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Per qualsiasi informazione complementare,
chiamateci al nostro numero gratuito (da rete fissa)
00 800 90 69 1000

Tappeto da danza Harlequin

Strato di legno (quercia, acero, 
faggio) (14mm)

Poliuretano a cellula
chiusa (25mm)

Poliuretano a cellula
chiusa (25mm)Membrana impermeabile

Membrana impermeabile

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

Singolo strato di pannelli
semi-flessibili (12mm)

Disegno non contrattuale
Disegno non contrattuale

Harlequin

ActivityTM

Harlequin Activity è un pavimento da danza ammortizzante per posa 
permanente, il cui principio della «costruzione a tre strati» inventata da 
Harlequin più di 30 anni fa, è oggi ampiamente diffuso. Questa struttura 
totalmente flottante non è fissata né al muro né al suolo e impedisce la 
propagazione dei rumori.

Il pavimento da danza Harlequin Activity assorbe gli urti evitando l’effetto 
«trampolino». L’elasticità della sua struttura garantisce uniformità di 
prestazione su tutta la superficie del pavimento (assenza di punti duri).

Le prove acustiche (conformi alla norma BS EN ISO 140-8:1998) hanno 
dimostrato che il pavimento da danza Harlequin Activity garantisce una 
sensibile riduzione dell’impatto sonoro (valori compresi tra 22 e 24db).

Il pavimento da danza Harlequin Activity è disponibile con finitura in 
legno (quercia, acero o faggio) o rifinito con tappeto da danza.

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 25mm 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 9mm incollato a quinconce ad angolo retto.

• Tappeto da danza, spessore 2 o 3mm, e peso 
variabile fra i 2,3 e i 2,6kg/m² incollato e saldato sulla 
superficie.

L’altezza della costruzione è di 49mm massimo con il 
tappeto da danza.

Pavimento flottante a pannelli controincollati 
per posa permanente

Modalità di costruzione
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Harlequin

ActivityTM

Finitura con tappeto Finitura legno

Tipo di posa Permanente Permanente

Spessore del pavimento
46mm 

(senza tappeto)

51mm (finitura 

legno compresa)

Peso del pavimento
17,9kg/m² 

(senza tappeto)

19kg/m² (finitura 

legno compresa)

Carico massimo ripartito 

Si possono installare delle doghe 
sotto il pavimento per ottenere una 
resistenza al carico di 1500 kg/m2 
per l’uso di gradinate a scomparsa

549kg

Conforme alla norma DIN 18032-2

Assorbimento medio degli urti 
(min 53% secondo la norma) 64%

Deformazione verticale
(min 2,3mm secondo la norma) 4,9mm

Deformazione della superficie
(max 15% secondo la norma) 7,2%

Reazione ai pesi rotolanti > 1500N

Caratteristiche

Pavimento flottante a pannelli accoppiati 
per posa permanente


