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Silenzioso, forte e impermeabile al 100%

L’aspetto che  
desideri, il comfort  
di cui hai bisogno

PUCL 40081

Goditi il tuo pavimento in vinile per molti anni, grazie al rivoluzionario strato superiore sigillato con la tecnologia Stain e Scratch 
Guard. Questo strato assicura una protezione superiore contro graffi, macchie e abrasioni. Inoltre, grazie all’eccellente resistenza 
all’acqua, i nostri pavimenti in vinile sono la soluzione perfetta per qualsiasi stanza, anche bagni o cucine. Lo strato idrorepellente li 
rende facilissimi da pulire. È un piacere camminare, anche scalzi, su questi pavimenti caldi e confortevoli. Preferisci tenere le scarpe? 
Tutti i pavimenti Livyn sono silenziosi: si sente volare una mosca.
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Un’ampia varietà di stili  
gradevoli e naturali

La collezione Livyn di Quick-Step comprende un’ampia gamma 
di design legno e pietra dall’aspetto naturale, ciascuno dei 
quali ha il suo carattere autentico. La finitura extra opaca li 
rende difficilmente distinguibili dal vero legno e dai pavimenti in 
piastrelle. Per una finitura perfetta scegliamo le bisellature e le 
strutture che si abbinano al tuo design preferito.

PUCL 40079

BACL 40039

Flessibile contro rigido: quali sono le differenze?

Non sai se hai bisogno di un pavimento in vinile 
flessibile o rigido? Scopri la soluzione ideale per il tuo 
progetto a pag. 6-9. 

Posa in 1-2-3 passaggi

NOVITÀ
  Un pavimento Livyn per tutti i tipi di 
superficie e di posa

Oltre alle tavole flessibili , da ora Quick-Step offre anche una 
nuovissima collezione di tavole rigide. Perciò è disponibile una 
soluzione in vinile per qualsiasi tipo di sottofondo (livellato, 
irregolare o molto irregolare) e posa (flottante o incollata). In 
breve: la soluzione perfetta per rinnovare.

Posa semplice: tutto ciò che occorre è un taglierino 
per tagliare le tavole

I pavimenti Livyn sono straordinariamente sottili, il che li rende 
ideali per la posa sopra pavimenti preesistenti. Posare il pavimento 
Livyn è un gioco da ragazzi: bastano due mani e un taglierino per 
tagliare le tavole e le piastrelle. Usa un seghetto per una finitura 
perfetta del tuo pavimento in vinile di lusso della collezione "rigid".  

Posa flottante

Tutti i nostri pavimenti Livyn sono dotati del sistema di posa 
Uniclic® Multifit o Uniclic®, appositamente progettato per Livyn.  
Questo sistema assicura una posa senza problemi, anche negli 
angoli stretti, sotto le porte e i termosifoni. 
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BACL 40031

Trova il tuo pavimento 
Livyn perfetto, 
indipendentemente 
dalla superficie!
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Tutti i pavimenti Livyn di Quick-Step hanno sempre una serie di 
vantaggi, infatti sono: 

• Impermeabili: lo strato idrorepellente rende Livyn ideale per 
il bagno e la cucina. Grazie ad esso è anche facilissimo da 
pulire!

• Piacevoli al tatto e caldi: è un piacere camminare, anche 
scalzi, sui pavimenti Livyn. 

• Silenziosi: i pavimenti in vinile offrono vantaggi acustici 
notevoli.

• Facili da installare: il sistema di posa Uniclic® Multifit o 
Uniclic® assicura una posa senza preoccupazioni. 

• Design bellissimi e ispirati dalla natura: scegli tra un’ampia 
gamma di design legno e pietra dall’aspetto naturale. 

NOVITÀ   
Pavimento rigido: non occorre preparare il sottofondo

I nostri nuovi pavimenti in vinile rigidi offrono un importante 
vantaggio in più: non occorre livellare alla perfezione il sottofondo 
prima della posa. Basta installare il sottofondo e puoi procedere!

Che tu preferisca un pavimento Livyn rigido o flessibile, certamente troverai un design di tuo gusto. Ispirati dalla natura, i nostri 
pavimenti in vinile sono quasi impossibili da distinguere rispetto al vero legno e alle piastrelle.  Colori vivaci, motivi unici, strutture 
pronunciate, dettagli raffinati... C’è un pavimento per ogni gusto, stanza o progetto.  

Un pavimento in vinile per 
qualsiasi tipo di superficie

Non sai quale pavimento sia giusto per te ? 

Ti aiutiamo a scegliere il pavimento Livyn migliore 
per il tuo progetto a pagina 8-9. 

Come installare il pavimento Livyn?

Installare un pavimento Livyn è molto semplice. Non ci credi?  
Lascia che ti aiutiamo con i nostri video sulla posa su bit.ly/ytquickstep
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Quali tipi di tavole o piastrelle preferisci?

Pulse Balance Ambient
Su quale sottofondo 
verrà installato?

Posa Garanzia Uso Domestico

Pulse Glue+

151,5 x 21,7 cm 

 2,5 mm
11 x  = 3,616 m2

Balance Glue+

125,6 x 19,4 cm 

 2,5 mm
15 x  = 3,655 m2

Ambient Glue+

130,5 x 32,7 cm 

 2,5 mm
9 x  = 3,841 m2

Nessun limite di 
posa per lunghezza 

e larghezza

Pulse Click
Pulse Click+

151 x 21 cm 

 4,5 mm
7 x  = 2,220 m2

Balance Click
Balance Click+

125,1 x 18,7 cm 

 4,5 mm
9 x  = 2,105 m2

Ambient Click
Ambient Click+

130 x 32 cm 

 4,5 mm
5 x  = 2,080 m2

Nessun limite di 
posa per lunghezza 

e larghezza

  

Pulse Rigid Click
Pulse Rigid Click+

151 x 21 cm 

 5 mm
7 x  = 2,230 m2

Balance Rigid Click
Balance Rigid Click+

125,1 x 19 cm 

 5 mm
9 x  = 2,140 m2

Ambient Rigid Click
Ambient Rigid Click+

61 x 30,5 cm 

 5 mm
10 x  = 1,860 m2

Profili di dilatazione 
necessari (pag. 25)

  

Trova il tuo pavimento Livyn ideale

Sottofondo  
irregolare

Sottofondo molto 
irregolare

Per irregolarità con massimo 5 mm  
di larghezza e 2 mm di profondità.

Per irregolarità con massimo 4 mm di 
larghezza e 1 mm di profondità.

Sottofondo livellato  
e installazione  
a parete
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CLASSE 32 
Per usi domestici. Uso 

quotidiano normale 

in ambienti domestici 

ordinari. 

CLASSE 33 
Per uso commerciale e 

uso residenziale in zone 

ad alto traffico. Pavimenti 

ultra-resistenti all’usura per 

zone a traffico più intenso.

Glue+/Click+: pavimenti con 
resistenza all’usura molto elevata 
per aree con traffico intenso 
(applicazioni commerciali e 
applicazioni residenziali ad alto 
traffico). 

Quali tipi di tavole o piastrelle preferisci?

Pulse Balance Ambient
Su quale sottofondo 
verrà installato?

Posa Garanzia Uso Domestico

Pulse Glue+

151,5 x 21,7 cm 

 2,5 mm
11 x  = 3,616 m2

Balance Glue+

125,6 x 19,4 cm 

 2,5 mm
15 x  = 3,655 m2

Ambient Glue+

130,5 x 32,7 cm 

 2,5 mm
9 x  = 3,841 m2

Nessun limite di 
posa per lunghezza 

e larghezza

Pulse Click
Pulse Click+

151 x 21 cm 

 4,5 mm
7 x  = 2,220 m2

Balance Click
Balance Click+

125,1 x 18,7 cm 

 4,5 mm
9 x  = 2,105 m2

Ambient Click
Ambient Click+

130 x 32 cm 

 4,5 mm
5 x  = 2,080 m2

Nessun limite di 
posa per lunghezza 

e larghezza

  

Pulse Rigid Click
Pulse Rigid Click+

151 x 21 cm 

 5 mm
7 x  = 2,230 m2

Balance Rigid Click
Balance Rigid Click+

125,1 x 19 cm 

 5 mm
9 x  = 2,140 m2

Ambient Rigid Click
Ambient Rigid Click+

61 x 30,5 cm 

 5 mm
10 x  = 1,860 m2

Profili di dilatazione 
necessari (pag. 25)
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PUCL 40083BACL 40159

Lasciati ispirare su
www.quick-step.com

Crea l’ambiente 
in cui vivere
Un ambiente bello comincia con una buona base. Il pavimento è da considerarsi come la quinta parete e per questa ragione non dovrebbe 
essere trascurato. Qualunque sia il tuo stile e per qualsiasi stanza, Quick-Step ha il pavimento adatto: dai pavimenti chiari e lisci a quelli 
classici scuri e caldi, fino ai pavimenti rustici con nodi e crepe. Ti aiutiamo noi a trovare il pavimento perfetto per te!
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I profili di dilatazione non sono necessari quando si 
installa un pavimento in Livyn morbido. Puoi posare 
il tuo pavimento senza limiti sia in lunghezza che in 
larghezza. Quando decidi di installare un pavimento 
dalla nostra gamma rigid potrai rifinirlo alla 
perfezione coi nostri profili coordinati (per maggiori 
informazioni vai a pag. 25).

BACL 40156

BACL 40158

AMCL 40035

PUCL 40075
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BACL 40033

Scegliere un nuovo pavimento può far sorgere molti dubbi: che colore scelgo? 
Quale pavimento è adatto al mio stile e al mio arredamento?  
Dai uno sguardo al nostro FloorExplorer e al nostro RoomViewer online:  
ti aiuteranno a farti un’idea.

Lasciati guidare nella  
scelta del pavimento 
perfetto

12

Con così tante opzioni tra cui scegliere, fare la scelta giusta può essere una sfida. Ecco 
perché abbiamo introdotto lo strumento online FloorExplorer: in tre semplici passaggi, otterrai 
una selezione dei pavimenti che si adattano perfettamente alle tue esigenze e al tuo stile.

Non sarebbe fantastico poter provare diversi pavimenti prima di prendere la decisione 
finale? O anche vederli in anteprima nei tuoi locali? Con lo strumento RoomViewer lo puoi 
fare. Ottieni anteprime realistiche e assicurati che la decisione finale sia quella giusta.

SCOPRI IL TUO PAVIMENTO PERFETTO SU WWW.QUICKSTEP.COM

3 FACILI PASSAGGI PER TROVARE  
IL TUO PAVIMENTO PERFETTO

OTTIENI UN’ANTEPRIMA DEI TUOI PAVIMENTI PREFERITI

Perché non provare?
Vai sul FloorExplorer su
www.quick-step.com

Prova subito!
Lancia il RoomViewer su
www.quick-step.com

SCEGLI  
UNA STANZA  1 SCEGLI  

UN COLORE
DEFINISCI 
IL TUO STILE2 3
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Le icone 
contrassegnano 
le caratteristiche 
specifiche del design 
di ogni pavimento.AMGP 40139

Dettagli che fanno la differenza
Ogni pavimento Livyn ha la sua storia, oltre ad aspetto e struttura unici. I designer Quick-Step selezionano attentamente la struttura, la finitura 
e la bisellatura, perfettamente in linea con le caratteristiche di ogni decoro. 
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PUCL 40081 PUCL 40106

PUCL 40094 PUCL 40093

BACL 40038 PUCL 40097 PUCL 40088 AMCL 40035

PUCL 40104 AMCL 40139

Finitura Bisellatura

Struttura

Trattamento

 Struttura legno 
 Elegante

Una superficie a trama sottile 
con struttura a grani fini, che 
conferisce un effetto legno 
avente aspetto e tatto molto 
naturali.

 Struttura legno 
 Naturale

Una superficie con grani, nodi 
e crepe visibili nel disegno che 
si percepiscono al tatto sulla 
struttura. Proprio come legno 
vero.

 Struttura legno 
 Intenso

Questa struttura distintiva si presenta 
con profondità e livelli di lucentezza 
variabili, che accentuano nodi e 
crepe. Il disegno e la struttura della 
superficie sono più pronunciati che 
nel legno naturale.

 Struttura Pietra

Una superficie che riproduce in 
modo realistico l’aspetto della 
pietra.

 Finitura satinata

Una vernice satinata che 
conferisce al pavimento un look 
naturale.

 Bisellatura rustica

Bisellatura decisa e colorata di 
scuro per sottolineare il carattere 
rustico del pavimento.

 Bisellatura moderna

Bisellatura che delinea
semplicemente i bordi della 
tavola, offrendo un risultato netto 
e moderno.

 Spazzolato

Un effetto superficiale che crea l'aspetto del legno spazzolato.
Il trattamento spazzolato aggiunge profondità e autenticità al 
pavimento Livyn.

 Taglio sega

Questo effetto crea l'impressione del legno grezzo segato, grazie 
agli intagli visibili e tangibili.

 Nanobisellatura

Eleganti bordi con nanobisellatura 
consentono di realizzare un 
pavimento dall’aspetto moderno e 
minimalista. 

15



ROVERE CHIARO NATURALE 
D’AUTUNNO 
40087 

ROVERE GRIGIO CALDO COTONE 
40105

ROVERE CHIARO BREZZA MARINA 
40079 

ROVERE NATURALE COTONE 
40104

ROVERE MIELE D’AUTUNNO 
40088

ROVERE BEIGE BREZZA MARINA 
40080

ROVERE GRIGIO CALDO TEMPESTA 
DI SABBIA 
40083

ROVERE OCRA PICNIC 
40093

ROVERE FARD  
40097 

ROVERE GRIGIO COTONE TAGLIO SEGA 
40106

PINO FOSCHIA MATTUTINA  
40074

ROVERE NATURALE CALDO PICNIC 
40094

ROVERE MIELE  
40098

ROVERE NATURALE BREZZA MARINA  
40081

ROVERE BEIGE COTONE 
40103

ROVERE GRIGIO CALDO D’AUTUNNO 
40089 

Struttura:   Struttura legno Elegante  Struttura legno Naturale  Struttura legno Intenso  Struttura Pietra

PUCL 

151 x 21 cm    

 4,5 mm

PUCP  

151 x 21 cm   

 4,5 mm

PUGP 

151,5 x 21,7 cm   

 2,5 mm

RPUCL 

151 x 21 cm    

 5 mm

RPUCP 

151 x 21 cm    

 5 mm

NOVITÀ NOVITÀ
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Le tavole con le loro variazioni realistiche di tinte e sfumature 
apportano un tocco di natura e autenticità all’interno della casa.

PINO DEL TRAMONTO 
40075

ROVERE MARRONE TEMPESTA DI SABBIA 
40086

ROVERE MARRONE D’AUTUNNO 
40090

ROVERE MARRONE DEL VIGNETO 
40078 

Struttura:  Spazzolato  Taglio sega | Finitura:   Finitura opaca | Bisellatura:   Bisellatura rustica  Bisellatura moderna  Microbisellatura

PUCL 40081 
PAVIMENTO QUICKSTEP LIVYN CON TAVOLE  
CON SFUMATURE DI COLORE

ALTRO PAVIMENTO IN VINILE SENZA  
TAVOLE CON SFUMATURE DI COLORE
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BACL 

125,1 x 18,7 cm    

 4,5 mm

BACP  

125,1 x 18,7 cm   

 4,5 mm

BAGP 

125,6 x 19,4 cm   

 2,5 mm

RBACL 

125,1 x 19 cm    

 5 mm

NOVITÀ RBACP 

125,1 x 19 cm    

 5 mm

NOVITÀ

ROVERE BEIGE MODERNO 
40018

ROVERE SETA CHIARO 
40052

ROVERE CHIARO DEL CANYON TAGLIO 
SEGA 
40128

ROVERE NATURALE DEL CANYON 
40039

CASTAGNO NATURALE VINTAGE 
40029

ROVERE BEIGE DEL CANYON 
40038

ROVERE NATURALE CALDO SETA 
40130

ROVERE CHIARO PREGIATO 
40032

ROVERE GRIGIO DEL CANYON TAGLIO 
SEGA 
40030

ROVERE NATURALE COTTAGE 
40025

ROVERE NATURALE PREGIATO 
40033

Struttura:   Struttura legno Elegante  Struttura legno Naturale  Struttura legno Intenso  Struttura Pietra

ROVERE VITTORIANO NATURALE 
40156

ROVERE VELLUTO CHIARO 
40157

ROVERE VELLUTO MARRONE 
40160

ROVERE VELLUTO SABBIA 
40159

ROVERE VELLUTO BEIGE 
40158

18

Troppe opzioni tra cui scegliere?
Non sai qual è il tuo pavimento preferito? Il RoomViewer ti aiuta  
a scegliere. Prova le tue opzioni su www.quick-step.com

ROVERE GRIGIO ANTICO 
40037

ROVERE SETA GRIGIO MARRONE 
40053

ROVERE MARRONE GRIGIO COTTAGE 
40026

ROVERE MARRONE SCURO COTTAGE 
40027 

ROVERE MARRONE CHIARO DEL 
CANYON TAGLIO SEGA 
40031

ROVERE MARRONE DEL CANYON 
40127

Struttura:  Spazzolato  Taglio sega | Finitura:   Finitura opaca | Bisellatura:   Bisellatura rustica  Bisellatura moderna  Microbisellatura 19



Struttura:   Struttura legno Elegante  Struttura legno Naturale  Struttura legno Intenso  Struttura Pietra

Struttura:  Spazzolato  Taglio sega | Finitura:   Finitura opaca | Bisellatura:   Bisellatura rustica  Bisellatura moderna  Microbisellatura

CLEAN
CEMENTO GRIGIO CHIARO 
40139

CLEAN
MARMO BIANCO DI CARRARA 
40136

CLEAN
PIETRA MINERALE GRIGIO MEDIO 
40138

VIVID
ARDESIA NERA 
40035

CLEAN
CEMENTO GRIGIO BEIGE 
40141

VIVID
RESINA GRIGIO CALDO 
40050

CLEAN
CEMENTO GRIGIO MEDIO 
40140

VIVID
RESINA CHIARA 
40049

CLEAN
PIETRA MINERALE SABBIA 
40137

VIVID
RESINA GRIGIO SCURO 
40051

AMCL 

130 x 32 cm    

 4,5 mm

AMCP  

130 x 32 cm   

 4,5 mm

AMGP 

130,5 x 32,7 cm   

 2,5 mm

RAMCL 

61 x 30,5 cm    

 5 mm

RAMCP 

61 x 30,5 cm    

 5 mm

NOVITÀ NOVITÀ

Ambient Click/Click+/Glue+
40136, 40139, 40140, 40141

Ambient Click/Click+/Glue+
a eccezione di 40136, 40139, 40140, 40141

Ambient Rigid Click/Click+
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AMGP 40140

AMGP 40136

In verticale
Installa il pavimento Livyn 
di Quick-Step sulle pareti

Sapevi che i pavimenti in vinile di Quick-Step possono essere installati 
anche sulle pareti? Questo ti consente di estendere il design del 
tuo pavimento a una o più pareti del tuo ambiente, per creare una 
soluzione decorativa unica e di grande stile. Livyn di Quick-Step può 
anche essere installato nella doccia!

Le 4 regole d’oro

1  Utilizza pavimenti Livyn con posa incollata: scegli il tuo 
preferito tra le collezioni Pulse, Balance o Ambient Glue+.

2  Sulle pareti: inizia la posa su una superficie liscia e asciutta 
e usa una colla adatta (es. Ultrabond ECO MS 4LVT/wall,…).

3  Nella doccia: inizia la posa su una superficie liscia, asciutta 
e resistente al vapore. 

4  Posa: leggi sempre le istruzioni di posa specifiche su 
www.quick-step.com
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QSVTOOL QSTOOLAQSVKNIFE / NEVKNIFEREFILLQSVSTARTKIT

I pavimenti Quick-Step Livyn possono essere posati in due modi diversi: con posa flottante o incollati. 
Per una posa perfetta, guarda i video di posa che trovi su bit.ly/ytquickstep

3  Adatti per le ristrutturazioni2  Installa Livyn su pavimenti con 
riscaldamento o raffrescamento 
a pavimento

 

Per maggiori informazioni:  
visita www.quick-step.com

FASE 1
POSA

Installa il pavimento senza nessun problema!

Quick•Step® 
UTENSILE DI POSA LIVYN

Quick•Step® 
TAGLIERINO LIVYN

Quick•Step® 
RICARICA 
1 PC = 40 lame

Utensili per la posa

Posa il tuo pavimento in vinile in maniera facile e professionale con il comodo utensile di posa e il taglierino Quick-Step Livyn.

Quick•Step® 
KIT DI BASE
Contenuto: taglierino Quick-Step, 
strumento per la posa detergente 
per Livyn (750 ml)

1  Una posa facile, grazie ai 
sistemi a incastro

Grazie all’eccellente conduttività termica, 
i pavimenti Livyn sono adatti alla posa su 
sistemi di riscaldamento e raffreddamento 
a pavimento standard.

Quick•Step® 
KIT PER LA POSA
Solo per Rigid Click/Click+

I nostri sistemi a incastro Uniclic® 
Multifit e Uniclic® sono stati sviluppati 
appositamente per i pavimenti Livyn, 
rendendone la posa facile e rapida. 
Questa tecnologia di posa offre una 
robustezza extra, grazie al sistema di 
incastro verticale e orizzontale.

I pavimenti Livyn sono sottili e per questo 
possono essere posati facilmente sopra 
a pavimenti esistenti. Ciò ti consente di 
risparmiare molto tempo, perché non 
è necessario rimuovere il pavimento 
esistente e ti permetterà di rinnovare gli 
ambienti senza nessun problema.
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NOVITÀ

Quick•Step®

COLLA LIVYN
15kg: QSVGLUE15 = per +/- 50 m² 
6kg: QSVGLUE6 = per +/- 20 m² 
 
 

Quick•Step®

PALETTA LIVYN
QSVA2
La paletta per colla Livyn assicura la 
distribuzione perfetta di colla a m². Da ordinare 
separatamente.

COLLA

Le gamme Livyn Glue+ di Quick-Step possono essere 
incollate. 
In collaborazione con lo specialista della colla Soudal, 
Quick-Step ha sviluppato una colla di alta qualità 
appositamente per Livyn.

• Si stende facilmente e garantisce un’aderenza rapida.
• Impermeabile.
• Idoneo per sistemi di riscaldamento e raffreddamento a 

pavimento.

Quick•Step®

SOTTOPAVIMENTO BASIC  
QSVUDLBASIC15  
Contenuto:  
1 rotolo = 15 m² 
Spessore: 1 mm

INCASTRO

• Il sottopavimento Quick-Step dona uniformità e 
compensa le piccole irregolarità.

• Offre un isolamento acustico eccellente e riduce i 
rumori di calpestio quando si cammina sul pavimento.

• Idoneo per sistemi di riscaldamento e raffrescamento a 
pavimento.

Scegli tra posa flottante e incollata

La posa del pavimento Livyn è resa facile dai sistemi 
a incastro brevettati Uniclic® Multifit e Uniclic®. Il sottofondo 
giusto determina l’aspetto finale, la qualità e il comfort del 
tuo pavimento Quick-Step Livyn. Usa un sottofondo Basic 
per tutte pose standard. In presenza di grandi variazi-
oni di temperatura (ad esempio in una veranda), usa il 
sottofondo Livyn Sunheat. Per una migliore insonorizzazione 
rispetto alla stanza situata sotto il pavimento, utilizza il 
sottofondo Transitstop (solo in combinazione coi nostri 
pavimenti rigid).

Quick•Step®

SOTTOFONDO TRANSITSTOP 
QSVUDLTRS15 
Contenuto:  
1 rotolo = 15 m²
Spessore: 1,5 mm
Solo per Rigid Click/Click+

Quick•Step®

SOTTOFONDO SUNHEAT 
QSVUDLSH10 
Contenuto:  
1 rotolo = 10 m² 
Spessore: 1,5 mm 
Solo per Click/Click+
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QSFLEXSKR QSVSKRPAINTA

QSV(R)EXPSILV QSVADPSILV

QSPRSILV

QSV(R)ENPSILV

QSVSKRA()
QSVSKRB()

ABBINATO
100 % 

PATENT PENDING

Quick•Step®

COLLA ONE4ALL 
290 ml QSGLUE290
I battiscopa e i profili 
possono essere 
posati rapidamente e 
saldamente con la colla 
One4All Quick-Step.

QSVSKRA(-): 2.000 x 48 x 12 mm. Disponibile per tutti i pavimenti Balance e Ambient 
QSVSKRB(-): 2.000 x 55 x 12 mm. Disponibile per tutti i pavimenti Pulse 
Si abbinano perfettamente, per colore e struttura, con il pavimento Quick-Step Livyn.  

FASE 2
FINITURA

Una finitura perfetta
Rifinisci perfettamente il pavimento con i battiscopa e i profili Quick-Step.

Quick•Step®

BATTISCOPA VERNICIABILI FLESSIBILI
40 x 14 mm (possono essere tagliati alla 
lunghezza desiderata)

Quick•Step®

BATTISCOPA VERNICIABILI LIVYN
2.000 x 55 x 13 mm

Quick•Step®

BATTISCOPA LIVYN
2.000 x 48 x 12 mm / 2.000 x 55 x 12 mm

Battiscopa

Quick•Step®

PROFILO MULTIFUNZIONE
1.860 x 47 x 12.3 mm
Disponibile in colore argento. Colma le 
differenze di altezza fino a 12,3 mm e può 
essere usato come profilo adattatore o di 
espansione.

Quick•Step®

PROFILO DI DILATAZIONE LIVYN
2.000 x 7 x 24 mm QSVEXPSILV
(per pavimenti Click/Click+)
2.000 x 8 x 30 mm QSVREXPSILV
(per pavimenti Rigid Click/Click+)

Quick•Step®

PROFILO TERMINALE LIVYN
2.000 x 7 x 18 mm QSVENPSILV
(per pavimenti Click/Click+)
2.000 x 8 x 21 mm QSVRENPSILV
(per pavimenti Rigid Click/Click+)

Quick•Step®

PROFILO DI TRANSIZIONE LIVYN
2.000 x 7 x 26 mm QSVADPSILV
(per pavimenti Click/Click+)
2.000 x 8 x 29 mm QSVRADPSILV
(per pavimenti Rigid Click/Click+)

Profili di finitura in alluminio

24

Profili di finitura per il pavimento e le scale

QSVSTPINGLUE QSVSTPCLICKQSVSTPGLUE

Quick•Step®

PROFILO INTERNO PER GRADINI, 
PER LIVYN DA INCOLLARE 
2.000 x 25 x 25 mm

Quick•Step®

PROFILO PER GRADINI, 
PER LIVYN A CLICK
2.000 x 15 x 30 mm

Quick•Step®

PROFILO ESTERNO PER GRADINI, 
PER LIVYN DA INCOLLARE
2.000 x 26 x 40 mm

A eccezione delle collezioni rigid, tutti i pavimenti in 
vinile Quick-Step possono essere installati senza profili di 
dilatazione. Se installi un pavimento rigid devi prevedere un 
profilo di dilatazione ogni 13 metri lineari.

Profili metallici per scale e gradini

Quick•Step®

PROFILO INCIZO®

QSVINCP(-)
32 x 7 x 2.000 mm
Contenuto: 1 Incizo®, 1 taglierino, 
1 binario in plastica
Solo per Rigid Click/Click+

Quick·Step® Incizo®: quattro domande, una risposta

Il profilo Quick-Step Incizo® è uno strumento di rifinitura multi-funzionale. Puoi utilizzare un unico e solo profilo per tutte le finiture 
del pavimento e delle scale, nel colore coordinato. Per ottenere la soluzione necessaria è sufficiente tagliare il profilo Incizo® 
usando la taglierina in dotazione. Il profilo multi-funzione può essere usato per:

unire due pavimenti 
alla stessa altezza

rifinire il pavimento 
lungo una parete o 
una finestra

risolvere il problema  
delle variazioni di  
spessore tra due pavimenti

rifinire le scale o i 
gradini

1 2 3 4
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Utensili per la finitura

Quick•Step®

KIT 
310 ml QSKIT(-) 

Pasta elastica, a base acrilica. 
Utilizzala per riempire gli spazi 
con il colore abbinato.

Solo per Glue+/Rigid 

Quick•Step®

HYDROKIT 
310 ml QSKITTRANSP

L’Hydrokit Quick-Step 
è un silicone trasparente, 
per una finitura invisibile 
e impermeabile.

Quick•Step®

ROSETTE COPRITUBO 
Contenuto: 2 rosette per confezione 
QSRCINOX15/22 

Le rosette copritubo 
permettono di rifinire 
tubi e termosifoni. 
Disponibili in due 
diametri: 15 mm o  
22 mm.

Mantieni il pavimento nelle migliori condizioniFASE 3
PULIZIA

Quick•Step®

KIT DI PULIZIA
Contenuto: supporto per panno, panno lavabile in 
microfibra e prodotto di pulizia Quick-Step da 1000 ml
I prodotti di pulizia sono specificamente pensati 
per i pavimenti Quick-Step. Puliscono a fondo la 
superficie del pavimento e mantengono l’aspetto 
originario del tuo pavimento. Non lasciano residui.

Sono inoltre disponibili separatamente:
Quick•Step® PRODOTTO PER PULIZIA 2,5 L
QSCLEANING2500
Quick•Step® PRODOTTO PER PULIZIA 1000 ML
QSCLEANING1000
Quick•Step® PANNO PER PULIZIA
QSSPRAYMOPQSSPRAYKIT
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Investiamo in produzioni a basso 
consumo energetico

Utilizziamo materie prime  
selezionate attentamente

Livyn di Quick-Step è un 
pavimento sicuro ed estremamente 
durevole

I nostri rifiuti interni sono riciclati 
al 100%.

Livyn di Quick-Step non contiene 
sostanze tossiche.  
Utilizziamo soltanto plastificanti 
senza ftalati.*

Grazie alla superficie 
perfettamente sigillata, le emissioni 
di composti organici volatili è 
più bassa di 50 volte rispetto ai 
requisiti più severi della normativa 
europea.

Grazie alla tecnologia Scratch 
& Stain Guard lo sporco viene 
semplicemente lavato via dal 
pavimento, che rimane igienico. 
Non occorrono detergenti 
aggressivi.

Generiamo energia con i nostri 
scarti interni.  
L’impianto di produzione Livyn 
utilizza questo come sorgente 
energetica principale.

Continuiamo a ridurre il consumo 
di acqua. Il 97% del nostro 
approvvigionamento di acqua 
è costituito da acqua riciclata e 
sono stati utilizzati più di 1.000 m³ 
di acqua piovana. 

* Gli stessi ftalati possono essere usati nel PVC impiegato per i giocattoli o per le confezioni degli alimenti. 
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T. +39 0362 554433
F. +39 0362 554408

www.crucittisrl.com
info@crucittisrl.com

Crucitti Srl
Via Terni 27, 20814 Varedo (MB)

Contattaci per maggiori informazioni:

COLLEZIONE 2018 - 2019

Troppe opzioni tra cui scegliere?
Non sai qual è il tuo pavimento preferito? Il RoomViewer ti aiuta a scegliere.
Prova le tue opzioni su www.quick-step.com 




