
CELENIO
L’altro pavimento in legno



L’occhio
vede LA PIETRA …
la pelle
sente IL LEGNO.

La nostra passione per il legno e il nostro interesse per 
soluzioni fuori dal comune hanno portato ad un’innovazione
unica nel suo genere, CELENIO – il pavimento in legno del tutto
particolare. 
L’obiettivo è stato quello di unire i vantaggi del legno
all’aspetto delle piastrelle in pietra. Questo intento ha 
portato allo sviluppo dell’ innovativo materiale Harolith –
una miscela di legno per mezzo della quale siamo in 
grado di creare un pavimento in legno con effetto pietra, 
ardesia, tessuto e ondulato. Il risultato ne vale veramente 
la pena: con CELENIO potrete creare ambienti abitativi finora
mai visti ed usufruire di comodi vantaggi. 

CELENIO
L’altro pavimento in legno
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Comodi VANTAGGI
per arredamenti esclusivi.

Naturalezza
Piacevolmente caldo, dal carattere
naturale e vivace – per un’esperienza
sensuale straordinaria. 
Non c’è da stupirsi, la base di 
CELENIO è costituita da una materia
prima naturale, il legno: 
il nostro innovativo materiale in
legno Harolith è fatto di trucioli di
legno selezionati e di diverse 
resine naturali.

Incredibilmente caldo
Laddove le piastrelle in pietra 
risultano semplicemente fredde,
CELENIO detta legge in termini 
di calore, accoglienza e comfort. 
Chi cammina per la prima volta 
su questo pavimento, rimane 
sbalordito: l’aspetto estetico è
quello della piastrella ma la 
sensazione è quella piacevolmente
calda del legno. D’altronde CELENIO 
è legno – semplicemente sotto 
altre sembianze. 

Clamorosamente 
infrangibile
Le piastrelle in pietra sono fredde,
rumorose, dure e si rompono molto
facilmente. Harolith invece dona 
a CELENIO un’elevata elasticità 
rendendolo estremamente 
resistente, caratteristica di cui le
piastrelle possono solo sognare.  
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Finiture speciali
HARO CELENIO convince da un lato
per la sua elevata praticità (caldo,
resistente, facile da posare) e
dall’altro per il suo eccezionale 
design. L’ottica dei materiali 
naturali come la pietra, l’ardesia 
e i tessuti viene imitata in modo
molto veritiero e anche le strutture
dal disegno astratto come la forma
ondulata danno prova delle elevate
esigenze in termini di design di
questo nuovo tipo di pavimento in
legno di casa Hamberger.  

Facile da posare
SISTEMA DI POSA TOP CONNECT:
Top Connect è il sistema di posa più
semplice al mondo. Questo è tutto ciò
che si deve fare: preparare la superficie
in base ai suggerimenti di posa per 
parquet, dopodiché è possibile 
effettuare la posa di CELENIO per
mezzo di Top Connect in modo 
estremamente veloce, semplice, 
comodo e senza l’impiego di attrezzi.
CELENIO è adatto esclusivamente
all’impiego in ambito residenziale e
omologato per la posa flottante in 
base alle relative istruzioni di posa.

POSA TOP CONNECT CON COMFORTEC:
CELENIO è disponibile anche con il
sistema di posa ComforTec. Questo
nuovo prodotto HARO unisce i van-
taggi dell’incollaggio su tutta la super-
ficie (comfort) con quelli della posa
flottante (rapidità). Sul retro di ogni
elemento CELENIO sono applicate
strisce adesive: basta rimuovere la
pellicola protettiva, premere gli ele-
menti sul sottofondo e il gioco è fatto. 

Assolutamente facile 
da mantenere
I pavimenti in legno sono general-
mente molto semplici da mantenere
e CELENIO non fa eccezione. Per
l’uso giornaliero è sufficiente la 
pulizia a secco con scopa a setole,
spazzolone o aspirapolvere. 
Per la pulizia con panno legger-
mente umido consigliamo il nostro
apposito sistema di pulizia 
per tutti i pavimenti naturali: 
clean & green natural. 



Fuori: 
dalla bellezza
AFFASCINANTE – 
Dentro: UN OSSO duro.



CELENIO ATRIUM PLATINCELENIO ATRIUM ANTHRAZIT
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ATRIUM
Design ardesia rustico

Il tema dell’ardesia è diventato una costante nell’ambito dell’architettura moderna d’interni. La sua grazia, la sua eleganza, il carattere 
intramontabile della sua piacevole colorazione, della sua superficie e della sua struttura conferiscono ad ogni locale un qualcosa di particolare.
Il vantaggio adesso è che non dovrete più camminare su piastrelle fredde bensì sul legno piacevolmente caldo, un’esperienza senza paragoni. 
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CELENIO ARDESIA GREYCELENIO ARDESIA ONYX

CELENIO ARDESIA TAUPECELENIO ARDESIA PURPLE

ARDESIA
Elegante design ardesia

Espressività discreta, colori alla moda, modalità di posa straordinarie e di un’eleganza che diletta la vista al primo sguardo: 
CELENIO ARDESIA è l’apogeo di una sublime cultura dell’abitare. Convince sotto tutti gli aspetti grazie al piacevole calore e al 
semplice sistema di posa. 



CELENIO ARDESIA PURPLE 7



CELENIO ARDESIA TAUPE
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9CELENIO ARDESIA ONYX
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CELENIO ATHOS CONCRETE GREYCELENIO ATHOS ACHAT

CELENIO ATHOS SAVANNACELENIO ATHOS SAHARA CELENIO ATHOS UMBRIA

CELENIO ATHOS LAVACELENIO ATHOS FERRO

CELENIO ATHOS POLAR GREY

ATHOS
Design pietra naturale

Potrete scegliere tra otto allettanti tonalità cromatiche con struttura in pietra naturale. In questo modo creerete in ogni locale una strepitosa
base su cui muoversi con la piacevole sensazione del calore del legno.  



CELENIO ATHOS LAVA 11



CELENIO ATHOS SAHARA12
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CELENIO ATHOS CONCRETE GREY
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CELENIO ATTIKA LAVACELENIO ATTIKA FERRO CELENIO ATTIKA TERRA

ATTIKA
Design roccia

Naturalezza, forza, individualità – l’esclusivo pavimento in legno CELENIO nel design ATTIKA affascina con la sua espressività naturale. 
Un elemento vivace per arredare gli interni in modo sofisticato ed un’energica asserzione del vostro gusto individuale.



CELENIO ATTIKA FERRO 15



CELENIO ATTIKA TERRA16
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CELENIO ATTIKA FERRO



CELENIO PAPYRUS NATURALCELENIO PAPYRUS ONYX
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PAPYRUS
Design tessuto

Straordinario al tatto e inconfondibile allo sguardo: sono queste le caratteristiche del design PAPYRUS. L’antico supporto per la scrittura con 
la sua interessante struttura a tessuto ha fatto da modello per realizzare straordinari ambienti abitativi: CELENIO PAPYRUS è il pavimento ideale
per tutti gli amanti di ambientazioni abitative fuori dal comune. 



CELENIO PAPYRUS ONYX 19
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CELENIO DUNAS NATURALCELENIO DUNAS ANTHRAZIT

DUNAS
Design onde

Il design Dunas mostra quali possibilitá, finora insondate, si possano realizzare adesso con Celenio. Le linee sinuose e delicate del pavimento,
piacevoli sia allo sguardo che al tatto, rappresentano una nuova dimensione di pavimentazione, così da ricreare una sensazione sensuale dello
spazio.



CELENIO DUNAS ANTHRAZIT 21



POSA 
A PARETE
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Elemento di design dal carattere estremamente pratico: con il sistema Deco Shelf è possibile fissare CELENIO alla parete in modo molto semplice.

La novità in legno per una nuova forma dell’arredamento da parete: CELENIO convince sia in cucina come pratico elemento di abbellimento sia
come sfondo degno di nota in ambienti abitativi. Mai prima d’ora è stato così semplice realizzare soluzioni individuali stravaganti in modo così
avvenente. 



I puristi incollano CELENIO direttamente alla parete. In questo modo si sottolinea in maniera affascinante il suo carattere naturale e
stravagante. Si prega di osservare le nostre speciali istruzioni di posa nel caso di posa a parete. 
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Vista d’insieme
Chi cerca soluzioni di pavimenti innovative e sorprendenti per uno stile
abitativo completamente nuovo, trova velocemente la risposta giusta
nell’assortimento di tendenza CELENIO. Lasciatevi ispirare e godetevi la
vita secondo i vostri canoni personali. 

SILENZIOSO
CELENIO nella versione ComforTec o con pannello isolante comfort Silent
Pro produce un piacevole effetto acustico minimizzando il rumore da
calpestio e ambientale. 

CAMPI D’IMPIEGO
CELENIO è particolarmente adatto per la posa in ambienti residenziali. 
Se posato in cucina, con conseguente ed eventuale carico su un lato a
causa ad es. dei mobili da cucina, vi consigliamo di parlare prima di
tutto con il nostro reparto tecnico: info@haro.de

TIPICAMENTE LEGNO
Come prodotto in legno, CELENIO convince grazie al calore e alla natura-
lezza tipici del legno. Inoltre viene modificata la colorazione attraverso
raggi UV, così come avviene per qualsiasi pavimento in legno. La super-
ficie di CELENIO ha le stesse caratteristiche di quella di un parquet verni-
ciato e anche per quanto riguarda la posa si devono rispettare gli stessi
principi per la posa di parquet. 
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N. art. 523 157
N. art. ComforTec 523 175
N. art. Silent Pro 526 545

ATHOS
Design pietra naturale

ACHAT
bicolore

N. art. 528 653
N. art. ComforTec 529 012
N. art. Silent Pro 528 999

CONCRETE GREY
bicolore

N. art. 523 153
N. art. ComforTec 523 170
N. art. Silent Pro 526 303

ANTHRAZIT
monocolore

N. art. 523 154
N. art. ComforTec 523 171
N. art. Silent Pro 526 542

PLATIN
monocolore

N. art. 523 161
N. art. ComforTec 523 179
N. art. Silent Pro 526 550

FERRO
a tre colori

N. art. 523 162
N. art. ComforTec 523 180
N. art. Silent Pro 526 551

LAVA
a tre colori

N. art. 523 163
N. art. ComforTec 523 181
N. art. Silent Pro 526 552

POLAR GREY
a tre colori

N. art. 528 521
N. art. ComforTec 528 522
N. art. Silent Pro 528 995

SAHARA
bicolore

N. art. 528 651
N. art. ComforTec 529 009
N. art. Silent Pro 528 997

SAVANNA
bicolore

N. art. 528 652
N. art. ComforTec 529 011
N. art. Silent Pro 528 998

UMBRIA
a tre colori

* Indicazioni valide per CELENIO con Top Connect.
Con ComforTec, CELENIO raggiunge uno spessore di 10 mm e consta di 7 elementi/confezione.

p p p p p q

Dati tecnici*
ATRIUM, ATHOS

Formato: 526 x 350 x 8 mm 703 x 350 x 8 mm

Contenuto 
confezione:

8 elementi/confezione
(= 1,47 m2/confezione)

8 elementi/confezione
(= 1,97 m2/confezione)

Contenuto pallet: 52 confezioni/pallet
(= 76,44 m2/pallet)

39 confezioni/pallet
(= 76,83 m2/pallet)

PAPYRUS, ARDESIA, 
ATTIKA, DUNAS

ATRIUM
Design ardesia 

rustico

Made 
in

Germanyy

Optional: Optional:



N. art. 528 646
N. art. ComforTec 529 016
N. art. Silent Pro 529 003

PURPLE
monocolore

N. art. 528 647
N. art. ComforTec 529 015
N. art. Silent Pro 529 002

TAUPE
monocolore

N. art. 523 169
N. art. ComforTec 523 187
N. art. Silent Pro 526 559

NATURAL
monocolore

N. art. 523 166
N. art. ComforTec 523 184
N. art. Silent Pro 526 555

ONYX
monocolore

PAPYRUS
Design tessuto

N. art. 528 648
N. art. ComforTec 529 014
N. art. Silent Pro 529 001

GREY
monocolore

N. art. 528 649
N. art. ComforTec 529 013
N. art. Silent Pro 529 000

ONYX
monocolore

ARDESIA
Elegante

Design ardesia

N. art. 528 656
N. art. ComforTec 529 019
N. art. Silent Pro 529 006

TERRA
bicolore

N. art. 528 657
N. art. ComforTec 529 018
N. art. Silent Pro 529 005

LAVA
a tre colori

N. art. 528 658
N. art. ComforTec 529 017
N. art. Silent Pro 529 004

FERRO
a tre colori

ATTIKA
Design roccia

N. art. 528 655
N. art. ComforTec 529 020
N. art. Silent Pro 529 007

ANTHRAZIT
monocolore

N. art. 528 654
N. art. ComforTec 529 021
N. art. Silent Pro 529 008

NATURAL
monocolore

DUNAS
Design onde
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N.art.

Legno di battuta 405 712 1 collo = 4 pz.

Ordine minimo

Accessori
Posa CELENIO Top Connect/ComforTec

N.art. Ordine minimo

Battiscopa
Battiscopa a innesto, rivestimento pellicola MDF, formato 19 x 58 mm, lunghezza 2200 mm 

N.art.

clean & green natural 407 716 1 collo = 12 flaconi

Clip per battiscopa a innesto
(30 clip, viti, viti a espansione e 
matrice sagomata in ogni confezione)

407 198 1 collo = 10 confezioni

Panno
(10 pz./busta)

403 139 1 collo = 50 buste

Ordine minimo

Spazzolone piatto 407 448 1 pz.

Panno in cotone per 
spazzolone piatto

407 449 1 pz.

N.art. Ordine minimo

Pulizia

ATRIUM ANTHRAZIT / DUNAS ANTHRAZIT                                                                    406 964                                                       Collo = 22 m

ATRIUM PLATIN                                                                                                                  406 965                                                       Collo = 22 m

ATHOS ACHAT                                                                                                                    406 968                                                       Collo = 22 m

ATHOS SAHARA                                                                                                                 406 971                                                        Collo = 22 m

ATHOS FERRO / ATTIKA FERRO                                                                                        406 972                                                       Collo = 22 m

ATHOS LAVA / ATTIKA LAVA                                                                                             406 975                                                       Collo = 22 m

ATHOS POLAR GREY                                                                                                          406 973                                                       Collo = 22 m

ATHOS SAVANNA                                                                                                               408 222                                                       Collo = 22 m

ATHOS CONCRETE GREY                                                                                                  408 224                                                       Collo = 22 m

PAPYRUS ONYX / ARDESIA ONYX                                                                                  406 977                                                       Collo = 22 m

PAPYRUS NATURAL / DUNAS NATURAL                                                                         406 976                                                       Collo = 22 m

ARDESIA GREY                                                                                                                   408 217                                                        Collo = 22 m

ARDESIA TAUPE / ATHOS UMBRIA                                                                                 408 219                                                       Collo = 22 m

ARDESIA PURPLE                                                                                                               408 221                                                       Collo = 22 m

ATTIKA TERRA                                                                                                                     408 225                                                       Collo = 22 m
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CONDIZIONI DI CONSEGNA E DI PAGAMENTO
Tutte le forniture sono eseguite sulla base delle condizioni
di vendita, di consegna e di pagamento del venditore.

Marchio di qualità 
made in Germany

CELENIO – la qualità Made in Germany.
Affinché possiate sempre avere la 
certezza di standard di qualità elevati,
testiamo, controlliamo e garantiamo la
nostra produzione e i nostri prodotti
con il sistema di gestione della qualità
secondo DIN EN ISO 9001. 

Protezione ambientale

La protezione ambientale è una prassi 
quotidiana per noi. Ecco la miglior prova:
HAMBERGER ha superato la verifica 
ecologica dell’EU ed ha ottenuto la 
certificazione DIN EN ISO 14001. 

CELENIO DUNAS NATURAL
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CELENIO è disponibile solamente presso rivenditori autorizzati: 

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Germania, telefono +49 8031 700-0, fax +49 8031 700-600, e-mail info@haro.com, www.celenio.com


