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Innovativo sistema di posa flottante.
Ispezionabile, per pavimenti in legno
e prefiniti.

Prefinito flessibile con fresature
longitudinali per inserimento clip.

 16 mm spessore / thickness

140/150 mm larghezza / width

varie lunghezze / several lengths

Innovative floating laying system, 
inspectionable, for solid and prefinished 
wooden floors.

Flexible prefinished wooden floor with
engthwise milling for insertion of clips.



Vantaggi
the advantages

Inspectionable

Ispezionabile

Suitable for underfloor heating

Adatto per
riscaldamento

Eco-friendly

n

Easy removal

Facile
rimozione

Fast laying system

Posa veloce

Reuse of clips and planks

Riutilizzo clip
e pavimento

Patent
pending

Replaceable

Sostituibile

No tools

NO
attrezz i

n

No colla - Ecologico



Posa
Laying

L’installazione viene realizzata con le clip appoggiate sul piano di 
posa. Con una piccola pressione le doghe vengono incastrate e con 
la stessa semplicità possono essere rimosse, permettendo il riutilizzo 
sia delle doghe che delle clip.

The installation is made with clips laying on the subfloor. With a little 
pressure planks are fit together and with the same easiness they may 
be removed, allowing the reuse of both boards and clips.



Rimozione
Removal

Con il sistema Clip Up System da oggi è possibile sostituire anche 
la singola doga in modo semplice e veloce. Questo rivoluzionario 
brevetto è ideale per i pavimenti sopraelevati e che necessitano di 
essere ispezionabili, ma anche per tutti i locali pubblici e privati.

With the clips Up System it is now possible to replace a single board in 
a simple and fast way. This revolutionary patent is ideal for raised floors 
and the ones that need to beinspected, but also for all public and 
private spaces.
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