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il pavimento vinilico rivoluzionario
the revolutionary vinyl floor

Flow è un pavimento rivoluzionario che garantisce prestazioni superiori rispetto ai tradizionali pavimenti 
vinilici LVT. L’innovativa tecnologia SPC (Stone Polymer Composite),  grazie alla componente minerale 
della struttura interna, assicura maggiore stabilità e resistenza rispetto alle doghe viniliche tradizionali, 
soprattutto nel caso di forti variazioni di temperatura e di irraggiamento diretto del sole. Questa 
struttura interna rende il pavimento particolarmente resistente ai graffi e agli urti, 100% impermeabile 
e gli conferisce un’eccezionale stabilità dimensionale. Su ogni tavola è presente il materassino 
fonoassorbente preinstallato per ridurre al massimo il rumore da calpestio.

Flow si articolata su tre finiture dalle superfici estremamente realistiche: Wood, Cement e Textile. Le 
superfici Wood celebrano l’estetica del legno cogliendone la naturalezza e l’armonia. Cement riscopre 
le suggestioni del cemento declinate in varianti di colore dal forte effetto monolitico. I decori Textile 
propongono la natura della materia tessile per scoprirvi campiture delicate e pattern decorativi 
suggestivi.

Facili l’installazione flottante e la manutenzione, Flow è un pavimento perfetto per plasmare ogni 
ambiente: dagli spazi domestici ai luoghi pubblici ad alto calpestio, dal living al bagno, dalle camere di 
albergo agli spazi lavorativi. 

Flow is a revolutionary floor that ensures performance levels higher than those available with traditional LVT floors. Thanks to 
its internal mineral component, innovative SPC (Stone Polymer Composite) technology ensures greater strength and stability 
than traditional vinyl planks, especially where there is considerable temperature variation and direct solar radiation. This internal 
structure makes the floor highly resistant to scratches and knocks, 100% waterproof and gives it exceptional dimensional stability. 
Each board has a pre-installed sound-absorbent mat to minimise footfall noise.

Flow is available with three extremely realistic surface finishes: Wood, Cement and Textile. Wood surfaces celebrate the 
aesthetics of wood by capturing its naturalness and harmony. Cement evokes the suggestiveness of cement, offering several 
colour variants with a strong monolithic effect. Textile decorations, as the name suggests, offer a textile-like flair with delicate 
backgrounds and evocative patterns.

With easy ‘floating’ Installation and maintenance, Flow provides the perfect floor for any room: from homes to high-traffic public 
spaces, from living room to bathroom, from hotel room to workplace. 
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CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

100% RESISTENTE ALL’ACQUA
100% WATERPROOF

MASSIMA STABILITÀ
MAXIMUM STABILITY

SPESSORE RIDOTTO
REDUCED THICKNESS

FONOASSORBENTE
SOUND-ABSORBENT

PULIZIA FACILE E VELOCE
QUICK AND EASY TO CLEAN

Flow è 100% resistente all’acqua. Per questa sua 
straordinaria caratteristica può essere posato in 
bagno, in cucina o in altri locali umidi.

Flow is 100% waterproof. This outstanding characteristic 
makes it ideal for bathrooms, kitchens or other damp areas.

Fino a temperature massime di 80° C Flow offre 
massima stabilità con dilatazioni che oscillano 
dallo 0,06 allo 0,09%.

Flow ensures - at temperatures as high as 80 °C - 
maximum stability, with expansion ranging from just 0.06 to 
0.09%.

Con solo 5 mm di spessore, Flow è la soluzione 
perfetta in caso di ristrutturazione perché 
permette di rivestire le superfici senza la 
necessità di rimuovere il vecchio pavimento.

Just 5 mm thick, Flow is the perfect renovation solution 
because it lets users cover surfaces without having to 
remove the old floor.

Il materassino fonoassorbente preinstallato 
garantisce massimo confort e una notevole 
riduzione del rumore da calpestio (-20 dB).

The pre-installed sound-absorbing mat maximises comfort 
and reduces footfall noise considerably (-20 dB).

Facilissimo da pulire e mantenere nel tempo, il 
pavimento Flow non necessita di manutenzione 
particolare per essere perfetto e durare nel tempo. 

Extremely easy to clean and maintain over time, Flow floors require no 
special maintenance, ensuring perfect, long-lasting performance.
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SUPERFICI REALISTICHE
REALISTIC SURFACES

SUPERFICIE RESISTENTE
HARD-WEARING SURFACE

100% SENZA FTALATI
100% PHTHALATES-FREE

Flow ha una superficie resistente e 
antimacchia  che non teme la presenza di 
animali domestici o l’usura del tempo. 

Flow has a tough, stain-resistant surface that is perfectly 
compatible with the presence of pets and the wear and 
tear of time.

Flow è 100% privo di ftalati e contribuisce 
pertanto alla salvaguardia della salubrità degli 
ambienti. 

Flow is 100% phthalates-free and therefore helps 
safeguard healthiness wherever it’s installed. 

Grazie ad evoluti processi produttivi, i decori 
a registro di Flow hanno una superficie 
realistica che rispecchia fedelmente ogni 
singolo dettaglio. 

Thanks to cutting-edge production processes, the Flow 
decoration collection provides realistic surfaces that 
faithfully reflect every single detail. 

MIGLIORI PRESTAZIONI ALLA LUCE DIRETTA DEL 
SOLE
BETTER PERFORMANCE IN DIRECT SUNLIGHT

La nuova tecnologia SPC permette l’installazione di Flow  in 
prossimità di finestre e vetrate, garantendo migliori prestazioni 
rispetto agli LVT tradizionali riguardo la stabilità dimensionale 
e il mantenimento delle caratteristiche cromatiche nel corso 
degli anni.

New SPC technology allows Flow to be installed near windows and glass 
panelling, ensuring better performance than traditional LVTs in terms of long-
term dimensional and colour stability.

FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL

L’aggancio a secco presente sia sulle tavole 
che sulle piastrelle permette una posa facile, 
veloce, senza l’utilizzo di colle. 

Dry coupling on both slats and tiles allows fast, easy glue-
free installation. 
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WOOD 210
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CEM 612
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TEX 403
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WOOD 405
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TEX 404
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WOOD 213
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CEM 609



17



18

WOOD 708
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CEM 604
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WOOD
178x1492 mm

WOOD 204

WOOD 210

WOOD 213

WOOD 401

WOOD 405

WOOD 416

WOOD 704

WOOD 708

Per motivi tecnici di stampa i colori possono differire da come il prodotto appare realmente.
For technical printing reasons the colours shown may differ from the actual appearance of the product.
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CEMENT
457,2x914,4 mm

TEXTILE
457,2x914,4 mm

CEM 604

CEM 609

TEX 403

TEX 412

CEM 605

CEM 612

TEX 404

Per motivi tecnici di stampa i colori possono differire da come il prodotto appare realmente.
For technical printing reasons the colours shown may differ from the actual appearance of the product.
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finish protettivo protective finish

strato d’usura 0,55 mm wear layer 0,55 mm

film decorativo decorative print film

pannello composito in SPC SPC rigid board

materassino integrato 1 mm integrated underfloor 1 mm

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

doghe
planks

piastrelle
tiles

norma di riferimento
reference standar

tipologia
typology

Rivestimenti eterogenei e modulari per pavimentazioni a base di policloruro di vinile
Heterogeneous, modular poly (vinyl chloride) floor covering.

UNI EN ISO 10582

struttura
structure

Strato d’usura wear layer

 film decorativo print film

supporto rigido rigid board

Strato d’usura wear layer

film decorativo print film

supporto rigido rigid board

materassino integrato
integrated underfloor

IXPE 1 mm IXPE 1 mm

aggancio
locking

5Gi I4F

goffratura reale
real embossing

sì yes sì yes

spessore totale
total thickness

5,0 mm 5,0 mm UNI EN ISO 24346

strato di usura
wear layer

0,55 mm 0,55 mm UNI EN ISO 24340

peso totale
total weight

7.9 kg/m2 7.9 kg/m2 UNI EN ISO 23997

dimensioni
dimensions

178x1492 mm 457,2x914,4 mm UNI EN ISO 24342

contenuto confezioni
packaging

8 doghe planks- 2,12mq 6 piastrelle tiles - 2,51mq

classe d'uso
usage classification

23/33 23/33 UNI EN ISO 10874

riscaldamento pavimento underfloor heating adatto - max 27°C o 60W/m2 suitable max. 27°

reazione al fuoco fire resistance Bfl-s1 UNI EN ISO 13501-1

effetto sedia con rotelle castor chair 25000 cicli senza delaminazione 25000 cycle no delamination ISO 4618

resistenza termica thermal resistance 0,035 m2 K/W EN 8302

resistenza chimica chemical resistance Classe 0, eccellente Class 0, excellent UNI EN ISO 26987

impronta residua residual indentation <0.1mm UNI EN ISO 24343-1

stabilità dimensionale dimensional stability <=0,15% UNI EN ISO 23999

Resistenza antiscivolo slip resistance
R10 DIN 51130

DS UNI EN 13893

Insonorizzazione: rumore da calpestio
Sound reduction: impactsound 20 dB

UNI EN ISO 10140-1:2016
UNI EN 717-2:2013

Emissione composti organici volatili (COV/VOC)
Volatile organic compound emissions (VOC)

A+ French VOC Regulation

Emissione formaldeide Formaldehyde Emission E1 UNI EN 717-1

Contenuto di ftalati Levels of phthalates Non rilevato Not Detected UNI EN 14372: 2004

Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance Gruppo T Group T UNI EN 660-2

RISULTATI DEI TEST TEST RESULTS

Per un’installazione ottimale si raccomanda di seguire le istruzioni per l’uso.
For optimal installation it is recommended that you follow the instructions for use.






