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# HOMITALY_MAG
prodotti di completamento residenziali

# TESSILI&VINILI
La Collezione Tessile&Vinile raccoglie le migliori superfici tecniche in tessuto
e vinile, dallo stile moderno, innovativo, colorazione attuali e ricercate
finiture di superficie. I materiali sono stati selezionati sulla base delle loro
superiori caratteristiche tecniche di sicurezza e durata.
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# TEX20 t e s s i l e
c o l l e z i o n e

t e x t i l e

Collezione TEX20: quadrotte tessile per superfici interne con tecnologie che aiutano a
migliorare la salubrità dell’ambiente e il benessere delle persone.
Colorazione a palette – spessore da 5 a 10 mm

COLLEZIONE EX CONCRETE
Disponibile in sei tonalità di grigio, quadrotte rettangolari formato 100x50,disponibile anche nel supporto EcoBase™, riciclabile
al 100%, moquette a quadrotte contiene gesso riciclato al 100% proveniente da aziende produttrici di acqua potabile.
Classe commerciale ISO10874 -33 elevato | Tipologia ISO 2424 carpet Modular | Tipologia ISO1307 Velluto tagliato

COLLEZIONE STREET VIEW
Disponibile in otto tonalità tra cui 4 colorazioni audaci quali giallo, viola, verde e blu, quadrotte rettangolari formato 50x50 cm.
Classe commerciale ISO10874 -33 elevato | Tipologia ISO 2424 carpet Modular | Tipologia ISO1307 Velluto strutturato
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COLLEZIONE BRECCIA
Disponibile in sette tonalità venate, disponibile anche nel supporto EcoBase™, riciclabile al 100%, disponibile con backing
acustico; quadrotte rettangolari formato 50x50 cm.
Classe commerciale ISO10874 -33 elevato | Tipologia ISO 2424 carpet Modular | Tipologia ISO1307 Velluto strutturato
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Collezione TEX20 tappeti: tappeti in tessuto disponibili in 8 collezioni Patterns e 7
collezioni denim blue.
Denim carpet - Spessore 9-10 mm, realizzato al 100% con materiale riciclato,
composizione in velluto strutturato
Colorazione a palette – spessore da 5 a 10 mm –larghezza cm 400

Patterns carpet - Spessore 9-10 mm, realizzato al 100% con materiale riciclato,
backing in feltro, composizione in velluto strutturato
Colorazione a palette – spessore 7 mm –larghezza cm 400

# LVT20 v i n i l e
v i n i l e

p r e f i n i t o

Collezione LVT20 SQUARE: collezione di vinile prefinito disponibile in 50 colorazioni e 7
formati, elevata performance acustica di riduzione pari a 15dB, trattatmento superficiale di
durata e antigraffio PU Mat e TopClean, spessore 4,5 mm.
Tipologia di prodotto ISO 10582 Vinile Eterogeneo | Classificazione Commerciale ISO10874 34
intenso
Formati cm 50x50 su colorazioni effetto cemento – 120x20 effetto legno

Collezione LVT20 MIXONOMI: collezione di vinile
prefinito disponibile in 34 colorazioni e 11 formati
con infinite e variegate possibilità di combinazione,
elevata performance acustica di riduzione pari a
15dB, trattamento superficiale di durata e antigraffio
PU Mat e TopClean, spessore 4,5 mm.

Tipologia di prodotto ISO 10582 Vinile Eterogeneo |
Classificazione Commerciale ISO10874 34 intenso
Formati sagome su pattern

# LINO20
c o l l e z i o n e

l i n o l e u m

Collezione LINO20: linoleum superficie naturale e sostenibile apprezzata per le sue qualità
naturali, il comfort e la lunga durata. Grazie ad una ricetta originale, il nostro linoleum è
costituito per il 94% da materie prime naturali (olio di lino, farina di legno e di sughero, resine)
ed offre una gamma di design marmorizzati in colori vivaci e intensi. La superficie viene
trattata con l'esclusivo trattamento superficiale xf²™ che ne garantisce una maggior resistenza
facilitandone pulizia e manutenzione
Tipologia di prodotto calssificato secondo ISO 24011 –antistatico EN 1815 | lasse di reazione al
fuoco CFL-S1 e su richiesta BFL-S1
Spessore da 2 a 4,4 mm – oltre 300 tiologie di combinazioni tra finiture di superficie e
colorazioni – disponibile con soluzioni xf2 per la riduzione acustica di 18dB.
Formati in rotolo da 200 cm

Deposito blocchi e lastre| Slabs and Blocks storage

# VN20
c o l l e z i o n e

v i n i l e

Collezione VN20: pavimento vinilico eterogeneo composto da diversi strati, uno dei quali
stampato in alta definizione per realizzare infinite possibilità di design. Disponibili in piastre e
in rotoli, offrono soluzioni creative sia in ambito commerciale che residenziale. Ideali
soprattutto per applicazioni in aree a traffico intenso come scuole ed ospedali. Lo strato
superiore dei pavimenti eterogenei è ricoperto da uno speciale trattamento superficiale
brevettato TopClean XP, che ne mantiene l'aspetto inalterato nel tempo garantendo la
massima durata e facilità di manutenzione. Disponibili anche in versione antiscivolo ed
acustica.
Tipologia di prodotto classificato secondo ISO 10581 e 10582 –antistatico EN 1815 | classe di
reazione al fuoco BFL-S1
Spessore da 2 a 4 mm – oltre 300 tipologie di combinazioni tra finiture di superficie e
colorazioni – disponibile con soluzioni xf2 per la riduzione acustica di 19 dB.
Formati in rotolo da 200, 300 e 400cm

