
Qualita  e Sicurezza

Il pavimento
per tutti
gli ambienti
e gli stili
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Corkvogue Srl è la scelta ideale per tutti coloro che vogliono abitare in un

ambiente confortevole e di qualità con la sicurezza che tutti i materiali siano

certificati e rispettino l’uomo e l’ambiente.

Noi della Cork Vogue Srl amiamo, sognamo e viviamo i pavimenti. 

Commercializziamo pavimenti di ottima qualità, piacevoli, pratici, resistenti, di

rapida posa e di facile manutenzione.

Disponiamo di un vasto assortimento di magazzino che garantisce un servizio

rapido nelle consegne.

I nostri pavimenti sono completamente riciclabili, un ottimo valore aggiunto in

questi tempi dove la sostenibilità è al centro della nostra vita quotidiana.

massima
durata

nel tempo

design facilità
nella posa

basso spessore
con materassino

accoppiato

100%
riciclabile
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SPINA 90°

POSA

Colori

Pavimento già accoppiato
con materassino fonoassorbente

La posa a spina di 
pesce crea più
profondità agli
ambienti
rendendoli più 
spaziosi

Spina 90°
il ritorno di un pavimento
che ha fatto la storia

Strato d’usura 0,55 mm

Trattamento UV

Film decorativo

Strato composito - SPC
(pannello rigido)

Materassino fonoassorbente

novita’

Dimensioni
625 x 125 x 5,2 mm 

Il ricordo di
         un grande stile
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Topazio, pavimento
flottante che evidenzia
la naturale venatura del legno

Strato d’usura 0,55 mm

Trattamento UV

Film decorativo

Strato composito - SPC
(pannello rigido)

Materassino fonoassorbente

TP 4601

TP 4607

TP 4604

    Fascino
 durata  e bellezza

TP 4602

TP 4608

TP 4605

TP 4603

TP 4609

TP 4606

Dimensioni
 1220 x 229 x 5,7 mm 

Pavimento già accoppiato con materassino fonoassorbente

Colori

TOPAZIO

La texture opaca in superfice dona un 
aspetto caldo e realistico al pavimento
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Riflessi il pavimento 
flottante dall’effetto materico
che veste ogni ambiente

Strato d’usura 0,55 mm

Trattamento UV

Film decorativo

Strato composito - SPC
(pannello rigido)

Materassino fonoassorbente

Non solo tendenza

RF 1804

RF 1806 RF 1808RF 1807

RF 1820RF 1809

RF 1805

RF 1801 RF 1803

Dimensioni
940 x 470 x 5,7 mm 

Colori

Pavimento già accoppiato con materassino fonoassorbente

RIFLESSI

Effetti più moderni e 
contemporanei che 
possono rinnovare 
ogni spazio; dalla 
casa, al negozio, 
all’ufficio



Strong of
     new generation

Rubino, il primo nato
con l’anima rigida che 
crea il tuo design
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RU 701

RU 706RU 705

RU 704RU 703

RU 702

RU 708RU 707

Pavimento già accoppiato con materassino fonoassorbente

ColoriAdatto ad ambienti il cui design può essere
classico e raffinato o minimalista e moderno.
Si possono scegliere varianti dai colori caldi a quelli
freddi che comunque valorizzano ogni stile di vita.

rubino

Dimensioni
1220 x 185 x 5,7 mm 

Strato d’usura

Trattamento UV

Film decorativo

Strato composito - SPC
(pannello rigido)

Materassino in EVA



   

Ecodream, pavimento 
flottante rivolto al completo 
rispetto per la natura
grazie alla sua tecnologia

Fibra ad alta densità, resistente all’umidità (max 5%)

Strato ad alta resisitenza in polipropilene (PP) 

Materassino in sughero acustico
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Il pavimento
       secondo natura
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ED 2101

ED 2104

ED 2107

ED 2110

ED 2102

ED 2105

ED 2108

ED 2111

ED 2103

ED 2106

ED 2109

Pavimento già accoppiato con materassino fonoassorbente

Colori
Grazie al suo materassino in sughero, eccellente isolamento
naturale, Ecodream diventa piacevolmente caldo e confortevole
anche camminando a piedi nudi.

ecodream

Dimensioni
1235 x 230 x 5,6 mm  



   

Slimfloor, pavimento dal
basso spessore utilizzabile 
per una posa ad incollaggio

Strato d’usura

Trattamento UV

Film decorativo

Strato intermedio PVC

Strato finale PVC
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    Semplicita e stile
nei tuoi ambienti

SF 5101

SF 5104

SF 5107

SF 5102

SF 5105

SF 5108

SF 5103

SF 5106

SF 5109

Colori

SLIMFLOOR

La sua particolare goffratura a registro, evidenzia
una struttura lignea del tutto armonizzata
creandone un’aspetto del tutto naturale

Dimensioni
1219,20 x 228,60 x 2,5 mm   



www.corkvogue.it 


