Realizzare le proprie idee
Egger PRO Collezione
Pavimenti 2021+

SEMPRE DI TENDENZA.

Mondi di stile per
ambienti suggestivi.

SEMPRE ABBINABILI.

Il pavimento giusto per
ogni esigenza.

SEMPRE INDIVIDUALI.

Decori, formati e superfici
versatili.
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Collezione Decori EGGER:
F637 ST16 Chromix bianco

Coordinati tra loro!
Con il nostro pacchetto decorativo Interior Match della Trend
Selection soddisfiamo tutte le vostre esigenze di design. Infatti,
molti dei nostri decori per pavimenti sono coordinati con la nostra
gamma di decori dedicati ai mobili e all'arredamento d'interni
della Collezione Decori EGGER. Si possono così creare ambienti
unici, ricchi di carattere ed emozioni.
Maggiori informazioni:
egger.com/flooring-trends
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Che bello realizzare
le proprie idee.
Quand'è che una stanza diventa un luogo speciale?
Quando accoglie la vita, con momenti indimenticabili
e ricordi preziosi. A casa per esempio, nei momenti
di condivisione quando tra risate e chiacchiere le
emozioni possono prendere il sopravvento e a volte la
vita si fà indaffarata, ma dove comunque è possibile
trovare la tranquillità. Oppure in ufficio, dove si
collabora a stretto contatto con i colleghi o in negozio,
dove i clienti hanno piacere sentirsi subito a proprio
agio.
Scoprite i nostri pavimenti, connubio perfetto
tra qualità e stile, per dare vita alle vostre idee e
realizzare i vostri progetti.

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Abbiamo i pavimenti migliori.
E sempre quello più adatto.
Abitazioni e uffici, spazi privati e attività commerciali aperte al pubblico: la base perfetta per tutti questi ambienti è
rappresentata dai pavimenti della Collezione Pavimenti EGGER PRO 2021+. Abbiamo il pavimento giusto per stanze di
qualsiasi dimensione, per ogni stile di arredamento e per qualsiasi esigenza: dal nostro pavimento Design GreenTec,
resistente e di alta qualità, al nostro pavimento Comfort, caldo e accogliente, fino al nostro pavimento in laminato,
classico e versatile.
Qualsiasi cosa abbiate in mente, abbiamo la soluzione e il pavimento adatto a voi.

Sempre il pavimento adatto

4

Rovere Berdal naturale
EPD034

Pavimenti Design GreenTec

Robusti | Resistenti all’acqua | Prodotti in modo sostenibile

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Rovere Canton naturale
EPC026

Pavimenti Comfort

Caldi e morbidi | Molto silenziosi | Rispettosi dell'ambiente

Ricerca rapida.
Trovate il pavimento adatto a voi con pochi
semplici clic. EGGER Floorfinder vi aiuta a
trovare il pavimento perfetto in grado di
soddisfare tutte le vostre esigenze con poche
semplici domande.

egger.com/floorfinder

Sempre il pavimento adatto
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Rovere Rillington scuro
EPL012

Pavimenti in laminato

Duraturi | Facili da curare | Impiego universale
Rovere Galway naturale
EPL196
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La passione per il legno è
nella nostra natura.

Non facciamo uso di plastificanti e PVC. Tutti i pavimenti sono privi di sostanze
inquinanti, anche i decori sono stampati usando coloranti solubili in acqua. Per
questo motivo abbiamo ricevuto numerose certificazioni ambientali nazionali
e internazionali. Non appena si entra in un ambiente in cui è presente uno dei
nostri pavimenti è chiara la nostra passione per il legno.

Maggiore trasparenza:
egger.com/ecofacts

7
Sostenibilità

Una materia prima affascinante: l’uso rispettoso del legno è sempre stato alla
base del nostro lavoro, dalla lavorazione efficiente delle risorse fino al prodotto
finito. Per EGGER tutto ruota attorno al legno: è sempre stato così, sin dalla
fondazione nel 1961 in Tirolo/Austria. Utilizziamo solo legno proveniente da
silvicoltura regionale e sostenibile. Inoltre impieghiamo materiali riciclati ogni
qualvolta possibile.

Terrazzo Triestino grigio
EPL207
Collezione Decori EGGER:
F021 ST75 Terrazzo Triestino grigio

Mondi di stile
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Rovere Berdal naturale
EPD034

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

In materia di stile
conta solo una
cosa: il proprio
stile.

Rovere Soria bianco
EPL177

Gli stili di arredamento sono
individuali. A prescindere
dall'ambiente in cui vi sentite
più a vostro agio, per vivere
e lavorare, con noi troverete
il pavimento adatto a voi.
Lasciatevi ispirare dai nostri
mondi di stile.

9
Mondi di stile

Rovere Cardiff marrone
EPL187

Collezione Decori EGGER:
U999 PT/ST76 Nero

Mondi di stile | Future Retro
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Collezione Decori EGGER:
W1000 ST9/PM Bianco premium

Legno grafite
EPL171
Collezione Decori EGGER:
H1123 ST22 Legno grafite

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

EPD047

EPL207

EPL205

EPL202

EPC033

EPL013

EPD038

EPL186

EPL171

Rovere Sherman antracite
EPL186

Una selezione dei nostri decori.
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Mondi di stile | Future Retro

Tutto ciò che veniva apprezzato in passato,
ritorna: il mondo della digitalizzazione
in rapida evoluzione è accompagnato da
un crescente desiderio per tutto ciò che
è familiare e consolidato. Le riproduzioni
interpretate in chiave moderna e le finiture
naturali come marmo, effetto terrazzo
e noce caratterizzano un design in cui
passato e futuro si fondono per dar vita ad
una simbiosi di stile.

Rovere Olchon beige sabbia
EPL142
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Una selezione dei nostri decori.

Mondi di stile | Pure Nature

Ritorno alla natura: più la tecnologia entra
nelle nostre vite, più sentiamo il desiderio
di materiali autentici. Il rovere rimane
una tendenza diffusa tra i decori legno.
Sia con venature naturali sia con crepe e
nodi, si dimostra duttile e autentico e offre
emozionanti contrasti.

EPC031

EPL200

EPL182

EPC035

EPL184

EPL194

Rovere Melba naturale
EPL190

EPL031

EPL044

EPD036

Mondi di stile | Pure Nature
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Attic Wood
EPL176
Collezione Decori EGGER:
H1400 ST36 Attic Wood

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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EPL172

EPL168

EPL177

EPD006

EPL166

EPL189

EPL197

EPC030

EPL167

Pino Inverey bianco
EPL028

Una selezione dei nostri decori.

Mondi di stile | Light Urban

Il fascino dello stile urbano: gli spazi abitativi e
gli uffici stanno diventando più aperti, i passaggi
più fluidi. Serve un uso intelligente dello spazio
unito a un design accogliente e chiaro. Grazie
all’influenza del design scandinavo materiali come
il legno, la pietra e il metallo assicurano il comfort
offrendovi momenti di benessere in ambienti
luminosi e chiari.

Mondi di stile | Light Urban
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Rovere Asgil chiaro
EPL154

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Mondi di stile | Perfect Imperfection
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Rovere Vidora colorato
EPC036

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Una selezione dei nostri decori.

EPL188

EPL068

EPL185

EPD043

EPC036

EPL187

Rovere Santa Fe grigio
EPL193
EPL193

EPL195

EPL042
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Mondi di stile | Perfect Imperfection

Rovere Asgil vintage
EPL188

La perfezione si ottiene quando
non tutto è perfetto. Nel design
una tendenza diffusa predilige
tutto ciò che è irregolare,
rotto e incompiuto. Oggetti
e materiali realizzati a mano
o esposti alle intemperie
trasmettono naturalezza ed
emozioni. L'effetto “used
look” e l’industrial style in
combinazione con forme e
superfici morbide e lineari
creano un ambiente pieno di
carattere.

Pavimenti Design GreenTec
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Chromix argento
EPD046
Collezione Decori EGGER:
F638 ST16 Chromix argento

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Pavimenti Design GreenTec

Pavimenti
Design GreenTec –
naturalmente
un’ottima scelta.

Marmo Berdal
EPD047

Pavimenti Design GreenTec
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La nuova
naturalezza.
Design elegante e resistenza elevata: con il
nostro pavimento Design GreenTec potete
combinare splendidamente comfort abitativo e
funzionalità per una sensazione piacevolmente
naturale, senza vinile.
La superficie robusta e impermeabile non si
macchia e resiste agli strapazzi quotidiani,
mentre il materassino integrato in sughero
assorbe i rumori da calpestio. Grazie al
GreenTec Board, il pannello di supporto a
base di legno resistente all’acqua, il nostro
pavimento Design è adatto anche alla posa in
bagno e negli ambienti commerciali.
Le caratteristiche esterne non sono meno
convincenti della composizione interna del
pannello. I decori autentici in legno o pietra
rendono il pavimento Design GreenTec in una
vera attrazione in qualsiasi ambiente.

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Collezione Decori EGGER:
U999 PT/ST76 Nero

Collezione Decori EGGER:
W1000 ST9/PM Bianco premium

Rovere Berdal naturale
EPD034

Pavimenti Design GreenTec
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Pavimenti Design GreenTec
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Metal Rock antracite
EPD043
Collezione Decori EGGER:
F121 ST87 Metal Rock antracite

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Buoni
motivi!
Robusto &
resistente ai micro
graffi

EPD028
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EPD028

Pavimenti Design GreenTec

Resistente all’acqua
fino a 72 ore

Grazie all'innovativo strato
resistente all'usura, il nostro
pavimento Design GreenTec è
duraturo, resistente ai micro graffi
e alle macchie, antibatterico e
facile da pulire. Grazie alla classe
d’utilizzo 33 è adatto anche all’uso
negli ambienti commerciali più
complessi.

Il nostro pavimento Design
GreenTec è resistente all’acqua
fino a 72 ore grazie alla speciale
struttura del prodotto con superficie
impermeabile, al pannello di
supporto GreenTec e al sistema di
posa a incastro CLIC it!.

Produzione
sostenibile

EPD045

Lasciatevi ispirare:
egger.com/design-flooring

Rispetto ai tradizionali pavimenti
in vinile il nostro pavimento
Design GreenTec è privo di PVC. Il
legno proviene al 100% da foreste
regionali certificate. Il materassino
fonoassorbente integrato è in
sughero riciclato.

Rovere Pitaru
EPD033

Pavimenti Design GreenTec
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Stratificato
alla perfezione.
Ben concepito, strato dopo strato: la speciale struttura del prodotto rende il pavimento Design GreenTec
particolarmente versatile.

Maggiore trasparenza:
egger.com/ecofacts

69% di materiale ricavato
da risorse rinnovabili

1

Strato resistente all'usura e
all'acqua

2

Carta decorativa

3

Pannello di supporto GreenTec,
adatto anche per il bagno e per
uso commerciale

4

Strato sottostante di sughero
fonoassorbente

55% di sottoprodotti
dell’industria della lavorazione
del legno (segatura)

Decori attrattivi con prestazioni di alta qualità.
Un design notevole: potete scegliere tra decori con venature del legno autentiche o riproduzioni di ceramica realistiche.

EPD047
Marmo Berdal

EPD028
Rovere Waltham bianco

EPD006
Rovere Preston bianco

EPD040
Rovere Almington beige

EPD044
Ceramica Tessina crema

EPD046
Chromix argento

EPD033
Rovere Pitaru

EPD034
Rovere Berdal naturale

EPD035
Rovere Berdal creativo

EPD041
Rovere Almington naturale

EPD027
Rovere Waltham naturale

EPD003
Rovere Sereda

EPD005
Rovere Preston bruno

EPD043
Metal Rock antracite

EPD007
Rovere Preston marrone scuro

EPD036
Noce Bedollo medio

EPD009
Rovere Preston scuro

EPD042
Rovere Almington scuro

EPD038
Marmo Parrini grigio

EPD045
Ardesia Jura antracite

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Pavimenti Design GreenTec

25

Pavimenti Comfort
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Pavimenti Comfort:
Per tutti i
momenti di relax.

Pavimenti Comfort
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Rovere Vidora naturale
EPC035

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Realizzati
per il
benessere.
Calore e sicurezza:
con i nostri pavimenti Comfort
vi sentirete a vostro agio fin dal
primo passo. Il segreto due comodi
strati di sughero termoisolanti e
fonoassorbenti che contribuiscono
a raggiungere il massimo livello di
relax in casa, ma anche nelle camere
d'albergo o nelle sale per yoga.

Pavimenti Comfort

28

Inoltre, si fondono armoniosamente
in diversi stili d'arredamento
con numerosi design. Il nostro
pavimento Comfort è caratterizzato
da una superficie facile da curare
e con proprietà antibatteriche,
resistente alla luce anche in caso di
esposizione a forti raggi UV.
Per vivere o per lavorare:
aspettatevi un comfort in grado di
offrire pace e serenità.

Rovere Clermont marrone
EPC004

Buoni
motivi!
Caldi e morbidi
EPC001

Grazie agli speciali strati di sughero
funzionali, i nostri pavimenti
Comfort sono piacevolmente
morbidi. Le piccole celle d’aria nel
sughero immagazzinano il calore
per garantire un pavimento caldo
ed accogliente. Non c’è niente di
meglio per camminare a piedi nudi.

Molto silenzioso
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Pavimenti Comfort

Desiderate il silenzio? Nessun
problema. Uno strato di
sughero sulla parte superiore
e inferiore delle tavole del
pavimento riduce i rumori da
calpestio e altri rumori.
Con i nostri pavimenti Comfort
la vita quotidiana sarà
particolarmente tranquilla.

EPC001

Eco-compatibili
e perfetti per un
ambiente salubre

EPC001

I nostri pavimenti Comfort sono privi
di PCV al 100% e sono composti per
l’90% di materie prime rinnovabili,
inclusi sughero e fibre di legno
da alberi provenienti da foreste
certificate PEFC.

Lasciatevi ispirare:
egger.com/comfort-flooring

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Pavimenti Comfort
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Comfort
nel dettaglio.
Rovere Villanger colorato
EPC021

Grazie alla composizione e ai materiali naturali utilizzati, i nostri pavimenti Comfort contribuiscono a
creare un clima abitativo piacevole e salubre.

Maggiore trasparenza:
egger.com/ecofacts

90% di materiale ricavato da
risorse rinnovabili

1

Strato protettivo UV ecologico

2

Stampa decorativa
digitale HD

3

Strato superficiale Comfort
in sughero elastico

4

Pannello di supporto in HDF
realizzato in fibre di legno naturali
resistente al rigonfiamento

5

Strato sottostante di sughero
fonosassorbente per
l'isolamento acustico da impatto

64% di sottoprodotti
dell’industria della lavorazione
del legno (segatura)

Qual'è il decoro che vi fa sentire a vostro agio?
Decori autentici disponibili in diverse opzioni: oltre ad offrire una sensazione di benessere i nostri pavimenti Comfort danno un
tono all’ambiente. Per gli straordinari design utilizziamo la moderna tecnologia di stampa digitale HD.

EPC020
Rovere Villanger

EPC002
Rovere Waltham bianco

EPC029
Rovere Calenberg

EPC021
Rovere Villanger colorato

EPC026
Rovere Canton naturale

EPC015
Rovere Waldeck chiaro

EPC040
Rovere Aritao

EPC042
Rovere Aritao grigio

EPC034
Melara

EPC031
Rovere Berdal naturale

EPC035
Rovere Vidora naturale

EPC014
Rovere Waldeck naturale

EPC001
Rovere Waltham naturale

EPC003
Rovere Clermont naturale

EPC041
Rovere Aritao naturale

EPC030
Noce Bedollo chiaro

EPC036
Rovere Vidora colorato

EPC037
Rovere Vidora grigio

EPC004
Rovere Clermont marrone

EPC033
Noce Tureni scuro

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Pavimenti Comfort
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Pavimenti in laminato
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Pavimenti in laminato:
spazio
all’individualità.

Pavimenti in laminato
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Rovere Sherman marrone cognac
EPL184
Collezione Decori EGGER:
H1344 ST32 Rovere Sherman marrone cognac

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Pavimenti in laminato
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Rovere Sherman grigio chiaro
EPL205

Visualizzare rapidamente
l’effetto ottenuto.
Quale decoro si adatta meglio alla vostra stanza?
Con il nostro Floor Visualizer potete visualizzare
in modo semplice e rapido l'effetto di un nostro
pavimento nella vostra stanza.
egger.com/myfloor

Moderni, autentici,
versatili:
i nostri pavimenti
in laminato.

Pavimenti in laminato
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Rovere Ripon scuro
EPL013

Da un soggiorno accogliente a un loft minimalista,
da una sala da pranzo rustica a un'invitante
camera d'albergo: il laminato è uno dei pavimenti
più popolari in assoluto. Ed è uno dei più versatili.
Grazie all'ampia gamma di decori autentici,
che spaziano dal design di tendenza in legno
massiccio alla leggerezza e all'eleganza raffinata
dello stile scandinavo, potrete trovare il design
perfetto per ogni ambiente e per ogni arredamento
interno desiderato.

Rovere Cardiff marrone
EPL187

Oltre all’ampia gamma di decori il nostro
pavimento in laminato presenta una lavorazione
di alta qualità e proprietà funzionali. È robusto e
facile da curare, flessibile e veloce da posare. Il
tutto unito a un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Percepirete la qualità dei nostri pavimenti in
laminato ad ogni passo.

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Buoni
motivi!
Di lunga durata e
di valore durevole

EPL116

Pavimenti in laminato
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Affinché possiate goderne
a lungo produciamo i nostri
pavimenti in laminato in modo
tale da renderli resistenti
e robusti. Sono resistenti
all'abrasione e conquistano
anche dopo molti anni grazie
alla loro superficie resistente
alla luce.

Facili da curare &
antibatterici
I nostri pavimenti in laminato
non sono solo antisporco
e facili da pulire ma anche
antibatterici, grazie alla
superficie rivestita di resina
melaminica che respinge i
batteri. È inoltre antistatica
e riduce quindi le cariche
elettrostatiche.

EPL116

Impiego
universale

EPL154

Lasciatevi ispirare:
egger.com/laminate-flooring
Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Grazie all’ampia gamma
di decori e formati, i nostri
pavimenti in laminato si
adattano a quasi tutti gli
ambienti. Si possono posare
senza problemi su soluzioni con
riscaldamento a pavimento. Il
pavimento in laminato Aqua+,
resistente all’acqua, è ideale per
gli ambienti umidi.

Tutto
parla a
favore del
laminato.
Efficiente gestione delle
risorse e riduzione dell’impatto
ambientale: il legno per i
nostri pavimenti in laminato
proviene da foreste sostenibili.
Un contributo prezioso per un
approccio consapevole nei
confronti della natura e di un
clima interno salubre.

Pavimenti in laminato
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Rovere Olchon bianco
EPL141

Collezione decori EGGER:
F186 ST9 Calcestruzzo Chicago grigio chiaro

Rovere Soria naturale
EPL179

Pavimenti in laminato Aqua+
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È
solo
acqua.
Piastrelle fredde, addio: scegliete un
pavimento prodotto in modo sostenibile e
facile da posare. I nostri pavimenti in laminato
con speciale tecnologia Aqua+ tengono lontana
l'acqua in modo affidabile. Grazie al pannello
di supporto resistente all’acqua Aqua+ sono
perfetti per il bagno, la cucina e i corridoi e
naturalmente per gli spazi commerciali che
richiedono una pulizia frequente. I nostri
pavimenti in laminato Aqua+ sono facili da
pulire, anche con pulitori a vapore.

Marmo Levanto chiaro
EPL005

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Pavimenti in laminato Aqua+
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Marmo Berdal
EPL169

Prodotti per
durare a lungo
Rovere Bayford chiaro
EPL200

40
Pavimenti in laminato

I design effetto parquet e quello in legno massiccio
sono molto di moda. Pure Solids evidenzia questa
tendenza e combina l’alta qualità e il design naturale
con le preziose proprietà del pavimento in laminato.
Maggiori informazioni:
egger.com/flooring-trends

I singoli componenti dei nostri pavimenti in laminato vengono lavorati in modo da produrre tavole di lunga durata per
poter mantenere le nostre promesse più a lungo.

Maggiore trasparenza:
egger.com/ecofacts

– 6,01 kg CO₂/m²

1

Superficie robusta, altamente
resistente all'abrasione

2

Carta decorativa

3

Pannello di supporto in HDF
realizzato in fibre di legno naturali
resistente al rigonfiamento
(disponibile con pannello di
supporto Aqua+)

4

Controbilanciante come protezione
contro le deformazioni

86% di materiale ricavato
da risorse rinnovabili

54% di sottoprodotti
dell’industria della lavorazione
del legno (segatura)

La scelta giusta per tutti i gusti.
Un’ampia scelta! Grazie alla vasta gamma di decori i nostri pavimenti in laminato offrono il look giusto per ogni stile di
arredamento. I decori che sono anche disponibili come pavimento in laminato Aqua+ sono indicati dal simbolo corrispondente.
Tutti i decori sono riportati su egger.com/laminate-decors

B
EPL126
Pietra Santino chiara

B
EPL170
Legno bianco

B
EPL169
Marmo Berdal

B
EPL005
Marmo Levanto chiaro

EPL034
Rovere Cortina bianco

B
EPL172
Pino Inverey vintage

EPL199
Rovere Bayford bianco

EPL028
Pino Inverey bianco

EPL188
Rovere Asgil vintage

EPL168
Chromix bianco

EPL153
Rovere Asgil bianco

EPL141
Rovere Olchon bianco

EPL177
Rovere Soria bianco

EPL085
Rovere Village bianco

EPL108
Castagno Girona bianco

EPL123
Rovere Waltham bianco

EPL064
Rovere Abergele naturale

EPL038
Rovere gesso

EPL026
Rovere Western chiaro

B

B
EPL045
Rovere Newbury bianco

B
EPL033
Rovere Verdon bianco

EPL143
Rovere Cesena bianco

B
EPL137
Rovere Elton bianco

EPL095
Rovere Brooklyn bianco

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Pavimenti in laminato

EPL093
Rovere Polare

B
EPL011
Rovere Rillington chiaro

EPL183
Rovere Sherman chiaro

EPL039
Legno Ashcroft

EPL051
Rovere Corton bianco

EPL189
Rovere Melba beige

EPL107
Rovere Hamilton crema

EPL197
Rovere Galway beige

EPL092
Rovere Zermatt beige sabbia

EPL154
Rovere Asgil chiaro

B
EPL080
Rovere nord chiaro

B
EPL138
Rovere Murom grigio

Pavimenti in laminato
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EPL178
Rovere Soria grigio chiaro

B
EPL142
Rovere Olchon beige sabbia

B
EPL068
Rovere Abergele scuro

B
EPL119
Rovere Raydon bianco

EPL046
Rovere Newbury chiaro

B
EPL015
Rovere Valley fumato

B
EPL204
Rovere Sherman marrone
chiaro

EPL058
Rovere Clifton naturale

EPL074
Rovere Dunnington chiaro

B
EPL200
Rovere Bayford chiaro

EPL035
Rovere Bardolino

EPL201
Rovere Arcani sabbia

EPL179
Rovere Soria naturale

EPL102
Rovere Amiens chiaro

EPL036
Rovere Bardolino grigio

EPL150
Rovere Cesena grigio

EPL198
Rovere Predaia naturale

EPL173
Olmo Lona naturale

B
EPL207
Terrazzo Triestino grigio

B
EPL103
Rovere Hamilton

EPL166
Calcestruzzo Chicago grigio
chiaro

B
EPL205
Rovere Sherman grigio chiaro

EPL196
Rovere Galway naturale

EPL159
Rovere Valley naturale

EPL190
Rovere Melba naturale

EPL018
Rovere La Mancha

EPL012
Rovere Rillington scuro

EPL134
Rovere Ilmen

EPL182
Rovere selvaggio naturale

EPL208
Rovere nord naturale

EPL089
Rovere Grove

EPL115
Rovere Starwell naturale

EPL139
Rovere Murom

EPL116
Rovere Bayford naturale

EPL037
Rovere Trilogy cappuccino

EPL031
Pino Inverey scuro

EPL105
Rovere Shannon miele

B
EPL096
Rovere Grayson naturale

B

B
EPL194
Rovere Maribor naturale

EPL122
Rovere Waltham naturale

EPL156
Rovere Asgil miele

EPL131
Rovere Punata

EPL184
Rovere Sherman marrone
cognac

B
EPL144
Rovere Olchon miele

B
EPL065
Noce Langley chiaro

EPL202
Rovere Arcani greige

EPL019
Rovere Parquet scuro

EPL180
Rovere Soria grigio

EPL081
Rovere nord marrone

EPL192
Rovere Santa Fe vintage

EPL191
Rovere Melba marrone

EPL109
Noce Mansonia

B
EPL118
Rovere Bayford grigio

EPL090
Acacia colorata

EPL047
Rovere Newbury scuro

B
EPL146
Rovere Olchon fumo

EPL140
Rovere Narva

EPL167
Sparkle Grain grigio

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.
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Pavimenti in laminato

EPL185
Rovere Sherman grigio

EPL073
Rovere Whiston scuro

EPL013
Rovere Ripon scuro

EPL016
Rovere Valley moca

EPL076
Rovere Brynford grigio

EPL193
Rovere Santa Fe grigio

EPL043
Rovere Hunton chiaro

EPL176
Attic Wood

EPL147
Rovere Olchon scuro

EPL195
Rovere Maribor grigio

EPL104
Rovere Hamilton scuro

B

B

B

EPL075
Rovere Dunnington scuro

EPL066
Noce Langley rosso

EPL174
Agira Wood marrone

EPL067
Noce Langley scuro

EPL175
Noce Bedollo scuro

EPL100
Rovere nord cognac

EPL091
Noce La Paz

EPL078
Rovere Brynford marrone

EPL050
Rovere Corton nero

EPL186
Rovere Sherman antracite

EPL110
Acacia nera

EPL117
Rovere Bayford tabacco

EPL044
Rovere Hunton scuro

EPL136
Rovere Lasken

EPL187
Rovere Cardiff marrone

Pavimenti in laminato
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B
EPL042
Rovere Halford nero

B
EPL171
Legno grafite

Tutti i decori sono disponibili alla pagina
egger.com/laminate-decors

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

B
EPL127
Pietra Santino scura

Un’ottima combinazione!

Collezione Decori EGGER:
F186 ST9 Calcestruzzo Chicago grigio chiaro

Spazi aperti e passaggi fluidi: quando si
assottigliano i confini tra vivere e lavorare,
serve una certa varietà. Anche all’interno della
stessa stanza. La combinazione di decori e
pavimenti con design diversi ma armoniosi
crea chiarezza, dà struttura e dona un aspetto
accattivante.
Combinando i pavimenti Comfort, Design e in
laminato potete contare sulla combinazione
visiva perfetta tra decori coordinati.

Noce Bedollo medio
EPD036

Noce Bedollo chiaro
EPC030

Rovere Berdal creativo
EPD035

Rovere Berdal naturale
EPD034

Maggiori informazioni:
egger.com/flooring-trends

Pavimenti in laminato
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Alla vista è simile al legno.
E anche al tatto.

Superfici
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Rovere Valley naturale
EPL159

Deepskin – Finiture marcata con
effetto profondità

Riproduzioni precise e
quindi incredibilmente
autentiche. Le nostre
superfici con tecnologia a
pori sincronizzati danno vita
ai decori abbinando nodi,
crepe e venature con le
finiture.

Mineral – Carattere irregolare e
grezzo

Natural Pore –Venatura autentica
fedele al decoro

Omnipore – Poro legno elegante e
naturale

Smoothtouch – Superficie naturale e
vellutata

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Il design si affida
al formato.
Con un decoro del pavimento armonioso e tonalità selezionate è possibile infondere
l'atmosfera desiderata in ogni stanza. Inoltre, la venatura e la finitura del decoro
attutiscono o ravvivano l'immagine dell’ambiente. È anche possibile ottenere quel
qualcosa in più scegliendo il formato delle tavole adatto. Le stanze più grandi vengono
accentuate in modo ottimale con tavole da pavimento lunghe e larghe, mentre le stanze
piccole appaiono più grandi utilizzando tavole corte e strette.

Large
Produce un effetto di grandezza dello spazio e
valorizza soprattutto i decori country house.

246 × 2050 mm

135 × 1292 mm
Medium

327 × 1292 mm
Kingsize

5

Long

246 × 1292 mm
Large

4

4

Long
Ideale per gli interni spaziosi e per spazi
abitativi aperti. Aumenta anche la percezione di
stanze lunghe e strette.

5

Medium
La soluzione perfetta per stanze piccole o per
un aspetto parquet particolarmente autentico.

Kingsize
Nelle stanze grandi i decori sprigionano tutta la
loro bellezza. Con effetto legno o piastrella le
tavole Kingsize lasciano il segno.

Maggiori informazioni:
egger.com/formats

Rovere Valley naturale
EPL159
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Formati delle tavole dei pavimenti

2

3

193 × 1292 mm

327 × 1292 mm
Kingsize

Classic
Adatto a qualsiasi stanza grazie alle proporzioni
equilibrate.

2

Pavimenti
in laminato

Pavimenti
Comfort

1

3

1

Classic

246 × 1292 mm

3

Large

2

193 × 1292 mm

246 × 1292 mm
Large

Pavimenti Design
GreenTec

1

Classic

193 × 1292 mm

2

Classic

1

Rovere Rillington chiaro
EPL011

Accessori
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Dall’inizio alla fine,
tutto coordinato ed abbinato.
Naturalmente quando si posa un pavimento il fattore
più importante è il pavimento stesso. Potete ottenere il
risultato ottimale con gli accessori giusti. I nostri prodotti
sono abbinati tra loro alla perfezione. Potrete godere
della qualità di un pavimento EGGER subito dopo la posa.

E per fare in modo che questa qualità duri, non solo
abbiamo reso i nostri pavimenti durevoli e resistenti, ma
offriamo anche prodotti di alta qualità per la cura. Il vostro
pavimento risplenderà come nuovo anche a distanza di
anni dalla posa.

1
Iniziare nel modo
giusto.
I materassini EGGER abbinati
garantiscono una stabilità
ideale alla pressione, nonché
un elevato isolamento acustico
dai rumori da calpestio e una
riduzione generale del rumore.
Possono essere utilizzati
anche in combinazione con il
riscaldamento a pavimento e
sono adatti all’uso in ambienti
umidi.
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2

Accessori

Una bella
cornice.
I nostri battiscopa coordinati
o quelli bianchi e i profili per il
pavimento anch'essi coordinati
completano il quadro d'insieme.
È quindi possibile combinare un
aspetto attraente con il massimo
della funzionalità e della durata.

3
Ottima cura.
Con i prodotti per la pulizia
EGGER avrete sempre il prodotto
adatto a portata di mano.

Maggiori informazioni:
egger.com/flooring-accessories

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Facilità
di posa.
Facile da usare: con il sistema di
posa CLIC it! tutti i nostri pavimenti
si possono posare in modo sicuro,
rapido e semplice in qualsiasi
stanza. L’elevata tenuta del profilo
e l’incastro ottimale offrono una
protezione aggiuntiva contro
l’umidità.
Maggiori informazioni:
egger.com/clicit

Sistema di posa | CLIC it!
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Buono a sapersi: la Collezione
Pavimenti EGGER PRO 2021+ è
disponibile in esclusiva presso i
nostri rivenditori specializzati che
saranno lieti di fornirvi consulenza.
Con un posatore di vostra scelta
non scenderete a compromessi
per quanto riguarda la posa del
pavimento. Oltre ai numerosi
vantaggi offerti in termini di
assistenza e garanzia, potete essere
sicuri che il nostro specialista
avrà la soluzione giusta anche per
i punti più difficili, ad esempio
in corrispondenza dei tubi di
riscaldamento, in caso di fondo non
livellato o di passaggio a piastrelle o
ad altri tipi di pavimenti.
Trovate qui rivenditori 		
specializzati e posatori:
egger.com/flooring-distributors

Rovere Olchon miele
EPL144

Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni.

Qui potete trovare i consigli, le
tendenze e le ispirazioni migliori per
il vostro nuovo pavimento EGGER:
su egger.com/flooring troverete
tutte le informazioni sui nostri
pavimenti e decori, su suggestivi
temi d'arredamento e sui rivenditori e
posatori nella vostra zona.

Noce Bedollo scuro
EPL175

Trovate
la soluzione
perfetta.
Il nostro Floor Visualizer vi aiuterà a visualizzare
come un decoro può trasformare la vostra stanza.
Basta scattare e caricare una foto, selezionare il
decoro e trasformare la stanza:
egger.com/myfloor
Vi piace il decoro? Ordinate un campione e
chiedete consulenza al vostro rivenditore
specializzato.

Rovere Sereda
EPD003

Rovere Almington beige
EPD040

Ispirazione

Qui potete
trovare ancora
più idee.
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Gli esperti del nostro Centro Assistenza
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tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. Il decoro cromaticamente vincolante può essere scelto solo sulla
base del campione originale. I colori possono divergere leggermente dal prodotto reale a causa delle variabili del processo di stampa.

saranno felici di aiutarvi!
Centro Assistenza IT

Centro Assistenza CH

Centro Assistenza PT

t +39 800 782554 10881

t +41 41 349 50 05

t 00 800 4000 8800

sc.it@egger.com

sc.ch@egger.com

doc@egger.com

Centro Assistenza AT

Centro Assistenza FR

Centro Assistenza UK

t +43 800 888 111

t 00 800 4000 8800

t +44 845 606 8888

sc.at@egger.com

doc@egger.com

productsupport@egger.com

Centro Assistenza DE

Centro Assistenza ES

Centro Assistenza RO

t +49 800 344 3745

t 00 800 4000 8800

t +40 800 500 111

sc.de@egger.com

doc@egger.com

hotline.ro@egger.com

www.egger.com
EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Germania
t +49 3841 301-0
f +49 3841 301-20222
flooring@egger.com

