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Sette decenni di esperienza ci hanno offerto una 

posizione unica nel nostro settore. Siamo stati 

veri innovatori fin dal primo giorno, e abbiamo 

sempre voluto essere leader, piuttosto che seguire. 

Quest’anno, nel corso del nostro anniversario 

desideriamo ripercorrere alcune tappe fondamentali 

della nostra storia.

Nel 1991 abbiamo costruito il nostro stabilimento 

personalizzato, cresciuto fino a ospitare, oggi, un 

impianto di riciclaggio dove trasformiamo i rifiuti 

in nuova pavimentazione. Nel 2003, Marie e Annica 

assunsero il controllo di Bolon iniziando un percorso 

di riposizionamento del brand. 

UNA STORIA 
100%SVEDESE
Partendo da umili origini, siamo arrivati alla terza generazione di 
proprietari dell’azienda e di un rinomato marchio internazionale di 
design. Dal 1949 sono cambiate tante cose, ma tante altre sono rimaste 
uguali. La tessitura resta la nostra passione ed è ciò che conosciamo 
meglio. Design, lavorazione e produzione sono ancora 100% svedesi. 
Il coraggio di essere diversi ci distingue dalla massa.

Negli ultimi anni, le collaborazioni con nomi di spicco 

come Jean Nouvel Design e Missoni hanno portato 

alla creazione di prodotti di cui siamo estremamente 

orgogliosi. Oggi, la famiglia Bolon arriva in tutto il 

mondo.

Possiamo ripercorrere questi e molti altri eventi con 

orgoglio; tuttavia è guardando verso il futuro e non 

verso il passato che siamo arrivati alla nostra attuale 

posizione. Cosa ci riserveranno i prossimi 70 anni? 

Non vogliamo essere così audaci da fare predizioni, 

ma una cosa è certa: ciò che faremo sarà fatto 

nell’unica maniera che conosciamo; alla Bolon. 

I proprietari di Bolon 
Marie Eklund e 
Annica Eklund
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RIDARE 
VITA AGLI 
SCARTI
Bolon offre prodotti duraturi, l’agglomeratore del nostro impianto di 
riciclaggio ci permette di utilizzare i nostri scarti e i rifiuti pre-consumer 
di altri fornitori come supporto per nuovi pavimenti. Oggigiorno, la 
nostra pavimentazione include fino al 33% di materiale riciclato, ma la 
nostra ambizione a breve termine è quella di raggiungere il 50%. Inoltre 
contiene soltanto PVC della migliore qualità, sicuro e sostenibile al 100%.

•   Bolon NoGlue, un sistema adesivo che consente di 

rimuovere facilmente ed in maniera sostenibile le 

piastre e le doghe Bolon

•   Usiamo solo il miglior PVC prodotto oggi usando sale 

e petrolio e speriamo nel prossimo futuro con sale e 

rifiuti da silvicoltura

•   Oggi, la nostra pavimentazione include fino al 33% 

di materiale riciclato,  ma la nostra ambizione a 

breve termine è di raggiungere il 50%

•   Tutti i nostri prodotti hanno ottenuto la 

Certificazione BREEAM A + e altre certificazioni

•   La pavimentazione Bolon ha ottenuto una 

classificazione 32 o 33 di durevolezza e offre una 

garanzia di 10 o 15 anni, che consentono una 

maggiore durata del prodotto 

•   La pavimentazione di Bolon è totalmente priva di 

ftalati

•  Facile da pulire senza l’uso di prodotti chimici

•   Siamo fieri di progettare, produrre e riciclare tutti 

i nostri prodotti in Svezia utilizzando solo energia 

rinnovabile

SOSTENIBILITÀ06. 
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Bolon StudioTM Link Diversity; Buzz Spice, Bolon StudioTM Hexagon Diversity; Buzz Chestnut

BOLON ORIGINAL
Le collezioni Bolon Original sono disponibili in piastre 

e doghe autoposanti e in rotoli.

BOLON STUDIO™ 
Il nostro concept Bolon Studio ™ permette di scegliere 

tra altre otto forme di piastre: Deco, Hexagon, 

Rectangle, Triangle, Scale, Wing, Wave e Link.

PIASTRE BOLON STANDARD
Le nostre piastre standard, in altre parole offerte 

come articoli in stock, sono autoposanti e quindi 

leggermente più spesse rispetto alle piastre Bolon 

Studio™ ed è possibile ordinarle in formato da  

50 x 50 cm e in doghe.

BELLEZZA & 
FUNZIONALITÀ 
Sia dal punto di vista funzionale che da quello estetico, la pavimentazione 
e i tappeti Bolon offrono molti vantaggi. Sono impermeabili, sicuri, facili 
da curare ed offrono una lunga durata. Sono progettati e realizzati 
concentrandosi sulla sostenibilità oltre ad essere anche belli. Scegli 
tra i diversi stili e modelli delle nostre collezioni standard e realizzate 
in collaborazione. Oppure perché non crei soluzioni specifiche per il 
progetto in Bolon Studio™ o Bolon By You?  

BOLON BY YOU
Piastre e rotoli con motivi a quattro colori ordito e 

dodici colori di trama non disponibili nelle nostre altre 

collezioni. Bolon By You offre nuove possibilità creative 

della nostra pavimentazione come elemento 

architettonico definito.

TAPPETI BOLON
I tappeti Bolon sono prodotti a partire dal nostro 

materiale originale: vinile rinforzato con filati 

naturali e metallici. Il risultato è un « look and feel» 

e un’alternativa molto durevole e versatile della 

pavimentazione.

COLLABORAZIONI
Bolon ha collaborato a lungo con Missoni e Jean 

Nouvel Design. Insieme a queste case di design di fama 

mondiale, abbiamo creato collezioni che riflettono sia il 

design contemporaneo industriale che l’alta moda.

L’OFFERTA BOLON 09. 



Bolon Silence; Emotion

PAVIMENTAZIONE FONOASSORBENTE
Le nostre pavimentazioni fonoassorbenti offrono un 

maggiore isolamento acustico. Sono progettate per 

ridurre il livello sonoro proveniente dal traffico da 

passaggio sui pavimenti su cui sono posate. Sono 

più spesse rispetto ad altri tipi di pavimentazioni. 

Tale spessore extra offre anche una sensazione più 

gradevole quando ci si cammina sopra. 

GREEN WELD
Bolon Green Weld è un innovativo prodotto per 

saldatura a freddo migliore per l’ambiente e più sano 

per l’installatore. Il pericoloso prodotto chimico THF 

è stato sostituito da sostanze completamente sicure 

e sane. 

NO GLUE
Bolon Noglue ® è un nastro da utilizzare come 

alternativa all’adesivo per installare le nostre piastre 

e doghe da parete a parete. L’uso di Bolon Noglue® 

rende anche la nostra pavimentazione 100% 

riciclabile alla fine della sua vita di prodotto.

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti visita 

Bolon.com o contatta il tuo rappresentante Bolon  

più vicino.

L’OFFERTA BOLON10. 



Bolon Diversity; Bouquet Blush



DIVERSITY

Bolon Diversity; Buzz Grass

14. 

Novità per il 2019! I tre motivi di Diversity rilasciano 

una serie eclettica di idee di design. Il motivo a catena 

ritorto di Bling è di grandi dimensioni e audace. Buzz 

possiede un look contornato e lanoso con una lucida 

trama. I motivi floreali di Bouquet sono sottili  

e diffusi quasi come un dipinto ad acquerello.  

Diversità in ogni senso. 

• Disponibile in tre motivi

• Producibile nei formati Bolon StudioTM solo per Buzz,  

   Bouquet

• Certificazione ambientale completa

• 15 anni di garanzia

•  Classe di resistenza 33 – Commerciale, utilizzo intenso

Bolon Diversity; Buzz Straw, Pebble, Spice, Grass, Ice, Olive, Chestnut 50 x 50 tiles



GRAPHIC

Bolon Graphic; Gradient Grey

Bolon Graphic; Checked

16. 

La pavimentazione creata dai nostri designer ideale 

per ambienti con traffico intenso quali uffici, negozi 

o altri locali pubblici. Graphic è particolarmente 

apprezzata in spazi nei quali un look avvincente e 

contemporaneo ed elevati livelli di prestazione devono 

abbinarsi con un ambiente classico e sobrio.

• Superficie liscia a basso attrito

• Disponibile in cinque motivi

• Certificazione ambientale completa

• 15 anni di garanzia

•  Classe di resistenza 33 – Commerciale, utilizzo intenso



Città/paese Queensland, Australia 

Architetto Conrad Gargett   

Collezione Bolon Graphic; Gradient Black    

Area 670 m2    

QUEENSLAND TREASURY 
CORPORATION



SILENCE

Bolon Silence; Emotion

20. 

Sobria di carattere, Silence è caratterizzata da colori 

caldi e eleganza silenziosa. Tra gli incantevoli motivi 

ritroverai le influenze di tessuti storici  e classici e i 

tradizionali schemi dei parquet.

•  Tecnologia di tessitura esclusiva con effetti 

tridimensionali che donano  profondità e struttura

•  Piastre e doghe disponibili con supporto 

fonoassorbente

• Producibile nei formati Bolon StudioTM

• Certificazione ambientale completa

• 15 anni di garanzia

•  Classe di resistenza 33 – Commerciale, utilizzo intensoBolon Silence; Ocular, Illuminate, Sense, Balance 50 x 50 tiles



Città/Paese Keflavik, Islanda

Architetto Eggert Ketilsson and Stígur Steinbórsson     

Collezione Bolon Silence; Illuminate, Balance  50 x 50 tiles    

Area 650 m2    

ICELANDAIR LOUNGE



ELEMENTS

Bolon Elements; Ash

24. 

Come suggerisce il suo nome, la collezione è 

caratterizzata da un aspetto equilibrato e naturale 

ispirato alla natura. Con i suoi caldi colori di base e 

uno stile che chiamiamo ‘Scandasian’, la sua semplice 

versatilità lo rende uno sfondo neutro eccezionale per 

diversi interni.

• Palette di colori di base pacati

• Piastre disponibili con supporto fonoassorbente

• Producibile nei formati Bolon StudioTM

• Certificazione ambientale completa

• 15 anni di garanzia

•  Classe di resistenza 33 – Commerciale, utilizzo intenso

Bolon Elements; Cork 50 x 50 tiles



Bolon Elements; Flint



CREATE

Bolon Create; Comar

28. 

Grazie ai filati profilati e alla texture della superficie di 

Create si creano splendidi effetti tridimensionali che 

riflettono la luce e donano un eccezionale dinamismo 

visivo a qualsiasi ambiente interno. I colori creano 

spettacolari tonalità cangianti di chiaroscuro, a 

seconda del modo in cui si riflette la luce e di come 

viene posata la pavimentazione.

•  Effetti tridimensionali e di luce che donano vita 

all’ambiente

• Producibile nei formati Bolon StudioTM

• Certificazione ambientale completa

• 15 anni di garanzia

•  Classe di resistenza 33 – Commerciale, utilizzo intenso

Bolon Create; Facio, Inducto, Comar, Converso 50 x 50 tiles



Città/paese Espoo, Finland 

Architetto Kohina Oy  

Collezione Bolon StudioTM Wing; Create; Fabrico, Converso      

Area 1300 m2       

FORTUM HEADQUATERS



ARTISAN

Bolon Artisan; Denim

Bolon Artisan; Quartz

32. 

Artisan è realizzata nel rispetto delle tecniche 

artigianali del passato, combinate con le nuove 

possibilità offerte dalle tecnologie di tessitura 

moderne.

• Colori intensi e vivaci

• Producibile nei formati Bolon StudioTM

• Certificazione ambientale completa

• 15 anni di garanzia

•  Classe di resistenza 33 – Commerciale, utilizzo intenso



Città/Paese Stockholm, Sweden 

Architetto Gabor Palotai Design   

Collezione Bolon Artisan; Quartz    

Area 230 m2     

VIDEGÅRD RESTAURANT



ETHNIC

Bolon Ethnic; Gabna

Bolon Ethnic; Gabna

36. 

Nel nord del nostro Paese, la Svezia, la cultura, la 

luce naturale e la bellezza sono realmente unici. 

La collezione Ethnic le intreccia creando motivi ricchi 

di contrasti e utilizzando colori legati alla terra, alla 

pietra e alla roccia, con l’aggiunta di un tocco metallico 

futurista che ricorda l’aurora boreale.

• Si abbina con una grande varietà di stili di interni

• Producibile nei formati Bolon StudioTM

• Certificazione ambientale completa

• 10 anni di garanzia

•  Classe di resistenza 32 – Commerciale, utilizzo generico



Città/Paese  Asker, Norvegia 

Architetto LINK Arkitekter + LPO Arkitekter    

Collezione Bolon Ethnic; Kaise      

Area 8100 m2     

VARNER HQ



BKB

Bolon Bkb; Sisal Plain Steel

Bolon Bkb; Sisal Plain Steel

40. 

Bkb è stata la nostra prima collezione ed è ancora 

popolare. Offre una vasta palette di colori, caratterizzata 

da note naturali che accentuano la versatilità del design. 

Abbina un motivo in stile classico a una morbidezza 

particolare al tatto e una struttura che la rende una 

pavimentazione senza tempo.

•  La vasta palette di colori ottimizza la versatilità del 

design

• Posa monolitica consentita per Sisal Plain Black,  

   Mole e Steel

• Producibile nei formati Bolon StudioTM

• Certificazione ambientale completa

• 10 anni di garanzia

•  Classe di resistenza 32 – Commerciale, utilizzo generico



NOW

Bolon Now; Copper

Bolon Now; Copper

42. 

Se uno spazio deve essere caratterizzato da lusso, 

opulenza e drammaticità, Now è la collezione perfetta. 

Le venature di uno scintillante filato metallico nella 

tessitura creano un alto impatto visivo, donando agli 

interni un insieme ricco di espressività ma, allo stesso 

tempo, uniforme.

• Pavimentazione essenziale con toni metallici

• Alto impatto visivo

• Producibile nei formati Bolon StudioTM

• Certificazione ambientale completa

• 10 anni di garanzia

•  Classe di resistenza 32 – Commerciale, utilizzo generico



Città/paese Brussels, Belgium 

Architetto Graven Images  

Collezione Bolon Now; Silver      

Area 4300 m2     

RADISSON RED BRUSSELS



FLOW

Bolon Flow; Stream Silver

46. 

Solida e accattivante, la collezione Flow crea 

una superficie fluida e tranquilla. La sua tonalità 

acquerellata riflette la luce e i sottili elementi 

metallici creano effetti che catturano lo sguardo. 

Insieme a una morbida tonalità pastello, il risultato 

è una stupefacente armonia di tonalità naturali e 

un’atmosfera rilassante.

•  Sottili elementi metallici donano effetti che 

catturano lo sguardo

• Morbide tonalità pastello

• Producibile nei formati Bolon StudioTM

• Certificazione ambientale completa

• 10 anni di garanzia

•  Classe di resistenza 32 – Commerciale, utilizzo generico

Bolon Flow; Shell Silver, Pearl Silver 50 x 50 tiles

N.B. Stream, Shell, Alga e Coral hanno un effetto degradè, Shore, Pearl e Tide hanno un effetto unito.



Città/paese Montreal, Canada 

Architetto Architecture 49

Collezione Bolon Flow; Pearl Silver 50 x 50 tiles  

Area 1500 m2      

BANK OF CANADA



BOTANIC

Bolon Botanic; Sage

50. 

Botanic celebra la straordinaria diversità e la ricchezza 

dei dettagli dell’architettura biologica del nostro 

pianeta. La gamma di colori della collezione, anch’essi 

ispirati al regno vegetale, combina le ricche tonalità 

della terra con accenti brillanti in giallo e verde.

• Sensazione al tatto simile al tessuto

• Producibile nei formati Bolon StudioTM

• Certificazione ambientale completa

• 10 anni di garanzia

•  Classe di resistenza 32 – Commerciale, utilizzo generico

Bolon Botanic; Kale, Viola, Thyme 50 x 50 tiles



Città/paese Miami, US

Architetto Arena

Collezione Bolon Botanic; Picea     

Area 1600 m2     

ISTITUTO MARANGONI MIAMI



Bolon By Jean Nouvel Design; No.6

Bolon By Jean Nouvel Design; No.4

BOLON BY 
JEAN NOUVEL

54. 

Dalla nostra collaborazione con Jean Nouvel Design 

deriva questa pavimentazione industriale con 

aspetto manuale e con sensibilità architettoniche. Il 

design lineare della collezione amplifica la geometria 

spaziale creando un design senza soluzione di 

continuità. Oltre a consentire una sperimentazione 

con un layout, si ottiene una pavimentazione che 

va oltre la semplice decorazione, apportando 

caratteristiche decisive agli interni.

• Pavimentazione industriale con un aspetto manuale

• Certificazione ambientale completa

• 15 anni di garanzia

•  Classe di resistenza 33 – Commerciale, utilizzo intenso



BOLON BY 
MISSONI

Bolon By Missoni; Flame Black

Bolon By Missoni; Optical Pineapple

56. 

La nostra lunga collaborazione con la rinomata casa 

di design italiana Missoni si è rivelata il paradiso del 

design. In questa collezione si ritrovano elementi visivi 

caldi ed esclusivi con un tocco del design della firma 

Missoni, presentati in una palette di colori ricca e 

vivace.

•  Prende spunto dai motivi classici di Missoni, tra cui 

l’iconico Zigzag

• Disponibile in quattro motivi

• Certificazione ambientale completa

• 15 anni di garanzia

•  Classe di resistenza 33 – Commerciale, utilizzo intenso



BOLON BY YOU

Bolon By You; Stripe, Black, Steel Grey

Bolon By You; Geometric, Beige, Sand Gloss

58. 

Bolon By You è un concept che consente la creazione 

di pavimentazioni personalizzate. Per realizzarle, 

il nostro strumento di design online ci guida in 

una semplice procedura a tre fasi.  

Prima di tutto si sceglie un motivo, alcuni sono 

disponibili in rotoli e altri in piastre. Poi si seleziona  

un colore per l’ordito e, infine, un colore per la trama. 

•  Permette ad architetti e designer di creare 

pavimentazioni personalizzate

• Trame su richiesta

• Certificazione ambientale completa

• 15 anni di garanzia

•  Classe di resistenza 33 – Commerciale, utilizzo intenso



DECO

HEXAGON

WING

SCALE

RECTANGLEWAVE

TRIANGLE 650

LINK

BOLON STUDIO™

Sebbene non siano state create esclusivamente per 

questo scopo, le piastre Bolon Studio™ sono perfette 

per mettere in luce zone più ridotte o pavimentazioni 

separate apportando un tocco distintivo e un look 

perfetto. Questi prodotti sono elementi con “trame 

su richiesta”, ciò significa che non le abbiamo mai nel 

nostro stock perché vengono create esclusivamente 

per progetti specifici. Le piastre Bolon Studio™ 

sono fornite nelle seguenti forme: Deco, Hexagon, 

Rectangle, Scale, Triangle, Wing, Wave e Link e non sono 

autoposanti, ma destinate all’incollaggio totale. 

Nella gamma si trovano forme strettamente grafiche 

e forme più morbide e organiche. Insieme all’uso 

innovativo delle collezioni selezionate disponibili nel 

concept, questa ampia gamma di forme permette 

di creare un’immensa diversità di interni. Inoltre, 

mischiando e abbinando motivi e sperimentando con 

diversi stili di posa è possibile ottenere risultati unici 

e bellissimi.

PIASTRE BOLON STANDARD

Le nostre piastre standard, in altre parole piastre non 

offerte nel concept Studio, sono sempre disponibili 

nel nostro stock. Sono piastre autoposanti, quindi 

leggermente più spesse rispetto alle piastre Bolon 

Studio™ ed è possibile ordinarle in formato da 

50 x 50 cm e in doghe. Nelle collezioni Silence ed 

Elements, possono essere fornite anche con supporto 

fonoassorbente. Oltre ad offrire eccezionali opportunità 

di design, le nostre piastre standard rappresentano 

anche una soluzione eccellente per pavimenti 

sopraelevati.

PIASTRE BOLON 
- REALIZZA 
LA TUA VISIONE
Le piastre Bolon ottimizzano il potenziale creativo delle nostre 
pavimentazioni. Disponibili sia in formato standard che come parte del 
popolare concept Bolon Studio™, la loro versatilità estetica permette ad 
architetti e designer di interni di realizzare soluzioni specifiche per i loro 
progetti.

BOLON STUDIOTM60. 
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Bolon StudioTM Link Diversity; Bouquet Pure, Bolon StudioTM Hexagon Diversity; Buzz Grass



64. 

Bolon Soft Rugs Duet; Glow, Midnight, Stripe Forest, Stripe Ocean

Bolon Soft Rugs Duet; Glow

I tappeti di Bolon riflettono il nostro inquieto 

spirito creativo. Immaginate la nostra classica 

pavimentazione in vinile armonizzata con la e 

naturale intimità della lana e la spettacolare dinamica 

visiva del filato glitter ritorto. Caldo, tattile e sempre 

accattivante. I nostri tappeti morbidi sono disponibili 

in tre diversi modelli.

TAPPETI



Bolon Botanic; Sage

•  La pavimentazione di Bolon è facile da manutenere: 

la maggior parte della pulizia può essere eseguita 

con detergente neutro, acqua, una spazzola e un’  

aspirapolvere.

•  La totalità dei prodotti Bolon ha una lunga durata ed 

è garantita per 10 o 15 anni.

•  Tutti i nostri pavimenti sono certificati EN685, 

durabilità classe 32 o 33 che li rende una soluzione 

molto più robusta per tutti gli ambienti, anche aree 

di alto traffico da passaggio.

FACILE, MANU-
TENZIONE
LUNGA DURATA
La pavimentazione Bolon presenta molti vantaggi rispetto ai tradizionali 
parquet in legno o linoleum. È facile da installare. La pulizia e la 
manutenzione non richiedono l’uso di prodotti chimici o di macchine 
speciali. È anche estremamente robusta ma, allo stesso tempo, morbida 
e silenziosa. Tutte queste caratteristiche la rendono un investimento di 
prim’ordine.

•  In termini di classificazione antincendio, tutte 

le collezione Bolon soddisfano i parametri 

della classe Bfl-s1 della norma EN13501-1, 

corrispondenti alla Classe 1 (D.M. 15.03.2005)

Pertanto soddisfano anche i requisiti di sicurezza 

internazionali previsti per uffici, locali pubblici, 

hotel e altri edifici.

MANUTENZIONE 67. 



Bolon Diversity; Buzz Ice, Bouquet Blush, Bling Topaz

SUPPORTO 
E ASSISTENZA
La nostra sede è in Svezia, ma il nostro raggio d’azione e i nostri  
prodotti sono decisamente globali. I nostri rappresentanti, presenti  
nei cinque continenti, sono sempre pronti a soddisfare le esigenze  
di un cliente Bolon.

Per assicurare la massima assistenza ai nostri 

clienti, collaboriamo con partner locali qualificati. I 

nostri rappresentanti sono presenti in diversi Paesi 

e, in alcune aree, disponiamo anche di magazzini di 

stoccaggio. Oltre a fornire l’assistenza alle vendite, 

molti dei nostri partner locali possono offrire soluzioni 

integrate per l’installazione e la manutenzione.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, consulta il 

sito web bolon.com dove è anche possibile trovare il 

proprio rappresentante locale.

SUPPORT68. 



Bolon StudioTM Hexagon; Botanic Sage, Now Titanium, Artisan Jade

GOLVBRANSCHENS
KRETSLOPPSMÄRKNING

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

La valutazione ottenuta 
da Greentag riguarda la 
responsabilità sociale, la 
composizione ecologica dei 
prodotti, le emissioni di VOC e 
la durata.

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

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

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

ANALISI DEL CICLO DI 
VITA DELLE MATERIE 
PRIME

Sistema volontario per 
trasmettere informazioni 
ambientali sui prodotti per 
edilizia. 

Ernst and Young ha certificato 
che Bolon rispetta le linee guida 
ambientali di Best Practice 
PVC. I fornitori di PVC di Bolon 
e le loro materie prime sono 
stati valutati per la produzione 
effettuata secondo i più alti 
standard ambientali.

ANALISI DEL CICLO 
VITALE DELLA 
PAVIMENTAZIONE

ALTRO

Tutte le nostre collezioni sono 
elencate nel database dei 
materiali salutari, requisito 
essenziale per essere prescritti 
nelle strutture di Google.

Le pavimentazioni Bolon sono 
raccomandate dalla  Norwegian 
Asthma and Allergy Association 
(NAAF). La NAAF si occupa del 
miglioramento del benessere 
delle persone che soffrono di 
asma e allergie.

SALUTE

Siamo membri del programma 
di riciclaggio e gestione degli 
scarti del settore dei pavimenti 
svedese.

COLLABORAZIONI

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

ARIA INTERNA

M1 indica emissioni basse. La 
classificazione presenta requisiti 
sulle emissioni per il materiale di 
costruzione utilizzato nelle aree 
di lavoro ordinarie e residenziali 
rispetto ad una buona qualità 
dell’aria interna.

Classificazione di basse 
emissioni per la qualità dell’aria 
interna in base alla normativa 
francese sui VOC.

Valutazione del ciclo di vita ai sensi 
delle normative internazionali 
EN 15804 e ISO 14025. Verifica 
ambientale trasparente della 
pavimentazione Bolon.



DATI TECNICI
CLASSIFICAZIONE UTILIZZO 32

2,9 - 3,0  kg/m2

2,5 mm

2 m - 25 m

PESO

SPESSORE 

DIMENSIONI ROTOLI 

DIMENSIONI QUADROTTE E 
DOGHE AUTOPOSANTI

ISOLAMENTO ACUSTICO  
AL CALPESTIO*

SEDIA A ROTELLE

TENSIONE CORPOREA

RESISTENZA TERMICA

ASSORBIMENTO ACUSTICO IN 
AMBIENTI CHIUSI*

SOLIDITÀ DEI COLORI ALLA LUCE*

STABILITÀ DIMENSIONALE

PROPRIETÀ ANTISCIVOLO

ATTRITO

REAZIONE AL FUOCO

FLUSSO CRITICO RADIANTE

DENSITÀ DEI FUMI

.

1

, 9

/

s

g

L

e

q

p

2

Z

R

ISO 8543

ISO 1765

EN 426

EN 994

EN ISO 10140

EN 985

EN 1815**

ISO 8302

EN ISO 354

EN ISO 105-B02

ISO 2551 / EN 986

DIN 51130

EN 13893

EN 13501-1

ASTM E 648

ASTM E 662

3,5 - 3,8 kg/m2

2,9 mm

50 x 50 cm Scatole da 20 pz pari a 5 m2

66,7 x 22,2 cm Scatole da 27 pz pari a 4 m2

13 dB                                 13 dB                                                    

                            Uso continuato

                            Soddisfatto

                              Adatto per riscaldamento a pavimento

                            0,05

                            8

                            Soddisfatto

                            R10

                            > 0,3

                            B
fl
-s1

                            Class 1

                            < 450

Valore medio ** EN 1815 sostituisce ISO 6356.  I disegni delle nostre collezioni sono registrati. 

Per informazioni, specifiche tecniche, campioni e tanto altro ancora visita bolon.com  

ROTOLI
QUADROTTE AUTOPOSANTI/
DOGHE

* 

DATI TECNICI
CLASSIFICAZIONE UTILIZZO 33

2,8 - 3,2  kg/m2

2,4 - 2,5 mm

2 m - 25 m

PESO

SPESSORE 

DIMENSIONI ROTOLI 

DIMENSIONI QUADROTTE E 
DOGHE AUTOPOSANTI

ISOLAMENTO ACUSTICO  
AL CALPESTIO*

SEDIA A ROTELLE

TENSIONE CORPOREA

RESISTENZA TERMICA

ASSORBIMENTO ACUSTICO IN 
AMBIENTI CHIUSI*

SOLIDITÀ DEI COLORI ALLA LUCE*

STABILITÀ DIMENSIONALE

PROPRIETÀ ANTISCIVOLO

ATTRITO

REAZIONE AL FUOCO

FLUSSO CRITICO RADIANTE

DENSITÀ DEI FUMI

.

1

, 9

/

s

g

L

e

q

p

2

Z

R

ISO 8543

ISO 1765

EN 426

EN 994

EN ISO 10140

EN 985

EN 1815**

ISO 8302

EN ISO 354

EN ISO 105-B02

ISO 2551 / EN 986

DIN 51130

EN 13893

EN 13501-1

ASTM E 648

ASTM E 662

3,9 - 4,0 kg/m2

3,0 - 3,2 mm

50 x 50 cm Scatole da 20 pz pari a 5 m2

66,7 x 22,2 cm Scatole da 27 pz pari a 4 m2

4,1 kg/m2

5,0 mm

50 x 50 cm Scatole da 12 pz pari a 3 m2

9 - 13 dB                           9 - 13 dB                                                            15 - 17 dB

                                        Uso continuato

                                        Soddisfatto

                                          Adatto per riscaldamento a pavimento

                                        0,05

                                        8

                                        Soddisfatto

                                        R9 - R10

                                        > 0,3

                                        B
fl
-s1

                                        Class 1

                                        < 450

Valore medio ** EN 1815 sostituisce ISO 6356.  I disegni delle nostre collezioni sono registrati.     

Per informazioni, specifiche tecniche, campioni e tanto altro ancora visita bolon.com  

 

ROTOLI
QUADROTTE AUTOPOSANTI/
DOGHE

* 

QUADROTTE AUTOPOSANTI CON 
SOTTOFONDO ACUSTICO



BOLON PARTNER

www.liuni.com

LIUNI S.P.A.
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FILIALE DI VERONA         

Via G. De Sandre, 9 
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