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HARO 
Interior
La naturalezza è la carta vincente nell‘arredamento di locali 
moderni che sprigionano un‘atmosfera di accoglienza. HARO 
Interior vi offre allettanti possibilità per utilizzare il fascino 
unico del legno nell‘allestimento di pareti, nei rivestimenti per 
scale o addirittura per il vostro tavolo da salotto.
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Bellezza naturale 
come filosofia per 
arredare i locali
HARO Interior è il vostro sistema completo per arredare i vostri 
locali con il materiale pregiato del legno: con HARO Wall per 
l‘allestimento delle pareti, HARO Stairs per integrare le vostre 
scale al pavimento posato e il parquet di HARO Table dalla 
forte personalità potrete creare locali abitativi che sprizzano 
armonia, eleganza e fascino.

6 
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18 
HARO Wall –  
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parete

24 
HARO Table
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 HARO 
Wall

Le attuali tendenze nell‘arredamento delle case girano intorno agli attributi 
della naturalezza e delle linee chiare con grandi finestre. Perfettamente 
abbinabili sono rivestimenti di pareti parziali o completi con elementi in 
legno di design. Fungono da contraltare all‘arredamento dei locali oppure lo 
sottolineano in modo discreto. Questa esperienza completamente nuova 
dell‘abitare viene potenziata da essenze eleganti accuratamente scelte, dalla 
spiccata spazzolatura degli elementi di legno di design e dalle loro finiture 
opache oleate.
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Legno di design
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Date dei tocchi particolari ai vostri locali e 
utilizzate la NATURALEZZA delle finiture 
spazzolate del legno per arredarli in modo 
stravagante.

HARO Wall – Design Nevada
ROVERE RIVER

vissuto spazzolato oleato
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Con un rivestimento parziale delle 
pareti, darete un tocco di eleganza 
soprattutto in locali di grandi 
dimensioni, anche a prescindere 
dalla vostra pavimentazione. In 
questo caso il rivestimento a 
parete Rovere River nel Design 
Nevada corrisponde al

CELENIO by HARO SOHO GREY 
appositamente pacato. All‘interno 
della stanza si crea un‘atmosfera 
di morbidi contrasti ed un 
accentuato fascino naturale.

GIOCO DI FORME

I design Nevada e Patagonia 
offrono molte possibilità di 
allestimento e possono essere 
posati vicendevolmente sul sul 
lato lungo e su quello corto.
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HARO Wall – Design Patagonia
ROVERE BARRIQUE RIVER

vissuto spazzolato oleato
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Con gli elementi HARO I LOCALI APERTI acquistano una nuova personalità 
grazie a chiari contorni.

Un‘ulteriore possibilità di impiego 
di HARO Wall riguarda il rivestimento 
di colonne portanti e di altri dettagli 
architettonici. Gli elementi in legno 
che trasudano natura ridimensionano 
l‘egemonia della severa architettura 
e la integrano nel locale in modo 
armonioso.

HARO Wall – Design Patagonia
ROVERE RIVER

spazzolato oleato

HARO Wall – Design Nevada
ROVERE RIVER

vissuto spazzolato oleato
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Attraverso il legno sulla parete si creano ELEMENTI NEL 

LOCALE CHE CATTURANO L’ATTENZIONE e che trasmettono 
un calore ed un conforto particolari.

Il distintivo rovere anticato 
Patagonia River crea in questo 
caso un „locale nel locale“ e 
divide la stanza in due zone che 
si fondono in corrispondenza di 
CELENIO by HARO SOHO GREY 
nel locale principale. L‘effetto 
all‘interno del locale è ancora 
più stupefacente.

HARO Wall – Design Patagonia
ROVERE ANTICATO RIVER

vissuto spazzolato oleato
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HARO Wall – Design Patagonia
ROVERE THERMO LAKE

spazzolato oleato
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Con HARO Wall creerete SENSAZIONALI LOCALI che vi circonderanno di 
piacere all’interno di un ambiente unico nel suo genere.

HARO Wall – Design Patagonia
NOCE AMERICANO RIVER

spazzolato oleato



Grazie al mix riuscito di diversi 
materiali si creano oasi di 
benessere per gli ospiti. Con il 
design Patagonia di ampio respiro 
si punta tutto sui punti di forza 
estetici del noce

americano con le suo intense 
tonalità di marrone scuro.
In questo modo si crea un effetto 
all‘interno del locale rilassante e 
al tempo stesso nobile.
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HARO Wall: 
Legno di design – 
Tecnica

Con gli elementi pronti all‘uso in legno di design sulle pareti, potrete decorare 
anche ampie superfici in men che non si dica. Prima della posa vera e propria, 
è importante controllare e preparare la superficie da decorare. Per ottenere 
risultati di incollaggio perfetti, la parete deve essere il più possibile piana e 
priva di residui.

MONTAGGIO

Sono necessari semplicemente 
un metro, una sega, una livella e 
una matita.
Sul retro degli elementi si 
trovano strisce adesive pronte 
all‘uso dopo aver tolto la 
pellicola protettiva.
La speciale colla è applicata in 
modo che ogni elemento 
coincida con un altro in fase di 
incollaggio.

FISSAGGIO

Per fissare ulteriormente gli 
elementi HARO Wall è necessaria 
la colla per il montaggio HARO.
La colla per il montaggio offre 
una tenuta perfetta a lungo 
termine.

AVVERTENZE

Il legno è un prodotto naturale.
Evitare che penetri umidità.
Vi preghiamo di osservare le 
avvertenze dettagliate delle 
istruzioni di posa.
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Legno di design - 
Assortimento

DESIGN NEVADA

I delicati elementi del design 
Nevada nell‘essenza Rovere River 
sono disponibili con spessori 
combinabili 3,7/4,7/7,3 mm per 
ottenere un affascinante effetto 3D.
Il formato da 62 x 496 millimetri è 
ideale soprattutto per l‘allestimento 
spiccatamente strutturato di 
superfici di dimensioni ridotte 
oppure per rivestire parzialmente 
le pareti.

DESIGN PATAGONIA

Con i suoi 120 x 1000 millimetri, il 
design Patagonia è la scelta giusta 
per rivestire ampie pareti con 
effetto legno. Gli elementi a parete 
spazzolati e spessi 11,2 mm sono 
disponibili in sei varianti 
nell‘espressivo rovere così come 
nella nobile essenza noce 
americano.

ROVERE BARRIQUE 

RIVER

vissuto 
spazzolato 
oleato
N. art. 535 627

ROVERE TESTA DI MORO LAKE

vissuto 
spazzolato 
oleato
N. art. 535 631

ROVERE RIVER

vissuto 
spazzolato 
oleato
N. art. 535 626

ROVERE THERMO LAKE

spazzolato 
oleato
N. art. 535 630

ROVERE RIVER

spazzolato 
oleato
N. art. 535 625

ROVERE RIVER

vissuto 
spazzolato 
oleato
N. art. 535 624

NOCE AMERIC. RIVER

spazzolato 
oleato
N. art. 535 62

ROVERE ANTICATO RIVER

vissuto 
spazzolato 
oleato
N. art. 535 628



 HARO 
Wall

Il legno a parete non è una cosa nuova, ma i materiali veri e puri ritornano 
sempre più in auge nei moderni sistemi abitativi. Pavimenti in cemento, 
pareti a mattoni, intonaco grezzo: la naturalezza originaria detta legge di 
design nei locali trendy. Di conseguenza anche le pavimentazioni a parete 
fanno tendenza. Con HARO Wall abbiamo creato un sistema grazie al quale 
i nostri pavimenti PARQUET HARO 4000 con struttura a 3 strati, laminato 
HARO TRITTY con uno spessore di 8 mm e CELENIO by HARO possono 
essere utilizzati come rivestimento per pareti. In questo modo avete anche 
la possibilità di utilizzare semplicemente e con stile il vostro pavimento 
preferito per realizzare un‘ambientazione straordinaria.

Pavimento a parete

 18 | HARO
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ALLESTIMENTO DI PARETI dallo stile sicuro in 
innumerevoli varianti grazie al sistema HARO Wall 
«Pavimento a parete».

Rivestimento 
parete: Plancia 2B 
ROVERE SABBIA PUR 

SAUVAGE
spazzolato

Pavimento:
CELENIO by HARO
SOHO ANTRACITE



HARO | 21

Sia che abbiate optato per l‘effetto 
naturale del parquet, il look trendy 
di un laminato o le strutture di 
CELENIO, la base per il vostro 
„pavimento a parete“ è un sistema 
di guide grazie al quale potete 

decorare le superfici con il relativo 
materiale in modo rapido e 
semplice così come siete già 
abituati per la posa delle 
pavimentazioni HARO.

Pavimento e rivestimento parete:
Plancia Plaza 4B  
ROVERE

SAUVAGE
spazzolato
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Grazie alla riuscita combinazione tra diversi 
materiali per pavimento e pareti si mette IN SCENA 

UN LOCALE perfetto.
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HARO Wall: 
Pavimento a parete 
Tecnica

Con HARO Wall nascono composizioni pavimento/pareti che giocano delibera-
tamente con i materiali scelti per creare una particolare atmosfera. In questo 
modo, ad esempio, l‘impiego voluto di finiture totalmente differenti per il 
rivestimento delle pareti e la pavimentazione crea un effetto denso di contrasti. 
Locali arredati in questa maniera vivono di un effetto estetico che fa sfumare i 
confini ma che dà al contempo alcuni tocchi molto espressivi.

Troverete le relative istruzioni 
per il montaggio e il relativo 
video per il montaggio sul sito 
www.haro.com/montage 
(settore prodotti accessori) 
oppure direttamente 
scannerizzando questo 
codice QR.



HARO 
Table

Tavoli in legno pregiato in originale parquet HARO, tono su tono coordinati 
con il vostro pavimento in parquet HARO o volutamente a contrasto: una 
logica novità del produttore di parquet leader in Germania, perché chi sa 
che aspetto deve avere un elegante pavimento in parquet, sa anche quale 
tavolo si abbina al meglio. In questo modo potete non solo arredare il locale 
all‘insegna della modernità, ma per la prima volta anche coordinare perfet-
tamente gli interni per creare un‘ambientazione calda ed armoniosa oppure 
per dare un tocco di contrasto senza precedenti con il tavolo.

Pezzo unico d‘alta classe

 24 | HARO
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Perché un TAVOLO COORDINATO al pavimento 
è un’asserzione molto più forte di un qualsiasi 
tavolo.
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Nei dettagli risiedono i suoi punti 
di forza: un HARO Table è sempre 
un pezzo unico. Dal momento che 
il legno è un prodotto naturale, non 
esiste una doga di parquet uguale 
all‘altra.
Il piano del tavolo viene realizzato 
con originali doghe di parquet 
HARO e diventa così un pezzo 
unico. Per il piano del tavolo vi 
offriamo solamente il parquet più 
nobile. Scegliendo lo stesso 
parquet del pavimento, accentuerete 
l‘effetto visivo del locale oppure 
creerete volutamente un contrasto 
che salta subito all‘occhio.

UN RICHIAMO DALLA FORTE PERSONALITÀ

Potete scegliere il tavolo da pranzo tra 
tre classiche dimensioni: 180 x 85 cm, 
200 x 85 cm oppure 260 x 100 cm 
Potete combinarlo con un disinvolto 
effetto in acciaio nero oppure con una 
struttura in acciaio inossidabile dallo 
stile determinato: ecco pronto il vostro 
HARO Table. Un tavolo, così come 
dovrebbe essere. Per i momenti 
veramente importanti della nostra vita.

Tavolo in legno nobile
ROVERE ALABAMA 
spazzolato
Struttura tavolo: 
acciaio nero

Tavolo in legno nobile
ROVERE MARKANT 
spazzolato
Struttura tavolo: 
acciaio nero

Tavolo in legno nobile
ROVERE ANTICATO 

SAUVAGE 
spazzolato
Struttura tavolo: 
acciaio nero

Tavolo in legno nobile
ROVERE ALABAMA 
spazzolato 
Struttura tavolo: 
acciaio inossidabile

Tavolo in legno nobile
ROVERE MARKANT  
spazzolato 
Struttura tavolo: 
Acciaio inossidabile

Tavolo in legno nobile
ROVERE ANTICATO 

SAUVAGE 
spazzolato 
Struttura tavolo: 
Acciaio inossidabile

Configurate il vostro HARO Table al 
sito www.haro.com/table

Tavolo:
ROVERE ANTICATO 

SAUVAGE
con struttura in acciaio 
inossidabile

Pavimento: 
Plancia 4B 
ROVERE ANTICATO 

MARKANT
spazzolato

ASSORTIMENTO STANDARD:



HARO 
Stairs

Se avete optato per una pregiata pavimentazione HARO in parquet, laminato 
o design DISANO, volete ovviamente ottenere un effetto ottico perfetto in casa 
vostra. Per questo motivo abbiamo sviluppato HARO Stairs. In questo modo 
avete la possibilità di integrare completamente una scala all‘interno del vostro 
locale. Grazie alla stessa pavimentazione utilizzata, aiuta a creare un quadro 
d‘insieme omogeneo ed elegante all‘interno del locale all‘insegna dell‘armonia. 
Se si riveste la scala a contrasto con il pavimento ma con lo stesso materiale 
invece, questa diventa un oggetto di design.

Dettagli che vanno in 
profondità

 28 | HARO
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PARQUET HARO
Plancia 4B
ROVERE ANTICATO

MARKANT
spazzolato

 30 | HARO
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In questo modo le scale diventano un RICHIAMO 

VISIVO e diventano un tutt’uno estetico con il 
locale.

HARO Stairs offre tutto ciò di cui 
avete bisogno per rivestire con 
stile le vostre scale aperte e per 
creare un effetto di armonio 
all‘interno del locale. I listelli di 
chiusura per scale prefabbricati 
sono disponibili per i nostri 
pavimenti in parquet, in laminato e 
per i pavimenti di design DISANO. 
Con questi accessori sarete in 
grado di arredare i vostri locali in 
modo perfetto.

Listello di chiusura per scale

Alzata e pedata

Rivestimento laterale
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L’azienda

Siamo un‘azienda a conduzione familiare con una storia che affonda le sue radici 
nel 1866, anno in cui Paul Hamberger gettò le basi di quella che oggi è diventata 
un‘azienda di successo a livello internazionale, fondando una fabbrica di fiammiferi 
nei pressi di Rosenheim. Il legno rappresentò sin dai primordi l‘elemento centrale 
del successo dell‘azienda. Ancor oggi sono gli esperti nella lavorazione del legno 
nonché la passione per il legno che fomentano l‘enorme potenza innovativa di 
Hamberger e che hanno fatto diventare i prodotti Hamberger,

L‘azienda a conduzione familiare è 
guidata oggi da Peter Hamberger e
Dr. Peter M. Hamberger, quarta e 
quinta generazione della famiglia. 
Oltre ad una consapevolezza per le 
tradizioni e la responsabilità 
nonchéuno spiccato spirito 
imprenditoriale, è soprattutto il 
motore dell‘innovazione che ha fatto 
del marchio HARO il produttore di 
parquet leader in Germania. Ciò ha 
portato alla creazione di HARO 
Interior, un nuovo segmento che vi 
permette di arredare i vostri locali in 
modo ancora più piacevole ed 
elegante grazie a molte innovazioni e 
a particolarità che dettano moda.
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in particolare il marchio di fascia alta HARO, uno dei marchi di parquet di maggior 
successo al mondo in numerosi paesi. I prodotti HARO vengono creati con materie 
prime di prima qualità e con la massima scrupolosità nei propri stabilimenti. In 
questo intento viene riposta molta attenzione all‘impiego responsabile delle risorse 
nonché alla tutela ambientale attiva, due dei massimi principi aziendali.
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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 nostro 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 ed incomparabilità. Le 
essenze più nobili si trasformano in 
sublimi pavimenti di parquet grazie 
alle sapienti mani di veri artigiani.

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

CELENIO BY HARO
La nostra passione per il legno e 
la nostra curiosità per soluzioni 
fuori dal comune ci ha portato alla 
straordinaria innovazione CELENIO: 
l‘effetto pietra si sposa con il 
calore del legno.

DISANO BY HARO
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.

PAVIMENTO IN SUGHERO
Per tanti anni il pavimento in 
sughero si vedeva solamente 
nelle stanze per bambini e negli 
asili poiché era caldo e morbido. 
Lo abbiamo reso „presentabile 
ovunque“, una vera alternativa 
per vivere all‘insegna dello stile.
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Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Casella postale 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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