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L’AZIENDA
THE COMPANY

Baufloor™ è un’azienda che fonda il suo core business nei pavimenti in laminato ad alte 
prestazioni e ha creato nel 2017 una collezione che seguisse le tendenze del design 
italiano senza trascurare la necessità di una rapida e semplice applicazione. Non solo 
pavimenti resistenti per spazi commerciali o lavorativi, ma anche belli da vivere per 
abitazioni di pregio. Resistenti all’usura, all’invecchiamento e allo stesso tempo facili 
da pulire. I decori dei pavimenti Baufloor™ hanno come riferimento le linee guida dello 
stile italiano, facendo convivere nella collezione il moderno con il classico, la tendenza 
con la tradizione. Sono prodotti rigorosamente in Europa con i massimi standard 
qualitativi, nel rispetto dell’ambiente e delle normative vigenti. Per restare sempre al 
passo con l’innovazione Baufloor™ ha introdotto anche una tipologia di pavimentazione 
di nuova generazione, quella in SPC, pavimentazione vinilica rigida con un rapporto 
qualità/prezzo tale da offrire al Cliente un’ulteriore valida alternativa al laminato o al 
legno massiccio. 

Baufloor™ is a company that bases its core business in high performance laminate 
floors and in 2017 created a collection that followed the trends of Italian design without 
neglecting the need for a quick and simple application. Not only resistant floors for 
commercial or work spaces, but also beautiful floors for living in prestigious homes. 
Resistant to wear, aging and easy to clean. Baufloor™ choses the decorations of its 
floors by referring to the Italian design guidelines, in this collection live together modern 
with the classic, the trend with tradition. Floors are manufactured strictly in Europe with 
the highest quality standards, respecting the environment and the regulations in force. 
To keep up with innovation, Baufloor™ has also introduced a new generation of flooring, 
the one in SPC, rigid vinyl flooring with a value for money that offers the customer an 
alternative to laminate or solid wood.
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LAMINATE
PRODUCTS



I pavimenti in laminato Baufloor™ sono prodotti tecnologicamente 
all’avanguardia e sono composti quasi interamente da legno, un elemento 
classificato come materia prima rinnovabile. I nostri decori si adattano 
perfettamente ad ambienti moderni e tradizionali. I pavimenti sono 
certificati FSC il che significa che vengono realizzati utilizzando prodotti 
provenienti da foreste gestite in maniera corretta e sostenibile rispettando 
gli standard ambientali. Inoltre il pavimento in laminato Baufloor™ è un 
prodotto ecologico e sostenibile e può persino essere riciclato. I pavimenti 
in laminato Baufloor™ hanno una superficie resistente e compatta, che 
impedisce la penetrazione di polvere e sporco. I nostri pavimenti sono igienici, 
facili da pulire e particolarmente indicati per i soggetti allergici. Applichiamo ai 
nostri pavimenti un trattamento superficiale antibatterico che non permette ai 
batteri di trovare un materiale dove potersi annidare e riprodurre. I pavimenti in 
laminato sono sottoposti a numerosi e rigorosi test prima di essere messi 
in commercio, i nostri standard produttivi sono molto rigidi e per questo 
possiamo concedere garanzie molto estese per tutti gli usi residenziali.

Baufloor™ laminate flooring is technologically state-of-the-art and 
consists almost entirely of wood, an element classified as renewable raw 
material. Our decor fits perfectly in modern and traditional rooms. Laminate 
flooring is FSC certified, which means that they are made using products 
from forests managed in a correct and sustainable way, while respecting 
environmental standards. Moreover, the Baufloor™ laminate flooring is an 
environmentally friendly and sustainable product and can even be recycled. 
Baufloor™ laminate flooring has a hard and compact surface that prevents 
dust and dirt from penetrating. Our floors are hygienic, easy to clean 
and particularly suitable for allergy sufferers. We apply to our floors an 
antibacterial superficial treatment that does not allow the bacteria to find 
a material where they can nourish and reproduce. The laminate flooring is 
undergoing a number of rigorous testing before being put on the market, 
our production standards are very rigid and for this reason, we can grant 
very extensive guarantees for all residential uses. 

PAVIMENTI IN LAMINATO

LAMINATE FLOORING
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SCELTA CONSAPEVOLE

CONSCIOUS CHOICE

AZALEA LAMPONE AMARANTO RUBINO CARMINIO GRANATA

Codice Baufloor™
Baufloor™ code BFL6601 BFL6602 BFL6604 BFL6605 BFL6606 BFL6608

Nome del decoro
Name of the decor

Rovere 
Sbiancato 

Oak

Rovere 
Antico Strip 

Oak

Rovere Soft 
Oak

Grey
Liberty Noce Hard Rovere Strip

Classic

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

1.285 x 192 1.285 x 192 1.285 x 192 1.285 x 192 1.285 x 192 1.285 x 192

Spessore (mm)
Thickness (mm)

7 7 7 7 7 7

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance

AC3 AC3 AC3 AC3 AC3 AC3

Resistenza all’impatto
Impact resistant

IC1 IC1 IC1 IC1 IC1 IC1

Struttura della superficie
Surface structura

Rustica
Rustic

Grezza
Rough

Rustica
Rustic

Naturale
Natural

Rustica
Rustic

Grezza
Rough

Classificazione d’uso
domestico
Classification of
domestic use

23 23 23 23 23 23

Classificazione d’uso
commerciale
Classification of
commercial use

31 31 31 31 31 31

Incastro
Joint

Click Sy-
stem

Click 
System

Click
System

Click
System

Click
System

Click
System

Reazione al fuoco 
EN13501-1
Reaction to fire 
EN13501-1

Cfl s 1 Cfl s 1 Cfl s 1 Cfl s 1 Cfl s 1 Cfl s 1

Riscaldamento a pavimento
Underfloor heating Si -Yes Si -Yes Si -Yes Si -Yes Si -Yes Si -Yes

La tabella sotto e dietro riportata contiene le caratteristiche tecniche dei nostri pavimenti, 

è consigliabile consultarla prima di emettere un ordine. I dati riportati potrebbero subire 

delle variazioni senza preavviso, per questo vi consigliamo di richiedere la scheda tecnica 

del prodotto scelto.

The table below and behind contains the technical characteristics of our floors, it is advisable 

to consult it before issuing an order. The data reported may change without notice, so we 

encourage you to obtain the technical sheet of the product you are looking for.
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TURCHESE CERULEO COBALTO ZAFFIRO OLTREMARE MARINO PRUSSIA

Codice Baufloor™
Baufloor™ code BFL6701 BFL6703 BFL6704 BFL6705 BFL6706 BFL6707 BFL6708

Nome del decoro
Name of the decor

Rovere Soft 
Strip

Rovere Top 
Select

Noce
Superior 

Strip

Rovere
Superior 

Oak

Ciliegio 
Classic

Grey
Superior 

Oak

Rovere
Cenere Oak

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

1.285 x 192 1.285 x 192 1.285 x 192 1.285 x 192 1.285 x 192 1.285 x 192 1.285 x 192

Spessore (mm)
Thickness (mm)

8 8 8 8 8 8 8

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance

AC4 AC4 AC4 AC4 AC4 AC4 AC4

Resistenza all’impatto
Impact resistant

IC2 IC2 IC2 IC2 IC2 IC2 IC2

Struttura della superficie
Surface structura

Naturale
Natural

Naturale
Natural

Naturale
Natural

Grezza
Rough

Rustica
Rustic

Naturale
Natural

Naturale
Natural

Classificazione d’uso
domestico
Classification of
domestic use

23 23 23 23 23 23 23

Classificazione d’uso
commerciale
Classification of
commercial use

32 32 32 32 32 32 32

Incastro
Joint

Click
System

Click 
System

Click 
System

Click
System

Click
System

Click
System

Click
System

Reazione al fuoco 
EN13501-1
Reaction to fire 
EN13501-1

Cfl s 1 Cfl s 1 Cfl s 1 Cfl s 1 Cfl s 1 Cfl s 1 Cfl s 1

Riscaldamento
a pavimento
Underfloor heating

Si -Yes Si -Yes Si -Yes Si -Yes Si -Yes Si -Yes Si -Yes
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AZALEA
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CODICE: BFL6601
Il pavimento Azalea è uno 
sbiancato puro, molto delicato, 
bello da vivere. La particolare 
struttura permette una facile 
pulitura anche per le macchie più 
scure.

The Azalea floor is a pure white, 
very delicate, beautiful to see. The 
particular structure allows easy 
cleaning even for darker spots.

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PZ. BOX:        10 pz. / pcs
m2 BOX:          2,47 m2

PZ. PALLET:   520 pz. / pcs
m2 PALLET:    128,29 m2

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

13,60€ /m2

TOP 
QUALITY

1.285 x 192 x 7 mm
Dimensioni - Size
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LAMPONE
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CODICE: BFL6602
Il pavimento Lampone per gli 
amanti del legno rustico con nodi a 
vista, unico nel suo genere, indicato 
per tutti gli ambienti arredati con 
mobili in legno rustici.

Lampone flooring for lovers of 
rustic wood with  knots, one of a 
kind, suitable for all rooms with 
rustic wood furnishings.

PZ. BOX:        10 pz. / pcs
m2 BOX:          2,47 m2

PZ. PALLET:   520 pz. / pcs
m2 PALLET:    128,29 m2

TOP 
QUALITY

1.285 x 192 x 7 mm
Dimensioni - Size

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

13,60€ /m2
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AMARANTO
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CODICE: BFL6604
Il pavimento Amaranto è un 
bellissimo rovere delicato quasi 
allo stato puro, per gli amanti del 
sublime, per chi ama le cose belle 
della vita.

The Amaranto floor is a beautifully 
delicate oak almost pure, for 
sublime lovers, for those who love 
the beautiful things of life.

PZ. BOX:        10 pz. / pcs
m2 BOX:          2,47 m2

PZ. PALLET:   520 pz. / pcs
m2 PALLET:    128,29 m2

TOP 
QUALITY

1.285 x 192 x 7 mm
Dimensioni - Size

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

13,60€ /m2

14



RUBINO
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CODICE: BFL6605
Il pavimento Rubino arricchisce 
la collezione Baufloor™ per la sua 
duttilità, bello e allo stesso tempo 
accessibile a tutti. 

The Rubino floor enriches the 
Baufloor™ collection for its 
ductility, beautiful and at the same 
time accessible to everyone.

PZ. BOX:        10 pz. / pcs
m2 BOX:          2,47 m2

PZ. PALLET:   520 pz. / pcs
m2 PALLET:    128,29 m2

TOP 
QUALITY

1.285 x 192 x 7 mm
Dimensioni - Size

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

13,60€ /m2
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CARMINIO
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CODICE: BFL6606
Il pavimento Carminio è un noce 
classico forte, idoneo per tutte 
quelle ambientazioni dove si 
abbina un nuovo pavimento a dei 
mobili già esistenti.

The Carminio floor is a strong 
classic walnut, suitable for all 
those surroundings where a new 
floor is fitted to existing furniture.

PZ. BOX:        10 pz. / pcs
m2 BOX:          2,47 m2

PZ. PALLET:   520 pz. / pcs
m2 PALLET:    128,29 m2

TOP 
QUALITY

1.285 x 192 x 7 mm
Dimensioni - Size

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

13,60€ /m2
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GRANATA
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CODICE: BFL6608
Il pavimento Granata è il più diffuso 
in assoluto, un decoro campione di 
vendite perché si adatta a tutte le 
ambientazioni.

The Granata floor is the most 
widespread brand, because it suits 
all environments.

PZ. BOX:        10 pz. / pcs
m2 BOX:          2,47 m2

PZ. PALLET:   520 pz. / pcs
m2 PALLET:    128,29 m2

TOP 
QUALITY

1.285 x 192 x 7 mm
Dimensioni - Size

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

13,60€ /m2
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TURCHESE
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CODICE: BFL6701
Il pavimento Turchese è molto 
passionale, delicato, per amanti 
della tradizione grazie alla 
struttura strip e del moderno per le 
sfumature soft che lo rendono un 
pavimento tendente allo sbiancato.

The Turchese floor is very 
passionate, delicate, for lovers 
of traditional, thanks to the strip 
structure, and modern for soft 
shades that make it a floor tending 
to a whitened one.

PZ. BOX:         9 pz. / pcs
m2 BOX:          2,22 m2

PZ. PALLET:   468 pz. / pcs
m2 PALLET:    115,46 m2

TOP 
QUALITY

1.285 x 192 x 8 mm
Dimensioni - Size

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

14,50€ /m2
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CERULEO
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CODICE: BFL6703
Il pavimento Ceruleo è uno dei 
prodotti top di gamma di Baufloor™, 
i materiali utilizzati sono stati scelti 
con accuratezza e sono di qualità 
superiore. Un pavimento per la vita.
 
The Ceruleo floor is one of Baufloor™’s 
top-of-the-range products, the 
materials used have been chosen 
with accuracy and are of superior 
quality. A floor for life.

PZ. BOX:         9 pz. / pcs
m2 BOX:          2,22 m2

PZ. PALLET:   468 pz. / pcs
m2 PALLET:    115,46 m2

TOP 
QUALITY

1.285 x 192 x 8 mm
Dimensioni - Size

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

14,50€ /m2
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COBALTO
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CODICE: BFL6704
Il pavimento Cobalto è per 
antonomasia la tradizione fatta 
pavimento, da sempre il noce è 
simbolo di antico e nello stesso 
tempo di robustezza. La struttura 
strip intensifica la sua naturalità.

The Cobalto floor is by no means 
the tradition of flooring, ever since 
walnut is a symbol of ancient 
and at the same time robustness. 
The strip structure intensifies its 
naturalness.

PZ. BOX:         9 pz. / pcs
m2 BOX:          2,22 m2

PZ. PALLET:   468 pz. / pcs
m2 PALLET:    115,46 m2

TOP 
QUALITY

1.285 x 192 x 8 mm
Dimensioni - Size

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

14,50€ /m2
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ZAFFIRO
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CODICE: BFL6705
Il pavimento Zaffiro è un classico, 
decoro rovere di alta qualità, 
struttura strip, adatto a tutte le 
esigenze in cui è richiesto un 
pavimento sobrio ed elegante allo 
stesso tempo.

The Zaffiro floor is a classic, 
high-quality oak decoration, strip 
structure, suitable for all your 
needs when you ask for a sober 
and elegant floor at the same time.

PZ. BOX:         9 pz. / pcs
m2 BOX:          2,22 m2

PZ. PALLET:   468 pz. / pcs
m2 PALLET:    115,46 m2

TOP 
QUALITY

1.285 x 192 x 8 mm
Dimensioni - Size

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

14,50€ /m2
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OLTREMARE
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CODICE: BFL6706
Il pavimento Oltremare è il ciliegio 
fatto pavimento, molto delicato, 
un legno della tradizione, un legno 
da amare che non tramonta mai.

The Oltremare floor is the floor-
topped cherry, very delicate, a 
wood of tradition, a wood of love 
that never goes down.

PZ. BOX:         9 pz. / pcs
m2 BOX:          2,22 m2

PZ. PALLET:   468 pz. / pcs
m2 PALLET:    115,46 m2

TOP 
QUALITY

1.285 x 192 x 8 mm
Dimensioni - Size

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

14,50€ /m2
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MARINO
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CODICE: BFL6707
Il pavimento Marino è adatto a 
tutte le ambientazioni moderne, 
le sfumature di grigio lo rendono 
affascinante e intrigante. 

The Marino floor is suitable for 
all modern settings, the shades 
of grey make it fascinating and 
intriguing.

PZ. BOX:         9 pz. / pcs
m2 BOX:          2,22 m2

PZ. PALLET:   468 pz. / pcs
m2 PALLET:    115,46 m2

TOP 
QUALITY

1.285 x 192 x 8 mm
Dimensioni - Size

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

14,50€ /m2
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PRUSSIA
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CODICE: BFL6708
Il pavimento Prussia moderno 
e tradizionale, il grigio cenere 
unitamente alla struttura strip lo 
rendono un pavimento unico nel 
suo genere.

The modern and traditional Prussia 
floor, the grey ash along with the 
strip structure make it a unique 
floor.

PZ. BOX:         9 pz. / pcs
m2 BOX:          2,22 m2

PZ. PALLET:   468 pz. / pcs
m2 PALLET:    115,46 m2

TOP 
QUALITY

1.285 x 192 x 8 mm
Dimensioni - Size

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

14,50€ /m2
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BATTISCOPA DECOR PLUS PER PAVIMENTI IN LAMINATO
DECOR PLUS SKIRTING BOARD FOR LAMINATE FLOORING

Baufloor™ offre la possibilità di abbinare al pavimento in laminato il battiscopa Decor Plus nel decoro più 
appropriato. La struttura in MDF rivestito garantisce una lunga durata al battiscopa. Montaggio a parete con 
siliconi adesivi, colle o chiodini idonei al fissaggio. Adatto per tutti i pavimenti in laminato Baufloor™.

Baufloor™ offers the option to match the laminate floor to the Decor Plus skirting board in the most appropriate 
decoration. The coated MDF structure guarantees long lasting skirting. Wall installation with adhesive silicones, 
fasteners or fasteners for fixing. Suitable for all Baufloor™ laminate flooring.

BATTISCOPA
SKIRTING BOARD

BATTISCOPA ALTEZZA 58 mm
SKIRTING BOARD HEIGHT 58 mm

• Dimensione bacchetta: mm 2.600 x 18 x h 58 mm    • Confezione: 10 pz. (26 ml)

• Wand size: mm 2.600 x 18 x h 58 mm      • Packaging: 10 pcs. (26 ml)

• BFL10001-6601 Battiscopa per pavimento laminato AZALEA / Skirting board for AZALEA laminate floor

• BFL10001-6602 Battiscopa per pavimento laminato LAMPONE / Skirting board for LAMPONE laminate floor

• BFL10001-6604 Battiscopa per pavimento laminato AMARANTO / Skirting board for AMARANTO laminate floor

• BFL10001-6605 Battiscopa per pavimento laminato RUBINO / Skirting board for RUBINO laminate floor

• BFL10001-6606 Battiscopa per pavimento laminato CARMINIO / Skirting board for CARMINIO laminate floor

• BFL10001-6608 Battiscopa per pavimento laminato GRANATA / Skirting board for GRANATA laminate floor

• BFL10001-6701 Battiscopa per pavimento laminato TURCHESE / Skirting board for TURCHESE laminate floor

• BFL10001-6703 Battiscopa per pavimento laminato CERULEO / Skirting board for CERULEO laminate floor

• BFL10001-6704 Battiscopa per pavimento laminato COBALTO / Skirting board for COBALTO laminate floor

• BFL10001-6705 Battiscopa per pavimento laminato ZAFFIRO / Skirting board for ZAFFIRO laminate floor

• BFL10001-6706 Battiscopa per pavimento laminato OLTREMARE / Skirting board for OLTREMARE laminate floor

• BFL10001-6707 Battiscopa per pavimento MARINO / Skirting board for MARINO laminate floor

• BFL10001-6708 Battiscopa per pavimento PRUSSIA / Skirting board for PRUSSIA laminate floor
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PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

4,20€ /ml



DUE IN UNO
TWO IN ONE

CODICE: BFL10002
CODE: BFL10002

Foglio PE estruso a cella chiusa prodotto senza utilizzo di CFC, HCFC, 
elasticizzanti, metalli pesanti e altre sostanze pericolose. Riduce il riverbero 
(8%), buon isolamento acustico (>19 dB) e grazie all’accoppiamento con foglio 
di poliestere alluminizzato garantisce una buona barriera contro l’umidità dal 
basso. Materiale da posare con la parte in alluminio verso l’alto.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Dimensione rotolo: h 1.200 x 25 ml

• Spessore: 2 mm

Extruded PE cell sheet product without use of CFC, HCFC, elasticizers, heavy 
metals and other hazardous substances. It reduces the reverb (8%), good 
acoustic insulation (>19 dB) and thanks to the coupling with aluminum foil 
sheet provides a good barrier against moisture from below. Material to be laid 
with the aluminum part upwards.

TECHNICAL FEATURES:

• Roll size: h 1.200 x 25 ml

• Thickness: 2 mm

SOTTOPAVIMENTI ACUSTICI E BARRIERE
ACOUSTIC UNDERFLOORS AND BARRIERS 

€ 2,10/m2

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

ACUSTIC PLUS
ACOUSTIC PLUS

Isolante Acustico a base polipropilenica ad alta densità (35 kg/m3), prodotto a 
cella chiusa senza utilizzo di CFC, HCFC, elasticizzanti, metalli pesanti e altre 
sostanze pericolose. Riduce il riverbero (15%), ottimo isolamento acustico 
(>58 dB) e grazie all’accoppiamento con foglio di poliestere alluminizzato 
garantisce una buona barriera contro l’umidità dal basso. Materiale da posare 
con la parte in alluminio verso l’alto.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Dimensione rotolo: h 1.200 x 25 ml

• Spessore: 2,5 mm

High density polypropylene based acoustic insulation (35 kg / m3), produced 
with closed cell without using CFC, HCFC, elasticizing, heavy metals and 
other hazardous substances. It reduces the reverb (15%), excellent acoustic 
insulation (> 58 dB) and thanks to the coupling with aluminum foil sheet 
ensures a good barrier against moisture from below. Material to be laid with 
the aluminum part upwards.

TECHNICAL FEATURES:

• Roll size: h 1.200 x 25 ml

• Thickness: 2,5 mm

CODICE: BFL10003
CODE: BFL10003

€ 4,70/m2

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST
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PROFILI DI DILATAZIONE SUPERIORE
UPPER EXPANSION PROFILE

CODICE: BFL10004
CODE: BFL10004

Baufloor™, per una posa a regola d’arte, consiglia l’utilizzo di un profilo di 
dilatazione ogni 8/10 mt di pavimento in laminato posato nel senso lungo. Profilo 
in alluminio anodizzato, adatto per pavimenti in laminato h 7 e 8 mm da utilizzare 
con il profilo base. Colori argento, oro, oro sabbia e titanio.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Dimensione profilo: lunghezza 2.700 mm
            larghezza testa profilo 40 mm

• Confezione: 20 pz.

For a perfect laying, Baufloor™ recommends the use of a starting profile if it is 
intended to coexist the existing floor with the overlaid laminate floor. Anodized 
aluminum profile, suitable for laminate flooring h 7 and 8 mm, to be used with 
base profile. Colors silver, gold, sanded gold and titanium.

TECHNICAL FEATURES:

• Profile size: 2.700 mm length
           profile head width 40 mm

• Packaging: 20 pcs.

PROFILI DI FINITURA
FINISHING PROFILE

€ 11,50/ml

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

PROFILO DI PARTENZA SUPERIORE
UPPER STARTING PROFILE 

CODICE: BFL10005
CODE: BFL10005

Baufloor™, per una posa a regola d’arte, consiglia l’utilizzo di un profilo di 
partenza qualora s’intenda far coesistere il pavimento esistente con il pavimento 
in laminato sovrapposto.  Profilo in alluminio anodizzato, adatto per pavimenti 
in laminato h 7 e 8 mm da utilizzare con il profilo base. Colori argento, oro, oro 
sabbia e titanio.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Dimensione profilo: lunghezza 2.700 mm
           larghezza testa profilo 40 mm

• Confezione: 20 pz.

For a perfect laying, Baufloor™ recommends the use of a starting profile if it is 
intended to coexist the existing floor with the overlaid laminate floor. Anodized 
aluminum profile, suitable for laminate flooring h 7 and 8 mm, to be used with 
base profile. Colors silver, gold, sanded gold and titanium.

TECHNICAL FEATURES:

• Profile size: 2.700 mm length
           profile head width 40 mm

• Packaging: 20 pcs.€ 13,40/ml

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST
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PROFILO PERIMETRALE
PERIMETER PROFILE 

CODICE: BFL10006
CODE: BFL10006

Baufloor™, per una posa a regola d’arte, consiglia l’utilizzo di un profilo perimetrale 
qualora s’intenda non utilizzare il battiscopa Decor Plus. Profilo in alluminio 
anodizzato, adatto per pavimenti in laminato h 7 e 8 mm da utilizzare con il profilo 
base. Colori argento, oro, oro sabbia e titanio.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Dimensione profilo: lunghezza 2.700 mm
            larghezza testa profilo 32 mm

• Confezione: 20 pz.

For a perfect laying, Baufloor™ recommends the use of a perimeter profile if it is 
not intended to use the skirting board Decor Plus. Anodized aluminum profile, 
suitable for laminate flooring h 7 and 8 mm, to be used with base profile. Colors 
silver, gold, sanded gold and titanium.

TECHNICAL FEATURES:

• Profile size: 2.700 mm length
           profile head width 32 mm

• Packaging: 20 pcs.€ 11,30/ml

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

PROFILO BASE
BASE PROFILE

Profilo in alluminio necessario per l’installazione di tutti gli altri profili (dilatazione, 
partenza e perimetrale). Posizionando le clip verdi all’interno del profilo di base ogni 
25/30 cm, sarà possibile inserire il corrispettivo profilo superiore semplicemente 
battendolo con un martello in gomma. Profilo adatto per pavimenti in laminato h 
7 e 8 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Dimensione profilo: lunghezza 2.700 mm
            larghezza testa profilo 40 mm

• Confezione: 20 pz.

Aluminum profile used for the installation of all the other profiles (expansion, 
starting and perimeter). By positioning the green clips inside the base profile every 
25/30 cm, it will be possible to insert the corresponding upper profile simply by 
knocking it with a rubber hammer. Suitable profile for laminate flooring h 7 and 8 
mm.

TECHNICAL FEATURES:

• Profile size: 2.700 mm length
          profile head width 40 mm

• Packaging: 20 pcs.

CODICE: BFL10007
CODE: BFL10007

€ 8,40/ml

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST
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La garanzia Baufloor™ si applica a tutti i pavimenti installati in ambienti soggetti a sollecitazioni normali secondo la 
classificazione di utilizzo consigliata e regolamentata dalla norma EN 13329, non è valida nel caso in cui il pavimento 
viene a contatto con sostanze chimiche o sottoposto a sollecitazioni meccaniche. La garanzia Baufloor™ decade 
automaticamente quando le istruzioni di installazione e manutenzione sopracitati vengono disattese. La garanzia 
Baufloor non copre danni o incidenti causati da cadute di elementi d’arredamento, da uso di scarpe chiodate, da uso 
di sedie o mobili senza la dovuta protezione in gomma, danni provocati da allagamenti e infiltrazioni d’acqua (per 
esempio rotture di tubazioni dell’impianto termoidraulico o lavatrici), danni causati da prodotti abrasivi o acidi, danni 
provocati da urina di animale. Inoltre decade ogni garanzia nel caso di utilizzo di sottopavimenti non appartenenti 
alla collezione Baufloor™ o con caratteristiche tecniche diverse. Per richiedere la garanzia Baufloor™ eventuali 
reclami devono essere presentati per iscritto allegando la ricevuta di acquisto originale, la richiesta deve essere 
presentata entro 30 giorni dalla comparsa del difetto. Baufloor™ si riserva la facoltà di controllare direttamente in 
loco la pavimentazione oggetto del reclamo.

The Baufloor™ warranty is applied to all floors installed in environments subject to normal stresses according 
to the classification recommended and regulated by EN 13329, it is not valid if the floor comes into contact with 
chemicals or under mechanical stress. The Baufloor™ warranty automatically declines when the above installation 
and maintenance instructions are dropped. The Baufloor™ warranty does not cover damages or accidents caused by 
fallen items of furniture, the use of nail shoes, the use of chairs or furniture without proper rubber protection, damage 
caused by flooding and water infiltration (eg breaks of plumbing or washing machines), damage caused by abrasive 
or acid products, damage caused by animal urine. In addition, any warranty will be void if subfloors not belonging to 
the Baufloor™ collection or with different technical characteristics. To apply for the Baufloor™ warranty any claims 
must be filed in writing by enclosing the original purchase receipt, the application must be filed within 30 days of the 
occurrence of the defect. Baufloor™ reserves the right to check the flooring of the complaint directly on site. 

Garanzia per pavimenti in laminato - Warranty for laminate flooring
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Espositori per pavimenti in laminato - Display for laminate flooring

BFL05001
ESPOSITORE DA BANCO

COUNTER DISPLAY

DIMENSIONI - DIMENSIONS:
Profondità - depth: 62 cm
Larghezza - width: 30 cm
Altezza - height: 72 cm

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

80,00€ /pz.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

120,00€ /pz.

BFL05002
ESPOSITORE DA TERRA
SELF-STAND DISPLAY

DIMENSIONI - DIMENSIONS:
Profondità - depth: 38 cm
Larghezza - width: 60 cm
Altezza - height: 171 cm



Il pavimento prima di essere installato non deve sostare in ambienti aperti privi di finestre e porte, la temperatura di 
stoccaggio e posa non dovrà mai scendere sotto i 15°C ed in assenza totale di umidità nell’aria. È buona norma far 
acclimatare il pavimento in laminato nell’ambiente in cui verrà installato almeno 48 ore prima posizionando le scatole 
del pavimento al centro della stanza, è categoricamente vietato esporre ai raggi solari. Prima dell’installazione del 
pavimento in laminato Baufloor™ assicurarsi che la base di appoggio sia pulita da detriti e da impurità che possano 
compromettere la planarità del pavimento. Il pavimento in laminato Baufloor™ non si può installare su sottofondi 
morbidi (moquette, tappeti, ecc). Occorre effettuare un controllo visivo delle doghe evitando di usare quelle che 
presentino delle deformazioni negli incastri. Per la posa del pavimento in laminato Baufloor™ è indispensabile 
l’utilizzo di una barriera al vapore, qualora si voglia un ambiente acusticamente corretto è consigliabile l’uso di 
sottopavimenti ad alta densità. Utilizzare il profilo di dilatazione quando il pavimento in laminato Baufloor™ viene 
installato in ambienti grandi superiori a 8/10 m in lunghezza. La posa del pavimento in laminato Baufloor™ avviene 
con la cosiddetta tecnica flottante, cioè incastrando i singoli listelli fra loro con una combinazione maschio-
femmina: questo tipo di posa consente di poter fissare il pavimento in laminato anche su pavimenti preesistenti, 
senza dover smantellare prima il vecchio rivestimento. Prima di posare il pavimento in laminato Baufloor™ si stende 
sul pavimento esistente uno strato isolante, in generale un materassino o altro materiale analogo, allo scopo di 
insonorizzare il pavimento, di attenuare eventuali irregolarità del fondo originale e proteggerlo dall’umidità di 
contatto. Durante la posa bisogna ricordare di lasciare tra il pavimento in laminato e il muro un gioco di circa un 
centimetro in quanto il laminato è soggetto a dilatazione in caso di variazioni di temperatura ed umidità, questo 
spazio verrà poi nascosto con la posa del battiscopa o profilo perimetrale. Per la posa del pavimento in laminato 
Baufloor™ utilizzare l’attrezzatura idonea. Per il raccordo tra doga e doga utilizzare esclusivamente il battitavola 
reperibile nella maggior parte delle ferramenta, mai battere direttamente sull’incastro del pavimento in laminato 
con martello o utensili a massa dura. Il pavimento in laminato Baufloor™ può essere installato su pavimenti 
preesistenti riscaldati, chiedere sempre il parere dell’ufficio tecnico per la ricerca del sottopavimento idoneo. Per 
la manutenzione lavare con panno ben strizzato e con detergenti neutri, mai utilizzare acqua a getto diretto sul 
pavimento. È possibile utilizzare l’aspirapolvere qualora sia dotato di spazzole delicate per pavimenti in laminato. 
È opportuno dotare eventuali sedie a rotelle con materiali idonei all’uso su pavimenti in laminato.

Before being layed the floor should not remain in open areas without windows and doors, storage and laying 
temperatures should never drop below 15°C and no air humidity. It is good practice to acclimatize the laminate floor 
in the environment where it will be installed at least 48 hours before placing the floor boxes in the center of the room, 
it is strictly forbidden the exposure to the sun’s rays. Before installing the Baufloor™ laminate floor, make sure that 
the base is cleaned by debris and dirt that may compromise the flatness of the floor. The Baufloor™ laminate floor 
can not be installed on soft substrates (carpets, etc.). Visual inspection of the staves should be carried out avoiding 
the use of those which have deformations in the joints. For the installation of the Baufloor™ laminate floor, it is 
essential to use a steam barrier if an acoustically correct environment is desired, it is advisable to use high density 
substrates. Use the expansion profile when the Baufloor™ laminate floor is installed in rooms larger than 8/10 m 
in length. The laying of the Baufloor™ laminate floor is carried out by the so-called floating technique, ie by joining 
the individual strips together with a male-female combination: this type of laying allows the laminate floor to be 
fixed even on pre-existing floors without dismantling the old covering. Before laying the Baufloor™ laminate floor, an 
insulating layer, generally a mattress or other similar material, is placed on the existing floor, in order to soundproof 
the floor, to mitigate any irregularities of the original base and to protect it from contact moisture. During laying, 
remember to leave between the laminate floor and the wall a game of about one centimeter as the laminate is 
subject to dilatation in case of temperature and humidity changes, this space will then be hidden with the laying of 
the skirting board or primeter profile. For the laying of the Baufloor™ laminate floor use the appropriate equipment. 
For stacking between stacks and stairs use only the beacon available in most hardware, never knock directly on 
the floor of the laminate floor with hammer or hard-weight tools. The Baufloor™ laminate floor can be installed on 
preexisting heated floors, always ask the technical dpt. to look for the appropriate substrate. For maintenance, 
wash with well wrung cloth and neutral detergents, never use direct jet water on the floor. You can use the vacuum 
cleaner if you have delicate brushes for laminate flooring. Wheelchairs should be equipped with materials suitable 
for use on laminate flooring.

Consigli per la posa e manutenzione del pavimento in laminato
Advices for laying and maintenance for laminate flooring
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SPC
PRODUCTS

La linea di pavimenti Hard si 
differenzia per una struttura 
interna dell’SPC più rigida, che 
lo rende più assimilabile alla 
classica doga in laminato.

The Hard line is recognizable by a 
more rigid SPC internal structure, 
which makes it more similar to 
the classic laminate slat.

hard
La linea di pavimenti Soft è 
caratterizzata da uno strato di 
SPC dotato di una particolare 
elasticità, per una posa più 
agevole.

The Soft line is characterized 
by an SPC layer with a special 
elasticity, for an easier 
installation.

soft



La pavimentazione SPC è la nuova generazione di rivestimenti per 
pavimenti. Di seguito le sue caratteristiche:
• 100% impermeabile, può essere installato anche in cucina e bagno.
• Senza COV, formaldeide e altri tipi di materiali pericolosi.
• Estremamente stabile, poca espansione e restringimento rispetto al 
normale laminato.
• No Curling anche in ambienti a temperatura elevata.
• Senza colla, facile installazione con sistema di chiusura a incastro.
• Resistenza al calore da utilizzare con il sistema di riscaldamento a 
pavimento.
• Rientra nella categoria dei “pavimenti caldi”, poiché una volta ambientati 
mantengono una temperatura confortevole anche nei periodi invernali più rigidi.

SPC flooring is the new generation of floor coverings. 
Her characteristics are:
• 100% waterproof, can be installed also in the kitchen and bathroom.
• Without VOCs, formaldehyde and other types of hazardous materials.
• Extremely stable, little expansion and shrinkage compared to normal 
laminate.
• No Curling even in high temperature environments.
• Without glue, easy installation with interlocking locking system.
• Heat resistance to be used with the underfloor heating system.
• It falls into the category of “warm floors”, because once set they maintain 
a comfortable temperature even in winter months.

PAVIMENTI IN SPC
SPC FLOORING

Rivestimento anti-scolorimento da UV
Anti fade UV coating

Pellicola trasparente anti-usura (0,5 mm)
Transparent wear-resistant layer (0,5 mm)

Texture decorativa
Printing decoration layer
Pannello SPC (5 mm)
Rigid SPC core (5 mm)
Tappetino acustico IXPE (1,5 mm)
Acoustic pad IXPE base (1,5 mm)

STRUTTURA PAVIMENTO SPC
SPC FLOORING STRUCTURE
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PINOhard
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CODICE: SPCH01004
Il pavimento scuro è sempre 
molto elegante e dona un senso di 
calore e di intimità agli ambienti 
della casa. Essenza perfetta per 
le abitazioni tradizionali e per 
quelle in stile rustico, risultando al 
contempo estremamente moderno 
e contemporaneo.

The dark floor is always very smart 
and gives a sense of warmth 
and intimacy to the rooms of the 
house. The perfect essence for 
traditional houses and for those 
in rustic style, resulting at the 
same time extremely modern and 
contemporary.

PZ. BOX:        12 pz. / pcs
m2 BOX:          2,63 m2

PZ. PALLET:   420 pz. / pcs
m2 PALLET:    92,05 m2

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

34,90€ /m2

44

1.220 x 180 x 7* mm
Dimensioni - Size

* Spessore doga 7 mm, comprensivo di:
▶ 5,0 mm SPC
▶ 1,5 mm tappetino acustico
▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

* Stave thickness 7 mm, including:
▶ 5,0 mm SPC
▶ 1,5 mm acoustic pad
▶ 0,5 mm wear-resistant layer



GIADAhard
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CODICE: SPCH01001
Giada è l’essenza in grado di 
rinnovare e ispirare gli ambienti 
con un tocco sempre elegante, 
autentico e ricercato. Questa 
nuance, d’altronde, è per estetica 
e bellezza il meglio che si possa 
desiderare.

Giada is the essence that can 
renew and inspire environments 
with a smart, authentic and refined 
feel. On the other hand, this nuance 
is the best that can be desired for 
aesthetics and beauty.

PZ. BOX:        12 pz. / pcs
m2 BOX:          2,63 m2

PZ. PALLET:   420 pz. / pcs
m2 PALLET:    92,05 m2

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

34,90€ /m2
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1.220 x 180 x 7* mm
Dimensioni - Size

* Spessore doga 7 mm, comprensivo di:
▶ 5,0 mm SPC
▶ 1,5 mm tappetino acustico
▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

* Stave thickness 7 mm, including:
▶ 5,0 mm SPC
▶ 1,5 mm acoustic pad
▶ 0,5 mm wear-resistant layer



LIMONEhard
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CODICE: SPCH02004
In ogni contesto risulta sempre 
elegante e prestigioso, eterno nel 
suo fascino. Ideale negli ambienti 
ampi e molto luminosi, dona 
carattere e personalità all’ambiente, 
aggiungendo un tocco di modernità 
e stile all’ambiente.

In every context it is always 
elegant and prestigious, eternal 
in its charm. Ideal in large and 
very bright environments, it gives 
character and personality to the 
environment, adding a modernity 
feel and style to the environment.

PZ. BOX:        12 pz. / pcs
m2 BOX:          2,63 m2

PZ. PALLET:   420 pz. / pcs
m2 PALLET:    92,05 m2

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

34,90€ /m2
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1.220 x 180 x 7* mm
Dimensioni - Size

* Spessore doga 7 mm, comprensivo di:
▶ 5,0 mm SPC
▶ 1,5 mm tappetino acustico
▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

* Stave thickness 7 mm, including:
▶ 5,0 mm SPC
▶ 1,5 mm acoustic pad
▶ 0,5 mm wear-resistant layer



AMBRAhard
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CODICE: SPCH02001
Le nuances chiare del grigio 
si abbinano ad ambienti dal 
design sia rustico che moderno, 
per la loro estrema versatilità e 
contemporaneità: sono da preferire 
negli ambienti poco luminosi, 
donandogli un tocco di modernità 
ed urban style.

The light shades of gray are 
combined with both rustic and 
modern design environments, 
for their extreme versatility and 
contemporaneity: they are preferable 
in low-light environments, giving 
them a modernity feel and urban 
style to the rooms.

PZ. BOX:        12 pz. / pcs
m2 BOX:          2,63 m2

PZ. PALLET:   420 pz. / pcs
m2 PALLET:    92,05 m2

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

34,90€ /m2
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1.220 x 180 x 7* mm
Dimensioni - Size

* Spessore doga 7 mm, comprensivo di:
▶ 5,0 mm SPC
▶ 1,5 mm tappetino acustico
▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

* Stave thickness 7 mm, including:
▶ 5,0 mm SPC
▶ 1,5 mm acoustic pad
▶ 0,5 mm wear-resistant layer



ULIVOsoft
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CODICE: SPCS02002
ll pavimento si tinge delle tonalità 
grigie tipiche dello skyline 
londinese. Una scelta di carattere 
per chi cerca un pavimento di 
grande impatto estetico; un mix 
tra gli stili industrial e fashion. Per 
chi ama la matericità del legno ma 
non vuole rinunciare ad un tocco 
smart.

The floor is tinged with the grey 
tones typical of the London skyline. 
A choice of character for those 
looking for a floor with a great 
aesthetic impact; a mix between 
industrial and fashion styles. For 
those who love the materiality of 
wood but do not want to disclaim 
a smart feel.style to the rooms.

PZ. BOX:         8 pz. / pcs
m2 BOX:          1,75 m2

PZ. PALLET:   440 pz. / pcs
m2 PALLET:    96,63 m2

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

34,90€ /m2
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1.220 x 180 x 7* mm
Dimensioni - Size

* Spessore doga 7 mm, comprensivo di:
▶ 5,0 mm SPC
▶ 1,5 mm tappetino acustico
▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

* Stave thickness 7 mm, including:
▶ 5,0 mm SPC
▶ 1,5 mm acoustic pad
▶ 0,5 mm wear-resistant layer



MIRTOsoft
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CODICE: SPCS02001
L’essenza Mirto è estremamente 
particolare: il suo colore chiaro 
tende a mettere in risalto la 
luminosità dell’ambiente, creando 
un effetto elegante e moderno 
e adattandosi a differenti stili di 
arredo.

Mirto essence is extremely 
particular: its light color highlights 
the brightness of the environment, 
creating an elegant and modern 
effect and adapting to different 
styles of furniture.

PZ. BOX:         8 pz. / pcs
m2 BOX:          1,75 m2

PZ. PALLET:   440 pz. / pcs
m2 PALLET:    96,63 m2

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

34,90€ /m2
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1.220 x 180 x 7* mm
Dimensioni - Size

* Spessore doga 7 mm, comprensivo di:
▶ 5,0 mm SPC
▶ 1,5 mm tappetino acustico
▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

* Stave thickness 7 mm, including:
▶ 5,0 mm SPC
▶ 1,5 mm acoustic pad
▶ 0,5 mm wear-resistant layer



ACQUAMARINAsoft
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CODICE: SPCS01001
Il suo marrone è tendenzialmente 
chiaro, luminoso, con inclinazioni 
verso il giallo che riscaldano ogni 
ambiente, domestico o lavorativo 
che sia. L’essenza naturale rende 
il pavimento adatto anche ad 
ambienti “delicati” come bagno e 
cucina.

Its brown is basically clear, bright, 
with inclinations towards the yellow 
that heat every room, domestic 
or working. The natural essence 
makes the floor also suitable for 
“delicate” environments such as 
bathrooms and kitchens.

PZ. BOX:         8 pz. / pcs
m2 BOX:          1,75 m2

PZ. PALLET:   440 pz. / pcs
m2 PALLET:    96,63 m2

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

34,90€ /m2
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1.220 x 180 x 7* mm
Dimensioni - Size

* Spessore doga 7 mm, comprensivo di:
▶ 5,0 mm SPC
▶ 1,5 mm tappetino acustico
▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

* Stave thickness 7 mm, including:
▶ 5,0 mm SPC
▶ 1,5 mm acoustic pad
▶ 0,5 mm wear-resistant layer



LAVANDAsoft
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CODICE: SPCS01002
Il pavimento scuro arricchisce 
l’ambiente e contribuisce a creare 
“atmosfera”. Caratterizza una 
scelta più distintiva e decisamente 
più intrigante, oltre a conferire 
maggiore definizione agli spazi.

The dark floor enriches the 
environment and helps to create 
“atmosphere”. It characterizes 
a more distinctive and definitely 
more intriguing choice, as well 
as giving greater definition to the 
spaces.

PZ. BOX:         8 pz. / pcs
m2 BOX:          1,75 m2

PZ. PALLET:   440 pz. / pcs
m2 PALLET:    96,63 m2

NOTE:
I prezzi esposti sono IVA esclusa. I dati tecnici possono subire 
variazioni senza obbligo di preavviso.

NOTES:
Prices do not include VAT. Technical details may be changed 
without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

34,90€ /m2
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1.220 x 180 x 7* mm
Dimensioni - Size

* Spessore doga 7 mm, comprensivo di:
▶ 5,0 mm SPC
▶ 1,5 mm tappetino acustico
▶ 0,5 mm pellicola anti-usura

* Stave thickness 7 mm, including:
▶ 5,0 mm SPC
▶ 1,5 mm acoustic pad
▶ 0,5 mm wear-resistant layer



BATTISCOPA
SKIRTING BOARD
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BATTISCOPA PER PAVIMENTI IN SPC
SKIRTING BOARD FOR SPC FLOORING

Baufloor™ offre la possibilità di abbinare al pavimento in SPC il battiscopa nel decoro più appropriato. La 
struttura in MDF rivestito garantisce una lunga durata al battiscopa. Montaggio a parete con siliconi adesivi, 
colle o chiodini idonei al fissaggio. Adatto per tutti i pavimenti in SPC Baufloor™.

Baufloor™ offers the option to match the SPC floor to the skirting board in the most appropriate decoration. The 
coated MDF structure guarantees long lasting skirting. Wall installation with adhesive silicones, fasteners or 
fasteners for fixing. Suitable for all Baufloor™ SPC flooring.

BATTISCOPA ALTEZZA 75 mm
SKIRTING BOARD HEIGHT 75 mm

• Dimensione bacchetta: mm 2.400 x 10 x h 75 mm    • Confezione: 10 pz. (24 ml)

• Wand size: mm 2.400 x 10 x h 75 mm      • Packaging: 10 pcs. (24 ml)

• SPCH01004-75 Battiscopa per pavimento SPC PINO / Skirting board for PINO SPC floor

• SPCH01001-75 Battiscopa per pavimento SPC GIADA / Skirting board for GIADA SPC floor

• SPCH02004-75 Battiscopa per pavimento SPC LIMONE / Skirting board for LIMONE SPC floor

• SPCH02001-75 Battiscopa per pavimento SPC AMBRA / Skirting board for AMBRA SPC floor

• SPCS02002-75 Battiscopa per pavimento SPC ULIVO / Skirting board for ULIVO SPC floor

• SPCS02001-75 Battiscopa per pavimento SPC MIRTO / Skirting board for MIRTO SPC floor

• SPCS01001-75 Battiscopa per pavimento SPC ACQUAMARINA / Skirting board for ACQUAMARINA SPC floor

• SPCS01002-75 Battiscopa per pavimento SPC LAVANDA / Skirting board for LAVANDA SPC floor

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

6,80€ /ml



BATTISCOPA
SKIRTING BOARD

BATTISCOPA PER PAVIMENTI IN SPC
SKIRTING BOARD FOR SPC FLOORING

BATTISCOPA ALTEZZA 90 mm - PRODOTTI E PREZZI DISPONIBILI SU RICHIESTA

SKIRTING BOARD HEIGHT 90 mm - PRODUCTS AND PRICES AVAILABLE UPON REQUEST

• Dimensione bacchetta: mm 2.400 x 20 x h 90 mm    • Confezione: 10 pz. (24 ml)

• Wand size: mm 2.400 x 20 x h 90 mm      • Packaging: 10 pcs. (24 ml)

• SPCH01004-90 Battiscopa per pavimento SPC PINO / Skirting board for PINO SPC floor

• SPCH01001-90 Battiscopa per pavimento SPC GIADA / Skirting board for GIADA SPC floor

• SPCH02004-90 Battiscopa per pavimento SPC LIMONE / Skirting board for LIMONE SPC floor

• SPCH02001-90 Battiscopa per pavimento SPC AMBRA / Skirting board for AMBRA SPC floor

• SPCS02002-90 Battiscopa per pavimento SPC ULIVO / Skirting board for ULIVO SPC floor

• SPCS02001-90 Battiscopa per pavimento SPC MIRTO / Skirting board for MIRTO SPC floor

• SPCS01001-90 Battiscopa per pavimento SPC ACQUAMARINA / Skirting board for ACQUAMARINA SPC floor

• SPCS01002-90 Battiscopa per pavimento SPC LAVANDA / Skirting board for LAVANDA SPC floor

BATTISCOPA ALTEZZA 40 mm - PRODOTTI E PREZZI DISPONIBILI SU RICHIESTA

SKIRTING BOARD HEIGHT 40 mm - PRODUCTS AND PRICES AVAILABLE UPON REQUEST

• Dimensione bacchetta: mm 2.400 x 10 x h 40 mm    • Confezione: 10 pz. (24 ml)

• Wand size: mm 2.400 x 10 x h 40 mm      • Packaging: 10 pcs. (24 ml)

• SPCH01004-40 Battiscopa per pavimento SPC PINO / Skirting board for PINO SPC floor

• SPCH01001-40 Battiscopa per pavimento SPC GIADA / Skirting board for GIADA SPC floor

• SPCH02004-40 Battiscopa per pavimento SPC LIMONE / Skirting board for LIMONE SPC floor

• SPCH02001-40 Battiscopa per pavimento SPC AMBRA / Skirting board for AMBRA SPC floor

• SPCS02002-40 Battiscopa per pavimento SPC ULIVO / Skirting board for ULIVO SPC floor

• SPCS02001-40 Battiscopa per pavimento SPC MIRTO / Skirting board for MIRTO SPC floor

• SPCS01001-40 Battiscopa per pavimento SPC ACQUAMARINA / Skirting board for ACQUAMARINA SPC floor

• SPCS01002-40 Battiscopa per pavimento SPC LAVANDA / Skirting board for LAVANDA SPC floor
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La garanzia Baufloor™ si applica a tutti i pavimenti installati in ambienti soggetti a sollecitazioni normali, in via 
esemplificativa e non esaustiva non è valida nel caso in cui il pavimento venga a contatto con sostanze chimiche 
o sottoposto a sollecitazioni meccaniche. La garanzia Baufloor™ decade automaticamente quando le istruzioni di 
installazione e manutenzione sopracitate vengono disattese. La garanzia Baufloor™ non copre danni o incidenti causati 
da cadute di elementi d’arredamento, da uso di scarpe chiodate, da uso di arredamento vario senza l’utilizzo delle 
dovute protezioni in gomma, danni provocati da eccessiva umidità, allagamenti e infiltrazioni d’acqua (per esempio 
rotture di tubazioni dell’impianto termoidraulico o perdite d’acqua di elettrodomestici, utilizzo di macchine per la 
pulizia automatica, etc.), danni causati dall’utilizzo di prodotti abrasivi o acidi, danni provocati da urina di animale. 
Non viene fornita alcuna copertura di garanzia per i pavimenti che contengono difetti evidenti di qualsiasi tipo installati 
ciò nonostante. Se, prima dell’installazione, si evinca qualsiasi pavimentazione che presenti evidenti difetti, contattare 
subito il rivenditore e la pavimentazione sostitutiva, della stessa tonalità o simile, verrà fornita gratuitamente.

PER RICHIEDERE LA GARANZIA BAUFLOOR™, GLI EVENTUALI RECLAMI DEVONO ESSERE PRESENTATI PER 
ISCRITTO, ALLEGANDO LA RICEVUTA DI ACQUISTO ORIGINALE CON TUTTI I RIFERIMENTI IDENTIFICATIVI 
DELLA PAVIMENTAZIONE ACQUISTATA; LA RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 10 GIORNI DALLA 
COMPARSA DEL DIFETTO. BAUFLOOR™ SI RISERVA LA FACOLTÀ DI CONTROLLARE DIRETTAMENTE IN LOCO LA 
PAVIMENTAZIONE OGGETTO DEL RECLAMO.

GARANZIA LIMITATA RESIDENZIALE DI 30 ANNI
La garanzia residenziale standard di 30 anni è applicabile solo nei seguenti casi:
• Prodotto che ha uno strato protettivo usurato di almeno 0,5 mm
• Prodotto installato secondo le istruzioni del produttore
• Prodotto non usurato nel normale uso domestico
• Prodotto non macchiato dagli agenti domestici più comuni
• Prodotto senza difetti di fabbricazione
• Prodotto che non presenti bordi arricciati

GARANZIA COMMERCIALE LIMITATA DI 15 ANNI
Per le installazioni commerciali, se installata secondo le istruzioni e priva di difetti di fabbricazione riscontrati 
all’atto dell’acquisto, l’Azienda garantisce la qualità della texture stampata per una durata di 7 anni dalla data di 
acquisto della pavimentazione. Se un difetto coperto da questa garanzia viene segnalato per iscritto entro 7 anni 
dall’acquisto, Baufloor™ fornirà nuovo materiale della stessa tonalità o simile, sufficiente per riparare o sostituire 
il materiale difettoso. Garanzia commerciale applicata a prodotti con uno strato di usura di 0,05 mm e più spessi.

The Baufloor™ warranty applies to all floors installed in environments subject to normal stress, as an example and not 
exaustive way it is not valid if the floor comes into contact with chemicals or under mechanical stress. The Baufloor™ 
warranty automatically declines when the above installation and maintenance instructions are dropped. The Baufloor™ 
warranty does not cover damages or accidents caused by fallen items of forniture, use of nail shoes, use of various 
furniture without the use of the necessary rubber protections, damages caused by excessive humidity, flooding and water 
infiltration (for example breaks of plumbing, washing machines, use of automatic cleaning machines, etc.), damage caused 
by the use of abrasive or acid products, damage caused by animal urine. No warranty coverage is provided for floors 
that contain obvious defects of any kind installed nonetheless. If, before installation, any flooring with obvious defects is 
detected, contact the dealer immediately and the replacement floor, with the same or similar shade, will be provided.

TO REQUEST THE BAUFLOOR™ WARRANTY, ANY CLAIMS MUST BE PRESENTED IN WRITING, ATTACHING THE 
ORIGINAL PURCHASE RECEIPT WITH ALL REFERENCES ABOUT THE BOUGHT FLOORING; THE REQUEST MUST 
BE SUBMITTED WITHIN 10 DAYS OF THE APPEARANCE OF THE DEFECT. BAUFLOOR™ RESERVES THE RIGHT TO 
CHECK DIRECTLY ON SITE THE FLOORING OBJECT OF THE COMPLAINT.

RESIDENTIAL LIMITED WARRANTY OF 30 YEARS
The 30-year standard residential warranty is applicable only in the following cases:
• Product that has a worn protective layer of at least 0,5 mm
• Product installed according to the manufacturer’s instructions
• Product not worn in normal domestic use
• Product not stained by the most common household agents
• Product without manufacturing defects
• Product that does not have curled edges

15 YEAR LIMITED COMMERCIAL WARRANTY
For commercial installations, if installed according to the instructions and free from manufacturing defects found 
at the moment of the purchase, the Company guarantees the quality of the printed texture for 7 years from the date 
of purchase. If a defect covered by this warranty is reported in writing within 7 years of purchase, Baufloor™ will 
provide new material of the same or similar shade sufficient to repair or replace the defective material. Commercial 
warranty applied to products with a wear layer of 0,05 mm and more.

Garanzia per pavimenti in SPC - Warranty for SPC flooring
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CURA E MANUTENZIONE
Durante l’installazione e dopo che la pavimentazione sia stata completamente installata, rimuovere tutti i residui 
di sporco e pulire la superficie.
Non usare aspirapolvere con una spazzola che possa graffiare la texture. Per una manutenzione standard, spazzare 
regolarmente lo sporco con acqua calda e detergente per pavimenti in vinile. Non usare detergenti a base di sapone 
o detergenti abrasivi. Utilizzare, invece, detergenti per pavimenti neutri. Per evitare graffi o danni permanenti, 
utilizzare accessori di protezione del pavimento adeguati sotto i mobili e gli elettrodomestici. Fare attenzione 
quando è necessario rimuovere o sostituire mobili o elettrodomestici. Usare sempre attrezzature pulite!

REQUISITI AMBIENTALI
Il contenuto di umidità di un sottofondo in calcestruzzo non deve superare il 5%. Più alti tassi di umidità ritarderanno 
l’imprimersi dell’adesivo e ne influenzeranno anche la forza di adesione al sottofondo. Anche la temperatura è 
molto importante. L’installazione può essere eseguita tra 15°C e 25°C. La temperatura ideale è di circa 20°C. Anche 
la corretta acclimatazione è importante. Raccomandiamo almeno 48 ore di acclimatazione in modo che il substrato 
di pavimentazione, l’SPC e l’adesivo siano esposti correttamente.

CARE AND MAINTENANCE
During installation and after the flooring has been completely installed, remove all dirt and clean the surface.
Do not use a vacuum cleaner with a brush that can scratch the texture. For standard maintenance, sweep the 
dirt regularly with warm water and vinyl floor cleaner. Do not use soap or abrasive detergents. Use neutral floor 
cleaners. To prevent scratches or permanent damage, use appropriate protective floor accessories under furniture 
and appliances. Take care when removing or replacing furniture or appliances. Always use clean equipment!

ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS
The moisture content of a concrete substrate must not exceed 5%. Higher humidity rates will delay the adhesive 
and will also influence the adhesion strength of the substrate. Also the temperature is very important. Installation 
can be performed between 15°C and 25°C. The ideal temperature is around 20°C. Proper acclimatization is also 
important. We recommend at least 48 hours of acclimatization so that the flooring substrate, the SPC and the 
adhesive are properly exposed.

Consigli per la posa e manutenzione del pavimento in SPC
Advices for laying and maintenance for SPC flooring
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1.Osservazioni generali
Offerte, ordini e consegne sono sottoposte alle presenti condizioni generali 
di vendita. Il compratore vi è vincolato ai sensi dell’articolo 1341 C.C. 
Condizioni particolari in deroga non sono valide se non espressamente 
accettate per iscritto dalla direzione della Società venditrice Baufloor™.

2. Forniture
I prezzi e tutte le altre condizioni riportati sono valide per i materiali forniti 
e fatturati dalla Società Baufloor™. La Venditrice si riserva la facoltà di 
apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche ai prodotti, 
alle condizioni ed ai prezzi in funzione delle variazioni delle condizioni di 
mercato e dei costi (di produzione, di trasporto ecc...) o di qualsiasi altra 
causa. Non garantisce, inoltre, l’assoluta fedeltà dei colori e dell’estetica 
riprodotti in questo catalogo.

3. Offerte e prezzi
a) Le offerte sono indicative e non vincolanti e non comportano quindi alcun 
obbligo alla trasformazione in ordine.
b) Le proposte d’ordine, devono essere trasmesse alla Società Venditrice 
direttamente via mail o fax o pec o tramite i funzionari di vendita/agenti della 
stessa. In tutti i casi la Società si riserva il diritto di accettarle o modificarle 
a propria discrezione, e solo un atto di conferma scritto della direzione 
della Società Venditrice stessa o l’esecuzione concreta dell’ordine possono 
essere considerati vincolanti. La trasmissione di una proposta d’ordine 
comporta comunque da parte dell’acquirente l’accettazione integrale delle 
condizioni generali di vendita.
c) Saranno applicati i prezzi risultanti dai listini in vigore al momento delle 
singole consegne.

4. Condizioni di pagamento
a) Il pagamento delle forniture deve avvenire in contanti, ovvero nei termini 
indicati in fattura, direttamente al domicilio della Venditrice.
b) Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza la Venditrice ad addebitare, 
senza pregiudizio di altre azioni, a partire dal giorno della scadenza indicata, 
gli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 ovvero, se superiore, l’interesse 
corrispondente al tasso bancario in vigore ed indicato in fattura, fatto salvo il 
diritto, o di ritenere risolto il rapporto o di annullare l’esecuzione e la spedizione 
dei residui ordini in corso, oppure di pretendere il pagamento anticipato delle 
restanti fatture, senza che il cliente possa avanzare pretese di indennizzi o altro.
c) Si precisa che nessun’altra forma di pagamento, oltre a quella stabilita, sarà 
ritenuta valida dalla Venditrice.
d) In caso di eventuale sconto per pagamento in contanti, esso sarà valido 
solamente nel caso di ricevimento, da parte della Venditrice, del saldo delle 
fatture entro e non oltre 8 gg. dall’emissione delle stesse e sarà applicato 
sull’importo della fornitura, ad eccezione del trasporto e dell’imballo. 
Oltrepassato tale limite il pagamento sarà considerato normale e lo sconto 
annullato e riaddebitato.
e) Nel caso di ricezione di informazioni negative (es. protesti, atti esecutivi nei 
confronti del debitore ecc...) o di variazioni nello stato patrimoniale del cliente, 
la Venditrice è autorizzata a considerare tutti i pagamenti in essere come 
esigibili immediatamente, qualsiasi ne sia la scadenza originaria (art. 1186 
C.C.), oppure a pretendere particolari garanzie sui pagamenti a venire.
La Venditrice si riserva di non dar corso o sospendere l’esecuzione della 
fornitura in caso di mutamento delle condizioni suddette, ai sensi dell’art. 1461 
C.C.. In questo caso il cliente non avrà alcun diritto per richieste di danni.

5. Spedizioni e consegne
I termini di consegna devono sempre essere considerarti indicativi. La 
Venditrice comunque s’impegna ad effettuare le consegne entro il più 
breve termine possibile. La Venditrice non si assume, in ogni caso, alcuna 
responsabilità per danni derivanti da ritardi di consegna. Il quantitativo 
minimo per le consegne è in relazione al tipo di prodotto ed è stabilito 
direttamente con la Venditrice. La vendita si intende effettuata Franco 
Partenza (EXW - EX WORKS Incoterms 2010), salvo diversa condizione 
espressamente indicata per iscritto. La merce sarà tenuta a disposizione fino 
a 7 gg. dopo la data fissata per il ritiro. Trascorso tale termine la Venditrice 
potrà procedere alla consegna con trasportatore a sua discrezione, con 
rischio e spese di trasporto comunque a carico del cliente.

6. Imballo
Salvo specifica pattuizione, il costo dell’imballo non è incluso nel prezzo di 
vendita. I prezzi dei prodotti confezionati includono il costo della confezione 
che, salvo diversa descrizione, si intende scatola di cartone oppure pacco 
raggettato o legato ecc. Il costo degli imballaggi speciali in termoretraibile o di 
altri verranno concordati di volta in volta. Per consegne con Europallet e pallet a 
perdere, gli stessi saranno addebitati in fattura, senza possibilità di restituzione.

7. Vizi e difformità
La Venditrice garantisce che i propri prodotti sono conformi alle documentazioni 
tecniche e immuni da vizi che li rendono inidonei all’uso a cui sono destinati. 
Il cliente dichiara di conoscere tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti 
acquistati, il loro corretto immagazzinaggio ed applicazione; pertanto solleva 

la Venditrice da qualsiasi responsabilità causata dalla inosservanza delle 
norme suddette. Il cliente ha l’obbligo di verificare qualità e quantità della 
merce al momento della consegna, trascrivere nella bolla di consegna il vizio 
o gli ammanchi riscontrati e farlo sottoscrivere dall’autista o dall’autorità FS in 
caso di consegna per vagone, e far seguire comunicazione scritta entro e non 
oltre 8 gg. dalla consegna. La denuncia vizi deve essere corredata da tutti gli 
elementi inerenti la consegna, la produzione e la quantità del prodotto ritenuto 
non conforme alla qualità promessa e fatta prima che la merce venga usata o 
messa in opera. Nel caso di denuncia vizi giustificata e accettata, la Venditrice 
potrà operare la sostituzione della merce viziata oppure l’eliminazione del 
difetto o altra misura da essa considerata idonea, in un ragionevole lasso di 
tempo, purché la merce nel frattempo non sia stata manomessa, usata o posta 
in opera (in questo ultimo caso la merce si considera accettata). La Venditrice 
non risponde dei danni derivanti dall’uso o dalla messa in opera di materiali 
difformi o viziati e neppure di ulteriori pretese o rivalse per risarcimento danni.

8. Trattamento ed uso dei dati
La Venditrice avverte che i dati relativi ai rapporti commerciali con i propri 
clienti vengono raccolti e trattati all’interno dell’Azienda conformemente 
al D. Lgs. n. 196/03 e succ. modifiche; e che essa si riserva il diritto per 
l’ottenimento di una assicurazione crediti e di comunicare all’assicuratore 
i dati necessari.

9. Cause di forza maggiore
Verificandosi qualunque caso fortuito o di forza maggiore, quali in via 
meramente esemplificativa e non esaustiva lo stato di guerra e mobilitazione, 
scioperi, serrate, atti di terrorismo, cessazioni di attività, la mancanza o il 
particolare rincaro di materie prime o prodotti finiti, i ritardi e la mancanza 
dei mezzi di trasporto, fluttuazioni rilevanti nell’andamento dei cambi con la 
moneta dei paesi ove sono ubicati gli stabilimenti dei fornitori, e qualsiasi altro 
impedimento da cui esuli ogni sua responsabilità, la Venditrice non potrà essere 
chiamata a rispondere di alcuna inadempienza contrattuale e potrà di diritto 
sospendere od annullare, in tutto o in parte, gli impegni relativi alla forniture 
affidatele. L’annullamento parziale o la sospensione degli impegni, relativi alle 
forniture concordate, non esime il compratore, per motivi precedentemente 
esposti, dall’obbligo di accettare e di pagare i materiali già approntati.

10. Imposte e tasse
Sono a carico del cliente tutte le imposte e le tasse, quali I.V.A., bollo ecc.. ed 
ogni altro onere fiscale, anche se intervenuto durante la fornitura della merce.

11. Solve et repete
Il cliente non potrà iniziare alcuna azione in giudizio se non darà la 
prova di aver eseguito le sue obbligazioni ed in particolare quella del 
pagamento integrale del prezzo.

12. Legge applicabile, lingua contrattuale scelta e foro competente
La legge applicabile è esclusivamente quella italiana. Anche nel caso in cui 
le presenti condizioni vengano tradotte in altre lingue, la lingua contrattuale 
scelta e che farà fede è la lingua italiana. Qualsiasi controversia tra le parti, 
nessuna esclusa, sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva dell’Autorità 
Giudiziaria Italiana ed alla competenza territoriale esclusiva del Foro di 
Ancona o del Foro di Bolzano, a scelta dell’attore.

13. Disposizioni generali
Il cliente non può cedere il contratto e quindi i diritti e gli obblighi da esso 
nascenti salvo deroghe espressamente concesse dalla Venditrice se 
espressamente consentito dalla Venditrice. Il luogo di adempimento per 
tutte le prestazioni del cliente e di Baufloor™ è la/e sede/i di Baufloor™, 
salvo diversa pattuizione scritta delle Parti. L’eventuale invalidità di una o 
più clausole del presente contratto non determinerà l’invalidità dello stesso.

14. Riservatezza e confidenzialità 
Durante il rapporto ed anche dopo la cessazione di esso, il cliente si impegna 
anche per conto dei propri dipendenti e ausiliari, a mantenere il più stretto 
riserbo e a non rivelare a terzi qualunque notizia e/o informazione acquisita 
di natura confidenziale, strettamente riservate anche ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 98 e 99 c.p.i., individuata  e/o riconosciuta come contenente segreti 
commerciali o aziendali, anche di aziende connesse o collegate alla Venditrice.

15. Esclusività
I testi sono “proprietà esclusiva” della società Baufloor™ è “severamente 
vietata” la riproduzione anche parziale del seguente catalogo.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale e delle norme 
sul diritto d'autore. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, 
potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate per iscritto 
dalla Società Baufloor™. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la 
Società Baufloor™ si riserva di apportare in ogni momento le modifiche 
che si riterranno opportune, anche in conseguenza delle proprie necessità 
aziendali e dei propri procedimenti produttivi.  

Ai fini legali valgono e sono applicabili esclusivamente le condizioni generali di vendita redatte in lingua italiana; la traduzione nella lingua inglese viene 
fatta per mera cortesia commerciale.  

Condizioni generali di vendita

I decori dei pavimenti riportati sul presente catalogo potrebbero subire variazioni cromatiche per effetto della stampa, pertanto prima di procedere con 
l'acquisto si consiglia di consultare i campioni presenti presso i nostri punti vendita.
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1.General observations
Offers, orders and deliveries are subject to these general sales 
conditions. Buyer is bound by Article 1341 C.C. Exceptional conditions 
are void if not expressly accepted in writing by the management of the 
Baufloor™ Selling Company.

2. Supplies
The prices and all other conditions are applied to the materials supplied 
and invoiced by the Baufloor™ Company. The Seller reserves the right to 
make changes to the products, conditions and prices at any time without 
notice, depending on changes in market conditions and costs (production, 
transport, etc...) or any other cause. It also does not guarantee the 
absolute fidelity of colors and aesthetics reproduced in this catalog.

3. Offers and prices
a) Offers are indicative and non-binding and therefore do not entail any 
processing obligation.
b) The ordering proposals must be sent to the Selling Company 
directly by mail or fax or by the sales agents of the same. In all cases 
the Company reserves the right to accept or change them at its own 
discretion, and only a written confirmation of the direction of the Seller 
or the actual execution of the order may be considered binding. However, 
the transmission of a proposal of order implies that the buyer accepts 
the full acceptance of the general conditions of sale.
c) The prices resulting from the lists in force at the time of individual 
deliveries will be applied.

4. Payment Terms
a) The payment of the supplies must be made in cash, or in the terms 
indicated on the invoice, directly to the Seller’s domicile.
b) The delay in payment of invoices authorizes the Seller to charge, without 
prejudice to other actions, from the date of expiry of that deadline, default 
interest in accordance with Legislative Decree no. 231/02 or, if higher, 
the interest corresponding to the bank rate in force and indicated on the 
invoice, without prejudice to the right, or to consider resolving the report or 
annulling the execution and dispatch of the remaining orders in progress 
or require the payment in advance of the remaining invoices, without the 
customer making claims for compensation or otherwise.
c) Please note that no other form of payment, in addition to the established 
one, will be deemed valid by the Seller.
d) In the event of a cash payment discount, it will only be valid if the Seller 
receives a balance of invoices within and not more than 8 days from the 
issue of the same and will be applied on the amount of the invoice, with 
the exception of transport and packaging. After exceeding this limit the 
payment will be considered normal and the discount will be canceled and 
re-debited.
e) In the case of receiving negative information (eg protests, executions 
against the debtor, etc...) or changes in the client’s balance sheet, 
the Seller is entitled to consider all payments being made as payable 
immediately, any Whether it is the original maturity (Article 1186 CC), or to 
require special guarantees on future payments.
The Seller reserves the right not to undertake or suspend execution of the 
supply in case of change of the above conditions, pursuant to art. 1461 
C.C .. In this case the customer will not have any right to claim damages.

5. Shipments and deliveries
The delivery terms must always be considered as indicative. However, the 
Seller undertakes to make deliveries within the shortest time possible. The 
Seller does not, however, assume any responsibility for damages resulting 
from delivery delays. The minimum quantity for deliveries is related to the 
type of product and is established directly with the Seller. The sale is to be 
effected by the departure of goods (EXW - EX WORKS Incoterms 2010), 
unless otherwise expressly stated in writing. The goods will be available 
up to 7 days. After the date fixed for the withdrawal. After this deadline, 
the Seller will be able to proceed with the delivery with the carrier at its 
discretion, with the risk and the cost of transport anyway to the customer.

6. Packaging
Unless specifically stated, the cost of the packaging is not included in 
the sale price. The prices of the packaged products include the cost of 
the packaging which, unless otherwise indicated, is a cardboard box, or 
a packed or tied package etc. The cost of special packaging in shrink 
wrap or others will be agreed upon from time to time. For deliveries with 
Europallets and pallets, the same will be charged on invoice, without any 
possibility of return.

7. Vices and Difficulties
The Seller guarantees that their products are conform to technical 
documentation and are immune from faults that render them unsuitable 
for the intended use. The customer declares to know all the technical 
characteristics of the products purchased, their proper storage and 
application; therefore it raises the Seller from any liability caused by the 
failure to comply with the aforementioned standards. The customer is 
obliged to check the quality and quantity of the goods at the time of 

delivery, to transcribe the voucher or the baggage found in the shipping 
document and make it to be signed by the driver or Railway Authority in 
case of wagon delivery, and to follow  Written communication no later 
than 8 days from delivery. The defective complaint must be accompanied 
by all elements relating to the delivery, production and quantity of the 
product deemed not to conform to the promised quality and made before 
the goods are being used or put into service. In the case of a reasoned 
and accepted defective complaint, the Vendor may substitute for the 
defective good or eliminate the defect or other measure it considers 
idoneus within a reasonable period of time provided that the goods have 
not been tampered with in the meantime or put into operation (in this 
latter case the goods are considered accepted).
Seller shall not be liable for any damages arising out of the use or 
improper use of misleading or spoiled materials or any other claims or 
claims for damages. 

8. Treatment and use of data
The Seller acknowledges that business relationship data with its 
customers is collected and processed within the Company in accordance 
with D.Lgs. 196/03 and succession. changes; and that it reserves the 
right to obtain credit insurance and to provide the insurer with the 
necessary information.

9. Causes of Force majeure
By verifying any case of fortuitous or force majeure, such as merely 
exemplifying and not exhaustive, the state of war and mobilization, 
strikes, clamps, acts of terrorism, termination of activity, lack or 
particular price rise of raw materials or finished products, Delays and 
lack of means of transport, fluctuations relevant to the exchange rate 
movements with the currency of the countries where the suppliers’ 
establishments are located, and any other impediment from which it 
is exempt from liability, the Seller may not be called upon to answer 
any of the Contractual default and may, in whole or in part, suspend or 
cancel the commitments relating to the supplies to which they relate. 
Partial annulment or suspension of commitments regarding the agreed 
supplies does not expose the buyer, for reasons previously stated, to the 
obligation to accept and pay for the materials already prepared.

10. Taxes and taxes
All taxes and duties, such as VAT, stamp, etc .. and any other tax burden, 
are borne by the customer, even if they intervened during the supply of 
the goods.

11. Solve et repete
The client will not be able to initiate any action if he does not prove that 
he has executed his obligations and in particular that of the full payment 
of the price.

12. Applicable law, contractual choice language and competent forum
The applicable law is exclusively Italian. Even if the present conditions 
are translated into other languages, the contractual language chosen 
and authenticated is the Italian language. Any dispute between the 
parties, no exclusion, will be subject to the exclusive jurisdiction of the 
Italian Judicial Authority and to the exclusive territorial jurisdiction of 
the Forum of Ancona or the Forum of Bolzano at the choice of the actor.

13. General provisions
The customer can not surrender the contract and therefore the rights 
and obligations arising therefrom unless expressly granted by the Seller 
if expressly permitted by the Seller. The place of performance for all 
Baufloor™ customer and customer performance is Baufloor™’s home 
office, unless otherwise agreed by the Parties. Any disability of one or more 
of the terms of this contract will not result in the invalidity of this contract.

14. Confidentiality and confidentiality
During the relationship and even after its termination, the customer 
also commits himself / herself on behalf of his / her employees and 
auxiliaries, to maintain the strictest reservation and not to disclose any 
confidential information and / or information confidential to third parties, 
strictly confidential to for the purposes and for the effects of art. 98 and 
99, identified and / or recognized as containing commercial or business 
secrets, including affiliated companies or affiliated with the Seller.

15. Exclusivity
Texts are “exclusive property” of Baufloor™, the partial reproduction of 
the following catalog is “severely forbidden”.

All rights are reserved and subject to industrial protection and copyright 
laws. Changes to the illustrated, albeit partial, products may only be 
effected if explicitly authorized in writing by Baufloor™. All provided and 
illustrated data are indicative and the Baufloor™ Company reserves the 
right to make any changes that may be appropriate, including as a result 
of its business needs and production processes.  

For legal purposes, the general sales conditions in Italian language are considered valid and exclusively applicable; the translation in the English language 
is done only for convenience.  

General sales conditions

Floors decorations listed on this catalog may be subject to color changes due to the printing effect. Therefore, before purchasing, we recommend you to 
consult the samples at our stores.



Ai fini legali valgono e sono applicabili esclusivamente le condizioni generali di vendita e garanzia redatte in lingua italiana; la traduzione nella lingua 
inglese viene fatta per mera cortesia commerciale.  

For legal purposes, the general sales conditions and guarantee in Italian language are considered valid and exclusively applicable; the translation in the 
English language is done only for convenience. 
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