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Tarkett Luxury Vinyl Tiles

Luce, volume, colori e materiali - sono caratteristiche 

fondamentali per sviluppare il proprio interior design. 

La collezione LVT di Tarkett permette di combinare tutti questi 

elementi in modo creativo ed originale rendendo più facile 

l’installazione di un pavimento modulare. L’ampia scelta di 

finiture permette di realizzare installazioni dall’aspetto caldo 

ed accogliente mentre è possibile giocare con texture, formati 

e tonalità contrastanti per ottenere un effetto più creativo.

Esprimete il vostro stile grazie alle soluzioni LVT di Tarkett: 

Floor is the new playground.
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iD Square
Comfort e benessere contribuiscono a stimolare l’efficienza e a creare 

uno spirito di squadra sul posto di lavoro. Sia che si voglia creare un 

ambiente tranquillo o uno spazio più dinamico, la nuova collezione 

iD Square è la risposta a tutto ciò che stavate cercando.
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iD Square

LIneAR twISt
3 colori - occorrono  

1/4 di Natural, 1/4 di Grey e 1/4 di Blue*
___________

Referenze utilizzate:  
Minimal Wood - Natural (24563 100) 

Minimal Wood - Grey (24563 101) 
Dashes - Blue (24562 100)  

___________

Formato doga (cm): 25 x 100 
Formato piastra (cm): 50 x 50 

twISted weAve
3 colori - occorrono  

2/5 di Natural, 2/5 di Grey e 1/5 di Blue*
___________

Referenze utilizzate:  
Minimal Wood - Natural (24563 100) 

Minimal Wood - Grey (24563 101) 
Dashes - Blue (24562 100)  

___________

Formato doga (cm): 25 x 100 
Formato piastra (cm): 50 x 50 

BOLIvIAn BASket
3 colori - occorrono  

4/9 di Natural, 4/9 di Grey e 1/9 di Blue*
___________

Referenze utilizzate:  
Minimal Wood - Natural (24563 100) 

Minimal Wood - Grey (24563 101) 
Dashes - Blue (24562 100)  

___________

Formato doga (cm): 25 x 100 
Formato piastra (cm): 50 x 50 

BReAdcRuMBS
3 colori - occorrono  

2/4 di Natural, 1/4 di Grey e 1/4 di Blue*
___________

Referenze utilizzate:  
Minimal Wood - Natural (24563 100) 

Minimal Wood - Grey (24563 101) 
Dashes - Blue (24562 100)  

___________

Formato doga (cm): 25 x 100 
Formato piastra (cm): 50 x 50 

Infinite possibilità per creare il vostro ufficio ideale. 
ecco i design che si possono realizzare.

*Stima basata sul design del modello riprodotto in scala
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BIShOp MOveS
3 colori - occorrono  

4/9 di Natural, 4/9 di Grey e 1/9 di Blue*
___________

Referenze utilizzate:  
Vintage Zinc - Beige (24565 001) 
Vintage Zinc - Grege (24565 003) 

Vintage Zinc - Light Copper (24565 004)     
___________

Formato piastra (cm): 66 x 66

nApOLItAn
3 colori - occorre  

una doga per tipo di  ogni colore*
___________

Referenze utilizzate:  
Vintage Zinc - Beige (24565 001) 
Vintage Zinc - Grege (24565 003) 

Vintage Zinc - Light Copper (24565 004) 
___________

Formato piastra (cm): 66 x 66

FLAg
3 colori - occorre  

una doga per tipo di  ogni colore*
___________

Referenze utilizzate:  
Vintage Zinc - Beige (24565 001) 
Vintage Zinc - Grege (24565 003) 

Vintage Zinc - Light Copper (24565 004) 
___________

Formato piastra (cm): 66 x 66

 cuBe 2
3 colori - occorrono  

4/9 di Natural, 4/9 di Grey e 1/9 di Blue*
___________

Referenze utilizzate:  
Vintage Zinc - Beige (24565 001) 
Vintage Zinc - Grege (24565 003) 

Vintage Zinc - Light Copper (24565 004) 
___________

Formato piastra (cm): 66 x 66

iD Square

Infinite possibilità per creare il vostro ufficio ideale. 
ecco i design che si possono realizzare.

*Stima basata sul design del modello riprodotto in scala



gRId - MetALLIc
24566 000 

LRV: 30.77%    66 x 66 cm

vIntAge ZInc - dARk gRey
24565 000 

LRV: 18.78%     66 x 66 cm

vIntAge ZInc - gRege
24565 003 

LRV: 10.28%     66 x 66 cm

vIntAge ZInc - LIght cOppeR
24565 004 

 LRV: 19.73%    66 x 66 cm

vIntAge ZInc - MetALLIc
24565 002 

LRV: 27.78%    66 x 66 cm

gRId - gRey
24566 003 

LRV: 20.36%    66 x 66 cm

vIntAge ZInc - BeIge
24565 001 

LRV: 24.66%    66 x 66 cm

gRId - BLAck
24566 002 

LRV: 8.3%     66 x 66 cm

pIAStRe 66x66

gRId - MetALLIc BLue
24566 001

LRV: 24.47%    66 x 66 cm
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iD Square

tISSe - LIght gRey
24560 035 

LRV: 35.46%      50 x 50 cm

pAtchwORk - LIght gRey
24560 026 

LRV: 30.67%    50 x 50 cm

FABRIcS - LIght gRey
24562 001 

LRV: 33.47%    50 x 50 cm

FABRIcS - gRege
24562 000 

LRV: 10.21%     50 x 50 cm

FABRIcS - gRey
24562 002 

LRV: 26.64%    50 x 50 cm

tISSe - chOcOLAte
24560 033 

LRV: 18.65%    50 x 50 cm

pAtchwORk - AnthRAcIte
24560 024 

LRV: 13.54%    50 x 50 cm

tISSe - dARk gRey
24560 032 

LRV: 14.57%     50 x 50 cm

Zen - gRey
24560 022 

LRV: 15.17%    50 x 50 cm

pIAStRe 50x50



pAtIne - Red
24564 048 

LRV: 28.98%     50 x 50 cm

pAtIne - AnthRAcIte
24564 044 

LRV: 16.1%     50 x 50 cm

pAtIne - dARk AnthRAcIte
24564 046 

LRV: 9.79%     50 x 50 cm

pAtIne - chOcOLAte
24564 042 

LRV: 12.24%    50 x 50 cm

pAtIne - gRIS
24564 002 

LRV: 24.65%     50 x 50 cm

pAtIne - BLue
24564 045 

LRV: 13.94%     50 x 50 cm

pAtIne - LIght chOcOLAte
24564 040   

LRV: 28.89%    50 x 50 cm

dASheS - LIght gRey
24562 102 

LRV: 30.4%    50 x 50 cm

Zen - BROwn
24560 014 

LRV: 20.9%     50 x 50 cm

pIAStRe 50x50
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dASheS - gRey
24562 101 

LRV: 17.39%      50 x 50 cm

dASheS - BLue
24562 100 

LRV: 11.06%    50 x 50 cm

pAtchwOOd - whIte
24563 200 

LRV: 35.95%    50 x 50 cm

pAtchwOOd - gRey
24563 201 

LRV: 22.16%    50 x 50 cm

dASheS - gReen
24562 104 

LRV: 14.95%    50 x 50 cm

dASheS - puRpLe
24562 103 

LRV: 16.38%      50 x 50 cm

pLAteAu ASh - gRey
24563 009   25 x 100 cm
24567 009      50 x 50 cm

LRV: 22.71%   

MInIMAL wOOd - gRey
24563 101   25 x 100 cm
24567 101      50 x 50 cm

LRV: 21.97%   

MInIMAL wOOd - dARk gRey
24563 102   25 x 100 cm
24567 102      50 x 50 cm

LRV: 18.26%   

MInIMAL wOOd - nAtuRAL
24563 100   25 x 100 cm
24567 100      50 x 50 cm

LRV: 19.1%   

dOghe & pIAStRe

iD Square



cOMFORt degLI IMpIegAtI e 
pROduttIvItà 
■  Miglioramento acustico all’interno 

della stanza con riduzione della 
trasmissione del suono - ideale per 
le zone in cui è richiesto un elevato 
livello di concentrazione

■  Qualita dell’aria interna 
impareggiabile con emissioni <10μg/
m3

■  tecnologia senza ftalati garantita 
dagli standard che assicura il 
benessere dei lavoratori

FAcILe e veLOce dA 
InStALLARe e dA RIMuOveRe
■  installazione con tackifier: rende 

il pavimento ancora più facile 
da installare e rimuovere con la 
possibilità di sostituire una singola 
piastra o di accedere direttamente al 
sottofondo

■ imballaggio più piccolo e  
   maneggevole per minimizzare gli scarti

■ nuovo formato 66x66 cm che permette  
   di velocizzare l’installazione del 10%

eLevAtA ReSIStenZA e 
FAcILItà dI puLIZIA
■  ideato appositamente per rispondere 

alle esigenze degli ambienti di lavoro 
a traffico elevato

■  resistente alle perdite di acqua e alle 
macchie di caffè, facile da pulire

■  superficie igienica grazie al 
trattamento superficiale topClean 
xPtM che protegge la superficie, 
facilita la pulizia e la manutenzione 
limitando l’utilizzo di acqua, energia e 
detergenti chimici

1. Trattamento superficiale TopClean XP™ PUR 
Elevata resistenza e bassi costi di manutenzione

2. Strato d’usura in puro PVC trasparente 
pari a 0.80 mm  
Resistenza all’usura

3. Trattamento di impregnazione 
37 opzioni di design

4. Struttura costruita con strato in PVC 
calandrato rinforzato con fibra di vetro non 
tessuta 
eccezionale stabilità dimensionale ed eccellente 
resistenza a macchie ed usura

5. Backing in schiuma chimica 
Performance acustiche

id Square offre la più grande varietà di design e colori presenti sul mercato per creare ambienti 
accoglienti e stimolanti che rispecchino l’immagine ed i valori di un’azienda. La gamma di colori 
perfettamente abbinabili e coordinati consente la perfetta suddivisione degli spazi.
La sua offerta unica in tre formati differenti: 50x50 cm per design classici e senza tempo, 66x66 cm 
per i design più moderni e con minor giunti per un’ottima resa estetica, 25x100 cm per divertirsi a 
creare tutte le combinazioni possibili.

iD Square
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pROFILO FLeSSIBILe
Profilo terminale in alluminio, da 
avvitare. Disponibile nelle finiture 
Argento (1456 011)  
e Acciaio inossidabile (1456 012)

pROFILO dI tRAnSIZIOne
Profilo di transizione in alluminio, da 
avvitare. Disponibile nelle finiture  
Argento (1451 011)  
e Acciaio inossidabile (1451 012) 

RAMp pROFILe
ramp profile in alluminio, da avvitare. 
Disponibile nelle finiture  
Argento (1454 011)  
e Acciaio inossidabile (145 4012) 

wARnIng tILe
Aiutano a riconoscere un cambiamenti di livello, in accordo 
con le normative sull’accessibilità e la sicurezza dei disabili. 
Disponibili in vari formati. Autoadesive o da incollare al 
pavimento (in base al prodotto).

Piastre autoadesive rettangolari 
Formato: 815x420x8mm 
imballaggio: 1 scatola di 6 piastre

Piastre autoadesive quadrate 
Formato: 450x420x8mm 
imballaggio: 1 scatola di 20 piastre

3d Stud
Bolli a rilievo podotattili pronti all’uso da applicare 
direttamente sulla superficie del pavimento esistente.

Formato (dei bolli): 5x25 mm

imballaggio: 1 scatola di 200 stud

5

Autoadesive
Piastra 

rettangolare
Piastra  

quadrata

Bianco 1440 350 1440 450

Grigio 1440 351 1440 451

Nero 1440 352 1440 452

Avorio 1440 353 1440 453

Rosso 1440 354 1440 454

Giallo 1440 355 1440 455

Autoadesivi

Bianco 1440 050

Grigio 1440 051

Nero 1440 052

Avorio 1440 053

Rosso 1440 054

Giallo 1440 055

Profili

Accessibilità

Accessori
Battiscopa

decORAtIve Set-On SkIRtIng
Battiscopa in PvC compatto protetto da una pellicola decorativa e dal 
trattamento Pur. Da incollare.

2 colori:             Bianco 26640 500

            Alluminio 26640 501
imballaggio: 16 unità per 2.5 ml
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Dati tecnici in vigore al momento della pubblicazione (11/15). I valori riportati corrispondono a prove di laboratorio (non in situ) e sono suscettibili di modi-
fiche. Seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione raccomandate da Tarkett. Per qualsiasi informazione contattare il rappresentante di vendita 
locale. I Sustainability tag mostrano il contenuto dei nostri prodotti e come questi contribuiscono alla strategia di ecosostenibilità, favorendo il benessere 
delle persone.

CUSTOMS TARIFF : 482050000000F

Pavimento LVT acustico in piastre/doghe autoposanti.
Stabilizzato in fibra di vetro. Sigillatura in poliuretano della superficie TopClean XP™.

Specifiche tecniche

Recyclable 

100 % 

* EXCEPT RECYCLED CONTENT * T V O C  A T  2 8  D A Y S

Optimal Indoor 
Air Quality

< 10 µg /m3
*

EN 14041:2004

0120-067-DoP-2014-11
http://professionals.tarkett.com

iD Square

Distributed by: Tarkett France
2 avenue François Sommer, 

F-08203 Sedan Cedex H

According to european classification
en ISO 10874

GARANTEE

ye
ar

s

CERTIFICATION & CLASSIFICATION STANDARDS id Square

classificazione pavimento en isO 10874
Pavimento resiliente acustico
Classe d’uso commerciale per traffico pesante: 34

certificazione ce en 14041 sì

plastificante tecnologia senza ftalati

TECHNICAL CHARACTERISTICS STANDARDS id Square

Spessore totale en isO 24346 4.5 mm

Spessore strato di usura en isO 24340 0.80 mm

peso totale en isO 23997 5195 g/m2

gruppo d’abrasione en 660-2 Classe t

Imballaggio en isO 24342

Doghe 25 x 100 cm
9 doghe/scatola (= 2.25 m2 - 12 kg) - 28 scatole/pallet

Piastre 50 x 50 cm
9 piastre/scatola (= 2.25 m2 - 12 kg) - 28 scatole/pallet

66 x 66 cm
5 piastre/scatola (= 2.22 m2 - 12 kg) - 16 scatole/pallet

TECHNICAL PERFORMANCES STANDARDS id Square
Stabilità dimensionale en isO 23999 ≤ 0.10 %

Reazione al fuoco en 13501-1
Bfl s1 loose-lay o incollato su qualsiasi sottofondo A2fl o A1fl (cemento)
Cfl s1 loose-lay o incollato su qualsiasi sottofondo in legno o derivati

Impronta residua valore medio misurato secondo
en isO 24343-1

0.15 mm 
≤ 0.20 mm

Impronta arredi en 424 nessun danno

Sedia a rotelle en isO 4918 nessun danno

Riduzione rumore d’impatto en isO 717-2 Δlw = 15 dB (±1 dB)

Riduzione rumore d’impatto nella 
stanza nF s 31-074 Classe B - ln,e,w = < 75 dB

Assorbimento acustico en isO 11654 ∝W = 0.05

Resistenza termica isO 10456 0.04 m2 K/W

proprietà elettrostatiche en 1081 r1 > 1010 Ohm

Solidità alla luce en isO 105-B02 ≥ 6

Resistenza a prodotti chimici en isO 26987 elevata resistenza

Antiscivolo en 13893
Din 51130

μ ≥ 0.30
r9

numero di referenze 41

CERTIFICAZIONE & CLASSIFICAZIONE STANDARD

CARATTERISTICHE TECNICHE STANDARD

PERFORMANCE TECNICHE STANDARD



iD Inspiration
LooSe-Lay
La collezione iD Inspiration Loose-lay, grazie al 

rovescio brevettato antiscivolo a spina di pesce, 

garantisce una perfetta aderenza al suolo e maggiore 

stabilità rispetto ad altri pavimenti vinilici similari.

Possibilità di scegliere la giusta combinazione di 

design tra una vasta e ricca selezione di colori.
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iD Inspiration
LooSe-Lay
La posa loose-lay permette di combinare i vari design per 
creare l’effetto desiderato. ecco cosa abbiamo creato per 
voi.

hyBRId heRRIngBOne
3 colori - occorre  

una doga per tipo di ogni colore*
___________

Referenze utilizzate:  
Rovere limed - Beige (24640 000) 
Rovere limed - Grey (24640 001) 

Rovere limed - Brown (24640 002)
___________

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9

duAL heRRIngBOne
2 colori - occorre  

una doga per tipo di ogni colore*
___________

Referenze utilizzate:  
Rovere limed - Beige (24640 000) 
Rovere limed - Grey (24640 001)

___________

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9

gRAphIc heRRIngBOne
3 colori - Occorrono  

2/4 di Beige, 1/4 di Grey, 1/4 di Brown*
___________

Referenze utilizzate:  
Rovere limed - Beige (24640 000)  
Rovere limed - Grey (24640 001)  

Rovere limed - Brown (24640 002)
___________

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9

gRAdIent heRRIngBOne
2 colori - occorre  

una doga per tipo di ogni colore*
___________

Referenze utilizzate:  
Rovere limed - Beige (24640 000) 
Rovere limed - Brown (24640 002)

___________

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9

*Stima basata sul design del modello riprodotto in scala
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La posa loose-lay permette di combinare i vari design per 
creare l’effetto desiderato. ecco cosa abbiamo creato per 
voi.

MIxed pAth
3 colori - occorre  

una doga per tipo di ogni colore*
___________

Referenze utilizzate:  
Béton - White (24641 000)  
Béton - Grey (24641 002) 

Béton - Black (24641 001)
___________

Formato piastra (cm): 30.5 x 61

RAILwAy tRAck
4 colori - occorre  

una doga per tipo di ogni colore*
___________

Referenze utilizzate:  
Béton - White (24641 000)  
Béton - Grey (24641 002) 

Béton - Black (24641 001) 
 Delicate wood - Black (24640 013)

___________

Formato piastra (cm): 30.5 x 61  
Formato doga (cm): 22.9 x 121.9

MARBLe pAth
2 colori - occorre  

una doga per tipo di ogni colore*
___________

Referenze utilizzate:  
Béton - White (24641 000)  
Béton - Grey (24641 002)

___________

Formato piastra (cm): 30.5 x 61

gARden ALLey
2 colori - occorre  

una doga per tipo di ogni colore*
___________

Referenze utilizzate:  
Delicate wood - White (24640 011) 

 Béton - Grey (24641 002)
___________

Formato piastra (cm): 30.5 x 61   
Formato doga (cm): 22.9 x 121.9

iD Inspiration
LooSe-Lay

*Stima basata sul design del modello riprodotto in scala
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La posa loose-lay permette di combinare i vari design per 
creare l’effetto desiderato. ecco cosa abbiamo creato per 
voi.

SLAM BeAt
2 colori - occorrono 

 2/3 di Grey e 1/3 di Beige*
______

Referenze utilizzate:  
Faggio Wood - Beige (24640 009) 
Faggio Wood - Grey (24640 010)

______

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9

twO-Step
2 colori - occorre  

una doga per tipo di ogni colore*
______

Referenze utilizzate:  
Faggio Wood  - Beige (24640 009) 
Faggio Wood  - Grey (24640 010)

______

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9

tunIng FORk
2 colori - occorre  

una doga per tipo di ogni colore*
______

Referenze utilizzate:   
Faggio Wood - Beige (24640 009) 
Faggio Wood  - Grey (24640 010)

______

Formato doga(cm): 22.9 x 121.9

wAve RepeAt
2 colori - occorre  

una doga per tipo di ogni colore*
______

Referenze utilizzate:  
Faggio Wood  - Beige (24640 009)  
Faggio Wood - Grey (24640 010)

______

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9

iD Inspiration
LooSe-Lay

*Stima basata sul design del modello riprodotto in scala
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La posa loose-lay permette di combinare i vari design per 
creare l’effetto desiderato. ecco cosa abbiamo creato per 
voi.

tRendy pALLet
3 colori - occorrono  

2/4 di Brown, 1/4 di Dark Brown e 1/4 di Grey*
______

Referenze utilizzate:  
Rovere Sawn - Grey (24640 016)  

Rovere Sawn - Brown (24640 017)   
Rovere Sawn - Dark Brown (24640 018)

______

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9

tRendy LIne
2 colori - occorre  

una doga per tipo di ogni colore*
______

Referenze utilizzate:  
Rovere Sawn - Grey (24640 016)  

Rovere Sawn - Brown (24640 017)
______

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9

tRendy SquARe
3 colori - occorrono  

2/4 di Dark Brown, 1/4 di Brown e 1/4 di Grey*
______

Referenze utilizzate:  
Rovere Sawn - Grey (24640 016)  

Rovere Sawn - Brown (24640 017)  
Rovere Sawn - Dark Brown (24640 018)

______

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9

tRendy checkeRBOARd
2 colori - occorre  

una doga per tipo di ogni colore*
______

Referenze utilizzate:  
Rovere Sawn - Grey (24640 016) 

Rovere Sawn - Brown (24640 017)
______

Formato doga (cm): 22.9 x 121.9

iD Inspiration
LooSe-Lay

*Stima basata sul design del modello riprodotto in scala



dOghe

ROveRe LIMed - BeIge
24640000

LRV: 48.94%    22.9 x 121.9 cm

pInO chRIStMAS - BROwn
24640 008

LRV: 15.65%   22.9 x 121.9 cm

ROveRe SAwn - gRey
24640 016

LRV: 17.99%    22.9 x 121.9 cm

ROveRe LIMed - gRey
24640 001

LRV: 24.27%    22.9 x 121.9 cm

FAggIO wOOd - BeIge
24640 009

LRV: 35.56%   22.9 x 121.9 cm

ROveRe SAwn - BROwn
24640 017

LRV: 17.13%    22.9 x 121.9 cm

ROveRe LIMed - BROwn
24640 002

LRV: 6.46%    22.9 x 121.9 cm

FAggIO wOOd - gRey
24640 010

LRV: 35.68%   22.9 x 121.9 cm

ROveRe SAwn - dARk BROwn
24640 018

LRV: 9.94%    22.9 x 121.9 cm

ROveRe MOuntAIn - nAtuRAL
24640 003

LRV: 21.59%    22.9 x 121.9 cm

deLIcAte wOOd - whIte
24640 011

LRV: 59.39%    22.9 x 121.9 cm



pIAStRe

iD Inspiration LooSe-Lay

ROveRe MOuntAIn - BROwn
24640 004

LRV: 15.63%    22.9 x 121.9 cm

deLIcAte wOOd - gRege
24640 012

LRV: 23.25%   22.9 x 121.9 cm

BÉtOn - whIte
24641 000

LRV: 63.1%   30.5 x 61 cm

BÉtOn - gRey
24641 002

LRV: 17.54%   30.5 x 61 cm

BÉtOn - BLAck
24641 001

LRV: 4.86%   30.5 x 61 cm

ROveRe MOuntAIn - BLAck
24640 005

LRV: 5.27%    22.9 x 121.9 cm

deLIcAte wOOd - BLAck
24640 013

LRV: 7.03%   22.9 x 121.9 cm

pInO chRIStMAS - whIte
24640 006

LRV: 53.13%    22.9 x 121.9 cm

ROveRe eLegAnt - BeIge
24640 014

LRV: 31.47%   22.9 x 121.9 cm

pInO chRIStMAS - nAtuRAL
24640 007

LRV: 20.72%    22.9 x 121.9 cm

ROveRe eLegAnt - nAtuRAL
24640 015

LRV: 24.33%    22.9 x 121.9 cm

29



(1) e (3) stima basata su test interni condotti da Tarkett

(2) Non è richiesto l’utilizzo di adesivi acrilici, ma solo di un tackifier in caso di aree particolarmente ampie.  

Si prega di consultare le istruzione di installazione.

un SISteMA dI pOSA unIcO peR 
un’InStALLAZIOne RApIdA ed 
ecOnOMIcA
■  Aderenza 2.5 volte superiore rispetto 

a quella dei competitor (3)

■  Ottima stabilità dimensionale, 
garantisce la stessa durata ed 
affidabilità di un pavimento incollato

■  Facile da rimuovere senza 
danneggiare il prodotto o il 
sottofondo

un’AMpIA SeLeZIOne dI 
deSIgn eScLuSIvI e uLtRA 
ReALIStIcI 
■  22 design eleganti e raffinati in doghe 

(19 effetto legno) e piastre (3 effetto 
cemento)

■  Accessori tarkett coordinati: 
battiscopa e profili di transizione 

eLevAtA ReSIStenZA e BASSI 
cOStI dI MAnutenZIOne
■  trattamento di finitura della superficie 

in poliuretano tarkett topClean xPtM 
che offre maggiore resistenza e facilità 
di pulizia garantendo bassi costi di 
manutenzione

SOLuZIOne ecOSOStenIBILe
■ 100% riciclabile

■ Contribuisce a migliorare la qualità  
   dell’aria in ambienti interni con  
   emissioni vOC fino a 10 volte più basse  
   rispetto agli standard europeri più  
   severi

■ tecnologia senza ftalati, grazie  
   all’utilizzo di plastificanti che possono  
   essere utilizzati per applicazioni  
   sensibili come la produzione di  
   giocattoli, confezioni per prodotti  
  alimentari e dispositivi medico-sanitari.

id Inspiration Loose-lay è fino a tre volte più veloce da installare rispetto agli altri pavimenti vinilici modulari1, 
è ideale anche per piccole superfici ed ambienti che richiedono un’installazione veloce.
La preparazione del sottofondo è minima grazie all’installazione loose-lay che non richiede l’utilizzo di colla2, 
riducendo notevolmente le spese per l’acquisto del materiale e la manodopera.
id Inspiration Loose-lay aderisce al sottofondo coprendone eventuali irregolarità, grazie al suo rovescio 
antiscivolo. Il suo design brevettato a spina di pesce assicura perfetta aderenza e stabilità delle doghe.

iD Inspiration
LooSe-Lay

1. Trattamento Top CleanXP TM PUR 
per un’elevata resistenza e bassi costi di 
manutenzione

2. Strato d’usura  
0.55 mm per una maggiore resistenza al 
traffico in ambienti commerciali

3. Pellicola stampata 
22 design effetto legno ed effetto pietra

4. Strato centrale 
per un’eccellente resistenza all’impronta 
residua

5. Rinforzo in fibra di vetro 
per una perfetta stabilità dimensionale

6. Strato inferiore 
per una solida base del prodotto

7. Strato di bilanciamento  
per un prodotto senza effetto curling

8. esclusivo rovescio Tarkett antiscivolo 
a spina di pesce 
per una perfetta aderenza al sottofondo 
e resistente allo scivolamento in tutte le 
direzioni

1
2

4 5
6 7

8
3
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pROFILO FLeSSIBILe
Profilo terminale in alluminio, da avvitare.

Disponibile in 2 colori:           Argento 1456 011

                             Acciaio inossidabile 1456 012
imballaggio: 10 unità da 2.5 m lineari

decORAtIve SkIRtIng In pvc
Battiscopa in PvC compatto coperto con 
pellicola decorativa e trattamento superficiale 
Pur. Da incollare. Consultare la tabella a lato 
per il codice abbinato ad ogni referenza.

Profili

Battiscopa

Accessori

design & colori pvc decorative 
Skirting

ROveRe LIMed - BeIge 26640 250

ROveRe LIMed - gRey 26640 251

ROveRe LIMed - BROwn 26640 252

ROveRe MOuntAIn - nAtuRAL 26640 249

ROveRe MOuntAIn - BROwn 26640 248

ROveRe MOuntAIn - BLAck 26640 247

pInO chRIStMAS - BROwn 26640 244

pInO chRIStMAS - whIte 26640 246

pInO chRIStMAS - nAtuRAL 26640 245

FAggIO wOOd - BeIge 26640 253

FAggIO wOOd - gRey 26640 254

design & colori pvc decorative 
Skirting

deLIcAte wOOd - whIte 26640 258

deLIcAte wOOd - gRege 26640 260

deLIcAte wOOd - BLAck 26640 259

ROveRe SAwn - gRey 26640 255

ROveRe SAwn - BROwn 26640 256

ROveRe SAwn - dARk BROwn 26640 257

ROveRe eLegAnt - BeIge 26640 243

ROveRe eLegAnt - nAtuRAL 26640 242

BÉtOn - whIte 26640 240

BÉtOn - gRey 26640 239

BÉtOn - BLAck 26640 241

25

pROFILO dI tRAnSIZIOne
Profilo di transizione in alluminio, da avvitare.

Disponibile in 2 colori:           Argento 1451 011

                             Acciaio inossidabile 1451 012
imballaggio: 10 unità da 2.7 m lineari

RAMp pROFILe
Profilo di rampa in alluminio, da avvitare.

Disponibile in 2 colori:           Argento 1454 011

                             Acciaio inossidabile 1454 012
imballaggio: 10 unità da 2.7 m lineari



Dati tecnici in vigore al momento della pubblicazione (02/15). I valori riportati corrispondono a prove di laboratorio (non in situ) e sono suscettibili 
di modifiche. Seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione raccomandate da Tarkett. Per qualsiasi informazione contattare il 
rappresentante di vendita locale.

CUSTOMS TARIFF : 482050000000F

Distributed by: Tarkett GDL S.A.
L-9779 Lentzweiler

EN 14041:2004

0131-0055-DoP-2014-10
http://professionals.tarkett.com

iD Inspiration Loose-lay According to European Classification
ISO 10874

GJ

I Sustainability tag mostrano il conte-
nuto dei nostri prodotti e come questi 
contribuiscono alla strategia di eco-
sostenibilità, favorendo il benessere 
delle persone.

Recyclable 

100 % 

* EXCEPT RECYCLED CONTENT * T V O C  A T  2 8  D A Y S

Better Indoor  
A ir Quality 

< 100  µg /m 3 
* 

Pavimento eterogeneo modulare, con rinforzo in fibra di vetro. Trattamento in poliuretano TopClean XP. Disponibile nel formato 
plancia o piastra. Standard di prodotto: EN ISO 10582

Specifiche tecniche
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 CERTIFICATION & CLASSIFICATION STANDARDS id Inspiration Loose-lay

 tipologia di prodotto  en isO 10582   Pavimento resiliente compatto

 certificazione ce en 14041 sì

 classificazione en isO 10874 Commerciale: 33 
   industriale: 42

 TECHNICAL CHARACTERISTICS STANDARDS id Inspiration Loose-lay

 Spessore totale en isO 24346 4.5 mm

 Spessore strato di usura en isO 24340 0.55 mm

 trattamento superficiale (puR)  sì

 Bordi bisellati  no

 peso totale en isO 23997 7500 g/m2

 gruppo di abrasione en 660-2  Gruppo t: ≤ 2.00 mm3 
  en isO 10582 tipo i

 Imballaggio en isO 24342  
  Doghe 22.9 x 121.9 cm 
   10 doghe/scatola (= 2.79 m2 - 20.9 kg) 
   52 scatole/pallet (= 145.16 m2 - 1088.7 kg)

  Piastre 30.5 x 61 cm 
   14 piastre/scatola (= 2.6 m2 - 19.5 kg) 
    54 scatole/pallet (= 140.65 m2 - 1054.9 kg)

 TECHNICAL PERFORMANCES STANDARDS id Inspiration Loose-lay
 Stabilità dimensionale  en isO 23999 ≤ 0.10 %

 Reazione al fuoco  en 13501-1 Bfl s1

 Impronta residua en isO 24343-1 ≤ 0.10 mm

 gambe dei mobili en 424 nessun danno

 Sedia a rotelle en isO 4918 nessun danno

 Riduzione del rumore da calpestio en isO 717-2 8 dB

 Resistenza termica isO 10456 0.04 m2 K/W

 Resistenza elettrica en 1081 ca. 1011 Ohm

 Solidità alla luce en isO 105-B02 ≥ 6

 Resistenza ai prodotti chimici en isO 26987 elevata resistenza

 classificazione antiscivolo en 13893 µ ≥ 0.30 Ds 
  Din 51130 r9

 colori  22

CERTIFICAZIONE & CLASSIFICAZIONE STANDARD

CERTIFICAZIONE & CLASSIFICAZIONE STANDARD

PERFORMANCE TECNICHE STANDARD



iD Tilt
iD Tilt è il pavimento ideato per rispondere alle esigenze di aree 

commerciali ed industriali ad alto traffico. Anche nelle aree a 

traffico pesante, il design e il layout del pavimento possono 

essere utilizzati per indicare percorsi o differenziare le varie zone 

in modo creativo e divertente.
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iD Tilt

gIAnt LIneS
2 colori - occorrono  

1/2 di Grey, 1/2 di Dark Grey*                                                                                                         
___________

Referenze utilizzate:  
Concrete - Grey (001) 

Concrete - Dark Grey (002)
___________

  Formato piastra (cm): 45.72 x 45.72 

gRAdIent cOde
3 colori - occorrono  

2/5 di Grey, 1/5 di Dark Grey e 2/5 di Beige*                                                                                            
___________

Referenze utilizzate:  
Concrete - Grey (001) 

Concrete - Dark Grey (002) 
Concrete - Beige (000)

___________

  Formato piastra (cm): 45.72 x 45.72 

gRAdIent cOde 2     
3 colori - occorrono  

1/4 di Grey, 2/4 di Dark Grey e 1/4 di Beige*                                                                                                  
___________

Referenze utilizzate:  
Concrete - Grey (001) 

Concrete - Dark Grey (002) 
Concrete - Beige (000)

___________

   Formato piastra (cm): 45.72 x 45.72 

dASheS
3 colori -  

occorre una doga per tipo di ogni colore*                                                                    
___________

Referenze utilizzate:  
Concrete - Grey (001) 

Concrete - Dark Grey (002) 
Concrete - Beige (000)

___________

  Formato piastra (cm): 45.72 x 45.72  

creare design distintivi ed originali giocando con colori e 
layout.

*Stima basata sul design del modello riprodotto in scala



iD Tilt

gRAnIte

cOncRete

gRAnIte - tRAFFIc Red RAL 3020
4697 006 

 91.44 x 91.44 cm 

cOncRete - dARk gRey
24750 002 

 45.72 x 45.72 cm 

gRAnIte - gRey
4697 005 

 91.44 x 91.44 cm 

gRAnIte - BLAck
4697 004 

 91.44 x 91.44 cm 

cOncRete - gRey
24750 001 

 45.72 x 45.72 cm 

gRAnIte - tRAFFIc BLue RAL 5017
4697 007 

 91.44 x 91.44 cm 

cOncRete - BeIge
24750 000 

 45.72 x 45.72 cm 



39



FAcILe dA InStALLARe
■  limitata preparazione del sottofondo= 

installazione del 20% più rapida rispetto 
ai  prodotti da incollo 

■  non richiede l’utilizzo di colla 
= risparmio su costi e tempi di 
installazione: 10% in meno sui costi di 
installazione 

■  superficie immediatamente calpestabile 
= possibilità di installazione in una sola 
notte 

MAnutenZIOne FAcILe e A 
BASSO cOStO
■  Facile da rimuovere e da sostituire
■  nessun danno al sottofondo
■  Facile da pulire grazie al trattamento 

superficiale topClean xPtM

AIutA A deFInIRe gLI SpAZI
■  Creare angoli espositivi e aree 

dimostrative
■  segnaletica direzionale 
■  Divisione degli spazi

unA cOStRuZIOne SOLIdA
■  Adatto ad aree ad alto traffico
■  sistema interlocking ultra resistente
■  superficie che si mantiene pulita
■  Performance di lunga durata

1. Trattamento superficiale TopClean XP™ PUR 
Elevata resistenza e bassi costi di manutenzione

2. Goffratura della superficie 
Per migliorare le proprietà antiscivolo

3. Strato d’usura in puro PVC trasparente 
Eccezionale resistenza a graffi ed usura

4. Design 
7 opzioni di design

5. Strato interno con rinforzo in fibra di 
vetro 
Ottima stabilità dimensionale e resistenza a 
strappi ed usura

6. Strato di bilanciamento 
Per un prodotto senza effetto curling

id tilt è un pavimento flottante tarkett ideato principalmente per applicazioni commerciali o 
industriali, ideale sia in caso di nuovi edifici e costruzioni che per progetti di ristrutturazione. 
Facile da installare, id tilt riduce al minimo i tempi di installazione e quelli di inattività, facendovi 
risparmiare tempo e denaro.

iD Tilt

1

2

3

4 5

6
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Accessori

decORAtIve Set-On SkIRtIng
Battiscopa in PvC compatto ricoperto da una pellicola decorativa e trattamento 
superficiale Pur. Da incollare.

2 colori:             Bianco 26640 500

            Alluminio 26640 501
imballaggio: 16 unità da 2.5 m lineari

Battiscopa

pROFILO FLeSSIBILe
Profilo terminale in alluminio, da 
avvitare. Disponibile nelle finiture 
Argento (1456 011)  
e Acciaio inossidabile (1456 012)

pROFILO dI tRAnSIZIOne
Profilo di transizione in alluminio, da 
avvitare. Disponibile nelle finiture  
Argento (1451 011)  
e Acciaio inossidabile (1451 012) 

RAMp pROFILe
ramp profile in alluminio, da avvitare. 
Disponibile nelle finiture  
Argento (1454 011)  
e Acciaio inossidabile (1454 012) 

wARnIng tILe
Aiutano a riconoscere un cambiamenti di livello, in accordo 
con le normative sull’accessibilità e la sicurezza dei disabili. 
Disponibili in vari formati. Autoadesive o da incollare al 
pavimento (in base al prodotto).

Piastre autoadesive rettangolari 
Formato: 815x420x8mm 
imballaggio: 1 scatola di 6 piastre

Piastre autoadesive quadrate 
Formato: 450x420x8mm 
imballaggio: 1 scatola di 20 piastre

3d Stud
Bolli a rilievo podotattili pronti all’uso da applicare 
direttamente sulla superficie del pavimento esistente.

Formato (dei bolli): 5x25 mm

imballaggio: 1 scatola di 200 stud

5

Autoadesive
Piastra 

rettangolare
Piastra  

quadrata

Bianco 1440 350 1440 450

Grigio 1440 351 1440 451

Nero 1440 352 1440 452

Avorio 1440 353 1440 453

Rosso 1440 354 1440 454

Giallo 1440 355 1440 455

Autoadesivi

Bianco 1440 050

Grigio 1440 051

Nero 1440 052

Avorio 1440 053

Rosso 1440 054

Giallo 1440 055

Profili

Accessibilità
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Dati tecnici in vigore al momento della pubblicazione (11/15). I valori riportati corrispondono a test di laboratorio (non in situ) e sono suscettibili di 
modifiche. Seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione raccomandate da Tarkett. Per qualsiasi informazione contattare il rappresen-
tante di vendita locale. I Sustainability tag mostrano il contenuto dei nostri prodotti e come questi contribuiscono alla strategia di ecosostenibilità, 
favorendo il benessere delle persone.

CUSTOMS TARIFF : 482050000000F

Pavimento modulare eterogeneo con sistema interlocking.  
Standard di prodotto: ISO 10582 - EN 649

Specifiche tecniche

100 %

Recyclable 

TARKETT
SUSTAINABILITY

TAG Recyclable 
Recycled content 

100 % 
16 % 

Better Indoor
Air Quality

* EXCEPT RECYCLED CONTENT

 tARkett  

SuStAInABILIty  

tAg 

45,72 cm 45
,72

 cm

91,44 cm 91
,44

 cm

Distributed by: Tarkett GDL S.A.
L-9779 Lentzweiler

EN 14041:2004

0131-0054-DOP-2014-04
http://professionals.tarkett.com

TILT

HK
the 2 formats are not interconnectable 

According to european classification
ISO 10874 - en 685

CERTIFICATION & CLASSIFICATION STANDARDS tilt

tipologia di prodotto en isO 10582 - en 649 Pavimento modulare eterogeneo con sistema interlocking

certificazione ce en 14041 sì

classificazione en isO 10874 - en 685
Commerciale: 34
industriale: 43

TECHNICAL CHARACTERISTICS STANDARDS tilt

Spessore totale en isO 24346 - en 428 5.0 mm

Spessore strato d’usura en isO 24340 - en 429 0.70 mm

trattamento superficiale puR sì

peso totale en isO 23997 - en 430 7400 g/m2

gruppo d’abrasione en 660-2 Gruppo t: ≤ 2.00 mm3

Imballaggio en isO 24342 - en 427

Piastre 91.44 x 91.44 cm (Granite)
3 piastre/scatola (= 2.51 m2 - 20.10 kg)

45.72 x 45.72 cm (Concrete)
10 piastre/scatola (= 2.09 m2 - 16.70 kg)

TECHNICAL PERFORMANCES STANDARDS tilt
Stabilità dimensionale en isO 23999 - en 434 < 0.15 %

Reazione al fuoco en 13501-1 Bfl -s1 con sottofondo in cemento

Impronta residua en isO 24343-1 - en 433 < 0.10 mm

gambe dei mobili isO 16581 - en 424 nessun danno

Sedia a rotelle isO 4918 - en 425 nessun danno

curvatura del prodotto al calore isO 23999 - en 434 ≤ 2 mm

Riduzione impatto acustico en isO 717-2 Δlw = 6 dB

Resistenza termica en isO 10456 approx. 0.05 m2 K/W

Solidità alla luce en isO 105-B02 ≥ 6

Resistenza a prodotti chimici en isO 26987 - en 423 elevata resistenza

Resistenza allo scivolamento en 13893
Din 51130

μ ≥ 0.30 Ds
r9

proprietà elettrostatiche en 1815
en 1081

< 2 kv su cemento
r1 > 109 Ω

colori Granit: 4 - Concrete: 3

CERTIFICAZIONE & CLASSIFICAZIONE STANDARD

CARATTERISTICHE TECNICHE STANDARD

PERFORMANCE TECNICHE STANDARD
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