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Peter, 42
Imprenditore, Vienna « A un certo punto della vita non si è più 

disposti a scendere a compromessi. Né per 
quanto riguarda il design, né la funzionalità. 
Tanto meno se si tratta del proprio 
appartamento. Per questo ho cercato un 
pavimento che soddisfacesse il mio senso 
estetico – e che mi desse la sicurezza di non 
dovermi più occupare di nulla per anni. Ora 
l’ho trovato. »

Benvenuti  
nel mio mondo!
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Per EGGER tutto ruota intorno al 
legno – sin dalla fondazione nel 1961 
in Tirolo / Austria. Questo materiale 
vivo è impareggiabile per le sue qualità 
salutari, l’atmosfera accogliente che 
riesce a creare e la sua qualità. Noi ci 
crediamo veramente ed è per questo 
che potete essere sicuri: scegliendo 
un pavimento EGGER vi portate a casa 
anche un po’ di natura. 

Ma il fatto che in tutto il mondo 
milioni di persone abbiano scelto di 
condividere il loro spazio abitativo 
con EGGER dipende anche da altri 
fattori. La varietà dei decori vi permette 
di arredare i vostri spazi abitativi 
esprimendo appieno il vostro stile 
personale. Giustamente: perché grazie 
alla loro estrema robustezza i nostri 
prodotti vi accompagnano per anni 
nella vostra vita quotidiana. 

Noi ci sentiamo parte della vostra vita. È 
per questo che lavoriamo. È per questo 
che continuiamo a migliorare i nostri 
pavimenti.

EGGER.
More from Wood.

5



Nulla influenza l’atmosfera di una casa 
quanto il pavimento. Eppure spesso in 
passato al momento della scelta del 
pavimento si era costretti a scendere a 
compromessi, ad esempio se il decoro 
scelto non poteva essere posato in 
bagno perché non era idoneo ai locali 
umidi. Queste limitazioni fanno parte 
del passato. Con la nuova collezione 
EGGER potete posare lo stesso decoro 
in tutta la casa. Le proprietà del 
pavimento si adeguano alle esigenze 
delle singole stanze: in soggiorno 
il pavimento crea un’atmosfera 
accogliente. Nell’ingresso si distingue 
per la sua robustezza. Dalle camere dei 
bambini non lascia trapelare rumori 
neppure in caso di giochi impetuosi e in 
bagno è ben lungi da temere l'acqua.

Com’è possibile? Dietro al decoro 
uniforme si nascondono tre diversi tipi 
di pavimento EGGER che sfoggiano tutti 
i loro pregi:

Lasciatevi consigliare 
dal vostro rivenditore 
specializzato.
Grazie ai profili coordinati, tutti i 
pavimenti EGGER sono abbinabili 
tra loro. Fatevi consigliare dal vostro 
rivenditore di fiducia per decidere in 
quali stanze è più indicato un certo tipo 
di pavimento.

Un appartamento.
Tre diversi tipi di pavimento.  
Un design di superficie.

Overall 
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Per i momenti di relax:

Il pavimento più gradevole che sia mai 
esistito:
EGGER PRO Pavimento Comfort.

Per i locali commerciali e umidi:

Il meglio del legno e del design:
EGGER PRO Pavimento Design.

Per gli spazi abitativi:

La perfezione del classico:
EGGER PRO Pavimento in Laminato.

EPL122

EPC001

EPD027
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Grazie alla loro alta qualità i pavimenti 
EGGER faranno parte della vostra vita 
per molti anni. La posa specialistica 
non vi garantisce solo la possibilità 
di avvalervi delle nostre generose 
prestazioni di garanzia. Aumenta anche 
la gioia che vi dà il pavimento. Perché 

nei punti particolarmente difficili, ad 
esempio in corrispondenza dei tubi del 
riscaldamento o di irregolarità, o nelle 
aree di passaggio tra legno e piastrelle 
o moquette, grazie al suo know-how e 
alla sua esperienza il vostro specialista 
ha pronta la soluzione ideale. 

Non scendete
a compromessi!

EPD003
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« Posare personalmente il pavimento non 
sarebbe stato un problema. Ma sono un 
perfezionista e so che sarei stato costretto 
ad arrabattarmi in uno o nell’altro punto 
dell’appartamento. E sono proprio questi i 
punti su cui si posa continuamente il mio 
sguardo. No, meglio farlo una volta sola, ma 
bene. È per questo che esistono gli esperti. »
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Proprio come piace a 
voi: scegliete tra 32 
decori il pavimento più 
adatto al vostro stile 
d’arredamento. 

Fatto per durare.

EGGER Pavimento Design.

EPD013
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Rilassatevi!

Proteggere il nuovo pavimento? Non 
preoccupatevi, ci abbiamo già pensato 
noi: i pavimenti di Design di EGGER 
si distinguono per la loro particolare 
robustezza. La superficie resistente ai 
micro graffi e auto-riparante vi consente 
di godervi a lungo il vostro pavimento in 
tutta la sua bellezza. Sbiaditure causate 
dal forte irraggiamento solare?  
Non preoccupatevi: i pavimenti EGGER 
sono resistenti ai raggi UV e quindi 
mantengono a lungo il loro colore 
originale. 

Un appartamento – un 
unico look: persino 
in bagno, perché la 
sigillatura DualSeal 
resistente all’acqua 

protegge il pavimento 
da entrambi i lati 
contro l’umidità.

Naturalezza 
percettibile: la 

struttura del legno 
dell'EGGER Pavimento 

Design conferisce 
un’atmosfera 

particolare a ogni 
ambiente.
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La piacevole sensazione della sicurezza.

La struttura superficiale non solo 
conferisce all’EGGER Pavimento Design 
un carattere marcatamente autentico, 
lo rende anche estremamente sicuro 
al camminamento e al calpestio. 
Anche se i vostri figli amano scivolare 
sul pavimento – i nostri pavimenti 
escludono consapevolmente questo 
tipo di divertimento. 

Il comfort abitativo
raggiunge una nuova dimensione.
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Il parco giochi domestico: senza plastificanti, PVC o coloranti tossici. L’EGGER Pavimento Design è costituito 
al 70 percento da legno certificato PEFC.

Zona di silenzio: Il materassino 
giusto isola il vostro pavimento 
dall’umidità e dal freddo. Un’altra 
caratteristica fondamentale: isola 
efficacemente contro i rumori! Ma 
il risultato perfetto si ottiene con 
l’incollaggio su tutta la superficie. 

EPD022
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Benessere
sistematico.
Tutto da un solo fornitore: Dal 
battiscopa al detergente per i pavimenti 
– il sistema di accessori di EGGER è 
perfettamente coordinato e garantisce 
massima durata. 

EPD023
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Per niente intimoriti 
dall'acqua.

Legno in bagno? Fino ad ora era 
inconcepibile. Adesso con EGGER 
Pavimento Design è possibile. Grazie 
alla sigillatura impermeabile bilaterale 
DualSeal delle tavole potete posare 
riproduzioni del legno anche in bagno 
e realizzare così il vostro concetto 
d’arredamento personale. I vostri piedi 
ve ne saranno grati: perché in futuro 
poggeranno su un fondo caldo!

Aspetto armonioso: i battiscopa nel colore del decoro perfezionano l’aspetto 
complessivo.

EPD027
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Godetevi la libertà di poter esprimere 
appieno il vostro stile. Un EGGER 
Pavimento Design con effetto legno 
anche in bagno? Riproduzioni in 
pietra calde al contatto? Parlate con 
il consulente specializzato del vostro 
studio pavimenti: vi sorprenderete delle 
possibilità esistenti.

Nessun limite
alla vostra creatività

Riproduzioni del legno

La soluzione classica per un’atmosfera 
calda ed accogliente. Ineguagliabili per 
quanto riguarda la scelta dei decori e la 
gamma di tonalità e di assortimenti.

Riproduzioni della pietra

Camminando a piedi scalzi vi aspetta 
una sorpresa: questi pavimenti sono 
freddi alla vista, ma caldi al contatto. 
Dal marmo elegante all’ardesia robusta: 
questi decori sono molto amati per 
l’arredamento di cucina, corridoio e 
bagno.

EPD017EPD002
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Create la vostra 
atmosfera personale!

Con il colore influenzate notevolmente 
l’atmosfera di una stanza. Accogliente? 
Vivace? Oppure un po’ di entrambi? 
Per quanto riguarda la tonalità del 
pavimento potete sbizzarrirvi.

« Un pavimento con identico 
design posato in modo 
omogeneo su tutta la superficie 
uniforma l'ambiente complesivo 
e valorizza in modo particolare 
l’arredamento. »

Le tonalità chiare contribuiscono a rendere gli ambienti luminosi e vivaci. 

Oppure volete entrambi? Con le tonalità semi chiare raggiungete un buon 
compromesso e cogliete il meglio dei due mondi. 

I colori scuri rendono più accogliente un appartamento e fanno sembrare più 
grandi le stanze piccole. 

EPD022

EPD026

EPD015
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Sottolinea l’effetto di grandezza della 
stanza valorizzando in modo particolare 
i decori rustici.Large: 1 295 × 243 mm

Il formato giusto 

per la doga.

EPD009
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EPD005

EPD016

Atmosfera – Parte 2:

Vivacizzate la vostra casa!

Con l’assortimento potete determinare 
l’atmosfera dell’appartamento: con un 
decoro dall’aspetto complessivamente 
omogeneo contribuite a creare 
un’atmosfera rilassante. Troppo noioso? 

Allora mostrate al cliente decori più 
vivaci. Attraverso il gioco di colori delle 
singole tavole o, ad esempio, tramite 
fessure e nodi. 

Troppo noioso? Il gioco di colori, le 
fessure e i nodi di ogni singola tavola 
vivacizzano l’atmosfera di un ambiente.

Una scelta omogenea uniforma 
l’aspetto complessivo.
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Molto superficiale,

ma autentico.
Le finiture di superficie marcate 
conferiscono carattere al pavimento, 
pur restando facili da pulire. Un 
piacevole effetto secondario: la 
sicurezza nel camminare aumenta, 
mentre il pericolo di scivolare
viene minimizzato dalle nostre superfici 
speciali R10.

Omnipore – Pori del legno naturali ed eleganti

Deepskin – Finitura marcata con profondità Mineral – Carattere ruvido, irregolare 
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« Per fare in modo che il corridoio non appaia 
troppo stretto e lungo abbiamo posato 
le tavole trasversalmente. Così l’ambiente 
sembra più grande di quanto non sia. »

EPD010

21



Pure Nature
Caldo ed elegante, rustico e 
intramontabile: l’incarnazione della 
pura naturalezza.

Le tendenze
nel settore dell’arredamento.

EPD008

Il tipo di arredamento svela il proprio 
stile personale, ma riproduce anche i 
valori e le tendenze dei nostri tempi. 
EGGER collabora strettamente con 

rinomati ricercatori di tendenze 
internazionali per mettere a 
disposizione il pavimento adeguato allo 
stile di vita dei nostri giorni.
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Used Novelty
Creativo, vivace e giocoso: arredare può 
essere veramente piacevole. Used Look 
incontra Ornamentik, tonalità tenue su 
colori forti.

EPD004
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Modern Classics
I classici vengono reintempretati e 
combinati con nuovi concetti cromatici.

EPD007
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Light Living
Questa tendenza, che si avvicina all’architettura da loft e 
al design scandinavo, si presenta chiara e accogliente. La 
progettazione passa in secondo piano e cede il palcoscenico 
a voi.

EPD015
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Struttura dell'EGGER 
Pavimento Design.

1   Superficie TPU (poliuretano 
termoplastico) ultra robusta e 
impermeabile con effetto SelfRepair. 
Strato decorativo integrato per un 
aspetto estremamente autentico.

2   Pannello di supporto UWF (Ultra 
Wood Fibre Board) doppiamente 
sigillato e ad alta densità in fibra 
naturale di legno.

3   Controbilanciante High End 
impermeabile 

Per quanto riguarda la costruzione 
e l’idoneità alla quotidianità del 
Pavimento Design, negli ultimi 60 anni 
l’impulso innovativo di EGGER non ha 
trascurato alcun dettaglio. Sistemi a clic 
che aumentano la stabilità? Superfici 
che non temono nulla? Soluzioni 
resistenti all’umidità? Sviluppi tecnici 
con un obiettivo: la vostra serenità e la 
vostra soddisfazione quando tornate a 
casa.

Perfezione
sin nei minimi dettagli.

1

2

3

EPD011
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Resistente

A prova di clientela occasionale: data la sua 
resistenza ai micro graffi e la lunga durata L’EGGER 
Pavimento Design viene utilizzato in molti negozi e 
gastronomie.

Naturale

Prevalentemente in legno e senza PVC: percepirete 
subito la differenza rispetto agli altri pavimenti 
design. Il “Blaue Engel” lo conferma:

aspetto naturale, eppure di facile manutenzione 
come la ceramica. Igienico e salutare. La superficie 
chiusa rende la vita più facile soprattutto a chi 
soffre di allergie.

Moderno

Rivoluzionario: EGGER Pavimento Design vi 
offre nuove possibilità per arredare il vostro 
appartamento.

Riscaldamento a pavimento? Nessun problema, 
EGGER Pavimento Design può esser incollato su 
tutta la superficie per trasmettere il calore in modo 
ottimale.
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Il consiglio migliore per prolungare 
la vita del vostro EGGER Pavimento 
Design? Affidatevi ai prodotti coordinati 
del sistema EGGER. Dal materassino 
fonoassorbente ai battiscopa nel decoro 

del pavimento, fino al detergente 
speciale: così siete sicuri di avere una 
finitura perfetta e ampie prestazioni in 
garanzia.

Lunga durata
- sistema EGGER.

Battiscopa e profili per il pavimento

6 o 8 cm di altezza? Bianchi o nel design del decoro? La 
nostra gamma vi lascia piena libertà di scelta. 
I giunti di dilatazione garantiscono la stabilità del pavimento 
anche negli ambienti più grandi. EGGER li offre in diversi 
materiali, colori, spessori e lunghezze.

Materassini fonoassorbenti

Adeguati al sottofondo e alle vostre esigenze: barriera al 
vapore? Riduzione del rumore o ulteriore isolamento termico? 
La scelta spetta a voi.
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« Un risultato finale straordinario. La ciliegina 
sulla torta, però, è il bagno, la mattina, 
quando entro scalzo e non ho freddo ai piedi!

»

Manutenzione e utensili di posa

Strumenti per la manutenzione specifici per i vari sistemi 
completano l’assortimento dei prodotti. Il loro regolare 
utilizzo consente di preservare a lungo la bellezza del 
pavimento. Offriamo la soluzione più adatta anche per pose 
particolari e piccole riparazioni.

Incollaggio su tutta la superficie

Sicuro e duraturo soprattutto in caso d’uso 
commerciale / professionale.
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Ecco i vantaggi di tutti i pavimenti EGGER
 → Lunga durata grazie alla resistenza del colore anche in caso di irraggiamento solare 
intenso. 

 → Maggiore stabilità grazie a sistemi di posa brevettati.
 → Proprietà antiscivolo testata e certificata.
 → Qualità testata: i pavimenti EGGER sono più che conformi alle norme legali. Ogni tavola 
viene controllata prima della consegna.

 → Isolamento acustico ottimale grazie ai materassini di sottofondo dei sistemi abbinati ai vari 
tipi di pavimento.

 → Ampia garanzia grazie al sistema costruttivo.
 → Particolarmente sostenibile poiché riciclabile al 100 %.
 → Basati naturalmente sul legno e privi al 100 % di PVC.

L'offerta EGGER copre l'intera gamma di pavimenti a base di legno per le tipologie Laminato, Comfort e Design. Con le nostre tre 
serie di pavimenti avete a disposizione la soluzione giusta per ogni caso specifico.

Un marchio.

Tutte le possibilità.

EGGER PRO  
Pavimento Design.

 → L'aspetto e la percezione del 
legno – ma facile da pulire come la 
ceramica.

 → Un unico design del pavimento in 
tutti gli ambienti – persino in bagno, 
grazie alla resistenza all’umidità.

 → Bello a lungo – grazie alla superficie 
resistente ai micro graffi e 
SelfRepair.

 → Adatto anche agli usi commerciali.

EGGER PRO  
Pavimento Comfort. 

 → Effetto assi di legno all’esterno – un 
cuore di sughero all’interno.

 → Piacevolmente caldo: a piedi nudi 
in ogni stagione grazie all’inserto 
isolante di sughero.

 → Silenzioso: più comfort grazie al 
doppio isolamento al calpestio.

 → Clima gradevole: sano perché 
particolarmente ecocompatibile e 
privo al 100 % di PVC.

EGGER PRO  
Pavimento in Laminato.

 → Look perfetto. Caratteristiche 
tattili gradevoli. Miglior rapporto 
qualità / prezzo.

 → Resistente e stabile.
 → Utilizzabile anche in ambienti umidi 
grazie alla tecnologia Aqua+.

 → Vastissima scelta di decori.

EPD015 EPL010EPC001
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Come è possibile conferire carattere 
a un ambiente con il decoro di un 
pavimento? Quale decoro è adatto al 
proprio arredamento? EGGER vi affianca 
per consentirvi di trovare il vostro 
pavimento preferito. A questo fine 
mettiamo a vostra disposizione diversi 
servizi:

Decidere 
è facile.

Le migliori idee 
d’arredamento da tutto il 
mondo.

Trovate l’ispirazione giusta: i nostri 
designer raccolgono le tendenze e 
le idee più in voga sul tema abitare 
e le pubblicano nel nostro sito web 
www.egger.com/inspiration e nel nostro 
account di Instagram. Scommettete che 
siete pieni di idee per la vostra casa?

Visualizzazione virtuale 
degli ambienti. (VDS) 

Che effetto finale avrebbe il nuovo 
decoro a casa vostra? Per rispondere 
a questa domanda visitate il sito 
web di EGGER o rivolgetevi al vostro 
posatore. Con l’ausilio del software di 
visualizzazione VDS potete simulare 
la posa del decoro che preferite a casa 
vostra – virtualmente. Così potete farvi 
un’impressione di quanto il nuovo 
pavimento armonizzi con il vostro 
arredamento.

Ordinate il campione del 
decoro.

Toccare, posare, provare. Non c’è nulla 
di meglio che vedere il decoro originale 
tra le proprie pareti domestiche. 
Vi spediamo volentieri a casa un 
campione del decoro. Informazioni più 
dettagliate sono disponibili all’indirizzo 
www.egger.com/shop.
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8.000 collaboratori

I numeri 
dicono più
delle parole.

1  stabilimento di pannelli di truciolare 
a St. Johann in Tirol (AT)

1 m² 
di laminato 

cattura

22 
collaboratori

1961 2017

17 stabilimenti

26 uffici vendita in tutto il mondo

Pavimenti EGGER prodotti all’anno:

3,6 milioni

di soggiorni all’anno

80 milioni m²

ambienti al giorno
9.860

4,03 
 kg di

CO₂

Fonte: EPD attuale disponibile all’indirizzo 
www.egger.com

Questo valore corrisponde 
alla produzione di poco 
meno di 5,656 nuclei 
domestici all’anno.
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A casa

nella 
natura.
Per poter produrre nel modo più 
sostenibile possibile, EGGER ha 

preso come modello il ciclo chiuso 
dei materiali riciclabili della natura. 
La sostenibilità inizia già al momento 
dell’acquisizione della materia prima 
con certificazione PEFC: utilizziamo 
esclusivamente legname proveniente 
da foreste che, come documentato, 
sono gestite sempre in maniera 
sostenibile. Per ridurre al minimo le 
vie di trasporto, puntiamo su sedi 
completamente integrate. Le segherie 
e le attività di lavorazione dei pannelli 
truciolari e di produzione dei laminati 

sono adiacenti tra di loro. La nostra 
rete di sedi distribuite in tutto il mondo 
e la nostra decisione di dare priorità 
al trasporto su rotaia consentono di 
ridurre le emissioni prodotte durante il 
trasporto. Rifiuti? EGGER praticamente 
non ne produce! Tutti i prodotti di scarto 
vengono riciclati in circuiti sostenibili. 
I certificati e i marchi ambientali che ci 
sono stati conferiti, come il noto Blauer 
Engel o la rigorosa norma statunitense 
CARB 2, ci stimolano a proseguire su 
questa strada.
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Wismar (DE)

EGGER PRO Design Flooring

Large

Art.-No.: 309778 EPD021
Rovere Edington chiaro

5 / 33 Large

Art.-No.: 231772 EPD006
Rovere fessurato beige sabbia

5 / 33 Large
Art.-No.: 232045 EPD013
Rovere rustico bianco

5 / 33 Large

Art.-No.: 232106 EPD015
Rovere elegante beige sabbia

5 / 33 Large
Art.-No.: 232137 EPD032
Rovere sabbiato naturale

5 / 33 Large

Art.-No.: 309747 EPD022
Rovere Edington naturale

5 / 33 Large
Art.-No.: 309600 EPD025
Rovere Herriard naturale

5 / 33 Large

Art.-No.: 231710 EPD001
Rovere grezzo naturale

5 / 33 Large
Art.-No.: 231802 EPD005
Rovere fessurato naturale

5 / 33 Large
Art.-No.: 231956 EPD008
Rovere moderno naturale

5 / 33 Large

Art.-No.: 232434 EPD016
Cemento grigio chiaro

5 / 33 Large
Art.-No.: 232373 EPD018
Ardesia colorata

5 / 33 Large
Art.-No.: 231895 EPD010
Rovere spazzolato

5 / 33 Large
Art.-No.: 232014 EPD014
Rovere rustico grigio

5 / 33 Large

Art.-No.: 309716 EPD023
Rovere Edington scuro

5 / 33 Large

Art.-No.: 309662 EPD024
Rovere Herriard grigio

5 / 33 Large
Art.-No.: 309570 EPD026
Rovere Herriard scuro

5 / 33 Large

Art.-No.: 231680 EPD003
Rovere piallato a mano

5 / 33 Large
Art.-No.: 232076 EPD012
Noce marrone

5 / 33 Large
Art.-No.: 231925 EPD009
Rovere fessurato marrone

5 / 33 Large
Art.-No.: 231987 EPD007
Rovere fessurato fumato

5 / 33 Large

Art.-No.: 231741 EPD002
Rovere grezzo argento

5 / 33 Large
Art.-No.: 231864 EPD011
Rovere spazzolato grigio

5 / 33 Large
Art.-No.: 231833 EPD004
Rovere vecchio grigio

5 / 33 Large
Art.-No.: 232403 EPD017
Cemento grigio scuro

5 / 33 Large
Art.-No.: 232168 EPD031
Rovere sabbiato marrone

5 / 33 Large

Art.-No.: 232342 EPD019
Metallo bronzo

5 / 33 Large
Art.-No.: 232311 EPD020
Ardesia nera

5 / 33 Large

Art.-No.: 232250 EPD028
Rovere Waltham bianco

5 / 33 Large

Art.-No.: 232281 EPD027
Rovere Waltham naturale

5 / 33 Large

Art.-No.: 232229 EPD029
Rovere Waltham grigio

5 / 33 Large

Art.-No.: 232199 EPD030
Rovere Waltham marrone

5 / 33 Large

Special 
edition!

Special 
edition!

Special 
edition!

Special 
edition!

Special 
edition!

Special 
edition!

Special 
edition!

O
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O
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Wismar (DE)

Gagarin (RU)
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EGGER PRO Design Flooring

Large

Art.-No.: 309778 EPD021
Rovere Edington chiaro

5 / 33 Large

Art.-No.: 231772 EPD006
Rovere fessurato beige sabbia

5 / 33 Large
Art.-No.: 232045 EPD013
Rovere rustico bianco

5 / 33 Large

Art.-No.: 232106 EPD015
Rovere elegante beige sabbia

5 / 33 Large
Art.-No.: 232137 EPD032
Rovere sabbiato naturale

5 / 33 Large

Art.-No.: 309747 EPD022
Rovere Edington naturale

5 / 33 Large
Art.-No.: 309600 EPD025
Rovere Herriard naturale

5 / 33 Large

Art.-No.: 231710 EPD001
Rovere grezzo naturale

5 / 33 Large
Art.-No.: 231802 EPD005
Rovere fessurato naturale

5 / 33 Large
Art.-No.: 231956 EPD008
Rovere moderno naturale

5 / 33 Large

Art.-No.: 232434 EPD016
Cemento grigio chiaro

5 / 33 Large
Art.-No.: 232373 EPD018
Ardesia colorata

5 / 33 Large
Art.-No.: 231895 EPD010
Rovere spazzolato

5 / 33 Large
Art.-No.: 232014 EPD014
Rovere rustico grigio

5 / 33 Large

Art.-No.: 309716 EPD023
Rovere Edington scuro

5 / 33 Large

Art.-No.: 309662 EPD024
Rovere Herriard grigio

5 / 33 Large
Art.-No.: 309570 EPD026
Rovere Herriard scuro

5 / 33 Large

Art.-No.: 231680 EPD003
Rovere piallato a mano

5 / 33 Large
Art.-No.: 232076 EPD012
Noce marrone

5 / 33 Large
Art.-No.: 231925 EPD009
Rovere fessurato marrone

5 / 33 Large
Art.-No.: 231987 EPD007
Rovere fessurato fumato

5 / 33 Large

Art.-No.: 231741 EPD002
Rovere grezzo argento

5 / 33 Large
Art.-No.: 231864 EPD011
Rovere spazzolato grigio

5 / 33 Large
Art.-No.: 231833 EPD004
Rovere vecchio grigio

5 / 33 Large
Art.-No.: 232403 EPD017
Cemento grigio scuro

5 / 33 Large
Art.-No.: 232168 EPD031
Rovere sabbiato marrone

5 / 33 Large

Art.-No.: 232342 EPD019
Metallo bronzo

5 / 33 Large
Art.-No.: 232311 EPD020
Ardesia nera

5 / 33 Large

Art.-No.: 232250 EPD028
Rovere Waltham bianco

5 / 33 Large

Art.-No.: 232281 EPD027
Rovere Waltham naturale

5 / 33 Large

Art.-No.: 232229 EPD029
Rovere Waltham grigio

5 / 33 Large

Art.-No.: 232199 EPD030
Rovere Waltham marrone

5 / 33 Large

Special 
edition!

Special 
edition!

Special 
edition!

Special 
edition!

Special 
edition!

Special 
edition!

Special 
edition!
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Service Center AT

T +43 800 888 111

sc.at@egger.com

Service Center DE

T +49 800 344 37 45

sc.de@egger.com

Service Center CH

T +41 41 349 50 05

sc.ch@egger.com

Service Center IT

T +39 800 78 25 54

sc.it@egger.com

Service Center FR

T 00 800 4000 88 00

doc@egger.com

Service Center ES

T 00 800 4000 88 00

doc@egger.com

Service Center PT

T 00 800 4000 88 00

doc@egger.com

Service Center UK

T +44 1434 6001 26

sc.flooring@egger.com

Service Center RO

T +40 800 500 111

hotline.ro@egger.com

www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar 

GmbH & Co.KG 

Am Haffeld 1 

23970 Wismar 

Germania

T +49 3841 301-0 

F +49 3841 301-20222

flooring@egger.com

Service Center


