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Nuovo e originale
Questa nuova gamma di Marmoleum è una collezione 

con una marcia in più. Comprende 61 colori e disegni 

che permettono di realizzare soluzioni per pavimenti 

originali e versatili. Le piastrelle sono proposte in molte 

diverse dimensioni: dalle più grandi e rettangolari da 

75x50 e 50x25 cm, alle piastrelle quadrate da 50x50 e 

25x25 cm, alle doghe da 100x25 cm e 100x15 cm. 

Linoleum
Questa collezione porta il linoleum fuori dai suoi confini 

tradizionali. Marmoleum Modular si presta alla 

sperimentazione divertente con colori e disegni come 

nessun altro pavimento prima d’ora. La scelta tra sottili 

sfumature o forti contrasti è solo vostra! Potete 

realizzare pavimenti industriali effetto cemento, o 

pavimenti effetto marmo, oppure puntare sull’aspetto 

“tono su tono” per creare un pavimento dall’aspetto 

della pietra naturale. Potete sperimentare sulla 

direzione delle venature per realizzare un pavimento 

effetto legno. Oppure, potete giocare con i colori, per 

realizzare un pavimento audace e con zone speciali, 

adatte al vostro ambiente. 

L’alternativa al PVC
La collezione Marmoleum Modular è un’alternativa di 

ottima qualità alle piastrelle e doghe LVT oggi 

disponibili sul mercato. Prodotto con materie prime 

naturali, il Marmoleum non contiene pvc, né ftalati o 

altri plastificanti. Marmoleum ha certificazioni 

ambientali riconosciute a livello internazionale, ad 

esempio “Blue Angel”, “Nordic Swan” e “Nature Plus”. 

Inoltre, l’uso di Marmoleum nel vostro progetto 

d‘interni contribuirà ad aumentare il punteggio 

nell’ambito del certificato internazionale LEED nel 

settore dell’edilizia sostenibile.

Libertà creativa
Marmoleum Modular permette di creare un pavimento 

a vostra scelta. Questa collezione è un invito a giocare 

con gli accostamenti di forme, dimensioni e colori delle 

piastrelle che deciderete di usare. Nasce in questo 

modo un concetto di pavimento completamente 

nuovo, che supera la tradizionale offerta di pavimenti 

basata unicamente sulla scelta del disegno. Ora potete 

giocare con le forme, le dimensioni e i diversi formati 

per progettare il pavimento che volete.

UNA NUOVA CONCEZIONE DI 
PAVIMENTO SOSTENIBILE CHE 
SUPERA L’OFFERTA TRADIZIONALE
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MODULARITA’ – UNA SCELTA 
CHE VIENE NATURALE
Molte soluzioni per il pavimento si presentano già in un formato modulare: legno, pietra, 

ceramica e moquette propongono vari modi di creare pavimenti con un’identità propria. 

Con il linoleum, la modularità è una scelta che viene naturale.
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Lines: una collezione contemporanea di 

disegni astratti. Lo schema senza 

ripetizione delle doghe di Striato crea un 

disegno naturale unico che richiama i 

pavimenti in parquet moderni o 

tradizionali. Le opzioni comprendono la 

posa di pavimenti in tinta unita con 

venatura lineare o eleganti motivi a spina di 

pesce. Mescolando vari colori in un solo 

disegno, si ottengono lievi sfumature, 

poiché il tema cromatico di Striato propone 

realizzazioni “tono su tono”.

Shade: una collezione effetto cemento in 

calde tonalità di grigio, oltre a bianco e 

nero. La gamma di colori offre intensità e 

tonalità digradanti per realizzare pavimenti 

con un realistico aspetto della pietra e del 

cemento. La piastrella extra-large (75x50) 

accentua ulteriormente l’effetto materico 

della pietra e dell’ ardesia. 

Colour: una collezione alla moda di colori 

pastello, un mix di colori che crea l’effetto 

cemento e uno spettro completo di colori 

forti per ravvivare ogni ambiente. Questa 

linea è il cuore della collezione ed è quella 

che ha reso famoso il linoleum. I colori 

possono essere usati per evidenziare una 

zona o per creare un pavimento a mosaico 

unico e creativo.

Marble: colori marmorizzati, classici o 

moderni per realizzazioni “mix & match” e 

per dare una nuova dimensione al 

pavimento. Accostando le diverse tonalità 

di colori marmorizzati e naturali del 

linoleum, si possono creare pavimenti caldi, 

naturali e unici. Oltre agli accostamenti tra 

gli articoli della stessa linea, sono 

naturalmente possibili anche abbinamenti 

con qualsiasi altro disegno o colore. 

QUESTA NUOVA COLLEZIONE IN LINOLEUM DI FORBO
SI PRESENTA IN QUATTRO DIVERSE ESPRESSIONILINES
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PC-11 (t3203 - t3242) PC-12 (t3224 - t3238 - t3242 - 

t3243 - t3244 - t3245 - t3251 - 

t3563 - t3566 - t3887)

LE GRIGLIE ONLINE

La collezione si presta al gioco con colori e disegni diversi.  

Abbiamo creato alcune “griglie”, che forniscono esempi delle 

diverse tipologie di pavimento realizzabili. Queste griglie possono 

essere colorate online e mostrano l’effetto in un’ambientazione 

reale secondo i colori e i disegni selezionati. Questo visualizzatore 

online della Forbo offre tantissime possibilità di giocare, 

sperimentare e abbinare gli articoli, progettando un pavimento 

straordinario.

MARMOLEUM MODULAR OFFRE UNA SCELTA 
INFINITA DI FORME, DIMENSIONI E COLORI

www.marmoleummodular.com

Grid PC-10
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PL-11 (t5217 - t5230 - t5235) PL-12 (t3573) PL-22 (t5229 - t5230 - t5235 - 
t5236)

PL-23 (t3573 - t5217 - t5225 - t5235)

Grid PL-10 Grid PL-20

t3573 - t5218- t5231 - t5232, 100 x 25 cm PL-21 (t5217 - t5230 - t5235, 100 x 15 cm - 100 x 25 cm)

1 
m

.

1 
m

.

Questa spettacolare collezione in piastrelle e doghe è 

composta da 15 colori diversi con tonalità digradanti. 

Striato è ideale per pavimenti dall’aspetto naturale, con 

venature longitudinali o a spina di pesce , con effetto 

monocromatico o con un sottile mix di colori e un 

richiamo al pavimento in legno. 

DISEGNI ASTRATTI E LINEARI
IN PIASTRELLE E DOGHE

PL-51 (t3575 - t5232, 100 x 25 cm)
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marmoleum® modular lines

t3575 | white cliffs LRV 57% t5230 | white wash LRV 49%t5225 | compressed time LRV 34% t5218 | Welsh moor LRV 8% t5216 | Pacific beaches t5216cgLRV 48%

t5232 | rocky ice LRV 17% t5235 | North Sea coast LRV 32%t3573 | trace of nature LRV 27% t5229 | frest walnut LRV 15% t5233 | Caribbean shore t5233cgLRV 43%

t5226 | grey granite LRV 29% t5217 | whithered prairie LRV 23%t5231 | Cliffs of Moher LRV 29% t5236 | fox club LRV 19% t5234 | Corn Island t5234cgLRV 37%

PL-41 (t5216cg - t5233cg - t5234cg, 25 x 50 cm)

PL-33 (t5225, 50 x 50 cm)

La collezione propone colori nella tonalità del giallo, del marrone e del grigio scuro. 

Le dimensioni delle doghe sono: 100 x 25 cm e 100 x 15 cm. Proponiamo inoltre una 

piastrella da 50 x 50 cm e un interessante formato, 25 x 50 cm, nella tonalità del giallo che, 

grazie alla struttura trasversale del disegno, crea un effetto canna di bambù.
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PS-11 (t3716 - t3717 - t3718) PS-12 (t3711 - t3719 - t3720 - t3721) PS-21 (t3711 - t3719 - t3720) PS-22 (t3704 - t3716 - t3717 - t3718)

Grid PS-10 Grid PS-20

t3711 - t3719 - t3720 - t3721, 50 x 25 cm t3717 - t3718 - t3719 - t3720, 75 x 50 cm

1 
m

.

1 
m

.

Le 8 tonalità di grigio, insieme al bianco e al nero, 

conferiscono al pavimento un ottimo equilibrio di 

struttura, colore e tonalità. I colori proposti sono molto 

vicini tra loro, in modo che l’abbinamento tra qualsiasi 

tra questi articoli produca una sottile nuance…

UN DELICATO 
EQUILIBRIO

PS-13 (t3722 - t3716, 50 x 25 cm)
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PS-32 (t3704 - t3716 - t3717 - 

t3718)

PS-33 (t3711 - t3719 - t3720 - t3721)

1 
m

.

Grid PS-30

PS-31 (t3707 - t3717 - t3718 - t3722, 50 x 25 cm - 50 x 50 cm)

PS-41 (t3722 - t3716, 50 x 50 cm)

t3716 | Mercury LRV 50% t3711 | cloudy sand LRV 49%

t3717 | Neptune LRV 38% t3719 | Malibu beach LRV 37%

t3722 | stardust LRV 59% t3718 | Pluto LRV 30% t3720 | sandy coast LRV 28%

t3707 | black hole LRV 7% t3704 | satellite LRV 23% t3721 | Ipanema LRV 23%

4 tonalità del grigio cemento e 4 colori nella calda tonalità della 

sabbia, ai quali si aggiungono le piastrelle in “bianco e nero”. 

Disponibile nei formati: 75 x 50 cm, 50 x 25 cm, 50 x 50 cm, 25 x 25 

cm. Abbinando le tonalità di grigio che richiamano il cemento si 

creano sfumature che danno vita al pavimento e catturano la luce.

marmoleum® modular shade
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PC-11 (t3203 - t3242) PC-12 (t3224 - t3238 - t3242 - t3243 - 

t3244 - t3245 - t3251 - t3563 - t3566 -

t3887)

PC-22 (t3713 - t3714 - t3882) PC-23 (t3566 - t3712 - t3713 - 

t3714 - t3715)

1 
m

.

1 
m

.

Grid PC-10 Grid PC-20

t3242 - t3255 - t3566 - t3882 - t3884, 50 x 50 cm PC-21 (t3563 - t3566 - t3712 - t3715, 25 x 25 cm - 75 x 50 cm) + t3243

Un pavimento a colori è una dichiarazione d’intenti, 

ma può diventare anche una buona base per 

delimitare spazi particolari. Il tradizionale pavimento a 

scacchi si trasforma radicalmente aggiungendo un 

terzo o quarto colore. Aggiungendo poi un elemento 

casuale, il pavimento diventa spettacolare. 

Zone in evidenza e altre combinazioni
Questa collezione può essere abbinata alle altre 

gamme Lines, Shades o Marble, per evidenziare alcuni 

spazi in un pavimento altrimenti uniforme. 

CREARE AMBIENTI COLORATI, 
ZONE DELIMITATE
E PERCORSI SUL PAVIMENTO

t3242 - t3563 - t3887 (25 x 25 cm)
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PC-31 (t3238 - t3884 - t3887, 25 x 25 cm)

t3712 | orange shimmer LRV 31% t3243 | stucco rosso LRV 23%t3563 | frozen autumn LRV 48% t3203 | henna LRV 11% t3127 | Bleeckerstreet LRV 9%

t3713 | purple haze LRV 30% t3245 | summer pudding LRV 12%t3887 | moonlight LRV 42% t3244 | purple LRV 8% t3030 | blue LRV 12%

t3714 | blue dew LRV 32% t3882 | relaxing lagoon LRV 39%t3884 | frost LRV 45% t3238 | laguna LRV 30% t3242 | adriatica LRV 9%

t3715 | phosphor glow LRV 34% t3251 | lemon zest LRV 52%t3566 | silent sulphur LRV 57% t3224 | chartreuse LRV 38% t3255 | pine forest LRV 17%

La collezione Colour comprende quattro tonalità di grigio, 

mescolate a un colore di contrasto, 4 colori pastello coordinati 

e 12 colori vivaci e caldi, che creano combinazioni divertenti e 

brillanti per ravvivare l’ambiente.

marmoleum® modular colour
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PM-12 (t3053 - t3136 - t3146 - 

t3216)

PM-13 (t3405 - t3407) PM-22 (t2713 - t3048 - t3136 - 

t3146)

PM-23 (t2713 - t3246 - t3252 - 

t3254)

1 
m

.

1 
m

.

Grid PM-10 Grid PM-20

PM-11 (t3254 - t3405 - t3423 - t3425, 50 x 50 cm) PM-21 (t3048 -t3136 - t3139 - t3216, 50 x 25 cm)

Provate il nostro rinomato linoleum marmorizzato 

nel suo nuovo formato. La collezione tradizionale e 

contemporanea di disegni marmorizzati è abbinata a 

una vasta scelta di marmorizzati colorati e intensi, per 

ottenere un effetto pietra realistico e straordinario. 

Il marmo classico e tradizionale prende vita e diventa 

moderno. I disegni della linea Marbled sono 

perfettamente coordinabili con altri materiali naturali, 

ad esempio legno, pietra, vetro e cuoio. Ideale per 

negozi e strutture alberghiere.

IL CLASSICO MARMO
IN TEMPI MODERNI

PM-24 (t3048 - t3139 - t3407, 50 x 25 cm)
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PM-32 (t3048 - t3136 - t3146) PM-33 (t3216 - t3232)

1 
m

.

Grid PM-30

PM-31 (t3053 - t3139, 50 x 25 cm)

t2713 | calico LRV 53%t3407 | donkey island LRV 36%

t3252 | sparrow LRV 29%t3405 | Granada LRV 28%

t3246 | shrike LRV 21%

t3254 | clay LRV 17%t3423 | painters palette LRV 24%

t2707 | barley LRV 49%

t3136 | concrete LRV 47%

t3146 | serene grey LRV 27%

t3048 | graphite LRV 14%

t3232 | horse roan LRV 40%

t3216 | moraine LRV 34%

t3053 | dove blue LRV 27%

t3139 | lava LRV 9%

t3425 | autumn leaf LRV 15%

Una collezione di 16 colori marmorizzati classici e 

contemporanei, realizzati per creazioni “mix & match” 

e per dare al pavimento una nuova dimensione.

marmoleum® modular marble
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Marmoleum Modular è unico perché le piastrelle di 

ogni forma e dimensione sono tagliate individualmente 

dal materiale. Se ben installate, queste piastrelle si 

posizionano alla perfezione e non richiedono alcuna 

saldatura. Il supporto in poliestere conferisce al 

materiale un’eccezionale stabilità dimensionale, anche 

in ambienti molto grandi. Marmoleum Modular è 

dotato di finish Topshield2, una doppia finitura acrilica 

a base d’acqua, resistente ai graffi, alle macchie e allo 

sporco, che consente facili operazioni di pulizia e 

conserva a lungo l’aspetto originale del pavimento.

Marmoleum Modular è un’alternativa sostenibile a tutti 

gli altri pavimenti modulari presenti oggi sul mercato. 

Con il finish Topshield2, il pavimento è pronto all’uso 

immediatamente dopo la posa. Le piastrelle modulari 

sono facili da installare, richiedono un regime di pulizia 

e manutenzione minimo, e possono essere riciclate a 

fine vita.

UNA SCELTA SOSTENIBILE
PRONTA ALL’USO

PRODOTTO DALLA NATURA
– PROGETTATO PER DURARE
Marmoleum Modular è una co-produzione 

tra Uomo e Natura. Mettiamo insieme materie 

prime naturali e le trasformiamo con la nostra 

competenza. 

Il risultato della nostra passione è un rivestimento 

per pavimenti bello, ecologico, naturale e 

biodegradabile. Marmoleum di Forbo protegge 

la natura per tutto il suo ciclo di vita.

Le materie prime principali usate per produrre Marmoleum Modular sono: olio di semi di lino, farina di legno, resina, pietra calcarea e pigmenti.
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PL-12
100 x 25 cm:  t3573  100%

PL-13
100 x 25 cm:  t5218  100%

PL-22
100 x 25 cm:  t5229  31%   t5236  31% 
100 x 15 cm:  t5230  19% t5235  19%

PL-23
100 x 25 cm:  t3573  31%   t5217  31% 
100 x 15 cm:  t5225  19% t5235  19%   

PL-11
100 x 25 cm:  t5217  33% t5230  33% 
 t5235  33%   

PL-21
100 x 25 cm:  t5217 21%   t5230 21% t5235 21%
100 x 15 cm:  t5217 13%   t5230 13% t5235 13%

PL-41
25 x 50 cm:  t5216cg  33,3% t5233cg  33,3%  
 t5234cg  33,3%  

PL-51
100 x 25 cm:  t3575  50%   t5232  50% 

PS-22
75 x 50 cm:  t3704  25%  t3716  25% 
 t3717  25%   t3718  25%  

PS-32
50 x 25 cm: t3704 25% t3716 25%
50 x 50 cm: t3717 25% t3718 25% 

PS-21
75 x 50 cm:  t3711  33,3%   t3719  33,3% 
 t3720  33,3% 

PS-31
50 x 25 cm:  t3707 25% t3722 25%
50 x 50 cm: t3717 25% t3718 25%

PS-33
50 x 25 cm: t3711 25% t3721 25%
50 x 50 cm: t3719 25% t3720 25%

PL-30

1 
m

.

PL-32
50 x 50 cm:  t3573  25% t5225  25% 
 t5231  25%   t5236  25%

PL-33
50 x 50 cm:  t5225  100% 

PL-31
50 x 50 cm:  t5236  100%  

PS-10

1 
m

.

PS-12
50 x 25 cm:  t3711  25% t3719  25% 
 t3720  25%   t3721  25%

PS-11
50 x 25 cm:  t3716  33,3%   t3717  33,3% 
 t3718  33,3%  

PC-10

1 
m

.

PC-11
50 x 50 cm: t3203  37,5%   t3242  62,5%  

PC-12
50 x 50 cm: t3224  10% t3238  10% t3242  10% t3243  10% t3244  10%  
 t3245  10% t3251  10% t3563  10% t3566  10% t3887  10%

SPIEGAZIONE DEGLI SCHEMI DI PAVIMENTAZIONE LINES SPIEGAZIONE DEGLI SCHEMI DI PAVIMENTAZIONE SHADE

SPIEGAZIONE DEGLI SCHEMI DI PAVIMENTAZIONE COLOUR

Per lo schema PC-31, PS-41 e altri 
progetti con Modular, visitate il sito 
www.marmoleummodular.com
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PM-12
50 x 50 cm:  t3053  25% t3136  25% 
 t3146  25%  t3216  25% 

PM-22
50 x 25 cm: t2713  25%  t3048  25% 
 t3136  25%  t3146  25%  

PM-10

PM-20

PM-11
50 x 50 cm:  t3254  25%  t3405  25% 
 t3423  25%   t3425  25%  

PM-13
50 x 50 cm:  t3405  50%   t3407  50%
 

PM-21
50 x 25 cm: t3048  25%  t3136  25%   
 t3139  25%  t3216  25%

PM-23
50 x 25 cm: t2713  25% t3246  25%   
 t3252  25% t3254  25%

1 
m

.
1 

m
.

PC-20

1 
m

.

PC-22
25 x 25 cm: t3882 10%
75 x 50 cm: t3713 45% t3714 45%   

PC-21
25 x 25 cm: t3563 5% t3566 5%
75 x 50 cm: t3712 45% t3715 45%

PC-23
25 x 25 cm: t3566 10%
75 x 50 cm: t3712 22.5% t3713 22.5%  
 t3714 22.5% t3715 22.5%

PM-32
50 x 25 cm: t3048  25%  t3136  50% 
 t3146  25%  

PM-30 PM-31
50 x 25 cm: t3053  25% t3139  75%  

PM-33
50 x 25 cm: t3216  50%  t3232  50% 

1 
m

.

Play with marble

prodotto nome disegno LRV % NCS

t2707 barley 49 NCS S  1515 - Y30R

t2713 calico 53 NCS S  2010 - Y20R

t3048 graphite 14 NCS S 7502 - Y

t3053 dove blue 27 NCS 4005 - B80G

t3136 concrete 47 NCS S 3005-G80Y

t3139 lava 9 NCS S 8000-N

t3146 serene grey 27 NCS S 4502-Y

t3216 moraine 34 NCS S 4005-G80Y

t3232 horse roan 40 NCS S 3010-Y20R

t3246 shrike 21 NCS S 6005 - Y20R

t3252 sparrow 29 NCS S 4010 - Y10R

t3254 clay 17 NCS S 6010 - Y30R

t3405 Granada 28 NCS S 5005 - Y20R

t3407 donkey island 36 NCS S 3010 - Y30R

t3423 painters palette 24 NCS S 4020 - Y20R

t3425 autumn leaf 15 NCS S 6010 - Y30R

SPIEGAZIONE DEGLI SCHEMI DI PAVIMENTAZIONE MARBLE

Play with lines

MARMOLEUM MODULAR - LRV & NCS

t5216 Pacific beaches 48 NCS S 2020 - Y10R

t5216cg Pacific beaches 48 NCS S 2020 - Y10R

t5217 withered prairie 23 NCS S 5010 - Y30R

t5218 Welsh moor 8 NCS S 8005 - Y80R

t5225 compressed time 34 NCS S 4010 - Y30R

t5226 grey granite 29 NCS S 5005 - G50Y

t5229 fresh walnut 15 NCS S 6020 - Y50R

t5230 white wash 49 NCS S 2010 - Y30R

t5231  Cliffs of Moher 29 NCS S 4005 - Y20R

t5232 rocky ice 17 NCS S 6005 - Y20R

t5233 Caribbean shore 43 NCS S 2020 - Y20R

t5233cg Caribbean shore 43 NCS S 2020 - Y20R

t5234 Corn Island 37 NCS S 3020 - Y20R

t5234cg Corn Island 37 NCS S 3020 - Y20R

t5235 North Sea coast 32 NCS S 4010 - Y30R

t5236 fox club 19 NCS S 5020 - Y40R

t3573 trace of nature 27 NCS 5005 - Y20R

t3575 white cliffs 57 NCS 2010 - Y

prodotto nome disegno LRV % NCS

Play with colour
prodotto nome disegno LRV % NCS

t3030 blue 12 NCS S 5030 - R90B

t3127 Bleeckerstreet 9 NCS S 2570-R

t3203 henna 11 NCS S 5040-Y80R

t3224 chartreuse 38 NCS S 2050-G60Y

t3238 laguna 30 NCS S 2040 - B10G

t3242 adriatica 9 NCS S 5540 - B10G

t3243 stucco rosso 23 NCS S 2050 - Y70R

t3244 purple 8 NCS S 7020 - R50B

t3245 summer pudding 12 NCS S 4040 - R30B

t3251 lemon zest 52 NCS S 1050 - Y10R

t3255 pine forest 17 NCS S 6020 - G50Y

t3563 frozen autumn 48 NCS S  2010 - Y40R

t3566 silent sulphur 57 NCS S  2020 - G90Y

t3712 orange shimmer 31 NCS S 4502 - Y / 
NCS S 1050 - Y50R

t3713 purple haze 30 NCS S 4005 - G20Y / 
NCS S 2020 - R50B

t3714 blue dew 32 NCS S 4005 - G20Y / 
NCS S 2040 - B10G

t3715 phosphor glow 34 NCS S 4010 - Y10R /
NCS S 3050 - G90Y

t3882 relaxing lagoon 39 NCS S 3020 - G10Y

t3887 moonlight 42 NCS S 2005 - G50Y

t3884 frost 45 NCS S 3010 - G40Y

t3704 satellite 23 NCS S 5502 - Y

t3707 black hole 7 NCS S 8500 - N

t3711 cloudy sand 49 NCS S 2010 - Y 

t3716 Mercury 50 NCS S 1502 - Y

t3717 Neptune 38 NCS S 2502 - Y

t3718 Pluto 30 NCS S 3502 - Y

t3719 Malibu beach 37 NCS S 3010 - Y10R

t3720 sandy coast 28 NCS S 4010 - Y10R

t3721 Ipanema 23 NCS S 5010 - Y10R

t3722 stardust 59 NCS S 1010 - G80Y

prodotto nome disegno LRV % NCS

Play with shade

Per lo schema PM-24 e altri progetti con Modular, visitate il sito www.marmoleummodular.com

Nota bene!
• Il linoleum, per sua natura, ha una colorazione gialla che scompare quando il 

pavimento è esposto alla luce naturale o artificiale.

• Per un miglior risultato, posare le piastrelle a mosaico (a 45 gradi).

• Il linoleum è un prodotto naturale. Per questo motivo i colori possono subire 

delle variazioni, in particolare il colore può variare su dimensioni diverse.
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ALTRA COLLEZIONI IN LINOLEUM FORBO

marmoleum® cork linoleum®  marmoleum®
sport   bulletin board® furniture linoleumThe Unexpected

Nature of linoleum

Marmoleum
Date uno sguardo all’affascinante 

mondo dei colori e dei disegni. 

Marmoleum è stato ideato per 

completare e mettere in risalto 

l’architettura d’interni del futuro. 

Marmoleum è un pavimento naturale, 

fatto con materie prime tutte naturali. È 

la pavimentazione più sostenibile nella 

categoria dei resilienti. Tutti i pavimenti 

Marmoleum sono ora dotati del finish 

Topshield2, un doppio trattamento 

a raggi UV, che si traduce nel minor 

costo di gestione per tutta la durata del 

prodotto.

The Unexpected Nature of 
Linoleum
Questa collezione, basata sulle moderne 

tendenze di design, è ispirata a fenomeni 

della natura in tutto il mondo che 

rendono speciale il nostro pianeta . 

Formazioni vulcaniche, foreste tropicali, 

lagune, ghiacciai e laghi di sale hanno 

ispirato questa collezione, composta da 

disegni tenui e naturali. Sia la gamma 

marmorizzata che quella striata presentano 

accostamenti di colore inediti, perfetti per 

creare pavimenti dall’atmosfera stimolante 

e ambienti riposanti con un tocco naturale.

Cork Linoleum
Marmoleum di Forbo è realizzato 

mescolando olio di semi di lino, resina 

e farina di legno. Nel caso di Cork 

Linoleum, la farina di legno è sostituita 

da trucioli di sughero finemente 

macinati. Il sughero migliora la capacità 

di assorbimento allo choc e conferisce 

una sensazione di calore al pavimento. 

Questo rende Cork Linoleum ideale per 

le sale di terapia e le sale d’attesa nelle 

strutture sanitarie. Cork Linoleum è 

disponibile in una gamma di colori che 

vanno dal color sabbia all’ocra, al rosso, 

a una selezione di tonalità del grigio.

Bulletin Board
Bulletin Board è un materiale in linoleum, 

ideale per pareti o superfici verticali, 

ad esempio bacheche. Ha inoltre una 

funzione estetica, come finitura di pareti, 

porte o armadi. Bulletin Board è disponibile 

anche con cornice. Le sue proprietà 

batteriostatiche lo rendono idoneo a 

reparti ospedalieri e infermerie.

Furniture Linoleum
Se il Marmoleum è apprezzato per il 

suo profilo ecologico e le sue proprietà 

tecniche, Furniture Linoleum è sinonimo 

di elevate qualità estetiche e tattili. Questo 

elegante linoleum a grana finissima è il 

sogno di ogni designer quando si tratta di 

creare ripiani per scrivanie e rivestimenti 

per arredi, con una finitura liscia e calda 

al tatto. La superficie decorativa si pulisce 

facilmente e, come il cuoio, sviluppa nel 

tempo una stupenda patina naturale. 

Furniture Linoleum di Forbo è disponibile 

in 24 colori in tinta unita che vanno dal 

nero carbone a un bianco caldo, passando 

per uno spettro completo di colori 

intermedi.

Marmoleum Sport
Questo Marmoleum da 3,2 e 4 mm è stato 

realizzato specificamente per i pavimenti 

indoor delle strutture polisportive. La gamma 

Sport offre un’alternativa realmente ecologica 

a qualsiasi pavimento per strutture sportive 

in pvc o gomma. Quando è installato su 

sottofondi elastici o strutture approvate, è 

conforme alle normative delle associazioni 

internazionali di sport indoor per impronta 

residua, capacità di rimbalzo e proprietà 

antiscivolo. Marmoleum Sport può essere 

installato con una sottostruttura in gomma 

riciclata per l’assorbimento allo choc in 

centri polisporitivi e palestre scolastiche. La 

marcatura dei campi da gioco e le finiture 

richieste possono essere applicate con facilità.
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LE ALTRE COLLEZIONI FORBO

 Luxury vinyl tiles Vinilici  Pavimenti tessili Barriere antisporco

Luxury Vinyl Tiles
Le piastrelle LVT sono 
diventate a buon diritto 
una nuova cateogira di 
pavimentazione che sta 
già guadagnando terreno 
in tutti i segmenti del 
mercato. Che si tratti di 
hotel, strutture ricreative, 
uffici, scuole o strutture 
sanitarie, la LVT è 
riconosciuta come 
pavimentazione molto 
performante, di facile 
installazione e 
manutenzione , che 
rievoca in modo realistico 
il materiale naturale, ad 
esempio il legno o la 
pietra. La collezione LVT 
Allura di Forbo durerà per 
molti anni a venire, con 
un disegno unico 
ricalcato sul materiale 
naturale sino al più 
piccolo dettaglio, 
creandone una copia 
perfettamente identica.

Vinilici
Oltre alle piastrelle LVT, la 
Forbo offre una gamma 
di pavimenti vinilici in teli 
con particolari 
caratteristiche tecniche, 
ad esempio pavimenti 
antiscivolo, conduttivi, 
acustici o pavimenti 
vinilici multiuso, proposti 
in un vasto assortimento 
di disegni e colori. In 
alcuni casi, la 
pavimentazione in teli è 
usata come alternativa 
alla piastrella LVT e la 
Forbo ha fatto in modo 
che colori e disegni di 
tutte le collezioni siano 
abbinabili tra loro, per 
poter coordinare prodotti 
diversi in un unico 
ambiente.

Pavimentazione 
floccata Flotex
Flotex unisce la praticità 
di un pavimento resiliente 
alle caratteristiche 
acustiche, antiscivolo e di 
confortevolezza tipiche di 
una moquette. 
Completamente 
impermeabile, Flotex è 
l’unico pavimento tessile 
veramente lavabile 
disponibile sul mercato. 
Ne risulta un pavimento 
caldo, confortevole, 
igienico che offre una 
protezione costante 
contro i batteri e contro 
gli acari, idoneo a 
qualsiasi requisito 
commerciale.

Pavimenti tessili
La nostra collezione di 
pavimenti tessili 
comprende piastrelle 
altamente performanti e 
tappeti agugliati.  Le 
piastrelle tessili 
autoposanti offrono 
grande flessibilità nel 
design e un facile 
metodo di posa, ideali 
per le esigenze dell’ufficio 
moderno. I pavimenti 
agugliati, robusti e 
resistenti, sono perfetti 
per realizzare 
un’atmosfera riposante in 
ambienti molto trafficati.

Barriere antisporco
Per creare un ambiente 
migliore è neccessario 
cominciare dall’ingresso 
dell’edificio. Per trattenere 
all’esterno dell’edificio 
sporco, polvere, bagnato 
e fango, una barriera 
antisporco ben 
progettata è un’ottima 
prima linea di difesa. Le 
barriere antisporco Coral 
sono state realizzate per 
assorbire il bagnato e 
pulire la suola delle 
scarpe. Grazie alle nostre 
barriere antisporco, si 
riducono i costi di pulizia 
e manutenzione del 
pavimento interno, che 
conserva il suo aspetto 
come nuovo.

Marmoleum Modular soddisfa i requisiti della norma EN-ISO 24011 

DATI TECNICI

1 Spessore totale EN-ISO 24346 2,5 mm

D Residenziale: traffico intenso EN-ISO 10874 23

H Commerciale: traffico molto/intenso EN-ISO 10874 34

K Industriale: traffico medio/intenso EN-ISO 10874 43

; Dimensione piastrelle EN-ISO 24342 25 x 25 cm 25 x 50 cm 50 x 25 cm 50 x 50 cm 75 x 50 cm 100 x 15 cm 100 x 25 cm

2
Stabilità dimensionale
(dopo esposizione al calore)

EN-ISO 24342 ≤ 0,25 mm ≤ 0,35 mm ≤ 0,35 mm ≤ 0,35 mm ≤ 0,35 mm ≤ 0,35 mm ≤ 0,35 mm

3 Resistenza all’impronta residua EN-ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm

g
Resistenza al passaggio di sedie 
con rotelle

EN 425 idoneo

> Resistenza alla luce EN-ISO 105-B02 ≥ 6 - Metodo 3 (scala dei blu)

5 Resistenza agli agenti chimici EN-ISO 26987
Resistente agli agenti chimici (acidi diluiti, olii, grassi, alcool, acquaragia, ecc). Non resiste all’azione 
prolungata di sostanze alcaline.

* Proprietà batteriostatiche
Marmoleum ha proprietà batteriostatiche naturali,confermate da test di laboratori indipendenti, 
ed è resistente a MRSA (stafilococchi aurei resistenti alla meticillina)

u Resistenza alla brace di sigaretta EN 1399 Eventuali segni di bruciatura  possono essere rimossi

[ Resistenza allo scivolamento DIN 51130 R9

s Abbattimento acustico EN ISO 717-2 ≤ 5 dB

- Life Cycle Assessment LCA è un sistema di valutazione fondamentale per garantire il minor impatto ambientale possibile

Marmoleum soddisfa i requisiti della norma EN 14041

T Reazione al fuoco EN 13501-1 C
fl
-s1

Z Resistenza allo scivolamento EN 13893 DS: ≥ 0,30

L Potenziale elettrostatico EN 1815 < 2 kV

e Conducibilità termica EN 12524 0,17 W/m·K

     

0100203-DoP-306

Tutte le filiali commerciali della Forbo Flooring Systems applicano sistemi di gestione della qualità secondo lo standard internazionale ISO 9001.
Tutte le unità produttive della Forbo Flooring Systems sono certificate in conformità allo standard di gestione ambientale ISO 14001.
La valutazione LCA (Life Cycle Assessment) dei prodotti della Forbo Flooring Systems è documentata, per singolo prodotto, dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP) 
ed è disponibile sul nostro sito internet.

Pavimentazione floccata Flotex



Forbo Flooring Systems fa parte del Gruppo
Forbo. Leader mondiale nei settori delle
pavimentazioni, degli adesivi e dei nastri
trasportatori, propone una gamma completa di
pavimentazioni per uso commerciale e
residenziale. L’elevata qualità delle
pavimentazioni in linoleum, viniliche, floccate e
tessili abbinano funzionalità, colori e disegni per
offrire soluzioni globali per qualsiasi ambiente.
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Forbo Resilienti s.r.l.
Centro Commerciale San Felice
Lotto 2 - int. 5
20090 Segrate (Mi)
Italia
Tel: +39 02 75 31 488
Fax: +39 02 75 32 340
e-mail: info.flooring.it@forbo.com
www.forbo-flooring.it


