
Semplicemente
perfetti

Simply rappresenta l’ultima evoluzione dei pavimenti in SPC.
Il realismo raggiunto dai nostri pavimenti è un riferimento nel settore,. 

Particolari in rilievo, spazzolature profonde e dettagli tanto fedeli al legno  
da non poterne riconoscere la differenza, 

neppure al tatto.

Una composizione esclusiva a base di 
polvere di pietra e materiali vinilici 
completamente riciclabili, 
con caratteristiche di stabilità, 
resistenza ed antiusura ineguagliabili.

Protezione UV 
Strato antiusura 
Pellicola decorativa HD 
Cuore rigido in SPC 
Materassino 

Le caratteristiche che si concentrano in questi nuovi pavimenti 
sono uniche, tanto da avere una classificazione AC5, 
idonea sia per uso domestico che commerciale, possono essere 
posati in qualsiasi ambiente e non temono l’acqua e l’umidità, 
sono igienici, di facilissima manutenzione ed adatti a tutti i tipi 
di riscaldamento.
Di serie hanno un materassino integrato 
che ne accentua il comfort e la silenziosità.
 
La nuova generazione di pavimenti resilienti Simply, ti sorprenderà per la rapidità di posa, 
la facilità di manutenzione e la sua durata, conservando negli anni 
la bellezza di un  pavimento che sarà sempre perfetto.

Impermeabile  
non teme l’umidità, adatto a tutti gli ambienti.

Ecosostenibile  
composto da materiali vergini, 100% riciclabile.

Caldo   
ideale per tutti i tipi di riscaldamento, caldo al tatto.

Pratico   
resistente, antigraffio. antiusura. 

Materassino  
migliora il comfort e l’isolamento acustico.

Emissioni aria interna (VOC A+)  
Classe A+

Antimacchia  
igienico e facile da pulire

Antiscivolo  
sicuro, con trattamento antiscivolo classe R9.

Posa   
facile e veloce.

Caratteristiche tecniche dettagliate 
scansiona il QR Code



Simply230
6x230x1530mm
La plancia da 1530mm unisce il fascino dei grandi formati  
alla praticità del basso spessore, consentendo di trasformare facilmente 
qualsiasi ambiente di casa in quello dei tuoi sogni.

FL1603-11 - Bamboo

FL1605-3  - Tabacco

FL1605-11 - Sughero

FL1606-30 - Orzo

FL1609-10B - Caucciù

FL1610-1 - Caramello

FL1610-2 - Crema

FL1610-10 - Cocco

FLAB602-5 - Cachemire

FL338-1 - Cotone

FL329-30 - Giunco

FL335-3 - Iuta

FL337-4 - Lino

FL375-7 - Alcantara

FL602-7 - Canapa

FLAB602-2 - Seta

Simply180 
5,5x180x1220mm
La serie Simply180, composta da 8 bellissimi colori,  
con uno spessore totale di soli 5mm,   
permette pose facili e veloci lasciando spazio libero  
alla tua immaginazione.
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