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IMPRESS - TRANSFORM

Per uso Residenziale e Commerciale

co
La tonalità del colore
delle immagini contenute
in
questo
catalogo
possono differire anche
notevolmente da quelle
del prodotto raffigurato
a causa delle tecniche di
stampa impiegate.

Il design ai tuoi piedi
Lasciate libera la vostra immaginazione. La
collezione Moduleo®, ricca di disegni effetto
legno e materici, trasformerà i vostri interni
da sogno a realtà. Due collezioni in gamma:
IMPRESS con effetti goffratura a registro e
decoro legno, e TRANSFORM, disponibile
in tre dimensioni diverse con decori effetto
legno o pietra.
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Lasciate che il vostro pavimento e i vostri spazi parlino da soli.
Ciascuno con la propria storia, la propria specifica personalità
ed originalità. Voi sapete bene che ognuno ha i propri gusti.
Anche Moduleo lo sa. Qualunque sia il tipo di bellezza
naturale che preferite, scoprirete un pavimento elegante che
si adatta alla perfezione ai vostri spazi e ai vostri gusti.

45 Cos’è Moduleo® Transform?

Durevole, semplice da gestire e resistente all’usura.
Tutto questo è Moduleo®.

60 Design & Sviluppo

48 Transform WOOD BIG
50 Transform WOOD STANDARD
52 Transform STONE piastrella
54 Panoramica Collezione Transform
56 Schede tecniche Transform
58 Salvaguardia dell’aria
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Il vantaggio dello
strato protettivo

Cos’è Moduleo®?
Moduleo® è garanzia di design e produzione di eleganti
pavimenti in vinile per uso sia residenziale che
commerciale. Moduleo® significa esperienza quando si
parla di pavimenti in vinile non solo eleganti, ma naturali
nell’aspetto, durevoli e con una vasta gamma di piastrelle
e doghe raffinate ed ecologiche.
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Lo strato protettivo assicura una lunga vita con minime
necessità di manutenzione.
Tutti i nostri prodotti sono dotati di uno strato protettivo di
Protectonite®, che li rende ancora meno soggetti a usura e
graffi, e di uno strato di finitura idrorepellente con un
Moduleo Impress Castle Oak 55935

Protectonite
PU

Una base solida
Un futuro sostenibile

esclusivo aspetto naturale.

1 Strato protettivo di poliuretano

Fedeli alla natura
Che preferiate la pietra o il legno, Moduleo soddisfa pienamente i vostri
bisogni e gusti personali. I disegni ad alta risoluzione e a piena scala

2 Strato d’usura

evitano la ripetitività della trama. I nostri pavimenti non solo sembrano
reali alla vista, ma persino al tatto, grazie all’esclusiva lavorazione in rilievo
che imita la struttura naturale del legno o del marmo. Moduleo è
un’esperienza tutta da godere. Naturalmente!
3 Decorativo

Alta Qualità						
Moduleo è fortemente votata ad altissimi standard di qualità sia nei
prodotti che nei servizi. L’innovazione e i controlli sono processi costanti
nel nostro reparto di Ricerca e Sviluppo, ed è per questo che i nostri
prodotti hanno conquistato tale successo. Noi guardiamo al di là della
superficie, la nostra missione è di perfezionare i nostri prodotti e

4 Strato di pressione

soddisfare le leggi e le norme internazionali più restrittive.

Bassa manutenzione, alta prestazione
5 Fibra di vetro

Da un prodotto di qualità superiore ci si aspetta sempre il massimo. I
nostri pavimenti non sono semplicemente resistenti alle macchie, ai graffi
e all’usura, ma offrono anche una eccezionale facilità di pulizia a costi
contenuti. Combinando queste qualità con materiali di alta gamma

6 Strato intermedio

8 Strato inferiore

nascono i pavimenti Moduleo: pavimenti che richiedono scarsissima

1 Strato protettivo di
poliuretano previene l’usura,
limita i graffi e protegge
dall’umidità. Finitura superiore
con aspetto naturale.
2 Strato d’usura: protegge il
disegno. La struttura dello strato
d’usura conferisce l’aspetto
naturale alle doghe e piastrelle.
3 Decorativo
4 Strato di pressione
5 Strato in fibra di vetro:
garantisce la maggiore stabilità
dimensionale del pavimento.
6 Strato intermedio
7 Strato in fibra di vetro
8 Strato inferiore
lo strato inferiore è
insonorizzante ed ha una
struttura ottimizzata per
garantire una installazione
ancora più semplice.

7 Fibra di vetro

manutenzione, pur soddisfacendo rigidissimi criteri di prestazione a lungo
termine.

Il doppio strato di fibra di vetro

Una visione responsabile
Moduleo prende estremamente sul serio le proprie responsabilità verso
l’ambiente, i propri clienti, i propri azionisti ed impiegati. Moduleo affronta
questa sfida coscientemente affidandosi a una visione strategica di
insieme. I nostri prodotti sono realizzati in un apposito stabilimento
eco-compatibile, utilizzando in parte materiali riciclati. Non facciamo
mistero del fatto che nel nostro stabilimento la qualità dell’aria e la
sicurezza dell’ambiente di lavoro sono aspetti molto importanti nella
progettazione, sviluppo e realizzazione di prodotti che possano
beneficiare l’ambiente umano.

6

Moduleo Impress Mountain Oak 56870

La fibra di vetro aiuta a migliorare la stabilità
dimensionale del pavimento. Moduleo® ha due strati di
fibra di vetro e dunque doppia capacità di rimanere
inalterato se sottoposto a carichi concentrati o a sbalzi
termici.
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Una gamma: due collezioni per
ogni stile ed ogni esigenza
COLLEZIONE IMPRESS
Impress di Moduleo rende omaggio alla bellezza

Kobel Srl
Pavimenti e rivestimenti per il tuo business
Da oltre 50 anni KOBELl è distributore
qualificato e riconosciuto nel settore delle
pavimentazioni in gomma, pvc, linoleum,
legno, e tessili in tutta Europa.
Ciò che contraddistingue l’azienda fiorentina,
oggi con sede a Campi Bisenzio, è la continua

ricerca di materiali sempre più avanzati in
grado di rispondere ad elevatissimi standard di
qualità, versatilità e specificità di adattamento
ai diversi ambienti in cui vengono installati.

della natura. Un concetto esclusivo di pavimenti
modulari in vinile per usi residenziali e
commerciali, con una accurata riproduzione dei
motivi del legno in tutta la sua autenticità e
ricchezza di dettagli. La stampa in rilievo
(goffratura a registro) dà ai pavimenti Impress un
aspetto naturale alla vista e al tatto.

Con un magazzino di oltre 10.000 m2 e più
di 60 agenti, Kobel Srl opera come Agente
e Distributore in esclusiva per l’Italia per
importanti marchi leader tra cui:
l.com

belsr
www.ko

COLLEZIONE TRANSFORM

LEADER MONDIALE
PAVIMENTI VINILICI

LEADER MONDIALE
TAPPETI MECCANICI

PLAYER MONDIALE
LAMINATI DI QUALITà
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Lo strato superiore resistente all’usura rende la
gamma Moduleo Transform la scelta ideale per
applicazioni commerciali oltre che residenziali.
Transform è disponibile negli effetti legno e pietra.
Lo spesso rivestimento poliuretanico
Protectonite® rende il pavimento facile da pulire e
lo protegge da macchie e usura. Transform è
resistente all’umidità ed ha un indice di resistenza
allo scivolamento di R10. La gamma Moduleo
Transform è fornita con una garanzia ventennale
per l’uso residenziale.

Durante questi anni abbiamo servito oltre 4.000
clienti in Italia ed in Europa e continuiamo con
la stessa passione di sempre a sperimentare le
migliori soluzioni per rispondere alle loro
esigenze.
Dalla sede operativa di Campi Bisenzio,
collocata all’interno di un parco industriale
sostenibile, KOBEL garantisce un servizio
capillare e puntuale su tutto il territorio
nazionale.

rapporti di esclusiva con imprese produttrici di
marchi altamente affidabili.
Grazie ad un’esperienza consolidata in
cinquant’anni di presenza sul mercato e ad
una spinta costante nella ricerca di materiali
innovativi, unite ad un sistema di logistica e
distribuzione di grande efficienza, oggi KOBEL
può essere sicura di soddisfare la più ampia
tipologia di clienti. Tutti i nostri prodotti si
contraddistinguono per un design ricercato ed
una performance superiore alla media.

KOBEL oggi vanta numerose partnership e
8
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Eco? Naturale!
Deve essere Moduleo®
Il nostro eco-stabilimento produttivo si
trova in Belgio, dove tutti i nostri
eleganti pavimenti vinilici sono prodotti
in modo ecologicamente responsabile.
A differenza di molti altri produttori di
pavimenti, non facciamo svolgere
alcuna fase del processo produttivo in
Estremo Oriente.

Moduleo®, parte del Gruppo IVC,
leader di mercato & trend-setter

Produzione con energie rinnovabili

Fino al 50% di materiale riciclato

Ogni pavimento Moduleo contiene fino al 50% di

Il nostro stabilimento di Avelgem è dotato di tre turbine

I pavimenti Moduleo contengono fino al 50% di materiale

materiale riciclato. Al termine del suo ciclo, anche il

eoliche che rispondono ai più elevati standard di rumorosità,

riciclato selezionato e certificato. Il recupero post-industriale

pavimento stesso può essere riciclato. Inoltre, nel

sicurezza ed impatto visivo. Le turbine possono fornire fino a

ci consente anche di ottenere una tipologia di PVC

corso della sua lunga vita, esso si prende cura delle

13.3 GWh annui, soddisfacendo un terzo del fabbisogno

particolarmente “pura” con un impatto ambientale

persone e del pianeta. Non è necessario alcun

energetico dello stabilimento IVC Avelgem.

estremamente ridotto.

prodotto chimico inquinante per mantenere puliti i
nostri pavimenti. Inoltre, grazie alle loro proprietà

Con una capacità annua globale di produzione

Accurati controlli sulle materie prime

Inchiostri e rivestimenti poliuretanici a base di acqua

termoisolanti, i nostri pavimenti consentono di non

che arriva a 140 milioni di metri quadrati, il

Moduleo adotta consapevolmente processi produttivi

Per i nostri processi di stampa facciamo uso esclusivamente

disperdere il calore: non dovrete alzare il

Gruppo IVC è il leader del mercato in Europa

allineati agli standard internazionali. Tutti i fornitori devono

di inchiostri e rivestimenti poliuretanici a base di acqua ed

riscaldamento e risparmierete energia.

per le pavimentazioni destinate ad uso

soddisfare i requisiti a norma CE 1907/2006 (REACH).

eco-compatibili.

Moduleo lavora con dedizione al fine di ottimizzare

residenziale e commerciale. I 1250 membri della

l’efficienza di ogni aspetto del proprio business, a

squadra del Gruppo IVC danno vita al motto

Made in Belgio

Scarti ridotti, riciclaggio esteso

partire da un’attenta selezione ed ispezione delle

corporativo “Mai riposare sugli allori”. Essi sono

Tutti i pavimenti Moduleo sono realizzati in

In Moduleo cerchiamo costantemente nuovi, migliori sistemi

materie prime fino all’uso di energie rinnovabili,

dedicati ad un marchio superiore, con prodotti

Belgio. Collocando la produzione più vicino

per imballare i nostri prodotti riducendo e riciclando il

passando per il minor consumo possibile di acqua e

che fanno tendenza e danno affidamento, e stili

possibile ai nostri maggiori clienti, riduciamo

materiale di scarto.

di produzione di emissioni associate ai trasporti.

che ispirano. Il Gruppo IVC non dà mai niente

la necessità di inquinanti trasporti a lunga distanza. Questa è

Per tutto questo, garantiamo che Moduleo sia sempre

per scontato, e si prende sempre cura dei più

una nostra scelta finalizzata a minimizzare le emissioni di

la scelta più logica e più ecologica che guarda al

piccoli dettagli. Questo ha consentito per oltre

biossido di carbonio: la nostra impronta ambientale.

futuro.

quindici anni al Gruppo IVC di continuare a
spingersi sempre più avanti nel settore dei

Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel

Hygienic
Antiallergic

Extra long

pavimenti vinilici.

IAQ - Indoor
Air Quality

IVC Design Floors

Clear print

Expansion /
Contraction
proof

Castor chair
resistant

Suitable for
floor heating

N, HEALTH
,R
TIO

AIL
ET

EDU
CA

IVC GROUP

Z-156.603-1054

Stain resistant

Geen restindruk
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Storia
Il Gruppo IVC è stato fondato nel
1997 e si è rapidamente sviluppata
come leader nel mercato delle
pavimentazioni sintetiche.

1997

2004 Apertura di un
magazzino IVC Group a
Dalton, GA, USA

2006 Kobel Srl diventa
Agente Esclusivo e
Distributore Unico per l’italia
di IVC Group

2008 Acquisizione di
Domo Cushion Floor
2009 Apertura di un
Magazzino IVC Gruppo San
Pietroburgo, Russia

2010 Nuovo nome
societario IVC Group

2011 Apertura della nuova
unità produttiva Moduleo
per LVT in Avelgem, Belgio

2004

2006

2008

1997 Viene fondata IVC, con
sede ad Avelgem, in Belgio

2004 Costituzione di IVC US a
servizio del mercato del Nord
America

2006 Acquisizione di una
unità di produzione in Wiltz,
Lussemburgo

1,250
lavoratori
appassionati

2008 Apertura dell’ufficio
IVC Shanghai.

2009

2010
2010 Apertura di un
state-of-the-art unità di
produzione a Dalton, GA, USA

2011 Lancio nel
mercato di
Moduleo LVT

2011

Fatturato IVC Group 1997-2015

Leader di mercato
Con una capacità produttiva a livello
mondiale di 140 milioni di metri
quadrati all’anno, il Gruppo IVC è
leader di mercato nel campo dei
pavimenti vinilici nel settore
residenziale in Europa.

2013

2015 Apertura di una nuova
unità di produzione per LVT
negli Stati Uniti

2016 Apertura di una nuova
unità di produzione per LVT
in Russia
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2015

Ogni giorno, i 1.250 collaboratori della
2013 Acquisizione di Balterio
e Spanolux

850 000
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famiglia IVC Gruppo producono i
migliori prodotti del settore vinilico,
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qualità oggi disponibile.
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Impact resistance
Hygienic and easy to clean
Sound-proof

Moduleo® Caratteristiche e vantaggi
Collezioni IMPRESS & TRANSFORM

Protectonite PU Protection
Moisture-proof

Forte isolamento termico, contribuendo ad un
minor consumo di energia ed un minor
look and feel
impatto Natural
ambientale.

Heat insulation

Water- and sliprestistant

Minimal shrinkage
or expansion

Tecnologia CLICK
Hygienic and easy to clean

Clean Indoor Air

Dryback

Impact resistance
Extra long

Protectonite PU Protection

Extra large design
Click
Easy to install

Sound-proof
Bisellatura
aV
Bevel

Heat insulation

Scratch
proof

Moisture-proof

Naturalezza nell’aspetto e al tatto

Water- and sliprestistant

Natural look and feel

Ispirato alla natura, rinnovato design e disegno poco ripetitivo

Aspetto e tocco naturale.

Easy clean

Clean Indoor Air

per un aspetto realistico del legno.

Minimal shrinkage
or expansion

Impact resistance

Extra long

Sound-proof

Moduleo offre un’acustica perfetta per ogni spazio.

Water
resistant
Extra large design
Click
Easy to install

A differenza del legno o dei laminati, Moduleo assorbe i rumori
donando un’acustica migliore ai luoghi domestici e residenziali

Moisture-proof

Bevel

riducendo il rumore di 4 dB (ISO 717-1).

Natural look and feel

Guaranteed quality

Natura
look & fele

Hygienic
Antiallerg
Clear
ic Print

l

Hygienic and easy to clean

Dryback

Elevato isolamento acustico

Suitable fo
bathroom r
s

Protecton
ite
PU

Extra long

Qualità garantita

Soundpro

ofProtectonite® PU strato di antiusura
ClearPU
nella lunga durata,
priProtection
Protectonite
t
Resistente ai graffi enall’usura
grazie
di
Expallo
ansstrato
ion /
garanzia fino a
Protectonite® PU antiusura, che C
protegge
ontractiilopavimento Castor ccon
hair
n
resistant
proof
da graffi e penetrazione di sporco.
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Heat insulation
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ng

V-groove

2
IAQ - Indo
Air Qualityor

Stain resis

tant

WaterGeenand
re sliprestistant

stindruk

Guaranteed
Clean Indoor
Air quality
Impact resistance
Hygienic and easy to clean
Clear Print

Minimal shrinkage
or expansion
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Green

Extra long

Natural
look & feel

Hygienic
Antiallergic

Rispettoso dell’ambiente

Extra large design

Extra long

Hygienic and easy to clean

IAQ - Indoor
Air Quality

Bevel

Sound-proof

Facile da pulire.
Manutenzione minima.

Dryback
Protectonite PU Protection
Click
Easy toHeat
install
insulation

Moisture-proof
Heat insulation
Natural look and feel

Qualità dell’Aria in locali interni

Water- and sliprestistant
Moduleo ha ottenuto importanti premi e certificati a livello

Guaranteed quality

Expansion /
Contraction
proof

uk

Castor chair
resistant

Clear Print

Suitable for
floor heating

Minimal shrinkage
or expansion

A+, BRE A+. I nostri pavimenti respirano energia verde e così anche tu.

Impact resistance

Impact resistance
Dryback

Resistente all’acqua, perfetto per le aree che
sono soggette a scivolamento come cucine e
Sound-proof
bagni.

Extra long

Natural look and feel

14

Minimal shrinkage
or expansion

Extra large design

Certificazioni ambientali:

Click
Sound-proof
- ISO 9001Easy to install
Bevel

Moisture-proof
Antiscivolo:

- EN 13893 DS
- DIN 51130 R9/R10

Clean Indoor Air
Water- and sliprestistant

internazionale: ISO 9001, ISO 14001, Qualità dell’aria interna

Stain resistant

Protectonite PU Protection

Guaranteed quality
Clean Indoor Air

- ISO 14001
- Qualità dell’Aria Interna (A+)
Moisture-proof
- BRE (A+)

Natural look and feel
Clear Print
Minimal shrinkage
or expansion

Clean Indoor Air
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Cos’è Moduleo® Impress?

UN PAVIMENTO
NATURALMENTE IMPRESSO
L’aspetto di un lussuoso pavimento in parquet...
con tutti i vantaggi del vinile.
In questo si distingue la Collezione IMPRESS di Moduleo®.
La tecnica specialistica di “Goffratura a registro - Syncroporo”
è il fondamento del nostro successo. Si può vedere e toccare
la struttura del legno e la sua grana in ogni doga.
Il risultato è un pavimento doppiamente stupefacente.
Chi sceglie Moduleo® Impress ottiene qualità e personalità.
Goffratura a registro - Syncroporo
Il lusso della precisione. Questo è Moduleo Impress.
L’esclusiva procedura di “goffratura a registro” assicura
che i nostri pavimenti abbiano un aspetto di un
realismo senza precedenti. L’intagliatura corrisponde al
rilievo superficiale e segue precisamente le venature ed
i nodi del legno. Viene così riprodotto ogni dettaglio
della grana del legno: la goffratura a registro è una
innovazione tecnica di cui Moduleo va orgogliosa. La
ricchezza che distingue la natura è impressa in una
lastra che produce risultati realistici di grande impatto.

Uso residenziale e commerciale
I pavimenti vinilici di lusso Moduleo Impress sono adatti
sia per usi residenziali che per applicazioni in ambienti
commerciali. La grande varietà di disegni, strutture,
colori e finiture daranno un valore aggiunto ai vostri
interni. Grazie alla raffinatezza della struttura e della

ra
Goffratu Syncroporo
or
t
is
a reg
lla
ndità de
linee
La profo
segue le
ra
tu
la
a
scan
el legno.
e i nodi d
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grana sarà molto difficile distinguere il nostro vinile di
lusso da una pavimentazione in materiale naturale.
Country Oak 54880
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Moduleo Impress
®

Finitura: Goffratura a registro - Syncroporo
Moduleo Impress presta attenzione ai più
piccoli dettagli, dalle note più sensibili alle
impressioni più profonde. Quelli che
vengono portati alla vita sono veri legni con
una propria personalità, in una vasta gamma
di motivi con effetti quali l’invecchiamento,
l’esposizione alle intemperie e lo
sbiancamento.

La collezione IMPRESS è costituita da 5
tipi di disegni che delineano
5 stili di arredare differenti.
Country Oak
Aspetto rustico per un pavimento che
sembra vivere e respirare.
Mountain Oak
Aspetto di legno sbiancato e esposto alle
intemperie per pavimenti pieni di stile e
drammaticità.
Castle Oak
Lavorazione ricca di segni del tempo e tagli
di sega, per un look moderno con un tocco
vintage.

s
® Impres
Moduleo sia per
o
È indone
utilizzo
ciale che
commer
iale.
residenz

Country Oak

Mountain Oak

La collezione IMPRESS è
disponibile in due differenti
sistemi di posa:

Scarlet Oak

Scarlet Oak
Una morbida tavolozza di colori che unisce
lo stile all’eleganza.
Eastern Hickory
Aspetto lussuoso e di grande personalità.

Castle Oak

Eastern Hickory

18

19

Country Oak
Questo disegno rende omaggio alla
bellezza della natura nelle sue linee
segnate dagli elementi atmosferici.
Il caratteristico motivo rustico di Country
Oak è seducente e sorprendente. Un
pavimento pieno di vita, per una casa
veramente vissuta.
Country Oak 54852

Le tavole più
larghe fanno sì
che i vostri spazi
sembrino più
ampi.
Country Oak 54880

20

Country Oak 54852
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SISTEMA DI POSA CLICK
LARGHEZZA 191 mm
LUNGHEZZA 1316 mm
spessore 4.5 mm

Il fascino di un
pavimento
segnato dal
tempo.

Country Oak
54852

MAGAZZINO

KOBEL

MAGAZZINO

BELGIO

54880

MAGAZZINO

KOBEL

MAGAZZINO

BELGIO

SISTEMA DI POSA COLLA
LARGHEZZA 196 mm
LUNGHEZZA 1320 mm
spessore 2.5 mm

54925

MAGAZZINO

KOBEL

MAGAZZINO

BELGIO

54225

MAGAZZINO

MAGAZZINO

BELGIO BELGIO

54991

MAGAZZINO

MAGAZZINO

BELGIO BELGIO

Country Oak 54880
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Mountain Oak
La scelta raffinata di un disegno rustico, segnato dal
tempo e dagli elementi atmosferici, che richiama alla
mente un mondo mitico e leggendario. Un pavimento
pieno di personalità, che trasforma qualunque spazio
con un distinto segno di stile.

Mountain Oak 56870

Dal puro
minimalismo al
mattone compatto,
il nostro pavimento
valorizza
qualunque interno.
24

Mountain Oak 56230

Mountain Oak 56230
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SISTEMA DI POSA CLICK
LARGHEZZA 191 mm
LUNGHEZZA 1316 mm
spessore 4.5 mm

La luce naturale
aumenta l’effetto
del pavimento.

Mountain Oak
56215

MAGAZZINO

KOBEL

MAGAZZINO

BELGIO

56870

MAGAZZINO

KOBEL

MAGAZZINO

BELGIO

SISTEMA DI POSA COLLA
LARGHEZZA 196 mm
LUNGHEZZA 1320 mm
spessore 2.5 mm

56938

MAGAZZINO

MAGAZZINO

BELGIO BELGIO

56230

MAGAZZINO

MAGAZZINO

BELGIO BELGIO

56440

MAGAZZINO

MAGAZZINO

BELGIO BELGIO

Mountain Oak 56870

2626
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Scarlet Oak
Un tributo nostalgico alla pratica
artigianale tradizionale dello
sbiancamento, in cui la grana naturale del
legno è ricoperta con bianco di piombo.
L’aspetto grigio produce un effetto senza
tempo che si sposa magicamente con
qualunque interno.

Scarlet Oak 50274

Sfruttare il
contrasto: abbinare
un interno
moderno con un
pavimento vintage.

Scarlet Oak 50230

2828

Scarlet Oak 50274
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SISTEMA DI POSA CLICK
LARGHEZZA 191 mm
LUNGHEZZA 1316 mm
spessore 4.5 mm

Il nero dà un’idea di
lusso, in particolare
se abbinato a colori
chiari.

Scarlet Oak
50230

MAGAZZINO

MAGAZZINO

BELGIO BELGIO

50274

MAGAZZINO

MAGAZZINO

BELGIO BELGIO

SISTEMA DI POSA COLLA
LARGHEZZA 196 mm
LUNGHEZZA 1320 mm
spessore 2.5 mm

50860

MAGAZZINO

MAGAZZINO

BELGIO BELGIO

50915

MAGAZZINO

MAGAZZINO

BELGIO BELGIO

50985

MAGAZZINO

MAGAZZINO

BELGIO BELGIO

Scarlet Oak 50985

3030
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Castle Oak
Castle Oak si abbina perfettamente
ad un interno ultramoderno e
minimalista. I tipici colpi di sega
aumentano l’effetto artigianale.

Castle Oak 55960

Nessuno potrebbe
accorgersi che questo
non è vero legno... se
non per il fatto che
questo pavimento è
resistente all’acqua e
alle macchie.
Castle Oak 55152

32

Castle Oak 55960
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SISTEMA DI POSA CLICK
LARGHEZZA 191 mm
LUNGHEZZA 1316 mm
spessore 4.5 mm

Creare una sensazione
di spaziosità con una
soluzione di continuità
di questo pavimento
su spazi diversi.
3434

Castle Oak 55935

Castle Oak
55960

MAGAZZINO

MAGAZZINO

BELGIO BELGIO

55850

MAGAZZINO

MAGAZZINO

BELGIO BELGIO

SISTEMA DI POSA COLLA
LARGHEZZA 196 mm
LUNGHEZZA 1320 mm
spessore 2.5 mm

55152

MAGAZZINO

MAGAZZINO

BELGIO BELGIO

55236

MAGAZZINO

MAGAZZINO

BELGIO BELGIO

55935

MAGAZZINO

MAGAZZINO

BELGIO BELGIO
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Eastern Hickory
I toni caldi del noce, le caratteristiche linee
sinuose e la finitura lucida creano un
pavimento vivo con una propria
personalità ed un inconfondibile, lussuoso
tocco di classe.

La finitura
Eastern Hickory
ha un aspetto
lucido e di gran
classe
Eastern Hickory 57422

3636

Eastern Hickory 57885

Fare scelte
coraggiose per fare
la differenza.

Eastern Hickory 57885
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SISTEMA DI POSA CLICK
LARGHEZZA 191 mm
LUNGHEZZA 1316 mm
spessore 4.5 mm

Scegli un pavimento
che mostra la
sua personalità e
nasconde lo sporco.

SISTEMA DI POSA COLLA
LARGHEZZA 196 mm
LUNGHEZZA 1320 mm
spessore 2.5 mm

Easter Victory
57885

MAGAZZINO

MAGAZZINO

BELGIO BELGIO

57422

MAGAZZINO

MAGAZZINO

BELGIO BELGIO

Eastern Hickory 57422

3838
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arantita

Qualità g

Moduleo Impress
®

Totale collezione Impress

Castle Oak

55152

Country Oak

54225

Scarlet Oak

50230

Mountain Oak

56215

Country Oak

54925

Mountain Oak

56938

Castle Oak

55935

Scarlet Oak

50915

MAGAZZINO

per
i garanzia le
d
i
n
n
a
0
1
ia
commerc
limpiego aranzia per
ig
20 anni d
l’uso
le
residenia

MAGAZZINO

BELGIO BELGIO

Castle Oak

55236

Impress Magazzino Kobel

Scarlet Oak

50274

MAGAZZINO

KOBEL

MAGAZZINO

BELGIO

Mountain Oak

56230

Country Oak

54852

Mountain Oak

56440

Eastern Hickory

57422

Eastern Hickory

57885

Country Oak

54880

Mountain Oak

56870

Scegliere il sistema di posa

ne Italia

Collezio

i
ile presso lla
disponib
ne
i KOBEL
magazzin n sistema di
co
versione
ICK.
L
C
a
posa

Castle Oak

55850

Castle Oak

Il pavimento Moduleo

Moduleo è

verisone Click è

disponibile nella

flottante e può essere

EN ISO 24340 - strato d’usura

installato su una

EN 685 - classe di utilizzo

versione Colla

superficie piana o

Il pavimento va incollato alla

pavimento esistente. Il sistema

superficie, preferibilmente da

Scarlet Oak

50860

COLLEZIONE

Il pavimento

(Dryback) da incollaggio.

Scarlet Oak

55960

Country Oak

50985

54991

Impress Colla

Impress Click

2.5 mm

4.5 mm

EN ISO 24346 - spessore totale

0.55 mm
23 - 33 - 42

dimensioni

196 x 1320 mm

191 x 1316 mm

Click è stato sviluppato per

plance/box

14

7

professionisti, al fine di ottenere le

facilitare il montaggio.

migliori prestazioni e seguendo le

Garantiamo una facile e veloce

superficie/box

3.62 m2

1.76 m2

istruzioni di Installzione Moduleo

installazione, consultando le

disponibili sul sito

istruzioni sul sito

www.moduleo.com

www.moduleo.com

installazione

Il materiale di campionatura non sempre riproduce interamente il motivo e le sfumature di
colore. A causa delle tecniche di stampa, è possibile che i colori nelle foto e nelle immagini
delle nostre brochure differiscano lievemente dai colori reali.

23 - Uso residenziale intensivo
33 - Uso commerciale intensivo
42 - Uso industriale leggero
Mountain Oak

56215

40

Country Oak

54925

Country Oak

54852

Country Oak

54880

Mountain Oak

56870
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Moduleo® Impress

Moduleo® Impress

Scheda Tecnica Click
MODULEO® IMPRESS CLICK
INFORMAZIONI PRODOTTO

Scratch
proof

Easy clean

Water
resistant

Soundproof

Classe di utilizzo

Natural
look & feel

Suitable for
bathrooms

Clear print

Castor chair
resistant

EN ISO 10874

Spessore totale

Protectonite
PU

V-groove

Geen EN
restindruk
ISO

Natural
Natural
Suitable for Hygienic
look & feel
look &bathrooms
feel
Antiallergic

Scratch
cleanresistant
Natural
Hygienic
Suitable
for restindruk
Protectonite
V-groove
Protectonite
V-groove
Geen
Clear print
Suitable
for Easy Stain
Water
SoundproofGeen restindruk
proof
look & feel
Antiallergic
bathrooms
resistant
PU
PU
floor heating

Hygienic
Extra long
Antiallergic

IAQ - Indoor
Extra long
Air Quality

ExtraExpansion
long
/
Contraction
proof

IAQ Castor
- Indoorchair
Air Quality
resistant

23 - 33 - 42
Water
ca.resistant
4.5 mm

24346

EN ISO 24340

ca. 0.55 mm

Trattamento poliuretano PUR

SUPERFICIALE

Protectonite®

EN ISO 23997

Protectonite
ca. PU
7,681

Goffratura a registro

IAQ - Indoor
Air Quality

Scheda Tecnica Colla

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Scratch
proof

MODULEO® IMPRESS COLLA (DRYBACK)
INFORMAZIONI PRODOTTO

g

V-groove

Clear print
Protectonite
PU

Expansion /
V-groove
Contraction
proof

Castor chair
Suitable for
Geen restindruk
resistant
floor heating

Geen restindruk

presente

MISURE & IMBALLO

Water
resistant

Soundproof

Stain resistant

Protectonite
PU

V-groove

Natural
look & feel

Suitable for
bathrooms

Clear print

Castor chair
resistant

EN ISO 10874

Spessore totale

Geen EN
restindruk
ISO

Easy
Suitable
forclean
bathrooms

Natural
Natural
Suitable for Hygienic
look & feel
look &bathrooms
feel
Antiallergic

Hygienic
Extra long
Antiallergic

Scratch
cleanresistant
Natural
Hygienic
Suitable
for restindruk
Protectonite
V-groove
Protectonite
V-groove
Geen
Clear print
Suitable
for Easy Stain
Water
SoundproofGeen restindruk
proof
look & feel
Antiallergic
bathrooms
resistant
PU
PU
floor heating

ExtraExpansion
long
/
Contraction
proof

IAQ Castor
- Indoorchai
Air Quality
resistant

23 - 33 - 42
Water
ca.resistant
2.5 mm

24346

Soundproof

Strato di usura

EN ISO 24340

ca. 0.55 mm

Trattamento poliuretano PUR

SUPERFICIALE

Protectonite®

Peso totale g/m²

EN ISO 23997

ca. PU
4.059 g

Protectonite

Goffratura a registro

V-groove

Clear print
Protectonite
PU

Expansion /
V-groove
Contraction
proof

Castor chair
Suitable for
Geen restindruk
resistant
floor heating

Stain resistant

Geen restindruk

presente

MISURE & IMBALLO
EN ISO 24342

191 x 1316 mm

Plancia

EN ISO 24342

196 x 1320 mm

Box

7 pz/box

1.76 m²/box

Box

14 pz/box

3.62 m²/box

RISULTATI TEST

Classe al fuoco

EN 13501

Bfl-S1

Classe al fuoco

EN 13501

Bfl-S1

EN 660-2

Classe T

Resistenza ai graffi

EN 660-2

Classe T

Resistenza ai graffi

Dimensione Elemento: Ortogonalità e rettilineità

EN ISO 24342

≤ 0.35 mm

Dimensione Elemento: Ortogonalità e rettilineità

EN ISO 24342

≤ 0.35 mm

DS

Antiscivolo

EN 13893

DS

DIN 51130

R10

Resistenza alla scivolosità

DIN 51130

R10

EN ISO 24343-1

Norm: ≤ 0.10 mm
Risultato media misurata 0.03 mm

Impronta residua

EN ISO 24343-1

Norm: ≤ 0.10 mm
Risultato media misurata: 0.03 mm

Resistenza ai piedi dei mobili

EN ISO 16581

Nessuna rottura, nessun danneggiamento

Resistenza ai piedi dei mobili

EN ISO 16581

Nessuna rottura, nessun danneggiamento

Aricciamento sui bordi

EN ISO 23999

≤ 2 mm

Aricciamento sui bordi

EN ISO 23999

≤ 2 mm

Resistenza Elettrica

EN ISO 10965

≤ 10 Ohm

Resistenza Elettrica

EN ISO 10965

≤ 109 Ohm

Stabilità Dimensionale

EN ISO 23999

Norm: ≤ 0.25%
Risultato media misurata ≤ 0.05%

Stabilità Dimensionale

EN ISO 23999

Norm: ≤ 0.25%
Risultato media misurata: ≤ 0.05%

Isolamento termico

EN 12524

0.25 w/(m.K)

Isolamento termico

EN 12524

0.25 w/(m.K)

EN ISO 12664

0.0100 m².K/W

Antiscivolo

EN 13893

Resistenza alla scivolosità
Impronta residua

9

Resistenza termica R

EN ISO 12664

0.0159 m².K/W

Resistenza termica R

Attitudine elettrostatica

EN 1815

< 2 kV

Attitudine elettrostatica

EN 1815

< 2 kV

E1

Classe di formaldeide

EN 717-1

E1

EN 140-8

4 dB

Classe di formaldeide

EN 717-1

Isolamento acustico

EN 140-8

4 dB

Isolamento acustico

Test unghia di castoro

EN 425

Nessuna rottura strato d’usura, ne delaminazioni

Test unghia di castoro

EN 425

Nessuna rottura strato d’usura, ne delaminazioni

EN ISO 26987

Molto buona

Resistenza alle macchie

EN ISO 26987

Molto buona

Resistenza alle macchie

Resistenza alla luce

ISO 105-B02

≥6

Resistenza alla luce

ISO 105-B02

≥6

Adatto, massimo 27°
C

Riscaldamento a pavimento

EN 12524

Adatto, massimo 27°
C

20 Residenziale | 10 Commerciale

Garanzia (anni))

Riscaldamento a pavimento

EN 12524

Garanzia (anni))

EN 14041

20 Residenziale | 10 Commerciale

La garanzia copre difetti di produzione ed usura prematura in condizione di normale utilizzo.

La garanzia copre difetti di produzione ed usura prematura in condizione di normale utilizzo.

EN 14041

IVC GROUP

IVC GROUP

Z-156.603-1054

Z-156.603-1054

IVC Design Floors

IVC Design Floors

DOP - LVT

DOP - LVT

IVC nv
Nijverheidslaan 29
8580 Avelgem
Belgium

IVC nv
Nijverheidslaan 29
8580 Avelgem
Belgium

resilient floor covering

resilient floor covering

EN ISO 10582

EN ISO 10582

Scratch
proof

Easy clean

Water
resistant

Soundproof

Suitable for
bathrooms

Clear print

Natural
look & feel

Expansion /
Contraction
proof

Hygienic
Antiallergic

Castor chair
resistant

Extra long

IAQ - Indoor
Air Quality

Scratch
proof

Easy clean

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Water
resistant

Soundproof

Suitable for
bathrooms

Clear print

Natural
look & feel

Expansion /
Contraction
proof

Hygienic
Antiallergic

Castor chair
resistant

IAQ - I
Air Q

Clear/ print
Castor
/ Suitable
ClearSoundproof
print Easy clean
Castor
chair Natural
for chair
Stain re
Expansion
IAQ Soundproof
- Indoor Water Scratch
Hygienic
Suitable
for Expansion
resistant
resistant
Contraction
Contraction
Air Quality resistant proof
look &floor
feelheating
Antiallergic fl
bathrooms
proof
proof

Water
Extraresistant
long

Hygienic
Antiallergic

Expansion /
Contraction
proof

Scratch
Easy clean
proof

Scratch
proof

Plancia

RISULTATI TEST

42

Easy clean

Classe di utilizzo
Soundproof

Strato di usura

Peso totale g/m²

Easy
Suitable
forclean
bathrooms

Clear/ print
Castor
SuitableExtra
for long Stain resistant
/ Suitable
ClearSoundproof
print Easy clean
Castor
chair Natural
for chair
Stain resistant
Expansion
IAQ - Indoor
IAQ Soundproof
- Indoor Water Scratch
Hygienic
Suitable
for Expansion
resistant
resistant
Contraction
Contraction
Air Quality
Air Quality resistant proof
look &floor
feelheating
Antiallergic floor heating
bathrooms
proof
proof

Water
Extraresistant
long

Hygienic
Antiallergic

Expansion /
Contraction
proof

Scratch
Easy clean
proof

Scratch
proof

Extra long

IAQ - Indoor
Air Quality

Suitable for
floor heating

Stain resistant
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Cos’è Moduleo® Transform?

PAVIMENTO LVT
FLOTTANTE A CLICK
241 mm

La collezione Transform si distingue per gli
speciali effetti decorativi.
La versione WOOD (legno) ha plance di
dimensioni BIG e STANDARD.
La versione STONE (pietra) è disponibile
nel classico formato piastrella.

PIASTRELLA

324 mm

655 mm

STANDARD 1316 mm

Presso il magazzino Italia - Kobel è
disponibile una collezione di 20 colori con
posa a Click, ma tutti i decori sono
ordinabili anche nella versione per
l’incollaggio (Colla- Dryback).

1494 mm

wood

FORM
e TRANS
n
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z
e
ll
Co
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e
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s
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n
U
ponibili
is
d
o
n
g
effetto le e STANDARD e
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e
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tra.
ie
p
effetto

BIG

Moduleo® Transform

191 mm

Verdon Oak 24962

stone

Moduleo® Transform

44

wood

stone

Verdon Oak 24962

Concrete 40876

45

Le sfumature che
contano per dare
carattere ad ogni
ambiente.
Blackjack Oak 22215

46

Oriental Beech 28288

47

Moduleo® Transform

WOOD - BIG

form
ne Trans

Collezio

gno

Effetto le

ia BIG

ne planc

Dimensio

24117 Verdon Oak

24232 Verdon Oak

24936 Verdon Oak

24962 Verdon Oak

24280 Verdon Oak

24984 Verdon Oak

SISTEMA DI POSA CLICK
LARGHEZZA 241 mm
LUNGHEZZA 1494 mm
spessore 4.5 mm
MAGAZZINO

KOBEL

48

SISTEMA DI POSA COLLA
LARGHEZZA 246 mm
LUNGHEZZA 1498 mm
spessore 2.5 mm
MAGAZZINO

BELGIO
49

Moduleo® Transform

WOOD - STANDARD

form

ne Trans

Collezio

gno
Effetto le
ia
ne planc
DimensioRD
STANDA

28288 Oriental Beech

22215 Blackjack Oak

28884 Baltic Maple

22246 Blackjack Oak

24570 Montreal Oak

24235 Classic Oak

24850 Classic Oak

28890 Ethnic Wengè

SISTEMA DI POSA CLICK
LARGHEZZA 241 mm
LUNGHEZZA 1494 mm
spessore 4.5 mm
MAGAZZINO

KOBEL

50

SISTEMA DI POSA COLLA
LARGHEZZA 246 mm
LUNGHEZZA 1498 mm
spessore 2.5 mm
MAGAZZINO

BELGIO
51

Moduleo® Transform

STONE - PIASTRELLA

form

ne Trans

Collezio

ietra

Effetto p

lla

e Piastre

n
Dimensio

46110 Jura Stone

46234 Steel Rock

40876 Concrete

40862 Dorato Stone

40986 Concrete

40937 Dorato Stone

SISTEMA DI POSA CLICK
LARGHEZZA 324 mm
LUNGHEZZA 655 mm
spessore 4.5 mm
MAGAZZINO

KOBEL

52

SISTEMA DI POSA COLLA
LARGHEZZA 329 mm
LUNGHEZZA 659 mm
spessore 2.5 mm
MAGAZZINO

BELGIO
53

Moduleo® Transform
KOBEL

MAGAZZINO

BELGIO

FORMATO
PIASTRELLA
Click 324x655 mm

MAGAZZINO

Colla (Dryback) 329x659 mm

Click 241x1494 mm
Colla (Dryback) 246x1498 mm

FORMATO BIG

Collezione Transform

arantita
Qualità g aranzia per
ig
10 anni d mmerciale
co
limpiego aranzia per
ig
20 anni d
eniale
l’uso resid

Verdon Oak

Verdon Oak

24117

24232

Verdon Oak

24280

Verdon Oak

24936

Verdon Oak

Verdon Oak

24962

24984

Dorato Stone

40862

Steel Rock

Jura Stone

46234

46110

Concrete

40876

Scegliere il sistema di posa

54

Il pavimento

Il pavimento

Moduleo è

Moduleo verisone

disponibile nella

Click è flottante e

versione da

può essere installato su una

Concrete

40937

40986

Transform Colla

Transform Click

2.5 mm

4.5 mm

EN ISO 24346 - spessore totale

0.55 mm

EN ISO 24340 - strato d’usura

23 - 33 - 42

EN 685 - classe di utilizzo

Colla (Dryback) 196x1320 mm

FORMATO
STANDARD
Click 191x1316 mm

COLLEZIONE

Dorato Stone

246 x 1498 mm

241 x1494 mm

10 = 3,69 m2

6 pz. = 2,16 m2

dimensioni doga STANDARD

196 x 1320 mm

191 x 1316 mm

doga STANDARD/box

14 pz. = 3,62 m2

7 pz. 1,76 m2

329 x 659 mm

324 x 655 mm

16 pz. = 3,47 m2

7 pz. = 1,49 m2

dimensioni doga BIG
doga BIG m2/box

incollaggio (Dryback).

superficie piana o

Il pavimento va incollato alla

pavimento esistente. Il sistema

superficie, preferibilmente da

Click è stato sviluppato per

dimensioni PIASTRELLA

professionisti, al fine di ottenere

facilitare il montaggio.

le migliori prestazioni e

Garantiamo una facile e veloce

PIASTRELLA/box

seguendo le istruzioni di

installazione, consultando le

Installzione Moduleo disponibili

istruzioni sul sito

sul sito

www.moduleo.com

installazione

www.moduleo.com
Il materiale di campionatura non sempre riproduce interamente il motivo e le sfumature di
colore. A causa delle tecniche di stampa, è possibile che i colori nelle foto e nelle immagini
delle nostre brochure differiscano lievemente dai colori reali.

23 - Uso residenziale intensivo
33 - Uso commerciale intensivo
Oriental Beech

28288

Blackjack Oak

22246

Classic Oak

24850

Classic Oak

24235

Montreal Oak

24570

Baltic Maple

28884

Ethnic Wengè

28890

Blackjack

22246

42 - Uso industriale leggero
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Moduleo® Transform

Moduleo® Transform

Scheda Tecnica Click
MODULEO® TRANSFORM CLICK
PRODUCT INFORMATION

Scratch
proof

Easy clean

Water
resistant

Soundproof

Classe di utilizzo

Natural
look & feel

Suitable for
bathrooms

Clear print

Castor chair
resistant

EN ISO 10874

Spessore totale

Protectonite
PU

V-groove

Geen EN
restindruk
ISO

Natural
Natural
Suitable for Hygienic
look & feel
look &bathrooms
feel
Antiallergic

Scratch
cleanresistant
Natural
Hygienic
Suitable
for restindruk
Protectonite
V-groove
Protectonite
V-groove
Geen
Clear print
Suitable
for Easy Stain
Water
SoundproofGeen restindruk
proof
look & feel
Antiallergic
bathrooms
resistant
PU
PU
floor heating

Hygienic
Extra long
Antiallergic

IAQ - Indoor
Extra long
Air Quality

ExtraExpansion
long
/
Contraction
proof

IAQ Castor
- Indoorchair
Air Quality
resistant

Water
ca.resistant
4.5 mm

24346

IAQ - Indoor
Air Quality

Scheda Tecnica Colla

Suitable for
floor heating

Stain resistant

Scratch
proof

Easy clean

MODULEO® TRANSFORM COLLA (DRYBACK)
PRODUCT INFORMATION

Water
resistant

Soundproof

Protectonite
PU

V-groove

Classe di utilizzo

23 - 33 - 42
Soundproof

Strato di usura

EN ISO 24340

ca. 0.55 mm

Trattamento poliuretano PUR

SUPERFICIALE

Protectonite®

EN ISO 23997

Protectonite
ca. PU
7,680

Peso totale g/m²
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Antiallergic floor heating
bathrooms
proof
proof

Water
Extraresistant
long

Hygienic
Antiallergic
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Stain resistant
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23 - 33 - 42
Water
ca.resistant
2.5 mm

24346

Soundproof

Strato di usura

EN ISO 24340

ca. 0.55 mm

Trattamento poliuretano PUR

SUPERFICIALE

Protectonite®

Peso totale g/m²

EN ISO 23997

ca. PU
4.059 g

Protectonite

V-groove

Clear print
Protectonite
PU

Expansion /
V-groove
Contraction
proof

Castor chair
Suitable for
Geen restindruk
resistant
floor heating

Geen restindruk

MISURE & IMBALLO

MISURE & IMBALLO
Plancia STANDARD

EN ISO 24342

191 x 1316 mm

Plancia STANDARD

EN ISO 24342

196 x 1320 mm

Plancia BIG

EN ISO 24342

241 x 1494 mm

Plancia BIG

EN ISO 24342

246 x 1498 mm

PIASTRELLA

EN ISO 24342

324 x 655 mm

PIASTRELLA

EN ISO 24342

329 x 659 mm

Box Plancia STANDARD

7 pz/box

1,76 m2/box

Box Plancia STANDARD

14 pz/box

3,62 m2/box

Box Plancia BIG

6 pz/box

2,16 m2/box

Box Plancia BIG

10 pz/box

3,69 m2/box

Box Piastrella

7 pz/box

1,49 m /box

Box Piastrella

16 pz/box

3,47 m2/box

2

RISULTATI TEST

RISULTATI TEST

Classe al fuoco

EN 13501

Bfl-S1

Classe al fuoco

EN 13501

Bfl-S1

Resistenza ai graffi

EN 660-2

Classe T

Resistenza ai graffi

EN 660-2

Classe T

EN ISO 24342

≤ 0.35 mm

Dimensione Elemento: Ortogonalità e Rettilineità

EN ISO 24342

≤ 0.35 mm

Dimensione Elemento: Ortogonalità e Rettilineità

Antiscivolo

EN 13893

DS

Antiscivolo

EN 13893

DS

Resistenza alla scivolosità

DIN 51130

R9/R10

Resistenza alla scivolosità

DIN 51130

R10

EN ISO 24343-1

Norm: ≤ 0.10 mm
Risultato media misurata 0.03 mm

Impronta residua

EN ISO 24343-1

Norm: ≤ 0.10 mm
Risultato media misurata: 0.03 mm

EN ISO 16581

Nessuna rottura, nessun danneggiamento

Resistenza ai piedi dei mobili

EN ISO 16581

Nessuna rottura, nessun danneggiamento

EN ISO 23999

≤ 2 mm

Impronta residua
Resistenza ai piedi dei mobili
Aricciamento sui bordi

EN ISO 23999

≤ 2 mm

Aricciamento sui bordi

Resistenza Elettrica

EN ISO 10965

≤ 10 Ohm

Resistenza Elettrica

EN ISO 10965

≤ 109 Ohm

Stabilità Dimensionale

EN ISO 23999

Norm: ≤ 0.25%
Risultato media misurata ≤ 0.05%

Stabilità Dimensionale

EN ISO 23999

Norm: ≤ 0.25%
Risultato media misurata: ≤ 0.05%

Isolamento termico

EN 12524

0.25 w/(m.K)

Isolamento termico

EN 12524

0.25 w/(m.K)

Resistenza termica R

EN ISO 12664

0.0159 m² K/W

Resistenza termica R

EN ISO 12664

0.0100 m².K/W

EN 1815

< 2 kV

9

Attitudine elettrostatica

EN 1815

< 2 kV

Attitudine elettrostatica

Classe di formaldeide

EN 717-1

E1

Classe di formaldeide

EN 717-1

E1

Isolamento acustico

EN 140-8

4 dB

Isolamento acustico

EN 140-8

4 dB

EN 425

Nessuna rottura strato d’usura, ne delaminazioni

Test unghia di castoro

EN 425

Nessuna rottura strato d’usura, ne delaminazioni

Test unghia di castoro

Resistenza alle macchie

EN ISO 26987

Molto buona

Resistenza alle macchie

EN ISO 26987

Molto buona

ISO 105-B02

≥6

EN 12524

Adatto, massimo 27°
C

Resistenza alla luce

ISO 105-B02

≥6

Resistenza alla luce

Riscaldamento a pavimento

EN 12524

Adatto, massimo 27°
C

Riscaldamento a pavimento

20 Residenziale | 10 Commerciale

Garanzia (anni))

Garanzia (anni))

EN 14041

20 Residenziale | 10 Commerciale

La garanzia copre difetti di produzione ed usura prematura in condizione di normale utilizzo.

La garanzia copre difetti di produzione ed usura prematura in condizione di normale utilizzo.

IVC GROUP

EN 14041

Z-156.603-1054
IVC Design Floors

IVC GROUP

Z-156.603-1054
IVC Design Floors

DOP - LVT
IVC nv
Nijverheidslaan 29
8580 Avelgem
Belgium

DOP - LVT
IVC nv
Nijverheidslaan 29
8580 Avelgem
Belgium

resilient floor covering

EN ISO 10582

resilient floor covering

EN ISO 10582

Scratch
proof
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Easy clean

Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel

Hygienic
Antiallergic

Extra long

IAQ - Indoor
Air Quality

Scratch
proof

Easy clean

Suitable for
bathrooms

Natural
look & feel

Hygienic
Antiallergic

Extra long

IAQ Cas
- In
Air Qure

IAQ - Indoor
Air Quality

57

Stain res

Salvaguardia dell’aria
Uno scatto decisivo

che ogni giorno si godono i nostri

di IVC, quali ClickXpress,

prodotti nel confort di un’aria pulita.

DropX- press, e PressXPress,

REACH

unitamente alle clip di
fissaggio del sistema Balterio e del

Qualità dell’aria interna
US: Floorscore

Madre Natura, sia per tutte le persone

I sistemi di fissaggio a scatto

Il Gruppo IVC verifica con estrema cura

sistema Click di Moduleo con

le materie prime che vengono

tecnologia L2C, sono facili da

acquistate e lavorate, per avere la

Il processo di fabbricazione del

vantano tutti l’ambita etichetta verde

installare... e rispettosi dell’ambiente:

certezza che non contengano sostanze

PVC rilascia inevitabilmente deboli

A+, il massimo riconoscimento

Le collezioni Atom, Penta

eliminano colle, adesivi e solventi

potenzialmente nocive, o sospettate di

concentrazioni di composti organici

rilasciato dalle autorità francesi.

e Concept di Itec

potenzialmente nocivi dal processo di

esserlo. Questo sistema di controllo

volatili (COV), che si disperdono

Questo riconoscimento conosciuto e

soddisfano i rigidi requisiti

installazione e posa in opera del

della qualità opera in accordo con la

nell’aria circostante. Anche se

ben apprezzato, basato sulla

di salubrità e sicurezza del

pavimento, permettendo di ottenere

direttiva dell’Unione Europea per la

queste sostanze sono un fenomeno

Direttiva Europea sui Prodotti da

programma per la qualità

una messa a punto perfetta con una

Registrazione, Esame, Autorizzazione e

naturale e universale (e tipicamente

Costruzione, riconferma la validità

dell’aria dei prodotti per la

innocuo), il gruppo IVC preferisce

anche sul piano della protezione

pavimentazione, sviluppato

sostanze Chimiche, nota

sempre giocare sul sicuro, in questo

dell’ambiente delle nostre soluzioni

dall’istituto Resilient Floor Covering

anche con la sigla REACH. Il

caso assicurandosi che le emissioni

per la pavimentazione. In Belgio, il

Institute (RFCI) con sede in Georgia

di composti organici volatili siano

terzo Paese europeo ad aver

in collaborazione con la Scientific

Inchiostri e rivestimentii all’acqua

esclusivamente con fornitori che si

bloccate sul nascere e neutralizzate

introdotto standard di emissione

Certification Systems Inc. Questo ci

In passato, la maggior parte dei

attengono alle regolamentazioni

dalla fabbrica fin dalla fonte, in linea

stringenti per il settore dei

ha permesso di ottenere un

produttori utilizzavano inchiostri a

REACH, salvaguardando l’integrità del

con le più restrittive leggi e

pavimenti, le collezioni del Gruppo

eccellente FloorScore®, che qualifica i

base di solventi per la stampa dei loro

prodotto finito che verrà consegnato

regolamenti europei.

IVC ottengono risultati altrettanto

nostri prodotti come sicuri per l’uso

motivi e disegni. Il gruppo IVC,

all’utente finale.

lusinghieri: sia i nostri pavimenti

in spazi pubblici come scuole ed

guardando al futuro, usa unicamente

by

finitura salutare..

Gruppo IVC lavora

vinilici che quelli modulari

ospedali, sotto i rigidi auspici della

inchiostri a base di acqua per tutte le

L’emissione di

rimangono ben al di sotto del livello

legge dello Stato della California. Il

proprie necessità di stampa. Questa

composti organici

di emissione per tutte le 270

Gruppo IVC è fiducioso che la

decisione ha completamente

volatili è una naturale

sostanze potenzialmente nocive

certificazione ambientale sia un

eliminato il rischio di rilascio

conseguenza quando

messe nella “lista nera” dal Servizio

importante passo verso il

nell’atmosfera di esalazioni pericolose,

si lavora con materiali

Pubblico Federale per la Salute, la

soddisfacimento dei requisiti dei

e nel contempo ha complessivamente

da costruzione: sul lungo periodo,

Sicurezza della Catena Alimentare e

maggiori sistemi di accreditamento

portato ad una notevole diminuzione

neanche il legno e perfino la pietra

dell’Ambiente.

industriale in Europa e negli Stati

della nostra “carbon footprint”, la

Uniti, come il programma Green

traccia di carbonio che lasciamo

Building LEED.

sull’ambiente. Gli inchiostri a base di

Qualità dell’aria nel mondo

sfuggono a questa legge naturale.
Fortunatamente, il gruppo IVC può
garantire la qualità dell’aria interna
di tutte le innumerevoli case e
aziende che si sono concesse il

IVC GROUP

Z-156.603-1054
IVC Design Floors

La certificazione che sta dietro
l’etichetta DIbt/AgBB è di gran

acqua sono naturalmente riciclabili al

lunga l’interpretazione più

cento per cento e non rilasciano

rigida della direttiva europea

esalazioni.

piacere di un nostro pavimento. Ma

sull’uso sicuro e sostenibile di

non credeteci sulla parola: ecco una

prodotti da costruzione; è perfino

eloquente lista di riconoscimenti

più esigente delle direttive francesi e

internazionali, certificati e risultati,

belghe citate in precedenza. Grazie

prova positiva del nostro impegno

alla continua ricerca del Gruppo IVC

per la protezione degli ambienti di

verso pavimenti sempre più

vita (e di lavoro!).

eco-efficienti, i nostri prodotti vinilici
soddisfano anche questi stringenti
criteri di emissione, così come

Francia e Belgio:

certificato dal rinomato istituto DIBt

giochiamo in serie A+

di Berlino.

La finitura poliuretanica che protegge

Lo sapevi che...
Che non ci preoccupiamo solo
dell’aria degli interni, ma anche
della loro quiete e comodità?
I nostri pavimenti forniscono un
elevato grado di isolamento sia
termico che acustico, che vi
consentiranno di abbassare di
una tacca il livello del riscaldamento di casa, senza
disturbare la quiete del
vicinato

limitazione nell’uso di

i nostri pavimenti Moduleo e ne
mantiene intatto l’aspetto è anch’essa
interamente a base di acqua. E così
sono le lacche poliuretaniche usate
per i pavimenti delle linee Leoline e

Lo sapevate?
che non solo le
nostre materie
prime e i pavimenti
finiti sono assolutamente sicuri
da usare, ma che lo sono
perfino i nostri prodotti
ausiliari? Flex-tech di IVC è
l’unico adesivo a pressione ad
essersi guadagnato sia la
certificazione GREENGUARD
Indoor Air Quality (UL
Environment) che la garanzia
Etichetta Verde Più dell’Istituto
Americano dei Tappeti (CRI).

Itec nella nostra filiale in Lussemburgo.
Questa è una buona notizia, sia per

I nostri marchi europei, Balterio,
Leoline, Itec e Moduleo,
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Design & Sviluppo
Qualità
Noi del Gruppo IVC vogliamo che i nostri
pavimenti siano sempre il massimo. Per

■■ Stabilità Dimensionale ed
arricciamento

essere completamente sicuri che lo siano,

Determina se il pavimento di vinile si

abbiamo messo in opera un sistema

incurva o meno, se si restringe o espande,

rigidissimo di procedure di controllo e

sottoponendolo ad una temperatura di

verifica della qualità, un punto cardine nel

80 °
C e lasciandolo poi tornare a

processo complessivo di progettazione e

temperatura ambiente.temperature.

realizzazione di tutti i nostri prodotti.
Di seguito alcuni dei rigorosi controlli

■■ Test dello Spessore

portati a termine nei nostri stabilimenti per

Misura lo spessore dei nostri pavimenti in

essere certi che i nostri clienti ricevano

vinile per verificare se soddisfino o meno

sempre prodotti di altissima qualità:

tutti gli standard Europei (li soddisfano).

■■ Test Resistenza alla Piegatura

■■ Test Strato d’usura

Misura la resistenza del pavimento alla

Misura al microscopio llaperdita di

piegatura.

spessore dello strato di usura soggetto al
calpestio.

Test di delaminazione
rampa mobile, la cui pendenza è

■■ Delamination Test

Tecnologia

Test di delaminazione

Valuta la forza adesiva fra i differenti strati

■■ Test dei piedini del mobile

aumentata continuamente fino a

di materiale, misurando la forza per la loro

I nostri pavimenti sfidano tre diversi tipi di

raggiungere il cosiddetto angolo limite (il

delaminazione.

piedini di mobile, che sono trascinati sulla

punto dove una persona comune

superficie del pavimento in vinile

perderebbe l’equilibrio). Lubrificanti

■■ Test Impronta residua

esercitando una pressione di 100 kg, per

speciali sono utilizzati per simulare

Misura l’impronta residuale e l’elasticità

verificare quali siano le reazioni.

specifiche condizioni nella vita di tutti i

del nostro vinile, controllandone la

giorni, come possono essere pavimenti

reazione dopo essere stato esposto ad

bagnati o unti. Questo porta ad una

una pressione di 50 chilogrammi per

votazione compresa fra R9 e R13.

centimetro quadro in un periodo di 2,5

Creatività

Il palco è vostro

Un po’ di ingegnosità può fare molta

Ma i disegni e gli stili dei prodotti del

strada

Gruppo IVC sono molto, molto più che una

■■ Test sedia Pivotante

superficie del pavimento in dieci aree

A partire dalla creazione del Gruppo IVC,

Il reparto creativo del Gruppo IVC ha

perfetta imitazione delle ricchezze della

Permette la valutazione della resistenza dei

diverse, per una lunghezza di quattro

avvenuta nel 1997, la società non ha mai

l’abilità e lo spirito artistico per trasformare

Natura: essi esprimono una scelta di vita

nostri pavimenti in vinile ad usura e danni

cessato di investire in nuove tecnologie,

comuni pavimenti in vere e proprie

individuale, ricca di colori e stile, un segno

muovendo sopra una sedia pivotante su

maggiore capacità produttiva, migliore

affermazioni di stile. Focalizzando la loro

che non può mancare di far parlare di sé e

ruote, ed esaminando i cambiamenti

efficienza e maggior sostenibilità delle

fertile inventiva attraverso i più moderni

di voi. Questa è la filosofia di un Gruppo

nell’aspetto e nella stabilità del pavimento

proprie soluzioni.

sistemi CAD/CAM e rulli di stampa, i nostri

che coinvolge i propri clienti e partner in

stesso (dopo un numero di rotazioni

I nostri ultramoderni macchinari sono in

maghi della creatività vanno fieri della

ogni fase del processo creativo, senza mai

compreso fra 25000 e 50000).

In condizioni controllate, un verificatore

scivolamento del pavimento quando

grado di produrre la più ampia gamma di

propria capacità di ideare riproduzioni

perdere d’occhio il fluire delle ultime mode

con indosso scarpe calibrate cammina su

questo è bagnato.

prodotti. Questa eccellenza tecnica,

pressoché perfette di qualsiasi materiale

sul mercato internazionale. Che lo stile sia

un tratto di pavimento disposto su una

combinata con la dedizione e la

noto all’uomo: pietra, minerali, legno,

rétro o déco, shabby chic o semplicemente

■■ Test Pendolo Basilistico

professionalità della nostra squadra di

sabbia, cemento... qualsiasi cosa Madre

classico, arredo urbano eclettico o country

Un pendolo, connesso ad un “piede” a

produzione, si è concretizzata in un

Natura possa offrire, qualsiasi cosa colpisca

club, il Gruppo IVC cerca un punto di vista

molla equipaggiato con un pattino

rapporto prezzo/qualità ottimale.

la fantasia dei nostri clienti, loro sono

innovativo per soluzioni di pavimentazione

standard di gomma, è fatto oscillare

all’altezza. Un po’ di ingegnosità può

che colpiscano, e invita tutti a offrire il

avanti e indietro così da entrare in

lasciare un grosso segno.

proprio contributo creativo e le proprie

contatto con un segmento del pavimento

idee: il palco è vostro.

in esame, asciutto o bagnato, su una

■■ Test antiscivolamento (RZ)

ore.

Un dispositivo micrometrico esamina la

Test piedini del mobile

millimetri e coprendo cinque sezioni di
0.8 millimetri, nei quali vengono
individuati i punti a quote minima e

■■ Test su Rampa (Resistenza
scivolosità)

massima. Il valore Rz è la media di questi
valori ed è indicativo del potenziale di

distanza prefissata. L’altezza raggiunta dal
pendolo nella seconda metà della propria
corsa dà conto dell’energia cinetica
perduta a causa del contatto con il
pavimento, e consente quindi di
misurarne con precisione il coefficiente di
attrito. Questo test è il metodo di misura
preferito dall’HSE (Health and Safety
Executive).
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Test Imppronta residua
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