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BATTISCOPA COORDINATI AI DECORI E IN TINTA UNITA 
Il nostro assortimento accessori per Rock‘n‘Go offre battiscopa perfettamente coordinati ai decori. 

Sono inoltre disponibili battiscopa in tinta unita combinabili universalmente con tutti i decori. 

Troverete i codici dei battiscopa coordinati nella panoramica sul retro.

Battiscopa 15 / 70 
Supporto in MDF

15 × 70 × 2400 mm 
Conf. = 4 pz.

Nero 
N. art. 30040440

Bianco 
N. art. 30040439

i Tutti i battiscopa bianchi 
possono essere dipinti!

DOTAZIONI DI QUALITÀ

STRUMENTI DI PRESENTAZIONE UNICI

SQUADRA EFFICIENTE

Rock
,
n
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Go

Ecco come si 

rivoluziona tutto

Pavimento in laminato ad alte prestazioni. 

Senza compromessi.

TECNOLOGIE CHE ENTUSIASMANO
Pavimento in laminato ad alte prestazioni: Rock’n’Go 

è il nostro miglior pavimento in laminato, dotato di 

innovativo materassino Sound-Stop, che può essere 

posato direttamente su un sottofondo idoneo. 

Poiche‘ lo strato isolante è già integrato, non c‘è 

bisogno della barriera a vapore in PE. Non solo è un 

portento, è anche particolarmente veloce da posare.

Rock’n’Go è il talento da palcoscenico tra le 

pavimentazioni: è estremamente robusto, resistente 

all‘umidità e particolarmente silenzioso.

Tutto ciò di cui avete bisogno è già integrato e potete 

iniziare subito i lavori:

Resistente all‘umidità

Posa rapida

Particolarmente silenzioso

 

RESISTENTE ALL‘UMIDITÀ 
La nuova tecnologia Aqua-Stop protegge Rock’n’Go 

dai liquidi e dall‘umidità. Rigonfiamento impercettibile: 

fino a quattro volte inferiore rispetto ai tradizionali 

pavimenti in laminato.

 

VELOCE DA INSTALLARE 
Non c‘è bisogno di altro materiale: grazie alla 

tecnologia Install Ready, Rock’n’Go é subito pronto 

e può essere posato rapidamente.

 

PARTICOLARMENTE SILENZIOSO 
Estremamente silenzioso grazie alla nuova tecnologia 

Sound-Stop. Rock‘n‘Go è fino al 40% più silenzioso 

dei tradizionali pavimenti in laminato, allo stesso livello 

di un parquet di alta qualità.

 

RESISTENTE 
Rock’n’Go è resistente alle macchie. Nemmeno 

i mobili e le ruote delle sedie lasciano tracce.

 

FACILE MANUTENZIONE 
Grazie al rivestimento in resina melamminica, pulire 

Rock’n’Go è un gioco da ragazzi.

 

ADATTO AI LOCALI SOGGETTI A UMIDITÀ 
Grazie alla tecnologia Aqua-Stop, Rock‘n‘Go è ideale 

anche per i locali soggetti a umidità.

 

ADATTO AI RISCALDAMENTI 
A PAVIMENTO 
Rock’n’Go può essere posato facilmente su 

riscaldamenti a pavimento.

 

RESISTENTE AI RAGGI UV 
Grazie alla sua alta resistenza ai raggi UV, 

la colorazione di Rock’n’Go non cambia anche 

sotto l‘effetto della luce solare.

 

ANTISTATICO 
Le cariche elettrostatiche della superficie, in presenza 

ad esempio di aria secca nei locali, si riducono 

e la polvere non persiste sul pavimento.

tecnologia 

unica 

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
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ATTRAENTE VARIETÀ DI DECORI
Rock’n’Go convince con autentici decori legno e 

un‘assoluta resistenza ai graffi: anche dopo anni 

di utilizzo conserva il suo avvenente aspetto, 

come subito dopo la posa. Le plance di dimensione 

1288 x 195 e spessore 9 mm convincono sempre, 

con una finitura opaca naturale, rustica o con nuovo 

effetto OSB. Con la bisellatura V4 sui quattro lati, 

il vostro pavimento avrá un aspetto di legno vero 

e con una forte personalità.

UN‘ OTTIMA SCELTA SOTTO TUTTI 
GLI ASPETTI
100% made in Germany, materiali sostenibili 

certificati fino al 90% e 25 anni di garanzia: 

Rock’n’Go è il miglior pavimento in laminato 

prodotto finora da Wineo.

1   Struttura finitura 
Le varie finiture superficiali creano un eccellente 
effetto di autenticità.

2   Strato protettivo 
Il rivestimento in resina melamminica 
particolarmente resistente costituisce la base 
per la classificazione nei relativi campi 
di impiego.

3   Decoro 
La carta decorativa offre variegate possibilità 
di design.

4   Pannello di supporto 
Il pannello portante in HDF ad alta densità 
utilizza tecnologia antirigonfiamento.

5   Incastri perimetrali 
Grazie all‘incastro Fold-Down, il pavimento può 
essere  posato facilmente e rapidamente.

6   Sigillatura Aqua-Stop sui lati 
L‘innovativa sigillatura sui bordi scoperti 
protegge l‘intero sistema di connessione 
dall‘umidità e non la fa penetrare.

7   Controbilanciatura 
La controbilanciatura in resina melamminica 
ha un effetto stabilizzante e garantisce 
un alto livello di stabilità di forma.

8   Materassino Sound-Stop 
Tutti i prodotti sono dotati di uno materassino 
integrato Sound-Stop con pellicola protettiva. 
Togliendo questa pellicola, questo strato viene 
incollato al sottosuolo facendo sì che il rumore 
ambientale e da calpestio si iduca notevolmente.

EDIZIONE SPECIALE

Install
Ready

TECNOLOGIA INSTALL READY
Completo e giá pronto per la posa grazie 

allo strato autoadesivo posteriore.

 ■ Resistenza all‘abrasione: 
AC5 (corrisponde alla classe di impiego 23/33)

 ■ Classe di utilizzo 23: 
utilizzo intenso in ambito residenziale privato

 ■ Classe di utilizzo 33: 
utilizzo intenso in ambito commerciale

 ■ 25 anni di garanzia 
(per uso residenziale privato)

 ■ Incastro Fold-Down

 ■ Effetto realistico con bisello sui 4 lati (V4) 
su decori selezionati

Confronto rumore ambientale fra pavimenti in laminato

30 Sone

Pavimento in laminato
posato su materassino di schiuma 

PE da 3 mm 

Pavimento in laminato
posato su materassino di XPS

da 2 mm

Pavimento in laminato
posato su materassino di PUR 

da 2 mm per abbattimento 
acustico

Pavimento in laminato 
ad alte prestazioni

25 Sone

20 Sone

15 Sone

Riverbero = rumore ambientale nel locale

Pavimento in laminato ad alte prestazioni. Senza compromessi.

TECNOLOGIA AQUA-STOP
Pannello portante in HDF a basso 

rigonfiamento con nuova sigillatura dei 

bordi per la massima resistenza all‘umidità.

Sound-Stop TECNOLOGIA SOUND-STOP
Il fissaggio adesivo dell‘innovativo strato 

direttamente al sottofondo costituisce 

l‘avanguardia tecnologica e rende 

il pavimento particolarmente silenzioso.

Rivoluzione!

A tutta velocitá e senza compromessi – 
Rock’n’Go è il pavimento in laminato che 
rivoluziona. Completo, semplice e innovativo.

Entusiasmatevi con il sistema Rock‘n‘Go – fate 
salire la vostra vita sul palcoscenico. Rock’n’Go 
vi offre tutto ciò di cui avete bisogno: un sistema 
completo che  che si adatta a tutto e che perdona 
quasi tutto. I piccoli incidenti domestici di oggi 
e domani non sono un problema.
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Man on the Moon

Knocking on 

heavens door

Born to be wild

Here comes the sun

Paint it Black
Dancing in The Dark

Whiskey in the Jar

Under pressure

I was made 

for loving you

Hotel CaliforniaHouse of 

the rising sun

LA148SYSV4 

Battiscopa 15/70: 30040439

LA144SYSV4 

Battiscopa 15/70: 30040443

LA147SYSV4 

Battiscopa 15/70: 30040446

LA151SYS 

Battiscopa 15/70: 30040448

LA143SYSV4 

Battiscopa 15/70: 30040442

Formato: lunghezza 1288 mm, larghezza 195 mm, spessore 9 mm 
Doghe per pacco: 8 / 2,01 m² 
Pacchi per pallet: 48 / 96,48 m²

Classe di usura: AC5 
Classe di utilizzo: 23/33 
Incastro: Fold-Down

Effetto realistico con bisello sui 4 lati (V4) su decori selezionati 
Garanzia per utilizzo privato in base alle disposizioni di garanzia di Windmöller: 25 anni

LA145SYSV4 

Battiscopa 15/70: 30040444

LA150SYSV4 

Battiscopa 15/70: 30040447

LA152SYS 

Battiscopa 15/70: 30040449

LA142SYSV4 

Battiscopa 15/70: 30040441

LA146SYSV4 

Battiscopa 15/70: 30040445

LA149SYSV4* 

Battiscopa 15/70: 30040440

LA153SYS 

Battiscopa 15/70: 30040450

LONDON CALLING
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TRACCE

Effetto legno naturale opaco

Effetto legno naturale opaco

Effetto legno rustico opaco

Effetto legno rustico opaco

Effetto legno rustico opaco

Effetto legno rustico opaco

Effetto legno rustico opacoEffetto legno rustico opaco

Effetto legno rustico opacoEffetto OSB

Effetto OSB

Effetto OSB

* LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / NK 23/32


