
ETERNAL A STAMPA DIGITALE 
IL VOSTRO PAVIMENTO 
PERSONALE



Il disegno realizzato per la linea Eternal ha uno 

spettro di gradazioni cromatiche che si sviluppa su 

una lunghezza di oltre 10 metri, permettendo di 

rappresentare i colori dell’arcobaleno senza interruzione 

del disegno. La ripetizione del disegno su scala così 

grande è possibile solo grazie alla tecnologia di stampa 

digitale. Il disegno Rainbow è disponibile con larghezza 

195 cm. Una larghezza maggiore è disponibile per locali 

di grandi dimensioni.

RAINbOw

UNA NUOVA DIMENSIONE   
NEL DESIGN DEI PAVIMENTI

La nuova collezione di pavimenti Eternal della Forbo Flooring comprende 

alcuni disegni a stampa digitale che offrono una nuova dimensione alla 

bellezza dei colori, pur mantenendo tutte le caratteristiche tecniche della 

collezione principale Eternal. Tra queste, uno strato d’usura di 0,7 mm 

che garantisce la massima resistenza all’usura e un eccellente grado di 

mantenimento dell’aspetto originario.

La nostra tecnologia all’avanguardia per la stampa digitale ha permesso 

al Team di design di sviluppare decori straordinari, impossibili da 

realizzare con le tradizionali tecniche di stampa: sottili gradazioni di 

colore che corrono per tutta la lunghezza del rotolo, una cascata di 

colori senza ripetizione del disegno per oltre 10 metri di lunghezza, 

oppure la spettacolare rappresentazione di pietre preziose, a grandezza 

personalizzabile. Oltre ai disegni a stampa digitale per la collezione Eternal, 

proponiamo disegni personalizzati su richiesta, da un minimo di 12 m². In 

breve, per qualsiasi progetto (una sala riunione, un negozio, o l’atrio di una 

scuola o di un edificio pubblico) la collezione Forbo di pavimenti a stampa 

digitale offre un ricco ventaglio di possibilità.



Dai minerali, alle pietre preziose, ai fossili, i disegni di questa collezione diventano il punto focale 

di qualsiasi design d’interni, portando la natura sul pavimento, in una scala di grandezza mai vista 

prima. Poiché la scala di grandezza dei disegni può essere modificata, la linea Magnified Nature di 

Eternal è ideale per realizzare zone di grande effetto. I disegni Magnified Nature sono forniti sotto 

forma d’inserto, applicabile a qualsiasi colore della collezione Eternal. Per progetti su misura, la scala 

di grandezza dei disegni Magnified Nature può essere modificata per adattarsi all’area del pavimento. 

MAgNIfIED NATURE

Esempi di combinazione colori:

43592 | turquoise sparkle

43982 | petrol sparkle

43482 | dragon sparkle

43232 | night sparkle

Esempi di combinazione colori:

40322 | smoke palette

43132 | tender sparkle

43212 | mouse sparkle

43812 | taupe sparkle

Esempi di combinazione colori:

43432 | espresso sparkle

43002 | fog sparkle

43992 | violet sparkle

40542 | earth palette
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Colourful Geode

395 cm

450 cm

195 cm

222  cm
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Minimum  

Natural Geode

44912 | colourful geode
43982 | petrol sparkle

44922 | natural geode
43002 | fog sparkle

44932 | petrified bark
43002 | fog sparkle



Per chi vuole un pavimento veramente 

speciale, siamo in grado di realizzare 

pavimenti totalmente personalizzati, a 

partire da soli 12 m². È possibile qualsiasi 

stampa, disegno, grafica o immagine 

fotografica (diritti d’autore permettendo). 

Le stampe sono prodotte su un supporto 

con larghezza, 2 o 4 metri, con le stesse 

specifiche tecniche dell’Eternal. La posa 

può essere in teli o sotto forma d’inserto 

applicato ad altre collezioni Forbo. Il 

risultato è un pavimento veramente 

unico, perfetto per musei, alberghi, 

negozi, scuole e uffici.

PAVIMENTI 
PERSONALIZZATI 
AL 100%

ALTRE INFORMAZIONI

Un pavimento personalizzato Eternal nasce dalla vostra idea e dalla vostra fantasia ed è importante realizzarlo con 

precisione e accuratezza. Se avete dubbi sulla scelta del disegno o domande, possiamo offrire una guida e altre 

informazioni, che potete ricevere contattando il Funzionario di Vendita di zona o visitando il sito www.forbo-flooring.it

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.

1 Spessore totale EN-ISO 24346 2,0 mm

= Spessore strato d’usura EN-ISO 24340 0,7 mm

: Numero di colori della collezione 4

H Commerciale: traffico molto intenso EN-ISO 10874 34

K Industriale: traffico intenso EN-ISO 10874 43

, Larghezza del rotolo EN-ISO 24341 * * larghezza disegno lunghezza disegno

9 Lunghezza del rotolo EN-ISO 24341 * Rainbow 195 cm 1000 cm

. Peso EN-ISO 23997 2,8 kg/m2 Escluso margine intorno ai bordi ± 25 mm

2 Stabilità dimensionale EN-ISO 23999 < 0,1 % Magnified Nature

3 Resistenza all’impronta residua EN-ISO 24343-1 ≤0,05, valore 
medio 0,03 colourful geode min. 195 cm, max 395 cm min. 257 cm, max 521 cm

t Resistenza all’abrasione EN 660-2 Gruppo T natural geode min. 195 cm, max 395 cm min. 222 cm, max 450 cm

g Resistenza al passaggio di sedie con rotelle ISO 4918 / EN 425 Nessun danno petrified bark min. 195 cm, max 395 cm min. 222 cm, max 450 cm

> Resistenza alla luce ISO 105-B02 ≥ 6 Escluso margine intorno ai bordi ± 25 mm

0 Flessibilità EN-ISO 24344 ø 10 mm

5 Resistenza agli agenti chimici EN-ISO 26987 molto buona

[ Resistenza allo scivolamento DIN 51130 R10

M Resistenza elettrica EN 1081 R1 > 1·109 Ω

Eternal soddisfa i requisiti della norma EN 14041  
R Reazione al fuoco EN 13501-1 Bfl-s1

Z Resistenza allo scivolamento EN 13893 DS - µ ≥ 0,30

L Potenziale elettrostatico EN 1815 ≤ 2 kV

e Coefficiente di trasmissione termica EN 12524 0,25 W/m·K

DATI TECNICI
Eternal Digital Print soddisfa i requisiti della norma ISO 10582


