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UNA SCELTA SOSTENIBILE

Riferimento globale per l’interior design e l’edilizia.
Orgogliosi di far parte di Mohawk Industries.

La sostenibilità fa parte del DNA di Unilin da decenni. Non è semplicemente un riconoscimento raggiunto
o un argomento di vendita. Si tratta di sicurezza sul lavoro, basso consumo energetico, riduzione delle emissioni
di CO2 e minimo impatto sull’ambiente. Nel processo di creazione di un nuovo prodotto, la sostenibilità è cruciale:
non importa quanto possa essere bello o accattivante, se l’impatto ambientale non rispetta gli standard aziendali,

la più grande
azienda
di pavimenti
al mondo

distribuzione
in 170+
Paesi

18 paesi
produttori

$ 10 miliardi
fatturato 2020

il progetto viene subito scartato.

LE CERTIFICAZIONI CONSEGUITE FINO AD ORA

PEFC/07-32-37

30
unità
produttive

Progettiamo, produciamo e commercializziamo
pavimenti in laminato e in vinile, parquet ingegnerizzato.

Le sfide attuali in materia di ambiente

e riutilizzo dei materiali sono anche grandi
opportunità. Il lancio di questa strategia
per il nostro gruppo, un futuro che aspetto

7500+
dipendenti
nel mondo

Pergo ha inventato il pavimento in laminato nel 1977
Quick-Step negli anni ‘90 ha introdotto l’incastro Uniclic,
ancora oggi riferimento nel mercato dei pavimenti flottanti.

3000+
brevetti

con impazienza.

”

Bernard Thiers, CEO Unilin Group

UNILIN ITALIA

Branding &
comunicazione

riferimento per i professionisti delle pavimentazioni:
Stock in Belgio e in Italia

“

di sostenibilità definisce una visione chiara

L’INNOVAZIONE È IL NOSTRO DNA

Showroom a Udine e Milano

€ 2,2 miliardi
fatturato 2020
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e post vendita
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Materiali di comunicazione
per punti vendita ibridi
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Team
di vendita
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Formazione
dei rivenditori

I NOSTRI BRAND

L A M I N ATO
L A M I N ATO
Vivi la vita a pieno con
un pavimento in laminato
in grado di superare
qualsiasi sifda

L’aspetto caldo e naturale del vero legno senza preoccupazioni. I laminati di nuova generazione
Quick-Step, uniscono un’estetica iperreale a delle caratteristiche tecniche innovative: uno strato
superiore e una superficie totalmente sigillata e resistente all’acqua, grazie alle esclusive tecnologie
ScratchGuard e HydroSeal.

Resistente all’usura

Resistente all’acqua

Aspetto naturale

V I N Y L FLEX
ALPHA
VINYL
VINYL
Senti il calore,
goditi il silenzio e rilassati

Camminare a piedi nudi sul vostro nuovo pavimento Vinyl Flex sarà un piacere. Caldo e morbido
al tatto, regala un comfort senza precedenti. La semplicità di posa, il basso spessore e la stabilità
dimensionale lo rendono una scelta vincente in tutte le occasioni. Tenuta stagna e resistenza
al surriscaldamento localizzato lo rendono il vinile più performante sul mercato. La tecnologia
Stain&Scratch Guard dona una protezione ultra contro macchie e usura.

Morbido e silenzioso

Resistente all’usura

Posa facile e veloce
anche su superfici irregolari (ALPHA)

PARQUET

Wood for life:
bellezza autentica
per tutta la vita

PARQUET
Bellezza e autenticità, ecco a cosa pensiamo quando parliamo del parquet Quick-Step. Il calore,
l’unicità e la lavorazione artigianale delle doghe, donano carattere e scaldano ogni ambiente.
La protezione della tecnologia WoodForLife garantisce che il tuo nuovo pavimento in legno rimanga
bello come il primo giorno per tutta la vita. La posa pulita e rapida con incastro Uniclic fa del parquet
Quick-Step la scelta migliore coniugando bellezza e innovazione.

Resistente all’usura

Resistente alle macchie

Bellezza autentica

I NOSTRI BRAND

DUREVOLEZZA ORIGINALE,
MADE IN SCANDINAVIA
Pergo ha inventato il primo laminato
e un’intera nuova gamma di prodotti
che durano nel tempo. Da sempre guida
l’innovazione nel settore dei pavimenti
alla ricerca della bellezza nella semplicità.

RESISTENZA E BELLEZZA
SENZA COMPROMESSI
Se il tuo desiderio è un pavimento dall’aspetto naturale
e di facile manutenzione, Pergo Vinyl è il pavimento
giusto per te. Il nostro team di Ricerca e Sviluppo
ridefinisce ogni volta dei nuovi standard qualitativi,
con decori unici e dall’aspetto veramente autentico.

STILE INTRAMONTABILE,
BELLO COME IL PRIMO GIORNO
Composti da 3 strati di legno
a venatura perpendicolare sono progettati
per durare. La tecnologia StayClean dona
resistenza facendo rimanere il parquet bello
come appena posato, anche dopo molti anni.

I NOSTRI BRAND
®

Il decking da esterni in composito, ecologico e senza manutenzione.
Incredibilmente resistente al tempo ed alle intemperie.
In doghe, assemblaggio con clip su magatello.

DECORI ORIGINALI CON UN OCCHIO AL BUDGET
La gamma Vitality ha tutto ciò che ti aspetti di trovare
23 mm

in un pavimento in laminato: ampia scelta di formati e decori,
150 mm

un sistema di incastro che rende la posa veloce e duratura.
Made in Belgium.

COMPOSIZIONE
60% fibra di bambù, 30% HDPE (Polietilene ad alta densità), 10% additivi
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
Ottima. Può sopportare variazioni di temperatura tra -40° e +60°
FINITURA spazzolata antisdrucciolo

classic medium tile
SOSTENIBILE E SICURO
Tutti i pavimenti Vitality VINYL sono PVC 100% vergine senza
orto - ftalati, per garantire la massima riciclabilità del materiale.
La posa senza colla evita residui, la lavorazione senza l’uso di
ftalati e con emissioni di formaldeide e VOC molto inferiori ai
limiti normativi sono garanzia di una scelta sostenibile e sicura
per la tua salute. Made in Belgium.

VINYL AUTOPOSANTE DI GRANDE IMPATTO
Non richiede nessun incollaggio permanente ed è facilmente
riposizionabile. Porta con sè una grande facilità di installazione
e rimozione senza modificare il sottofondo. Adatto per spazi
pubblici e ambienti commerciali a traffico sostenuto vista la
classe d’uso (34/43).

FORMATO 150x2200x23mm

CONTRACT

Unilin Academy
ACCADEMIA
Riferimento per la formazione teorica e pratica per installatori e rivenditori.

La Unilin Academy for Excellence in Flooring offre l'opportunità di apprendere, sviluppare e migliorare
le conoscenze commerciali e le abilità tecniche riguardanti le fasi di installazione di pavimenti in laminato,

narvik proX
Narvik pro X è il pavimento in laminato più performante al mondo in classe 34.
È appositamente progettato per gli spazi pubblici a traffico molto intenso:
negozi, hotel, aeroporti e lobby dove la durata è fondamentale.
Narvik pro X è anche una scelta sostenibile, certificata da Nordic Swan e EU Ecolabel.

Estremamente resistente
TitanX™ è una tecnologia multistrato che include una protezione con strati superiori di particelle
di ossido di alluminio, che forniscono una resistenza superiore all’usura.

Resistente all’acqua
La tecnologia AquaSafe rende il pavimento resistente all’acqua anche nelle bisellature.
Senza questa tecnologia unica, i pavimenti in laminato possono gonfiarsi o i bordi possono alzarsi.

vinile, pavimenti in legno ingegnerizzato, oltre a manutenzione, riparazione e servizi
di pavimentazione da esterni.

vendita
&
installazione

200+
partecipanti

20+ incontri
realizzati

Unilin Italia srl a socio unico
Via Linussio 52, 33100 Udine
Tel. 0432 522727

Showroom Milano

Viale Bligny 54, 20136 Milano
Tel. 02 67382734
info@unilin.it

www.unilinitalia.it

