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Il primo prodotto di Bolon fu rivoluzionario per 

l’epoca e caratterizzato dal desiderio di guidare 

anziché seguire. A gettare il primo seme è stato il 

nostro fondatore, Nils-Erik Eklund. Oggi le nipoti 

Annica e Marie continuano a coltivare questa 

pianta. Dal 2003, quando hanno rilevato l’azienda 

dai genitori, perseguono una mission chiara: 

rendere Bolon un’azienda innovatrice, incentrata 

sul design, e fondere il tradizionale settore dei 

pavimenti con l’infinita creatività del mondo della 

moda e dell’interior design. 

LA STORIA DI BOLON
Più di 60 anni fa, nacque un’idea in Svezia. 
Trasformare gli scarti tessili in tappeti di stracci 
fu l’inizio di un lungo viaggio.

Nel 2017, punteremo sul nostro complesso 

processo di ricerca e sviluppo. Questa nuova 

prospettiva non altera la nostra visione di dise-

gnare e realizzare prodotti esteticamente belli e 

funzionali, ma alla Bolon siamo consapevoli che 

esiste più di una strada per arrivare alla meta. 

Inoltre, la nostra storia racconta che il coraggio e 

il desiderio di pensare in modo diverso ci guidano 

nel nostro viaggio.

Anno nuovo, sfide nuove. Non potremmo 

desiderare di meglio. E come sempre, saremo 

lieti di accompagnarvi.
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Tutte le nostre attività di R&S, design, produzione, 

marketing, vendite, distribuzione e magazzino 

hanno sede a Ulricehamn, dove produciamo 

anche la materia prima.  

Questa strategia di centralizzazione ci consente 

di creare esperienza in tutta la catena del valore, 

promuovendo flessibilità e innovazione. 

Sono i valori distintivi di Bolon, insieme alla 

nostra storia e alle radici svedesi, alla passione 

per il design e alle rivoluzionarie collaborazioni.  

Sfidiamo la tradizione e il pensiero convenzionale. 

100% MADE IN SWEDEN
Tutte le nostre collezioni - senza alcuna 
eccezione - sono progettate, sviluppate e 
fabbricate in Svezia. 

Investiamo nel futuro con progetti come il nostro 

impianto di riciclaggio interno e il nuovo amplia-

mento dello stabilimento. Dedichiamo il massimo 

impegno alla creazione e alla produzione di 

pavimentazioni assolutamente uniche.
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Alla Bolon, lo sviluppo del prodotto nasce solita-

mente da sperimentazione e visione, ma anche 

dai progetti di collaborazione. I prodotti persona-

lizzati possono anche condurci a nuove desti-

nazioni creative, sicuramente non attraverso un 

percorso rettilineo. È un viaggio tortuoso, ma non 

potremmo sceglierne uno diverso, perché il vero 

spirito di innovazione si esprime proprio nelle 

deviazioni impreviste.

Il design delle pavimentazioni è complesso e 

richiede un equilibrio tra estetica e pragmatismo.  

Non appena la visione prende forma, entrano in 

gioco le considerazioni tecniche. Soddisfa i requisiti 

di resistenza? È facile da pulire e manutenere? 

Se il design non risponde positivamente a queste 

domande, ritorniamo al tavolo da disegno.

RICERCA E SVILUPPO
Ricerca e sviluppo alla Bolon riflettono la nostra 
curiosità e il nostro approccio coraggioso alla 
sperimentazione e allo sviluppo della nostra 
azienda. 

Alla Bolon, queste problematiche sono risolte più 

facilmente in quanto i team di design e produzione 

condividono lo stesso edificio e anche il processo 

creativo risulta veramente partecipato e integrato. 

Nel nostro atelier abbiamo il pieno controllo dello 

sviluppo del prodotto e dell’approvvigionamento 

della nostra materia prima, mentre in produzione 

ci chiediamo sempre ‘cosa possiamo ottenere 

da questa macchina che non abbiamo mai fatto 

prima?’. 

Dove ci conduce il nostro desiderio di innovazione? 

Nel nostro mondo, crea una piattaforma per 

lo sviluppo creativo, ci incoraggia ad investire 

ed esplorare i confini di nuovi telai e, infine, ci 

conduce ad una meravigliosa pavimentazione dal 

carattere esclusivo. 



10

SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

•  I nostri prodotti sono certificati BREEAM, CE, 

GreenTag, Floorscore, BASTA, Best Practice PVC 

ecc. I nostri processi sono certificati ISO 9001 e 

ISO 14001.

•  Il nostro impianto di riciclaggio interno crea 

materiale riciclato dagli scarti ed entro la fine 

del 2017 tutte le nostre pavimentazioni in vinile 

saranno realizzate con questi materiali.

• Non contengono ftalati aggiunti. 

• Utilizziamo esclusivamente PVC all’avanguardia,   

   sicuro e di alta qualità.

SUPPORTO BOLON - PER PRODOTTI PIÙ DURATURI 
ED EFFICIENTI

•  Il nostro programma di supporto vi aiuta a tro-

vare il prodotto giusto per le vostre esigenze.

•  La guida all’installazione consiglia come installare 

la pavimentazione nel modo giusto.

•  Il programma fornisce anche consigli di manu-

tenzione facili ed economici.

LE PRESTAZIONI 
DIETRO L’ESTETICA
Resistente, sicura e facile da manutenere In  
termini di performance, la nostra pavimentazione 
intessuta in vinile è un successo garantito ed è 
indicata per ambienti diversi in tutta sicurezza. 

UN INVESTIMENTO PIÙ INTELLIGENTE 

•  È facilissimo prendersi cura delle pavimen-

tazioni Bolon e per il 99% degli interventi di 

pulizia sono sufficienti acqua e sapone, una 

spazzola e un aspirapolvere.

•  Tutti i prodotti Bolon vantano una lunga durata 

e sono garantiti per 10 o 15 anni.

•  Le nostre pavimentazioni soddisfano i requisiti 

della  classe di resistenza 32 o 33 a norma EN 

685 offrendo una soluzione robusta per tutti 

gli ambienti, anche quelli soggetti a traffico 

intenso.

•  In termini di classificazione di reazione al  

fuoco, tutte le collezioni Bolon soddisfano i  

parametri di reazione al fuoco, classe Bfl-s1  

(ovvero classe UNO, D.M. 15.03.2005), della 

norma EN 13501-1. Pertanto, soddisfano i 

requisiti legislativi  di sicurezza internazionali 

previsti per uffici, locali pubblici, hotel e altri 

edifici.
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Bolon By You; Field Grey Dusty Pink

COLLEZIONI DI PAVIMENTAZIONI

•  La nostra offerta comprende 11 collezioni, le 

collaborazioni con Missoni e, novità del 2017, 

con Jean Nouvel Design. 

•  In ogni collezione, le varianti di colore aggiungono 

una diversità di design ancora più ampia.

•  Le nostre collezioni riflettono tutti i gusti,  

dall’eleganza classica, sobria e discreta al  

dinamismo visivo colorato e vivace, passando 

per un’infinità di sfumature. 

BOLON BY YOU

•  Questa collezione versatile offre ad architetti  

e designer l’opportunità di creare prodotti  

personalizzati.

•  Disponibile in sei motivi in rotoli, tre motivi in 

piastre, quattro orditi e dodici trame di colori, 

consente di creare potenzialmente centinaia di 

combinazioni.

•  Bolon By You offre nuove opportunità di utilizzo 

della pavimentazione come elemento architet-

turale distintivo.

FUNZIONALE PER NATURA, 
VERSATILE PER DESIGN
Le nostre collezioni sono espressione di  
innumerevoli idee e ispirazioni che promuovono  
lo sviluppo creativo di pavimentazioni intese 
come materiale di design architetturale.

BOLON STUDIO 

•  Create per numerose aree, le nostre varianti di 

piastre rappresentano l’opportunità di aggiungere 

un tocco personale agli ambienti interni.

•  Flessibile e versatile, la collezione offre forme 

diverse e un potenziale di design illimitato.



Bolon Graphic; Texture Black
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Questo investimento è l’ultimo di una lunga serie 

di iniziative proattive, volte a ridurre l’impatto 

ambientale dei nostri prodotti e dei processi di 

produzione. Oltre a riciclare gli scarti aziendali e 

riutilizzarli per i nostri prodotti, ricicliamo anche 

gli scarti di altre aziende. La prima collezione 

realizzata con materiale ottenuto nel nostro 

impianto è Flow, nella quale il prodotto finito 

contiene fino al 33% di materiale riciclato.

Dedichiamo il massimo impegno a creare prodotti 

che rispettino l’ambiente da diversi punti di vista:

1. Superamento dei requisiti legislativi 

2. Produzione efficiente basata su energie rinnovabili 

3. Pratiche di acquisto

4. Eliminazione dell’impiego di sostanze pericolose

5. Riciclaggio dei prodotti 

6. Recupero dell’energia derivante da prodotti 

non riciclabili 

7.  Anticipazione della legislazione futura

100% MADE IN SWEDEN 

Oltre agli evidenti vantaggi ambientali in termini 

di trasporto e logistica, questa scelta ci assicura 

anche il pieno controllo dei processi di produzione.

BOLON GREEN -  
PRODOTTI SOSTENIBILI
Siamo fieri di gestire un impianto di riciclaggio 
interno  allo scopo di trasformare gli scarti in 
materiale riciclato da utilizzare nei nostri prodotti.

NESSUNA AGGIUNTA DI FTALATI

Abbiamo eliminato l’impiego degli ftalati da tutte 

le collezioni per nostra iniziativa e dopo un lungo 

processo di consultazione con esperti del settore. 

MATERIE PRIME DI ALTA QUALITÀ 

Ci avvaliamo esclusivamente - senza alcuna 

eccezione - di PVC all’avanguardia, sicuro e di 

alta qualità.

MONITORAGGIO CONTINUO DI SCARTI E PERDITE 

Monitoriamo continuamente le nostre prestazioni 

in termini di scarti e perdite,  un lavoro che ci 

consente di ridurre i consumi di acqua ed energia. 

ACQUA DI RAFFREDDAMENTO  

Per il raffreddamento utilizziamo esclusivamente 

acqua di falda locale. Tutta la nostra fabbrica, 

il magazzino, gli uffici e tutte le macchine sono 

raffreddati ad acqua. 

SISTEMA DI FILTRAGGIO AVANZATO 

La realizzazione del supporto nelle nostre pa-

vimentazioni è un processo che produce fumi. 

Per risolvere il problema, abbiamo installato un 

sistema di filtraggio che elimina il 98% dei fumi.
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GOLVBRANSCHENS
KRETSLOPPSMÄRKNING

Le certificazioni ISO 9001 e 
14001 indicano che il nostro 
sistema di gestione della 
qualità e ambientale per i 
processi soddisfa le norme 
internazionali.

Il marchio BASTA indica che 
le nostre pavimentazioni 
accelerano l’eliminazione 
delle sostanze pericolose dai 
prodotti da costruzione.

La certificazione GreenTag 
accerta la responsabilità 
sociale, la composizione 
ecologica dei prodotti, le 
emissioni di VOC e la durata.

Rientriamo nei livelli A+ o A 
della certificazione BREE-
AM, il metodo di valutazione 
ambientale più avanzato al 
mondo.

Floorscore contribuisce 
ad aumentare il punteggio 
della certificazione LEED.  
Bolon ha ottenuto la cer-
tificazione per la qualità 
dell’aria interna (emissioni).

I nostri prodotti soddisfano 
i requisiti del marchio CE 
specificati nelle direttive 
CPD in materia di sicurezza, 
salute e ambiente.

Le dichiarazioni della 
composizione dei prodotti, 
sostanze chimiche incluse, 
sono registrate nel database 
centrale del settore dei 
pavimenti svedese.

ANALISI DEL CICLO DI VITA LE PER MATERIE PRIME

Sistema volontario per 
trasmettere informazioni 
ambientali sui prodotti da 
costruzione. Abbiamo  
ottenuto il punteggio  
massimo: Raccomandato.

Ernst and Young ha rilasciato 
a Bolon la certificazione di 
conformità alle linee guida 
ambientali Best Practice 
PVC. I fornitori di PVC di 
Bolon e le loro materie prime 
sono stati valutati per la 
produzione nel rispetto delle 
norme ambientali più rigide.

CERTIFICAZIONI  
INTERNAZIONALI
I nostri prodotti hanno ottenuto alcune delle 
certificazioni più rigide del settore. Per questo 
possono essere utilizzati in tutta tranquillità  
per tutta la loro vita utile.

ARIA INTERNA

M1 è sinonimo di basse 
emissioni. La classificazione 
riguarda i requisiti di 
emissione per i materiali 
da costruzione utilizzati in 
ambienti di lavoro normali 
e residenziali nel rispetto di 
una buona qualità dell’aria 
interna.

ANALISI DEL CICLO DI VITA  
PER LE PAVIMENTAZIONI

PROCESSOALTRO

Tutte le nostre collezioni 
sono incluse nel database 
dei materiali ammessi negli 
edifici di Google.

Bolon è consigliato  
dall’associazione Norvegese 
per l’asma e le allergie. 
NAAF è impegnata nel  
miglioramento delle condizioni 
di benessere di chi soffre di 
asma e allergie.

SALUTE

Abbiamo aderito al  
programma di riciclaggio e 
gestione degli scarti del  
settore dei pavimenti svedese.

COLLABORAZIONI

Classificazione di bassa  
emisisone per la qualità 
dell’aria interna, in accordo 
con la normativa Francese 
sui VOC.
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Bolon By Jean Nouvel Design; No. 4

1. UNA SCELTA CHE RIFLETTE LE VOSTRE ESIGENZE

Scegliere la pavimentazione giusta è fondamentale 

per la massima durata del prodotto e per creare 

un ambiente stimolante e sicuro. A tal fine,  

possiamo aiutarvi a definire le vostre esigenze 

sia pratiche che estetiche.

2. INSTALLAZIONE CORRETTA

L’installazione corretta della pavimentazione 

Bolon contribuisce ad aumentare la durata del 

prodotto e consente di sfruttarne tutti i vantaggi. 

Il vostro rappresentante Bolon potrà aiutarvi a 

trovare un installatore esperto in grado di svolgere 

un servizio a regola d’arte.

CURA E MANUTENZIONE
La cura delle cose è un grande valore e alla  
Bolon amiamo prenderci cura del personale,  
della nostra storia, dell’ambiente e dei nostri 
prodotti. Tuttavia, ci rendiamo conto che il  
nostro impegno nella cura non può fermarsi qui. 

3. MANUTENZIONE PIÙ FACILE

Rispetto ai prodotti della concorrenza, la pulizia 

e la manutenzione delle pavimentazioni Bolon 

sono più facili ed economiche. 

•   Le piccole aree possono essere pulite  

manualmente, raccomandiamo di utilizzare 

l’aspirapolvere per la pulizia quotidiana.

•   La pavimentazione deve essere pulita  

meccanicamente in base all’ ambiente.

•  Seguire sempre le istruzioni per l’uso  

    dell’ aspirapolvere.

•  L’utilizzo scorretto dell’ aspirapolvere può  

    danneggiare la pavimentazione.

4. ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Bolon.com/en/support/cleaning fornisce  

informazioni dettagliate sulla pulizia quotidiana, 

manuale e meccanica, oltre ad alcuni consigli 

generali sulla rimozione delle macchie - il tutto 

senza utilizzare sostanze chimiche nocive. 



Bolon By You; Stripe, Black, Steel Grey
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DECO HEXAGON

WING SCALE RECTANGLE

WAVE

DOGHE TRIANGLE 650

BOLON STUDIOTM

Bolon StudioTM sono articoli a richiesta. In altre 

parole, non sono presenti a magazzino, poiché 

sono creati su richiesta per progetti specifici. 

Sono disponibili nelle forme Deco, Esagono,Doghe, 

Scale, Triangolo, Wing e, novità del 2017, Wave.

Nella gamma sono presenti sia forme geometriche 

regolari e sia forme più morbide e naturali.  

Insieme all’utilizzo innovativo delle nostre collezioni 

selezionate, questo ampio spettro di forme ci 

consente di creare una vasta diversità di interni. 

Inoltre, l’abbinamento di motivi e la sperimenta-

zione con diversi stili di posa generano risultati 

visivamente accattivanti e unici.

Tutte queste forme sono ricavate da teli e quindi 

non sono autoposanti

Progettate per aree diverse, le piastre Bolon  
ottimizzano il potenziale creativo della nostra 
pavimentazione. La loro versatilità estetica  
consente agli architetti e ai designer di elaborare 
soluzioni più specifiche per i loro progetti. 

PIASTRE STANDARD BOLON

Le nostre piastre standard che non rientrano 

nell’offerta di Bolon Studio sono già disponibili 

a magazzino. Presentano uno spessore legger-

mente più alto delle forme di Studio, in quanto 

autoposanti, e possono essere ordinate in formati 

50 x 50 cm e in doghe.  

Le nostre piastre standard, essendo autoposanti, 

sono dunque eccellenti per i pavimenti sopraelevati.

Per maggiori informazioni o per ordinare, contattare 

il vostro rappresentante locale. 

PIASTRE BOLON – TUTTE  
LE FORME DELLA BELLEZZA

500 mm
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Bolon StudioTM  Wing; Artisan Ecru, Silence Gracious, Ocular, Now Silver Bolon StudioTM Scale; Ethnic Gabna, Abisko, Bkb Sisal Plain Black 



NEW FOR 2017 – Bolon StudioTM  Wave; Now Anthracite, Bkb Sisal Plain Black 
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GRAPHIC
Bolon Graphic; Checked

ETCH

106 212106 216 106 213106 217 106 214106 218 106 215106 219

STRING

CHECKED

102 815102 773 102 814102 772 102 813102 771 102 812102 770

DRAW MACHE

TEXTURE BLACK TEXTURE GREY HERRINGBONE BLACK HERRINGBONE BEIGE

103 597 103 735 103 230 103 226

TEXTURE BEIGE NEW YORK LONDON

103 746 102 806 102 803

GRADIENT

103 595 103 642

BOLON ORIGINALTM

Graphic è la pavimentazione creata dai nostri designer per 

ambienti soggetti a traffico intenso quali uffici, negozi o locali 

pubblici. La collezione è particolarmente apprezzata dove un look 

elettrizzante, contemporaneo ed elevati livelli di prestazioni  

devono abbinarsi con un ambiente classico e sobrio. 

• Novità 2017: il formato in doghe autoposanti è stato aggiunto 

 a 4 articoli

• Superficie liscia a basso attrito

• Disponibile in sei motivi

• Nessuna aggiunta di ftalati

• Certificazione ambientale completa 

• 15 anni di garanzia

• Classe di resistenza 33 - Commerciale, Uso intenso

Parte del disegno

Parte del disegno

Doghe verticali (parallele all’ ordito)

Doghe orizzontali (parallele alla trama)



PROJECTS WE LOVE

Progetto   Sector Alarm    
Città/Paese Göteborg, Svezia
Architetto  View Project  
Collezione   Graphic Checked 
Superficie   500 m2

Anno  2015
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ARTISAN
Bolon Artisan; Petroleum

COAL

105 352106 207 106 208106 210 106 209106 211

SLATE

102 790102 740 102 789102 739 102 788102 738

ECRU

PETROLEUM FUCHSIA MALACHITE

103 591

IVORY

MOTLEY

103 741103 594103 592 103 639103 637 103 573103 571

BOLON ORIGINALTM

Artisan è rispettosamente ispirata alle tecniche artigianali del 

passato, ma sfrutta le nuove interessanti opportunità offerte dalle 

tecnologie di tessitura moderne. 

• Novità 2017: il formato in doghe autoposanti è stato aggiunto  

 a 3 articoli

• Colori accesi e vivaci

• Disponibile in due motivi

• Disponibile in Bolon StudioTM

• Elevata resistenza a sporcizia e usura, lunga durata

• Nessuna aggiunta di ftalati

• Certificazione ambientale completa 

• 15 anni di garanzia

• Classe di resistenza 33 - Commerciale, Uso intenso

Doghe verticali (parallele all’ ordito)

Doghe orizzontali (parallele alla trama)



PROJECTS WE LOVE

Progetto   RMS Parramatta    
Città/Paese Sydney, Australia
Architetto  GHD Woodhead 
Collezione    Artisan Coal, Malachite, 

Slate 
Superficie   1.000 m2

Anno  2016
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CREATE
Bolon Create; Struo

STRUERE FACESSO

105 061 105 069 105 075105 060 105 079105 068

CONVERSO INDUCTO

FORMATO AGERE COMAR FACIO

STRUO FABRICO

105 065 105 067

105 063

105 077105 064 105 078105 066

105 076105 062

BOLON ORIGINALTM

Le pavimentazioni di design Create sono uniche al mondo grazie 

all’inconfondibile filato profilato, che presenta una texture super-

ficiale ideale per la tessitura jacquard. Questa tecnica consente di 

creare effetti tridimensionali sul pavimento che riflettono la luce, 

donando vitalità a qualsiasi interno. 

• Effetti 3D e riflessione della luce per una pavimentazione ricca   

    di vitalità

• Disponibile in due motivi

• Alcuni articoli della collezione Create sono disponibili in  

 Bolon StudioTM

• Elevata resistenza all’usura, lunga durata

• Nessuna aggiunta di ftalati

• Certificazione ambientale completa 

• 15 anni di garanzia

• Classe di resistenza 33 - Commerciale, Uso intenso

Parte del disegno



PROJECTS WE LOVE

Progetto   Accenture Amsterdam    
Città/Paese Amsterdam, Paesi Bassi
Architetto  CBRE Design  
Collezione    Bolon StudioTM Wing Create 

Inducto
Superficie   1.040 m2

Anno  2016
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SILENCE
Bolon Silence; Illuminate, Ocular, Sense

MOTION VIBRATION

PULSE RHYTHM

GRACIOUS SENSE BALANCE

103 694 103 693

103 695 103 696

103 760103 766 103 759103 765 103 758103 764 103 757103 763

103 703, 104 072106 220 103 704, 104 047106 221 103 705, 104 073106 222 103 706, 104 074106 223** * *

VISUAL

ILLUMINATE OCULAR

103 755103 761 103 756103 762

103 707, 104 075106 065 103 708, 104 076106 224* *

BOLON ORIGINALTM

Silence è una collezione di pavimentazioni sobrie ed eleganti che 

si distingue per i colori caldi. Tra gli incantevoli motivi ritroverete le 

influenze dei tessuti delle civiltà antiche e i tradizionali motivi dei 

parquet. 

• Novità 2017: altri 6 articoli disponibili in rotoli

•  Esclusiva tecnologia di tessitura con effetti 3D che donano  

profondità e struttura

• Disponibile in due motivi

• Le piastre sono disponibili con supporto fonoassorbente (17 dB)

• Nessuna aggiunta di ftalati

• Certificazione ambientale completa 

• 15 anni di garanzia

• Classe di resistenza 33 - Commerciale, Uso intenso

* Quadrotte Silence ISI con sottofondo acustico ( 5,0 mm - 17dB)

Parte del disegno

Doghe verticali (parallele all’ ordito)

Doghe orizzontali (parallele alla trama)



PROJECTS WE LOVE

Progetto   CIMA   
Città/Paese Londra, GB
Architetto  IDEA  
Collezione    Silence Gracious, Ocilar, 

Visual, Balance, Sense
Superficie   380 m2

Anno  2015
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FLOW
Bolon Flow; Shell

ALGA CORAL

SHELL STREAM

104 167104 163 104 166104 162

104 168104 164 104 165104 161

BOLON ORIGINALTM

Flow è la nostra prima collezione che utilizza un supporto  

fabbricato con materiale riciclato. Il prodotto finito contiene fino 

al 33% di materiale riciclato. L’ordito trasparente di Flow fa brillare 

le morbide tonalità pastello della trama e ricorda uno scintillante 

panorama ad acquerello.

• L’ordito trasparente fa brillare i colori della trama

• Morbide tonalità pastello

• Disponibile in Bolon StudioTM

• Contiene il 33% di materiale riciclato

• Nessuna aggiunta di ftalati

• Certificazione ambientale completa 

• 10 anni di garanzia

• Classe di resistenza 32 - Commerciale, Uso generale

Disegno striato orizzontale



PROJECTS WE LOVE

Progetto   Space Showroom   
Città/Paese Australia
Architetto  Inhouse  
Collezione   Flow Coral 
Superficie   1.200 m2

Anno  2016
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ETHNIC
Bolon Ethnic; Gabna

SAIVO GABNA

AKKA KEBNE

103 559 103 562

102 759 102 758

KAISE ABISKO

102 762 102 807102 763

BOLON ORIGINALTM

Il nord della Svezia offre una cultura, una luce naturale e una  

bellezza senza eguali. La collezione Ethnic intreccia queste  

atmosfere in motivi ricchi di contrasto, con colori legati alla terra, 

alla pietra e alla roccia, aggiungendo uno scintillio metallico  

futurista che richiama alla mente l’aurora boreale.

• Si abbina con una varietà di stili degli interni

• Ricorda il classico tweed

• Disponibile in due motivi

• Disponibile in Bolon StudioTM

• Nessuna aggiunta di ftalati

• Certificazione ambientale completa 

• 10 anni di garanzia

• Classe di resistenza 32 - Commerciale, Uso generale



PROJECTS WE LOVE

Progetto   Varner    
Città/Paese Oslo, Norvegia
Architetto  LINK Arkitekter + 
  LPO Arkitekter 
Collezione   Ethnic Kaise 
Superficie   8.100 m2

Anno  2015
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BKB
Bolon Bkb; Sisal Plain Steel

SISAL PLAIN BLACK METALLIC ALPHA

102 798*102 753 102 801102 757 102 795*102 750 102 754

SISAL PLAIN BROWN SISAL PLAIN HAZEL

SISAL PLAIN GRANITE METALLIC GAMMA SISAL NATUR BLACK SISAL PLAIN BEIGE

102 796102 751 102 800*  102 756 102 799102 755 102 791102 745

SISAL PLAIN STEEL SISAL PLAIN MOLE SISAL PLAIN SAND SISAL PLAIN SEAGRASS

102 797*102 752 102 794*102 749 102 793102 748 102 792*102 746

BOLON ORIGINALTM

La collezione offre una vasta palette di colori caratterizzata da 

note naturali che accentua la versatilità del design. Il motivo di 

stile classico, la morbidezza al tatto e la struttura del tessuto  

consentono di creare una pavimentazione senza tempo.

• La vasta palette di colori accentua la versatilità del design

• Disponibile in Bolon StudioTM

• Nessuna aggiunta di ftalati

• Certificazione ambientale completa 

• 10 anni di garanzia

• Classe di resistenza 32 - Commerciale, Uso generale

* Posa ”a correre” possibile
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BOTANIC
Bolon Botanic; Ivy

LOTUS VIVA

102 665 102 820102 668 102 823102 671 102 673

TILIA CILIA

AVENA IRIS PICEA OSIER

102 666 102 981102 669 102 824102 672 102 826102 674

PYRUS IVY

102 667 102 980102 670

102 825

BOLON ORIGINALTM

Botanic riflette la straordinaria biodiversità e la ricchezza di dettagli 

dell’architettura organica del nostro pianeta. La gamma di colori 

della collezione, anch’essi ispirati al regno vegetale, combina ricche 

e tenui tonalità color terra con accenti brillanti in giallo e verde. 

• Sensazione al tatto simile al tessuto

• Disponibile in due motivi

• Disponibile in Bolon StudioTM

• Nessuna aggiunta di ftalati

• Certificazione ambientale completa 

• 10 anni di garanzia

• Classe di resistenza 32 - Commerciale, Uso generale



Project   Stockmann Department  
  Store    
City/country Helsinki, Finland
Architect  Stockmann Oyj  
Collection   Bolon By You Grid Grey Sand  
  Gloss, Silence Vibration 
Area   1700 m2

Year  2016

PROJECTS WE LOVE

Progetto   Förbo HQ   
Città/Paese Mölnlycke, Svezia
Architetto  Nordström Kelly Arkitekter  
Collezione    Piastre Bolon Studio Bota-

nic Triangolo Ivy, Cilia, Tilia, 
Picea

Superficie   100 m2

Anno  2016

PROJECTS WE LOVE
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NOW
Bolon StudioTM Triangle Now; Anthracite, Champagne, Tangerine, Carnation, Cerulean

ANTHRACITE SILVER

102 818102 768 102 817102 767

CHAMPAGNE

CARNATION TANGERINE CERULEAN

103 652 103 651

102 819102 769

103 714

BOLON ORIGINALTM

Now è la collezione perfetta per aggiungere lusso, opulenza e 

drammaticità agli ambienti. Le venature di scintillante filato  

metallico nell’ ordito creano ambienti ad alto impatto visivo,  

donando un insieme ricco di espressività ma al contempo  

uniforme a qualsiasi interno. 

• Pavimentazione essenziale con toni metallici

• Alto impatto visivo, architettonico

• Disponibile in Bolon StudioTM

• Nessuna aggiunta di ftalati

• Certificazione ambientale completa 

• 10 anni di garanzia

• Classe di resistenza 32 - Commerciale, Uso generale
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Bolon By Jean Nouvel Design; No. 06

Bolon By Jean Nouvel Design; No. 02

NOVITÀ 2017 – Creata in collaborazione con il famosissimo  

architetto francese Jean Nouvel, questa collezione è il risultato di 

2 anni di sviluppo prodotti innovativo. Frutto della ridefinizione di 

innumerevoli piccoli dettagli e della valutazione di 150 campioni, 

la pavimentazione industriale realizzata a mano presenta uno stile 

contemporaneo unico e una forte presenza architettonica. 

• Pavimentazione industriale realizzata a mano con forte  

 presenza architettonica

• Disponibile in 6 motivi in rotoli, 2 dei quali disponibili anche in piastre

• Nessuna aggiunta di ftalati

• Certificazione ambientale completa

• 15 anni di garanzia

• Classe di resistenza 33 - Commerciale, Uso intenso

Per richiedere la cartella con maggiori dettagli e immagini di questa 

collezione rivolgetevi al vostro rappresentante Bolon oppure visitate 

bolon.com.

BOLON BY  
JEAN NOUVEL DESIGN



Bolon By Jean Nouvel Design; No. 01
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Bolon By Missoni; Flame Black

Bolon By Missoni; Zigzag Aubergine

Un concentrato di gioia e ottimismo che prende spunto dai classici 

motivi di Missoni, tra cui l’iconico motivo Zigzag, e si distingue per 

i colori caldi e passionali. La profondità di carattere del design e il 

senso di calore trasmesso dal tessuto, la rendono ideale per progetti 

di interni destinati a distinguersi dalla massa.

• Collezione coloratissima 

• Disegnata da Missoni

• Disponibile in quattro motivi

• Nessuna aggiunta di ftalati

• Certificazione ambientale completa 

• 15 anni di garanzia

• Classe di resistenza 33 - Commerciale, Uso intenso

Per richiedere la cartella con maggiori dettagli e immagini di questa 

collezione rivolgetevi al vostro rappresentante Bolon oppure visitate 

bolon.com.

BOLON BY MISSONI
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Bolon By You; Stripe, Black, Peach Orange

Bolon By You; Dot, Black, Peacock Green

Bolon By You è una collezione di pavimentazioni versatile che offre 

ad architetti e designer l’ opportunità di creare prodotti personalizzati 

grazie allo strumento di design interattivo su bolon.com. Scegliendo 

tra nove motivi appositamente creati, quattro sfumature di ordito 

e dodici nuove trame di colori, la collezione offre l’opportunità di 

disegnare una pavimentazione sartoriale che riflette perfettamente 

le specifiche di ogni progetto.

•  Create una pavimentazione sartoriale

•  Disponibile in nove motivi (6 in rotoli e 3 in piastre), quattro orditi  

 e dodici trame di colori

• Nessuna aggiunta di ftalati

•  Certificazione ambientale completa 

•  15 anni di garanzia

•  Classe di resistenza 33 - Commerciale, Uso intenso

Per richiedere la cartella con maggiori dettagli e immagini di questa 

collezione rivolgetevi al vostro rappresentante Bolon oppure visitate 

bolon.com/bby

BOLON BY YOU
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Bolon Silence; Illuminate Bolon Silence; Illuminate

SUPPORTO E ASSISTENZA

Per assicurarvi il massimo supporto, collaboriamo 

con partner locali qualificati.  

I nostri rappresentanti sono presenti in diversi 

Paesi e in alcune aree disponiamo anche di  

magazzini prodotti.  

Oltre a fornire l’assistenza alle vendite, molti dei 

nostri partner locali possono offrire soluzioni 

integrate per l’installazione e la manutenzione. 

SUPPORTO E ASSISTENZA  
IN TUTTO IL MONDO
La nostra sede è in Svezia, ma il nostro raggio 
d’azione e i nostri prodotti sono decisamente 
globali. Con rappresentanti nei cinque continenti, 
Bolon non vi lascia mai soli.

CLIENTI SODDISFATTI

Dagli studi di architetti in Scandinavia, agli esclusivi 

negozi e hotel in Europa, fino ai punti vendita di 

grande richiamo in Estremo Oriente: l’elenco dei 

clienti soddisfatti di Bolon è sempre più lungo 

e saremmo lieti se voleste entrarne a far parte. 

Visitate bolon.com per maggiori informazioni e 

per trovare il rappresentante Bolon locale. 

Bolon is not responsible for any printing errors.



BOLON PARTNER

MOQUETTES
PAVIMENTI
RIVESTIMENTI
TESSUTI

www.liuni.com

LIUNI S.P.A.
Via G. Gentile, 13, già Via Stephenson, 43 - 20157 MILANO - Italy
Tel. + 39 02 30731 - Fax + 39 02 3073221
info@liuni.com

FILIALE DI ROMA         
Via Aurelia, 547 I 557A - 00165 ROMA - Italy       
Tel. +39 06 6604851 - Fax + 39 06 66048540
filialeroma@liuni.com    


