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la nuova generazione di pavimenti
in doghe e piastrelle

vita.la
godetevi
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Spirit si 
adatta ad ogni 
ambiente.

un pavimento 
caldo e accogliente

 
-20 decibel

doghe dall’effetto 
vero legno

100%
resistente 
all’acqua

per spazi commerciali

facile da pulire



benvenuti.
Pensata per spazi domestici e commerciali, la nuova 

generazione di pavimenti in vinile di BerryAlloc associa 
l’effetto materico del legno o della pietra naturale ad una 

superficie indistruttibile.

Resistenza e stabilità di Spirit si ottengono grazie alla 
struttura rigida composta da polveri minerali e vinile. 
Tale composizione, realizzata con tecniche produttive 

innovative, garantisce resistenza all’usura, alla caduta del 
peso, stabilità dimensionale e totale impermeabilità. 

La collezione Spirit offre un’ampia gamma di pavimenti 
moderni e di alta qualità perfetti per ogni tipo di spazio, 
garantendo una lunga durata nel tempo anche in aree ad 
alto traffico. Per questo i pavimenti Spirit sono adatti sia 
a spazi domestici sia ad aree commerciali come hotel, 

uffici, ristoranti e negozi.
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questo è lo spirito giusto.

Stili e tendenze, design raffinati e facilità di 
installazione, la collezione Spirit comprende doghe e 
piastrelle che soddisfano i gusti personali di ognuno: 
dal più semplice al più sofisticato, dal più accessibile 
al più esclusivo. Spirit è molto più che un semplice 
pavimento: regala ad ogni ambiente un’atmosfera 

calda e accogliente, conferisce personalità agli 
spazi e vi permette di godervi ogni spazio in tutta 

tranquillità. 

I nostri pavimenti antigraffio non richiedono 
particolare manutenzione, per lasciare a voi la 

possibilità di vivere i vostri spazi senza preoccupazioni 
e in tutta libertà. Niente vi impedirà di vivere 

pienamente la vita!

vivi la vita
al massimo.
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perché 
scegliere 
Spirit?
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vivere 
serenamente.
Scarpe sporche e bagnate, calpestio elevato, animali 
domestici, liquidi rovesciati, cibo calpestato: sono tutti 
imprevisti che non dovete temere perché abbiamo 
realizzato una superficie indistruttibile, facile da pulire 
e che non assorbe le macchie. Un prodotto ideale anche 
per bar e ristoranti dove il pavimento è sempre messo a 
dura prova.

liberi di essere se stessi.

Essere se stessi, in ogni stanza e in ogni angolo della 
casa. Ogni singola doga ad incastro del pavimento 
Spirit è dotata di materassino fonoassorbente inoltre, 
grazie a questo materassino  integrato, le doghe click-
comfort riducono di 20 decibel il rumore da calpestio 
sul pavimento. Questo significa ambienti silenziosi per 
una vita serena e senza stress. 
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I nostri pavimenti Spirit sono adatti ad ambienti di qualsiasi 
latitudine: dai climi soleggiati e caldi del sud, ai climi più 
freschi o gelidi del nord, il vostro pavimento si manterrà 
stabile, nonostante le oscillazioni di temperatura. Anche 
in locali umidi, o in prossimità di ampie pareti finestrate 
esposte alla luce diretta del sole, non avrete nessun 
problema ad installare il nostro pavimento, sia che si 
tratti di posa flottante con sistema Click Comfort, sia 
che scegliate la posa incollata. L’innovativa tecnologia 
costruttiva e lo speciale trattamento delle doghe e 
delle piastrelle, garantiscono che il vostro pavimento 
mantenga sempre una superficie stabile, anche dopo 
ripetute variazioni di temperatura. Questa caratteristica 
rende Spirit particolarmente adatto alla posa su sistema 
di riscaldamento a pavimento. Un altro vantaggio, date 
le limitatissime variazioni dimensionali del pavimento, 
riguarda l’istallazione flottante in grandi ambienti senza 
l’impiego di giunti di dilatazione. 

tutta questione
di stabilità.

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - COUNTRY BROWN

il tuo pavimento mantiene sempre 

una superficie planare 
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una seconda pelle.

Il design raffinato di Spirit si coniuga con uno 
spessore ridotto. Spirit può essere posato sopra la 
pavimentazione esistente in modo da evitare il disagio 
della demolizione, la polvere e lo sporco che ne deriva 
e le faticose pulizie a fine lavoro. Piastrelle, legno 
o cemento? Spirit si può installare rapidamente 
su qualsiasi tipo di pavimento esistente (anche in 
presenza di leggeri dislivelli). 

scegli il comfort più adatto a te.

Spirit è disponibile nelle versioni click, click comfort e 
glue-down: a voi la scelta. Click comfort è sempre fornito 
con materassino integrato, un elemento aggiuntivo che 
rappresenta un notevole vantaggio! Spirit glue-down è 
pensato per la posa incollata su materassino autoadesivo 
FastTec oppure direttamente sul pavimento preesistente. 
L’utilizzo del materassino autoadesivo FastTec è consigliato 
se si desidera rimuovere il pavimento in vinile in un secondo 
momento, senza danneggiare il pavimento preesistente. 
Per la collezione Spirit Home 30 Click (senza materassino 
integrato) raccomandiamo di posare un materassino 
DreamTec prima di installare le doghe. 

risultato immediato.

Installare Spirit è facile e veloce. Posare il pavimento flottante 
in poco tempo è possibile grazie al pratico sistema ad incastro 
ad alta resistenza brevettato, mentre l’utilizzo del materassino 
autoadesivo renderà la posa incollata semplice e veloce. 
In alternativa è possibile incollare le doghe o le piastrelle 
direttamente sul pavimento preesistente. 
Desiderate ristrutturare in tempi rapidi i vostri spazi? Scegliete 
un colore nuovo, un motivo originale o un decoro caldo e 
naturale per il vostro pavimento. Spirit fa al caso vostro!  

tutto il necessario a portata di mano.

Che voi scegliate un pavimento con sistema a incastro 
per la posa flottante, o che optiate per un pavimento 
per la posa incollata, per installare Spirit vi servirà 
solamente un taglierino e il lavoro sarà rapido, semplice 
e senza polvere. Il risultato? Un magnifico pavimento 
nel giro di poche ore.  

facile
da installare

Spirit si può posare 
su qualsiasi tipo di 
pavimento esistente

Spirit è disponibile in versione 

click, click comfort e glue-down
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pavimento 
Spirit: 
100% resistente 
all’acqua
Il pavimento Spirit è 100% resistente 
all’acqua oltre ad essere indistruttibile e 
indeformabile. Non dovrete preoccuparvi 
dell’acqua che cade sul pavimento, di 
scarpe sporche e bagnate, di ambienti 
con elevato grado di umidità sia abitativi 
che commerciali. Il vostro pavimento 
supererà la prova alla grande… questa è la 
nostra promessa! Scoprite il vostro nuovo 
pavimento che vi offrirà un comfort di 
utilizzo sul lungo periodo.

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - CEMENT LIGHT GREY
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100%
senza 
ftalati.
Migliore per voi, migliore per l’ambiente. Spirit è un pavimento al 100% privo 
di ftalati che ha superato gli standard europei alzando l’asticella della qualità 
senza compromessi. Gli ftalati sono composti chimici comunemente usati 
per la produzione di pavimenti vinilici. Ci siamo impegnati perché i nostri 
pavimenti Spirit non rilascino nessuna sostanza nociva. Lo facciamo perché 
crediamo fermamente che questa sia una cosa fondamentale per il benessere 
delle persone. La nostra certificazione A+ parla da sé.
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scegli il 
pavimento 
giusto.

SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - MOUNTAIN BROWN
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aggiungi colore 
alla tua vita.

creativi e anticonformisti.

Esprimete stile e personalità attraverso la vostra 
casa. Riprogettate i vostri spazi scegliendo 
piastrelle o doghe del colore giusto. Usate gli 
effetti cromatici strategicamente e progettate gli 
ambienti seguendo il vostro stile. Un pavimento 
chiaro fa sembrare la stanza più ampia, mentre i 
colori scuri creano un’atmosfera sofisticata. 

Scegliere un pavimento del colore giusto 
significa determinare lo stile dei vostri 
spazi. Preferite optare per l’effetto luminoso 
di un pavimento chiaro o siete affascinati 
dall’intensità di piastrelle o doghe dalle tonalità 
scure?  Creando contrasti decisi tra gli arredi 
e il pavimento, potrete sfruttare al massimo la 
possibilità di creare uno stile originale. Se volete 
un ambiente contemporaneo, nella collezione 
Spirit troverete senz’altro le tonalità di grigio 
che cercate. 

qualè il tuo    look & feel
preferito?

SPIRIT HOME - CLICK 30 - FRENCH LIGHT SPIRIT HOME - CLICK 30 - FRENCH GREY SPIRIT HOME - CLICK 30 - FRENCH BLACK
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pensa in  
GRANDE!
Spirit XL vi permette di creare la casa 
dei vostri sogni ampliando lo spazio 
per creare un ambiente ancora più 
affascinante. Le doghe più grandi (1830 
x 228 mm) fanno apparire le vostre 
stanze più ampie e aggiungono un 
tocco di classe in più, perché crediamo 
che la vostra casa meriti solo il meglio.

dimensione unica delle 
piastrelle.

Se state puntando ad un pavimento in 
piastrelle, potete optare per il nostro formato 
unico. Le piastrelle da 60 x 90 cm donano 
ai vostri ambienti un aspetto e un’atmosfera 
senza tempo. Le finiture di gran qualità vi 
garantiranno anni di comfort: comfort in 
formato extra-large.

SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - YOSEMITE

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 
VULCANO DARK GREY

pensa a
Spirit XL!
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esprimi la tua  
creatività.
mescola e combina  
quello che ti piace.

Perché essere costretti a preferire un solo colore 
quando invece è possibile combinarne al meglio 
più di uno? Spirit vi permette di abbinare le 
piastrelle insieme alle doghe e viceversa, anche 
all’interno di un unico spazio. Create un gioco 
originale di forme usando diverse superfici 
e colori. La versione glue-down per la posa 
incollata vi permette di mescolare e abbinare 
a piacimento tutti i decori. Se preferite la 
collezione Pro, potrete mixare doghe e piastrelle 
dello stesso spessore. Tutto si incastra alla 
perfezione!

effetti entusiasmanti.

Preferite la posa incollata e cercate un effetto 
particolare? Scegliete il motivo a spina di pesce! 
Uno schema di posa molto di moda in passato, 
ora è ritornato alla grande. L’elegante motivo 
a spina di pesce porta movimento e originalità 
in qualsiasi ambiente. Usate un legno dalla 
tonalità calda e otterrete il massimo in termini di 
atmosfera intima e accogliente. 

SPIRIT HOME COLLECTION - GLUEDOWN DOGHE: SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - ELITE HONEY
PIASTRELLE: SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - CEMENT WHITE GREY
PIASTRELLE: SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - CEMENT TAUPE
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come 
vero 
legno.
Vi piacciono le sfide? Bene, vi sfidiamo 
a distinguere tra un pavimento Spirit 
e uno in legno naturale. Spirit coniuga 
l’aspetto e la sensazione dei materiali 
naturali con la praticità e la resistenza 
di un pavimento vinilico. Ecco perché le 
nostre collezioni Pro e XL hanno la stessa 
struttura del legno. Motivi e texture in 
sintonia perfetta. Avrete la sensazione 
di percepire al tatto ogni singola 
venatura del vostro pavimento, per avere 
un ambiente dall’autenticità che state 
cercando.  

Pro & XL: con decoro a registro

decoro NON a registro

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - COUNTRY CARAMEL
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accessori.

Gli appassionati di moda sanno meglio di 
chiunque altro che l’accessorio è un elemento 
chiave, e il vostro pavimento non fa eccezione! 
Se usate battiscopa abbinati e profili in alluminio, 
oppure accessori con lo stesso motivo di doghe e 

piastrelle, ogni angolo della casa sarà perfetto.

godersi il silenzio.

Spirit vi permette di godervi pace e serenità in ogni 
ambiente sia domestico sia commerciale. Il materassino 
integrato assorbe il rumore da calpestio di 20 decibel e 
riduce la trasmissione dei rumori con i locali sottostanti.

battiscopa coordinato

Profilo a T coordinato

materassino integrato

profilo di raccordo
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VULCANO GREIGE

VULCANO BLACK

CEMENT TAUPE

CONCRETE GREY VULCANO GREY CEMENT GREY

CONCRETE DARK GREY

VULCANO DARK GREY

HOME.

HOME.

PRO. PRO.

PRO.

PRO.

PRO. PRO.

DIMENSIONI HOME
gluedown 30: 914,40 x 609,60 mm
click comfort 40: 914 x 610 mm 

DIMENSIONI PRO
gluedown 55: 914,40 x 609,60 mm
click comfort 55: 914 x 610 mm

33

scegli
il colore 
giusto.

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - ELITE BEIGE
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piastrelle.

CONCRETE WHITE GREY

CEMENT LIGHT GREY

CONCRETE LIGHT GREYMINERAL BEIGE

MINERAL GREY

CEMENT WHITE GREY CONCRETE BEIGE

CONCRETE GREIGE

PRO.

PRO.

PRO.

PRO.

HOME.

HOME.

HOME.

HOME.



doghe.

GRACE NATURAL 
 

LOFT NATURAL 

FRENCH LIGHT GRACE GREIGE
  

COUNTRY WHITE GREY
 

YOSEMITE

COUNTRY BEIGE

ELITE BEIGE

FITZ ROY

PRO.

XL.

HOME.

PRO.

HOME.

HOME.

XL.

PRO.

HOME.

DIMENSIONI HOME: gluedown 30: 1219 x 184 mm  |  click 30: 1210 x 176,60 mm  |  click comfort 40: 1210 x 176,60 mm

COSY NATURAL

PALMER NATURAL 

COUNTRY CARAMEL
 

ELITE HONEY

ELITE NATURAL

KINGS CAN YON

COUNTRY HONEY

ELITE SAND

SIERRA HIGH

HOME.

PRO.

XL.

PRO.

PRO.

HOME.

PRO.

PRO.

XL.

DIMENSIONI PRO: gluedown 55: 1520 x 237 mm  |  click comfort 55: 1511 x 228 mm

FRENCH GREY
  

MOUNTAIN BROWN

ELITE GREIGE LONG RANGE

INCA

COUNTRY MOKKA

ELITE TAUPE COUNTRY SMOKED

PACIFIC CREST

HOME. HOME.

PRO. PRO.

PRO.PRO.

XL.

XL.

XL.

DIMENSIONI XL: gluedown 55: 1840 x 237 mm  |  click comfort 55: 1830 x 228 mm

CANYON BROWN

VINTAGE DARK

COUNTRY BROWN

PALMER CHOCOLATE

COUNTRY DARK BROWN BAY OF FIRES

FRENCH BLACK

HOME.

HOME. HOME.HOME.

PRO.

ELITE DARK BROWN

PRO.

ELITE BROWN

PRO.

XL.PRO.
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scopri i 
nostri 
pavimenti 
Spirit.
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home.
SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - COSY NATURAL
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Home coniuga la raffinatezza del design con il calore di un 
ambiente domestico. Proponiamo le piastrelle o le doghe 
Home adatte a qualsiasi casa e per qualsiasi ambiente. Il 
nome parla da sé: Home è il tipo di pavimenti in grado di 

trasformare la casa in una vera casa. Ma sa anche adattarsi 
perfettamente a qualsiasi stanza di hotel facendo sentire i 

vostri ospiti come a casa propria.  

12 tipi diversi di doghe e 6 di piastrelle sono disponibili in 
numerosi decori e in una ricca palette cromatica: troverete 

sempre il pavimento adatto per i vostri ambienti.

home.

un design stiloso 
+ senso di calore
+ vita in famiglia.
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GRACE NATURAL gluedown 30: 60001349  |  click 30: 60001362  |  click comfort 40: 60001409
battiscopa coordinato: 63002252  |  profilo a T: 63002308   

LOFT NATURAL gluedown 30: 60001351  |  click 30: 60001364  |  click comfort 40: 60001411
battiscopa coordinato: 63002254  |  profilo a T: 63002310   

FRENCH LIGHT gluedown 30: 60001327  |  click 30: 60001328  |  click comfort 40: 60001401
battiscopa coordinato: 63002243  |  profilo a T: 63002300   

GRACE GREIGE gluedown 30: 60001350  |  click 30: 60001363  |  click comfort 40: 60001410
battiscopa coordinato: 63002253  |  profilo a T: 63002309

   

FRENCH GREY gluedown 30: 60001342  |  click 30: 60001355  |  click comfort 40: 60001402
battiscopa coordinato: 63002245  |  profilo a T: 63002301   

   

COSY NATURAL gluedown 30: 60001352  |  click 30: 60001365  |  click comfort 40: 60001412
 battiscopa coordinato: 63002255  |  profilo a T: 63002311 

DIMENSIONI: gluedown 30: 1219 x 184 mm  |  click 30: 1210 x 176,60 mm  |  click comfort 40: 1210 x 176,60 mm

SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - GRACE GREIGE
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CANYON BROWN gluedown 30: 60001345  |  click 30: 60001358  |  click comfort 40: 60001405
battiscopa coordinato: 63002248  |  profilo a T: 63002304   

MOUNTAIN BROWN gluedown 30: 60001344  |  click 30: 60001357  |  click comfort 40: 60001404
battiscopa coordinato: 63002247  |  profilo a T: 63002303   

PALMER NATURAL gluedown 30: 60001347  |  click 30: 60001360  |  click comfort 40: 60001407
battiscopa coordinato: 63002250  |  profilo a T: 63002306

VINTAGE DARK gluedown 30: 60001346  |  click 30: 60001359  |  click comfort 40: 60001406
battiscopa coordinato: 63002249  |  profilo a T: 63002305   

PALMER CHOCOLATE  gluedown 30: 60001348  |  click 30: 60001361  |  click comfort 40: 60001408
battiscopa coordinato: 63002251  |  profilo a T: 63002307   

FRENCH BLACK  gluedown 30: 60001343  |  click 30: 60001356  |  click comfort 40: 60001403
battiscopa coordinato: 63002246  |  profilo a T: 63002302   

SPIRIT HOME - CLICK 30 - VINTAGE DARK

DIMENSIONI: gluedown 30: 1219 x 184 mm  |  click 30: 1210 x 176,60 mm  |  click comfort 40: 1210 x 176,60 mm
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CONCRETE WHITE GREY
gluedown 30: 60001423  |  click comfort 40: 60001417
battiscopa coordinato: 63002260 | profilo a T: 63002316

CONCRETE LIGHT GREY
gluedown 30: 60001422  |  click comfort 40: 60001416
battiscopa coordinato: 63002259 | profilo a T: 63002315 

CONCRETE BEIGE
gluedown 30: 60001421  |  click comfort 40: 60001415
battiscopa coordinato: 63002258 | profilo a T: 63002314

CONCRETE GREY
gluedown 30: 60001419  |  click comfort 40: 60001413
battiscopa coordinato: 63002256 | profilo a T: 63002312 

CONCRETE GREIGE
gluedown 30: 60001420  |  click comfort 40: 60001414
battiscopa coordinato: 63002257 | profilo a T: 63002313

CONCRETE DARK GREY
gluedown 30: 60001424  |  click comfort 40: 60001418
battiscopa coordinato: 63002261 | profilo a T: 63002317 

SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - CONCRETE LIGHT GREY

DIMENSIONI: gluedown 30: 914,40 x 609,60 mm  |  click comfort 40: 914 x 610 mm
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pro.
SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - COUNTRY CARAMEL
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Le doghe e le piastrelle della nostra collezione Pro sono 
caratterizzate da finiture di qualità, dove anche la venatura 

più sottile e il minimo particolare sono percepibili. La 
struttura del decoro riproduce fedelmente le naturali 
venature del legno. Sarà impossibile distinguere un 
pavimento Spirit Pro da uno in vero legno naturale.  

La collezione comprende 12 tipi di doghe e 10 piastrelle: 
perfette per la vostra casa, uno showroom, un punto 

vendita o per gli uffici. Tutto è possibile!

pro.

La struttura del decoro 
riproduce fedelmente
le venature del legno.
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COUNTRY WHITE GREY gluedown 55: 60001466  |  click comfort 55: 60001434    
battiscopa coordinato: 63002271  |  profilo a T: 63002327

COUNTRY BEIGE gluedown 55: 60001469  |  click comfort 55: 60001437    
battiscopa coordinato: 63002274  |  profilo a T: 63002330

COUNTRY HONEY gluedown 55: 60001465  |  click comfort 55: 60001433    
battiscopa coordinato: 63002270  |  profilo a T: 63002326

COUNTRY CARAMEL gluedown 55: 60001468  |  click comfort 55: 60001436    
battiscopa coordinato: 63002273  |  profilo a T: 63002329

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - ELITE BEIGE

DIMENSIONI: gluedown 55: 1520 x 237 mm  |  click comfort 55: 1511 x 228 mm
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COUNTRY MOKKA gluedown 55: 60001467  |  click comfort 55: 60001435    
battiscopa coordinato: 63002272  |  profilo a T: 63002328

COUNTRY SMOKED gluedown 55: 60001471  |  click comfort 55: 60001439    
battiscopa coordinato: 63002276  |  profilo a T: 63002332

COUNTRY BROWN gluedown 55: 60001470  |  click comfort 55: 60001438    
battiscopa coordinato: 63002275  |  profilo a T: 63002331

COUNTRY DARK BROWN gluedown 55: 60001472  |  click comfort 55: 60001440    
battiscopa coordinato: 63002277  |  profilo a T: 63002333

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - COUNTRY DARK BROWN

DIMENSIONI: gluedown 55: 1520 x 237 mm  |  click comfort 55: 1511 x 228 mm
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ELITE BEIGE gluedown 55: 60001457  |  click comfort 55: 60001425    
battiscopa coordinato: 63002262  |  profilo a T: 63002318 ELITE HONEY gluedown 55: 60001459  |  click comfort 55: 60001427    

battiscopa coordinato: 63002264  |  profilo a T: 63002320

ELITE GREIGE gluedown 55: 60001458  |  click comfort 55: 60001426    
battiscopa coordinato: 63002263  |  profilo a T: 63002319 ELITE TAUPE gluedown 55: 60001460  |  click comfort 55: 60001428    

battiscopa coordinato: 63002265  |  profilo a T: 63002321

ELITE NATURAL gluedown 55: 60001464  |  click comfort 55: 60001432    
battiscopa coordinato: 63002269  |  profilo a T: 63002325 ELITE BROWN gluedown 55: 60001463  |  click comfort 55: 60001431    

battiscopa coordinato: 63002268  |  profilo a T: 63002324

ELITE SAND gluedown 55: 60001461  |  click comfort 55: 60001429    
battiscopa coordinato: 63002266  |  profilo a T: 63002322 ELITE DARK BROWN gluedown 55: 60001462  |  click comfort 55: 60001430    

battiscopa coordinato: 63002267  |  profilo a T: 63002323

DIMENSIONI: gluedown 55: 1520 x 237 mm  |  click comfort 55: 1511 x 228 mm DIMENSIONI: gluedown 55: 1520 x 237 mm  |  click comfort 55: 1511 x 228 mm
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MINERAL BEIGE
gluedown 55: 60001484  |  click comfort 55: 60001474
battiscopa coordinato: 63002279 | profilo a T: 63002335

CEMENT LIGHT GREY
gluedown 55: 60001490  |  click comfort 55: 60001480
battiscopa coordinato: 63002285 | profilo a T: 63002341

CEMENT TAUPE
gluedown 55: 60001492  |  click comfort 55: 60001482
battiscopa coordinato: 63002287 | profilo a T: 63002343  

CEMENT GREY
gluedown 55: 60001491  |  click comfort 55: 60001481 
battiscopa coordinato: 63002286 | profilo a T: 63002342

MINERAL GREY
gluedown 55: 60001483  |  click comfort 55: 60001473
battiscopa coordinato: 63002278 | profilo a T: 63002334 

CEMENT WHITE GREY
gluedown 55: 60001489  |  click comfort 55: 60001479  
battiscopa coordinato: 63002284 | profilo a T: 63002340

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 -MINERAL BEIGE

DIMENSIONI: gluedown 55: 914,40 x 609,60 mm  |  click comfort 55: 914 x 610 mm
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VULCANO GREIGE
gluedown 55: 60001485  |  click comfort 55: 60001475
battiscopa coordinato: 63002280 | profilo a T: 63002336 

VULCANO DARK GREY
gluedown 55: 60001486  |  click comfort 55: 60001476
battiscopa coordinato: 63002281 | profilo a T: 63002337

VULCANO BLACK
gluedown 55: 60001488  |  click comfort 55: 60001478
battiscopa coordinato: 63002283 | profilo a T: 63002339

VULCANO GREY
gluedown 55: 60001487  |  click comfort 55: 60001477 
battiscopa coordinato: 63002282 | profilo a T: 63002338

SPIRIT PRO - CLICK COMFORT 55 - VULCANO DARK GREY

DIMENSIONI: gluedown 55: 914,40 x 609,60 mm  |  click comfort 55: 914 x 610 mm
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XL.
SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - FITZ ROY
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Vi presentiamo la versione XL della collezione Pro: 8 decori 
extra large perfetti per grandi spazi. Queste plance XL 
donano profondità e al tempo stesso importanza agli 

ambienti, facendo sembrare le stanze ancora più grandi. 

Più le doghe sono lunghe, meno lavoro servirà per 
l’istallazione. La collezione XL vi permetterà di terminare la 

posa in poco tempo. 

XL.
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YOSEMITE gluedown 55: 60001448  |  click comfort 55: 60001456    
battiscopa coordinato: 63002295  |  Profilo a T: 63002351

FITZ ROY gluedown 55: 60001444  |  click comfort 55: 60001452    
battiscopa coordinato: 63002291  |  Profilo a T: 63002347

LONG RANGE gluedown 55: 60001445  |  click comfort 55: 60001453    
battiscopa coordinato: 63002292  |  Profilo a T: 63002348

KINGS CANYON gluedown 55: 60001442  |  click comfort 55: 60001450    
battiscopa coordinato: 63002289  |  Profilo a T: 63002345

SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - YOSEMITE

DIMENSIONI: gluedown 55: 1840 x 237 mm  |  click comfort 55: 1830 x 228 mm
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SIERRA HIGH gluedown 55: 60001446  |  click comfort 55: 60001454    
battiscopa coordinato: 63002293  |  Profilo a T: 63002349

INCA gluedown 55: 60001441  |  click comfort 55: 60001449    
battiscopa coordinato: 63002288  |  Profilo a T: 63002344

BAY OF FIRES gluedown 55: 60001447  |  click comfort 55: 60001455    
battiscopa coordinato: 63002294  |  Profilo a T: 63002350

PACIFIC CREST gluedown 55: 60001443  |  click comfort 55: 60001451    
battiscopa coordinato: 63002290  |  Profilo a T: 63002346

SPIRIT XL - CLICK COMFORT 55 - SIERRA HIGH

DIMENSIONI: gluedown 55: 1840 x 237 mm  |  click comfort 55: 1830 x 228 mm
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descrizione tecnica.
strato 

d’usura
effetto vero 

legno
spessore  

(mm)
materassino

integrato dimensioni aggancio # decori classe
garanzia 
per uso 

residenziale

garanzia 
per uso 

commerciale

SPIRIT 
HOME

DOGHE

GLUEDOWN 30 GLUEDOWN DOGHE

0,30

X

2 X 1219 x 184 mm NO

12

31 15 anni 0 anni

CLICK

30 CLICK DOGHE 3,40 X 1210 x 176,60 mm 2G/2G 31 15 anni 0 anni

40 CLICK COMFORT DOGHE 0,40 4 + 1 V 1210 x 176,60 mm 2G/2G 32 20 anni 5 anni

PIASTRELLE

GLUEDOWN 30 GLUEDOWN PIASTRELLE 0,30 2 X 609,60 x 914,40 mm NO

6

31 15 anni 0 anni

CLICK 40 CLICK COMFORT PIASTRELLE 0,40 4,50 + 1 V 610 x 914 mm 2G/5G 32 20 anni 5 anni

SPIRIT 
PRO

DOGHE

GLUEDOWN 55 GLUEDOWN DOGHE

0,55

V

2,50 X 1520 x 237 mm NO

16

33 25 anni 10 anni

CLICK 55 CLICK COMFORT DOGHE 4,50 + 1 V 1511 x 228 mm 2G/5G 33 25 anni 10 anni

PIASTRELLE

GLUEDOWN 55 GLUEDOWN PIASTRELLE X 2,50 X 609,60 x 914,40 mm NO

10

33 25 anni 10 anni

CLICK 55 CLICK COMFORT PIASTRELLE X 4,50 + 1 V 610 x 914 mm 2G/5G 33 25 anni 10 anni

SPIRIT 
XL

DOGHE

GLUEDOWN 55 GLUEDOWN DOGHE

0,55 V

2,50 X 1840 x 237 mm NO

8

33 25 anni 10 anni

CLICK 55 CLICK COMFORT DOGHE 4,50 + 1 V 1830 x 228 mm 2G/5G 33 25 anni 10 anni
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dati tecnici.
SPIRIT HOME

specifiche di prodotto. 30 
gluedown doga

30 
click doga

30 
gluedown piastrella

40 
click comfort doga

40 click comfort 
piastrella

spessore totale EN ISO 24346 2 mm 3,4 mm 2 mm 4 mm 4,5 mm

materassino 
integrato - - - 1 mm 1 mm

strato di usura EN ISO 24340 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,4 mm

peso totale EN ISO 23997 3,445 kg/m2 6,6 kg/m2 4 kg/m2 7,9 kg/m2 9,3 kg/m2

classe d’uso EN ISO 10874 23/31 23/31 23/31 23/32/41 23/32/41

resultati dei test. 30 
gluedown doga

30 
click doga

30 
gluedown piastrella

40 
click comfort doga

40 click comfort 
piastrella

riscaldamento
a pavimento EN ISO 12524 adatto - max. 27°C (80°F)/ sistemi di riscaldamento elettrico a pavimento: max 60 W/m²

sedia a rotelle EN ISO 4918 adatto adatto adatto adatto adatto

resistenza al fuoco EN ISO 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

resistenza chimica EN ISO 26987 OK OK OK OK OK

impronta residua EN ISO 24343-1 < 0,1 mm < 0,1 mm < 0,1 mm < 0,1 mm < 0,1 mm

resistenza 
antiscivolo DIN 51130 R10 R10 R10 R10 R10

EN ISO 13893 classe DS classe DS classe DS classe DS classe DS

insonorizzazione:
rumore da calpestio EN ISO 717-2 2 dB 3 dB 2 dB 20 dB 20 dB

rumore da 
calpestio riflesso

EPLF draft 
021029-3-2004 - 39 SONE (49%  

sound reduction) - 33 SONE (57%  
sound reduction)

33 SONE (57%  
sound reduction)

stabilità 
dimensionale EN ISO 23999 < 0,15% < 0,15% < 0,15% < 0,15% < 0,15%

garanzia per 
installazioni domestiche

15 anni 15 anni 15 anni 20 anni 20 anni

garanzia per 
installazioni commerciali

0 anni 0 anni 0 anni 5 anni 5 anni

formaldeide EN ISO 717-1 E1 E1 E1 E1 E1

resistenza alla 
trazione EN ISO 10582 - > 3 kN/m - > 4 kN/m > 4 kN/m

SPIRIT PRO SPIRIT XL

specifiche di prodotto. 55 
gluedown doga

55 
click comfort doga

55 gluedown 
piastrella

55 click comfort 
piastrella

55 
gluedown doga

55 
click comfort doga

spessore totale EN ISO 24346 2,5 mm 4,5 mm 2,5 mm 4,5 mm 2,5 mm 4,5 mm

materassino 
integrato - 1 mm - 1 mm - 1 mm

strato di usura EN ISO 24340 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm

peso totale EN ISO 23997 4,95 kg/m2 9,3 kg/m2 4,95 kg/m2 9,3 kg/m2 4,95 kg/m2 9,3 kg/m2

classe d’uso EN ISO 10874 23/33/42 23/33/42 23/33/42 23/33/42 23/33/42 23/33/42

resultati dei test. 55 
gluedown doga

55 
click comfort doga

55 gluedown 
piastrella

55 click comfort 
piastrella

55 
gluedown doga

55 
click comfort doga

riscaldamento
a pavimento EN ISO 12524 adatto - max. 27°C (80°F)/ sistemi di riscaldamento elettrico a pavimento: max 60 W/m²

sedia a rotelle EN ISO 4918 adatto adatto adatto adatto adatto adatto

resistenza al fuoco EN ISO 13501-1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

resistenza chimica EN ISO 26987 OK OK OK OK OK OK

impronta residua EN ISO 24343-1 < 0,1 mm < 0,1 mm < 0,1 mm < 0,1 mm < 0,1 mm < 0,1 mm

resistenza 
antiscivolo DIN 51130 R10 R10 R10 R10 R10 R10

EN ISO 13893 classe DS classe DS classe DS classe DS classe DS classe DS

insonorizzazione:
rumore da calpestio EN ISO 717-2 3 dB 20 dB 3 dB 20 dB 3 dB 20 dB

rumore da 
calpestio riflesso

EPLF draft 
021029-3-2004

25 SONE (67% 
sound reduction)

37 SONE (52%  
sound reduction)

25 SONE (67% 
sound reduction)

37 SONE (52%  
sound reduction)

25 SONE (67% 
sound reduction)

37 SONE (52%  
sound reduction)

stabilità 
dimensionale EN ISO 23999 < 0,15% < 0,15% < 0,15% < 0,15% < 0,15% < 0,15%

garanzia per 
installazioni domestiche

25 anni 25 anni 25 anni 25 anni 25 anni 25 anni

garanzia per 
installazioni commerciali

10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni

formaldeide EN ISO 717-1 E1 E1 E1 E1 E1 E1

resistenza alla 
trazione EN ISO 10582 - > 5 kN/m - > 5 kN/m - > 5 kN/m
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facile 
installazione. 
Installare il vostro pavimento Spirit vi darà subito grandi soddisfazioni, grazie alla praticità e 
velocità di posa. Bastano 4 semplici passaggi per installare le doghe o le piastrelle:

01. Lasciare acclimatare il prodotto per 48 ore a temperature ambiente.
02. Pulire il sottofondo. Applicare il materassino più adatto: DreamTec per le doghe a 

incastro e FastTec per la posa incollata. Click comfort non necessita di materassino 
perché è dotato di materassino integrato.

03. Posare il pavimento vero e proprio. Il metodo di posa flottante dipende dal sistema 
di aggancio (2G o 5G), oppure sarà possibile incollare il pavimento.

04. Terminare il lavoro di posa con il battiscopa e un profilo, per ottenere il risultato 
ottimale.

Inquadrate il codice QR e guardate il video online dell’installazione del vostro pavimento.

gluedownclick

SPIRIT HOME - CLICK 30 - LOFT NATURAL
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un lavoro
perfetto.
tutto il necessario per 
un’istallazione veloce.

Se avete a disposizione gli strumenti giusti, 
basta pochissimo tempo per installare il 
vostro pavimento Spirit. Se avete optato per 
la posa incollata, basterà incollare le doghe 
o le piastrelle direttamente sul pavimento 
preesistente, oppure usare il materassino 
FastTec come base, in quanto quest’ultimo 
neutralizza eventuali imperfezioni ed è dotato 
di una superficie autoadesiva. Subito prima di 
installare le doghe o le piastrelle, è necessario 
rimuovere la pellicola e installare il pavimento 
direttamente sul materassino FastTec.  

Se invece intendete installare un pavimento 
a incastro senza materassino integrato, allora 
il materassino DreamTec fa al caso Vostro. È 
facile da srotolare e tagliare su misura. 
Adesso siete pronti.

perfetta continuità.

Una continuità assoluta tra materiali, finiture perfette di 
angoli e spigoli o l’eliminazione di eventuali dislivelli del 
pavimento: i profili di finitura Spirit fanno la differenza 
tra un lavoro fatto a metà e un lavoro eseguito a regola 
d’arte. Desiderate ottenere un effetto più luminoso?  
Sorprendete i vostri ospiti con i profili in alluminio nelle 
tonalità bronzo, champagne o argento. Il profilo a T è 
disponibile negli stessi colori e motivi del pavimento. 
Questa è una formula semplice di successo, per 
impreziosire i vostri ambienti con una nota di raffinatezza. 

Se desiderate dare un vero tocco finale ai vostri 
ambienti, i battiscopa sono i vostri alleati. Lo 
sapevate che non c’è niente di più facile? È 
possibile incollarli direttamente sulla parete grazie 
alle pratiche clip. Il design si abbina perfettamente 
al modello e ai colori delle doghe o delle piastrelle. 
In alternativa, potrete scegliere un battiscopa 
colorato, abbinato con la tinta delle pareti. Il 
risultato? Una finitura elegante che fa la differenza. 

DreamTec: 63000027

FastTec: 63000903
63000579 profilo terminale LVT 2 m argento
63000580 profilo terminale LVT 2 m champagne
63000581 profilo terminale LVT 2 m bronzo
63000573 profilo di raccordo LVT 2 m argento
63000574 profilo di raccordo LVT 2 m champagne
63000575 profilo di raccordo LVT 2 m bronzo
63000576 profilo a T LVT 2 m argento
63000577 profilo a T LVT 2 m champagne
63000578 profilo a T LVT 2 m bronzo

Profilo a T coordinato Profilo a T in alluminio* profilo di raccordo in alluminio*

clip per battiscopa: 9310-0017 battiscopa coordinato

battiscopa da tingere   
60 mm: 63001756

battiscopa da tingere   
80 mm: 63001776

battiscopa da tingere   
100 mm: 9372-3045

battiscopa da tingere   
110 mm: 9370-3045

profilo terminale in alluminio*

*disponibile in argento, bronzo e champagne

SPIRIT XL - CLICK  
COMFORT 55 - YOSEMITE
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manutenzione 
facile.
“Poca manutenzione” è una delle caratteristiche 
più apprezzerete di Spirit. Il trattamento 
antimacchia e antiumidità di doghe e piastrelle 
rende le operazioni di pulizia facili e veloci.  

Usando i prodotti giusti, è possibile prolungare 
la vita del vostro pavimento. PU protector, un 
efficace protettivo poliuretanico, va utilizzato 
regolarmente come protezione extra allo strato 
vinilico superficiale. Mentre un buon detergente 
per pavimenti vinilici mantiene impeccabile e 
igienica la superficie del vostro pavimento. Potrete 
pulire rapidamente il vostro pavimento, senza 
bisogno di successivo risciacquo, così avrete più 
tempo per voi.

Detergente: 63000772 PU Protector: 63000773

SPIRIT HOME - CLICK COMFORT 40 - CONCRETE GREIGE



  

BerryAlloc ti permette di scegliere il pavimento giusto per tutti gli spazi 
domestici e pubblici. BerryAlloc ti offre un’ampia scelta di colori e design diversi. 
Scopri l’intera gamma su:

www.berryalloc.com/it
Non costituisce documento contrattuale. Le tecniche di stampa possono comportare piccole variazioni di colore. 
BerryAlloc si riserva di modificare la propria gamma di prodotti senza preavviso. Stampato il 04/19. IT: 11006526
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BerryAlloc offices at / Rijksweg 440 / 8170 Wielsbeke, Belgium 
T +32 56 67 66 11 / info@berryalloc.com

www.berryalloc.com

seguici su:
    

meglio.ilsolo
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sogna.
progetta.
realizza.


