfort per molti anni.

PARKETTMANUFAKTUR by HARO
In questa sede nascono pavimenti 
realizzati da maestri artigiani che 
offrono il massimo in termini di 
eleganza e incomparabilità. Le 
essenze più nobili si trasformano in 
sublimi pavimenti di parquet grazie 
alle sapienti mani di veri artigiani.

PAVIMENTO IN LAMINATO HARO 
LAMINATBODEN I 
pavimenti in laminato sono 
realizzati in legno per il 90%. 
Per questo motivo combinano le 
caratteristiche positive dei 
pavimenti in vero legno con i 
vantaggi tecnici delle superfici 
prodotte artificialmente. 

DISANO BY HARO:
il pavimento di design salubre
DISANO non è solo la soluzione 
perfetta per vivere in modo 
giovane e vivace. DISANO è anche 
salubre al 100% e viene prodotto 
senza l’impiego di plastificanti o 
altre sostenze dannose per 
l’ambiente.

INTERNI
Con HARO Interior potete utilizzare 
il fascino naturale del legno nobile 
anche per arredare le pareti e 
rivestire le scale. Per attirare 
l’attenzione, troverete qui anche 
„HARO Table“.

CELENIO BY HARO:
l’altro pavimento in legn
La nostra passione per il legno e la 
nostra curiosità per soluzioni fuori 
dal comune ci ha portato alla 
straordinaria innovazione CELENIO 
dove l’effetto pietra si sposa con il 
calore del legno.
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Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Germania, Telefono +49 8031 700-0, Fax +49 8031 700-600, E-mail info@haro.com
www.haro.com
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