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Amorim è leader mondiale nel settore dei pavimenti multistrato in sughero.

Con rispetto  per la sua mission basata sullo sforzo continuo per accrescere il 

riconoscimento il valore della sostenibilità ambientale. 

In quest'ottica, la preservanza delle foreste di querce da sughero è un esempio unico 

di economia verde.

In linea con questi valori e ispirato dalla natura, Amorim produce pavimenti con la 

promessa di fornire prodotti sostenibili, garantendo una elevata qualità della vita, 

preservando e proteggendo l'ambiente.

Essere ispirati dalla 
natura è l'inizio.

La sostenibilità è per noi la base.
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Amorim è 
Clima Positivo.

Nel rispetto della natura e del benessere ambientale, quali valori 

fondamentali per Amorim, abbiamo raggiunto un'importante 

impronta Co2 negativa in tutti i nostri processi, contribuendo 

cosi' a ridurre il riscaldamento globale.

I pavimenti Amorim sono il risultato più puro 
di un modello di economia circolare che mira a 
trasformare i rifiuti e ad usare  tappi di sughero 

come prodotto prezioso e sostenibile.

01. 
Con a cuore sempre 
la sostenibilità

Nessun albero viene danneggiato o

tagliato durante la raccolta;

Le foreste di quercie da sughero

filtrano fino a 5 volte di più CO 

dall'atmosfera contribuendo così a 

ridurre il riscaldamento globale (GWP).

Ambiente

L'industria del sughero promuove

l'insediamento in aree a rischio di

desertificazione; La raccolta del

sughero è un'attività che si tramanda   

tra le generazioni.

Impatto sociale

La foresta di querce da sughero crea 

posti di lavoro nell'industria del sughero 

e in altri settori correlati.

Economia

circolare

N
at

o dall'econom
ia
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02. 
Processo di 
produzione 

sempre a difesa 
del verde

Biomassa
La polvere delle linee di produzione

viene aspirato e condotto dentro ai

silos, dove viene riutilizzato per

generare energia attraverso la

biomassa. Il 65% del nostro 

fabbisogno viene sostentato dalla 

polvere del nostro sughero.

Le fabbriche si trovano a pochi 

chilometri dalle foreste.

A chilometro zero

Qualsiasi avanzo di sughero viene 

raccolto, e reintrodotto nel ciclo di 

produzione, dando origine ad una 

diminuzione della produzione di 

CO  .

Reincorporazione      
dei rifiuti

03. 
Prodotti 
sostenibili

Amorim ha diverse certificazione di qualità dell'aria interna, 

che certificano che non sono presenti particelle nocive 

nei nostri prodotti, in linea con la nostra promessa di 

fornire benessere in ogni ambiente.

Il rispetto per la natura è al centro della nostra esistenza, 

quindi è importante assicurarci che i nostri processi e prodotti 

rispettino gli standard più elevati in materia di protezione 

ambientale.

Tutti i nostri prodotti contribuiscono alle certificazioni LEED e 

BREEAM: Sia per le certificazioni americane ed europee che per 

progetti e costruzioni sostenibili.

Qualità dell'aria       
interna

Prestazioni          
ambientali

Edifici                    
sostenibili

2
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Utilizzando una struttura multistrato unica nel suo genere, abbiniamo la tecnologia più avanzata con 

le esclusive proprietà naturali del sughero, raggiungiamo così uno standard qualitativo elevatissimo 

nelle nostre pavimentazioni, fornendo il perfetto connubio tra bellezza, comfort e durata.

Riduce il rumore della 
camminata fino al 53%.

La più alta performance di 
assorbimento degli urti.

Resistenza all'impatto

Silenziosità 

Dalla natura, 
Al tuo spazio speciale.
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Senso di comfort superiore, anche quando si 
cammina a piedi nudi.

Elevato comfort nel camminare

Conformità ai più alti standard qualitativi dopo essere 
stato testato su oltre 2000 sostanze chimiche.

Qualità dell’aria interna

Temperatura del pavimento ottimale per 
tutto l’arco dell’anno.

Isolamento Termico Naturale
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Nucleo 
rigido in 
sughero

Amorim WISE è un prodotto Clima Positivo 
e non contiene PVC. Con un'impronta CO 
negativa, WISE è composto da sughero, 
ed è un materiale sostenibile al 100% la 
combinazione perfetta tra il benessere e il 
rispetto per la natura.

POSITIVO

CLIMA
2
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Nucleo rigido in sughero

Stabilità dimensionale 
migliorata

Sistema di 
installazione 
universale

Preparazione minima 
del sottofondo

Strato inferiore in sughero       
per prestazioni extra

Resistenza all'usura 
superiore  
(adatto per aree commerciali)

CRC - CUORE DI SUGHERO RIGIDO SENZA PVC

SISTEMA DI AGGANCIO "ANGOLO/ ANGOLO"

COMFORT +

Strato inferiore in sughero integrato

COMFORT +

Underlay di sughero

VISUALE DECORATIVA

Legno o Sughero

classe di utilizzo 33

STRATO PROTETTIVO HRT - PVC FREE

La scelta più saggia.

(Installazione senza giunti di 
dilatazione fino a 300m  )2
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Visuale Uniforme

Installazione in 
ampie aree senza 
giunti di dilatazione

Nessun giunto di 
dilatazione tra le 
diverse stanze della 
struttura

La scelta più saggia.

(fino a 300 m2)
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Resistente all'acqua

Resistente 
all'acqua

Facile da pulire      
(mop friendly)

La scelta più saggia.
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Amorim rappresenta 
un equilibrio unico tra 
la creazione  di prodotti 
innovativi e la protezione 
dell'ambiente, combinando
la tecnologia più avanzata 
con le straordinarie proprietà 
naturali del sughero.

Creato dagli esseri umani, ispirato alla natura
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CRC - CUORE IN SUGHERO RIGIDO SENZA 

SISTEMA DI AGGANCIO "ANGOLO/ANGOLO"

COMFORT +

Strato inferiore in sughero integrato

COMFORT +

Underlay di sughero

TRANCIATO DI SUGHERO NATURALE

Classe di utilizzo 33

STRATO PROTETTIVO HRT - PVC FREE

Soluzione tecnica

Finitura e garanzia
HRT (HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY)
Resina elastica con nanoparticelle, che garantisce una superficie naturale e 
flessibile con una resistenza all'usura superiore. HRT è micro-resistente ai graffi, 
impedisce il variare del colore, offre una sensazione calda e piacevole al tatto.

23 33

cork

Flottante Micro bisellatura su 4 lati

1225 x 190 x 7mm

Formato

L'immagine del prodotto e un esempio di rappresentazione fotografica da intendersi indicativo e non vincolante.

* Stock

LIMITATA
A VITA

GARANZIA GARANZIA

ANNI
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Fashionable Grafite

Fashionable Antique White
AA8K001

Fashionable Cement

Fashionable Grafite *

AA8L001

AA8M001
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Shell Jasmin
AA8C001

Shell Marfim

Shell Marfim
AA8D001
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Identity Chestnut

Identity Moonlight

Identity Nightshade

AA3G001

AA2N001

AA2L001

Identity Moonlight
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Lane Antracite

Lane Antique White *

Lane Camel

AA8H001

AA8J001

AA8I001

Lane Antique White
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Originals Rhapsody

Originals Shell

AA8G001

AA8E001

Original Rhapsody

Originals Harmony
AA8F001
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Traces Marfim

Traces Chestnut

AA8A001

AA5R001

Traces Spice
AA4N001

Traces Natural
AA8B001

Traces Tea
AA4M001
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Traces Jasmin

Traces Jasmin
AA7Z001
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Ogni plancia di WISE si basa 
sulla stessa forte convinzione 
non in una semplice raccolta di 
performance tecniche.
La pavimentazione dovrebbe
essere completamente sostenibile,
buona per la salute,  offrendo
il miglior comfort e un impatto
positivo sul futuro del pianeta.
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Soluzione tecnica

PVC Free

Flottante Micro bisellatura su 4 lati

Finitura e garanzia

23 33

Formato

wood

CRC - CUORE DI SUGHERO RIGIDO SENZA PVC

SISTEMA DI AGGANCIO "ANGOLO/ ANGOLO"

COMFORT +

Strato inferiore in sughero integrato

COMFORT +

Underlay di sughero

STAMPA DIGITALE AD ALTA DEFINIZIONE

Classe di utilizzo 33

STRATO PROTETTIVO HRT - PVC FREE

1225 x 190 x 7mm

HRT
HIGH RESISTANT TECHNOLOGY

HRT – (HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY)
Resina elastica con nanoparticelle, che garantisce una superficie naturale e 
flessibile con una resistenza all'usura superiore. HRT è micro-resistente ai graffi, 
impedisce il variare del colore, offre una sensazione calda e piacevole al tatto.

L'immagine del prodotto e un esempio di rappresentazione fotografica da intendersi indicativo e non vincolante.

* Stock

LIMITATA
A VITA

GARANZIA GARANZIA

ANNI
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American Walnut
ADK1001

Classic Walnut *

ADH7001

Classic Walnut
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Brooklyn Oak
ADJ7001

Sahara Oak
ADJ1001

Indian Oak
ADK3001

Beachwood *

ADJ8001

Smoky Barnwood *

ADJ6001
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Washed Castle Oak *

ADG4001

Taupe Washed Oak *

ADK2001

Washed Arcaine Oak

Washed Arcaine Oak *

ADG1001



2 8

Washed Highland Oak

Washed Haze Oak *

ADG2001

Washed Highland Oak
ADG3001
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Dark Premium Oak
ADJ9001

Royal Gold Oak *

Natural Brown Oak

ADJ2001

ADJ3001

Dark Amber Oak
ADJ4001

Smoked Grey Oak
ADJ5001
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Country Prime Oak

Classic Prime Oak *

ADF8001

ADF4001

Golden Prime Oak
ADF7001

Prime Artic Oak
ADF6001

Prime Desert Oak
ADF5001
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Prime Arctic Oak

Rustic Eloquent Oak

Rustic Forest Oak

ADF9001

ADG0001
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Nebula Oak

Coal Oak

ADF3001

ADF2001

Dapple Oak
ADF1001

Sherwood Oak
ADK0001
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Soluzione tecnica

PVC Free

Flottante Micro bisellatura su 4 lati

Finitura e garanzia
SRT – SUPERIOR RESISTANCE TECHNOLOGY
Protezione Superficiale SRT non contenente PVC sviluppato per struttura 
multistrato, eccellente resistenza per aree commerciali ad alta densità di traffico, 
fornisce un senso superiore di comfort.

23 33

Formato

wood

CRC - CUORE RIGIDO DI SUGHERO SENZA PVC

SISTEMA DI AGGANCIO "ANGOLO/ ANGOLO" 

COMFORT +

Strato inferiore in sughero integrato

COMFORT +

Underlay di sughero

PELICOLA FOTOGRAFICA DECORATIVA EFFETTO LEGNO

Casse di utilizzo 33

STRATO PROTETTIVO SRT - PVC FREE

1225 x 190 x 7,3mm

SRT
SUPERIOR RESISTANT

TECHNOLOGY

L'immagine del prodotto e un esempio di rappresentazione fotografica da intendersi indicativo e non vincolante.

* Stock

LIMITATA
A VITA

GARANZIA GARANZIA

ANNI
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White Forest Oak
AEUS001

Natural Light Oak *

Natural Dark Oak

AEUM001

AEUK001

White Forest Oak
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Barnwood *

Beach House *

Farmhouse

Treehouse

AEUW001

AEUR001

AEUQ001

AEUP001
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Treehouse
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Contempo Loft *

Contempo Ivory *

AEUA001

AEUD001
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Contempo Copper *

Contempo Rust

AEUB001

AEUC001

Contempo Ivory
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Dark Forest Oak *

AEUT001

Chocolate Brown Oak

Chocolate Brown Oak *

AEUU001

Mystic Grey Oak *

AEUV001
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Manutenzione regolare

Soft Cleaner

Questo detergente delicato è appropriato per     

la pulizia e per la manutenzione quotidiana.

Evitando infiltrazioni di sporco nelle fughe.

Detergente Spray

Progettato per la pulizia regolare, questo delicato

 detersivo ha il vantaggio di essere uno spray,

che lo rende una soluzione facile e veloce da 

applicare direttamente sul pavimento. È molto 

efficace nella pulizia di macchie di sporco o 

grasso.

Manutenzione regolare

Cura ottimale per 
una bellezza eterna
Per mantenere il pavimento pulito,  Amorim ha a disposizione una linea di 

prodotti ausiliari. Ognuno di questi ha uno scopo specifico ed è progettato

per rendere la cura del tuo pavimento il più semplice possibile.

Al fine di contribuire a creare un interno più elegante e di classe, Amorim offre 

una gamma  di battiscopa per rifinire il pavimento.

Crea la tua connessione ideale tra le pareti e il pavimento, con una 

corrispondenza esatta o con colori contrastanti.

Contattare il fornitore per informazioni sui battiscopa disponibili.

Battiscopa

La combinazione 
perfetta per 
rendere piacevole 
l'interno
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Metodo di prova standard Unità Valore (Cork HRT) Valore (Wood HRT) Valore (Wood SRT)

Livello di utilizzo domestico ISO 10874 Classe Classe 23 Classe 23 Classe 23

Livello di utilizzo commerciale  ISO 10874 Classe Classe 33 Classe 33 Classe 33

Proprietà generali - EN 16511

Caratteristiche geometriche ISO 24337 mm nominale +- 0,25 nominale +- 0,25 nominale +- 0,25

Lunghezza ISO 24337 Δ∆  l ≤ 0,5 mm
valore nominale
 1225 mm

valore nominale 
1225 mm

valore nominale
1225 mm

Larghezza ISO 24337

∆ Δwavg ≤ 0,10 mm,
relativo valore 
nominale wmax - 
wmin ≤ 0,20 mm

valore nominale
190 mm

valore nominale 
190 mm

valore nominale
190 mm

Ortogonalità ISO 24337 qmax (mm) ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20

Rettilinearità misurata sullo strato superficiale ISO 24337 smax (mm/m) ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30

Apertura tra elementi ISO 24337 mm ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20

Differenza di altezza tra i pannelli ISO 24337 mm ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15

Planarità del pannello (Lunghezza: Concavo / 
convesso)

ISO 24337 % ≤ 0,50 / ≤ 1,00 ≤ 0,50 / ≤ 1,00 ≤ 0,50 / ≤ 1,00

Planarità del pannello (Larghezza: Concavo / 
convesso)

ISO 24337 % ≤ 0,15 / ≤ 0,20 ≤ 0,15 / ≤ 0,20 ≤ 0,15 / ≤ 0,20

Proprietà di Classeificazione - EN 16511

Resistenza all’usura
EN 15468, 
procedura B

nº rotazioni > 5000 rotazioni > 5000 rotazioni > 5000 rotazioni

Classe di impatto
EN 13329:2006+A1:2008, 
Allegato F

mm ≥ 1600 ≥ 1600 ≥ 1600

Simulazione del movimento della gamba di un 
mobile

EN 424 (testato piede 
tipo 0) ISO 16581

nessun 
cambiamento 
visibile / danno

nessun 
cambiamento 
visibile / danno

nessun 
cambiamento 
visibile / danno

Effetto sedia con rotelle EN 425
Effetto visivo - dopo 
25.000 cicli

nessun 
cambiamento 
visibile / danno

nessun 
cambiamento 
visibile / danno

nessun 
cambiamento 
visibile / danno

Stabilità dimensionale e imbarcamento dopo 
esposizione al calore

EN ISO 23999 % ≤ 0,15 ≤ 0,15 ≤ 0,15

Proprietà di Classeificazione -  EN14041

Classificazione scivolamento EN 13893 DS DS DS

Emissioni di formaldeide EN 717-1 E1 E1 E1

Contenuto di pentaclorofenolo (PCP) EN 14041. Allegato B % Impercettibile Impercettibile Impercettibile

Conducibilità termica EN 12667 W/(mK) 0,111 0,111 0,135

Resistenza termica EN 12667  (m2K)/W 0,06 0,06 0,05

Scheda Tecnica
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Metodo di prova standard Unità Valore (Cork HRT) Valore (Wood HRT) Valore (Wood SRT)

Proprietà aggiuntive

Resistenza alle macchie
EN 438–2:  Groupo 1 solo 
10 minuti

Qualità (a) Qualità 5 (b) Qualità 5 (b) Qualità 5 (b)

Rigonfiamento (esposizione all’umidità) ISO 24336 % < 1 < 1 < 1

Riduzione dell’impatto sonoro EN ISO 10140Δ-3 dB (∆ Lw) 18 18 15

Rumore da calpestio IHD-W431 dB %

Miglioramento di 
riduzione 18,5dB
Differenza di livello 
sonoro 65%

Miglioramento di 
riduzione 18,5dB
Differenza di livello 
sonoro 65%

Miglioramento di 
riduzione 9,2dB
Differenza di livello 
sonoro 39%

(a)Grado 5 — nessun cambiamento/ Grado 4 — leggero cambiamento/ Grado 3 — modifiche moderate/ Grado 2 — cambiamento considerevole/ Grado 1 — forte cambiamento

(b)Gruppo 3: Grado 4

La certificazione Greenguard aiuta 
l’identificazione di prodotti, materiali 
d ’ i n t e r n o  c h e  h a n n o  u n a  b a s s a 
e m i s s i o n e  d i  s o s t a n z e  c h i m i c h e , 
migliorando la qualità della l 'aria 
in cui vengono utilizzati i prodotti. 
Promuove la sostenibilità globale, salute 
ambientale e sicurezza.

A partire da gennaio 2012, la Francia ha
adottato regolamenti che limitano le 
emissioni totali di COV di prodotti da 
costruzione e prodotti di arredamento. 
Produttori che commercializzano i loro 
prodotti in Francia Devono certificare i 
loro prodotti. I prodotti sono classificati in 
categoria di A+ (molto basso) di emissioni
Fino a C (emissioni elevati) L'obiettivo 
dichiarato di migliorare la Qualità dell'aria
interna in Edifici privati che commerciali.

Nel 2003 il Giappone ha adottato 
regolamenti che limitano le emissioni di
formaldeide di prodotti e edifici, al fine 
di migliorare la qualità dell'aria interna. 
In modo che i prodotti possano essere 
venduti in Giappone, devono avere lla 
classificazione che va dalle stelle F4 
(estremamente basse emissioni) a stelle 
F3 (basse emissioni), ma in questo caso 
con alcune restrizioni.

Blauer Engel (L'Angelo blu ) è un ente 
indipendente la certificazione viene 
assegnata come riconoscimento per 
prodotti e servizi in ambito di protezione 
ambientale caratteristiche di salute e 
prestazioni valutati sull’intero ciclo.

TÜV PROFiCERT-product Interior” è
un ente indipendente la certificazione
comprende i criteri di qualità delle 
emissioni di sostanze volatili organiche 
relative ai prodotti installati all’interno 
delle abitazioni. Questa certificazione 
volontaria ,  fornisce informazioni 
inerenti la salvaguardia della salute 
delle persone e della qualità dei prodotti 
utilizzati e offre quindi una certezza di 
qualità garantita. II prodotti certificati 
soddisfano tutti i requisiti richiesti dalle 
varie etichette ambientali come AgBB, 
Belgian VOC regolazioni, finiture M1 
classificazione, VOC, BREEAM, LEED 
v4 (al di fuori del nord America) RAL-
UZ120 e Austria Eco Label (linea guida 
UZ56).

I l  m a r c h i o  C E  è  u n  m a r c h i o  d i 
certificazione che indica la conformità 
alla salute, sicurezza e protezione 
ambientale standard per i prodotti 
v e n d u t i  a l l ' i n t e r n o  d e l  S p a z i o 
economico europeo (SEE).

In approvazione

L a  D i c h i a r a z i o n e  A m b i e n t a l e  d i 
Prodotto, meglio nota come EPD 
(Environmental Product Declaration) 
è, in sintesi, un documento verificato 
che riporta dati confrontabili e credibili 
relativi alle prestazioni ambientali e 
servizi, valutate secondo la metodologia 
e analisi derivante dalle norme standard 
Internazionali della serie ISO 14025.

MFN-3525



Quartier Generale

Amorim Revestimentos S.A

(+351) 227 475 600

geral.ar@amorim.com

(+39) 800 790 805

 info.ar.it@amorim.com

www.amorimflooring.com

DE

BE NE LUX

AT

CH

PT

ES

FR

DK

PL

US

RU

SW

Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 ..........................................

Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 ............................................................................

Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 ................................................

Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 .............................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 ........................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 .......................................................

Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 ........................................................

Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 .......................................................

Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 ................................................................ 

Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 ..............................................

Amorim Flooring Rus, OOO (+7) 495 280 7860 .......................................................

Amorim Flooring Sweden (+46) 311 077 40 ............................................................

germany.ar.de@amorim.com

sales.ar.nl@amorim.com

austria.ar.de@amorim.com

info@amorim.ch

geral.ar@amorim.com

info.ar.es@amorim.com

info.ar.fr@amorim.com

timberman@timberman.dk

krakow@domkorkowy.pl

info.ar.us@amorim.com

info.ar.ru@amorim.com

order.se@wicanders.com 64
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