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COVERD
COLLEZIONE

PAVIMENTI IN SUGHERO

UN ALTRO PASSO AVANTI! 
 
Sempre alla ricerca dell’innovazione, Coverd migliora le 
sue esclusive soluzioni di alto livello introducendo la 
nuova Collezione di pavimenti in sughero. 
 
Grazie all'esclusiva tecnologia di stampa digitale non vi è 
alcun limite al processo di innovazione. E’ possibile creare 
un’infinità di disegni, strutture e colori, con libertà di 
personalizzazione secondo i propri gusti, aprendo in 
questo modo nuove strade all’arredamento degli interni e 
alla decorazione. 
 
La nuova linea di pavimenti flottanti in sughero Coverd, 
offre un sistema unico di assemblaggio  brevettato senza 
l’utilizzo di colla Corkloc, che insieme alla tecnologia 
Corkseal garantisce la facile installazione e coesione delle 
singole doghe. 
 
La nuova finitura “a caldo” migliora il livello delle 
prestazioni raggiungendo nella classificazione di
resistenza, la classe 32 per la categoria commerciale e la 
classe 23, la più alta, in quella residenziale. 
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Perché utilizzare i pavimenti in sughero? 
 
Design 
La nuova tecnologia “state-of-the-art” di stampa digitale 
permette la creazione di effetti veramente realistici, ma dà 
anche la libertà di creare il vostro soggetto esclusivo. 
Massima libertà per la decorazione degli interni! 
 
Calore 
Le proprietà naturali di isolamento termico del sughero 
rendono il nostro pavimento piacevolmente caldo. A piedi 
nudi si percepisce una sensazione di ambiente caldo e 
accogliente, nonché un elevato livello di comfort durante 
tutto l'anno. 
 
Comfort 
Non ci possono essere confronti in termini di comfort. 
L'elasticità del sughero protegge contro le deformazioni, 
allevia lo stress sulle articolazioni di piedi e schiena. 
 
Amico dell'ambiente 
I nostri pavimenti sono realizzati con materiali naturali e  
quindi sono l'alternativa ecologica ad altri tipi di 
pavimentazione. Consapevoli del crescente bisogno di 
preservare l'ambiente, i pavimenti in sughero sono una 
scelta ragionevole ed ecologica. 
 
Silenzioso 
La struttura unica del sughero rende tutti i nostri pavimenti 
particolarmente silenziosi. Il sughero riduce la trasmissione 
del suono attraverso, e all'interno, le camere, rendendo 
più tranquillo e piacevole l’ambiente della vostra casa. 
 
Durevolezza 
Il pavimento in sughero è resistente ad anni di usura e 
rimane bello come il giorno in cui è stato posato. Questo 
è il risultato della struttura unica del sughero e della 
finitura superficiale “a caldo”  estremamente resistente - 
classe 32 commerciale e classe 23 residenziale. 
 
Salutare 
La finitura superficiale dei pavimenti in sughero Coverd, 
impedisce l’intrappolarsi dello sporco, polveri, germi e 
muffe, contribuendo attivamente ad un ambiente sano e 
igienico. 
 
Facile manutenzione 
Un aspirapolvere e un mocio sono tutto ciò che è 
necessario per mantenere il vostro pavimento sempre 
come nuovo. 
 

Installazione facile e rapida 
 
Amico dell’ambiente 

Silenzioso 
 
Resistente 

 
Salutare Confortevole 
 
Caldo Facile mantenimento 

Cosa rende il pavimento in sughero naturale così unico? 

 
PRIMA DOPO UN MINUTO

Sughero

Legno

Laminato

Ceramica
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I pavimenti in sughero più resistenti di sempre sono ora finalmente disponibili. La particolare superficie 
resistente all'abrasione, è considerata l’innovazione più rivoluzionaria nel mercato delle pavimentazioni. Questo 
riduce in modo significativo la presenza di graffi, strisciate e macchie. 
 

RESISTENZA ALL’ABRASIONE

Resistenza all’abrasione - EN 14354
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RESISTENZA AL GRAFFIO

Resistenza al graffio - EN 438
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L'efficienza e la qualità non sempre devono essere 
condizionati dall'aspetto e dal comfort. A differenza di altri 
prodotti presenti sul mercato, i pavimenti Coverd con 
finitura HR soddisfano tutti i requisiti estetici e sensoriali di 
un pavimento moderno, risultando sia naturale sia di 
facile manutenzione. Nonostante le caratteristiche di 
durevolezza  e resistenza, la finitura HRF rende inoltre il 
pavimento morbido e confortevole come nessun altro. 
 

La finitura HRF si basa su una soluzione di ceramica e non 
contiene sostanze nocive. Analizzandola al microscopio si 
può notare la microstruttura composta da micro perle di 
ceramica che proteggono il pavimento per un utilizzo 
duraturo nel tempo. 
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COLLEZIONE
ELEGANCE

L'eccellente livello di prestazioni del pavimento in sughero 
Coverd è esaltato dalla linea Elagance, che stabilisce un 
nuovo standard di stile ispirato alla natura. 
 
Puntando ad un alto livello di esclusività ed al carattere 
distintivo dei motivi e delle colorazioni dei pavimenti in 
sughero, Coverd con il continuo processo di sviluppo ha 
ampliato la gamma disponibile, potendo così offrire 
molteplici soluzioni ai professionisti di design interno e 
decorazioni. 
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COLLEZIONE ELEGANCE

FC_Elegance_01 FC_ _02Elegance

FC_ _03Elegance FC_ _04Elegance

FC_ _05Elegance FC_ _06Elegance

FC_ _07Elegance FC_ _08Elegance
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FC_Elegance_09 FC_ _10Elegance

FC_ _11Elegance FC_ _12Elegance
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COLLEZIONE
NATURAL

La Collezione Natural rappresenta la linea Top di 
pavimenti flottanti di Coverd. E’ una serie speciale di 
prodotti che offre innumerevoli vantaggi e caratteristiche: 
il comfort del sughero, l’isolamento termo-acustico, la 
facile installazione e il sistema di costruzione  HDF (Fibra 
ad alta densità con sistema Corkloc lungo il bordo) 
 
Composto da linee esclusive e modelli altamente 
selezionati ispirati alla natura, sviluppato con materia 
prima di sughero di altissima qualità - in conformità con 
gli elevati standard internazionali - il pavimento in sughero 
è la scelta perfetta per i moderni spazi abitativi. 
 
L'esclusivo sistema di ancoraggio brevettato senza  colla 
Corkloc, unito alla tecnologia Corkseal, garantisce 
semplicità nell’installazione. Non è necessario alcun 
incollaggio ne fissaggio meccanico delle doghe al 
sottofondo, permettendo così una posa del prodotto 
semplificata, comoda per gli amanti del "fai da te" e per 
chi vuole rinnovare i propri spazi abitativi con prodotti 
naturali e di tendenza. 
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Dimensioni standard: 
905 x 295 x 10,5mm 

 
Altre misure disponibili su richiesta 
 
 

COLLEZIONE NATURAL

FC_Natural_01 FC_ _02Natural

FC_ _03Natural FC_ _04Natural

FC_ _05Natural FC_ _06Natural

FC_ _07Natural FC_ _08Natural
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Tint, Ambient, Luxury, vantaggi e caratteristiche di 
un’innovativa linea di pavimenti in sughero molto speciali, 
con diversi colori alla moda e motivi naturali. 
 
Mantenendo la stessa qualità e resistenza delle altre 
collezioni di pavimenti, Coverd allarga  la sua gamma 
colori in modo significativo, consolidando in tal modo la 
sua offerta in termini di opzioni di pavimentazione. 
 
Questa estensione della linea pavimenti flottanti, mantiene 
lo stesso elevato livello di prestazioni in termini di 
resistenza e durata, rendendo gli ambienti più vivaci e 
colorati. 
 
Tutto quello che i creatori di ambienti interni devono fare 
è analizzare attentamente la vasta gamma di soluzioni che 
Coverd propone, determinando quella che più si adatta 
allo spirito del ambiente che stanno creando, 
considerando l'elevato livello di comfort e qualità che 
nostre soluzioni in sughero offrono. 

COLLEZIONE
LINEA NATURAL

TINT . AMBIENT . LUXURY
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COLLEZIONE LINEA NATURAL TINT

FC_Tint_01 FC_ _02Tint

FC_ _03Tint FC_ _04Tint

FC_ _05Tint FC_ _06Tint

FC_ _07Tint FC_ _08Tint

Dimensioni standard: 
905 x 295 x 10,5mm 

 
Altre misure disponibili su richiesta 
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COLLEZIONE LINEA NATURAL AMBIENT

FC_Ambient_01 FC_ _02Ambient

FC_ _03Ambient FC_ _04Ambient

FC_ _05Ambient FC_ _06Ambient
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COLLEZIONE LINEA NATURAL LUXURY

FC_Luxury_01 FC_ _02Luxury

FC_ _03Luxury FC_ _04Luxury

FC_ _05Luxury
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COLLEZIONE
LIFE

Life fornisce un elevato grado di comfort nella camminata, 
alta durabilità e una facile applicazione su qualsiasi tipo 
di superficie, garantendo allo stesso tempo ecologia e 
sostenibilità. 
 
Questo elemento decorativo versatile ed elegante, 
realizzato esclusivamente con sughero biondo naturale, 
offre una vasta gamma di benefici, come l’isolamento 
termo acustico, proprietà antistatiche e anti-allergeniche, 
resistenza all'acqua e al fuoco. 
 
La composizione organica della linea Life, conferisce un 
elevato grado di resilienza e durata, ampiamente 
utilizzabile in spazzi di transito. 
 
È morbido, accogliente e confortevole, è caratterizzato da 
una superficie liscia offrendo un grande comfort ai piedi e 
alle gambe. 
 
Particolarmente indicato per camere da letto, edifici 
residenziali e nelle aree commerciali a basso traffico, la 
finitura standard di Life viene realizzata con vernice AC / 
UV (opaco o lucido) oppure HRF (finitura ad alta 
resistenza). Altre finiture sono disponibili su richiesta. 
 
Tutti i prodotti Coverd sono prodotti conformi alle 
caratteristiche tecniche specificate nella norma ISO 3813 
e EN 12104, come di seguito specificato: 
- Il tipo di resina utilizzata è a base d'acqua, a basso 
impatto ambientale legante acrilico, non contenenti 
ingredienti come fenolo, formaldeide o isocianato, quindi 
emissioni VOC molto basse e ottime prestazioni 
ecologiche. 
 

pavimenti in sughero

14



COLLEZIONE LIFE

FC_Life_01 FC_ _02Life

FC_ _03Life FC_ _04Life

FC_ _05Life FC_ _06Life

FC_ _07Life

Dimensioni standard: 
600 x 300 x 4mm | 300 x 300 x 4mm 

 
Altre misure disponibili su richiesta 
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COLLEZIONE LIFE - ALTA RESISTENZA

FC_HD_01 FC_ _02HD

FC_ _03HD FC_ _04HD

FC_ _05HD FC_ _06HD

FC_ _07HD FC_ 08HD
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COLLEZIONE LIFE - ALTA RESISTENZA

FC_HD_09 FC_ _10HD

FC_ _11HD FC_ _12HD

FC_ _13HD
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GARANZIA PRODOTTO 
A condizione che il prodotto sia stato acquistato come 
nuovo e attraverso uno dei punti vendita autorizzati, 
possiamo garantire che le diverse gamme di
pavimentazione non subiranno imbarcamenti o
restringimenti nei periodi riportati nella tabella (soprattutto 
per quanto riguarda la fresatura dei bordi).  
Per applicazioni speciali si prega di consultare il ns. ufficio 
tecnico. 
 
 
GARANZIA DELLA FINITURA SUPERFICIALE 
Garantiamo che le diverse gamme dei nostri pavimenti 
non subiranno particolari segni di usura nei periodi 
indicati in tabella. 
 

SCHEDA TECNICA, FINITURA, GARANZIA 
 
Prestazioni di alto livello per uso domestico e commerciale. 
 
 
 
HRF – VERNICIATURA SUPERFICIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Vernice HRF 
2. Rivestimento superiore 
3. Secondo strato di ceramica 
4. Strato consolidante 
5. Primo strato di ceramica 
6. Impiallacciatura di puro sughero 
7. Cuore centrale di sughero, isolante per l’anti- 
    calpestio e flessibile per il comfort 
8. HDF – Fibra ad alta densità con bordo ad 
    incastro Corkloc 
9. Strato inferiore a contatto con la superficie di 
    posa in sughero 
 

ACRILICO / UV – VERNICIATURA SUPERFICIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tre strati di rivestimento superiore AC/UV  
2. Impiallacciatura di puro sughero 
3. Cuore central di sughero, isolante per l’anti- 
    calpestio e flessibile per il comfort 
4. HDF – Fibra ad alta densità con bordo ad 
    incastro Corkloc 
5. Strato inferiore a contatto con la superficie di 
    posa in sughero 
 

FINITURA 
 

TRAFFICO INTENSO TRAFFICO INTENSO

OK OK

BASSO TRAFFICO

OK

RESIDENZIALE

COMMERCIALE --
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Dati tecnici soggetti a cambiamento 
(e) punteggio 6 della scala dei blu; punteggio 4 della scala dei grigi 
(i) Nessun cambiamento dopo la prova dei seguenti prodotti chimici: Acido acetico (5% ig), acido cloridrico (5% ig), idrossido di sodio (10% ig), Acetone, benzina, olio, grasso, Lucido per 
scarpe (nero), vino rosso, Latte 
(l) sono stati testati i seguenti prodotti: acetone, caffè, NaOH, perossido di idrogeno (H2O2, 3%), lucido da scarpe nero, acido citrico (soluzione al 10%) 
(p) punteggio 0 = nessun effetto osservato. I seguenti prodotti sono stati testati: acido acetico 5%; 70% alcool isopropilico, olio minerale, NaOH idrossido di sodio, 5% di acido cloridrico 
HCI, 5% H2SO4 Acido solforico, 5% di ammoniaca NaOCI, 5% fenolo disinfettante, cherosene, olio di oliva, di benzina senza piombo 
NB: eventuali differenze cromatiche e di granulometria sono dovute alle caratteristiche naturali del prodotto. 

 

METODO DI POSA FLOTTANTE 

FINITURA SUPERFICIALE 
 

              FINITURA AC/UV  
 

FINITURA HRF 

TEST 

 
Proprietà generali 

STANDARD 

"EN 12104 / EN 655 / 
EN 14354 / EN 14085" 

UNITÀ DI 
MISURA 

 
Dimensionsi 

 
EN 427 / EN 428 

mm 

Pollici 

905x295x10,5 

35-5/8x11 - 10/16x7/16 

905x295x10,5 

35-5/8x11 - 10/16x7/16 

 
Mantenimento delle dimensioni 

 
EN 434 / EN 669 

 
% 

"EN 669 

Direzione 1: 0.00 

Direzione 2: 0,01" 

"EN 669 

Direzione 1: 0.00 

Direzione 2: 0,01" 

SICUREZZA     

 
Resistenza al fuoco 

DIN 4102-1 

EN13501-1 

Classe 

Classe 

B2 

 
Efls1 

--  

 
Cfl s1 

Infiammabilità della superficie DOC FF 1-70 Verificato
/ Non 

verificato 

Verificato --  

Classe di scivolamento EN 14041 Classe --  DS 

Coefficiente di scorrevolezza EN 13893 Coeff. - -  0,57 

 EN DIN 51131  --  0,47 

Sicurezza per lo scivolamento Parametri di Dresda Classe --  Sicuro 

Classificazione anti scivolamento DIN 51130 Classe --  R-10 

Coefficiente di attrito statico ASTM C1028-89 Coeff. Asciutto: .68;  

Bagnato: .65 

Asciutto: 0.65;  

Bagnato: 0.69 

PROPRIETÀ AGGIUNTIVE     

Abbattimento acustico ISO 140-8 dB 18 16 

Calpestio NF S 31 - 074 dB --  78 

Classe di trasmissione del suono ASTM E413-87 dB 54 54 

Classe di isolamento all’impatto ASTM E989-89 dB 58 58 

 
 

Resistenza termica 

DIN 52612 

ASTM C-518 

EN 12667 

m2K/W 

(Valore R) 

m2K/W 

10ºC: 0,1386 

0.83 

0,104 

--  

--

0,10

2 Conduttività termica EN 12667 W/mK 0,099 0,105 

Dissipazione del calore DIN 52614 KJ/m2 W1: 23 / W10: 96 --  

Test con sedie a rotelle EN 425 Effetto               Nessun danno allo strato superficiale 

Resistenza alla gamba della sedia EN 424 Effetto Nessun danno allo strato superficiale 

Resistenza ai graffi EN 438 N --  1,6 

 
Resistenza agli urti 

 
EN 438 

N 

mm (caduta dall’alto) 

- -  

- -  

Piccola palla: 14 

Grande palla: 1300 

Carico massimo  Kgs/cm2 40 Kgs/cm2 40 Kgs/cm2 

Propensione all’elettricità statica EN 1815 Volt 2400 3100 

Effetto delle macchie EN 423 Effetto (i) - -  

 
Effetto delle macchie (l) 

 
EN 438, part 2 

"Grado 

1= rottura superficie; 
5= nessuna modifica" 

 
- -  

 
5(m) 

Solidità del colore EN ISO 105-B2 Rating (e) 4,5 

 EN ISO 20105-B02 Blue wool scale --  ³ 6 

Emissione di formaldeide DIN EN 717-1/2 Classe E1 E1 

PCP (pentaclorofenolol) CEN/TR 14823 (ihd-W 409) mg/Kg 0,4 (PCP libera) 0,5 (PCP libera) 

Emissioni VOC CEN ENV 13419 (ECA-IAQ) Valutazione ecologica Positiva Positiva 
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GARANZIA PRODOTTO 
A condizione che il prodotto sia stato acquistato come 
nuovo e attraverso uno dei punti vendita autorizzati, 
possiamo garantire che le diverse gamme di
pavimentazione non subiranno imbarcamenti o
restringimenti nei periodi riportati nella tabella (soprattutto 
per quanto riguarda la fresatura dei bordi).  
 
GARANZIA DELLA FINITURA SUPERFICIALE 
Garantiamo che le diverse gamme dei nostri pavimenti 
non subiranno particolari segni di usura nei periodi 
indicati in tabella. 
 

SCHEDA TECNICA, FINITURA, GARANZIA 
 
Tradizione, funzionalità e rispetto dell’ambiente. 
 
 
 
HRF – VERNICIATURA SUPERFICIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. HRF Vernice 
2. Rivestimento superiore 
3. Secondo strato di ceramica 
4. Strato consolidante 
5. Primo strato di ceramica 
6. Impiallacciatura di puro sughero (se applicato) 
7. Strato inferiore a contatto con la superficie di 
    posa in sughero 
 

ACRILICO / UV – VERNICIATURA SUPERFICIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tre strati di rivestimento superiore AC/UV 
2. Impiallacciatura di puro sughero (se applicato) 
3. Strato inferiore a contatto con la superficie di 
    posa in sughero 
 

FINITURA* 
 

TRAFFICO INTENSO TRAFFICO INTENSO

OK OK

BASSO TRAFFICO

OK

RESIDENZIALE

COMMERCIALE --

*Altre finiture disponibili su richiesta 
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NB: eventuali differenze cromatiche e di granulometria sono dovute alle caratteristiche naturali del prodotto. 
 

 

   
FINITURA AC/UV FIITURA HRF 

LIFE PIASTRELLE DA INCOLLARE 600X300X4mm 

LIVELLO DI UTILIZZO  -  EN 685 

Domestico Classe 23 23 

Commerciale Classe Non previsto 31 

PROPRIETÀ GENERALI - EN 12104 METODO DI PROVA UNITÀ DI MUSURA SPECIFICHE SPECIFICHE 

Spessore totale EN428 mm 0; +0,25 0; +0,25 

Dimensioni EN 427 % / mm £ 0,2% up to 1,0mm max. £ 0,2% up to 1,0mm max. 

Rettilineità e perpendicolarità: 

lunghezza lato < 400mm 
lunghezza lato > 400mm 

 
EN427 

 
mm 

 
£ 0,5 
£ 1,0 

 
£ 0,5 
£ 1,0 

Massa per unità di superficie EN 430 g/m² Valore nominale (2000) ± 10% Valore nominale (2000) ± 10% 

DENSITÀ APPARENTE EN 672 Kg/m³ ³ 95% di valore nominale 
(450) 

³ 95% di valore nominale 
(450) 

Stabilità dimensionale EN 434 % £ 0,4 £ 0,4 

Umidità contenuta EN 12105 % 2,5 - 6 2,5 - 6 

Imbarcamento dopo l’esposizione al sole EN 434 mm £ 6 £ 6 

CLASSIFICAZIONE - EN 12104 

Spessore totale EN 428 mm ³ 4,0 ³ 4,0 

Impronte residua EN433 mm £ 0,40 £ 0,40 

Densità apparente EN 672 Kg/m³ ³ 450 ³ 450 

SICUREZZA - EN14041 

Emissioni di formaldeide DIN EN 717-1 Classe E1 E1 

Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe Efl s1 Dfl s1 

Comportamento elettrico EN 1815 KV Non antistatico Non antistatico 

Classe di scivolamento EN 13893 Classe DS DS 

Pentaclorofenolo contenuto (PCP) CEN/TR 14823 (ihd-W 409) mg/Kg PCP libero PCP libero 

PROPRIETÀ OPZIONALI 

Abbattimento acustico ISO 140-8 dB (D Lw) 12 12 

Calpestio NF S 31 - 074 dB (L n,e,w) 65 65 

Resistenza termica EN 12664 (m²K)/W R £ 0,15 R £ 0,15 
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COLLEZIONE
GREAT PLANK

Great Plank è l’ultima novità introdotta da  Coverd in 
termini di pavimento in sughero. La gamma combina 
doghe con finitura effetto legno di grandi dimensioni con 
le proprietà uniche del sughero. 
 
Coverd risponde con Great Plank alle numerose richieste 
pervenute da professionisti e consumatori finali di tutto il 
mondo di avere dei pavimenti in sughero effetto legno con 
doghe di dimensione maggiori in modo da dare un look 
più robusto agli spazi abitativi e lavorativi, conservando 
comunque i vantaggi e le caratteristiche offerte dal 
sughero. 
 
Il risultato è Great Plank (1830x185x11,5mm) con 
classificazione di resistenza 32 per gli spazi  commerciali e  
23 per gli spazi residenziali. 
  
Nonostante le dimensioni più generose, Great Plank 
mantiene lo stesso elevato livello di prestazioni e durata 
come tutte le altre collezioni di pavimenti in sughero 
Coverd. 
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COLLEZIONE GREAT PLANK

FC_GP_Wood_01 FC_ _Wood_02GP FC_GP_Wood_03 FC_GP_Wood_YourDesign

IL TUO

DESIGN

Grazie alle sue proprietà naturali, il sughero 
offre grandi vantaggi come: 
 
Isolamento termico 
Abbattimento acustico 
Antistatico e anti-allergenico. 
 
Dimensioni standard: 

1830 x 185 x 11,5mm 
 (72” x 7-1/4” x 26/64”) 
 
Imballo: 6 doghe per confezione: 
44 cartoni per bancale 
2,031mq per confezione 
89,377mq per bancale 
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COLLEZIONE
ROCK

La filosofia alla base della creazione della Collezione 
Rock era quella di fornire la migliore combinazione 
possibile in termini di pavimentazione: l'aspetto della 
pietra con l’eccellente livello di prestazioni, come di 
isolamento, che garantiscono i pavimenti in sughero 
Coverd. 
 
Al giorno d'oggi, architetti, designer e decoratori d’interni 
possono smettere di preoccuparsi di compromettere 
l’estetica a favore del confort o viceversa. 
Grazie alla nuova tecnologia di stampa digitale su 
sughero, Coverd è in grado di realizzare l’effetto pietra 
sulla materia prima più sostenibile del pianeta, il sughero. 
 
Le possibilità di applicazione sono infinite... Sia per interni 
più tradizionali o moderni, fino alla completa 
personalizzazione, purché sia in sughero! 
 
La Collezione Rock è una delle migliori linee ispirate alla 
natura. 
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Grazie alle sue proprietà naturali, il sughero 
offre grandi vantaggi come: 
 

Isolamento termico 

Abbattimento acustico 
Antistatico e anti-allergenico. 
 

Dimensioni Standard: 
605 x 445 x 10,5mm 

 (24” x 17-1/2” x 7/16”) 
 

Altre dimensioni disponibili su richiesta 
 

Imballo: 8 piastrelle per confezione: 
44 cartoni per bancale 
2,154mq per confezione 
94,776mq per bancale 
 

COLLEZIONE ROCK

FC_Rock_01 FC_Rock_02

FC_ _03Rock FC_ _04*Rock

FC_ _05Rock FC_ _YourDesignRock

IL TUO

DESIGN

* FC_Rock_04 è disponibile solo con dimensioni 
905x295x10,5mm e con sistema di bloccaggio 2G. 
Imballaggio: 8 piastrelle per cartone: 36 cartoni per bancale 
2,136mq per confezione 
76,896mq per bancale 

 

pavimenti in sughero



COLLEZIONE
WOOD

Il legno è da sempre usato in tutto il mondo come 
materiale per la realizzazione di pavimenti. 
Grazie alla tecnologia di stampa digitale e all'incisione, 
Coverd è riuscita a ricreare l’effetto legno inventando una 
linea di pavimenti in sughero ad esso dedicata, Wood. 
 
Oltre ad essere una materia prima naturale come il legno, 
il sughero è più sostenibile, in quanto nessun albero viene 
abbattuto durante la sua raccolta, ed è riciclabile al 
100%. Inoltre, ha migliori proprietà di isolamento (termico 
e acustico), e migliori proprietà elastiche che fanno sì che 
non si deformi a seguito di colpi a differenza del legno. 
 
Di conseguenza, la Collezione Wood combina l’aspetto 
tradizionale e nobile del legno con le alte prestazioni e 
l’ecosostenibilità del sughero. 
 

pavimenti in sughero
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Grazie alle sue proprietà naturali,  

il sughero offre grandi vantaggi come: 
 

Isolamento termico 
Abbattimento acustico 
Antistatico e anti-allergenico. 
 

Dimensioni standard: 

1220 x 185 x 10,5mm 
 (48” x 7-1/4” x 7/16”) 
 

Imballo: 8 doghe per confezione 
44 cartoni per bancale 

1,806mq per confezione 
79,464mq per bancale 
 

COLLEZIONE WOOD

FC_Wood_01 FC_ _02Wood

FC_ _03Wood FC_ _04Wood

FC_ _05Wood FC_ _YourDesignWood

IL TUO

DESIGN

Nuova colorazione Micro-smussatura

pavimenti in sughero



La Collezione Ethnic ha preso vita seguendo la filosofia di 
effetti ispirati alla natura. 
 
Ethnic prende le caratteristiche uniche del sughero 
adattandosi ad ambienti più particolari e singolari. 

 

 

COLLEZIONE
ETHNIC

pavimenti in sughero
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COLLEZIONE ETHNIC

FC_Ethnic_01 FC_ _02Ethnic

FC_ _03Ethnic

Grazie alle sue proprietà naturali, il sughero 
offre grandi vantaggi come: 
 
Isolamento termico 
Abbattimento acustico 
Antistatico e anti-allergenico 
 
Dimensioni standard: 

905 x 295 x 10,5mm 
 (36” x 11-10/16” x 7/16”) 
 
Imballo: 8 doghe per confezione 
36 cartoni per bancale 
2,136mq per confezione 
79,896mq per bancale 
 

pavimenti in sughero



EN655 | EN12104 | EN14041 | EN14085 

 
Dimensioni 

- Pannelli rettangolari: 
EN427

 

 
 
± 0,10% superiore a 

Lunghezza: max. 0,5mm 

Larghezza: max. 2,0mm 

Spessore totale EN428 Nominale ± 0,25mm 

Squadratura EN427 £ 0,50mm 

Linearità dello strato superficiale EN427 £ 0,30mm 

Massa per unità di superficie EN430 valore nominale (8000g/mq) -10%; +13% 

Densità apparente  EN436                                                          ³ 95% valore nominale (760Kg/mc) 

Planarità del pannello (Lunghezza - Concavo / Convesso) EN14085 (Annex A)  £ 0,50% / £ 1,0% 

Planarità del pannello (Larghezza - Concavo / Convesso) EN14085 (Annex A) £ 0,10% / £ 0,15% 

Aperture tra pannelli EN14085 (Annex B)  £ 0,20 

Differenza di altezza tra pannelli EN14085 (Annex B) £ 0,20 

Stabilità dimensionale (umidità) EN14085 (Annex C) / EN669 ‹ 5% 

Resistenza al fuoco EN13501-1 Cfl s1 

Classe di scivolamento EN13893 DS 

Emissioni di formaldeide DIN EN717-1 E1 

Comportamento elettrico  EN1815                                                                           Non antistatico 

Contenuto di Pentaclorofenolo (PCP) CEN/TR 14823 (ihd-W 409)  Libero 

Impronta residua EN433 £ 0,4mm 

                                                                                                                                                                                          Nessun disturbo apparente alla superficie 

Test con sedie a rotelle EN425         / leggero cambiamento dell’aspetto 

                     (A9 di 25 000 cicli) 

Movimento simulato di gamba dei mobili EN424  Nessun danno visibile (Tipo di piede 0) 

Resistenza alle macchie EN423 (a)                                                             Cambiamenti non visibili 

Solidità del colore EN ISSO 105-B02 ³ 6 (Scala lana blu) 

Resistenza termica EN12667 R £ 0,15 (m²K)/W 

Abbattimento acustico ISO 140-8 18 dB (D Lw) 

Calpestio NF S 31 - 074 86 dB (L n,e,w) 

pavimenti in sughero

Dati tecnici solo a scopo indicativo. 
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