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Tarkett:
pavimenti dal 
1886

Leader mondiale nel settore dei pavimenti, Tarkett 
produce e commercializza ogni giorno 1 milione 
di metri quadrati in tutto il mondo. 
Una storia che affonda le sue radici nel passato, 
iniziata nel lontano 1886, e che continua 
all’insegna della qualità e della ricerca di soluzioni 
innovative. 

Per fare questo Tarkett collabora in maniera fattiva con architetti, 
costruttori e utilizzatori, alla ricerca costante di soluzioni che 
sappiano trasmettere le tre componenti principali alla base di ogni 
prodotto Tarkett: innovazione, design e rispetto per l’ambiente.

È così che le soluzioni integrate per pavimenti Tarkett riescono 
a migliorare la qualità della vita di chi le utilizza e a soddisfare 
necessità e gusti diversi in tutto il mondo.

Funzionalità
Tarkett produce pavimenti che durano nel tempo, facili 
da installare e da vivere, con trattamenti superficiali che 
garantiscono massima semplicità di pulizia e di manutenzione.

Sensorialità
Ogni pavimento Tarkett è pensato e studiato per migliorare 
l’esperienza sensoriale attraverso il comfort al calpestio, 
l’assorbimento acustico o attraverso colori e texture in grado di 
stimolare i sensi e trasmettere una sensazione di piacere e
benessere.

Ecosostenibilità
Tarkett è continuamente alla ricerca di nuovi modi per ridurre 
l’impatto ambientale dei propri prodotti, aumentando il 
contenuto di materiale riciclato, diminuendo le emissioni di VOC, 
rendendo i propri pavimenti più facili da mantenere con un minor 
consumo quindi di acqua, detergenti ed energia.
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Laminato Tarkett 
pratico e resistente

PELLICOLA DI OVERLAY
determinante per la durata del prodotto 
• resistenza a usura e macchie
• resistenza alle bruciature di sigaretta
• assenza di effetti di attenuazione del colore
• pavimento igienico: facile pulizia
• nessuna proliferazione di germi e batteri

SISTEMA DI INCASTRO
per una posa facile 
e veloce

STRATO DI BILANCIAMENTO
protegge la tavola centrale
dalle infiltrazioni di umidità
e garantisce stabilità 
dimensionale

STRATO DECORATIVO
realizzato in carta stampata,
consente di scegliere tra una 
vastissima gamma di disegni

PANNELLO CENTRALE
oltre l’80% della tavola in fibra 
ad alta densità: per garantire al 
prodotto una resistenza strutturale 
eccezionale

Tutti gli strati sono pressati insieme in un’unica operazione. La tecnologia impiegata, indicata 

con il nome Direct Pressed Laminate (DPL), è conforme alla normativa europea 13329, in base 

alla quale sono stabiliti tutti i criteri e i test che un pavimento deve soddisfare per essere indicato 

come laminato.

Certified 
European 
Laminate 
Quality

 European 
producer  
of Laminate 
Flooring
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Soluzioni per 
ambienti umidi
MRTech e Tech3S

Resistenza
Migliore resistenza agli impatti e alle macchie: superificie resistente e 

di semplice manutenzione.

Soluzione certificata
Unica nel mercato, Tarkett Laminate certifica la resistenza all’acqua 
delle proprie soluzioni per cucina e bagno*, la certificazione è 
conforme alla normativa europea EN 662-5.

*La certificazione è valida in caso di osservanza delle istruzioni di posa e di impiego di un sottofondo resistente all’acqua

Risultati unici
Penetrando attraverso i giunti che uniscono le liste le une alle 
altre, l’acqua può causare il rigonfiamento dei bordi delle tavole, 
compromettendo la performance e l’aspetto estetico di un pavimento in 
laminato.
Per risolvere questa problematica, Tarkett ha sviluppato MRTech, una 
tecnologia che permette di utilizzare con maggiore tranquillità un 
pavimento in laminato in ambienti in cui solitamente era ritenuto off 

limits, come il bagno e la cucina. 

Protezione dalle infiltrazioni d’acqua con MRTech
Grazie a un trattamento dei giunti all’avanguardia, questa 
soluzione previene efficacemente l’infiltrazione d’acqua, 
minimizza il rischio di umidità e assicura i risultati migliori 
in termini di rigonfiamento.

senza MRTech con MRTech

Sistema Tech3S
Tech3S è il sistema di protezione a base siliconica 
dei giunti delle tavole, che previene l’ingresso 
di acqua per una maggiore resistenza all’umidità.
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Installazione
facile e veloce
2-lock e T-lock

Grazie all’innovativo sistema di incastro 
2-lock, un dito è tutto ciò che serve per 
posare il pavimento in modo semplice, 
sicuro e veloce. 
È sufficiente prendere la tavola dal lato 
lungo, posarla e bloccarla fino a sentire 
un clic di conferma.

2-LOCK è un sistema talmente semplice da consentire 

di posare il pavimento con il 50% di tempo in meno. Così 

semplice da richiedere l’intervento di una sola persona, 

anche per ambienti più ampi. Fornisce inoltre una prova 

sicura per indicare che la posa è stata compiuta in modo 

corretto, emettendo un clic. 

T-LOCK è un sistema angolare (angolo-angolo-angolo) 

a lunghissima durata: si blocca rimanendo saldamente 

in posizione per anni e anni. Non è richiesta colla, né 

nessun cuneo per bloccare in posizione le tavole del 

pavimento e l’assenza di fessure tra le tavole garantisce 

una grande stabilità.

Sistemi di incastro Tarkett Laminate
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Resistenza
straordinaria
e facilità
di manutenzione

Negli ambienti sottoposti a notevoli 
sollecitazioni, quali camere destinate ai 
bambini o cucine, il pavimento deve offrire una 
maggiore resistenza, per poter conservare nel 
tempo l’aspetto e la struttura originali.

Esso deve sopportare un numero superiore di impatti, 

potenzialmente localizzabili nella stessa area, come ad 

esempio intorno all’angolo cottura.

Il laminato Tarkett offre pavimenti caratterizzati 
da una resistenza agli impatti superiore

Facilità di manutenzione

Un aspirapolvere e un panno umido sono tutto ciò che serve 

per mantenere pulito il pavimento.

Resistenza agli impatti

Maggiore resistenza alle abrasioni e agli impatti per quelle 

aree del pavimento soggette a un carico superiore.

Resistenza al traffico

Grazie al trattamento di superficie, garantisce un’ottima 

resistenza al traffico intenso. 

Resistenza all’umidità

Il laminato viene sottoposto a un trattamento speciale, per 

garantire la prevenzione dalle infiltrazioni d’acqua.

Resistenza alle macchie

I pavimenti Tarkett sono trattati affinché le macchie siano 

semplicissime da rimuovere, senza lasciare aloni.
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SCHIUMA SOUNDBLOCK

- Schiuma da 3 mm da posare sotto il laminato

- Riciclabile, senza freon

- Isolante, con due strati extra, resistente al vapore

Messa in posa
una gamma 
completa
di accessori
Profili: Battiscopa:

Transizione e riduzione offrono 
il modo migliore per dare il tocco 
decorativo finale alla posa del 
pavimento.

- Resistenza elevata grazie allo speciale overlay (AC3);

- HDF/E1 a espansione ridotta, per qualità e  

 resistenza garantite nel tempo;

- Posa semplice e veloce con barre di fissaggio;

- Pavimento in vari design e colori coordinati;

- Lunghezza effettiva 2000 mm

Procedura di posa:
Facile e veloce; la barra di fissaggio 
consente di posare e rimuovere i profili 
senza arrecare alcun danno al risultato 
finale.

Il modo più semplice per donare 
al tuo pavimento il tocco decorativo 
finale. 
Disponibili in quattro dimensioni 
per ogni esigenza.

- Realizzati in film rivestito e MDF, per qualità 

 e resistenza garantite nel tempo; 

- Posa semplice e veloce mediante un sistema a clip;

- Design diversi in colori coordinati; 

- Lunghezza effettiva 2400 mm

Tappetini:
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Collezioni 
Tarkett Laminate
soluzioni per tutte 
le esigenze

LEGNO

PIETRA

GRAFICA

Materiali:

EFFETTO 2V
Le tavole sono bisellate sui 
lati lunghi.

EFFETTO SENZA FINE
Nessun giunto visibile 
per tutta la larghezza 
delle tavole, con 
conseguente generazione 
di una sensazione 
di infinito.

EFFETTO 4V
Le tavole sono bisellate sui 
quattro lati.

Dettagli sulle tavole:

3 strip 2 strip

Tavola Random

Standard
194 x 1292 mm

Big Foot
331 x 1292 mm

Tile
331 x 855 mm

A B
C

Struttura e dimensioni:

Slim
136 x 1292 mm

D
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Finitura delle tavole:

COUNTRY: finitura goffrata ad effetto spazzolato

STANDARD: finitura lucida

PATINA: finitura naturale per un vero effetto legno

MATT: superficie setosa non lucida, ottima in combinazione con decorazioni color pastello

MATT WOOD: effetto opaco, finitura della superficie finemente strutturata per un delicato look vintage

LUMINOUS: finitura ad aspetto lucido con goffratura e lievi motivi a righe

WOOD/STONE REFLECTION: combinazione di effetti lucidi e opachi, che dona particolare luminosità e movimento al legno e alla pietra

EIR (Embossed In Register): goffratura a registro in corrispondenza delle venature del legno per un aspetto assolutamente autentico

AUTENTICO: finitura che crea un innovativo effetto 3D che riesce a dare profondità e autenticità al legno

HANDSCRAPED: finitura ad effetto artigianale

STANDARD ANTI-SLIP: superficie anti-scivolo R10, per camminare in pieno comfort

LIGHT CATCHER: goffratura a registro esaltata da un innovativo effetto 3D lucido e opaco che cattura la luce

CAMERA DA
 LETTO

CAMERA DEI 
BAMBINI

SOGGIORNO BAGNO CUCINA UFFICIO CORRIDOIO

Comfort al calpestio

Comfort acustico

Resistenza e igiene

Comfort acustico

Resistenza

Durata

Comfort acustico

Resistenza all’umidità

Superficie antiscivolo

Resistenza all’umidità

Semplice manutenzione

Durata

Resistenza

Praticità

Design esclusivi

Resistenza

Resistenza all’acqua

Semplice manutenzione

Guida alla scelta dei laminati Tarkett

Ciascuna stanza dell’ambiente in cui viviamo è caratterizzata da esigenze specifiche:
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EASY LINE
731 & 832

EASY LINE ACERO

Easy Line è una gamma di laminati sicura, affidabile e dal prezzo competitivo. Grazie ai 12 decori in formato 3 Strip e Plancia, 
tutti disponibili sia in spessore 7mm che 8mm, riesce a soddisfare tutte le esigenze con un tocco giovane e moderno.
La gamma da 8mm in classe di resistenza 32 rappresenta il miglior compromesso tra qualità e prezzo.

Easy Line, easy life
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Easy Line
731 & 832

Larghezza

Lunghezza

Spessore totale

Incastro

Classe di utilizzo

Resistenza al fuoco

Garanzia

194 mm

1292 mm

731: 7 mm | 832: 8 mm

731: T-Lock | 832: T-Lock

731: 31 (AC3/IC1) | 832: 32 (AC4/IC2)

Cfl-s1

731: 10 anni | 832: 15 anni

Rovere
8326311 (731) / 8328311 (832)

Rovere
8326312 (731) / 8328312 (832)

Rovere White
8326313 (731) / 8328313 (832)

Rovere Beige
8326331 (731) / 8328331 (832)

Rovere Grey
8326322 (731) / 8328322 (832)

Rovere Rustic Light
8326332 (731) / 8328332 (832)

Rovere Rustic Middle
8326333 (731) / 8328333 (832)

Acero
8326309 (731) / 8328309 (832)

COUNTRY COUNTRY

COUNTRY COUNTRY COUNTRY

COUNTRY COUNTRY COUNTRY

194x1292 (A)

Rovere Rustic Dark
8326334 (731) / 8328334 (832)

COUNTRY

Faggio
8326308 (731) / 8328308 (832)

COUNTRY

Noce
8326307 (731) / 8328307 (832)

COUNTRY

Ciliegio
8326310 (731) / 8328310 (832)

COUNTRY

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST
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CASUAL
731 & 832

CASUAL ROVERE NATURAL

Una collezione composta da grandi classici: legni e colori che ogni giorno vengono scelti da migliaia di persone in tutto il mondo per 
arredare la propria casa con semplicità e sobria eleganza. 
Nella nuova collezione Casual questi grandi classici vengono rivisitati per renderli ancora più attuali e accattivanti e vengono proposti 
nei due diversi formati da 7mm e da 8mm.

I grandi classici rivisitati
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Casual
731 & 832

Larghezza

Lunghezza

Spessore totale

Incastro

Classe di utilizzo

Resistenza al fuoco

Garanzia

194 mm

1292 mm

731: 7 mm | 832: 8 mm

731: T-Lock | 832: 2-Lock

731: 31 (AC3/IC1) | 832: 32 (AC4/IC2)

Cfl-s1

731: 20 anni | 832: 25 anni

Noce Europeo
 8281197 (832)

Acero
8268309 (731) / 8278309 (832)

Frassino
8268338 (731) / 8278338 (832)

Rovere Light 
8272340 (731) / 8281340 (832)

Rovere Natural
8272339 (731) / 8281339 (832)

Rovere Middle
8272335 (731) / 8281335 (832)

Rovere Natural
8272336 (731) / 8281336 (832)

Pero Abate Mixed
8275068 (731)

LUMINOUS PATINA

STANDARD STANDARD PATINA

PATINA PATINA PATINA

194x1292 (A)

Rovere Grey
8272337 (731) / 8281337 (832)

PATINA

Noce Europeo
8275197 (731)

LUMINOUS

Faggio
8268013 (731) / 8278013 (832)

STANDARD

Faggio
8272023 (731) / 8281023 (832)

PATINA
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COSY
731 & 832

COSY CONTRASTING MERINGUE

Cosy è la scelta giusta per chi desidera un pavimento semplice da vivere, senza per questo dover rinunciare allo stile e all’eleganza. 
Disponibile nei due diversi spessori da 7 e da 8 mm, la collezione Cosy ha colori alla moda che danno agli ambienti personalità, 
calore e comfort.

Confortevole e trendy
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Cosy
731 & 832

Larghezza

Lunghezza

Spessore totale

Incastro

Classe di utilizzo

Resistenza al fuoco

Garanzia

194 mm

1292 mm

731: 7 mm | 832: 8 mm

731: T-Lock | 832: 2-Lock

731: 31 (AC3/IC1) | 832: 32 (AC4/IC2)

Cfl-s1

731: 20 anni | 832: 25 anni

Frassino Wild Toffee
8293343 (731) / 8304343 (832)

Contrasting Ginger 
8293344 (731) / 8304344 (832)

Rovere Spazzolato
8296347 (731) / 8302347 (832)

Contrasting Meringue
8296345 (731) / 8302345 (832)

Modern Wenge
8290346 (731) / 8300346 (832)

PATINA PATINA MATT WOOD

MATT WOOD LUMINOUS

194x1292 (A)

Frassino Wild Taupe
8293342 (731) / 8304342 (832)

PATINA

Seagrass Mist
8290341 (731) / 8300341 (832)

LUMINOUS

Rovere Dark Fumé Mixed
8293212

PATINA

Seagrass Zen
8290121 (731) / 8300121 (832)

Seagrass Spirit
8290122 (731) / 8300122 (832)

LUMINOUS LUMINOUS
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POLARIS
STYLE 832

Il tocco soffice del cashmere, il calore delle candele, la sensazione dei legni antichi, l’atmosfera accogliente di una cena in famiglia 
accanto al caminetto. Tutto questo è Polaris. Le tonalità di luce e ombra, i decori legno cioccolato e beige sono incredibilmente morbidi 
e confortevoli. L’effetto unico Autentico, un effetto 3D innovativo che rende il look del pavimento proprio come quello del legno vero, 
completa la sensazione di benessere e la qualità della finitura.

Affascinanti sfumature di colore

POLARIS DAYSPRING RAINBOW
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POLARIS DAYSPRING RAINBOW

Polaris Style
832

Rovere Moonshadow Dark
8400323 / 8422323 (2v)

Rovere Sunset Smoked
8400324

Dayspring Rainbow 
8401326

Rovere Sunset Sand
8400325

Midnight Rainbow 
8401327

Rovere Moonshadow Light
8400328 / 8422328 (2v)

PATINA PATINA PATINA PATINA

AUTENTICO AUTENTICO

Noce Light Misty
8400354

Noce Dark Misty
8400355

PATINA PATINA

Larghezza

Lunghezza

Spessore totale

Incastro

Classe di utilizzo

Resistenza al fuoco

Garanzia

194 mm

1292 mm

8 mm

2-Lock

32 (AC4/IC2)

Cfl-s1

25 anni

194x1292 (A)

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST
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STRETCH
OUT 832

I colori tenui e delicati della nuova collezione Stretch Out 832 sanno regalare una grande atmosfera di naturalezza, e conferiscono 
armonia e benessere negli ambienti. Grazie ad un design innovativo, la linea di separazione tra una doga e l’altra sembra sparire sia 
nel senso della lunghezza che in quello della larghezza e la  sensazione è quella di un’unica superficie fatta di legno che moltiplica lo 
spazio e fa sembrare le stanze ancora più grandi.  

Colori moderni e grande armonia

STRETCH OUT  CASTAGNO SBIANCATO
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STRETCH OUT  CASTAGNO SBIANCATO

Stretch Out
832

194x1292 (A)

Taupe Hickhory 
8271349  

Acero Beige
8269350

Rovere Caramel 
8271352

Noce Natural
8269351

Rovere Pearl Grey 
8271363

Castagno Sbiancato 
8269348

AUTENTICO

MATT WOOD

AUTENTICO AUTENTICO

MATT WOODMATT WOOD

Larghezza

Lunghezza

Spessore totale

Incastro

Classe di utilizzo

Resistenza al fuoco

Garanzia

194 mm

1292 mm

8 mm

2-Lock

32 (AC4/IC2)

Cfl-s1

25 anni

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST
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WOODSTOCK
832

Tarkett dedica un’intera collezione al legno per eccellenza: sua maestà il Rovere. Una vasta scelta di pavimenti in grado di creare un ambiente 
confortevole e accogliente, caldo ed elegante, che rifletta al meglio lo stile di vita di chi lo abita. Quello che contraddistingue la collezione 
Woodstock non è solo l’ampia gamma di prodotti e di colori con disegno Rovere -in formato Plancia, 2 strip o 3 strip- ma anche la finitura 
superficiale con goffratura a registro (EIR), che dona un aspetto incredibilmente vero ed autentico. 

Il calore e l’eleganza del Rovere

WOODSTOCK ROVERE SHERWOOD DEEP HONEY
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WOODSTOCK ROVERE SHERWOOD DEEP HONEY

Woodstock
832

Rovere Sherwood Grey Blue
8153290/8119290 (2v)

Rovere Sherwood Grey Mocha
8153289/8119289 (2v)

Rovere Sherwood Beige
8153218/8119218 (2v)

Rovere Sherwood Suede
8153217/8119217(2v)

Rovere Sherwood Tobacco
8153215/8119215(2v)/8374215(4v)

Rovere Sherwood Moka
8153216/8119216(2v)/8374216(4v)

Rovere Sherwood Deep Honey 
8153214/8119214(2v)/8374214(4v)

Rovere Sherwood Grey Beige
8153288/8119288 (2v)

EIR EIR EIR EIR

EIR EIR EIR EIR

194x1292 (A)

Sherwood

Larghezza

Lunghezza

Spessore totale

Incastro

Classe di utilizzo

Resistenza al fuoco

Garanzia

194 mm

1292 mm

8 mm

2-Lock

32 (AC4/IC2)

Cfl-s1

25 anni

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST
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Woodstock
832

Rovere Princess Fontainebleau
8153222

Rovere Arthur Broceliande
8153219

Rovere Lancelot Broceliande 
8153221

Rovere Morgan Broceliande
8153220

Rovere Haywood Moka
8119293 (2v)

Rovere Haywood Clay
8119292 (2v)

Rovere Haywood Grey
8119291 (2v)

Rovere Haywood Auburn
8119294 (2v)

Rovere King Fontainebleau
8153224

EIR EIR EIR

EIR EIR EIR EIR

EIR EIR

194x1292 (A)

Rovere Queen Fontainebleu 
8153223

EIR

Larghezza

Lunghezza

Spessore totale

Incastro

Classe di utilizzo

Resistenza al fuoco

Garanzia

194 mm

1292 mm

8 mm

2-Lock

32 (AC4/IC2)

Cfl-s1

25 anni
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LAMIN’ART
832

Lamin’art dona un tocco di contemporaneità agli ambienti, dando ampio spazio alla creatività grazie a moderne decorazioni nere, 
bianche e grigie. I formati e i colori si possono anche combinare tra loro, per creare un design ancora più particolare e personale. Si 
può giocare con la combinazione bianco e nero, oppure scegliere prodotti con un aspetto più vissuto e caldo come la linea Patchwork 
e Painted.

Bianco, nero e grigio per un tocco di modernità

LAMIN’ART PAINTED GREY
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LAMIN’ART PAINTED GREY

Lamin’Art
832

White & Hype
8342240 (A)

White Buzz
8366242 (A)

Black & White
8366238 (A)

Black Buzz
8366241 (A)

Patchwork Latte
8213297 (B)

Patchwork Cappuccino
8213296 (B)

Painted Grey
8213298 (B)

Painted White
8213299 (B)

Black & Hype
8342239 (A)

EIR EIR LUMINOUS LUMINOUS

LUMINOUS WOOD REFLECTION

Moka Multistrip
8367287 (A)

PATINA

WOOD REFLECTION WOOD REFLECTION

WOOD REFLECTION

331x1292 (B)

194x1292 (A)

Larghezza

Lunghezza

Spessore totale

Incastro

Classe di utilizzo

Resistenza al fuoco

Garanzia

194 (A) / 331 (B) mm

1292 mm

8 mm

2-Lock

32 (AC4/IC2)

Cfl-s1

25 anni

 SELLER
 BEST

 SELLER
 BEST
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VINTAGE
832

VINTAGE ROVERE BOURBON MIXED

Vintage è una collezione di pavimenti dalla personalità fortemente marcata, caratterizzata da trattamenti che evocano 
lavorazioni artigianali sulla superficie, i segni del tempo, dell’usura e il fascino tipico dei pavimenti in legno vissuti, 
calpestati e utilizzati per anni, giorno dopo giorno. Sensazioni esclusive, che riportano alla memoria i pavimenti di antiche 
ville o di loft metropolitani. Tutto questo oggi, ora, con la semplicità d’uso e la praticità di un laminato Tarkett.

Il calore e il fascino di un pavimento antico
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VINTAGE ROVERE BOURBON MIXED

Vintage
832

Rovere Saddle Brown Mixed
8388211 (2v)

Linen Wood
8389157 (4v)

Woven Wood 
8389161 (4v)

Rawhide
8389158 (4v)

Rovere Dark Fumé Mixed
8388212 (2v)

PATINA PATINA

EIR HANDSCRAPEDEIR HANDSCRAPED EIR HANDSCRAPED

Rovere Bourbon Mixed
8388210 (2v)

PATINA

Rovere Light Oiled
8394361 (4v)

Narrow Fumes Patchwork
8388359 (2v)

MATT WOOD

PATINA

194x1292 (A)

Larghezza

Lunghezza

Spessore totale

Incastro

Classe di utilizzo

Resistenza al fuoco

Garanzia

194 mm

1292 mm

8 mm

2-Lock

32 (AC4/IC2)

Cfl-s1

25 anni

Rovere Bergamo Grey 
8391362

Frassino Wild Natural
8391360

Rovere Bergamo Natural
8391358

MATT WOOD MATT WOOD MATT WOOD
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REVELATION
832

Un gioco di effetti lucidi e opachi, abbinato ad una goffratura a registro che esalta il disegno di ogni singola lista, crea un effetto 
tridimensionale che conferisce matericità e preziosità al Rovere. Grazie a queste caratteristiche uniche e ad una bellezza che 
cattura, Revelation 832 è pronto a diventare una nuova icona senza tempo.

Un effetto unico e straordinario

REVELATION ROVERE GREY PEPPER
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REVELATION ROVERE GREY PEPPER

Revelation
832

Rovere Soft Cumino
8332365 / 8337365 (2v)

Rovere Soft Sesam
8332366 / 8337366 (2v)

Rovere Soft Cinnamon
8332368 / 8337368 (2v)

Rovere Soft Cacao
8332367 / 8337367 (2v)

Rovere Orange Pepper
8332369

Rovere Grey Pepper
8332370

Rovere Chili Pepper
8332371

Rovere Soft Saffron
8332364 / 8337364 (2v)

LIGHT CATCHER LIGHT CATCHER LIGHT CATCHER LIGHT CATCHER

LIGHT CATCHER LIGHT CATCHER LIGHT CATCHER LIGHT CATCHER

194x1292 (A)

Larghezza

Lunghezza

Spessore totale

Incastro

Classe di utilizzo

Resistenza al fuoco

Garanzia

194 mm

1292 mm

8 mm

2-Lock

32 (AC4/IC2)

Cfl-s1

25 anni
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INFINITE
832

La collezione Infinite nasce dalla capacità del design di inventare e trasformare i prodotti in qualcosa di diverso. Le grandi tavole 
della collezione Infinite, presentano infatti un disegno che crea continuità sui lati corti di una lista con la successiva e presentano 
invece una bisellatura ben visibile sul lato lungo. Questa geniale intuizione crea uno straordinario effetto: un pavimento composto 
da tavole uniche, che attraversano la stanza da una parte all’altra. Una grande sensazione di naturalezza e preziosità.

Un’elegante sensazione di infinito

INFINITE ROVERE LIGHT SHADE
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INFINITE ROVERE LIGHT SHADE

Infinite
832

Rovere Infinite Light Shade
8215277 (2v)

Noce Infinite
8215279 (2v)

Rovere Infinite Honey
8215302 (2v)

Rovere Infinite Coffee
8215303 (2v)

Rovere Infinite Beige
8215301 (2v)

Rovere Infinite White
8215300 (2v)

Acero Infinite
8214278 (2v)

Rovere Infinite Dark Shade
8215276 (2v)

PATINA PATINA PATINA PATINA

PATINA PATINA PATINA MATT

331x1292 (B)

Larghezza

Lunghezza

Spessore totale

Incastro

Classe di utilizzo

Resistenza al fuoco

Garanzia

331 mm

1292 mm

8 mm

2-Lock

32 (AC4/IC2)

Cfl-s1

25 anni
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LOFT
832 & 1032

La collezione Loft nasce partendo dalla reinterpretazione di un materiale tanto antico quanto straordinariamente moderno, il materiale 
da costruzione per eccellenza: la pietra. Con le sue differenti sfumature di grigio, i raffinati formati, le finiture ad aspetto naturale, Loft 
conferisce agli ambienti un tocco di straordinaria modernità e ricercata atmosfera. E ha anche un valore in più che non può essere trascurato: 
la praticità e la semplicità di pulizia e manutenzione di un pavimento laminato Tarkett.

La sensazione naturale della pietra

LOFT LIGHT SAND
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LOFT LIGHT SAND

Loft
832

331x855 (C)

Wild Dark Stone
8273357 (B) (4V)

Concrete Light
8258284 (C) (4V)

Dark Sand
8258281 (C) (4V)

Light Sand
8258282 (C) (4V)

Concrete Dark
8258283 (C)

Wild Light Stone
8273356 (B) (4V)

STONE REFLECTION

STONE REFLECTION

331x1292 (B)

STONE REFLECTION

STONE REFLECTIONSTONE REFLECTION STONE REFLECTION

Larghezza

Lunghezza

Spessore totale

Incastro

Classe di utilizzo

Resistenza al fuoco

Garanzia

331 mm

1292 (B) / 855 (C) mm

8 mm

2-Lock

32 (AC4/IC2)

Cfl-s1

25 anni



36

SUBLIME
STYLE 832

La collezione Sublime Style ha il formato elegante ed equilibrato della miniplancia, una dimensione che si adatta perfettamente sia 
alle grandi che alle piccole superfici. Per dare ancora maggior risalto a questa forma così esclusiva, i bordi della tavola sono bisellati sui 
quattro lati. La gamma dei legni è composta da una serie di grandi classici senza tempo.

L’eleganza ha una nuova forma

SUBLIME STYLE NOCE INFINITE
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SUBLIME STYLE NOCE INFINITE

Sublime Style
832

136x1292 (D)

Rovere Natural 
8345336 (4v)

Rovere Grey
8345337 (4v)

Rovere Middle 
8345335 (4v)

Faggio Canyon
8345074 (4v)

Acero Beige
8345350 (4v)

Noce Infinite
8345279 (4v)

PATINA

PATINA PATINA

PATINA

PATINA

PATINA

Larghezza

Lunghezza

Spessore totale

Incastro

Classe di utilizzo

Resistenza al fuoco

Garanzia

136 mm

1292 mm

8 mm

T-Lock

32 (AC4/IC2)

Cfl-s1

25 anni
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PLAYSTYLE
832

Libertà, innovazione, dinamismo. Con i suoi effetti grafici e il design fuori dagli schemi, Playstyle porta una ventata 
di creatività nel campo dei pavimenti laminati. Una collezione giovane e fresca, particolarmente adatta alle camere di 
bambini e ragazzi, ma dedicata più in generale a tutti coloro che desiderano darsi un tocco fortemente riconoscibile e 
distinguersi dalla massa.

Innovativi effetti grafici e di design

PLAYSTYLE CITIES
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Playstyle
832

Graffiti
8347275

Laser
8347274

MATT MATT

194x1292 (A)

Jeans
8347374

Cities
8347375

MATT MATT

Larghezza

Lunghezza

Spessore totale

Incastro

Classe di utilizzo

Resistenza al fuoco

Garanzia

194 mm

1292 mm

8 mm

2-Lock

32 (AC4/IC2)

Cfl-s1

25 anni

PLAYSTYLE CITIES
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AQUASTYLE
832

Aquastyle rappresenta un pavimento rivoluzionario, pensato e sviluppato appositamente per ambienti esposti all’infiltrazione di umidità.
La semplicità di manutenzione e l’ottimo aspetto estetico, lo rendono la scelta ideale per cucine e bagni. La capacità di prevenire 
l’infiltrazione d’acqua è garantita dall’esclusivo trattamento ai giunti MRTech. Rimangono valide tutte le caratteristiche tipiche di un 
pavimento laminato di qualità: sicurezza, resistenza agli impatti, alle abrasioni e alle macchie, design e aspetto estetico legno o pietra. 

L’esclusiva soluzione Tarkett per i locali umidi

AQUASTYLE BLACK & HYPE
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Aquastyle
832

Rovere Sherwood Deep Honey 
8108214

White & Hype
8108240

Wild Light Stone
8108356

Black & Hype
8108239

STANDARD ANTI SLIP STANDARD ANTI SLIP STANDARD ANTI SLIP

STANDARD ANTI SLIP

Wild Dark Stone
8108357

STANDARD ANTI SLIP

194x1292 (A)

Modern Wenge
8108346

STANDARD ANTI SLIP

Larghezza

Lunghezza

Spessore totale

Incastro

Classe di utilizzo

Resistenza al fuoco

Garanzia

194 mm

1292 mm

8 mm

T-Lock

32 (AC4/IC2)

Cfl-s1

25 anni

AQUASTYLE BLACK & HYPE
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Smart Pro
832

Larghezza

Lunghezza

Spessore totale

Incastro

Classe di utilizzo

Resistenza al fuoco

Garanzia

194 (A) / 331 (B) mm

1292 mm

8 mm

T-Lock formato (A)/2-Lock formato (B)

32 (AC4/IC2)

Cfl-s1

10 anni per uso professionale

331x1292 (B)

194x1292 (A)

Antistatico

Rovere Sherwood Beige
8184218 (A)

Rovere Princess Fontainbleu
8184222 (A)

EIR

EIR

Rovere Sherwood Deep Honey
8184214 (A)

EIR

Rovere Sherwood Mocha
8184216 (A)

Rovere King Fontainebleau
8184224 (A)

EIR

EIR

Rovere Sherwood Grey Mocha
8184289 (A)

EIR

Facile da installare e da mantenere 
I sistemi T-lock e 2-lock garantiscono una forte tenuta per anni. 
La tecnologia Techwear applicata alla superficie permette di rimuovere 
facilmente sporco e macchie.

Durata e resistenza 
La pellicola protettiva Techwear AC4 garantisce un’eccellente resistenza 
all’abrasione. Il trattamento MRTech applicato sui giunti delle liste previene 
l’ingresso di umidità

Alta resistenza all’impatto 
Un evoluto sistema di tecnologia costruttiva DPL  assicura un’ottima resistenza 
all’impatto e al rigonfiamento (< 10%).

Comfort
Associato al materassino acustico SoundBlock, Smart Pro 832 offre una 
riduzione acustica pari a 19 dB. La sua bassa resistenza termica lo rende 
particolarmente adatto a sistemi di riscaldamento a pavimento. 
Grazie alle proprietà antistatiche, non attira la polvere.

Rovere Sherwood Suede
8184217 (A)

EIR
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Faggio
8194013 (A)

Frassino Bianco
8194200 (A)

PATINA

PATINA

Indian Hickory
8194043 (A)

Rovere Dark Fumes
8194212 (A)

PATINA PATINA

Black & White 
8194238 (A)

Tanzanian Wenge
8194225 (A)

Mocha Stripe
8194287 (A)

PATINA

PATINA PATINA

Painted White
8068299 (B)

Patchwork Cappuccio
8068296 (B)

Patchwork Latte
8068297 (B)

Painted Grey
8068298 (B)

White Buzz
8180242 (A)

WOOD REFLECTION

LUMINOUS

WOOD REFLECTION WOOD REFLECTIONWOOD REFLECTION

Esclusiva PRO

Rovere Sherwood Tobacco
8184215 (A)

EIR

Rovere Sherwood Grey Beige
8184288 (A)

EIR

Rovere Sherwood Grey Bleu
8184290 (A)

EIR

Black & Hype
8184239 (A)

EIR
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Select
833

Larghezza

Lunghezza

Spessore totale

Incastro

Classe di utilizzo

Resistenza al fuoco

Garanzia

194 (A) / 331 (B) mm

1292 mm

8 mm

T-Lock formato (A)/2-Lock formato (B)

33 (AC5/IC3)

Cfl-s1

10 anni per uso professionale

331x1292 (B)

194x1292 (A)

SELECT 833 ROVERE PRINCESS FONTAINEBLEAU 

Facile da installare e da mantenere 
I sistemi T-lock e 2-lock garantiscono una forte tenuta per anni. 
La tecnologia Techwear applicata alla superficie permette di rimuovere facilmente 
sporco e macchie.

Durata e resistenza 
La pellicola protettiva Techwear AC4 garantisce un’eccellente resistenza 
all’abrasione. Il trattamento MRTech applicato sui giunti delle liste previene 
l’ingresso di umidità.

Alta resistenza all’impatto 
Il sistema costruttivo RML garantisce una stabilità dimensionale ancora 
maggiore, grazie all’inserimento di un foglio melamminico tra lo strato 
decorativo e la tavola di HDF e un sottostrato di bilanciamento rinforzato.

Comfort
Il basso coefficiente di resistenza termica (coefficiente 0.07-0.11 m² K/W secondo 
la EN12667), assicura una compatibilità ottima con i sistemi di riscaldamento a 
pavimento. 
Le scariche elettrostatiche vengono tenute lontane da un trattamento antistatico 
particolarmente duraturo.

Rover Sherwood Suede
8141217 (A)

EIR

Rovere Sherwood Beige
8141218 (A)

EIR

Rovere Sherwood Mocha
8141216 (A)

EIR

Rovere Sherwood Deep Honey
8141214 (A)

EIR

Antistatico
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Merbau
8137038 (A)

PATINA

Noce Peruviano
8137226 (A)

PATINA

Rovere Dark Fumes
8137212 (A)

PATINA

Tanzanian Wenge
8137225 (A)

PATINA

Mocha Stripe
8137287 (A)

PATINA

Rovere Sherwood Grey Bleu
8141290 (B)

EIR

Rovere Sherwood Grey Mocha
8141289 (A)

EIR

Painted Grey
8070298 (B)

WOOD REFLECTION

White Buzz
8140242 (A)

LUMINOUS

Painted White
8070299 (B)

WOOD REFLECTION

Patchwork Latte
8070297 (B)

WOOD REFLECTION

Patchwork Cappuccio
8070296 (B)

WOOD REFLECTION

Rovere Sherwood Grey Beige
8141288 (B)

EIR

Rovere Sherwood Tobacco
8141215 (A)

EIR

Rovere King Fontainebleau
8141224 (A)

EIR

Rovere Princess Fontainbleu
8141222 (A)

EIR

Esclusiva PRO
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Qualsiasi sia il laminato scelto, ricorda 

che avrai comunque acquistato un prodotto che 

rispetta l’ambiente. Tutti i nostri prodotti in 

laminato sono fabbricati 

in ottemperanza al programma di valutazione 

degli schemi di certificazione forestale 

(PEFC). Inoltre, le tavole impiegate (HDF) 

sono pienamente conformi al programma 

Forést Certified Stewardship (FSC), in quanto 

utilizzano esclusivamente legname proveniente 

da foreste gestite responsabilmente da un 

punto di vista sociale e ambientale.

Il marchio Blauer Engel è una certificazione 

rilasciata ai prodotti che rispettano l’ambiente, 

e rappresenta il primo marchio ecologico a 

livello mondiale.

MATERIALI 
MIGLIORI

GESTIONE 
DELLE RISORSE

I nostri prodotti in laminato 

sono composti per l’84% da 

materiali naturali e rinnovabili, 

provenienti da foreste gestite 

responsabilmente e sono 

certificati PEFC (certificato 

PEFC/04-31-07-57).

Sostenibilità
del laminato
Tarkett

Il nostro impegno è volto 

a una riduzione costante 

del consumo di acqua ed 

energia (-23% nel 2008), in 

ottemperanza al sistema di 

gestione ambientale (ISO 

14001).

Il 57% di tutta l’energia 

consumata è prodotto 

mediante il riciclo di 

segatura, utilizzata come 

biocombustibile.

1 2
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AMBIENTI PIÙ 
SALUTARI PER 
L’UOMO

RIUTILIZZO 
E RICICLO

Il nostro laminato consente 

di migliorare la qualità 

dell’aria negli ambienti 

confinati:

- emissioni di VOC al minimo

- assenza di colla nella posa,  

 per garantire la massima  

 pulizia del prodotto

-  manutenzione che non  

 richiede uso di sostanze  

 chimiche.

Il nostro laminato può essere 

riciclato. 

Al termine del suo ciclo 

di vita, il pavimento in 

laminato può essere 

riutilizzato o riciclato come 

fonte energetica. Esso è 

assolutamente combustibile 

e il conseguente processo di 

incenerimento non produce 

emissioni nocive.

Look for 
FSC-certified products

3 4
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Tarkett SpA - Via S. Anna, 6 - 05035 Narni Scalo (TR) | Tel. (+39) 0744/7551 - Fax: (+39) 800210148 | www.tarkett.it - info.it@tarkett.com
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