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Fate spazio
alla qualità.
L’apparenza e l’aspetto esteriore, spesso, sono un vero biglietto da visita. 
A volte, però, per apprezzare la qualità bisogna anche saper guardare oltre la superficie.
Pergo ha inventato il pavimento in laminato oltre 30 anni fa. 
Da allora non ha mai smesso di migliorarne la qualità, sotto ogni aspetto: bellezza, ma anche solidità, 
comfort, ridotto impatto ambientale.
Il risultato è un pavimento perfetto per la casa e il luogo di lavoro, in grado di arredare con stile 
lo spazio, ma anche di resistere alle sollecitazioni più elevate. 
Un pavimento bello, ma in grado anche di restare tale un anno dopo l’altro, nonostante il lavoro, 
i traslochi, la cucina creativa, i cuccioli, i bambini e le occasioni di festa. 

Come è possibile tutto questo? Scopritelo insieme a noi.



TitanX e TitanX Advanced: 
il segreto è negli strati.

La composizione multistrato delle superfici TitanX e TitanX Advanced  è la migliore 
assicurazione sulla vita del pavimento: protezione totale contro graffi, usura e tutti gli 
altri segni del tempo.

TM TM

TM TM

Resistenza ai graffi
Lo strato superficiale è uno speciale rivestimento contenente particelle 
di ossido di alluminio, che proteggono dai graffi 
e mantengono brillante il pavimento.

Resistenza all’usura
La composizione a più strati sovrapposti delle carte protettive 
garantisce un’impareggiabile resistenza alle sollecitazioni che nel 
tempo danneggiano il pavimento: dove gli altri presentano un solo 
strato, Pergo ne prevede fino a quattro. Serve dire altro?

Decori (sempre) brillanti
I decori sono stati studiati per ottimizzare la resa estetica, con grande 
varietà di disegni e colorazioni attuali. L’alta trasparenza degli strati 
protettivi che li sovrastano, oltre a proteggerli nel tempo, ne esaltano i 
colori con un effetto tridimensionale “più vero del vero”.

Resistenza agli urti
Una bellezza che lascia il segno… non dev’essere scalfita da alcun 
segno! Le carte kraft sotto il decoro, previste da TitanX AdvancedT ,  
servono a conferire resistenza supplementare agli urti: questo riduce al 
minimo i segni causati dalla caduta di oggetti e dai tacchi alti.
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L’insidia non si vede?
Pergo provvede.

L’igiene e la pulizia, si sa, non sono mai abbastanza: a scuola o all’asilo, 
ma anche in un ambulatorio o semplicemente in cucina, prestiamo molta attenzione alla salubrità 

dell’ambiente. Nei livelli di qualità public Extreme e original Excellence, le particelle d’argento 
incorporate nello strato superiore emettono ioni che uccidono i batteri e i virus sulla superficie del 

pavimento penetrando nella membrana cellulare 
e privandoli del nutrimento. In 1 ora, l’85% dei batteri presenti sulla superficie del pavimento viene 

eliminato e più del 99,9%  decimato nel corso di 24 ore.
Gli ioni d’argento sono attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 

senza l’utilizzo dell’intervento umano e di prodotti chimici o tossici.
Gli ioni d’argento sono efficaci anche contro i virus. Sono utilizzati da secoli come antimicrobici 

naturali, ma in tempi recenti sono stati testati con successo 
anche sull’influenza aviaria e l’influenza SARS.

L’argento è un metallo sano per l’utilizzatore finale e per chi produce il pavimento: 
non causa allergie e non è tossico.

Trattamento antimicrobico



Se l’atmosfera
si fa elettrica...
…rilassatevi! I pavimenti Pergo sono costruiti con una tecnologia 
che sviluppa basse cariche elettrostatiche. Ma poiché si può sempre fare meglio, 
i livelli di qualità più elevati presentano uno strato aggiuntivo di grafite, 
che conduce l’elettricità statica per eliminare il problema delle fastidiose “scosse”. 
In questo modo vengono rispettati i criteri della classificazione antistatica (<2kV) 
secondo la norma EN 14041, caratteristica molto apprezzata in presenza di computer 
e altre apparecchiature elettriche, specialmente in inverno quando il riscaldamento 
fa abbassare l’umidità dell’aria anche al 20%.

Trattamento antistatico
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SoftTechTM

La rivoluzione 
del silenzio fa molto 

rumore.

Comfort acustico

L’esclusiva tecnologia SoftTech  consiste in uno strato aggiuntivo tra il laminato e il pannello di 
supporto, che rendendo “morbido” un materiale naturalmente “rigido” conferisce un’ergonomia 

ottimale e un maggiore assorbimento acustico. Questo vuol dire non soltanto che camminare su un 
pavimento Pergo è più confortevole, ma anche che il rumore del calpestio è notevolmente più basso 

rispetto agli altri laminati e ai pavimenti in legno: una vera rivoluzione silenziosa.
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Rendetevi
semplice la vita.

Perché fare due movimenti quando può bastarne uno? 
La nuova tecnologia di incastro PerfectFold , disponibile su tutta la gamma Pergo, 
si basa sul meccanismo “fold-down” ad aggancio verticale. In pratica, mentre il lato lungo mantiene 
il click classico, sul lato corto è stata modificata la forma degli elementi maschio e femmina 
ed aggiunta una linguetta retrattile che “scatta” mantenendo saldo l’incastro. Lato lungo e lato corto, 
quindi, ora possono essere agganciati simultaneamente, senza più richiedere cunei, 
batti tavola e altri strumenti.
PerfectFold  non vuol dire solo posa più semplice e rapida: i giunti più resistenti proteggono 
il pavimento dalle infiltrazioni d’acqua e conferiscono stabilità alle tavole, anche in caso di grandi 
superfici. Pergo non teme confronti garantendo la posa senza giunti di dilatazione in spazi 
che possono misurare fino a 20 metri per 20.

Incastro PerfectFold
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A prova
di imprevisto.

Il legno è un materiale naturale, e come tale reagisce alle sollecitazioni da parte del contesto. 
Anche i laminati contengono legno, perciò tipicamente temono l’umidità. 

La tecnologia, però, a volte aiuta: Pergo è costruito secondo strettissime regole di qualità, 
con ricadute rassicuranti anche in caso di imprevisti quali piccoli allagamenti o versamenti di liquidi.

La superficie TitanX  è impermeabile all’acqua. 
Ciò che fa la differenza, però, è la qualità con cui sono realizzati i giunti tra una tavola e l’altra: 

l’incastro PerfectFold  è super-preciso, senza fessure; inoltre l’aggancio verticale è più saldo rispetto a 
quelli tradizionali, evitando che le tavole si “aprano” lasciando spazio alle infiltrazioni.

Infine, gli incastri e le eventuali bisellature sono impregnati per offrire una protezione supplementare.
In luoghi particolarmente umidi come in cucina e in bagno, o laddove è necessaria una pulizia che 

utilizza più acqua del solito, è consigliabile sigillare le giunzioni tra le tavole con Pergo SafeSeal . 

Resistenza all’acqua
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 pannello HDF più densoincastro perfetto giunti impregnati



Per noi è naturale 
rispettare l’ambiente.

In Pergo la cura per l’ambiente ha un ruolo centrale. 
Essa influisce sui nostri prodotti, sulla nostra produzione e sulla nostra scelta di materie prime, 
procedimenti, fornitori, trasporto e imballaggio.
Riciclare è un aspetto chiave della nostra politica ambientale. 
L’80% del contenuto dei nostri prodotti è costituito da eccedenze di legname provenienti 
dall’industria del legno. Usiamo soltanto prodotti in legno rinnovabile, quali pino e abete rosso - 
mai legni esotici oppure legno proveniente da foreste pluviali a rischio di estinzione.
Grazie alla nostra ferma convinzione di prenderci cura dell’ambiente, Pergo è stata la prima azienda 
di pavimenti in laminato a ricevere la certificazione ISO 14001, a testimonianza del nostro sistema 
approvato di gestione ambientale.
Siamo inoltre i primi produttori di pavimenti ad aver ottenuto l’Ecolabel Scandinavo ufficiale, 
il Cigno Verde. Il Cigno attesta che i nostri prodotti certificati costituiscono una buona scelta 
ambientale per quanto riguarda l’impatto complessivo del prodotto sull’ambiente, 
dalla materia prima ai rifiuti.I nostri prodotti certificati PEFC (Programma per il riconoscimento 
di schemi di Certificazione Forestale) indicano che il legno utilizzato in tali prodotti proviene da foreste 
gestite in modo sostenibile.
L’ottimizzazione va oltre il prodotto, influenzando anche il processo: l’efficienza energetica 
dei nostri stabilimenti prevede l’utilizzo di tutti gli scarti del legno - provenienti dai procedimenti 
con cui lo fresiamo e lo seghiamo - per riscaldare gli ambienti.Responsabile verso l’ambiente, bello e 
di lunga durata: Pergo è un ottimo acquisto sotto tutti i punti di vista.

Ecologia



Certi amori 
durano una vita intera. 
Certi pavimenti, pure.

Quando qualcosa ci piace, vorremmo non separarcene mai: per questo quando dobbiamo scegliere 
preferiamo ciò che promette di durare a lungo. Pergo mantiene questa promessa: non solo a parole, 
ma mettendo per iscritto il proprio impegno nei confronti del cliente. La qualità Pergo è garantita, 
nell’uso residenziale, per un lasso di tempo che va dai 20 anni (domestic Extra) all’intera vita del 
prodotto (original Excellence e public Extreme). La garanzia commerciale è disponibile su richiesta, in 
base alle specifice caratteristiche di utilizzo.

Garanzia
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