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Tappeto da danza Harlequin

Blocchi di elastomero ammortizzanti 
a doppia densità
 (19mm di spessore)

Pannello in multistrato di betulla con sistema 
di scanalature e linguette e gancio di fissaggio 
(18mm di spessore)

 Disegno non contrattuale

Disposizione dei pannelli a 
quinconce

Fissate i pannelli di pavimento
Harlequin Liberty in un giro di 

mano !

Harlequin

LibertyTM

Il pavimento Harlequin Liberty può essere installato in modo smontabile o 
permanente. È la soluzione ideale per la prevenzione delle lesioni dei ballerini e 
offre loro una sensazione 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, 
nonché uniformità di prestazione su tutta la superficie del pavimento.

I pannelli, posati a « quinconce », ovvero a giunti sfalsati, vengono assemblati 
grazie a un sistema di linguette e scanalature e successivamente fissati gli uni 
agli altri attraverso un sistema di fissaggio con ganci per garantire una sicurezza 
ottimale.

Grazie ai giunti a perno e ai blocchi in elastomero i ballerini non percepiscono 
minimamante il passaggio da un pannello all’altro.

Harlequin Liberty garantisce ai ballerini lo stesso livello di comodità, sia in sala 
prove che sul palco.

Pavimento smontabile su blocchi 
per posa libera o permanente
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Harlequin

LibertyTM

Caratteristiche

Tipo di posa Permanente e libera

Dimensioni dei pannelli 2m x 1m & 1m x 1m

Spessore del pavimento (senza tappeto) 37mm

Peso del pavimento (senza tappeto) 12.5kg/m²

Resistenza al carico massimo statico 1126kg

Certificazione al fuoco Bfl-s1

Restituzione dell’energia 20.7%

Conforme alla norma DIN 18032-2

Assorbimento degli urti (min 53% secondo la norma) 67%

Deformazione verticale (min 2,3mm secondo la norma) 4.1mm

Deformazione della superficie (max 15% secondo la norma) 12.8%

Reazione ai pesi rotolanti >1500N

Durata di posa (versione libera) 150m²/h con 2 posatori

Pavimento smontabile su blocchi 
per posa libera o permanente



Pavimento smontabile su blocchi 
per posa libera o permanente
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Harlequin

LibertyTM

• 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. 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.

• Le linguette si fermano a 20mm dagli angoli, il che consente di disporre di una maggiore
resistenza ai carichi pesanti.

• I bordi dei pannelli sono sostenuti dai blocchi di elastomero.

Rampe di accesso
Lunghezze : 2m e 1m
Larghezza : 54cm

Pezzi d’angolo

Minirampe
Lunghezze : 2m e 1m
Larghezza : 20cm

Bordi
Lunghezze : 2m e 1m
Larghezza : 6.5cm

Sistema di fissaggio un giro di mano

Modalità di costruzione



Fabbricato nell’UE. La Società si riserva il diritto di modificare la concezione o fabbricazione dei prodotti descritti. Harlequin è un 
marchio depositato dalla British Harlequin plc, American Harlequin Corporate e Harlequin Europe S.A. © Harlequin Floors 11/2022

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

Harlequin

LibertyTM Accessori

I carrelli di trasporto per i 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 con molta facilità.

Caratteristiche

Peso del carrello a vuoto 112kg

Dimensioni 2.04m x 1.27m x 1.21m 

Capacità 22 pannelli interi o 44 mezzi pannelli

Ruote 4 ruote girevoli dotate di freni

Diametro delle ruote 150mm

Carrelli di trasporto per
pannelli Harlequin Liberty 


