
OTTIMI MOTIVI 
per acquistare 
un pavimento 
flooridea
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1 L’estetica sposa la 
funzionalità
I pavimenti flooridea nascono per creare un 
look d’impatto e, allo stesso tempo, sono facili 
da posare, pulire e mantenere negli anni. Ideali 
per ambienti luxury ma anche facili da vivere.
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Un look premium ad 
un prezzo contenuto
I pavimenti flooridea hanno un prezzo competitivo, 
possono essere posati anche senza l’aiuto di un 
professionista e non richiedono costosi interventi di 
manutenzione: la scelta giusta per chi sogna in 
grande ma non vuole prosciugare il conto in banca.
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Un effetto legno "vero"
Con decor ad alta risoluzione, micro-bisellatura, 
colorazioni naturali, trattamento opaco e pattern 
piacevoli al tatto è davvero difficile distinguere il 
pavimento SPC flooridea dal legno tradizionale.
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4 Pavimento SPC a 5 strati
L’esclusiva tecnologia SPC a cinque strati consente di 
ottenere caratteristiche di durezza, resistenza e 
durabilità superiori sia al pavimento in legno che al 
pavimento laminato o vinilico tradizionale.

5Facile da posare col sistema click
Il sistema click brevettato rende il pavimento flooridea 
estremamente facile da posare e molti dei nostri clienti 
scelgono di farlo in piena autonomia. Inoltre, il 
materassino isolante è già incorporato e non c’è bisogno 
di acquistare e installare un sottostrato a parte.

Riscaldamento a pavimento
Grazie alla sua resistenza ai cambi di temperatura, 
il pavimento Flooridea può essere posato sopra ai 
moderni sistemi di riscaldamento a pavimento 
(camminarci scalzi quando il riscaldamento è 
acceso è davvero bello!)
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7 Un pavimento flottante 
e senza colla
Il pavimento flooridea non richiede colla e, nella 
maggior parte dei casi, può essere posato senza dover 
rimuovere completamente l’arredamento esistente ma 
semplicemente spostandolo durante la posa, riducendo 
di molto i tempi d’installazione.
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Per tutti gli ambienti 
(bagno incluso!)

Grazie alle caratteristiche di impermeabilità, 
resistenza all’umidità e alle proprietà antiscivolo, i 
nostri pavimenti possono essere installati in tutti gli 
ambienti domestici, bagno compreso.

Può essere posato sul 
pavimento esistente

Con soli 6 mm di spessore, offre solidità e resistenza 
comparabili a pavimenti molto più spessi. Grazie al 
sistema flottante senza colla, è spesso possibile 
installarlo sul pavimento esistente, senza costosi 
interventi di rimozione o modifica delle porte.
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Antimacchia e facile da pulire
Il pavimento flooridea è ideale per la vita di tutti i 
giorni e sa accompagnare la quotidianità di una 
giovane coppia, di una famiglia attiva o il via vai di 
un’attività commerciale. Può essere lavato con 
detergenti tradizionali e sanificato con procedimenti 
professionali.

Da vivere in serenità
Il pavimento SPC Flooridea è impermeabile, 
antiscivolo, antimacchia e certificato al 
fuoco: la vita è già piena di imprevisti e con i 
nostri pavimenti abbiamo provato a non 
aggiungerne altri!
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ORDINA UN CAMPIONE 
OGGI STESSO!
Usa il QR code o va su
flooridea.net

…e siamo sicuri che vivendolo ogni 
giorno, troverai tanti altri motivi per 

innamorarti di un pavimento flooridea!


