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Seguiteci su

click

Dati tecnici
Allura Click soddisfa i requisiti della norma EN-ISO 10582

Click 0,55 Click 0,40

1 Spessore totale EN-ISO 24346 5 mm 4,85 mm

= Spessore strato d’usura EN-ISO 24340 0,55 mm 0,4 mm

: Colori della collezione 38 38

D Commerciale: traffico molto intenso EN-ISO 10874 23 23

G Industriale: traffico intenso EN-ISO 10874 33 33

; Dimensione piastrelle EN-ISO 24342 60 x 31,7 cm 60 x 31,7 cm

Dimensione doghe EN-ISO 24342 121,2 x 18,7 cm / 150,5 x 23,7 cm 121,2 x 18,7 cm / 150,5 x 23,7 cm

Confezione piastrelle 1,90 m2 (10 pz.) 1,90 m2 (10 pz.)

Confezione doghe 1,81 m2 (8 pz.) / 2,14 m2 (6 pz.) 1,81 m2 (8 pz.) / 2,14 m2 (6 pz.)

Ortogonalità e rettilineità EN-ISO 24342 < 400 mm < 0,25 mm
> 400 mm < 0,35 mm

< 400 mm < 0,25 mm
> 400 mm < 0,35 mm

. Peso ISO 23997 8300 gr/m2 8200 gr/m2

Binder content EN-ISO 10582 Tipo 1 Tipo 1

[ Resistenza allo scivolamento DIN 51130 R10 R10

s Abbattimento acustico EN ISO 717-2 7 dB / 15 dB con materassino Forbo 7 dB / 15 dB con materassino Forbo

g Resistenza al passaggio di sedie con rotelle ISO 4918 Buona - con o senza materassino Forbo Buona - con o senza materassino Forbo

3
Impronta residua
Valore medio ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm

~ 0,05 mm
≤ 0,10 mm
~ 0,05 mm

> Resistenza alla luce ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6

Emissioni VOC ISO 16000-9 ≤ 160 µg/m3 ≤ 160 µg/m3

5 Resistenza agli agenti chimici EN-ISO 26987 Molto buona Molto buona

2 Stabilità dimensionale (dopo esposiz. al calore) EN-ISO 23999 ≤ 0,05% ≤ 0,05%

Allura Click soddisfa i requisiti della norma EN 14041

R Reazione al fuoco EN 13501 Bfl-s1 con o senza materassino Forbo Bfl-s1 con o senza materassino Forbo

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

e Coefficiente di trasmissione termica EN 12524  0,25 W/mK  0,25 W/mK

L Potenziale elettrostatico EN 1815 < 2 kV < 2 kV

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.

ISO 9001

WWW.FORBO-FLOORING.IT/CHO

Allura Click, piastrelle LVT

La collezione Allura Click comprende 38 eleganti disegni con i motivi del legno e della pietra.  
Il formato in doghe, la goffratura naturale e le tonalità realistiche rendono unica questa collezione. 
Doghe e piastrelle sono facili e rapide da installare grazie al nostro sistema brevettato ad incastro. 

Allura Click, protetto dal nostro finish esclusivo, resiste alla prova del tempo.

Allura Click è prodotto in Europa e la struttura unica di Forbo include un supporto in fibra di vetro 
per una stabilità dimensionale eccellente. Il nostra sistema ad incastro consente la posa angolare 

delle piastrelle, per un’installazione perfetta. La Forbo sottolinea sempre l’importanza di una buona 
preparazione del sottofondo, che assicura la posa senza colla del pavimento senza problemi e  

ha come risultato una soluzione per pavimenti perfettamente rifinita e funzionale. 

Un assortimento di 34 disegni è disponibile anche per posa con colla rimovibile o incollata.

• Disegni esclusivi del legno e della pietra proposti  
in diverse dimensioni.

• Le realistiche goffrature danno vita ai disegni di Allura Click.
• Doghe bisellate con i disegni del legno per un realismo 

superiore.

• Il finish goffrato assicura che l’aspetto originario  
si conservi a lungo.

• Antigraffio e antimacchia grazie allo strato superiore 
contemporaneamente robusto e flessibile.

• Stabilità dimensionale al 100%: non si creano spazi  
tra le piastrelle.

• Il sistema a incastro brevettato garantisce giunzioni  
perfette nel tempo.

• Fabbricato con energia verde e senza ftalati al 100%.
• Riciclabile e facile da riparare.
• Ottimale per installazione facile e veloce, adatto  

anche per ambienti di media grandezza.
• Facile pulizia e manutenzione, grazie al top con  

goffratura speciale.

Committed to the Health of One  
La collezione Allura senza ftalati è conforme alla normativa 

REACH* ed è prodotta in Europa con un basso livello 
di emissioni. La sua eccezionale stabilità dimensionale 

garantisce pavimenti sicuri e igienici, perché impedisce  
allo sporco di accumularsi nelle giunzioni. Disponibile  

in disegni riposanti e con elevati valori di riflessione della 
luce (LRV), Allura significa creare un ambiente migliore,  

sia negli interni che all’esterno.
  

*Le norme di «Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione  
delle Sostanze Chimiche» (REACH) si occupano dell’uso di sostanze  
chimiche e del loro potenziale impatto sulla salute e sull’ambiente.

INNOVATIVO DISEGNO

DURATURE PRESTAZIONI

FACILE SOSTENIBILE

 

Tutto facile…

Rovere… classico, rustico, elegante, naturale o robusto, resta il più popolare di sempre

Goffratura a registro 
 

La gamma Allura Click ha  
9 diverse goffrature che 

mettono in evidenza il motivo 
della piastrella o doga.  

Include anche una goffratura a 
registro dove la venatura segue 
lo schema del disegno. Il nodo 

del legno diventa tangibile  
al tatto oltre che alla vista.

synergy

ALTRE COLLEZIONI ALLURA LVT

ALTRI PAVIMENTI FORBO

3 disegni, 3 formati, 3 strutture

Una collezione per spazi di lavoro che 

accostano pavimenti diversi. Synergy abbina 

i nostri tessili autoposanti Tessera con 

piastrelle viniliche Allura Flex, scoprendo un 

mondo tutto nuovo nel design di pavimenti 

straordinari. Synergy presenta 3 disegni. 

“Seagrass” ha un disegno lineare nel formato 

in doghe, “Hybrid” è vivace e fortemente 

strutturato nel formato rettangolare, mentre 

“Marble” è la tradizionale piastrella quadrata 

con un disegno sobrio. Il complemento 

ideale è il puro colore di Tessera Clarity.

allura flex allura core

Allura core

Il disegno che caratterizza Allura è fonte 

d’ispirazione e offre più di 100 disegni 

diversi in un grande assortimento di formati. 

Comprende la nostra più ampia collezione 

dei disegni del legno. La gamma Stone e 

Abstract va dai classici disegni del marmo 

e del cemento ai disegni che catturano 

l’attenzione di Galaxy e Space. Allura è la 

piastrella LVT per eccellenza. Date uno 

sguardo alla collezione per farvi ispirare dalle 

infinite possibilità di Allura.

Allura flex

Nel panorama dei pavimenti, le piastrelle 

autoposanti sono considerate una categoria a 

parte, per applicazioni speciali. Oggi, tuttavia, 

la piastrella autoposante è considerata una 

soluzione perfetta per i pavimenti in piastrelle 

LVT che richiedono una posa rapida con un 

uso immediato degli spazi. Allura Flex è ideale 

per il rivestimento di pavimenti sopraelevati. 

Lo spettro dei disegni include legno, pietra 

e motivi astratti che richiamano il tessile 

o il metallo. La posa viene eseguita senza 

necessità di incollare le piastrelle al sottofondo. 

Allura Flex è fabbricato in Europa e completa 

l’offerta Allura di Forbo.

Linoleum

Barriere antisporco

Vinilici eterogenei

Tessili autoposanti

Vinilici omogenei

Pavimenti floccati


