
Pavimento in sughero

HARO CORKETT 

Arteo XL –

Il sughero c
on le 

sembianze del parquet



Tutto il nostro know-how di quasi 150 anni di  
lavorazione del legno e l›esperienza di più di  
60 anni nella produzione di parquet multistrato: 
ecco il valore aggiunto da cui trarrete profitto 
anche con i nostri pavimenti in sughero HARO 
CORKETT. Nel settore dei pavimenti in sughero, 
oltre ai classici decori del sughero, sono attual-
mente sempre più in voga le imitazioni del legno 
autentiche e con effetti il più possibile naturali.  

In qualità di specialista del parquet abbiamo un fiuto particolare per i design del legno  
più avvenenti e naturali. Con il nuovo formato listone snello si sottolinea ancor di più la 
sconcertante somiglianza con i pavimenti in legno. Ovviamente, anche per i nostri pavi-
menti in sughero, trarrete vantaggio dalla qualità Made in Germany. Lasciate che la varietà 
dei nostri pavimenti in sughero funga da fonte di ispirazione nelle prossime pagine. 

Direzione aziendale nella quarta e quinta generazione:  
Peter Hamberger e Dr. Peter M. Hamberger

Benvenuti  
da HARO
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Abitare in modo più naturale su  
pavimenti in sughero – nel classico  
design o con sbalorditivo effetto legno

Troverete maggiori  
informazioni riguardo al  
nostro allettante assortimento  
di prodotti sul nostro sito.
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Il pavimento in sughero è assolutamente al passo con i tempi: naturale, sostenibile, salubre e  
poliedrico, un vero e proprio multitalento. La materia prima al 100 % naturale viene ricavata dalla 
corteccia della quercia da sughero per la quale, del resto, non viene abbattuto alcun albero. Anche 
le proprietà isolanti di un pavimento in sughero hanno un effetto positivo a lungo termine poiché 
con esso si può risparmiare in termini di costi energetici. Un›ulteriore ed eccezionale proprietà del 
sughero è il fatto che è caldo al tatto. Per questo motivo è il pavimento ideale per i locali in cui  
si trascorre la giornata. A prescindere da tutto ciò, i moderni pavimenti in sughero di HARO  
convincono grazie al loro aspetto di tendenza, alle loro perfette caratteristiche tecniche e alla  
loro ampia scelta. Se desiderate donare ai vostri locali una piacevole atmosfera e vivere in modo 
naturale: vi diamo il benvenuto nel mondo dei pavimenti in sughero HARO CORKETT. 
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HARO CORKETT
Design del sughero:
il nostro pezzo classico  
per la vostra casa naturale

Con i listoni in sughero HARO CORKETT intramontabilmente classici  
nell›amato formato 298 x 907 mm, fanno capolino in casa vostra una  
sensazione di comfort e un›avvenenza naturale. Nelle pagine successive  
potrete godervi uno sguardo d›insieme dei nostri classici pavimenti in sughero 
che trasformano i locali in cui abitate e vivete in luoghi dal fascino naturale. 

HARO CORKETT  
nel classico formato  
298 x 907 mm

6 | CORKETT



HARO CORKETT  
ARCOS COFFEE
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HARO CORKETT  
ARCOS COFFEE

HARO CORKETT Arcos nelle varianti cromatiche trendy 
Coffee e Bianco antico ci mostra l›apogeo di un pavimento  
in sughero ricercato: questa pavimentazione naturale è  
diventata ormai un elemento di design ed offre la base  
perfetta per realizzare svariati tipi di arredamento.

Al passo con i tempi

Design Arcos
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HARO CORKETT  
ARCOS BIANCO ANTICO
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HARO CORKETT  
SIRIO NATURA

Solamente con un pavimento in sughero potrete notare la differenza:  
in termini di bioedilizia nonché di comfort, naturalezza e alto grado di  
resistenza. Grazie alla sua classica granulazione fine, il design Sirio  
rappresenta il pavimento ideale per tutte le esigenze. 

Ieri, oggi, domani: sughero

Design Sirio
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HARO CORKETT  
RONDA NATURA

Chi pretende di più dal suo pavimento, sceglie il 
design del sughero Ronda come base nei locali in 
cui abita e vive. I vantaggi sono evidenti poiché 
Ronda coniuga funzionalità, naturalezza, calore, 
comodità e resistenza con il classico effetto ottico 
del sughero creando un›eccezionale atmosfera di 
benessere. 

Sughero classico – benessere classico

Design Ronda
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HARO CORKETT  
TOLEDO CREME

Con HARO CORKETT nel design Toledo create atmosfere  
inconfondibili in casa vostra. Fuori dal comune: il fine design 
a strisce che coglie nel segno. Di tendenza: la tonalità Creme 
che dona al pavimento un fascino elegante. Piacevole: calore, 
morbidezza e naturalezza. 

Vivere con più comfort grazie al sughero

Design Toledo
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Nero elegante in combinazione con il caldo marrone del sughero – aspetto 
stimolante in un design fuori dal comune: le caratteristiche tipiche di HARO 
CORKETT Tigra. Incarna il sogno di un pavimento personalizzato in modo 
inconfondibile e totalmente naturale 

Vivere all›insegna della sostenibilità in modo moderno

Design Tigra

HARO CORKETT  
TIGRA NATURA
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HARO CORKETT  
LAGOS BIANCO
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HARO CORKETT 
LAGOS NATURA

L›allettante miscela di pregiato materiale grezzo di granuli di 
sughero di diverse dimensioni vi permette di godervi il lato 
migliore del nostro pavimento in sughero nel design Lagos. 
Con entrambi le tonalità di tendenza Bianco e Natura siete  
in grado di realizzare i vostri sogni in termini di moderna  
armonia in sintonia con la natura. 

Moderno per natura

Design Lagos
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HARO CORKETT Arteo XL –
Il sughero con le sembianze  
del parquet

Nuove tendenze per i moderni pavimenti in sughero made by HARO: con 
HARO CORKETT nel design Arteo, le sue finiture innovative ed un formato 
di tendenza, scoprirete aspetti ancora inediti del pavimento in sughero. Adesso 
vi potrete godere la sensazione di calore e morbidezza del sughero naturale 
con un effetto legno autentico così come solo sa fare il produttore di parquet 
leader in Germania. Inoltre, l›elegante formato listone del design Arteo XL 
dona al locale un accentuato effetto ad ampio respiro.

HARO CORKETT 
Arteo XL  
195 x 1237 mm

HARO CORKETT 
Arteo  
298 x 907 mm
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HARO CORKETT ARTEO XL  
ROVERE ITALICA ANTICATO*  

SPAZZOLATO
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Il look del parquet incontra la morbidezza del sughero

Design Arteo

HARO CORKETT ARTEO XL  
ROVERE DUNA*  

SPAZZOLATO
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Il decoro del Rovere Duna è assolutamente in voga con la sua tonalità 
chiara. Attraverso la decapatura viene sottolineato ancora di più l›effetto 
legno. Anche se il decoro si può abbinare a svariati stili di arredamento, 
mostra una forte personalità.
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HARO CORKETT ARTEO XL 
ROVERE CREME*  

MARKANT SPAZZOLATO
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HARO CORKETT ARTEO XL  
ROVERE BIANCO*  

MARKANT SPAZZOLATO
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Vivere da sogno con le tendenze del momento

Chi non sogna di posare un nobile pavimento in rovere? Adesso è 
possibile realizzare questo sogno in modo degno di nota: con i nostri 
pavimenti in sughero con stampa in digitale nei colori di tendenza 
Rovere Creme e Rovere bianco. 
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Vivere più alla moda

Fascino inimitabile, personalità e naturalezza. HARO CORKETT Rovere 
con la sua finitura spiccatamente spazzolata coniuga in casa vostra 
i lati migliori di due mondi: il sughero come base di vita naturale in 
combinazione con l›aspetto moderno di un pavimento in rovere. 
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HARO CORKETT ARTEO XL 
ROVERE*  

MARKANT SPAZZOLATO
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HARO CORKETT ARTEO XL 
ROVERE ITALICA NATURA* 

SPAZZOLATO
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HARO CORKETT ARTEO XL 
ROVERE ITALICA ANTICATO* 

SPAZZOLATO

Il sughero incontra il rovere

L›occhio vede il rovere, i piedi percepiscono il sughero. Con le due 
imitazioni del legno Rovere Italica in Natura o Anticato, in casa vostra 
fa capolino il lato moderno del sughero come prodotto naturale. 
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HARO CORKETT  
ARTEO NOCE*
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La nuova dimensione del sughero

Ciò è possibile grazie alla nostra esperienza pluridecennale e  
alla tecnica moderna: sughero pregiato con la struttura del legno, 
difficile da distinguere dall›originale. Ad esempio con un effetto 
noce alla moda che ricorda gli amati pavimenti a 3-strip in termini  
di longevità. 
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Sommario assortimento HARO CORKETT nel classico design del sughero 
formato listone 298 x 907 mm

HARO CORKETT  
LAGOS NATURA  

N.art. 527 377

HARO CORKETT  
TIGRA NATURA  

N.art. 533 392

HARO CORKETT  
RONDA NATURA  

N.art. 527 381

HARO CORKETT  
LAGOS BIANCO  

N.art. 527 380

HARO CORKETT  
ARCOS COFFEE 

N.art. 527 386

HARO CORKETT  
ARCOS BIANCO ANTICO  

N. art. 527 387 

HARO CORKETT  
SIRIO CREME  

N.art. 533 391

HARO CORKETT  
TOLEDO CREME  

N.art. 533 393

HARO CORKETT  
SIRIO NATURA  

N.art. 527 374
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HARO CORKETT  
ARTEO XL  
ROVERE ITALICA NATURA*  

SPAZZOLATO  
N. art. 533 388

HARO CORKETT  
ARTEO XL  

ROVERE BIANCO*  

MARKANT SPAZZOLATO  
N. art. 533 386

HARO CORKETT 
ARTEO XL  

ROVERE CREME*  

MARKANT SPAZZOLATO  
N. art. 533 385

HARO CORKETT  
ARTEO XL  
ROVERE ITALICA NATURA*  

SPAZZOLATO  
N. art. 533 387

HARO CORKETT  
ARTEO XL  
ROVERE*  

MARKANT SPAZZOLATO  
N. art. 533 384

HARO CORKETT  
ARTEO XL  

ROVERE DUNA*  

SPAZZOLATO  
N. art. 533 389

HARO CORKETT  
ARTEO NOCE*  

N. art. 533 390

Sommario assortimento HARO CORKETT Arteo Design Arteo XL nel  
formato listone 195 x 1237 mm

Design Arteo nel formato listone 298 x 907 mm 
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Il miracolo della natura 

Far entrare la natura anche nei locali in cui si vive è uno dei temi più in auge quando si parla di 
vivere al passo con i tempi. Ovviamente al primo posto: il sughero. Il sughero può essere riciclato 
al 100%, Il processo di raccolta del sughero è all›insegna della sostenibilità. La corteccia cresce 
nuovamente, non bisogna abbattere alcun albero. Il sughero è al primo posto non solo in termini 
di ecologia. Il pavimento in sughero sprigiona una sensazione di benessere particolare: è piace-
volmente caldo, funge da isolante termico e sonoro, è facile da mantenere, ha un lungo ciclo di 
vita ed offre infinite possibilità di arredamento. Il pavimento in sughero HARO coniuga in maniera 
inconfondibile le grandi esigenze di design, la sostenibilità e la naturalezza – per una sensazione 
senza paragoni in casa vostra. 

Sapeva già 

  che il sughero è elastico come la nostra epidermide?  
Un pezzo di sughero grande quanto una zolletta di zucchero  
contiene infatti circa 60 milioni di bolle d‘aria. 

  che il vero sughero non assorbe né polvere né sporco né acari? 
Un aspetto particolarmente importante per le persone che 
soffrono di allergie e asma. 

Infinite possibilità

Il sughero è la base ideale per le moderne tecniche di stampa  
digitale. In questo modo siamo in grado di offrirvi, oltre al  
classico look del sughero, anche finiture con un autentico effetto 
legno o fantasie astratte. Tra l‘altro, in qualità di specialista di 
parquet leader in Germania, i nostri effetti legno sono difficili  
da distinguere dall‘originale. Un motivo in più per optare per un 
pavimento in sughero di marca HARO.

Solo il vero sughero vi offre i vantaggi di qualità per vivere nella 
propria casa all‘insegna della sostenibilità: 

  Marchio di qualità – Made in Germany 
  Prodotto naturale dalla corteccia della quercia da sughero 
  Materia prima naturale rinnovabile
  Ampio assortimento per tutti i gusti 
  Piacevolmente caldo, elastico e salutare per le articolazioni, 
insonorizzante 

  Anallergico
  Facile da posare grazie a Top Connect – anche su riscaldamenti 
a pavimento 

  Resistente e di semplice manutenzione 

Pavimento in sughero  
HARO Digital
Sempre trendy  
(Design Arteo/Arteo XL)
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Pavimento in sughero  
HARO Classic
Naturalezza pura
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Finitura

L‘impregnatura per sughero PERMADUR naturmatt  
dona al pavimento un bell‘aspetto e protegge il vostro  
pavimento in sughero HARO CORKETT. 

Nella tendenza alle finiture naturali opache
Brillanza naturale
Buona resistenza
Manutenzione semplice
Durata e igiene elevate

Formati listoni

Look plancia snello o effetto  
piastrella più largo – in ogni 
caso con il pavimento in  
sughero HARO CORKETT sarete 
in grado di arredare i vostri 
locali in modo allettante e con 
un fascino naturale. 

Sofisticata struttura a 3 strati con pannello di supporto HDF-E1 
1.  Impregnatura per sughero PERMADUR naturmatt 
2.  Strato nobile in sughero ca. 3 mm e ca. 2,5 mm per Sirio
3.  Pannello di supporto HDF-E1 (ca. 6,5 mm)
4.  Pannello fonoassorbente in sughero (ca. 1,5 mm)
 
Spessore totale: 11 mm Calcolo area di copertura: 298 x 907 mm
Pavimento in sughero HARO Digital: 195 x 1237 mm

Sofisticata struttura a 3 strati con pannello di supporto HDF E1

1

2

3

4

HARO CORKETT  
formato classico 
298 x 907 mm

HARO CORKETT 
Arteo XL  
195 x 1237 mm

Convince sotto ogni aspetto

Ogni listone di HARO CORKETT è un prodotto di qualità Made in Germany che convince.  
Grazie alla sua sofisticata struttura realizzata con materiali naturali selezionati nonché alla nostra  
impregnatura PERMADUR, potrete godervi il vostro pavimento a lungo. Con due formati di listoni, 
uno di tipo classico e uno più trendy, HARO CORKETT dà mostra dell›ampia e moderna gamma  
di una pavimentazione naturale.
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Effetto naturale  
sughero –  
un pezzo di natura

Calore naturale

Elastico e salutare 
per le articolazioni

Di semplice  
manutenzione  
e antimacchia

Resistente alle defor- 
mazioni grazie alla  
struttura multistrato

Clima ambientale salubre

Adatto per  
riscaldamenti  
a pavimento
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Veloce, facile, naturale – La cura per tutti i pavimenti

Manutenzione naturale per pavimenti naturali Il pavimento in sughero HARO è facile da mantenere 

per natura. Per nuclei familiari moderni e responsabili abbiamo sviluppato prodotti per la pulizia e 

la manutenzione ecocompatibili e al contempo facili da utilizzare. Abbiamo fatto convogliare tutto il 

nostro know-how pluridecennale nonché il nostro persistente impegno in clean & green, una nostra 

creazione rivoluzionaria. È nata una serie di prodotti perfettamente idonea alle speciali esigenze di 

diversi tipi di pavimentazione. Per la pulizia e la manutenzione di pavimenti naturali come il nostro 

pavimento in sughero HARO, consigliamo di utilizzare il nostro detergente per parquet clean & green 

natural. Per la pulizia di base e/o lo sporco più intenso, si consiglia l›uso del detergente intensivo 

clean & green active. 

I prodotti clean & green sono adatti per la pulizia di tutte le nostre pavimentazioni.

Il sistema di posa più facile al mondo:
HARO Top Connect.

Per tutti coloro che desiderano posare il proprio pavimento in sughero da soli ma che non hanno ancora 
osato, abbiamo creato Top Connect. Con il sistema di posa più semplice al mondo, adesso riuscirete a 
creare gli universi di pavimenti più allettanti che abbiate mai visto, con estrema facilità ed eccellente  
stabilità. Assolutamente senza utilizzare alcun attrezzo. I listoni vengono semplicemente inseriti inclinati 
sul lato lungo e vengono bloccati sul lato corto con il minimo sforzo. Il pavimento è posato in maniera  
impeccabile e può essere calpestato da subito. In caso di trasloco, è altrettanto facile smontarlo. 

Manutenzione e posa

Inclinare Premere Finito
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ISO 9001
Dal 1995 il nostro sistema di gestione della 
qualità ha ottenuto la certificazione ai sensi 
di DIN EN ISO 9001:2000. Garantisce lo  
svolgimento dei processi aziendali e  
contribuisce con ciò al mantenimento di  
una qualità costante dei prodotti.

ISO 14001
Con la certificazione ai sensi di  
DIN EN ISO 14001:2004 ci impegniamo dal 
1998 alla salvaguardia attiva dell‘ambiente.

Sostenibilità
Dall’inizio del 2004 la società Hamberger 
Flooring GmbH & Co. KG ha ottenuto la  
certificazione PEFC.

Marchio ecologico Blauer Engel
Il marchio ecologico „Der Blaue Engel“  
certifica dal 1992 la compatibilità ecologica 
dei nostri prodotti.

Made in Germany
Dal momento che i nostri pavimenti di  
qualità sono il frutto di un lavoro che vanta 
la proverbiale qualità tedesca, si possono 
fregiare anche del sigillo „Made in Germany“ 
rinomato in tutto il mondo. 
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Marchio di conformità
Per garantire gli standard di qualità edili, 
bisogna controllare e certificare l‘aspetto 
tecnico, ecologico e quello relativo alla salute 
delle caratteristiche dei materiali utilizzati.  
Il cosiddetto marchio Ü in Germania esige 
obbligatoriamente l‘autorizzazione edile per 
tutti i tipi di pavimenti in sughero. In questa 
sede vengono valutate le sostanze utilizzate 
e le emissioni. Ciò significa sicurezza dei 
prodotti per il produttore, il rivenditore e il 
posatore e un salubre ambiente abitativo per 
il cliente.Garanzia HARO

Oltre ai termini di garanzia di legge,  
HARO fornisce una garanzia supplementare 
su diversi gruppi di prodotti. Vi preghiamo di 
osservare le condizioni di garanzia specifiche 
di ciascun gruppo. 

Accessori coordinati:  
Battiscopa HARO

Per una presentazione perfetta su tutta la linea vi  
offriamo il battiscopa coordinato ad ogni nostro  
pavimento in sughero. Per fare in modo che riusciate a 
completare con facilità la posa del vostro pavimento da 
sogno, abbiamo inoltre sviluppato un allettante quanto 
semplice sistema di fissaggio dei battiscopa. 

Semplicemente eccellente: HARO

Secondo le disposizioni di garanzia

5
a n n i

G A R A N Z I A
i n  a m b i e n t e  r e s i d e n z i a l e

HARO CORKETT



Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach (casella postale) 10 03 53, 83003 Rosenheim, Germania, Telefono +49 8031 700-0, Fax +49 8031 700-299, E-mail info@haro.de

www.haro.com
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