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Collezione Studio
PAVIMENTI IN LAMINATO AC5
SPESSORE 8 MM SENZA BISELLATURA
La collezione Studio di ROOMS si presta ad essere utilizzata in tutti gli ambienti: è adatto sia a cucine
funzionali che a camere per bambini; agli uffici così come a ambienti eleganti.
Studio soddisfa le esigenze di quasi tutti gli spazi.
Gli eleganti decori classici e le finiture attentamente selezionate rendono questa collezione la migliore,
ideale per chi è interessato a un laminato esclusivo.
• Pavimenti in laminato di prima classe, naturali ed ecologici;
• Decori classici;
• Garanzia fino a 25 anni, differisce in base all’ambiente in cui viene impiegato
( residenziale o commerciale );
• Svariate tipologie d’ambiente d’impiego.

1380 mm

193 mm

8 mm

32 / AC 5
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FAGGIO | R 0803
3 liste - spazzolato (MW)

OLMO NATURALE | R 0805
3 liste - spazzolato lucido(BW)

OLMO Dekor | R 0806
3 liste - spazzolato lucido(BW)

ROVERE NATURALE | R 0811
3 liste - spazzolato lucido(BW)

ROVERE ELEGANTE | R 0826
2 liste - texture legno naturale (AW)

ROVERE ELEGANTE BIANCO | R 0827
2 liste - texture legno naturale (AW)

ABETE ORIGINAL | R 0829
2 liste - texture legno naturale (AW)

ROVERE NATURALE EDISON | R 0830
Multi-liste · texture legno naturale (AW)
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Collezione Suite
PAVIMENTI IN LAMINATO AC5
SPESSORE 8 MM CON BISELLATURA
La collezione Suite di ROOMS ha delle finiture che permettono di dividere visivamente grandi aree,
mettendo in evidenza i diversi usi degli ambienti e dello spazio di lavoro. La gamma armoniosa di
tonalità e texture contribuisce a creare un’atmosfera coordinata che è facile da personalizzare con
mobili.
•
•
•
•

Pavimenti in laminato di prima classe, naturali ed ecologici;
Bisellatura sui 4 lati che rende un effetto elegante;
Texture di legno realistica;
Garanzia fino a 25 anni, differisce in base all’ambiente in cui viene impiegato
( residenziale o commerciale ).

1380 mm

193 mm

8 mm

32 / AC 5

1380 mm

244 mm

8 mm
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ROVERE BEIGE | RV 803
Spazzolato lucido (BW)
1380 x 193 x 8 mm

ROVERE MIELE | RV 809
Aspetto vero legno naturale (NR)
1380 x 193 x 8 mm

ROVERE BEIGE VINTAGE | RV 810
Aspetto vero legno naturale (NR)
1380 x 193 x 8 mm

ROVERE NATURALE VINTAGE | RV 813
Aspetto vero legno naturale (NR)
1380 x 193 x 8 mm

NOCE TARRAGONA | RV 816
Aspetto vero legno naturale (NR)
1380 x 244 x 8 mm

ROVERE GESSAMI | RV 817
Aspetto vero legno naturale (NR)
1380 x 244 x 8 mm

ROVERE GRIGIO | RV 818
Aspetto vero legno naturale (NR)
1380 x 244 x 8 mm

HELLA ROVERE SCURO | RV 819
con segni visibili di utilizzo (NR)
1380 x 244 x 8 mm
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Collezione Loft
PAVIMENTI IN LAMINATO AC5
SPESSORE 10 MM CON BISELLATURA
La collezione Loft di ROOMS combina un’atmosfera creativa ed estetica robusta con un alto grado di
praticità. Il punto il forza di questa collezione è che si adatta al meglio non solo in locali commerciali,
negozi e ristoranti ma anche in moderni uffici negli ambienti domestici. Garantiamo sia la qualità dei
pannelli di spessore di 10 mm, così come la loro durata in tutti i tipi di usi. A contrasto degli ambienti
spesso freddi questa collezione offre una gamma di tonalità calde e naturali.
•
•
•
•
•

Pavimenti in laminato di prima classe, naturali ed ecologici;
Bisellatura sui 4 lati che rende un effetto elegante;
Fonoassorbente;
Texture di legno realistica;
Garanzia fino a 30 anni, differisce in base all’ambiente in cui viene impiegato
( residenziale o commerciale );
• Svariate tipologie d’ambiente d’impiego.

1380 mm

193 mm

10 mm

33 / AC 5
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ROVERE RUSTICO | R 1006
spazzolato lucido (BW)

ROVERE ARGENTO | R 1009
Aspetto vero legno naturale (NR)

ROVERE SCURO | R 1010
Aspetto vero legno naturale (NR)

NOCE MANRESA | R 1012
texture legno naturale (NR)

ROVERE CHIARO | R 1013
opaco con una trama leggermente strutturata (NO)

ROVERE GIANDUIA | R 1014
texture legno naturale (AW)

FLORENTINA | R 1015
opaco con una trama leggermente strutturata (NO)
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Collezione Penthouse
PAVIMENTI IN LAMINATO AC5
SPESSORE 10 MM CON BISELLATURA
Perfezione, eleganza, resilienza - La collezione Penthouse di ROOMS è ideale sia per il pavimento di
una casa di lusso che per le più esigenti applicazioni commerciali. Lo spessore di 10 mm fornisce una
riduzione di rumore eccezionale, una elevata durata e una facilità di installazione. Grazie alla precisione
dell’incollaggio della texture il laminato risulta molto simile al vero legno e difficile da distinguere
anche per un professionista.
•
•
•
•
•
•

Pavimenti in laminato di prima classe, naturali ed ecologici;
Bisellatura sui 4 lati che rende un effetto elegante;
Estremamente resistente;
Fonoassorbente:
Antistatico:
Garanzia fino a 30 anni, differisce in base all’ambiente in cui viene impiegato
( residenziale o commerciale );
• Svariate tipologie d’ambiente d’impiego.

1380 mm

244 mm

10 mm

33 / AC 5
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ROVERE NATURALE | R 1016
Aspetto vero legno naturale (NR)

ROVERE BIANCO | R 1018
Aspetto vero legno naturale (NR)

ROVERE TITANIO | R 1017
Aspetto vero legno naturale (NR)
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Pavimenti W.P.C. top floor
LA NUOVA GENERAZIONE DEI
PAVIMENTI 100% WATERPROOF FLOTTANTI
Il legno composito (wpc) è sicuramente una scelta di tendenza e design che sa
mettere d’accordo sia gli amanti dello stile classico, sia gli estimatori dell’
arredamento in chiave moderna: risulta infatti estremamente versatile e
adattabile con successo ad una grande varietà di stili e ambienti.
Numerosissimi sono i pregi del legno composito (WPC) rispetto al legno naturale:
innanzitutto è piacevole camminarci sopra, non scivola, non si rompe e non si secca.
E’ resistente all’abrasione e a sollecitazioni di tipo meccanico (calpestio, trascinamento, rotolamento).
E’ antitarle ed insetti, è antisettico e non è attaccabile da agenti micotici (funghi, muffe o microorganismi).
E’ resistente ai raggi Uve, ha un’ottima resistenza al fuoco e alle variazioni di temperatura.
Da non sottovalutare, la notevole resistenza ai carichi, fino a 500 Kg/mq previsti dalla normativa per
gli ambienti pubblici.
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Infine questo materiale lo possiamo definire eco-friendly: infatti riduce l’utilizzo del legno stesso (per
cui si abbattono meno alberi) ed il suo processo di fabbricazione non rilascia sostanze inquinanti in
ambiente. Il fatto che non necessiti di trattamenti di manutenzione con olii e vernici, contribuisce ulteriormente al rispetto per l’ambiente e soprattutto è un materiale riciclabile al 100%.
Grazie alla sua composizione non richiede particolare manutenzione e si possono usare i normali
detergenti per la pulizia.

Principali caratteristiche
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• MLF e’ l abbreviazione Multilayer Flooring nuova generazione di pavimento posa flottante
100% resistente all’acqua.
• 9 decori disponibili dimensione della plancia mm 150 x 1220 x 6,4 (0,4 wear layer).
• Utilizzo nei locali privati e pubblici a traffico medio (negozi, uffici, palestre ecc).
• Mq 2,93 per confezione, 42 confezioni per bancale, mq 123,06 per bancale.
• Classe bfls 1 di reazione al fuoco e Ds per scivolosità (entrambi parametri per utilizzo in luogo
pubblico).
• Grazie alla sua struttura in wpc ed incastro particolarmente robusto puo’ essere montato anche
in presenza di sottofondi irregolari (fughe piastrelle).
• Si consiglia l’installazione con tappetino tecnico (almeno 90 kpa di carico alla pressione).
• In caso di umidità di risalita è sempre consigliabile l’abbinamento con barriera vapore per evitare
la formazione di condensa.
• Si possono realizzare aree di 400 mq (max 20 mtl per tratta) senza interruzione con giunti in
metallo.
• Lo spazio da lasciare per la normale dilatazione del materiale e della struttura è di 5 mm.
• La temperatura normale di esercizio va da 0 a 60 gradi centigradi.
• Non necessita di acclimatazione prima della posa.
• Manutenzione ordinaria e straordinaria può essere effettuata con prodotti adatti ai pavimenti vinilici.
• Garanzia del produttore 25 anni per utilizzo residenziale e 5 anni per utilizzo in ambiente pubblico.
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CROWN MILL OAK | 802 TF

PERUVIAN WALNUT | 803 TF

DORAL WALNUT | 804 TF

ALPINE ASH | 806 TF

PLYMOUTH OAK | 807 TF

AUGUSTINE OAK | 808 TF

CARLISLE OAK | 809 TF

MELBURNE OAK | 810 TF
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REIMS OAK | 813 TF

COUNTRY OAK | 821 TF

NATURAL OAK | 822 TF

SUNSET OAK | 823 TF

WHITE OAK | 824 TF

VALLEY OAK | 825 TF
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