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Il tessile High-Tech



Scelta vuol dire possibilità e la scelta 

comincia dai colori. Il colore comunica 

messaggi senza bisogno di parole, evoca 

emozioni e associazioni, ha il potere 

di dare atmosfera a un ambiente. Il 

colore è personale e comunica valori e 

sensazioni: è una parte fondamentale 

della nostra libertà di scelta.

Qual è la vostra scelta?

…



canyon  
Flotex Canyon ha un disegno quasi in tinta unita 
fortemente strutturato, ispirato ai colori naturali 
della terra e della pietra. Ha un motivo ben 
distinto con un medio contrasto.

metro 
Flotex metro ha un disegno versatile, quasi 
una tinta unita, con una vasta tavolozza di 
colori moderni. Il motivo appena accennato 
propone una struttura senza una forma definita, 
realizzando un’atmosfera autentica, unica dei 
pavimenti Flotex.

penang 
Flotex Penang propone un disgno straordinario, 
adatto a qualsiasi  ambiente moderno. Il 
richiamo alle doghe in legno offre un motivo 
riposante e naturale per il pavimento.

calgary 
Flotex Calgary offre un ampio assortimento di 
colori con disegni naturali e lievi, facilmente 
accostabili ad altri pavimenti resilienti come il 
Marmoleum e ad altre collezioni Flotex. Calgary 
è la scelta perfetta per locali che richiedono 
un’atmosfera tenue.

CALGARY  |  METRO  |  PENANG  |  CANYON
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Penang | mercury | p982004
Penang | zinc | p982007
Penang | nimbus | p982017
Penang | ash | p982031

Canyon | limestone | t545022
Allura Flex | charcoal concrete | 1628

Penang | zinc | p982007
Penang | shale | p982020
Penang | grey | p982037

Metro | nimbus | p946005
Metro | grey | p946006
Metro | ash | p946007
Metro | lagoon | p946020
Metro | petrol | p946032
Metro | anthracite | p946039
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PLANKS 100 x 25 cm 100 x 25 cm



metro | pebble | t546011
metro | berry | t546017 | tg546517

metro | pebble | t546011
metro | berry | tg546517

metro | anthracite | to546908
metro | anthracite | t546008 | to546908
metro | citrus | t546019 | to546919

50 x 50 cmGOFFRATURA IN EVIDENZA

Disegno Glass
Ispirato alle 
trasparenze del vetro, 
questo disegno ha uno 
schema geometrico 
casuale che aggiunge 
accenti straordinari al 
progetto.

Disegno Organic
Un disegno versatile 
che offre un lieve 
motivo direzionale, 
senza risultare troppo 
formale.

Colour range

Volete mettere in risalto alcune zone del vostro pavimento? Potete prendere in considerazione alcune piastre con disegno goffrato. In questo 
modo è facile realizzare un progetto usando alcune singole piastre diverse rispetto al resto del pavimento. I 12 articoli in questa pagina sono 
disponibili nelle versioni Organic o Glass. Tutti gli articoli goffrati hanno le stesse caratteristiche tecniche delle altre collezioni Flotex. 

anthracite

gull citrus sand

lagoon apple truffle red

berrypetrol evergreen cinnamon

15 m x 11 / 22 cmBORDI

I bordi Flotex (lunghezza rotolo: 15 metri) sono disponibili in due larghezze. 
Le prime 3 cifre del codice colore indicano la larghezza:

211xxx bordo da 11cm 
232xxx bordo da 22cm

I bordi Flotex contribuiscono a rendere creativo il progetto, offrendo la possibilità di delimitare una zona, creare spazi separati oppure realizzare 
una cornice nel pavimento. I bordi Flotex sono strisce in tinta unita disponibili con altezza 11 cm o 22 cm, utilizzabili solo con Flotex in teli. 

borders

 evergreen 
211088

 232088

 moss 
211087

 232087

 citrus 
211085

 232085

 gold 
211099

 232099

 pebble 
211076

 232076

 cocoa 
211081

 232081

 melon 
211072

 232072

 tangerine 
211003

 232003

 lilac 
211100

 232100

 pink 
211091

 232091

 red 
211008

 232008

 berry 
211083

 232083

 cinnamon 
211094

 232094

 chocolate 
211114

 232114

 truffle 
211093

 232093

 nimbus 
211044

 232044

 grey 
211046

 232046

 ash 
211031

 232031

 tempest 
211110

 232110

 petrol 
211007

 232007

 indigo 
211016

 232016

 electric 
211096

 232096



Il rumore è al secondo posto tra i problemi segnalati sul posto di lavoro. Un buon abbattimento 
acustico contribuisce a migliorare la concentrazione.

Per migliorare le propietà acustiche, offriamo un 
supporto speciale per il Flotex in piastre che aumenta di 
3 dB la riduzione del rumore da impatto, fino a un totale 
di 22 dB. Questo è un ulteriore vantaggio nelle scuole, 
negli uffici o in ambienti aperti al pubblico. La versione 
Acoustic Plus è disponibile solo in piastre.

Flotex Acoustic Plus offre un assorbimento del rumore 
di 0,25, paragonabile a quello della maggior parte dei 
pavimenti tessili in teli o piastre. Flotex Acoustic Plus ha 
inoltre una capacità di ammortizzazione molto buona, 
importante per ambienti dove si sta in piedi a lungo ed è 
necessario un ottimo confort.

ACOUSTIC PLUS

20% di materiale di fine vita riciclato nel supporto in poliestere.

Acoustic Plus è disponibile con un minimo 
ordinativo di 700 m² per colore.
AcousticPlus 746006 è un articolo a stock.



Per il loro sviluppo e un buon 
apprendimento i bambini 
hanno bisogno di ambienti 
creativi e stimolanti. Oltre a 
giocare e a correre, servono 
anche momenti in cui 
concentrarsi o stare tranquilli. 
Flotex può offrire tutto 
questo. Gli allegri disegni della 
collezione creano l’ambiente 
ideale in cui crescere.
Flotex ha i vantaggi di un 
pavimento resiliente e le 
prestazioni acustiche di un 
pavimento tessile. É duraturo 
e rilascia ottimamente 
la polvere al passaggio 
dell’aspirapolvere.

Kurshi hotel, Latvia Chunnam library, Korea 

Flotex è lavabile 
con acqua e un 
panno. Dopo la 
pulizia non diventa 
scivoloso e asciuga 
rapidamente. É 
quindi facile tenere 
pulito il vostro 
locale.

LAVABILE

Nelle scuole 
l’abbattimento 
acustico è il fattore 
più importante per il 
buon rendimento di 
insegnanti e alunni.

<22 dB 
Classe di rumore nel locale 0,25 e 
riduzione del rumore da impatto

  
SCUOLE

  
SETTORE ALBERGHI & TURISMO
Invitante, rappresentativo e 
accattivante: così dovrebbe 
essere un ristorante, un 
albergo o un museo. La 
pavimentazione può 
diventarne un elemento 
fondamentale. L’acustica e 
la lavabilità sono vitali e il 
disegno farà il resto!



penang | mercury 

Flotex non oppone 
resistenza ai carichi 
su ruote ed è perciò 
ideale per l’ufficio. 
Grazie alla sua 
struttura, le fibre 
di Flotex tornano 
rapidamente in 
posizione verticale e 
il pavimento rimane 
come nuovo. 

  
CASE DI CURA
Sentirsi a casa in una casa 
di cura o di riposo aiuta il 
processo di guarigione e 
fa sentire a proprio agio. 
Quando abbiamo bisogno 
di cure è meglio stare in 
un ambiente non troppo 
diverso da quello a cui siamo 
abituati: con Flotex si può 
creare quella sensazione 
calda e accogliente. Sicurezza 
e semplicità di pulizia sono 
vantaggi ulteriori.

Il disegno dei pavimenti 
per l’ufficio deve essere di 
ispirazione ma a volte anche 
rilassante. È facile progettare 
un pavimento Flotex, con 
piastre, doghe, teli e bordi. Il 
vostro ufficio può diventare 
uno spazio unico dove tutti 
vorranno lavorare. La robusta 
struttura di Flotex conserva 
a lungo il pavimento come 
nuovo. La riduzione del 
rumore da impatto di 22 dB 
consente ambienti silenziosi, 
anche in uffici open-space. 
Vanta infine emissioni 
bassissime, migliorando così la 
qualità dell’aria negli uffici.

  
UFFICI

BASSA RESISTENZA AI 
CARICHI SU RUOTE

Erskine Court Care home, United Kingdom OLX office, Brazil

OTTIMA RESISTENZA 
ALLO SCIVOLAMENTO



Flotex offre grande 
sicurezza. Questo 
senso di sicurezza 
si aggiunge 
all’atmosfera calda e 
accogliente.



Oggi gli spazi commerciali 
devono offrire qualcosa in 
più per attirare la clientela. 
Un bel disegno, la segnaletica 
direzionale, il colore e il 
confort del pavimento sono 
sempre più importanti. Flotex 
soddisfa tutti i requisiti ed è 
facile da pulire e resistente nel 
tempo.

  
NEGOZI

FLOTEX VISION A STAMPA DIGITALE
Con Flotex Vision, la Forbo offre una collezione unica di oltre 500 disegni a stampa digitale ad alta risoluzione. I disegni sono suddivisi in 6 
categorie tematiche, che vanno dai motivi floreali ad immagini estremamente realistiche di materie prime. Tutti i disegni sono disponibili 
in varie combinazioni cromatiche. Per mostrare tutte le combinazioni abbiamo realizzato una «Biblioteca Digitale Flotex Vision», dove è 
possibile vedere disegni e colori in diverse ambientazioni: 

www.flotexvision.com 

FLOORPLANNER
Volete visualizzare il vostro pavimento? Usate le funzionalità del Floorplanner, dove sono integrate tutte 
le collezioni e potete vedere il design del pavimento su larga scala.

www.forbo-flooring.com/floorplanner

City 2 Shopping Centre, Denmark

Un ambiente sicuro e 
confortevole, facile da 
pulire con macchina 
lavasciuga. Flotex può 
garantirlo e dura nel 
tempo.

PULIZIA CON 
MACCHINA 

LAVASCIUGA
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carpet

80 milioni di fibre di nylon 6,6 al m², floccate con metodo 
elettrostatico sul supporto del pavimento, catturano polveri 
sottili e agenti allergenici che, grazie a questa struttura unica, 
vengolo rilasciate al semplice passaggio dell’aspirapolvere. 
Flotex è l’unico pavimento tessile approvato dalla British 
Allergy Foundation.

La moquette tradizionale ha fibre meno diritte e una 
struttura meno aperta rispetto a Flotex e per questo 
motivo la rimozione di allergeni e polvere dalla 
moquette richiede un regime di pulizia molto più 
intenso.

30% IN PIÙ DI SPORCO 
RIMOSSO RISPETTO ALLA 

MOQUETTE

IGIENICO

L’UNICO PAVIMENTO TESSILE 
APPROVATO CON SIGILLO 

ALLERGY UK

LAVABILEFINO A 80 MILIONI 
DI FIBRE AL M² 

GARANTISCONO 
DURABILITÀ

RESISTENZA 
ANTISCIVOLO 
ECCELLENTE

LAVABILE CON 
MACCHINA 

LAVASCIUGA

Flotex è diverso dagli altri rivestimenti tessili per il pavimento grazie alla sua struttura. Unendo una superficie densamente
floccata a un supporto resiliente molto robusto, Flotex offre il meglio di due mondi: tessile e resiliente.

Durevole e confortevole
Scoprite la robustezza e durata di Flotex, dovute a 
80 milioni di fibre in nylon 6,6 al metro quadrato. Queste 
stesse fibre  conferiscono inoltre al pavimento la silenziosità 
e il confort normalmente associati alla moquette.

Silenzio e buona qualità dell’aria
Oltre a fornire confort e un abbattimento acustico fino a 
22 dB, le fibre catturano allergeni e polveri sottili presenti  
nell’aria. La cosa positiva è che rilasciano facilmente queste 
impurità durante le operazioni di pulizia (in condizioni 
di asciutto e bagnato). Ciò garantisce una buona qualità 
dell’aria in ambienti chiusi, importante soprattutto per 
chi soffre di  allergia. L’approvazione della British Allergy 
Foundation ne è la conferma. Flotex ha inoltre emissioni 
bassissime.

Fibra di nylon 6,6
Strato incollaggio floccatura 
Fibra di vetro non tessuta
Schiuma in pvc a celle chiuse
Rinforzo in fi bra di vetro
Schiuma in pvc a celle chiuse
Strato compatto in pvc
Strato compatto in pvc
Supporto riciclato in pvc
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FLOTEX MOQUETTE

  
IL TESSILE HIGH-TECH

FIBRE DIRITTE
FLOCCATE

IN NYLON 6,6
catturano polveri sottili

e allergeni
che l’aspirapolvere
rimuove facilmente

BASSA RESISTENZA
AI CARICHI
SU RUOTE

Fino a 
80 milioni  

di  fibre
al m² garantiscono

durabilità

Fino al 52%
di materiale

riciclato

L’aspirapolvere rimuove il 
doppio di allergeni rispetto 

alla moquette

Moquette

Emissioni
bassissime

Flotex teli e piastre

Flotex sheet
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PULIZIA E MANUTENZIONE 

Pulizia a spot

Molte macchie sono facilmente rimovibili con acqua tiepida o con un 
detersivo per moquette. Le macchie più persistenti possono essere 
rimosse con raschietto e spazzola.

Prevedere sempre una barriera antisporco, come Coral o Nuway di Forbo, per trattenere lo sporco fuori dall’edificio e conservare a 
lungo l’aspetto del pavimento come nuovo.

Pulizia quotidiana

Usare l’aspirapolvere e rimuovere le macchie quotidianamente 
mantiene a lungo la bellezza dei pavimenti Flotex. 

Manutenzione

Per i migliori risultati, pulire Flotex periodicamente con una macchina 
lavasciuga 3 in 1.

Per istruzioni dettagliate di Pulizia e Manutenzione, vedere sul sito Forbo: 
www.forbo-flooring.it/Download



FLOTEX BY STARCK
La Forbo ha collaborato con l’artista visionario Philippe Starck per creare una 
collezione composta da 3 disegni, chiamati Vortex, Artist e Twilight. Ogni articolo 
e composto da quattro parti che possono essere accostate liberamente per creare 
uno schema adatto alle preferenze del vostro progetto.

FLOTEX CITYSCAPE
Le righe in rilievo della collezione Flotex Cityscape creano un interessante disegno 
tridimensionale del pavimento che cambia secondo la luce e l’angolazione. 
Questa gamma di piastrelle floccate trae ispirazione dalle linee e le intersezioni del 
paesaggio urbano. I motivi a griglia, realizzati a sbalzo nelle fibre di nylon, danno 
vita a pavimenti confortevoli e una forte qualità tattile. Cityscape comprende i 
sofisticati disegni lineari di Integrity e i disegni multicolore di Complexity. 

FLOTEX VISION
Con Flotex Vision, la Forbo offre una collezione unica di oltre 500 disegni a stampa 
digitale, dai motivi floreali ad immagini realistiche di materie prime. Tutti i disegni 
sono disponibili in varie combinazioni cromatiche. Per vedere tutti i disegni e i 
colori, visitate: www.flotexvision.com

FLOTEX LINEAR
Flotex Linear propone un pavimento elegante con 5 diversi motivi lineari, idonei 
per molte applicazioni. La collezione Flotex Linear ha colori coordinati con altre 
gamme per realizzare progetti creativi e interessanti. Ulteriori combinazioni sono 
possibili grazie alla versatilità della collezione che è disponibile in teli o piastre.

FLOTEX BESPOKE
Se avete in mente un’immagine in particolare per il pavimento, stampatela su 
Flotex. Possiamo disegnarla e stamparla per voi. Siamo in grado di realizzare il 
vostro logo, con i colori da voi richiesti. 

FLOTEX PLANKS
Eleganza e stile nella modularità. La modularità è di grande tendenza nel 
panorama dei pavimenti, perciò la Forbo ha sviluppato una gamma eccezionale di 
doghe Flotex con 6 disegni particolarissimi. 

FLOTEX TIBOR
Tibor Reich, un pioniere nel settore del design tessile e creatore di Tibor, fu una 
delle personalità più prominenti dell’industria tessile britannica del dopoguerra. 
Forbo ha stretto una collaborazione con questa leggenda inglese del design per 
la realizzazione di una nuova collezione di pavimenti Flotex. La maggior parte dei 
disegni derivano dall’innovativa collezione Fotexur di Tibor, lanciata nel 1957. I 
disegni Fotexur, stampati con colori vivaci su Flotex hanno un effetto senza tempo 
nonostante risalgano a 70 anni fa. 

FLOTEX SOTTSASS
Innovazione estetica e tecnica: la collezione Flotex Sottsass è il risultato di una 
collaborazione creativa tra la Forbo e lo studio italiano d’architettura Sottsass, al 
quale si deve, alla fine del secolo scorso, il fenomeno di design “Memphis”.
I disegni di questa collezione hanno in comune alcune caratteristiche: forme 
irregolari e apparentemente naturali e segni “ottici” che giocano con scale di 
grandezza.

  
ALTRE COLLEZIONI FLOTEX






