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Scopi la nostra
passione per...

nodi
naturali
Alcuni dei nostri pavimenti
presentano nodi riempiti solo
parzialmente, mentre in altre
tipologie i nodi vengono carteggiati
a mano. Tutto questo ha lo scopo di
sottolineare la vitalità del legno.

PEFC/07-32-37

natura

caratteristiche
artigianali
I segni del taglio sega sono la prova
tangibile della pura abilità artigianale.
I tagli sega eseguiti a mano possono
variare in profondità, ampiezza e
spaziatura. Non troverai una singola
doga identica all’altra!

artigianato

dettagli

Le tavole Variano o Intenso sono composte
unendo più listelli piccoli e vengono realizzate a
mano, con una grande attenzione ai dettagli.

Il nostro look rustico mostra i
tagli della sega, differenze di
altezza e spaziature.

Tutti i nostri pavimenti
sono certificati PEFC,
ad indicare che il
legno proviene da
foreste coltivate con
metodi sostenibili.

finitura
perfetta
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design

autenticità

Il nostro obiettivo è il perfetto
equilibrio tra il tipo di legno, la
classificazione, il colore, la struttura,
la finitura e le dimensioni delle
doghe.

Utilizzando diverse tecniche di trattamento, tra cui
la patinatura e la mordenzatura, ogni doga ha un
colore unico. Per questo motivo abbiamo creato una
vivace variazione cromatica tra una doga e l’altra.
Questi effetti portano nella tua casa la natura in tutta
la sua autenticità.

Alcuni dei nostri pavimenti hanno un
aspetto opaco simile al legno non
trattato. Nonostante ciò, sono facile da
curare.

venature del legno
Alcuni dei nostri pavimenti vengono sottoposti a spazzolatura, per
accentuare la grana naturale del legno e creare una sensazione
di autenticità ancora più intensa.
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La bellezza autentica
incontra la facilità di
manutenzione

I parquet Quick-Step,
la bellezza della natura
Accogli la bellezza della natura in casa tua
scegliendo un pavimento in parquet di Quick-Step
100%
WOOD
in legno al 100%. Le diverse dimensioni delle tavole
e la loro ampia varietà di colori e finiture naturali si integrano
alla perfezione con qualsiasi stile e arredamento. Siamo
estremamente attenti alla selezione dei nodi, della grana e del
colore delle tavole, in modo che tu possa godere del calore di
un pavimento in legno fatto a mano.

Bastano pochi incastri per avere
un pavimento posato e perfetto
Un pavimento in parquet facile da installare? Con Quick-Step
è possibile. Se decidi di farlo da solo o di farlo fare da un
professionista, il tuo nuovo pavimento può essere installato in un
attimo grazie al sistema Uniclic ® Multifit. Il sistema permette di
incastrare rapidamente le tavole con tre metodi diversi. Inoltre
Uniclic ® Multifit è coperto da una garanzia a vita. Dai uno
sguardo a pagina 29 per avere maggiori informazioni su questo
rivoluzionario sistema di posa.

PAL 3787S

Il massimo del piacere,
facile manutenzione

Un altro grande vantaggio: non occorre eseguire alcun
trattamento dopo la posa. Niente lamatura, niente polvere,
niente verniciatura, oliatura e nessun intervento di tinteggiatura.
Subito dopo la posa potrai godere del tuo pavimento in parquet
Quick-Step all’istante e per molti anni.

INNOVAZIONE UNICA DAL 2019
TECNOLOGIA SURFACE & EDGE PROTECT+

Tutti i pavimenti in parquet
Quick-Step sono dotati di
una raffinata innovativa
finitura in vernice o olio per
aumentare la resistenza contro usura, segni e graffi.

La nostra nuova tecnologia Surface & Edge Protect+ impedisce che
fango, schizzi di alimenti o altra sporcizia penetrino nelle fughe e
nella trama del legno. Questo fa sì che il tuo parquet Quick-Step
sia molto più semplice da pulire (per saperne di più vai a pag. 8-9).

La tecnologia idrorepellente Protect+ impedisce
che i liquidi penetrino nel legno e sporchino le
fughe. Questo contribuisce a mantenere pulite le
fughe i giunti tra le tavole, facendo sembrare il
pavimento sempre come nuovo.

Con questa protezione esclusiva unica e lo stile autentico del
tuo pavimento i design autentici del pavimento è potrai godere
della sua bellezza e della sua qualità per molti anni. Utilizzando
i prodotti giusti puoi rinfrescare ravvivare velocemente e con
semplicità un pavimento in parquet oliato Quick-Step.

Come installare il pavimento in parquet
Installare un pavimento in parquet Quick-Step è
estremamente facile. Non ci credi? Lascia che ti aiutiamo
con i nostri video sulla posa su bit.ly/ytquickstep
PAL 3095S
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Goditi il tuo pavimento
in parquet senza
preoccupazioni, grazie
alla sua rivestimento
unico finitura esclusiva

Resistenza a usura e piccoli danni
Sedie girevoli Piedini delle sedie, tacchi alti, bambini che giocano...
i pavimenti hanno vita dura. Tutti i pavimenti in parquet Quick-Step
sono dotati di un ulteriore strato protettivo di alta qualità in vernice
o olio.

INNOVAZIONE UNICA DAL 2019
TECNOLOGIA SURFACE & EDGE PROTECT+

Pulire il tuo pavimento in parquet
non è mai stato così facile
Stivali infangati, cioccolata, vino o altra sporcizia sul tuo
pavimento di legno? Non c’è da preoccuparsi! Non ti
preoccupare! Il tuo pavimento in parquet Quick-Step con
finitura verniciata non è mai stato così semplice da pulire.

Se hai scelto un pavimento in legno, sicuramente vorrai conservare la sua bellezza autentica il più a lungo possibile.
I pavimenti in parquet di Quick-Step sono stati progettati pensando proprio a questo, con lo scopo di creare in casa
un’atmosfera calda per molti anni, durante i quali potrai goderti il tuo pavimento senza pensieri.

Per una protezione extra contro la
sporcizia sui bordi e nelle fughe
Grazie all’esclusiva tecnologia idrorepellente per
le bisellature fughe unica Edge Protect + non devi
preoccuparti se rovesci qualcosa sul pavimento o
mentre pulisci, perché Edge Protect+ impedisce ai
liquidi di penetrare e sporcare le fughe, mantenendo così mantiene
gli spazi tra le tavole puliti e come nuovi per molti anni, anche nel in
caso di lavaggi frequenti.

SENZA L A TECNOLOGIA EDGE PROTECT+

CON L A TECNOLOGIA EDGE PROTECT+

La più recente nuova tecnologia Surface &
Edge Protect+ impedisce che fango, schizzi
di alimenti e altra sporcizia penetrino nelle
fughe o nella trama del legno. Questo rende
più semplice rimuovere lo sporco ostinato con un panno per
pavimenti o uno straccio umido, e ti aiuta a mantenere il tuo
pavimento bello e con un aspetto autentico.
Sei alla ricerca di un pavimento in parquet facile da curare?
Allora Quick-Step ha esattamente ciò che fa per te.

SENZA LA TECNOLOGIA SURFACE
& EDGE PROTECT+

CON L A TECNOLOGIA SURFACE
& EDGE PROTECT+

PAL 3095S
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Crea l’ambiente
in cui vivere

Lasciati ispirare su
www.quick-step.com

Un ambiente bello comincia con una buona base. Il pavimento è da considerarsi come la quinta parete e per questa ragione non dovrebbe
essere trascurato. Qualunque sia il tuo stile e per qualsiasi stanza, Quick-Step ha il pavimento adatto: dai pavimenti chiari e lisci a quelli
classici scuri e caldi, fino ai pavimenti rustici con nodi e crepe. Ti aiutiamo noi a trovare il pavimento perfetto per te!

CAS 3897S

MAS 3563S

VAR1630S

La nostra finitura in vernice extra opaca combina
l’aspetto di un pavimento non trattato con i vantaggi
dei pavimenti verniciati. È facile da pulire e
l’altissima protezione contro i graffi e le macchie
mantiene il tuo pavimento in ottima forma!
IMP 1626S
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PAL 3889S

IMP 3793S
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Lasciati guidare nella
scelta del pavimento
perfetto

3 FACILI PASSAGGI PER TROVARE IL TUO
PAVIMENTO PERFETTO
Con così tante opzioni tra cui scegliere, fare la scelta giusta può essere una sfida. Ecco
perché abbiamo introdotto lo strumento online FloorExplorer: in tre semplici passaggi, otterrai
una selezione dei pavimenti che si adattano perfettamente alle tue esigenze e al tuo stile.

1

Scegliere un nuovo pavimento può far sorgere molti dubbi: che colore scelgo?
Quale pavimento è adatto al mio stile e al mio arredamento?
Dai uno sguardo al nostro FloorExplorer e al nostro RoomViewer online: ti
aiuteranno a farti un’idea.

SCEGLI
UNA STANZA

2

SCEGLI
UN COLORE

Perché non provare?
Vai sul FloorExplorer su
www.quick-step.com

3

DEFINISCI
IL TUO STILE

OTTIENI UN’ANTEPRIMA DEI TUOI PAVIMENTI PREFERITI
Non sarebbe fantastico poter provare diversi pavimenti prima di prendere la decisione
finale?
O anche vederli in anteprima nei tuoi locali? Con lo strumento RoomViewer lo puoi fare.
Ottieni anteprime realistiche e assicurati che la decisione finale sia quella giusta.

PAL 3096S
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Prova subito!
Lancia il RoomViewer su
www.quick-step.com

SCOPRI IL TUO PAVIMENTO PERFETTO SU
WWW.QUICK-STEP.COM
13

Panoramica della gamma doghe
dimensioni

spessore

bisellatura

composizione strati

± 3 mm

240 x 26 cm

14 mm

4

SPRUC E

220 x 22 cm

14 mm

4

HDF
SPRUC E

182 x 19 cm

14 mm

182 x 14,5 cm

14 mm

182 x 14,5 cm

12,5 mm

2

/

4

HDF
SPRUC E
SPRUC E

2

2

/

HDF
SPRUC E

4

± 2,5 mm
± 3 mm

± 2,5 mm
± 3 mm

± 2,5 mm
± 3 mm
± 3 mm

± 2,5 mm
± 2,5 mm

HDF
HDF

± 3 mm

multistrip

220 x 19 cm

14 mm

0

SPRUC E

confezione

Sistema
sistema a incastro

4x
= 2,496 m2

4x
= 1,936 m2

6x
= 2,075 m2

6x
= 1,583 m2

6x
= 1,583 m2

6x
= 2,508 m2

± 2,5 mm
HDF

multistrip

105 x 31 cm

105 x 31 cm

14 mm

0

± 3 mm

SPRUC E

4x
= 1,302 m2

± 2,5 mm
HDF

Oliato/finitura verniciata

Ogni scatola può contenere una doga composta da più pannelli di lunghezza variabile.
Facile e perfetto per iniziare e interrompere la fila durante la posa del pavimento in parquet.
L’incastro a caduta rende semplice e rapido posare le singole doghe di ciascuna fila.

Strato superiore ± 3 mm (Compact: ± 2,5 mm)
Nucleo in abete rosso (compatto: HDF)
Supporto impiallacciato
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Finitura oliata
Strato superiore da ± 3 mm
Parte centrale in HDF
Supporto impiallacciato
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Dettagli che fanno la differenza
La collezione di parquet di Quick-Step è realizzata in autentico rovere e ciascun pavimento
ha un aspetto e una sensazione unici. Combinando l’attenta selezione di classificazione
e struttura con rivestimenti e finiture innovativi assicuriamo che tutti gli elementi dei nostri
pavimenti siano in perfetta armonia. Indipendentemente da ciò che stai cercando, abbiamo il
pavimento giusto per ogni stile e ogni stanza.

Classificazione
Abbiamo un sistema di classificazione unico, in base al quale i nostri pavimenti si
suddividono in tre categorie differenti. che danno un’idea dell’aspetto che avrà il pavimento.

Maestri nella nostra professione
Noi di Quick-Step abbiamo la
passione per la bellezza del legno.
Ecco perché utilizziamo solo il legno
più pregiato per i nostri pavimenti
in parquet. Lavoriamo con materiali
tradizionali e di alta qualità e li
trattiamo con la massima cura e
attenzione, senza tuttavia smettere
di innovare in materia di design. Per
saperne di più sulla nostra passione
vai a pagina 4-5.

Trattamento

Spazzolato
Spazzolato profondo
La spazzolatura accentua la struttura naturale
della doga in legno e dona profondità.

Look rustico
I nostri pavimenti Variano o Intenso sono stati
creati con un look rustico, che presenta tagli
a sega, differenza di altezza e spaziature.
Vedi a pagina 24-25.

Segato

Nodi naturali

I segni della sega disposti in maniera irregolare
evidenziano la lavorazione artigianale e le
caratteristiche delle doghe in legno.

Su alcuni pavimenti i nodi sono riempiti
solo parzialmente. Alcuni di essi vengono
addirittura carteggiati manualmente, in
modo da sottolineare la vitalità del legno.

Colori di design
Utilizzando diverse tecniche di trattamento,
tra cui il fumè e la tintura con reagenti la
patinatura e la mordenzatura a reazione,
ogni tavola ha un colore unico.

Finitura
Nature

Marquant

Vibrant

Legno con nodi. Variazioni di colore e
struttura.

Legno con nodi grandi. Vivaci variazioni di
colore e struttura.

Legno con grandi nodi e piccole crepe.
Vivaci variazioni di colore e struttura con un
aspetto rustico.

Tutti i pavimenti in parquet Quick-Step vengono prefiniti in fabbrica, pertanto non richiedono oliatura né laccatura dopo la posa.

1 Oliato

2 Verniciato

NODI

ALBURNO

COLORE

Finitura extra opaca
Colore naturale

Vivaci variazioni

Vivaci variazioni

Tutto l’alburno viene trattato con mordente per
armonizzarsi alla tonalità cromatica complessiva
del pavimento.

Tutto l’alburno viene trattato con mordente per
armonizzarsi alla tonalità cromatica complessiva
del pavimento.

Tutto l’alburno viene trattato con mordente per
armonizzarsi alla tonalità cromatica complessiva
del pavimento.

Max. 20 mm (completamente riempiti)

Max. 50 mm (half or fully filled)

Max. 80 mm (half or fully filled)

Finitura oliata

Finitura opaca

Finitura oliata extra opaca

Finitura seta

• 2 strati di olio di alta qualità.
• Mette in risalto l’autenticità del legno vero.
• Può essere rinnovato e riparato con i prodotti Quick-Step per la
manutenzione.

CREPE

Finitura oliata extra opaca

16

Non ammesse

La finitura oliata extra opaca evidenzia il carattere naturale e
autentico dei pavimenti in legno.

• 7 strati di vernice protettiva.
• Estremamente resistente ai graffi e all’usura. Protegge dall’acqua
e dai detergenti domestici.
• Pavimento in legno facile da pulire.

Finitura extra opaca
La finitura in vernice extra opaca combina l’aspetto di un
pavimento non trattato coi vantaggi dei pavimenti verniciati.

17

MAS
240 x 26 cm

Doghe extra lunghe ed extra larghe con un look autentico

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+

14 mm

4

4

4

ROVERE BIONDO CAPPUCCINO EXTRA
OPACO
MAS3566S
VIBRANT

IMP
220 x 22 cm

Doghe in rovere lunghe e ampie

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+

Porta autenticità
a casa tua

ROVERE CIOCCOLATO OLIATO
EXTRA OPACO
MAS3564S
VIBRANT

14 mm

4

4

ROVERE BIANCO EVEREST EXTRA OPACO
IMP3793S
VIBRANT

4

ROVERE TEMPESTA D’INVERNO OLIATO
EXTRA OPACO
MAS3563S
VIBRANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

ROVERE GHIACCIO EXTRA OPACO
MAS3562S
VIBRANT

4

AUTENTICO ROVERE EXTRA OPACO
IMP3792S
VIBRANT

4

ROVERE GRANA EXTRA OPACO
IMP3790S
VIBRANT

ROVERE CARAMELLO OLIATO
IMP1625S
VIBRANT

Scopri la nostra gamma di pavimenti in parquet in autentico
legno al 100%
4

4

ROVERE TORRONE OLIATO
IMP1626S
VIBRANT

ROVERE GRIGIO SEGATO OLIATO
IMP1628S
MARQUANT

MAS 3566S
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Nota: i motivi e i colori illustrati rappresentano esclusivamente un’immagine e non una panoramica completa di tutte le diverse sfumature di un pavimento in legno.
Per un campione più rappresentativo della struttura e delle variazioni di superficie presenti nelle doghe, è consigliabile visionare i campioni più grandi in esposizione e farsi consigliare
in maniera più approfondita dal proprio rivenditore.

Trattamento:
Finitura:

Spazzolatura
Oliato

Spazzolatura profonda

Oliato extra opaco

Extra opaco

Tagli sega
Opaco

Nodi naturali
Seta

Look rustico
| Bisellatura:

0

Colori di design
2

4
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Eleganti doghe in rovere

4

ROVERE GLACIALE EXTRA OPACO
PAL3787S
VIBRANT

2

20

SURFACE & EDGE PROTECT+
ROVERE ARGENTO EXTRA OPACO
PAL3892S
MARQUANT

4

ROVERE BLU DELLA MONTAGNA OLIATO
PAL3094S
VIBRANT

ROVERE CEMENTO OLIATO
PAL3795S
VIBRANT

4

ROVERE RAFFINATO EXTRA OPACO
PAL3095S
NATURE

4

ROVERE LATTE OLIATO
PAL3885S
VIBRANT

ROVERE NOTTE OLIATO
PAL3889S
VIBRANT

SURFACE & EDGE PROTECT+
4

2

4

ROVERE TRAMONTO EXTRA OPACO
PAL3893S
VIBRANT

ROVERE MIELE OLIATO
PAL1472S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

ROVERE ESTATE EXTRA OPACO
PAL3886S
VIBRANT

4

ROVERE CANNELLA EXTRA OPACO
PAL3096S
VIBRANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

2

ROVERE DUNA BIANCA OLIATO
PAL1473S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+
2

ROVERE HERITAGE OPACO
PAL1338S
MARQUANT

4

2

ROVERE GHIACCIATO OLIATO
PAL3092S
NATURE

2

ROVERE LIME EXTRA OPACO
PAL3887S
VIBRANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

4

ROVERE GREZZO COUNTRY EXTRA OPACO
PAL3097S
VIBRANT

2

ROVERE BIANCO AVENA OLIATO
PAL3891S
MARQUANT

4

ROVERE BIANCO NEVE EXTRA OPACO
PAL3884S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

ROVERE GHIACCIO EXTRA OPACO
PAL3562S
VIBRANT

2

SURFACE & EDGE PROTECT+

ROVERE FONDO MARINO OLIATO
PAL3890S
VIBRANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

ROVERE POLARE OPACO
PAL1340S
NATURE

4

SURFACE & EDGE PROTECT+

4

SURFACE & EDGE PROTECT+

2

SURFACE & EDGE PROTECT+

14 mm

SURFACE & EDGE PROTECT+

PAL
182 x 19 cm

2

ROVERE PAN DI ZENZERO EXTRA OPACO
PAL3888S
NATURE

Nota: i motivi e i colori illustrati rappresentano esclusivamente un’immagine e non una panoramica completa di tutte le diverse sfumature di un pavimento in legno.
Per un campione più rappresentativo della struttura e delle variazioni di superficie presenti nelle doghe, è consigliabile visionare i campioni più grandi in esposizione e farsi consigliare
in maniera più approfondita dal proprio rivenditore.

Trattamento:
Finitura:

Spazzolatura
Oliato

Spazzolatura profonda

Oliato extra opaco

Extra opaco

Tagli sega
Opaco

Nodi naturali
Seta

Look rustico
| Bisellatura:

0

Colori di design
2

4
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2

ROVERE CAPPUCCINO OLIATO
CAS1478S
MARQUANT

2

ROVERE CAFFÉ OPACO
CAS1352S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

COM3098
MARQUANT

ROVERE GREZZO COUNTRY EXTRA OPACO
COM3097
VIBRANT

4

2

ROVERE TINTO WENGÉ SETA
CAS1343S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+

2

ROVERE BIANCO COTTON OPACO
COM1451
MARQUANT

2

ROVERE PURO EXTRA OPACO
COM3100
MARQUANT

2

ROVERE NATURALE OPACO
COM1450
MARQUANT

4

ROVERE BIANCO FIOCCO DI NEVE EXTRA OPACO

ROVERE CREPUSCOLO OLIATO
COM3899
VIBRANT

COM3099
MARQUANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+
2

ROVERE MARRONE BOTTE OLIATO
CAS3897S
MARQUANT

2

ROVERE BIANCO DELL’HIMALAYA EXTRA OPACO

ROVERE AFFUMICATO HAVANA OPACO
CAS1354S
NATURE

2

ROVERE HERITAGE OPACO
CAS1338S
MARQUANT

2

ROVERE ZAFFIRO EXTRA OPACO
COM3895
VIBRANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

4

2

2

ROVERE MIELE OLIATO
CAS1472S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+
2

ROVERE DUNA BIANCA OLIATO
CAS1473S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+
2

ROVERE PURO OPACO
CAS1341S
NATURE

Doghe con uno spessore adatto alle ristrutturazioni

12,5 mm

SURFACE & EDGE PROTECT+

2

ROVERE SETA EXTRA OPACO
CAS3894S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

2

ROVERE BIANCO NEVE EXTRA OPACO
CAS3884S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+

2

ROVERE POLARE OPACO
CAS1340S
NATURE

COM
182 x 14,5 cm

Tavole più piccole con diverse finiture

14 mm

SURFACE & EDGE PROTECT+

CAS
182 x 14,5 cm

2

4

ROVERE CIOTTOLO GRIGIO EXTRA MATT
COM3107
MARQUANT

ROVERE NOCE MOSCATA OLIATO
COM3898
VIBRANT

Troppe opzioni tra cui scegliere?
Non sai qual è il tuo pavimento preferito? Il RoomViewer ti aiuta
a scegliere. Prova le tue opzioni su www.quick-step.com

22

Nota: i motivi e i colori illustrati rappresentano esclusivamente un’immagine e non una panoramica completa di tutte le diverse sfumature di un pavimento in legno.
Per un campione più rappresentativo della struttura e delle variazioni di superficie presenti nelle doghe, è consigliabile visionare i campioni più grandi in esposizione e farsi consigliare
in maniera più approfondita dal proprio rivenditore.

Trattamento:
Finitura:

Spazzolatura
Oliato

Spazzolatura profonda

Oliato extra opaco

Extra opaco

Tagli sega
Opaco

Nodi naturali
Seta

Look rustico
| Bisellatura:

0

Colori di design
2

4
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VAR
220 x 19 cm

0

INT
105 x 31 cm

Doghe uniche con un aspetto e una trama rustici

14 mm

ROVERE SBIANCATO OLIATO
VAR1629S
MARQUANT

ROVERE GREZZO DINAMICO EXTRA OPACO

ROVERE BIANCO CONCHIGLIA EXTRA OPACO

ROVERE CHAMPAGNE ANTICATO OLIATO

VAR3102S
MARQUANT

VAR3101S
MARQUANT

VAR1630S
MARQUANT

ROVERE GRIGIO REALE OLIATO
VAR1631S
MARQUANT

ROVERE ESPRESSO OLIATO
VAR1632S
MARQUANT

ROVERE TRADIZIONALE OLIATO
INT3902
VIBRANT

0

Tavole con motivo a chevron con un look rigenerato unico

14 mm

ROVERE ECLISSI OLIATO
INT3903
VIBRANT

ROVERE INDUSTRIALE OLIATO
INT3904
VIBRANT

ROVERE INTENSO OLIATO
INT3901
VIBRANT

Le gamme Variano e Intenso sono una creazione esclusiva di Quick-Step.
Le tavole sono composte da più listelli di legno di varie lunghezze, ampiezze
e finiture: ruvidi e lisci, con nodi grandi e piccoli, uno leggermente più diritto
rispetto a un altro, perfettamente lisci o col taglio sega. Questi elementi
vengono selezionati a mano e assemblati manualmente come un puzzle,
per ottenere un risultato che cattura l’attenzione con il suo peculiare aspetto
rustico.

Variano

Intenso

INT 3903
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Nota: i motivi e i colori illustrati rappresentano esclusivamente un’immagine e non una panoramica completa di tutte le diverse sfumature di un pavimento in legno.
Per un campione più rappresentativo della struttura e delle variazioni di superficie presenti nelle doghe, è consigliabile visionare i campioni più grandi in esposizione e farsi consigliare
in maniera più approfondita dal proprio rivenditore.

Trattamento:
Finitura:

Spazzolatura
Oliato

Spazzolatura profonda

Oliato extra opaco

Extra opaco

INT 3903

Tagli sega
Opaco

Nodi naturali
Seta

Look rustico
| Bisellatura:

0

Colori di design
2

4
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FASE 1
POSA

Installa il pavimento senza nessun problema!

Scegli tra posa flottante e incollata.

La posa dei pavimenti Quick-Step è facilissima grazie al sistema a incastro brevettato Uniclic ® Multifit, famoso in tutto
il mondo. Questo sistema è estremamente facile da usare, più veloce da posare e molto più robusto rispetto ad altri
sistemi. I pavimenti Quick-Step sono semplici da posare, perfino negli angoli più difficili o sotto le porte e i termosifoni.

A prescindere dal tipo di posa che sceglierai, incollata o flottante, Quick-Step ha la soluzione perfetta.

POSA INCOLLATA

POSA FLOTTANTE

Perché usare la colla per parquet Quick•Step ?
®

1 Installa il tuo pavimento ovunque,

anche con il riscaldamento
a pavimento
I parquet Quick-Step sono perfetti per
la posa al di sopra del riscaldamento a
pavimento, indipendentemente dal tipo di
posa scelto: incollata o flottante.

2 Una posa facile, grazie ai sistemi

a incastro

1 Massima riduzione dei suoni

3 Attrezzi per la posa adatti

ad ogni situazione

I nostri sistemi a incastro Uniclic ® Multifit e
Uniclic ® sono stati sviluppati appositamente
per i pavimenti in parquet, rendendone la
posa facile e rapida.

Gli accessori Quick-Step, come il nostro
kit per la posa o il seghetto manuale,
contribuiscono a semplificare la posa del tuo
pavimento.

1 Sempre fonoassorbente

I suoni riflessi prodotti quando si cammina nella stanza sono ridotti al
minimo.
2 Resistente all’umidità
La colla per parquet Quick-Step presenta un buon livello di resistenza
all’umidità.

I sottofondi Quick-Step mantengono il proprio spessore originario
anche con il passare degli anni. Puoi starne certo, continueranno a
smorzare i suoni sia nella stanza in cui sono posati sia in quella al
piano inferiore.
2 Ideale per il sistema Uniclic® Multifit
Tutti i sottofondi Quick-Step offrono una base stabile che protegge
il sistema Uniclic ® Multifit da mobili pesanti e carichi pesanti
temporanei, come i tacchi alti.

3 Elasticità elevata
La colla per parquet Quick-Step è estremamente elastica. Il pavimento
può respirare ed espandersi in funzione di ogni variazione di temperatura.

Solo per IntenSo

Perché usare un sottofondo Quick•Step ®?

4 Ideale per il riscaldamento a pavimento
Un pavimento incollato è la soluzione ottimale per i sistemi di
riscaldamento a pavimento.
Quick•Step®

COLLA PER PARQUET

3 Livellamento delle irregolarità
Un sottofondo Quick-Step crea una base solida e piana per il tuo
nuovo pavimento.
4 Eccellente protezione contro l’umidità.
La membrana antiumidità integrata (DPM, Damp Proof Membrane)
protegge il pavimento dall’umidità di risalita.

16 kg: QSWGL16 = per 16 m² circa
utilizzare 1-1,2 kg per metro quadrato di legno
multistrato
Quick•Step®

MESTOLA PER PARQUET

QSWB11
La mestola per colla per parquet assicura la distribuzione
perfetta di colla per m². Da ordinare separatamente.

Riscaldamento a pavimento: Ogni parquet Quick-Step è adatto per la posa su riscaldamento a pavimento di tipo
convenzionale. Tieni presente:

Scopri i nostri video con le istruzioni per la posa
su www.quick-step.com
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*Intenso: compatibile con il sistema a incastro Uniclic .
Scopri le istruzioni per la posa su www.quick-step.com
®

• I risultati migliori si ottengono incollando il parquet con la colla per parquet Quick-Step.
• Poiché non è possibile utilizzare una membrana antiumidità quando il pavimento in legno viene incollato, le variazioni di
temperatura improvvise o di forte entità potrebbero determinare la formazione di condensa.
• Per le installazioni flottanti, consigliamo il riscaldamento a pavimento esclusivamente in abbinamento al sottofondo Quick-Step
Silent Walk. Questo sottofondo blocca l’umidità di risalita o la condensa.
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Un sottofondo Quick•Step per ogni esigenza

Come si installa il pavimento?

®

Un sottofondo è assolutamente necessario per la posa di un pavimento. La posa del giusto sottofondo determina l’aspetto finale, la qualità e
il comfort del tuo pavimento in parquet Quick-Step. Un sottofondo di alta qualità è facile da installare, crea una base piana per il tuo nuovo
pavimento e fornisce un eccellente isolamento acustico e termico. I sottofondi Quick-Step offrono una base stabile che protegge i sistemi
Uniclic ® e Uniclic ® Multifit, oltre a garantire la protezione dall’umidità di risalita.

Voglio una soluzione
con un budget
contenuto

Quick•Step®

BASIC PLUS

Voglio ridurre sia i
rumori di passaggio,
sia quelli riflessi

Quick•Step®

UNISOUND

Voglio ridurre il
suono riflesson
provocato dal
pavimento calpestato

Quick•Step®

SILENT WALK

Voglio ridurre il
suono udito dai vicini

Quick•Step®

TRANSITSOUND

1 Incastro a discesa*

Una base ottimale ed
economica per ambienti
meno frequentati, come
ad esempio una camera
da letto o una mansarda.

Spessore: 2 mm
Rotolo: 15 m2 / 60 m²

QSUDLDRUCO15

Ideale per luoghi più
frequentati, come il
salotto.

Spessore: 2 mm
Rotolo: 15 m2

QSUDLSW7

Ideale per il piano terra.
Idoneo per sistemi
di riscaldamento e
raffreddamento a
pavimento.

Spessore: 2 mm
Rotolo: 7 m2

QSUDLTRS15

Vorrei ridurre i rumori
percepiti dai vicini.

Spessore: 2 mm
Rotolo: 15 m2

3 Inserimento orizzontale

Per la posa rapida di un’area di grandi dimensioni.

Per la posa della prima fila di doghe.

Per la posa in aree difficili.

Incastra il pannello sul lato lungo, fai scorrere
le doghe una verso l’altra sul lato corto e
spingi verso il basso.

Incastra i pannelli prima sul lato corto e poi
sul lato lungo.

A differenza di molte altre marche, le
doghe Quick-Step possono essere inserite
anche in orizzontale. Questa caratteristica
è particolarmente comoda per posare
l’ultima fila di doghe o nelle posizioni in cui
risulta difficile se non addirittura impossibile
inclinarle (ad esempio sotto i telai delle porte
o i termosifoni).

Mi servono un
isolamento e
un livellamento
aggiuntivi per il mio
pavimento

Quick•Step®

THERMOLEVEL

*Non applicabile alla gamma Intenso.
Scopri le istruzioni per la posa su www.quick-step.com

QSUDLBP15/60

2 Incastro ad angolo

Solo per IntenSo

QSUDLTL9

La scelta perfetta per la
posa sulla superficie di
un pavimento in piastrelle
preesistente o su un fondo
estremamente irregolare.
Conferisce anche
un isolamento
supplementare.

Attrezzi per la posa
Quick•Step®

KIT PER LA POSA

QSTOOLA
Contenuto: un blocco di battuta, un palanchino in
metallo, distanziatori regolabili Quick-Step.

Spessore: 5mm
Scatola: 9m²

✓ Protezione dall’umidità ✓ Protezione dall’umidità ✓ Protezione dall’umidità ✓ Protezione dall’umidità ✓ Protezione dall’umidità
✓ Effetto livellante
✓ Effetto livellante
✓ Effetto livellante
✓ Effetto livellante
✓ Effetto livellante
✓ Riscaldamento
a pavimento

✓ Raffreddamento
a pavimento
Utilizzare questo sottofondo in combinazione con
il nastro: NETAPE50
Nota: per salvaguardare la qualità del pavimento è importante utilizzare un sottofondo Quick‑Step o la colla per parquet Quick‑Step. Se la posa e la manutenzione vengono eseguite nel modo
corretto, Quick‑Step è in grado di offrire una garanzia sul pavimento Quick‑Step e sul sistema Uniclic ® Multifit. Richiedi al tuo rivenditore un sottofondo Quick‑Step originale o la colla per parquet
Quick‑Step e visita www.quick‑step.com per conoscere i termini della nostra garanzia.
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Posa il tuo parquet in maniera facile e
professionale con il comodo kit per la posa
Quick-Step.
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FASE 2
FINITURA

Una finitura perfetta

Battiscopa

Rifinisci perfettamente il pavimento con i battiscopa e i profili Quick-Step.

Quick•Step®

Quick•Step®

240 x 1,7 x 1,7 cm

240 x 1,6 x 8 cm

GUSCIA

1 Colori coordinati
Per ogni pavimento Quick-Step è disponibile
un battiscopa del colore perfettamente
coordinato.

2 Vera impiallacciatura

BATTISCOPA PER PARQUET

3 Garanzia Quick•Step®

I battiscopa Quick-Step sono rifiniti con
una superficie impiallacciata di alta qualità.
Questo li rende davvero perfetti per resistere
alle sollecitazioni della vita quotidiana.

I battiscopa Quick-Step vengono forniti con
la stessa garanzia dei pavimenti Quick-Step.

QSWSCOT(-)

QSWPPSKR(-)

Battiscopa dotato di una scanalatura sul retro che permette di
nascondere i cavi del telefono o del computer.

Facili da installare

Battiscopa verniciabili
I battiscopa verniciabili con tecnologia Incizo ® possono essere
tagliati in modo molto semplice all’altezza desiderata, grazie
ai tagli preformati. Una volta posati possono essere verniciati o
lasciati semplicemente bianchi.

Quick•Step®

Quick•Step®

Quick•Step®

Quick•Step®

240 x 1,6 x 16 cm

240 x 1,6 x 16 cm

240 x 1,6 x 12,9 cm

1,4 cm x 4 cm (da tagliare nella
lunghezza desiderata)

BATTISCOPA OVOLO

QSTRACK

QSGLUE290

Quick•Step®

Quick•Step®

240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

Contenuto: 290 ml

GUIDA

La nostra guida su misura ti permette di posare il battiscopa in modo
semplice e rapido. Puoi fissare la guida al muro con delle viti o con la
colla Quick-Step One4All e semplicemente incastrare il battiscopa
sulla guida. I battiscopa possono essere rimossi con facilità in
seguito, l’ideale nel caso in cui sia necessario accedere ai cavi.
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BATTISCOPA OGEE

BATTISCOPA COVER

BATTISCOPA FLESSIBILE

COLLA ONE4ALL

I battiscopa e i profili possono essere posati rapidamente e
saldamente con la colla One4All Quick-Step.
Una confezione di colla One4All è sufficiente per fissare alla parete
15 m circa di battiscopa.

QSISKRWHITE

QSISKROGEE

QSISKRCOVER

QSFLEXSKR
QSPSKR4PAINT

Disponibile anche in versione
non flessibile per rifinire una
stanza mantenendo lo stesso stile
(lunghezza 240 cm:QSPSKR4PAINT).
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Profili di finitura per il pavimento e le scale
Il profilo Quick-Step Incizo® è uno strumento di finitura universale. Puoi utilizzare un unico e solo profilo per tutte le finiture del pavimento e delle
scale, nel colore coordinato. Per ottenere la forma necessaria è sufficiente tagliare il profilo Incizo® di base usando la taglierina in dotazione.

Scopri i nostri video con le istruzioni per la posa su
www.quick-step.com

Quick∙Step® Incizo®: cinque domande, un’unica risposta
1 Come posso unire due
pavimenti della stessa
altezza?

2 Come posso risolvere il
problema delle variazioni di
altezza tra un pavimento e
un altro?

3 Come posso rifinire il
pavimento lungo una parete
o una finestra?

4 Come posso unire il
pavimento a una moquette
e ottenere una finitura
gradevole?

5 Che soluzione posso adottare per la finitura delle scale?
Puoi posare le doghe Quick-Step sulle scale o sugli scalini e rifinire in base allo stile prescelto usando il profilo Incizo® come bordo degli scalini.

Quick•Step®

PROFILO INCIZO ®

Usa il profilo Incizo ® tagliato come Usa il profilo Incizo ® tagliato come Usa il profilo Incizo ® tagliato come Usa il profilo Incizo ® tagliato
un profilo di espansione.
un profilo di adattamento.
un profilo terminale.
come un profilo di transizione.

QSWINCP(-)
215 cm x 5,4 cm x 1,7 cm
Contenuto: 1 Incizo®, 1 taglierina, 1 guida
in plastica, viti e tasselli

Quick•Step®

SUPPORTO IN ALLUMINIO PER PROFILO INCIZO ®
PER GRADINI

NEWINCPBASE(-)
215 cm x 1,9 cm x 7,35 cm
Da ordinare separatamente.
La finitura per scale Incizo® non può essere usata per le applicazioni
commerciali.

Finishing tools
Quick•Step®

Quick•Step®

QSKITTRANSP 310 ml

QSKIT(-) 310 ml

HYDROKIT

Quick-Step Hydrokit è
un silicone trasparente,
per una finitura invisibile
e impermeabile di
battiscopa, profili, ecc.

KIT

Questa pasta acrilica elastica è la soluzione
ideale per quei punti in cui non è possibile
installare i battiscopa o i profili. È disponibile
in un colore coordinato con quello del
tuo pavimento. Richiedi un consiglio al tuo
rivenditore.

QSRCINOX15
QSRCINOX22
Quick•Step®

ROSETTE COPRITUBO

Contenuto: 2 rosette per confezione
Disponibili in due diametri diversi: 15 mm o 22 mm.
Con le rosette copritubo in acciaio inossidabile Quick-Step puoi
rifinire gli elementi riscaldanti e i tubi in modo elegante e moderno, in
perfetta armonia con il pavimento.
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FASE 3

Mantieni il pavimento nelle migliori condizioni

PULIZIA

Pavimenti in parquet oliato: ciclo di pulizia

SETTIMANA 1: 1 tappo/5 l d’acqua
Quick•Step

®

Quick•Step®

KIT DI PULIZIA

PRODOTTO PER PULIZIA

Contenuto: supporto per panno, panno lavabile in microfibra
e prodotto di pulizia Quick-Step da 1000 ml
I prodotti di pulizia sono specificamente pensati per i pavimenti
Quick-Step. Puliscono a fondo la superficie del pavimento
e mantengono l’aspetto originario del tuo pavimento. Non
lasciano residui.

SETTIMANA 4
1 tappo/5 l d’acqua ¶ ASCIUGARE ¶ 2-4 tappi/5 l d’acqua

SETTIMANA 2: 1 tappo/5 l d’acqua
Quick•Step®

PRODOTTO PER PULIZIA

QSSPRAYKIT

Sono inoltre disponibili separatamente:
Quick•Step

®

PRODOTTO PER
PULIZIA 2,5 L

QSCLEANING2500

Quick•Step

®

PRODOTTO PER
PULIZIA 1000 ML

QSCLEANING1000

Quick•Step®
Quick•Step

PRODOTTO
PER PULIZIA

®

PANNO PER
PULIZIA

Quick•Step®

OIL CARE

SETTIMANA 3: 1 tappo/5 l d’acqua

QSSPRAYMOP

Quick•Step®

PRODOTTO PER PULIZIA

OGNI 4 PULIZIE

OGNI ANNO
Quick•Step®

Quick•Step®

OIL CARE

QSWOILCARE1000
Contenuto: 1000 ml

OLIO DI MANUTENZIONE
BIANCO

QSWMAINTOILW
Quick•Step®

OLIO DI MANUTENZIONE
TRASPARENTE

QSWMAINTOILN
Contenuto: 1 L (=75 m2)
Mantieni il pavimento nelle migliori condizioni
• Protegge il tuo pavimento in parquet oliato, evitando che diventi
secco e opaco
• Ripristina l’aspetto originario ed elimina i micrograffi
• Rimanda la necessità di applicare l’olio di manutenzione
• Facile da utilizzare ed efficiente
• Utilizzare ogni 4 pulizie eseguite con il panno leggermente umido

Cura e riparazione intensive
• Mantiene la finitura opaca dei pavimenti in parquet oliati
• Ripara i danni di piccola entità del pavimento
• Nutre il pavimento
• Basse emissioni
• Privo di solventi

Per individuare l’olio di manutenzione adatto al tuo parquet oliato, consulta online la gamma di prodotti
disponibili: www.quick-step.com
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Riparazione
Quick•Step®

KIT DI RIPARAZIONE

QSREPAIR
Contenuto: un coltello riscaldato, un pettine di pulizia,
7 blocchi di cera, blocchetto per levigatura
Con il Repair Kit è possibile riparare con facilità i danni di piccola
entità. È sufficiente ricreare il colore delle doghe danneggiate con
uno dei sette blocchi di cera in dotazione, che coprono l’intera
gamma dei colori Quick-Step.

Consulta il sito www.quick-step.com per
individuare la combinazione di colori adatta
al tuo pavimento
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COLLEZIONE 2018 - 2019

Troppe opzioni tra cui scegliere?
Non sai qual è il tuo pavimento preferito? Il RoomViewer ti aiuta a scegliere.
Prova le tue opzioni su www.quick-step.com

UNILIN ITALIA SRL
S.U. VIA LINUSSIO 52, 33100 UDINE | +39 0432 522727
MILAN SHOWROOM
VIALE BLIGNY 54, 20136 MILANO | +39 02 67382734
WWW.UNILINITALIA.IT

Il distributore per il mercato italiano Quick•Step ®

SEGUICI SU
www.facebook.com/QuickStepFloors
plus.google.com/+quickstep

www.quick-step.com

www.youtube.com/quickstepfloor

www.pinterest.com/quickstepfloor

@QuickStepFloor

Quick• Step ® è un prodotto di qualità fabbricato da
bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium, Europe. FOTO DI COPERTINA INT 3902.
Le immagini dei prodotti potrebbero differire dai prodotti reali. La disponibilità dei prodotti o i prodotti stessi potranno essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso.
Content © 2018-2019 by
bvba – division Flooring.
Tutti i diritti riservati. I contenuti di questa documentazione non potranno essere riprodotti integralmente o parzialmente senza previa autorizzazione scritta dell’editore. Rif. stampa 018 374 01

