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PAVIMENTI BELLI, ALTERNATIVI
ED ELEGANTI PER TUTTI!

Dopo aver visitato gli spazi dello show room di Parmoquettes a Jesolo e dopo aver a lungo 
chiacchierato con il titolare sono risultato io stesso essere un suo potenziale cliente. 
Essendo io over 30, con il bisogno di ricercare soluzioni di arredamento a costi contenuti, ma il 
più possibile rispecchianti uno stile e un comfort che da tempo ho in testa.
Chiaramente in futuro sarei tentato di posare un pavimento di valore, direi emozionante e di 
legno naturale. Indubbiamente sarei aiutato nelle scelta, tra le tantissime offerte, da Michele 
Carraro, il titolare dell’azienda.
La realtà è che in questo momento sono alla ricerca di soluzioni esteticamente importanti, 
performanti senza dubbio, ma accessibili, ovvero, che rendano il mio spazio unico, ma che mi 
permettano al contempo di contenere l’investimento.
Le possibilità, dopo aver chiacchierato con Michele, sembrano davvero essere molte.
Con un modesto investimento c’è la possibilità di scegliere una soluzione estetica ottima, di 
avvicinarmi il più possibile alla sensazione del pavimento ligneo, di essere seguito non solo 
nella scelta, ma nella posa in opera e nel post vendita.
La mia esigenza è quella di dare un volto nuovo ad un vecchio pavimento in ceramica. Un vestito 
nuovo, che crei comunque una buona coibentazione termica e acustica.
Due possono essere le soluzioni al mio bisogno: un pavimento in laminato fi brolegno della 
Witex, oppure la posa di un vinilico decorativo in doghe.
Il laminato mi offre centinaia di soluzioni estetiche. Le doghe al tatto e alla vista sono molto 
simili al legno. 
Il vinilico decorativo, oltre a centinaia di soluzioni che riproducono benissimo le venature del 
legno, ha la grande facilità di essere posato a terra, addirittura, mi spiega Michele: “la lista può 
essere posata a secco con un incastro brevettato e appoggiata su un materassino tecnico che 
serve a rendere il rumore del calpestio ovattato”.
Le liste in vinilico sono assolutamente impermeabili e veloci da posare, senza quindi le tipiche 
problematiche di cantiere.

L’ultima novità vista nello showroom della Parmoquettes di Jesolo è l’avanguardia dei pavi-
menti tessili. Ottimo per ambienti commerciali, per gli alberghi, ma anche per la casa, vista 
l’altissima qualità a costi accessibili a chiunque.
Smartstrand è l’innovativa moquette smacchiabile al 99 per cento, la fi bra di cui è composta 
“rifi uta” lo sporco. È inattaccabile dalla candeggina e resistente all’esposizione alla luce del 
sole e ai raggi UV.
Altro aspetto essenziale è la velocità e facilità nella pulizia che permette una protezione per-
manente da tutte le macchie.
Smartstrand è realizzata con una fi bra composta per il 37% da materie prime rinnovabili (mais). 
La durata è stata testata attraverso 20.000 calpestii, circa un anno di vita del prodotto, non 
presentando alcun segno di usura.
Quindi Samrstrand è nuova, innovativa, durevole, antimacchia (come vino, caffè, tè, ecc.). Per 
uso privato si possono realizzare tappeti Smartstrand su misura.

I materiali che ho visto e toccato sono confortevoli, durevoli e per davvero innovativi. Il consi-
glio che mi sento di dare a chiunque è quello di fare una chiacchierata con chi offre soluzioni, 
professionalità, ma soprattutto passione. Passione per le superfi ci che danno a qualsiasi casa 
una veste emozionante e performante.
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