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CAMMINARE GIOVANE. LA VISTA E IL TATTO
NELL’INNOVAZIONE DEI PAVIMENTI
La ricerca nel campo dei materiali offre soluzioni sempre più performanti e resistenti

La tecnologia e le nuove applicazioni nel mondo dei pavimenti caldi stanno raggiungendo stan-
dard e possibilità fi no a poco tempo fa inimmaginabili.
Oltre alla bellezza e al calore del legno, l’innovazione permette di realizzare soluzioni ad altis-
simo impatto estetico e permettono altresì di intervenire nelle ristrutturazioni in tempi molto 
rapidi e senza la necessità di aprire cantieri invasivi e impattanti.
Ho avuto l’opportunità di testare il lavoro di Michele Carraro, titolare di Parmoquettes di Je-
solo. Oltre a vendere e posare pavimenti in legno, l’azienda si occupa di interventi mirati a 
riqualifi care o ristrutturare alberghi, uffi ci e negozi.
Le soluzioni innovative offerte dalla posa di pavimenti laminati o vinilici, permettono di rea-
lizzare e rivestire abitazioni private con budget limitati. Cerchiamo quindi di analizzare i 
vantaggi dell’utilizzo di questi materiali.
Il vinilico decorativo di ultima generazione alla vista presenta caratteristiche estetiche 
molto vicine al legno, la riproduzione delle venature e delle sensazioni delle liste ha raggiun-
to standard qualitativi di altissima qualità.
La posa delle liste in vinilico decorativo permette di svolgere il lavoro velocemente ed evitare le 
tipiche problematiche di cantiere, come polveri e rumore. Addirittura, nel caso la posa avvenga 
in un luogo aperto al pubblico come un albergo o un uffi cio, non si rende necessaria l’inagibilità 
di questi spazi e i lavori di ristrutturazione o riqualifi cazione possono essere svolti durante i 
normali orari di apertura.
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Le liste possono essere sistemate 
in due modi: attraverso una posa 
fl ottante con incastro a secco 
oppure incollando le liste stes-
se sul piano di posa.
Altri vantaggi, oltre alla facilità di 
posa e all’impatto estetico, sono 
dovuti a basso spessore e all’ot-
tima coibentazione termica e 
acustica. La lista può essere po-
sata a secco  con incastro brevet-
tato e adagiata su un materassino 
tecnico studiato e realizzato per 
rendere il rumore del calpestio del 
tutto simile a quello in presenza di 
un pavimento ligneo, quindi ovat-
tato e non “plastico”.
I pavimenti  in vinilico decorativo 
sono totalmente impermeabili, 
resistenti e permettono rapide 
manutenzioni.

Un’altra soluzione alternativa al 
parquet è rappresentata dai pavi-
menti in laminato.
“Il nostro fornitore, la tedesca Wi-
tex, utilizza per i laminati il 90 per-

cento di fi bra di legno e solo il dieci percento di resine – spiega Michele Carraro –, ottenendo 
delle liste del tutto simili a quelle lignee con un prodotto ecosostenibile e con una scelta di 
oltre 200 decori a catalogo, per ogni stile e gusto. Questi prodotti sono sinonimo di rispetto per 
le risorse naturali. La produzione ecologica occupa un posto di primo piano, insieme all’approc-
cio responsabile nei confronti delle materie prime.”
Il laminato, quindi, offre numerosissime scelte estetiche, al tatto la sensazione è molto 
vicina a quella che si ottiene con delle liste di legno. La posa di un pavimento laminato può 
essere eseguita ricoprendo una vecchia superfi ce, migliorando così la coibentazione in caso di 
ristrutturazione, stravolgendo e migliorando l’aspetto di un ambiente che diventa accogliente, 
rinnovato e silenzioso.
“Per quanto riguarda i pavimenti di grandi spazi come le hall e i corridoi degli alberghi, la solu-
zione vincente è rappresentata dai pavimenti tessili evoluti e innovativi. Le moquettes che 
posiamo a terra – continua Carraro – sono ottime oltre che per l’aspetto meramente estetico, 
per il design, per l’insonorizzazione ambientale e la facilità di pulizia, infatti, grazie a fi lati 
evoluti  esse sono in grado di resistere a sostanze contenenti candeggina e sono inoltre resi-
stenti all’esposizione alla luce del sole. Quindi i pavimenti si puliscono con facilità e rimangono 
inalterati per lunghi periodi.”
La ricerca nel panorama dei pavimenti resilienti (vinilico decorativi e laminati) è riuscita nell’in-
tento di creare materiali che si avvicinano prepotentemente al legno naturale, permettendo 
ristrutturazioni e posa di pavimenti domestici di alta qualità e design anche in presenza di 
budget limitati.
In tre parole: un pavimento nuovo, bello e giovane!
Chiamando la Parmoquettes potrete, in base alle vostre esigenze, avere maggiori informazioni 
e comprendere la reale convenienza dei costi.
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