
STILE DECISO. 
PER VIVERE E LAVORARE.

DESIGN FLOORING Nuovo! Ora con wineo 400



wineo 400

 
STILE DECISO.  
SENTIRSI A CASA. 
Con wineo 400 aprite le porte di casa vostra alle 

attuali tendenze di arredamento mondiali, con design 

e formati unici nel loro genere e nelle varianti wood e 

stone. Per infinite possibilità di arredamento e un'at-

mosfera abitativa personalizzata. Wineo 400 XL ha la 

particolaritá di essere il primo multistrato supportato  

in HDF con finiture a registro in rilievo sul mercato. 
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Mustertext  54  Mustertext

Qual è la nostra fonte di ispirazione? Dove 
possiamo cogliere lo spirito contemporaneo? 
I nostri designer hanno individuato le nuove 
tendenze con lo scopo di creare collezioni 
spettacolari, caratterizzate soprattutto da un 
unico filo conduttore: uno stile deciso.

Il design flooring di wineo dona ad ogni locale un 
fascino singolare, sia che tragga ispirazione dal 
calore della natura o dalle fredde facciate di ce-
mento di città affascinanti. Grazie al suo design 
e alla sua funzionalità, convince non solo in am-
bito residenziale privato ma anche commerciale .STILE DECISO.
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RESISTENTE ALLE SOLLECITAZIONI 
Il pavimento di design wineo è resistente allo  

sporco. Nemmeno i mobili e le ruote delle sedie 

lasciano tracce.

MANUTENZIONE FACILE 
Grazie allo strato superficiale protettivo, pulire  

il pavimento di design è un gioco da ragazzi.

SILENZIOSO 
La superficie morbida lo rende piacevolmente  

silenzioso.

CALDO AL TATTO 
Il design flooring è caldo al tatto ed è gradevole  

per sedercisi sopra, giocare e vivere.

IDONEO PER RISCALDAMENTI  
A PAVIMENTO 
Il design flooring regala il piacere di maggior calore 

se posato su un riscaldamento a pavimento.

IDONEO PER LOCALI UMIDI 
Tutti i design flooring wineo, ad incollo o incastro, 

sono idonei per la posa in locali soggetti all'umidità, 

come la cucina o il bagno, poiché non si rigonfiano  

a contatto con l'acqua. 

Anche nel formato multistrato, dotato dello speciale 

supporto Aqua-Protect®, il pavimento ha la protezione 

ottimale contro spruzzi d'acqua.  

PRESERVA LE ARTICOLAZIONI 
Grazie alla finitura elastica si riduce l'impatto  

sulle articolazioni.

ANTISCIVOLO 
La finitura testata lo rende sicuro ogni passo.

VANTAGGI DEL PRODOTTO
Il design flooring di wineo ad elasticità permanente é 
straordinariamente funzionale. Offre numerosi vantaggi  
e facilitá di utilizzo e risulta uno dei pavimenti preferiti  
dai clienti finali. 
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CAMPI DI IMPIEGO
Con classi di utilizzo che vanno da 23 a 42, il design flooring 
di wineo, ad incollo o ad incastro, è sempre la scelta giusta, 
sia per ambiti residenziali privati che per strutture pubbliche 
o per l'industria leggera. Grazie a spessori da 2 mm a 9 mm, 
è possibile posare il design flooring su qualsiasi sottofondo 
tecnicamente idoneo.

PUBBLICO E SCOLASTICO 
Scandic Grey | wineo 600 wood XL

RESIDENZIALE 
Comfort Oak Mellow | wineo 400 wood XL

HOTEL E RISTORAZIONE  
Art Concrete | wineo 800 stone XL

COMMERCIALE E GRANDI AREE 
Dark Slate  | wineo 800 stone XL

SANITARIO E OSPEDALIERO 
Decoro personalizzato | wineo 800

i
Tutti i pavimenti di design wineo sono idonei  
alla posa in locali soggetti all'umidità.
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1   Strato protettivo 

Protegge il prodotto e consente facile  

pulizia e manutenzione.

2   Struttura finitura 
Diversi effetti superficiali donano al pavimento 

un effetto tattile e visivo autentico.

3   Strato di usura 

Garantisce un alto livello di resistenza e  

costituisce la base per la classificazione  

nei relativi campi di impiego.

4   Decori 
La pellicola del decoro offre molteplici  

soluzioni di design.

5   Supporto centrale 

Garantisce una elevata stabilità dimensionale  

e ottima resistenza ai carichi puntuali.

6   Controbilanciatura 

Grazie alla sua struttura reticolare posteriore, 

serve per bilanciamento e per una posa  

ottimale.

7   Materassino isolante 

Disponibile separatamente: il materassino 

isolante autoadesivo silentPREMIUM per 

compensare minime irregolarità del sotto- 

fondo e ottimizzare l'acustica da calpestio  

e camminata.

DESIGN FLOORING AD INCOLLO
 ■ molto elastico

 ■ spessore ridotto da 2 mm a 2,5 mm 

 ■ particolarmente resistente e di lunga durata

 ■ ideale per ristrutturazioni e locali soggetti all'umidità

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
I design flooring di wineo offrono una varietá pari alle vostre 
esigenze. Wineo ha il prodotto giusto che fa al caso vostro, 
sia che si tratti di un edificio di nuova costruzione, di una ris-
trutturazione, di casa vostra o di una superficie commerciale.  
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1   Strato protettivo 

Protegge il prodotto e consente facile pulizia  

e manutenzione.

2   Struttura finitura 
Diversi effetti superficiali donano al pavimento 

un effetto tattile e visivo autentico.

3   Strato di usura 

Garantisce un alto livello di resistenza e  

costituisce la base per la classificazione  

nei relativi campi di impiego.

4   Decori 
La pellicola del decoro offre molteplici  

soluzioni di design.

5   Supporto centrale con rinforzo in fibra di vetro 

Garantisce una eccellente stabilità dimensionale 

e ottima resistenza ai carichi puntuali. 

6   Incastro perimetrale 

Il sistema di incastro Connect è stato ideato 

appositamente in base all' elasticitá dei design 

flooring e permette di incastrare le plance tra  

di loro in modo semplice.

7   Controbilanciatura 

Grazie alla sua struttura reticolare posteriore, 

serve per bilanciamento e per una posa ottimale.

8   Materassino isolante 

Disponibile separatamente: il materassino 

isolante silentCOMFORT con effetto anti- 

scivolo per compensare minime irregolarità del 

sottofondo e ottimizzare l'acustica da calpestio 

e camminata.

1   Strato protettivo 

Protegge il prodotto e consente facile pulizia  

e manutenzione.

2   Struttura finitura 
Diversi effetti superficiali donano al pavimento 

un effetto tattile e visivo autentico.

3   Strato di usura 

Garantisce un alto livello di resistenza e  

costituisce la base per la classificazione  

nei relativi campi di impiego.

4   Decori 
La pellicola del decoro offre molteplici  

soluzioni di design.

5   Supporto centrale 

Garantisce una eccellente stabilità dimensionale 

e ottima resistenza ai carichi puntuali.

6   Strato di supporto 

Strato di supporto in HDF Aqua-Protect®   

antirigonfiamento.

7   Incastro perimetrale 

Grazie al comprovato sistema di incastro  

LocTec®, le doghe vengono incastrate tra  

di loro facilmente.

8   Sigillatura perimetrale 

L'intero sistema di incastro è protetto contro 

l'umidità grazie ad una speciale sigillatura  

dei profili.

9   Materassino fonoassorbente 

Il sistema di riduzione del rumore da calpestio 

e camminata Sound-Protect Eco è parte integ-

rante dei design flooring multistrato wineo.

DESIGN FLOORING AD INCASTRO CLICK
 ■ molto elastico

 ■ spessore da 4,5 mm a 5 mm

 ■ incastro Connect per una posa particolarmente veloce e pulita
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DESIGN FLOORING MULTISTRATO AD INCASTRO CLICK
 ■ design flooring assemblato su strato di supporto in HDF Aqua-Protect® 

 ■ spessore totale 9 mm per un' ottimale compensazione di irregolarità del sottofondo

 ■ ideale per ristrutturazioni e locali soggetti all'umidità

 ■ particolarmente stabile in caso di esposizione a calore elevato

 ■ materassino isolante integrato Sound-Protect® per ridurre il rumore da calpestio e camminata

 ■ sistema di incastro LocTec® per installazione veloce
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stone XL

incollo

914,4 × 457,2 mm

incastro a click

914 × 480 mm

wineo 800
tile

incollo

914,4 × 914,4 mm

incollo

914,4  × 457,2 mm

incollo

457,2 × 
457,2 mm

craft

incollo

457,2 × 
457,2 mm

incollo 914,4 × 101,6 mm

wood XL

wood

incollo
1200 × 180 mm

incastro a click
1212 × 185 mm

wood

wood XL

wineo 400

multistrato
1222 × 182 mm

multistrato
1520 × 230 mm

stone

incastro a click

600 × 316 mm

multistrato

601 × 310 mm

incollo
1200 × 180 mm

incollo
1505 × 235 mm

incastro a click
1212 × 187 mm

incastro a click
1507 × 235 mm

FORMATI

incastro a click
1505 × 237 mm

incollo
1505 × 235 mm

XXL

L

XL
stone

incollo

609,6 × 304,8 mm

incollo

609,6 × 304,8 mm

incastro a click

600 × 317 mm

wineo 600
incollo

1200 × 180 mm

stone XL

incollo

900 × 450 mm

incastro a click

914 × 480 mm

wood XL

incollo
1505 × 235 mm

incastro a click
1505 × 237 mm

wood

incastro a click
1212 × 187 mm

DLC00011: 1212 × 185 mm
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Finitura legno satinato Finitura legno poro aperto Finitura legno spazzolato

Finitura sabbia Finitura pietra

Finitura a registro

Finitura legno piano sega

Travertino

Finitura lucida

Finitura ardesia

Finitura spazzolata Finitura piallata a mano

i
I decori con finitura a registro 
risultano particolarmente 
autentici poiché la struttura  
della finitura segue la venatura 
del legno. La presenza di nodi e 
spaccature dona al pavimento 
un'originalità eccezionale.

FINITURE
I design flooring di wineo presentano diverse finiture coor-
dinate individualmente ai decori. In questo modo i decori 
legno, ad esempio, risultano particolarmente autentici.  
(vi preghiamo di osservare l'indicazione sotto le immagini 
dei decori). 
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wineo 400 3-in-1

Fortune Stone Rusty 
wineo 400 stone | DB00143
wineo 400 stone | DLC00143
wineo 400 stone | MLD00143

STILE DECISO.  
SENTIRSI A CASA.

wineo 400 è un vero e proprio 
jolly per la casa: ogni decoro 
può essere posato a incollo  
o a click, anche nella versione 
multistrato, per la massima  
libertà creativa. Scoprite i 18  
decori del wood e i 10 dello  
stone, cosí come i 12 decori  
del wood XL con il pregiato  
effetto a registro. La collezione  
é la versione d'ingresso ed  
esteticamente attraente del  
design flooring, ideale per  
l'ambito residenziale privato.



Installazione: incollo 

Spessore: 2 mm | 2 mm 

Strato di usura: 0,3 mm | 0,3 mm 

Doghe/confezione: 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

Installazione: incastro a click 
Spessore: 4,5 mm | 4,5 mm 

Strato di usura: 0,3 mm | 0,3 mm 

Doghe/confezione: 10 / 2,27 m² | 6 / 2,12 m²

Installazione: incastro a click (multistrato)* 

Strato di supporto: Aqua-Protect® 

Spessore: 9 mm | 9 mm 

Strato di usura: 0,3 mm | 0,3 mm 

Doghe/confezione: 9 / 2,00 m² | 6 / 2,10 m²

20  

Sound-
Protect
Eco 

15
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

*

Installazione: incollo 

Spessore: 2 mm 

Strato di usura: 0,3 mm 

Piastrelle/confezione: 18 / 3,34 m²

Installazione: incastro a click 
Spessore: 4,5 mm 

Strato di usura: 0,3 mm 

Piastrelle/confezione: 12 / 2,28 m²

Installazione: incastro a click (multistrato)* 

Strato di supporto: Aqua-Protect® 

Spessore: 9 mm 

Strato di usura: 0,3 mm 

Piastrelle/confezione: 9 / 1,68 m²

591 × 287 mm

wineo 400 stone

wineo 400 wood | wood XL

Inspiration Oak Clear 
wineo 400 wood | DB00113 
wineo 400 wood | DLC00113
wineo 400 wood | MLD00113

600 × 316 mm

multistrato

601 × 310 mm

multistrato
1222 × 182 mm

1200 × 180 mm

1212 × 187 mm

multistrato
1520 × 230 mm

1505 × 235 mm

1507 × 235 mm

609,6 × 304,8 mm

XL

XL

XL

i
wood XL con finitura  
in rilievo a registro



 23wineo 400 wood

Paradise Oak Essential incollo: DB00112

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00112

Battiscopa 19 / 58: 30060567 incastro a click (multistrato): MLD00112

Inspiration Oak Clear incollo: DB00113

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00113

Battiscopa 19 / 58: 30060568 incastro a click (multistrato): MLD00113

Energy Oak Warm incollo: DB00114

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00114

Battiscopa 19 / 58: 30060569 incastro a click (multistrato): MLD00114

Spirit Oak Silver incollo: DB00115

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00115

Battiscopa 19 / 58: 30060570 incastro a click (multistrato): MLD00115

Starlight Oak Soft incollo: DB00116

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00116

Battiscopa 19 / 58: 30060571 incastro a click (multistrato): MLD00116

Miracle Oak Dry incollo: DB00117

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00117

Battiscopa 19 / 58: 30060572 incastro a click (multistrato): MLD00117

Summer Oak Golden incollo: DB00118

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00118

Battiscopa 19 / 58: 30060573 incastro a click (multistrato)): MLD00118

Romance Oak Brilliant incollo: DB00119

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00119

Battiscopa 19 / 58: 30060574 incastro a click (multistrato): MLD00119

Moonlight Pine Pale incollo: DB00104

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00104

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (bianco) incastro a click (multistrato): MLD00104

Dream Pine Light incollo: DB00105

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00105

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (bianco) incastro a click (multistrato): MLD00105

Grace Oak Smooth incollo: DB00106

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00106

Battiscopa 19 / 58: 30060561 incastro a click (multistrato): MLD00106

Soul Apple Mellow incollo: DB00107

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00107

Battiscopa 19 / 58: 30060562 incastro a click (multistrato): MLD00107

Desire Oak Light incollo: DB00108

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00108

Battiscopa 19 / 58: 30060563 incastro a click (multistrato): MLD00108

Compassion Oak Tender incollo: DB00109

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00109

Battiscopa 19 / 58: 30060564 (Bianco) incastro a click (multistrato): MLD00109

Embrace Oak Grey incollo: DB00110

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00110

Battiscopa 19 / 58: 30060565 incastro a click (multistrato): MLD00110

Adventure Oak Rustic incollo: DB00111

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00111

Battiscopa 19 / 58: 30060566 incastro a click (multistrato): MLD00111
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Eternity Oak Brown incollo: DB00120

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00120

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (bianco) incastro a click (multistrato): MLD00120

Eternity Oak Grey incollo: DB00121

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00121

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (bianco) incastro a click (multistrato): MLD00121

Eternity Oak Grey 
wineo 400 wood | DB00121 
wineo 400 wood | DLC00121
wineo 400 wood | MLD00121

i
Eternity = doghe di diversi colori 
nella medesima confezione
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Silence Oak Beige incollo: DB00124

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00124

Battiscopa 19 / 58: 30060577 incastro a click (multistrato): MLD00124

Ambition Oak Calm incollo: DB00122

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00122

Battiscopa 19 / 58: 30060575 incastro a click (multistrato): MLD00122

Emotion Oak Rustic incollo: DB00123

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00123

Battiscopa 19 / 58: 30060576 incastro a click (multistrato): MLD00123

Kindness Oak Pure incollo: DB00125

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00125

Battiscopa 19 / 58: 30060578 incastro a click (multistrato): MLD00125

wineo 400 wood

Joy Oak Tender incollo: DB00126

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00126

Battiscopa 19 / 58: 30060579 incastro a click (multistrato): MLD00126

Luck Oak Sandy incollo: DB00127

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00127

Battiscopa 19 / 58: 30060580 incastro a click (multistrato): MLD00127

Liberation Oak Timeless incollo: DB00128

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00128

Battiscopa 19 / 58: 30060581 incastro a click (multistrato): MLD00128

Comfort Oak Mellow incollo: DB00129

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00129

Battiscopa 19 / 58: 30060582 incastro a click (multistrato)): MLD00129

Intuition Oak Brown incollo: DB00130

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00130

Battiscopa 19 / 530060583 incastro a click (multistrato): MLD00130

Wish Oak Smooth incollo: DB00131

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00131

Battiscopa 19 / 58: 30060584 incastro a click (multistrato): MLD00131

Memory Oak Silver incollo: DB00132

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00132

Battiscopa 19 / 58: 30060585 incastro a click (multistrato): MLD00132

Valour Oak Smokey incollo: DB00133

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00133

Battiscopa 19 / 58: 30060586 incastro a click (multistrato): MLD00133

CON FINITURA IN RILIEVO A REGISTRO
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Hero Stone Gloomy incollo: DB00138

Finitura sabbia incastro a click: DLC00138 (Effetto fuga)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) incastro a click (multistrato): MLD00138

Fairytale Stone Pale incollo: DB00142

Finitura sabbia incastro a click: DLC00142 (Effetto fuga)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) incastro a click (multistrato): MLD00142

Patience Concrete Pure incollo: DB00139

Travertino incastro a click: DLC00139 (Effetto fuga)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) incastro a click (multistrato): MLD00139

Wisdom Concrete Dusky incollo: DB00140

Finitura sabbia incastro a click: DLC00140 (Effetto fuga)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) incastro a click (multistrato): MLD00140

Glamour Concrete Modern incollo: DB00141

Finitura sabbia incastro a click: DLC00141 (Effetto fuga)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) incastro a click (multistrato): MLD00141

Fortune Stone Rusty incollo: DB00143

Travertino incastro a click: DLC00143 (Effetto fuga)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) incastro a click (multistrato): MLD00143

wineo 400 stone

Magic Stone Cloudy incollo: DB00136

Travertino incastro a click: DLC00136 (Effetto fuga)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) incastro a click (multistrato): MLD00136

Harmony Stone Sandy incollo: DB00134

Finitura sabbia incastro a click: DLC00134 (Effetto fuga)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) incastro a click (multistrato): MLD00134

Vision Concrete Chill incollo: DB00135

Finitura sabbia incastro a click: DLC00135 (Effetto fuga)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) incastro a click (multistrato): MLD00135

Courage Stone Grey incollo: DB00137

Finitura sabbia incastro a click: DLC00137 (Effetto fuga)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) incastro a click (multistrato): MLD00137
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wineo 600

STILE DECISO.
GRANDE VARIETÀ  
DI ESPRESSIONE.

Grazie ad uno strato di usura di  
0,4 mm, wineo 600 ad incollo e  
incastro click offre un'ampia gamma 
di contesti di utilizzo. I 24 decori  
legno e gli 8 effetti pietra, in parte 
con effetto fuga reale, sono ideali 
non solo in ambito commerciale  
ma anche per i clienti privati che  
prediligono pavimenti resistenti  
con design di tendenza.

Venero Oak Beige 
wineo 600 wood | DB00013 
wineo 600 wood | DLC00013



Installazione: incollo 

Spessore: 2 mm | 2 mm 

Strato di usura: 0,4 mm | 0,4 mm 

Doghe/confezione: 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

Installazione: incastro a click 
Spessore: 5 mm | 5 mm 

Strato di usura: 0,4 mm | 0,4 mm 

Doghe/confezione: 8 / 1,81 m² | 6 / 2,14 m² 

  8 / 1,79 m² (DLC00011)

wineo 600 stone | stone XL

32 

1200 × 180 mm

1212 × 187 mm
DLC00011: 1212 × 185 mm

1505 × 235 mm

1505 × 237 mm

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

Installazione: incollo 

Spessore: 2 mm | 2 mm 

Strato di usura: 0,4 mm | 0,4 mm 

Piastrelle/confezione: 18 / 3,34 m² | 12 / 4,86 m²

Installazione: incastro a click 
Spessore: 5 mm | 5 mm 

Strato di usura: 0,4 mm | 0,4 mm 

Piastrelle/confezione: 10 / 1,90 m² | 6 / 2,63 m²

609,6 × 304,8 mm

600 × 317 mm

900 × 450 mm

914 × 480 mm

wineo 600 wood | wood XL

Aumera Oak Native 
wineo 600 wood | DB00028 
wineo 600 wood | DLC00028

*

XL

XL

XL

XL
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Venero Oak Brown incollo: DB00014

doga intera | Finitura legno piano sega incastro a click: DLC00014

Battiscopa 19 / 58: 30060451

Aurelia Provence incollo: DB00004

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00004

Battiscopa 19 / 58: 30060451

Toscany Pine incollo: DB00007

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00007

Battiscopa 19 / 58: 30060454

Calm Oak Nature incollo: DB00009

doga intera | Finitura piallata a mano incastro a click: DLC00009

Battiscopa 19 / 58: 30060456

Chateau Brown incollo: DB00002

doga intera | Finitura legno piano sega incastro a click: DLC00002

Battiscopa 19 / 58: 30060449

Venero Oak Beige incollo: DB00013

doga intera | Finitura legno piano sega incastro a click: DLC00013

Battiscopa 19 / 58: 30060458

Calm Oak Cream incollo: DB00010

doga intera | Finitura piallata a mano incastro a click: DLC00010

Battiscopa 19 / 58: 30060457

Aurelia Cream incollo: DB00006

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00006

Battiscopa 19 / 58: 30060453

Patchwork incollo: DB00011

doga 2-strip | Finitura legno piano sega incastro a click: DLC00011

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) 

Toscany Pine Grey incollo: DB00008

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00008

Battiscopa 19 / 58: 30060454

Chateau White incollo: DB00001

doga intera | Finitura legno piano sega incastro a click: DLC00001

Battiscopa 19 / 58: 30060448

Polaris incollo: DB00012

doga intera | Finitura piallata a mano incastro a click: DLC00012

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) 

Chateau Grey incollo: DB00003

doga intera | Finitura legno piano sega incastro a click: DLC00003

Battiscopa 19 / 58: 30060450

Aurelia Grey incollo: DB00005

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00005

Battiscopa 19 / 58: 30060452

wineo 600 wood



Scandic White incollo: DB00026

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00026

Battiscopa 19 / 58: 30060463

Aumera Oak Native* incollo: DB00028

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00028

Battiscopa 19 / 58: 30060467

Victoria Oak White* incollo: DB00032

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00032

Battiscopa 19 / 58: 30060469

Victoria Oak Grey* incollo: DB00030

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00030

Battiscopa 19 / 58: 30060467

37

Aumera Oak Grey* incollo: DB00029

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00029

Battiscopa 19 / 58: 30060466

Woodstock Honey incollo: DB00023

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00023

Battiscopa 19 / 58: 30060460

Scandic Grey incollo: DB00025

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00025

Battiscopa 19 / 58: 30060462

Woodstock Cream incollo: DB00024

doga intera | Finitura legno poro aperto incastro a click: DLC00024

Battiscopa 19 / 58: 30060461

Victoria Oak Native* incollo: DB00031

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00031

Battiscopa 19 / 58: 30060458

Aumera Oak Dark* incollo: DB00027

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00027

Battiscopa 19 / 58: 30060464

wineo 600 wood



wineo 600 stone

Polar Travertine incollo: DB00017

Finitura sabbia incastro a click: DLC00017 (Effetto fuga)

Silver Slate incollo: DB00018

Finitura ardesia incastro a click: DLC00018 (Effetto fuga)

Lava Grey incollo: DB00015

Finitura sabbia incastro a click: DLC00015

Lava Black incollo: DB00016

Finitura sabbia incastro a click: DLC00016
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Lava Grey 
wineo 600 stone | DB00015 
wineo 600 stone | DLC00015



wineo 600 stone

Navajo Cream incollo: DB00019

Finitura pietra incastro a click: DLC00019

Navajo Grey incollo: DB00020

Finitura pietra incastro a click: DLC00020

Brooklyn Day incollo: DB00021

Finitura pietra incastro a click: DLC00021

Brooklyn Night incollo: DB00022

Finitura pietra incastro a click: DLC00022

Brooklyn Night 
wineo 600 stone XL | DB00022 
wineo 600 stone XL | DLC00022
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4342  

Lava Black 
wineo 600 stone | DB00016 
wineo 600 stone | DLC00016

wineo 800

STILE DECISO.
CREARE EFFETTI  
SPECIALI.

Sviluppato in collaborazione  
con diversi designers, wineo 800 
offre molte nuove fonti di ispirazi-
one. La collezione, offre 42 decori 
innovativi ad incollo e incastro a 
click, su 8 diversi formati. Con il 
suo strato di usura di 0,55 mm, 
wineo 800 è la variante di fascia 
alta del design flooring e si ad-
dice perfettamente all'ambito 
commerciale e a quello privato 
ricercato. 

Anna, stilista
»Come stilista sono in piedi 
tutto il giorno. Quindi apprezzo 
ogni minuto trascorso su un 
design flooring elastico che 
non affatica le articolazioni«.

Infinity Light Solid  
wineo 800 craft | DB00074
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COMBINAZIONI
La collezione wineo 800, in particolare, offre numerose  
possibilità per abbinare in modo creativo decori e formati 
differenti ad incollo. Questo significa rendere ogni pavi- 
mento un pezzo unico e inconfondibile.

Infinity Light Mixed 
wineo 800 craft | DB00072
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tile L | tile XXL | craft

tile L | craftwood | craftwood | tile

tile L | tile XL | tile XXL tile L | tile XL tile L | tile XXL

tile L | tile XLtile L craft

tile XL tile XL

wood | craftcraft craft
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wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

Installazione: incollo 

Spessore: 2,5 mm | 2,5 mm 

Strato di usura: 0,55 mm | 0,55 mm 

Doghe/confezione: 16 / 3,46 m² | 12 / 4,24 m²

Installazione: incastro a click 
Spessore: 5 mm | 5 mm 

Strato di usura: 0,55 mm | 0,55 mm 

Doghe/confezione: 8 / 1,79 m² | 6 / 2,14 m²
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Mona, gallerista
»Per le mie mostre è importante 
che il pavimento offra un palco-
scenico alle opere d'arte di modo 
che queste possano esprimere 
pienamente il loro messaggio. 
Tecnicamente di qualità e resis-
tente. Queste sono le caratte-
ristiche che dovrebbe avere un 
pavimento«.

wineo 800 wood | wood XL

Helsinki Rustic Oak  
wineo 800 wood XL | DB00068
wineo 800 wood XL | DLC0068

1200 × 180 mm

1212 × 185 mm

1505 × 237 mm

1505 × 235 mm
XL

XL

i
wood XL con finitura  
in rilievo a registro



Copenhagen Frosted Pine incollo: DB00076

doga intera | Finitura piallata a mano incastro a click: DLC00076

Battiscopa 19 / 58: 30060550

Helsinki Rustic Oak  incollo: DB00068

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00068

Battiscopa 19 / 58: 30060546

Gothenburg Calm Oak  incollo: DB00077

doga intera | Finitura legno spazzolato incastro a click: DLC00077

Battiscopa 19 / 58: 30060556

Riga Vibrant Pine  incollo: DB00082

doga intera | Finitura legno spazzolato incastro a click: DLC00082

Battiscopa 19 / 58: 30060554

Lund Dusty Oak  incollo: DB00065

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00065

Battiscopa 19 / 58: 30060543

Salt Lake Oak  incollo: DB00079

doga intera | Finitura legno spazzolato incastro a click: DLC00079

Battiscopa 19 / 58: 30060549

Corn Rustic Oak  incollo: DB00064

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00064

Battiscopa 19 / 58: 30060542

Wheat Golden Oak  incollo: DB00080

doga intera | Finitura legno spazzolato incastro a click: DLC00080

Battiscopa 19 / 58: 30060552

Honey Warm Maple  incollo: DB00081

doga intera | Finitura legno spazzolato incastro a click: DLC00081

Battiscopa 19 / 58: 30060553

Clay Calm Oak  incollo: DB00062

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00062

Battiscopa 19 / 58: 30060540

Mud Rustic Oak incollo: DB00063

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00063

Battiscopa 19 / 58: 30060541

SCANDINAVIAN LIGHT WOOD NATURAL WARM WOOD 49



Balearic Wild Oak  incollo: DB00078

doga intera | Finitura legno spazzolato incastro a click: DLC00078

Battiscopa 19 / 58: 30060557

Crete Vibrant Oak  incollo: DB00075

doga intera | Finitura legno spazzolato incastro a click: DLC00075

Battiscopa 19 / 58: 30060558

Sardinia Wild Walnut  incollo: DB00083

doga intera | Finitura legno spazzolato incastro a click: DLC00083

Battiscopa 19 / 58: 30060555

Sicily Dark Oak  incollo: DB00069

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00069

Battiscopa 19 / 58: 30060547

Cyprus Dark Oak  incollo: DB00066

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00066

Battiscopa 19 / 58: 30060544

Santorini Deep Oak  incollo: DB00061

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00061

Battiscopa 19 / 58: 30060539

Ponza Smoky Oak  incollo: DB00067

doga intera | Finitura a registro incastro a click: DLC00067

Battiscopa 19 / 58: 30060545

MEDITERRANEAN DARK WOOD

Joanne, creatrice di moda 
»Il lavoro della mia boutique 
si focalizza sul carattere in-
dividuale della mia cliente. Il 
design del mio negozio deve 
agevolare lo stile personale 
delle clienti«.

Sardinia Wild Walnut  
wineo 800 wood | DB00083 
wineo 800 wood | DLC00083

5150



Installazione: incollo 

Spessore: 2,5 mm 

Strato di usura: 0,55 mm 

Piastrelle/confezione: 10 / 4,18 m²

Installazione: incastro a click 
Spessore: 5 mm 

Strato di usura: 0,55 mm 

Piastrelle/confezione:  6 / 2,63 m²

Installazione: incollo 

Spessore: 2,5 mm 

Strato di usura: 0,55 mm 

Piastrelle/confezione: 16 / 3,34 m²

Installazione: incollo 
Spessore: 2,5 mm 

Strato di usura: 0,55 mm 

Piastrelle/confezione:  10 / 4,18 m²

Installazione: incollo 

Spessore: 2,5 mm 

Strato di usura: 0,55 mm 

Piastrelle/confezione: 6 / 5,02 m²

Installazione: incollo 

Spessore: 2,5 mm 

Strato di usura: 0,55 mm 

Piastrelle/confezione: 16 / 3,34 m²

Installazione: incollo 
Spessore: 2,5 mm 

Strato di usura: 0,55 mm 

Piastrelle/confezione: 20 / 1,86 m²

Lucas, manager di albergo
»Nel nostro atrio c'è sempre 
un via vai di gente. Il design 
flooring riesce a creare un'at-
mosfera di tranquillità, dal 
punto di vista sia acustico  
che visivo«.

wineo 800 stone XL

wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL

wineo 800 craft

Raw Concrete 
wineo 800 stone XL | DB00088
wineo 800 stone XL | DLC00088
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914,4 × 457,2 mm

914 × 480 mm

914,4 × 914,4 mm

914,4  × 457,2 mm

457,2 × 
457,2 mm

914,4 × 101,6 mm

25
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

1

3

2
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457,2 × 
457,2 mm

Mosaic

XL

XL

XL

L

XXL



Dark Slate  incollo: DB00085

doga intera | Finitura ardesia incastro a click: DLC00085 (Effetto fuga)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco)

Art Concrete  incollo: DB00086

doga intera | Finitura sabbia incastro a click: DLC00086 (Effetto fuga)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco)

Silver Slate  incollo: DB00087

doga intera | Finitura ardesia incastro a click: DLC00087 (Effetto fuga)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco)

Copper Slate  incollo: DB00091

doga intera | Finitura pietra incastro a click: DLC00091 (Effetto fuga)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco)

Light Sand incollo: DB00095

doga intera | Finitura pietra incastro a click: DLC00095 (Effetto fuga)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco)

White Marble  incollo: DB00090

doga intera | Finitura sabbia incastro a click: DLC00090

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco)

Raw Concrete incollo: DB00088

doga intera | Finitura sabbia incastro a click: DLC00088

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco)

Calm Concrete  incollo: DB00094

doga intera | Finitura sabbia incastro a click: DLC00094

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco)

Rough Concrete  incollo: DB00089

doga intera | Finitura sabbia incastro a click: DLC00089

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco)

Heavy Metal  incollo: DB00084

doga intera | Finitura lucida incastro a click: DLC00084 (Effetto fuga)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco)

URBAN STONE DESIGN 55



Solid Dark  incollo: DB00096-1 (XXL)

Finitura sabbia incollo: DB00096-2 (XL)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) incollo: DB00096-3 (L)

Solid Grey incollo: DB00097-1 (XXL)

Finitura sabbia incollo: DB00097-2 (XL)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) incollo: DB00097-3 (L)

Solid Taupe  incollo: DB00099-1 (XXL)

Finitura sabbia incollo: DB00099-2 (XL)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) incollo: DB00099-3 (L)

Solid Black  incollo: DB00103-1 (XXL)

Finitura sabbia incollo: DB00103-2 (XL)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) incollo: DB00103-3 (L)

Solid Sand  incollo: DB00100-1 (XXL)

Finitura sabbia incollo: DB00100-2 (XL)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) incollo: DB00100-3 (L)

Solid Light  incollo: DB00101-1 (XXL)

Finitura sabbia incollo: DB00101-2 (XL)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) incollo: DB00101-3 (L)

Solid Umbra incollo: DB00098-1 (XXL)

Finitura sabbia incollo: DB00098-2 (XL)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) incollo: DB00098-3 (L)

Solid White  incollo: DB00102-1 (XXL)

Finitura sabbia incollo: DB00102-2 (XL)

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco) incollo: DB00102-3 (L)

URBAN TILE DESIGN

John, architetto
»Oggigiorno le esigenze sono molto 
elevate. I pavimenti sono elementi di 
arredamento che devono soddisfare due 
requisiti: funzionalità e design, entrambi 
ai massimi livelli«.

Solid Dark | Solid Grey | Solid Umbra 
wineo 800 tile | DB00096-1 
wineo 800 tile | DB00097-1
wineo 800 tile | DB00098-1

5756



Mosaic Dark  incollo: DB00093

doga intera | Finitura sabbia 

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco)

Mosaic Light  incollo: DB00092

doga intera | Finitura sabbia 

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco)

Infinity Dark Solid incollo: DB00073

doga intera | Finitura legno spazzolato 

Battiscopa 19 / 58: 30060548

Infinity Light Solid  incollo: DB00074

doga intera | Finitura legno spazzolato 

Battiscopa 19 / 58: 30060549

URBAN CRAFT DESIGN

Carla, designer di negozi
»Il pavimento è il palcoscenico 
per mettere in massimo risalto 
i prodotti. Se scelto con cura, 
rappresenta uno degli elementi 
di arredo più importanti all'inter-
no del locale«.

Mosaic Dark  
wineo 800 craft | DB00093Infinity Dark Mixed* incollo: DB00071

doga intera | Finitura legno spazzolato 

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco)

Infinity Light Mixed* incollo: DB00072

doga intera | Finitura legno spazzolato 

Battiscopa 19 / 58: 30060435 (Bianco)

* Mixed = doghe di diversi colori nella medesima confezione
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6160  

Clipholder | Art.n. 30020241 
Confezione = 30 clips / ca. 15 metri lineari 
Ordine minimo = 1 confezione

BATTISCOPA COORDINATI AI DECORI E MONOCROMATICI 
Il nostro assortimento di accessori offre i battiscopa coordinati ai decori del design  

flooring wineo. Sono inoltre disponibili battiscopa monocromatici combinabili uni-

versalmente con tutti i design. Troverete informazioni sui battiscopa combinabili 

nelle pagine precedenti relative alle collezioni e nel nostro catalogo accessori.

SISTEMA DI FISSAGGIO  
CLIPHOLDER 

Per una posa rapida e semplice dei 

battiscopa wineo, vi consigliamo  

l'impiego del sistema di fissaggio 

Clipholder che permette di nascondere 

i cavi ed è facile da smontare qualora 

desideriate imbiancare o tappezzare.

PROFILI IN ALLUMINIO 
I profili wineo sono perfetti per il raccordo rifinito tra pavimento e pareti, soglie o altri elementi. 

Creano raccordi armoniosi, coprono fughe di dilatazione e sono disponibili anche in diversi colori 

effetto legno, oltre che nei classici effetti metallo. Nel nostro Catalogo Accessori troverete la pano-

ramica di tutti i profili di transizione, sbarco e terminali disponibili.

MATERASSINI SOTTOPAVIMENTO 
Con i design flooring wineo vi consigliamo l'impiego dei nostri materassini iso-

lanti silentPREMIUM o silentCOMFORT, i materassini ideali realizzati al 90% con 
materie prime naturali,  per il miglior comfort e il risultato acustico ottimale.

 ■ Eccellenti e durevoli proprietà di abbattimento del rumore da calpestio
 ■ Compensazione di minime irregolarità del sottofondo
 ■ Maggiore facilitá di posa
 ■ Ideale per riscaldamento a pavimento
 ■  silentPREMIUM: non richiede collanti grazie alla superficie autoadesiva

PROFILI DI TRANSIZIONE PROFILI DI SBARCO PROFILI TERMINALI

i

i

Troverete informazioni dettagliate 
nel nostro Catalogo Accessori, 
disponibile anche online  
all'indirizzo: 

www.wineo.de/it/service/

downloads

Tutti i battiscopa bianchi  
possono essere tinteggiati.

NASTRI DECORATIVI 
I nastri decorativi wineo (larghezza 5mm) possono essere usati su tutti I design 

flooring ad incollo per esaltare l'effetto di plancia naturale o di piastrella. Il formato 

della singola doga viene evidenziato dall' effetto fuga.

Materassino isolante  
wineo silentCOMFORT per wineo design 
flooring ad incastro click

con effetto antiscivolo 
Riduzione del rumore da calpestio: fino a 14 dB 
combinato a wineo design flooring ad incastro 
click 
Art.n. UCT1000 

autoadesivo 
Riduzione del rumore da calpestio: fino a 15 dB 
combinato a wineo design flooring ad incollo, 
fino a classi di utilizzo 23 e 32  
Art.n. 10020218

Cream

Silver grey

Dark brown

Anthracit

Black

ACCESSORI

Materassino isolante  
wineo silentPREMIUM per wineo design 
flooring ad incollo

Battiscopa 19 / 58 
Supporto in MDF

19 x 58 x 2400 mm 
Confezione = 4 stecche
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MARKETING SUPPORT  
PER IL RETAIL 
Vi forniamo un ampio assortimento 

di campionari e cataloghi per potere 

presentare i prodotti e per migliorare 

le vendite nel punto vendita. Nella 

nostra brochure "Advertising with 

wineo" troverete un compendio di 

tutti gli strumenti di presentazione, dai 

cataloghi agli espositori. Ovviamente 

siamo a vostra disposizione anche 

per realizzare progetti personalizzati. 

Contattateci!

SUPPORTO TECNICO 
Avete domande sui nostri prodotti, 

campi di impiego o sull' installazione? 

Rivolgetevi al vostro rivenditore e 

troverete un supporto competente.

SERVIZIO

IT.WINEO.DE 
�Prodotti

�Referenze

�Service/Downloads

�Service/Progettazione

Ci riferiamo agli architetti, ai rivenditori, al contract ed  
a tutti coloro che desiderano ottime pavimentazioni.  
A questi interlocutori offriamo un'ampia scelta di servizi.  
Se volete rimanere costantemente informati, vi  
invitiamo a seguirci su YouTube, Facebook, Instagram, 
Twitter o Pinterest.



Marchio di certificazione CE

Il contrassegno CE certifica che il nostro prodotto è stato verificato e che 
soddisfa tutti i requisiti validi in Europa in merito a sicurezza, tutela della 
salute e dell'ambiente.

PEFC (valido per wineo 400 multistrato)

Il sigillo PEFC si basa su severe direttive per una gestione sostenibile 
delle foreste e garantisce l'impiego di legno proveniente da coltivazioni 
controllate. L'intera produzione, dalle materie prime fino al prodotto 
finale finito, è certificata e viene controllata da esperti indipendenti.

Information représentative des émissions dans l’air 
intérieur des substances volatiles présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de 
C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)
A+

Esattamente come il "Blauer Engel" in Germania, sul mercato francese il 
sigillo A+ contrassegna i nostri prodotti come compatibili con l'ambien-
te, la salute e facili da utilizzare.

TFI-TÜV PROFiCERT PREMIUM

Il TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) e TÜV Hessen valutano i 
prodotti in base alla qualità, la salute e l'ecologia. Possono ricevere 
questa certificazione solo i prodotti che non causano rischi alla salute.

Grande senso di responsabilità 
In qualità di azienda a conduzione familiare di terza 

generazione, nutriamo un forte senso di responsabi-

lità sociale ed ecologica. Wineo si distingue per una 

continua disponibilità di prodotto, un efficiente servi-

zio di supporto tecnico e di marketing, competenti 

servizi di consulenza e un permanente miglioramento 

e sviluppo prodotti. Questi valori ci garantiscono la 

fiducia e la sicurezza dei  nostri partner in tutto il 

mondo.

Qualità verificata
Dal momento che i pavimenti wineo devono soddis-

fare le esigenze piú restrittive, vengono sottoposti ad 

uno stretto controllo della qualità in un processo a 7 

passaggi ai massimi standard, dai fornitori di materie 

prime in tutto il mondo fino al prodotto finito e imbal-

lato. Solo cosí possiamo garantire che la nostra 

qualità, pluripremiata attraverso diversi riconosci-

menti,  continui a fissare standards di riferimento 

anche in futuro.

QUALITÀ
wineo – That's flooring. Cogliamo le esigenze e propo-
niamo grandi idee. Questo ci rende I partner ideali per 
declinare piacevoli stili di vita, per sviluppare progetti im-
pegnativi e per creare opportunitá di successo. Il nostro 
business é incentrato sulla qualitá, sul servizio e sulla 
forza dell'innovazione.
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coa ted
factorymade

Fachverband der

Hersteller elastischer 

Bodenbeläge e. V.

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658- 18 -

≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

*L’ immagine si riferisce a prodotti selezionati.

*
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0,3 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm

12 / 2,28 m² 9 / 1,68 m² 18 / 3,89 m²
8 / 1,81 m² 
8 / 1,79 m² 
(DLC00011)

12 / 4,24 m² 6 / 2,14 m² 18 / 3,34 m² 10 / 1,90 m² 12 / 4,86 m² 6 / 2,63 m² 16 / 3,46 m² 8 / 1,79 m² 12 / 4,24 m² 6 / 2,14 m² 10 / 4,18 m² 6 / 2,63 m² 16 / 3,34 m² 10 / 4,18 m² 6 / 5,02 m² 16 / 3,34 m² 20 / 1,86 m²

48 / 109,44 m² 60 / 100,80 m² 60 / 233,40 m²
64 / 115,84 m² 
64 / 114,56 m² 
(DLC00011)

64 / 271,36 m² 56 / 119,84 m² 72 / 240,48 m² 60 / 114,00 m² 50 / 243,00 m² 44 / 115,72 m² 75 / 259,50 m² 64 / 114,56 m² 60 / 254,40 m² 56 / 119,84 m² 40 / 167,20 m² 44 / 115,72 m² 52 / 173,68 m² 40 / 167,20 m² 37 / 185,74 m² 52 / 173,68 m² 135 / 251,10 m²

PU PU PU PU PU / UV PU / UV PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU

- - - - - - - - - -     - DLC00088 – 90, 94     

 - - - - - -
DLC00017 
DLC00018

- - - - - - -
DLC00084 – 87 
DLC00091,95

- - - - -

23 / 31 23 / 31 23 / 32 / 41 23 / 32 / 41 23 / 32 / 41 23 / 32 / 41 23 / 32 / 41 23 / 32 / 41 23 / 32 / 41 23 / 32 / 41 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42

Tipo I

Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1

R 9

µ ≥ 0,30 - DS

≤ 2 kV

Resistenza elevata in relazione alla concentrazione e al tempo di contatto.

≥ 6

≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
~ 0,17 mm

- - test 25000 giri, nessun danno con ruote di tipo W

Idoneo per tutti I comuni impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua calda ed elettrici con temperatura superficiale massima di 27*C

~ 0,012 
~ 0,022 
-

≤0,058 
- 
-

≤ 0,011 
- 
≤ 0,021 

≤ 0,021 
≤ 0,031  
-

≤ 0,011 
- 
≤ 0,021 

≤ 0,021 
≤ 0,031  
-

≤ 0,011 
- 
≤ 0,021 

≤ 0,021 
≤ 0,031  
-

≤ 0,011 
- 
≤ 0,021 

≤ 0,021 
≤ 0,031 
-

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 

≤ 0,021 
≤ 0,031 
-

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 

≤ 0,021 
≤ 0,031 
-

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 

≤ 0,021 
≤ 0,031 
-

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 

≤ 0,015 
- 
≤ 0,025 

~ 7 dB 
≤ 14 dB

*** 
-

~ 4 dB 
-

~ 7 dB 
≤ 14 dB 

~ 4 dB 
-

~ 7 dB  
≤ 14 dB 

~ 4 dB 
-

~ 7 dB 
≤ 14 dB 

~ 4 dB 
-

~ 7 dB 
≤ 14 dB 

~ 4 dB 
-

~ 7 dB  
≤ 14 dB 

~ 4 dB 
-

~ 7 dB 
≤ 14 dB 

~ 4 dB 
-

~ 7 dB 
≤ 14 dB 

~ 4 dB 
-

~ 4 dB 
-

~ 4 dB 
-

~ 4 dB 
-

~ 4 dB 
-

*** *** ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,15 % ~ 0,15 % ~ 0,15 % ~ 0,15 %

15 anni 15 anni 20 anni 20 anni 20 anni 20 anni 20 anni 20 anni 20 anni 20 anni 25 anni 25 anni 25 anni 25 anni 25 anni 25 anni 25 anni 25 anni 25 anni 25 anni 25 anni

10 14 10 4 4 9 9 10 8 2 4

28 – 29 34 – 35 36 – 37 38 – 39 40 – 41 48 – 51 48 – 51 54 – 55 56 – 57 58 – 59
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wineo  800 wood

Tutti i decori illustrati sono riproduzioni. Windmöller GmbH non risponde di eventuali errori di stampa e si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici.***In fase di certificazione

Collezioni wineo 400 wood wineo 400 wood XL      

multistrato multistrato

Installazione
 

incollo
 

incastro a click
 

incastro a click
 

incollo
 

incastro a click
 

incastro a click
 

incollo

Strato di supporto - - Aqua-Protect® - - Aqua-Protect® -

Formato
1200 ×  
180 mm

1212 ×  
187 mm

1222 ×  
182 mm

1505 ×  
235 mm

1507 ×  
235 mm

1520 ×  
230 mm

609,6 ×  
304,8 mm

Spessore 2 mm 4,5 mm 9 mm 2 mm 4,5 mm 9 mm 2 mm

Strato di usura 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm

Doghe / pacco 18 / 3,89 m² 10 / 2,27 m² 9 / 2,00 m² 12 / 4,24 m² 6 / 2,12 m² 6 / 2,10 m² 18 / 3,34 m²

Pacchi / bancale 60 / 233,40 m² 48 / 108,96 m² 44 / 88,00 m² 64 / 271,36 m² 52 / 110,24 m² 52 / 109,20 m² 60 / 200,40 m²

Finitura Superficiale PU PU PU PU PU PU PU

Bisellato   -   - -

Effetto fuga - - - - - - -

Classe di utilizzo | EN ISO 10874 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31

Contenuto di agglomeranti / EN ISO 10582

Reazione al fuoco | EN 13501-1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1

Classificazione antiscivolo | DIN 51130

Resistenza allo scivolamento | EN 13893

Proprietà antistatiche | EN 1815

Resistenza ad agenti chimici e macchie /  
EN ISO 26987

Resistenza alla luce | EN ISO 105-B02 (procedura 2)

Impronta residua | EN ISO 24343-1  
in accoppiamento con silentPREMIUM

≤ 0,1 mm 
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm 
~ 0,17 mm

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm
-

≤ 0,1 mm 
~ 0,17 mm

Resistenza sedie con rotelle | EN 425 / ISO 4918 - - - - - - -

Idoneo per riscaldamento a pavimento

Resistenza termica in (m²K) / W | EN 12667 
accoppiato a materassino SilentCOMFORT 
accoppiato a materassino SilentPREMIUM

~ 0,011 
- 
***

~ 0,012 
~ 0,022 
-

≤0,058 
- 
-

~ 0,011 
- 
***

~ 0,012 
~ 0,022 
-

≤0,058 
- 
-

~ 0,011 
- 
***

Abbattimento acustico | EN ISO 16251-1 
accoppiato a materassino SilentCOMFORT 

~ 4 dB 
-

~ 7 dB 
≤ 14 dB

*** 
-

~ 4 dB 
-

~ 7 dB 
≤ 14 dB

*** 
-

~ 4 dB 
-

Stabilitá dimensionale / EN ISO 23999 *** *** *** *** *** *** ***

Garanzia in ambito privato secondo condizioni  
di garanzia Windmöller

15 anni 15 anni 15 anni 15 anni 15 anni 15 anni 15 anni

Decori 18 12

Pagina 22 – 25 26 – 27

DATI TECNICI COLLEZIONI
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Classe di utilizzo 23: 
utilizzo intenso  
in ambito residenziale privato

Classe di utilizzo  31: 
utilizzo leggero  
in ambito commerciale

Classe di utilizzo  32: 
utilizzo medio  
in ambito commerciale

Classe di utilizzo 33: 
utilizzo intenso  
in ambito commerciale

Classe di utilizzo 41: 
utilizzo leggero  
in ambito industriale  
(non carrellabile)

Classe di utilizzo 42: 
utilizzo medio  
in ambito industriale

Incollo (Dryback) 

Incastro a click (sistema Connect) 

Incastro a click (sistema LocTec®)

Resistenza alle macchie 

Idoneo per sedie da ufficio con rotelle 

Idoneo per riscaldamento a pavimento 

Idoneo per ambienti umidi 

Bisellato 

Effetto fuga 

Finitura superficiale PU 

Finitura superficiale UV 

Materassino acustico Sound Protect Eco

15 anni di garanzia (per uso residenziale privato) 

20 anni di garanzia (per uso residenziale privato) 

25 anni di garanzia (per uso residenziale privato)

15
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

25
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

Sound-
Protect
Eco 

CLASSE DI UTILIZZOINSTALLAZIONE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

GARANZIA

SYMBOLE



Presentato da:Windmöller GmbH 

Nord-West-Ring 21 

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0 

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309  

info@wineo.de

www.wineo.de

A
rt

.n
. 2

00
90

99
7 

 | 
 0

4/
20

18


