
Forbo Flooring Systems fa parte del Gruppo Forbo, leader mondiale nei settori delle pavimentazioni e dei 
nastri trasportatori. La Forbo Flooring Systems propone una gamma completa di pavimentazioni per uso 
commerciale, industriale e residenziale. I pavimenti di qualità in linoleum, vinilici, floccati e tessili uniscono 
funzionalità, colori e disegni per soluzioni globali adatte a ogni ambiente.

Seguici su:

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
email: info.flooring.it@forbo.com
www.forbo-flooring.it
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Allura: fatto con passione

Allura è fatto da professionisti per i professionisti del settore 
pavimentazioni. Allura è fatto da sempre con passione e competenza e 
rappresenta la prossima generazione di pavimenti LVT.

Forbo studia il modo di vivere, interagire e lavorare delle persone nei 
moderni spazi commerciali, guardando anche alle tendenze future 
e alle nuove dinamiche dell’edilizia. In base alle nostre ricerche, 
rinnoviamo e differenziamo i disegni e le caratteristiche tecniche del 
nostro catalogo prodotti. 

Affrontiamo le sfide presenti e future e forniamo soluzioni a problemi 
fondamentali, come ridurre i tempi d’installazione, riutilizzare il 
pavimento e limitare l’impatto sull’ambiente.

ALLURA: FATTO CON PASSIONE

Abbiamo una vera passione 
per il design e per le infinite 

possibilità offerte dalla collezione 
Allura, anche in abbinamento 

con altri pavimenti Forbo.
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Roy Schepers – Product Manager LVT

In qualità di Product Manager, sono l’ingranaggio 
principale di un meccanismo! Ascolto le esigenze 
del cliente che metto in collegamento con le nuove 
tecniche di produzione e con gli sviluppi previsti per 
i settori dove si usa Allura. Sono sicuro che Forbo 
abbia realizzato la migliore collezione possibile. In 
particolare, sono orgoglioso di aver realizzato tutte 
le possibili versioni di posa, inclusi nuovi concetti 
di pavimento auto-posante che vanno incontro 
alle esigenze attuali e future del settore. Siamo 
all’avanguardia e rendiamo facile ai clienti il compito 
di adeguare i disegni alle loro esigenze.

OUR PROFESSIONALS

Bettina Weinhold – Key Account  
Manager del Settore Retail

I miei clienti sono alla continua ricerca di nuove 
idee per distinguersi e creare un design unico per 
il negozio. Allura offre questa possibilità e siamo 
naturalmente in grado di personalizzare le preferenze 
di ognuno. Il Cliente, spesso, ha anche necessità 
pratiche: non può permettersi di chiudere l’attività per 
installare il pavimento nuovo. In base alle richieste, 
possiamo proporre varie soluzioni per ridurre i tempi 
di fermo o addirittura eseguire la posa durante l’orario 
di apertura, anche con pavimenti totalmente auto-
posanti. Allura ha tutto ciò che serve per soddisfare 
le richieste dei clienti, sia estetiche che pratiche ed 
economiche.

63451 | white marble  63455 | black marble 63456 | grey marbled stone  63486 | grey terrazzo  63468 | grey stone
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Thomas Eurlings – Senior Designer

Allura ha alcuni disegni tradizionali senza tempo 
che costituiscono la base della collezione. Ad ogni 
rinnovamento, sviluppiamo intorno a questa base 
storica nuovi disegni e colori, che si allineano alle 
tendenze più recenti. Durante la progettazione, 
consultiamo designer d’interni e architetti per 
confrontarci con le esigenze del settore. L’ispirazione 
può venire da qualsiasi fonte: un pezzo di legno 
annerito trovato per strada o un’opera d’arte in mostra 
alla Biennale di Venezia. Come innovazione, questa 
collezione prevede anche disegni a stampa digitale 
e un nuovo formato a cerchio che permette grande 
libertà creativa per realizzare progetti esclusivi.

Arjen Roelofs – Director Research  
& Development

Vogliamo creare il prodotto migliore per le esigenze 
attuali e future nell’ambito delle soluzioni modulari 
per il pavimento. Ciò significa che dobbiamo 
continuamente perseguire l’innovazione, una 
direzione chiaramente visibile nella nuova collezione 
Allura, con soluzioni nuove e innovative per una posa 
più facile e veloce, senza compromettere però qualità 
e prestazioni. Abbiamo testato accuratamente tutti 
gli articoli e ci basiamo sempre sull’equilibrio perfetto 
tra estetica e caratteristiche tecniche. Molti prodotti 
offrono anche la possibilità futura di utilizzo circolare. 

63414 | classic timber  63476 | burgundy  5754 | straw brown 63516 | dark graphic wood  63517 | light graphic wood
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Patrick Horsman –  
Production Supervisor

Vedo passare davanti a me migliaia di metri quadrati 
di pavimento negli impianti di produzione e, sia 
la quantità che la varietà, sono impressionanti. 
Applichiamo tecniche e procedimenti di produzione 
diversi per ottenere pavimenti sempre più belli e con 
molte variazioni del disegno. Ne risulta un grande 
assortimento, del quale sono molto orgoglioso. 
Allura ha un metodo di produzione unico al mondo e 
un’eccezionale stabilità dimensionale. Insieme ai miei 
colleghi, mi occupo del controllo qualità del prodotto.

Philippe Tricaud – Technical Manager

Sono regolarmente in contatto con posatori e utenti 
finali, che si affidano a noi per avere soluzioni di qualità 
e professionali, e li aiuto a scegliere il pavimento giusto 
per il loro progetto. Proponiamo diverse modalità di 
posa: in alcuni casi, è necessario un pavimento auto-
posante o con colla rimovibile. In altri spazi, è invece 
preferibile la posa con sistema ad incastro o da incollo. 
Allura è anche abbinabile ad altri pavimenti Forbo, per 
progetti integrati. È nostro compito guidare il cliente 
nella scelta giusta e riceviamo un feedback positivo su 
qualità e facilità di posa di tutti gli articoli Allura.

60280 | grey giant oak  5767 | slate blue 5741 | cannon grey  63440 | light fused concrete  63444 | dark fused concrete
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I DISEGNI

63456 | grey marbled stone
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Giant 
oak

Giant oak è la doga più grande 
della collezione Allura, nella 

versione Dryback da incollo; misura 
180 x 32 cm e il disegno crea 

un effetto rovere. L’eccezionale 
lunghezza è evidenziata dalla 

bisellatura sul lato lungo della doga.

180 x 32 cm | 2

60286 |  
white giant oak

60284 |  
natural giant oak

60280 |  
grey giant oak

60280 | grey giant oak  5767 | slate blue
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Traditional oak
Quando è stato introdotto, questo articolo ha 
riscosso un successo immediato. Questa doga da 
150 x 28 cm presenta una goffratura a registro 
che mette in risalto le venature del legno. Questo 
disegno è disponibile in 5 colori, dal grigio chiaro a 
un caldo color rovere. 

150 x 28 cm | 4

60301 | 
whitened oak 

60306 | rustic 
anthracite oak

60305 | light 
honey oak

60300 |  
central oak

60302 | deep 
country oak

60300 | central oak  3407 | Tessera april shower  145009 | Flotex trident  
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Ash   
Ash è una doga stretta ed elegante 

da 150 x 15 cm, in linea con le 
tendenze del design d’interni oggi. 
Il disegno presenta delle variazioni 

di tonalità che sottolineano la 
dimensione lunga e stretta della 

doga.

150 x 15 cm | 4

63402 |  
brown ash

63404 | 
smoked ash

63400 |  
light ash

63400   light ash  63402 | brown ash  63404 | smoked ash 
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Timber
Questo nuovo ed elegante disegno del 
legno ha una goffratura a registro che 
rende il disegno ancor più realistico e 
con un aspetto opaco molto richiesto. 
Le doghe da 150 x 15 cm di questo 
disegno hanno venature scure. La 
doga lunga e stretta si presta a molte 
possibilità di posa, per un effetto 
classico o effetto intrecciato.

150 x 15 cm | 4

63414 |  
classic timber

63416 |  
light timber

63414 | classic timber  63416 | light timber  5754 | straw brown
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Timber
Questo disegno nuovo ed elegante 
presenta una goffratura a registro che 
rende il disegno ancor più realistico e un 
aspetto opaco molto richiesto. Questo 
articolo, con lievi venature, è disponibile 
in doghe da 120 x 20 cm e 50 x 15 cm. Il 
disegno è molto versatile e adatto per 
interni classici o moderni. La doga più 
piccola, se installata a spina di pesce, ha 
un aspetto straordinario.

120 x 20 cm | 4  50 x 15 cm | 4 

63406 | 63407 
bleached timber

63412 | 63413 
blond timber

63408 | 63409 
greywashed 
timber

63410 | 63411 
hazelnut timber

63406 | 63407 | bleached timber



22 23

Collage oak
Questo disegno classico del rovere 
ha un tocco moderno, ottenuto 
aggiungendo piccole particelle 
argentate.

120 x 20 cm | 4

60374 | natural 
collage oak

60376 | choco-
late collage oak

60375 | grey 
collage oak

62485 | taupe sand   60375 | collage oak
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Seagrass
Grazie al lieve disegno lineare, che funziona sempre 
con tutti gli articoli del legno, Seagrass offre grande 
flessibilità di progetto. Può quindi essere usato anche 
come zona di transizione tra un pavimento LVT e 
un pavimento tessile, ad esempio in un ingresso o 
corridoio dell’ufficio.

100 x 15 cm | 4

61253 | oyster 
seagrass 

61255 | natural 
seagrass

61253 | oyster seagrass
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60151 | white raw timber  145009 | Flotex trident

Questa è una doga dall’aspetto rustico e robusto 
dovuto alla goffratura a registro con effetto 
realistico, che recentemente ha riscosso molto 
successo.

120 x 20 cm | 4

Raw timber

60152 | grey 
raw timber

60150 | brown 
raw timber

60151 | white 
raw timber
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63427 | light cement   63418 | petrified oak  63420 | burned oak  

Modern 
oak

Soprattutto nei colori scuri, il craquelé 
offre alla doga un effetto annerito di 

legno segnato dal tempo.

120 x 20 cm | 4

63418 | 
petrified oak

63420 |  
burned oak

63422 | 
bronzed oak
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60085 | weathered rustic pine  60084 | bleached rustic pine

Rustic pine
Sviluppato dieci anni fa, questo 
disegno è uno dei grandi classici 
che formano la base delle collezioni 
Allura. Il deciso disegno del 
legno di pino con goffratura a 
registro è idoneo per molti settori 
d’applicazione.

120 x 20 cm | 4

60082 |  
natural  
rustic pine

60085 | 
weathered 
rustic pine

60084 | 
bleached  
rustic pine
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60085 | weathered rustic pine  60084 | bleached rustic pine

 Weathered 
oak
La doga da 150 x 28 cm ha un disegno più 
ampio, nei colori classici del pavimento in rovere.

150 x 28 cm | 4

60187 |  
natural 
weathered oak 

60185 | 
anthracite 
weathered oak
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60064 | whitewash elegant oak

Soft oak
Disegno classico del rovere introdotto 

nell’ultima collezione con decise variazioni 
di colore in ogni doga. Questo disegno, già 

presente da decenni nelle gamme Forbo, 
è un vero “evergreen” che è diventato una 

pietra miliare anche per Allura.

120 x 20 cm 

60295 | pure 
oak  4

60064 | 
whitewash 
elegant oak

60065 | honey 
elegant oak

60293 | 
steamed oak 
  4
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w60074 | black rustic oak

Rustic oak
Disponibile già dagli esordi di Allura, ha 
un leggero effetto rustico adattabile a 
diversi progetti per interni.

120 x 20 cm | 4

60078 | light 
rustic oak

60074 | black 
rustic oak
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63496 | grey waxed oak  62523 | grigio concrete  62418 | charcoal concrete

Waxed oak

63496 | 63497 
grey waxed oak

60063 | 60055 
waxed oak

60387 | 60389 
charcoal solid oak

Sono quasi infinite le combinazioni possibili 
con i tre disegni in doghe da 100 x 15 cm 

e con il formato Hungarian Point. I due 
disegni classici propongono un bellissimo 

accostamento con l’intensità del nero.

100 x 15 cm | 4
HP 90 x 15 cm | 2 h
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60350 | white autumn oak  60356 | grey autumn oak  60357 | grey autumn oak

Autumn 
oak

Questo disegno è caratterizzato dalla 
tonalità molto variegata delle doghe, 

che rende allegro il pavimento. Un 
rovere classico modernizzato per offrire 

possibilità infinite di progetto.  

60350 | 60351 
white autumn 
oak

60356 | 60357 
grey autumn 
oak

60353 | 60354 
classic autumn 
oak

100 x 15 cm | 4
HP 90 x 15 cm | 2 h
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36516 | dark graphic wood  36517 | light graphic wood

Graphic 
wood

Il nostro Team di Design ha individuato 
in questa venatura un’importante fonte 
d’ispirazione. Il disegno è sviluppato ed 

eseguito in modo che il motivo risulti 
sempre gradevole, a prescindere dalla 

direzione di posa eseguita.

120 x 20 cm

63517 | light 
graphic wood

63516 | dark 
graphic wood
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62488 | white sand

Sand
Caldi colori naturali con la 

relativa goffratura.

50 x 50 cm

62488 | white sand 62485 | taupe sand
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63429 | iron cement  63427 | light cement  

Cement
Gli articoli con il disegno del 

cemento sono pavimenti 
di tendenza. I pori tipici del 

cemento sono accentuati dalla 
goffratura opaca di questo 

articolo, che ha una struttura più 
definita.

50 x 50 cm | 100 x 100 cm

63430 | 63431 | grey cement 63432 | 63433 | smoke cement

63426 | 63427 | light cement 63428 | 63429 | iron cement
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62522 | natural concrete  63434 | cool concrete dots

Concrete
Concrete è uno dei disegni base della 

collezione Allura. L’effetto cemento con 
una lieve metallizzazione è disponibile 

in 2 colori chiari e 2 colori scuri.  

50 x 50 cm | 100 x 100 cm 

62419 | 62519 | nero concrete 62522 | 62512 | natural concrete

62418 | 62518 | charcoal concrete 62523 | 62513 | grigio concrete
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62522 | natural concrete  63434 | cool concrete dots

Antwoord op vraag Saskia:
Dit zijn echt 2 verschillende 

(juiste) table tops

Concrete 
dots

Come ampliamento del tradizionale disegno 
del cemento, abbiamo aggiunto un disegno 

puntinato nelle tonalità più chiare. Questo 
disegno è abbinabile al disegno cemento 
standard, ad esempio per delimitare zone 

separate.   

50 x 50 cm

63436 | warm concrete dots

63434 | cool concrete dots
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63438 | natural concrete

Texture
Un altro disegno del cemento dalla 

struttura decisa che ha un effetto 
martellato e ricorda la struttura della 

iuta.

50 x 50 cm 

63438 | taupe texture

62534 | mist texture
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63450 | white marble

Marble
Il disegno del marmo è di grande attualità. Nella 
collezione Allura, abbiamo le tonalità iconiche del 
bianco e del nero, abbinate a un grigio intermedio. 
I tre colori sono disponibili in piastre da 50 x 50 e 
100 x 100 cm. Il disegno del marmo ha un aspetto 
splendido, da solo o coordinato con altri articoli con il 
disegno legno. 

50 x 50 cm | 100 x 100 cm 

63454 | 63455 |black marble63452 | 63453 |grey marble63450 | 63451 |white marble
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63767 | silver stream

Slate/
Silverstream
Un disegno classico con una speciale goffratura effetto 
ardesia. Il disegno lievemente argentato presenta una 

leggera metallizzazione e un movimento verticale 
appena accennato. L’aspetto è quello del pavimento in 

pietra o cemento.

50 x 50 cm

63776 | silver stream

62408 | grey slate
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  63444 | dark fused concrete  63440 | light fused concrete  5741 | Coral cannon grey 

Fused 
concrete

Una visuale del cemento a cui si sovrappone una pasta 
colorata trasparente o non trasparente. La fusione 

della pasta colorata crea un motivo casuale che rende 
davvero unica la piastrella e dà profondità al disegno. 

La linearità del disegno consente diverse direzioni 
di posa.

50 x 50 cm 

63440 | light fused concrete 

63444 | dark fused concrete
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63625 | nickel metal brush

Questi disegni hanno una lunga storia: l’effetto 
alluminio spazzolato e l’effetto tessuto mostrano un 
motivo accattivante, da sempre apprezzato soprattutto 
negli uffici.

50 x 50 cm

63624 | silver metal brush 63625 | nickel metal brush 63604 | graphite weave  4

Material effects
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63456 | grey marbled stone  63486 | grey terrazzo  63468 | grey stone

Il disegno della pietra è tornato di moda e questo 
effetto pietra su piccola scala propone 3 colori naturali, 
facili da abbinare con altri disegni. Il disegno include 
un motivo marmorizzato che dà al pavimento un tocco 
raffinato.

50 x 50 cm stone
100 x 100 cm Marbled stone

63470 | lead stone 63468 | grey stone 63472 | cool stone 

63456 | grey marbled stone 63466 | graphite marbled stone 63458 | black marbled stone

Stone e  
Marbled stone
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63486 | grey terrazzo  63468 | grey stone

63486 | grey terrazzo 63488 | pink terrazzo63492 | blue terrazzo

Terrazzo
Il disegno Terrazzo è disponibile in 

3 colori ben distinti, coordinati con i 
colori in tinta unita della collezione. 

Il motivo funziona bene anche in 
accostamento con la nuova forma a 

cerchio.

50 x 50 cm
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60055 | waxed oak  63484 | mustard           

Colori
Gli articoli in tinta unita della collezione Allura sono stati realizzati in base agli studi 
di tendenza del Team di Design Forbo e pensati per essere coordinati con i colori 
della gamma Terrazzo e Vintage Gymfloor.

50 x 50 cm

63474 | pink coral 63482 | azur63484 | mustard

63476 | burgundy 63480 | denim63478 | khaki
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63576 | burgundy  63550 | white marble  63582 | azur  63584 | mustard  63574 | pink coral

Cerchi  
di colore

Un cerchio del diametro di 40 cm viene tagliato 
dalla piastrella formato 50 x 50 cm, e fornito 

insieme alla parte di piastrella rimasta dopo il 
taglio. Le combinazioni tra colori sono infinite, ma 

questa versione si presta anche a progetti misti 
con le gamme Marbled e Terrazzo.

63576 | burgundy63582 | azur

63580 | denim63578 | khaki

63574 | pink coral 63584 | mustard
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63492 | blue terrazzo  63574 | pink coral  63550 | white marble  63588 | pink terrazzo

63550 | white marble 63552 | grey marble

63522 | natural concrete 63523 | grigio concrete

63586 | grey terrazzo63544 | black marble

63588 | pink terrazzo63592 | blue terrazzo

Cerchio  
effetto pietra

Un cerchio del diametro di 40 cm viene tagliato 
dalla piastrella formato 50 x 50 cm, e fornito 

insieme alla parte di piastrella rimasta dopo il 
taglio. Per ottenere varie combinazioni è sempre 

necessario ordinare due colori.
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63510 | dark vintage gymfloor  63511 | light vintage gymfloor  

 Vintage 
gymfloor
Tra i preferiti da architetti e designer, questo 
disegno realizza pavimenti colorati e divertenti 
dove le linee colorate creano un motivo casuale che 
richiama i coriandoli. Abbinabile anche alle gamme 
Colour e Concrete.

100 x 15 cm 

63510 | 
dark vintage 
gymfloor

63511 | 
light vintage 
gymfloor
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QUAL È IL VOSTRO PROGETTO?

DIMENSIONE DEL 
PROGETTO

INTENSITÀ DI CARICO

Dryback Illimitata Elevata

Flex Illimitata Media

Click Pro
< 1.000m2 senza 
profilo di transizione Bassa

Ease < 250 m2 Media

Puzzle < 500m2 Elevata

Decibel Illimitata Media

REQUISITI PER LA POSA

TOLLERANZA 
SOTTOFONDO

INCOLLAGGIO RAPIDITÀ  
D’INSTALLAZIONE

GRADO DI COMPETENZA 
NECESSARIO PER LA POSA

COSTO  
DELL’INSTALLAZIONE

RIMOVIBILITÀ

Bassa Sì Standard Medio/avanzato Prezzo di riferimento Bassa/totalmente 
incollato

Bassa Colla rimovibile Rapida Medio Uguale Rimovibile

Media No Molto rapida Basso Maggiore Riutilizzabile

Bassa No Molto rapida Medio Inferiore Riutilizzabile

Media No Molto rapida Medio Uguale Riutilizzabile

Bassa Colla rimovibile Rapida Medio Uguale Rimovibile

PROPRIETÀ ACUSTICHE

CONFORT ACUSTICO

6dB +

14dB ++

7/15dB con 
materassino Forboy ++

7dB +

7dB +

19dB +++

TROVA LA VERSIONE DI 
ALLURA IDONEA AL TUO 
PROGETTO 
Ogni progetto è diverso e con esigenze diverse, dovute 
ad esempio alle condizioni del sottofondo, all’intensità 
del transito o alla dimensione dell’ambiente. Una cosa 
è certa: il catalogo Allura ha senz’altro il prodotto 
giusto per ogni esigenza!

In questa collezione illustriamo tutti i disegni 
Allura. Tutti i disegni sono disponibili nella 
versione Dryback. Altre versioni sono indicate 
per disegno e per colore. La disponibilità di 
un disegno in varie versioni consente una 
progettazione senza compromessi in ogni 
situazione.

 dryback
 
POSA CON COLLA
• Il più ampio assortimento di disegni, colori, formati e dimensioni.
• Il prodotto più duraturo e affidabile per ambienti di ogni dimensione.
• Massima affidabilità e prestazioni del pavimento incollato.

 flex
 
POSA LIBERA CON COLLA RIMOVIBILE
• Facile e veloce, è sufficiente l’uso di colla rimovibile
• Prodotto stabile per installazioni di ogni dimensione
• Supporto speciale per acustica e confort superiori

 click pro 
 
POSA A INCASTRO CON SISTEMA CLICK
• Soluzione con sistema a click per superfici fino a 1.000 m²
• Adatto a sottofondi irregolari e non necessita colla.
• Prodotto equilibrato con prestazioni che durano nel tempo. 

 puzzle
 
POSA LIBERA CON INCASTRO A PUZZLE 
• Soluzione resistente con incastro a puzzle per zone trafficate
• Minima preparazione del sottofondo, facile installazione.
•  Formato in piastre di grandi dimensioni, pronte all’uso, per le gamme con 

disegni del legno e astratti.

 ease 
 
TOTALMENTE A POSA LIBERA 
•   Assortimento completo di disegni per molte applicazioni diverse.
•   Facile da installare, rimuovere, riutilizzare e riciclare.
•   La soluzione più rapida per posa senza tempi morti, in versione doghe o 

piastre.

 decibel 
 
Oltre a tutti questi prodotti, proponiamo Allura Decibel, la soluzione 
migliore per avere un abbattimento acustico fino a 19dB unito all’estetica e 
alle altre prestazioni tecniche di Allura.

60350 | white autumn oak  60356 | grey autumn oak  60357 | grey autumn oak

Vedi tutte le soluzioni sulla pagina internet: www.forbo-flooring.it/Allura2020
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TUTTO SU ALLURA 
I disegni Allura sono disponibili 
in diverse strutture. Secondo 
le condizioni del sottofondo e 
l’intensità o il tipo di transito, 
è sempre possibile scegliere 
un disegno adatto a tutte le 
applicazioni. In questa pagina, tutte 
le versioni di Allura:

Supporto calandrato 
con materiale riciclato

Supporto in schiuma meccanica

Strato in fibra di vetro

Strato con disegno stampato

Strato d’usura

Strato con goffratura

Supporto calandrato

Strato in fibra di vetro

Strato con disegno stampato

Strato d’usura

Strato con goffratura

Profilo d’incastro a click calandrato

Strato in fibra di vetro

Strato con disegno stampato

Strato d’usura

Strato con goffratura

60151 | white raw timber 

 dryback

 flex

 click pro

 puzzle

 ease

Supporto calandrato 

Supporto bilanciato

Strato in fibra di vetro

Strato con disegno stampato

Strato d’usura

Strato con goffratura

Supporto bilanciato 
calandrato con connessione 
a “puzzle”

Supporto strutturato

Strato in fibra di vetro

Strato con disegno stampato

Strato d’usura

Strato con goffratura
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 click pro
connessione a click

 ease 
autoposante

 dryback 
versione da incollo

 puzzle
autoposante con  
connessione a puzzle

 flex
autoposante con colla  
rimovibile

UN DISEGNO – CINQUE STRUTTURE
Nelle collezioni del legno e degli altri materiali, abbiamo molti disegni disponibili 
nelle 5 diverse strutture. Questo facilita la scelta del pavimento più adatto per ogni 
situazione. È anche possibile combinare lo stesso disegno e una diversa struttura in 
spazi diversi.

63468 | grey stone   

63486 | grey terrazzo  63456 | grey marbled stone  63686 | grey stone  

63468 | grey stone  63456 | grey marbeld stone  63486 | grey terrazzo  63468 | grey stone  
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UN DISEGNO 
– CINQUE 
STRUTTURE
Abbiamo diversi articoli all’interno 
della collezione che sono disponibili 
in 5 diverse strutture per ogni 
esigenza di progetto.

 click pro 

connessione a click

 ease 
autoposante

 dryback 
versione da incollo

 puzzle
autoposante con connessione  
a puzzle

 flex
autoposante con colla  
rimovibile

60064 | whitewash elegant oak 
60064 | whitewash elegant oak

60064 | whitewash elegant oak

60074 | black rustic oak  60064 | whitewash elegant oak
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STRUTTURE 
ALBERGHIERE

PAVIMENTI PER OGNI SETTORE

63432 | smoke cement  63420 | burned oak  

60064 | whitewash elegant oak  60074 | black rustic oak  63516 | dark graphic wood 63432 | smoke cement

60356 | grey autumn oak  60357 | grey autumn oak  60350 | white autumn oak  
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NEGOZI

63492 | blue terrazzo  
63427 | light cement  63414 | classic timber

63492 | blue terrazzo  
63427 | light cement  63414 | classic timber 63428 | iron cement  60300 | central oak

63510 | dark vintage gymfloor  63511 | light vintage gymfloor

60353 | classic autumn oak  62534 | mist texture



86 87

UFFICI

60280 | grey giant oak  2809 | Tessera cinnabar 63480 | denim  60055 | waxed oak  63484 | mustard

60284 | natural giant oak  1502 | Tessera arran danube

63496 | grey waxed oak  62523 | grigio concrete  62418 | charcoal concrete

63456 | grey marbled stone  
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ALTRI 
SETTORI

SCUOLE
ALLOGGI PER STUDENTI

8SE32 I anthracite seagrass
63492 | blue terrazzo  63588 | pink terrazzo  
63574 | pink coral  63550 | white marble

CASE DI RIPOSO
62419 | nero concrete  60085 | weathered rustic pine

69184 | white pine  69336 | anthracite timber

63426 | light cement  1502 | Tessera arran danube

EDILIZIA SOCIALE

EDILIZIA PUBBLICA
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TUTTI GLI 
ABBINAMENTI CON 
ALLURA
Questa collezione di Allura è unica 
nel suo genere perché comprende 
50 articoli, disponibili per tutte 
le modalità di posa: da incollo, 
con colla rimovibile e totalmente 
auto-posante. È unico perché, in 
spazi con sottofondi o zone diverse 
che richiedono diversi metodi di 
posa, si può comunque usare lo 
stesso disegno. Ma la collezione LVT 
Allura può anche essere coordinata 
con pavimenti diversi del nostro 
catalogo: di seguito alcuni esempi.

 e flotex 
 
Flotex è un pavimento che potete inserire nel vostro progetto. Flotex è disponibile 
in teli, doghe o piastrelle. Le doghe hanno lo stesso spessore di Allura Flex, 
permettendo così una perfetta transizione tra i due articoli. Flotex è un pavimento 
tessile unico che unisce la resistenza e durata del pavimento resiliente con la 
qualità, il calore e il confort della moquette. Flotex è robusto e igienico e, essendo 
totalmente impermeabile, è un pavimento tessile veramente lavabile. 

 e tessera 
 
In locali dove si vuole creare un’atmosfera calda e accogliente, oppure delimitare 
zone diverse, l’abbinamento dei pavimenti Allura/Tessera è ideale, anche perché 
alcuni disegni sono perfettamente coordinati tra loro. Con questi due prodotti e la 
vostra creatività si possono creare progetti straordinari per l’ufficio, gli alberghi e 
altri spazi. Queste piastrelle tessili sono rinomate per l’estetica eccezionale, anche in 
ambienti con un’intensità di traffico eccezionale. Forbo offre un ampio catalogo con 
diverse strutture, ad esempio bouclé o cut-and-loop.

 e coral 
 
Ogni pavimento deve essere protetto da polvere e bagnato provenienti dall’esterno. 
La nostra collezione di barriere antisporco Coral dimostra che la protezione non è 
necessariamente un semplice zerbino, ma può essere una zona di design integrata 
per l’ingresso. La pavimentazione dell’ingresso è fondamentale nei progetti di 
edilizia moderna e impedisce che sporco e bagnato siano trasportati all’interno 
dell’edificio, prolungando la durata dei pavimenti, riducendo i costi di pulizia e 
manutenzione e il rischio di cadute.

63400 | light ash  63404 | smoked ash  133005 | linen  133001 | Flotex box cross amber

3407 | Tessera april shower  60300 | central oak  145009 | Flotex lava trident

5741 | Coral brush cannon grey  63444 | dark fused concrete  63440 | light fused concrete


