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Harlequin

FlexityTM

Harlequin Flexity è un pavimento da danza “fai da te” dotato di blocchi per 
posa permanente o semi-permanente. I pannelli, posati a « quinconce », 
ovvero a giunti sfalsati, vengono assemblati grazie a un sistema di linguette 
e scanalature, incollati gli uni agli altri, se il pavimento è destinato alla posa 
permanente, o avvitati per posa semi-permanente.

Harlequin Flexity può essere installato da qualsiasi « buon tuttofare » 
seguendo le istruzioni di posa. È un prodotto con un ottimo rapporto 
qualità-prezzo che garantisce la possibilità di evolvere su un pavimento 
ammortizzante che riduce i rischi di lesioni.

Harlequin Flexity può essere abbinato a un tappeto da danza Harlequin o 
alla finitura con parquet.

Tappeto da danza Harlequin

Blocchi di elastomero ammortizzanti

Multistrato di betulla colore nero

Disegno non contrattuale

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

Blocchi di elastomero ammortizzanti

Multistrato di betulla colore nero

Disegno non contrattuale

Pavimento su blocchi per 
posa permanente

Finitura

Rampa di accesso
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Harlequin

FlexityTM

Caratteristiche

Tipo di posa Permanente o semi-permanente

Dimensioni utili dei pannelli 2,214m x 1,089m

Dimensioni dei pannelli incluse linguette e scanalature 2,250m x 1,125m

Spessore del pavimento (senza tappeto o parquet) 37mm

Peso del pavimento (senza tappeto o parquet) 11,85kg/m²

Assorbimento medio degli urti 
(secondo la norma DIN 18032-2 : minimo 53%) 67%

Carico massimo concentrato 1126kg

Certificazione al fuoco Finitura tappeto da danza: Bfl-s1 
Finitura parquet: Dfl-s1

Conforme alla norma BS EN 14904:2006  
DIN 18032-2

Densità del multistrato in betulla compresa tra
650 e 750kg/m3

Deformazione verticale
(min 2,3mm secondo la norma DIN 18032-2) 3,9mm

Reazione ai pesi rotolanti >1500N

Pavimento su blocchi per posa 
permanente


