Pavimento in laminato TRITTY 200 Aqua

TÀ

NOVI

Il pavimento in laminato resistente di fascia
alta, anche per locali soggetti all’umidità.
Antiumidità
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Pavimento in laminato
TRITTY 200 Aqua
Il pavimento robusto, ancora più
resistente e con una maggiore
protezione contro l’umidità
I pavimenti in laminato HARO si distinguono grazie al loro effetto legno
autentico, alla loro resistenza e alla facilità di posa. Con Silent CT diventano
i pavimenti in laminato più silenziosi al mondo, il rumore ambientale si
riduce del 60%, un valore incredibile.
Queste caratteristiche valgono naturalmente anche per i pavimenti della
nuova serie TRITTY 200 Aqua che soddisfano i requisiti della classe di
impiego 33 e per questo sono adatti per tutti i locali della casa e gli ambiti
commerciali ad alto calpestio. Sono dotati di un’alta protezione contro
l’umidità e sono particolarmente resistenti, il pavimento in laminato ideale
per corridoi, cucine, soggiorni e addirittura locali bagno.
Tutti i decori sono disponibili sia nel rinomato formato plancia sia nel
formato extra-lungo e extra-largo Gran Via 4B, entrambi con bisellatura sui
4 lati. Tutti i pavimenti in laminato HARO sono inoltre facili da mantenere e
antimacchia.

Secondo le disposizioni di garanzia

25
anni
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Secondo le disposizioni di garanzia

10
anni

GARANZIA

GARANZIA

in ambiente residenziale

in ambiente commerciale/pubblico

HARO TRITTY 200

HARO TRITTY 200

Antiumidità

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4B
ROVERE SICILIA NATURA
authentic matt
(imitazione legno)
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HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4B
ROVERE VENETO SAND
authentic matt
(imitazione legno)

Delicate tonalità naturali con effetto rovere nobile creano un’atmosfera
accogliente ad alto livello in BAGNO, CUCINA E CORRIDOIO.

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4B
ROVERE SICILIA PURO
authentic matt
(imitazione legno)
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HARO TRITTY 200 Aqua
Plancia 4B
ROVERE SICILIA PURO
authentic matt
(imitazione legno)
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HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4B
ROVERE VENETO MOCCA
authentic matt
(imitazione legno)

Il giusto pavimento in laminato trasforma le stanze in
LOCALI DI SPENSIERATA RESISTENZA.

HARO TRITTY 200 Aqua
Plancia 4B
ROVERE VENETO MIELE
authentic matt
(imitazione legno)
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Plancia 4B
SICILIA BIANCO*
authentic matt
N. art. 537 368

Gran Via 4B
ROVERE SICILIA BIANCO*
authentic matt
N. art. 537 374

Plancia 4B
VENETO SABBIA*
authentic matt
N. art. 537 369

Gran Via 4B
ROVERE VENETO SAND*
authentic matt
N. art. 537 375

Plancia 4B
ROVERE SICILIA PURO*
authentic matt
N. art. 537 370

Gran Via 4B
ROVERE SICILIA PURO*
authentic matt
N. art. 537 376

Plancia 4B
VENETO MOCCA*
authentic matt
N. art. 537 373

Gran Via 4B
ROVERE VENETO MOCCA*
authentic matt
N. art. 537 379

Plancia 4B
SICILIA NATURA*
authentic matt
N. art. 537 371

Gran Via 4B
ROVERE SICILIA NATURA*
authentic matt
N. art. 537 377

Plancia 4B
VENETO MIELE*
authentic matt
N. art. 537 372

Gran Via 4B
ROVERE VENETO MIELE*
authentic matt
N. art. 537 378

* Imitazione legno

Sommario
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LA NUOVA SERIE TRITTY 200 AQUA
OFFRE ANCORA PIÙ SICUREZZA.
Grazie al pannello di supporto
con trattamento antirigonfiamento
aquaReject, il pavimento è protetto
in modo ottimale contro l’umidità e
può essere posato anche in locali
soggetti a umidità* (idoneità
secondo A0 con incollaggio
sull’intera superficie). Grazie
all’alta classe di impiego 23/33, il
pavimento è inoltre perfettamente
adatto ai locali a calpestio elevato,
come corridoio e cucina.

* I locali soggetti all’umidità sono
locali a calpestio diretto in cui si
ha a che fare non molto spesso
con acqua di trattamento e di
lavaggio, come ad esempio i
bagni di casa. Non è autorizzato
l’impiego in locali bagno come
la sauna o la doccia.
Vi preghiamo di rimuovere
immediatamente gli spruzzi
d’acqua e le pozze d’acqua dalla
superficie (al massimo dopo
30 minuti).

1. Overlay con impregnazione speciale
(strato protettivo resistente)
2. Laminato decorativo con
impregnazione speciale
3.	Pannello di supporto speciale con
trattamento antirigonfiamento
aquaReject
4. Controbilanciatura in laminato
5.	Optional: con pannello isolante
comfort Silent Pro accoppiato in
fabbrica oppure con tecnologia
Silent CT (idoneo anche per
riscaldamenti a pavimento)

HARO TRITTY 200 Aqua

Misure

Classe d’impiego

Classe d’usura

Garanzia

Standard

8 x 193 x 1282 mm

23/33

*

25 anni in ambito residenziale
AC6		
10 anni in ambito commerciale

Gran Via 4B

8 x 243 x 2200 mm

23/33

*

AC6

Classe d’impatto

Classe antistatica

IC3***

ASF2

25 anni in ambito residenziale
10 anni in ambito commerciale

2 mm in più di spessore
		

Miglioramento del rumore ambientale: ca. 30%**, Miglioramento del rumore da calpestio: 18 dB

		2 mm in più di spessore

Miglioramento del rumore ambientale: ca. 60 %**, Miglioramento del rumore da calpestio: 14 dB

Non omologato per locali soggetti a umidità

Non omologato per locali soggetti a umidità

*

Per ambienti residenziali soggetti a calpestio elevato e aree commerciali soggette a calpestio medio

** Misurazione del rumore da camminata riflesso: EPLF WD 021029-5 „martello a impulsi”/norma di lavoro IHD 438 „Camminata“
*** Indica la resistenza di un pavimento alle impronte e ai colpi.
Con IC3, il pavimento soddisfa le massime esigenze.

Il pavimento in laminato HARO TRITTY è realizzato per
l’80% in legno ed è privo di PVC e plastificanti
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FINITURA

AUTHENTIC MATT
Praticamente nessuna differenza
dal vero legno. Struttura e decoro
si sposano alla perfezione. La
superficie ha il carattere di un
trattamento all’olio naturale.

1

BISELLATURA FRONTALE E
LONGITUDINALE
Oltre ai lati lunghi sono bisellati
anche quelli corti, per creare un
effetto ancora più plastico. In gergo
tecnico si parla di bisellatura
frontale e longitudinale.

2

FORMATI/DESIGN

MANUTENZIONE
CONFORTEVOLMENTE FACILE

1. Plancia 4B. L’intramontabile.
Particolarmente amata per la sua
estetica di ampio respiro, accentuata
dalla bisellatura su 4 lati.
Dimensioni: 193 x 1282 mm

Con un pavimento in laminato
riducete al minimo le operazioni di
manutenzione. Le superfici robuste
non si sporcano facilmente e si
puliscono facilmente. La cosa
migliore consiste nel pulirle di tanto
in tanto con un panno leggermente
umido. In questo modo potrete
godervi a lungo il vostro pavimento.

2. Gran Via 4B. Il gigante. Con un
effetto straordinario all’interno dei
locali e carattere da plancia
accentuato grazie alla bisellatura
sui 4 lati.
Dimensioni: 243 x 2200 mm

®

Veloce, facile, naturale – La cura per tutti i pavimenti
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Pannelli isolanti

IL PAVIMENTO IN LAMINATO PIÙ
SILENZIOSO AL MONDO

HARO TRITTY SILENT CT
Il forte rumore da calpestio, il
frastuono e gli scricchiolii sono un
ricordo del passato! Silent CT riduce il
rumore ambientale del 60%, una
percentuale veramente incredibile,
rispetto ai tradizionali pavimenti in
laminato in commercio con
sottofondo isolante. Ciò è possibile
con l’innovazione HARO ComforTec
per l’incollaggio sull’intera superficie
al sottofondo. Il risultato: camminando
si ha la piacevole sensazione
acustica di un pavimento incollato
sull’intera superficie.
n 60% più silenzioso
n Posa senza attrezzi grazie a
TopConnect
n Adatto per riscaldamento a
pavimento
n Fino a 25 anni di garanzia
Per ulteriori informazioni consultare il sito

60 %

più silenzioso
dei tradizionali
pavimenti in
laminato

www.haro.com/info/youtube/

SOTTOFONDO ISOLANTE

Consigliamo vivamente il pannello
isolante accoppiato in fabbrica
n Eccellente isolamento del
rumore ambientale e da calpestio
n L’effetto muschio allevia
le articolazioni e la colonna
vertebrale
n Posa e isolamento in un’unica fase
di lavoro
n Adatto per la posa su riscaldamento
a pavimento
n Taglio facile e pulito
n Smaltimento dello sfrido nei rifiuti
domestici nel rispetto dell’ambiente

Apprezzerete molto
la riduzione percepibile del
livello acustico nei locali.

RUMORE DA
CALPESTIO
-RIDUZIONE
18 db**

RUMORE
AMBIENTALE
-RIDUZIONE
30 %*

Ne saranno lieti i vostri vicini di casa quando non
verranno più disturbati da ogni passo che farete.
*	Massimi valori singoli raggiunti in base alla
prova con martello ad impulsi sonori EPLF
(riferita al pavimento di riferimento)
** Conformemente a DIN 140-8
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Battiscopa

BATTISCOPA –
CON SISTEMA
Coordinati al pavimento o a
contrasto: il nostro assortimento
di battiscopa offre la finitura
perfetta per ogni gusto, ovviamente
anche resistenti all’acqua.
Informatevi presso il vostro
rivenditore specializzato HARO
riguardo alle infinite possibilità di
arredamento.

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.
Vi offriamo inoltre profili per
pavimenti in metallo o profili per
pavimenti HDF-Easy coordinati
cromaticamente al pavimento.
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L’azienda

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

150 anni fa Franz Paul Hamberger iniziò la sua attività con una fornace e
segheria e pose così la prima pietra dell’azienda a conduzione familiare
Hamberger Industriewerke che oggi opera a livello mondiale. Tradizione e
innovazione, legame con la terra d’origine e successo mondiale, affidabilità
e flessibilità sono i valori che guidano da allora l’operato della nostra azienda.
Ancora oggi i pavimenti in parquet e laminato firmati HARO e richiesti in
tutto il mondo vengono realizzati presso lo stabilimento della sede aziendale
originaria di Stephanskirchen. I nostro prodotti di qualità sono Made in
Germany. In questo modo siamo in grado di garantire il massimo a livello di
attività economiche sostenibili, tra l’altro anche grazie ai nostri processi
produttivi certificati, all’insegna della tutela dell’ambiente e per una casa
salubre.
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Varietà di
prodotti

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.
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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.

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.

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.

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.

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“.
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