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Fondata nel 1970 con il nome Edilmoquette, Area Pavimenti 
è oggi una realtà consolidata che persegue l’obiettivo di 
migliorare ogni giorno la qualità della vita, contribuendo 
a creare l’habitat ideale in ogni contesto attraverso la 
proposta di programmi di pavimentazione accuratamente 
selezionati ed installati con professionalità.

La grande esperienza distributiva ed il prezioso know-how 
acquisito in oltre 40 anni di attività permettono ad Area 
Pavimenti di soddisfare le diverse esigenze del mercato con 
un mix merceologico di prodotti di alta gamma, caratterizzati 
da elevata qualità, estetica raffinata e grande funzionalità.
A conferma della profonda cultura e conoscenza dei materiali 
che ne caratterizza la presenza sul mercato, Area Pavimenti 
è in grado di fornire, in esclusiva per l’Italia, programmi di 
pavimentazione di fama internazionale garantiti da marchi 
di provata fiducia. A questi si affiancano le linee di prodotto 
esclusive, appositamente studiate con fornitori selezionati 
per proporre un’offerta completa e diversificata, dal 
legno ai resilienti, dal laminato al tessile.

GRANDO è una delle numerose proposte Area 
Pavimenti, un’azienda che ogni giorno lavora insieme 
ai rivenditori più qualificati, agli architetti e ai costruttori 
mettendo a disposizione esperienza e know-how, supportati 
dall’attenta attività di consulenza e dal servizio completo. 
Area Pavimenti è il partner professionale per progettare e 
costruire, insieme.
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Il bianco, il nero e qualche “effetto speciale”:

 Grando è il laminato di grandi dimensioni 
la cui estetica può rendere speciali gli ambienti più 

scenografici, specie nell’ambito commerciale. 
La tendenza che privilegia i non colori, che 

rivaluta le superfici crude e gioca con i riflessi 
è la cifra stilistica più riconoscibile del design 

contemporaneo. Grando interpreta questa 
ispirazione declinandola in un raffinato carnet di 

decori fatti per stupire: dal cemento alla pelle, 
passando per l’esclusiva finitura “Ghiaccio” che 

rapisce col suo raffinato gioco lucido/opaco.

Caratteristiche tecniche
Pavimento in laminato diretto 
FORMATO: Reflex: 500x1000mm
       Nappa, Ghiaccio, City: 500x1292mm. 
SPESSORE: 8 mm
CLASSE DI RESISTENZA: AC0, 32-AC4, 33-AC5 secondo la norma EN13329
RESISTENZA AL FUOCO: Cfl-s1 
GARANZIE: 12, 15 anni (uso residenziale; commerciale su richiesta)

1: Overlay protettivo
2: strato decorativo ad alta definizione
3: pannello HDF classe E1
4: controbilanciatura
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Grando è dotato di un sistema d’incastro sicuro e 
preciso per una posa semplice e agevole, con la 

garanzia della miglior tenuta nel tempo.
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La purezza del bianco lucido. Il fascino minimal 
del candore assoluto, nel quale ogni stanza si 

accende di luce riflessa. Reflex, lo dice il nome, 
raddoppia lo spazio e crea una superficie etera, 

sospesa, nel quale l’occhio si perde. I pannelli 
senza bisellatura accentuano questa sensazione 

offrendo continuità visiva. La levigatezza della 
finitura lucida promette di mantenere sempre 

immacolato il design dell’ambiente, rivelandosi un 
vero passe-par-tout in ogni tipo di contesto.

Caratteristiche tecniche
Pavimento in laminato diretto 
FORMATO: 500x1000mm
SPESSORE: 8 mm
CLASSE DI RESISTENZA: AC0
RESISTENZA AL FUOCO: Cfl-s1 

REFLEX

Bianco lucido
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La pelle è un materiale nobile, che nell’immaginario 
comune viene associato sia alla morbidezza 

che alla resistenza. La sensazione di lusso che 
trasmette si rifà alla tradizione artigianale 
dell’abbigliamento e della pelletteria; non è 

raro trovare mobili e imbottiti rivestiti in pelle, 
ma questa scelta si rivela più sorprendente se 

applicata al pavimento. Nappa cattura lo sguardo 
con la sua corposa texture tridimensionale, 

tipica della pelle naturale, ma si rivela versatile 
e resistente come un pavimento in laminato di 

qualità: nelle due varianti di colore, nero e bianco, 
c’è tutto il lusso della pelle pregiata, senza le 

preoccupazioni relative a pulizia, manutenzione e 
resistenza che la pelle può suscitare.

Caratteristiche tecniche
Pavimento in laminato diretto 
FORMATO: 500x1292mm
SPESSORE: 8 mm
CLASSE DI RESISTENZA: 33-AC5 secondo la norma EN13329
RESISTENZA AL FUOCO: Cfl-s1 

NeroBianco

NAPPA
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La fredda perfezione di una pista di pattinaggio 
su ghiaccio conquista lo sguardo per il gioco 

di riflessi controluce. Riflessi che si inseguono 
discontinui sulla superficie lucida, solcata 

dalle lame e movimentata da una fitta trama 
decorativa percettibile solo in certe condizioni 

di illuminazione. Imprigionare questa magia 
in una finitura non è facile, ma Ghiaccio 

offre la reale percezione di un pavimento 
lucido e opaco al tempo stesso, interessante 

per l’avvicendarsi di piccoli bagliori di luce. 
Ghiaccio è disponibile sia nel colore bianco 
che in grigio, per una scelta di design che 
si avvicina al minimal, ma con un tocco di 

originalità che la distingue dalla massa.

Caratteristiche tecniche
Pavimento in laminato diretto 
FORMATO: 500x1292mm
SPESSORE: 8 mm
CLASSE DI RESISTENZA: 32-AC4 secondo la norma EN13329
RESISTENZA AL FUOCO: Cfl-s1 

GHIACCIO

ArgentoBianco
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Decori e colori ispirati all’ambiente urbano, 
in cui lo stile di vita dinamico e veloce si 

snoda tra materiali spesso crudi, vissuti, 
trasformati dal tempo e dall’uso. City cattura 

lo spirito contemporaneo del cemento grezzo, 
che sovente è lasciato a vista come segno 

distintivo dell’architettura più avveniristica; 
c’è poi il voluttuoso alternarsi di sfumature 

della lamiera ossidata, sempre più spesso 
non verniciata, ma usata cruda come 

elemento decorativo dell’ambiente. 
A essi si aggiunge un non-colore, ribattezzato 

Oliva, che con la sua uniformità si rivela 
moderno, trendy e semplice da inserire in 

ogni contesto di arredo. 

Caratteristiche tecniche
Pavimento in laminato diretto 
FORMATO: 500x1292mm
SPESSORE: 8 mm
CLASSE DI RESISTENZA: 32-AC4 secondo la norma EN13329
RESISTENZA AL FUOCO: Cfl-s1 

CITY

CementoOlivaLamiera
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concept - graphic design

area pavimenti

copy

fabio ardito

printing

grafiche manzanesi

made and printed in italy

Le immagini, i colori e le caratteristiche tecniche possono 
essere variate senza alcun obbligo di preavviso. 
Le immagini contenute nel presente catalogo sono puramente 
indicative. Il marchio è di proprietà della ditta Area Pavimenti 
S.p.A., qualsiasi uso non autorizzato dello stesso potrà essere 
perseguito legalmente.
Qualsiasi riproduzione totale o parziale del presente catalogo 
senza preventiva autorizzazione scritta della ditta non è 
consentita. Qualsiasi diritto sarà tutelato legalmente.

Images, colours and technical characteristics are subject 
to change without any obligation to give prior notice. The 
images contained in this catalogue are purely indicative.
The trademark belongs to the company Area Pavimenti S.p.A. 
In the event of any unauthorised use of this trademark, legal 
action may be taken.
Any reproduction of either all or part of this catalogue without 
prior written authorization from the company is prohibited. 
All rights will be legally protected.

Campione promozionale gratuito non destinato alla vendita.
Escluso iva art. 2 comma 3 lettera C DPR 633/72.
Esonerato da bolla di accompagnamento art. 4 punto 6 DPR 627/78.

cod. 19709802 - 19709803 (omega)



I-33100 UDINE, ITALIA
Z.I.U. VIA LINUSSIO, 52
UDINE - T 0432 522727
MILANO - T 02 67382734
www.areapavimenti.it
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