PAVIMENTI DA DANZA E DA PALCO
TRASPORTABILI E PERMANENTI

Dichiarazione
ambientale
Da diversi decenni la responsabilità sociale e
ambientale rappresenta un valore fondamentale
del gruppo Harlequin. Grazie ai nostri prodotti
che rispettano l’ambiente e ai nostri processi
all’avanguardia, ogni fase della produzione
consente di minimizzare il nostro impatto ambientale. La nostra politica responsabile in materia
di approvvigionamento di prodotti prende in
considerazione non soltanto l’importanza che i
nostri clienti attribuiscono alla qualità ma anche
il nostro obiettivo che è quello di tutelare l’ambiente. A tale scopo, selezioniamo con cura i
fornitori che sposano le nostre convinzioni ambientali e sociali. Ci sforziamo di migliorare costantemente le prestazioni ambientali dei nostri
processi, dalla produzionealla posa in opera e
alla manutenzione periodica. Utilizziamo le
materie prime e l’energia in maniera efficiente,
ricicliamo il più possibile i rifiuti e limitiamo le
emissioni allo stretto necessario.
Certificazione e approvvigionamento di materiali :
legno
Ci approvvigioniamo esclusivamente presso fornitori certificati FSC; la documentazione inerente
la provenienza dei nostri materiali è disponibile
a semplice richiesta.
PVC – Analisi del ciclo di vita e politica
Poiché i nostri rivestimenti a pavimento in PVC
sono interamente riciclabili, sono spesso definiti
prodotti sostenibili. Il gruppo Harlequin ricicla
quasi il 100% dei propri scarti di produzione.
Recuperiamo, inoltre, materiali in PVC riciclati,
partecipando così a ridurre attivamente la quantità di PVC di scarto in discarica. Nell’ambito del
nostro impegno in materia di gestione responsabile
(Product Stewardship), ricicliamo, inoltre, tutti
I prodotti Harlequin che sono spediti ai nostri
stabilimenti europei per essere riciclati alla fine
del loro periodo di utilizzo, minimizzando così la
nostra impronta ecologica così come quella dei
nostri clienti.

2

La qualità
Harlequin
Tutti i pavimenti Harlequin sono garantiti in modo
incondizionato da difetti di fabbrica a condizione che il
reclamo venga presentato entro i sei mesi successivi alla
data d’acquisto (per i tappeti da danza) o di installazione
(per i pavimenti in legno Harlequin Activity e Harlequin
LibertyTM ).
La responsabilità dell’azienda Harlequin riguarda unicamente
la sostituzione di un prodotto ritenuto difettoso.
La responsabilità della stessa non sussiste nel caso di perdita
casuale o di qualsiasi deterioramento del prodotto legato a
un utilizzo non adatto oppure a condizioni d’utilizzo estreme.
I tappeti da danza e i pavimenti in legno Harlequin sono
garantiti per cinque anni a partire dalla data di consegna
(per i tappeti da danza) o di installazione (per i pavimenti
in legno Harlequin ActivityTM e Harlequin LibertyTM ),
a condizione che siano state rispettate le normali condizioni
d’uso e di manutenzione del pavimento.
La garanzia sui tappeti Harlequin ShowfloorTM e Harlequin
Hi-ShineTM si limita a due anni a partire dalla data di
consegna.

HARLE
QU
QUALI IN
TÀ
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Cari amici
della marca Harlequin
Grazie per l’interesse che dimostrate nei confronti dei pavimenti
in legno Harlequin, un nome che da più di 40 anni hanno scelto
quasi tutti i direttori artistici e tecnici di tutto il mondo nel
settore della danza.
Che siate una compagnia di danza, un conservatorio, una scuola
municipale, un’opera, un teatro o una scuola di danza privata,
Harlequin vi offre dei prodotti di qualità eccezionale oltre che un
servizio irreprensibile.
Questo opuscolo sarà la vostra guida pratica per scegliere il
rivestimento più adatto alle vostre esigenze. Al suo interno troverete
informazioni tecniche e pratiche sui nostri tre pavimenti in legno
Harlequin Liberty, Harlequin Activity e Harlequin Flexity.
Oltre a questa documentazione, Pavimenti in legno trasportabili
e permanenti, vi invitiamo a consultare il nostro opuscolo dedicato
interamente ai tappeti da danza Harlequin.
I nostri consulenti commerciali sono a vostra completa disposizione
al numero verde 00 800 90 69 1000 per rispondere a tutte
le vostre domande nella lingua che vorrete !

Chantal Lagniau
General Manager, Harlequin Europe

Numero gratuito : 00 800 90 69 1000
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DUO PROTM

LIBERTY TM
Versione permanente

DUOTM

CASCADETM

Vi invitiamo a scoprire anche la
nostra documentazione dedicata ai
tappeto da danza Harlequin.

ALLEGROTM

I. Pavimenti Harlequin / Tappeti Harlequin
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Per eventuali ulterior informazioni
potete contattarci al numero gratuito
da telefono fisso
00 800 90 69 1000
info@harlequinfloors.com
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Numero gratuito : 00 800 90 69 1000

5

Harlequin Liberty™
Pavimento in legno smontabile
su blocchi per posa libera o permanente
CARATTERISTICHE
Spessore del pavimento
(senza tappeto da danza)

37 mm
Peso del pavimento
(senza tappeto da danza)

12,5 kg / m²
Carico massimo repartito

Dei tasselli in legno possono essere installati
sotto il pavimento per ottenere una
resistenza al carico di 1500 kg / m² per l’uso
di gradinate retrattili.

670 kg / m²

Il pavimento in legno Harlequin Liberty™ esiste in due versioni, permanente e
libera. Questo pavimento è la soluzione ideale per la prevenzione delle lesioni dei
ballerini e offre loro un livello di estrema sicurezza.
Harlequin Liberty™ è un pavimento da danza estremamente polivalente composto
da pannelli in multistrato di betulla. Ogni pannello è dotato di blocchi di elastomero
a “doppia densità” che garantiscono un assorbimento uniforme e costante degli urti.
I pannelli, posati a “spaccapietra” in modo da non far coincidere i punti di giuntura,
sono assemblabili grazie ad un sistema di linguette e scanalature e vengono fissati
con un sistema di aggancio per una sicurezza ottimale.
Grazie alle giunture a perno e ai blocchi in elastomero, i ballerini non percepiscono
minimamente il passaggio da un pannello all’altro.
Harlequin Liberty™ consente ai ballerini di godere dello stesso livello di comodità,
sia in sala prove che sul palco.

Carico massimo concentrato

In caso di necessità di spostare dei carichi
pesanti, è meglio prevedere una pista
di 10 mm in legno compensato.

366kg / appiglio

PERMANENTE

TRASPORTABILE

1x1me2x1m

Certificazione fuoco
Bfl-s1
Restituzione dell’energia
20,7%
Conforme alla norma
DIN 18032-2
Assorbimento medio degli urti
(min 53% secondo la norma DIN)

67 %

Tappeto da danza
Harlequin
: Pannello in multistrato di
betulla con linguette
e scanalature e sistema
di aggancio (18 mm di spessore)
Blocchi di elastomero a doppia
densità (19 mm di spessore)

Deformazione verticale

(min 2,3mm secondo la norma DIN)

4,1 mm
Deformazione della superficie

Finizioni :

(min 15% secondo la norma DIN)

12,8 %
Harlequin LIBERTYTM

Reazione a rotolamento pesi

Rampa di accesso

(min 1500N secondo la norma DIN)

> 1500N
Tempo di posa
(versione trasportabile)

Bordo

120 m² / ora con 2 posatori
(versione permanente)

120 m² / ora con 2 posatori
6
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Harlequin Liberty™
Modalità di costruzione
Composto da pannelli in multistrato di betulla.
Disposizione dei pannelli a quinconce

 gni pannello è dotato di blocchi di elastomero a “doppia densità”,
O
che garantiscono un assorbimento uniforme e costante degli urti. Questa “doppia
densità”, testata secondo lo “Shore Durometer Test”, consente di ottenere una
compressione progressiva dei blocchi. Con uno o più ballerini sullo stesso punto,
l’ammortizzamento e la resa dell’energia sono sempre perfettamente identiche.
I pannelli sono posati a quinconce per evitare le giunture incrociate e sono
assemblate con scanalature e linguette che costituiscono le giunture dei pannelli.
 e linguette si fermano a 20 mm dagli angoli, il che consente di disporre di una
L
maggiore resistenza ai carichi pesanti.
I bordi dei pannelli sono sostenuti dai blocchi di elastomero.

Esempio di posa dei pannelli del pavimento
Harlequin Liberty (modulabile a seconda delle
necessità).

Montaggio e fissaggio

Fissate i vostri pannelli del pavimento
Harlequin LibertyTM con un giro di mano !

1. I pannelli si uniscono facilmente grazie
1

2

3

4

a un sistema di scanalature e di linguette

2. Il gancio di fissaggio consente di ottenere un risultato ottimale
3. Il gancio viene fissato grazie alla chiave di serraggio
4. Fissaggio del gancio in “un giro di mano”

NUOVO SISTEMA :

Harlequin LIBERTYTM

« 1 giro di mano »
Facile e rapido !

Numero gratuito : 00 800 90 69 1000
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Harlequin Liberty™
Carrelli di trasporto
CARACTÉRISTIQUES
Peso del carrello da vuoto
119 kg
Dimensioni
2,07 m (L) – 1,28 m (l) – 1,25 m (H)
Capacità
22 pannelli interi
o 44 semi-pannelli

I carrelli di trasporto dei pannelli del pavimento da danza Harlequin Liberty™ sono
stati pensati appositamente per il trasporto dei pannelli, dei bordi e delle rampe nella
più totale sicurezza durante le tournée.
Fabbricati in acciaio smaltato nero, robusto e anti-graffio, i carrelli si appoggiano su
4 ruote girevoli anti-traccia dotate di freni al fine di facilitare le manovre.
Ogni carrello è in grado di trasportare fino a 22 pannelli interi che si caricano /
scaricano molto rapidamente. I carrelli sono dotati di supporti laterali per le pale del
muletto, per essere spostati in tutta facilità.

Ruote
4 ruote girevoli dotate di freni

Harlequin LIBERTYTM

Diametro delle ruote
150 mm
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Harlequin Activity™
Pavimento controincollato flottante
per posa permanente
CARACTÉRISTIQUES
Spessore del pavimento
Finitura tappeto : 46 mm (senza tappeto
da danza)

Finitura legno :

51 mm (legno incluso)

Peso del pavimento
Finitura tappeto : 17,9 kg / m² (senza
tappeto da danza)

Finitura legno : 19

kg / m² (legno incluso)

Carico massimo repartito

Harlequin Activity™ è un pavimento da danza ammortizzante per posa permanente
il cui principio del “panino a tre livelli” inventato da Harlequin 30 anni fa è oggi
ampiamente diffuso. La sua struttura interamente flottante, non fissata nè al muro
nè al suolo impedisce la propagazione dei rumori.
Il pavimento da danza Harlequin Activity™ assorbe gli urti ed evita l’effetto
“trampolino”. L’elasticità della struttura garantisce una performance uniforme su
tutta la superficie del pavimento da danza (assenza di punti duri).
Un test d’acustica (conforme alla norma BS EN ISO 140-8:1998) ha dimostrato
che il pavimento da danza Harlequin Activity™ permette d’ottenere una riduzione
sensibile dell’impatto sonoro (valori compresi tra 22 e 24 db).
Potete scegliere il pavimento da danza Harlequin Activity™ con finitura in legno
(quercia, acero o faggio) o con finitura tappeto da danza.

Dei tasselli in legno possono essere
installati sotto il pavimento per ottenere una
resistenza al carico di 1500 kg / m² per l’uso
di gradinate retrattili

549 kg / m²
Carico massimo concentrato

In caso di necessità di spostare dei carichi
pesanti, è meglio prevedere una pista di
10 mm in legno compensato.

366 kg / appiglio

PERMANENTE

Tappeto da danza
Harlequin

Conforme alla norma
DIN 18032-2
Assorbimento medio degli urti
(min 53% secondo la norma DIN)

59,6 %

Doppio strato di pannelli
semi-flessibili (12+9mm)

Deformazione verticale

Poliuretano a cellula
chiusa (25mm)

3,8 mm

Membrana impermeabile

(min 2,3mm secondo la norma DIN)

Deformazione della superficie
(min 15% secondo la norma DIN)

Reazione a rotolamento pesi
(min 1500N secondo la norma DIN)

> 1500N

Strato di legno
(quercia, acero, faggio) (14mm)
Singolo strato di pannelli
semi-flessibili (12mm)
Harlequin ACTIVITYTM

7,2 %

Poliuretano a cellula
chiusa (25mm)
Membrana impermeabile
Numero gratuito : 00 800 90 69 1000
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Harlequin Activity™
Modalità di costruzione
Su una lastra di cemento piatta e secca, vengono posati, in successione :
Strisce di pellicola in polietilene abbondantemente sovrapposte.
Strato di poliuretano a cellula chiusa da 25 mm di spessore e resilienza studiata
dalla Harlequin.
Strato di pannelli semi-flessibili con spessore di 12 mm.
Secondo strato di pannelli semi flessibili con spessore 9 mm incollato a quinconce
e ad angolo retto.
Pellicola di polietilene che avvolge tutta la struttura e fissata sui bordi dei pannelli.
Tappeto da danza, spessore 2 o 3 mm, e peso variabile fra i 2,3 e i 2,6 kg / m²
incollato e saldato sulla superficie.
L’altezza della costruzione è di 49 mm massimo con il tappeto da danza.

La posa in imagini

1

2

3

4

1. Strato di poliuretano a cellula chiusa
2. Primo strato di pannelli semi-flessibili
3. Secondo strato di pannelli semiflessibili posizionati a quinconce e ad angolo

Harlequin ACTIVITYTM

retto rispetto alla prima

4. Tappeto da danza Harlequin
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Harlequin Flexity™
Pavimento permanente da installare se stesso
CARATTERISTICHE
Spessore del pavimento
37 mm (senza tappeto da danza)
Peso del pavimento
10 kg / m² (senza tappeto da danza)
Assorbimento medio degli urti

Harlequin Flexity™ è un pavimento da danza ammortizzante per posa permanente
che offre un ottimo rapporto qualità / prezzo. Questo pavimento permette di ridure
il rischio di lesioni causate da pavimenti troppo duri. I pannelli sono posati a giunti
sfalsati "quinconce" per evitare le giunture incrociate. Le scanalature e linguette
sono incollate durante l'installazione per fissare i pannelli tra loro.
Harlequin Flexity™ può essere installato da qualsiasi "buon tuttofare" seguendo
le istruzioni di posa fornite da Harlequin.
Il pavimento Harlequin Flexity™ deve essere ricoperto da un tappeto da danza adatto
alle vostre esigenze o un parquet.

(min 53% secondo la norma DIN)

59,1 %
Carico massimo repartito
600 kg / m²
Carico massimo concentrato
366 kg / appiglio
Certificazione fuoco
Cfl-s1
Conforme alla norma
BS EN 14904:2006
Densità del multistrato di betulla
compresa tra 650 e 750 kg/m³

PERMANENTE

1.2 x 2.4 m

Tappeto da danza Harlequin
Multistrato di betulla con
sistema di scanalature
e linguette

Harlequin FLEXITYTM

Blocchi di elastomero
ammortizzanti a doppia densità

Numero gratuito : 00 800 90 69 1000

11

Harlequin Europe SA
29, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Tel.: +352 46 44 22
Fax: +352 46 44 40
Freephone 00 800 90 69 1000
www.harlequinfloors.com
info@harlequinfloors.com
Harlequin Deutschland GmbH
Melanchthonstraβe 16
10557 Berlin
Germany
Tel.: +49 (0) 30 340 441 600
Fax: +49 (0) 30 340 441 649
www.harlequinfloors.com
anfrage@harlequinfloors.com
British Harlequin plc
Tel.: +44 (0)1892 514 888
Fax: +44 (0)1892 514 222
enquiries@harlequinfloors.com

Harlequin Australasia Ply Ltd
Tel.: +61 (2) 9869 4566
Fax: +61 (2) 9869 4547
contact@harlequinfloors.com
Harlequin Asia Limited
Tel: +852 254 11 666
Fax: +852 254 11 999
hksales@harlequinfloors.com
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