PAVIMENTI

PAVIMENTI

LAME GERFLOR VINILICI PVC PAVIMENTI SENSO NATURAL 0018 N...
CODICE PRODOTTO:
32800018
DESCRIZIONE
LAME PVC AUTOADESIVE AD INCOLLO La linea di
pavimenti SENSO GERFLOR si adatta ad uno stile
moderno e di design per tutti gli ambienti della
casa. Le lame autoadesive sono in materiale
vinilico stratificato effetto legno testurizzato
che garantiscono look e funzionalità. Si
distinguono per le qualità tecniche ideali per
gli ambienti residenziali. La superficie trattata
con il metodo PUR garantisce protezione ai
graffi. Il pavimento in PVC con fondo
preadesivizzato è facile e comodo da installare.
Sarà sufficiente posare le lame in PVC sul
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 15,2 cm
Altezza: 91,4 cm
Profondità: Spessore 2 mm

LAME GERFLOR VINILICI PVC PAVIMENTI SENSO NATURAL "0413 ...
CODICE PRODOTTO:
32800413
DESCRIZIONE
La linea di pavimenti SENSO GERFLOR si adatta ad
uno stile moderno e di design per tutti gli
ambienti della casa. Le lame autoadesive sono in
materiale vinilico stratificato effetto legno
testurizzato che garantiscono look e
funzionalità. Si distinguono per le qualità
tecniche ideali per gli ambienti residenziali. La
superficie trattata con il metodo PUR garantisce
protezione ai graffi. Il pavimento in PVC con
fondo preadesivizzato è facile e comodo da
installare. Sarà sufficiente posare le lame in
PVC sul pavimento ed esercitare pressione su tutta
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 15,2 cm
Altezza: 91,4 cm
Profondità: Spessore 2 mm
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PAVIMENTI

LAME GERFLOR VINILICI PVC PAVIMENTI SENSO RUSTIC "0306 M...
CODICE PRODOTTO:
33250306
DESCRIZIONE
La linea di pavimenti SENSO GERFLOR si adatta ad
uno stile moderno e di design per tutti gli
ambienti della casa. Le lame autoadesive sono in
materiale vinilico stratificato effetto legno
testurizzato che garantiscono look e
funzionalità. Si distinguono per le qualità
tecniche ideali per gli ambienti residenziali. La
superficie trattata con il metodo PUR garantisce
protezione ai graffi. Il pavimento in PVC con
fondo preadesivizzato è facile e comodo da
installare. Sarà sufficiente posare le lame in
PVC sul pavimento ed esercitare pressione su tutta
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 15,2 cm
Altezza: 91,4 cm
Profondità: Spessore 2 mm

LAME GERFLOR PVC VINILICI PAVIMENTI SENSO RUSTIC "0511 P...
CODICE PRODOTTO:
33250511
DESCRIZIONE
LAME GERFLOR 0511 PECAN EFFETTO LEGNO Elegante e
raffinato, questo modello di lame per pavimenti
Gerflor prende il nome di SENSO RUSTIC "0511
PECAN". Pensate per dare un tocco di eleganza e
novità a qualsiasi stanza della casa, le lame
autoadesive Gerflor sono fabbricate con materiale
vinilico stratificato ed effetto legno. La
superficie di queste lame viene trattata con il
metodo PUR proprio per garantire una protezione
del prodotto ai graffi. Oltre ai vari vantaggi
estetici, Gerflor pensa anche di dotare questo
articolo di un metodo di posatura semplice e
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 15,2 cm
Altezza: 91,4 cm
Profondità: Spessore 2 mm
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PAVIMENTI

LAME GERFLOR PVC VINILICI PAVIMENTI SENSO RUSTIC "0394 W...
CODICE PRODOTTO:
33250394

DESCRIZIONE
LAME IN PVC PER PAVIMENTO GERFLOR BIANCHE KV Stor
arredo e accessori per il bagno è rivenditore
ufficiale di lame per pavimento Gerflor. La linea
di pavimenti SENSO GERFLOR si adatta ad uno stile
moderno e di design per tutti gli ambienti della
casa. Le lame autoadesive sono in materiale
vinilico stratificato effetto legno testurizzato
che garantiscono look e funzionalità. Si
distinguono per le qualità tecniche ideali per
gli ambienti residenziali. La superficie trattata
con il metodo PUR garantisce protezione ai graffi.
Il pavimento in PVC con fondo preadesivizzato è
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 15,2 cm
Altezza: 91,4 cm
Profondità: Spessore 2 mm

LAME GERFLOR VINILICI PVC PAVIMENTI SENSO URBAN "0275 GR...
CODICE PRODOTTO:
32850275
DESCRIZIONE
La linea di pavimenti SENSO GERFLOR si adatta ad
uno stile moderno e di design per tutti gli
ambienti della casa. Le lame autoadesive sono in
materiale vinilico stratificato effetto legno
testurizzato che garantiscono look e
funzionalità. Si distinguono per le qualità
tecniche ideali per gli ambienti residenziali. La
superficie trattata con il metodo PUR garantisce
protezione ai graffi. Il pavimento in PVC con
fondo preadesivizzato è facile e comodo da
installare. Sarà sufficiente posare le lame in
PVC sul pavimento ed esercitare pressione su tutta
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 15,2 cm
Altezza: 91,4 cm
Profondità: Spessore 2 mm
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LAME GERFLOR VINILICI PVC PAVIMENTI SENSO URBAN "0301 CE...
CODICE PRODOTTO:
33260301
DESCRIZIONE
La linea di pavimenti SENSO GERFLOR si adatta ad
uno stile moderno e di design per tutti gli
ambienti della casa. Le lame autoadesive sono in
materiale vinilico stratificato effetto legno
testurizzato che garantiscono look e
funzionalità. Si distinguono per le qualità
tecniche ideali per gli ambienti residenziali. La
superficie trattata con il metodo PUR garantisce
protezione ai graffi. Il pavimento in PVC con
fondo preadesivizzato è facile e comodo da
installare. Sarà sufficiente posare le lame in
PVC sul pavimento ed esercitare pressione su tutta
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 15,2 cm
Altezza: 91,4 cm
Profondità: Spessore 2 mm

LAME GERFLOR IN PVC PER PAVIMENTI SENSO LOCK "0413 BRIDG...
CODICE PRODOTTO:
33390413
DESCRIZIONE
La linea di pavimenti SENSO LOCK GERFLOR è molto
resistente e duratura nel tempo. La collezione è
particolarmente adatta per ambienti commericiali,
uffici, studi e hotel. Le sue caratteristiche
rendono il laminato vinilico installabile anche in
ambienti con riscaldamento a pavimento. Un'altra
caratteristica è l'eccezzionale assorbimento
acustico. Il pavimento Senso Lock è difficilmente
infiammabile secondo le certificazioni Bfl-s1.
Avendo una particolare attenzione verso
l'ambiente, il laminato non contiene formaldeide,
metalli pesanti, solventi e inchiostri ed è
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 15 cm
Altezza: 94 cm
Profondità: Spessore 4 mm
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PAVIMENTI

LAME GERFLOR IN PVC PER PAVIMENTI SENSO LOCK "0379 POKER...
CODICE PRODOTTO:
33390379
DESCRIZIONE
La linea di pavimenti SENSO LOCK GERFLOR è molto
resistente e duratura nel tempo. La collezione è
particolarmente adatta per ambienti commericiali,
uffici, studi e hotel. Le sue caratteristiche
rendono il laminato vinilico installabile anche in
ambienti con riscaldamento a pavimento. Un'altra
caratteristica è l'eccezzionale assorbimento
acustico. Il pavimento Senso Lock è difficilmente
infiammabile secondo le certificazioni Bfl-s1.
Avendo una particolare attenzione verso
l'ambiente, il laminato non contiene formaldeide,
metalli pesanti, solventi e inchiostri ed è
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 15 cm
Altezza: 94 cm
Profondità: Spessore 4 mm

LAME GERFLOR IN PVC PER PAVIMENTI SENSO LOCK "0511 ACES"...
CODICE PRODOTTO:
33390511
DESCRIZIONE
La linea di pavimenti SENSO LOCK GERFLOR è molto
resistente e duratura nel tempo. La collezione è
particolarmente adatta per ambienti commericiali,
uffici, studi e hotel. Le sue caratteristiche
rendono il laminato vinilico installabile anche in
ambienti con riscaldamento a pavimento. Un'altra
caratteristica è l'eccezzionale assorbimento
acustico. Il pavimento Senso Lock è difficilmente
infiammabile secondo le certificazioni Bfl-s1.
Avendo una particolare attenzione verso
l'ambiente, il laminato non contiene formaldeide,
metalli pesanti, solventi e inchiostri ed è
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 15 cm
Altezza: 94 cm
Profondità: Spessore 4 mm
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PAVIMENTI

LAME GERFLOR IN PVC PER PAVIMENTI SENSO LOCK "0674 WOOD ...
CODICE PRODOTTO:
33920674
DESCRIZIONE
SENSO LOCK WOOD GERFLOR è una delle più
interessanti collezioni di lame in PVC a incastro.
Queste innovative lame viniliche ad incastro
possono essere istallate in qualsiasi ambiente
residenziale: bagno, cucina, sala da pranzo o
stanza da letto. La Linea Senso Lock Wood è
ideale anche per ambienti umidi: l’ottima
tecnologia d’istallazione non permette
l’infiltramento dell’acqua e la superficie
vinilica assicura impermeabilità. La facilità
d’installazione consentirà di rinnovare
velocemente tutti i gli ambienti, donando stile e
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 14,9 cm
Altezza: 93,5 cm
Profondità: Spessore 3,4 mm

LAME GERFLOR IN PVC PER PAVIMENTI SENSO LOCK "0676 WOOD ...
CODICE PRODOTTO:
33920676
DESCRIZIONE
SENSO LOCK WOOD GERFLOR è una delle più
interessanti collezioni di lame in PVC a incastro.
Queste innovative lame viniliche ad incastro
possono essere istallate in qualsiasi ambiente
residenziale: bagno, cucina, sala da pranzo o
stanza da letto. La Linea Senso Lock Wood è
ideale anche per ambienti umidi: l’ottima
tecnologia d’istallazione non permette
l’infiltramento dell’acqua e la superficie
vinilica assicura impermeabilità. La facilità
d’installazione consentirà di rinnovare
velocemente tutti i gli ambienti, donando stile e
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 14,9 cm
Altezza: 93,5 cm
Profondità: Spessore 3,4 mm
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LAME GERFLOR IN PVC PER PAVIMENTI SENSO ADJUST "0286 SUN...
CODICE PRODOTTO:
34620286
DESCRIZIONE
Le lame viniliche autoposanti SENSO ADJUST
GERFLOR, grazie al loro innovativo sistema di
posa, sono una rivoluzione nel mondo delle
pavimentazioni viniliche. Sono dotate di ventose
che facilitano la posa e si possono rimuovere con
altrettanta facilità dando la possibilità di
poter riutilizzare le stesse doghe. Molto
indicate, ad esempio, per l'allestimento di
stand temporanei in quanto, concluso l'evento,
è possibile rimuovere il pavimento e
riutilizzarlo in futuro. I modelli delle lame in
PVC Gerflor autoposanti Senso Adjust si
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 15,2 CM
Altezza: 91,4 CM
Profondità: Spessore 4,2 mm

LAME GERFLOR IN PVC PER PAVIMENTI SENSO ADJUST "0511 PEC...
CODICE PRODOTTO:
34620511
DESCRIZIONE
Le lame viniliche autoposanti SENSO ADJUST
GERFLOR, grazie al loro innovativo sistema di
posa, sono una rivoluzione nel mondo delle
pavimentazioni viniliche. Sono dotate di ventose
che facilitano la posa e si possono rimuovere con
altrettanta facilità dando la possibilità di
poter riutilizzare le stesse doghe. Molto
indicate, ad esempio, per l'allestimento di
stand temporanei in quanto, concluso l'evento,
è possibile rimuovere il pavimento e
riutilizzarlo in futuro. I modelli delle lame in
PVC autoposanti Senso Adjust si distinguono per i
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 15,2 CM
Altezza: 91,4 CM
Profondità: Spessore 4,2 mm
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PAVIMENTI

COLLA PRIMER PER PAVIMENTI VINILICI CONFEZIONE DA 6 KG G...
CODICE PRODOTTO:
5710001
DESCRIZIONE
Colla adatta per pavimenti in PVC autoadesivi.
Consente un' aderenza efficace e duratura. Regola
la porosità della superficie sulla quale verrà
installato il pavimento migliorando l'adesione
delle lame e neutralizzando la polvere e il
grasso. E' di facile applicazione utilizzando un
rullo. E' inodore e non contiene solventi. La
superficie di copertura è di circa 8 mq/kg. La
confezione è composta da 6 barattoli da 1 kg cad.

PAVIMENTO PVC FLOTTANTE SENSO ADJUST "0658 HUDSON BLONDE...
CODICE PRODOTTO:
34620658
DESCRIZIONE
PAVIMENTAZIONE A VENTOSA IN PVC AUTOPOSANTE
EFFETTO LEGNO NATURALE Ecco un sistema
rivoluzionario nel mondo della posa di
pavimentazioni viniliche, che KVstore, non
poteva non presentarvi. Queste innovative lame in
pvc autoposanti a ventosa della linea SENSO
ADJUST di GERFLOR, facilitano sia la posa sia la
rimozione con estrema facilità, dando la
possibilità di poter riutilizzare le stesse doghe
per più volte. Sono particolarmente indicate in
tutte quelle situazioni dove è necessario un
allestimento temporaneo, semplice e veloce da
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 15,2 CM
Altezza: 91,4 CM
Profondità: Spessore 4,2 mm
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PAVIMENTI

LAME AD INCASTRO IN PVC PER PAVIMENTI SENSO LOCK "0675 W...
CODICE PRODOTTO:
33920675

DESCRIZIONE
LAME AD INCASTRO IN PVC PER PAVIMENTARE AMBIENTI
INTERNI SENSO LOCK WOOD GERFLOR AUTOPOSANTI
Rinnovare un ambiente è un gioco da ragazzi con
le lame Gerflor! Molte volte alcune zone della
casa necessitano un cambiamento, molte altre
invece la voglia di rinnovare non è legata ad una
esigenza ma ad una volontà. Qualunque sia il
motivo Kiamami Valentina è lo Store in internet
di mobili, docce e accessori bagno che ha la
soluzione per te. Le lame Gerflor sono perfette
per qualsiasi ambiente residenziale e le
presentiamo come segue: Lame: ad incastro
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 14,9 cm
Altezza: 93,5 cm
Profondità: Spessore 3,4 mm
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