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Italian Flooring Innovation

“Probably the best
italian flooring innovation
since years...”
“Forse la soluzione più innovativa nel settore della pavimentazione...”

Paviker is the first ceramic which lays like a parquet.
It combines pre-finished wooden floor technology with ceramic advantages.
Paviker è la prima ceramica che si posa come un parquet.
Combina la tecnologia dei parquet prefiniti ai vantaggi della ceramica.
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Italian Flooring Innovation

PAVIKER 2.0
THE IDEAL SOLUTION
PAVIKER 2.0
LA SOLUZIONE IDEALE
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Paviker’s collections offer a
wide range of solutions
for both construction and
renovation projects.

rivoluzionare

il

destinata
settore

dei

Le collezioni Paviker offrono
soluzioni diverse idonee sia in
caso di nuove costruzioni sia
per progetti di ristrutturazione.
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Italian Flooring Innovation

EASY TO INSTALL

EVERYWHERE
FACILE DA POSARE
OVUNQUE

Paviker can be laid with the same laying technique as
parquet on any foundation (if compact). Glued with
specific bi-component glue or floating on appropriate
mat foam. It is suitable to cover all types of existing
flooring, without demolishing the existing one and
therefore without any high noise, dust or bad smell. It
is perfect for renovation projects where rapid laying
is sought after. The handling ease, lightness and the
processing simplicity allow laying times to be reduced
and therefore also the costs.
Paviker

può

essere

installato

con

la

stessa

tecnica di posa del parquet su ogni tipo di sottofondo (purché compatto). Incollato con adeguata
colla bi-componente, oppure flottante su apposito
materassino. Si può posare su qualsiasi altra pavimentazione, senza demolizioni, quindi senza polvere,
cattivi odori o rumori eccessivi. È ideale nelle ristrutturazioni quando è richiesta rapidità di realizzazione. La
maneggevolezza, il peso ridotto e la facilità di posa
garantiscono un notevole risparmio di tempi e di costi.

Absolute planarity,
completely ﬂat material

Glued or
ﬂoating laying

Planarità assoluta
e zero fughe

Posa incollata
o ﬂottante
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Italian Flooring Innovation

INSIDE, OUTSIDE
AND EVEN IN
HUMID ROOMS
Create extraordinary design
environment using Paviker in
any situations.

Thanks to its minimal thickness
and high resistance, Paviker can
be laid as flooring or wall covering
solution in any environment, even in
particular rooms such as kitchen,
bathroom, wellness areas…

INTERNI, ESTERNI
E ANCHE
AMBIENTI UMIDI
Paviker è la soluzione di
design per ogni ambiente.

Grazie allo spessore ridotto e
all’elevata resistenza, Paviker può
High resistance and
durable material

Friendly solution: light to carry
and zero dust while laying

Materiale durevole ad
alta resistenza

Soluzione pratica: leggero da movimentare,
si posa senza polvere né odori

essere utilizzato come pavimentazione o rivestimento a parete in
ogni ambiente, anche in zone
particolari quali cucine, bagni, spa…
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Italian Flooring Innovation

Wide range of textures &
possibility to personalize

Ampia scelta di texture e possibilità
di personalizzazione

Quality certified by
Centro Ceramico - Bologna (IT)

Qualità certificata dal Centro
Ceramico – Bologna (IT)

Natural product and
hygienic surface

Prodotto naturale e
superficie igienica
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Italian Flooring Innovation

HOW DO YOU
LIKE IT?
COME TI PIACE?
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Italian Flooring Innovation

CUSTOMIZED
DESIGN
DESIGN
PERSONALIZZATO
A wide choice! You can choose
your top layer between a wide
range of ceramics.
Ampia scelta! Puoi scegliere la
ceramica Paviker tra numerose
proposte.

THIRD FIRE
TECHNOLOGY
TECNOLOGIA
TERZO FUOCO

Customize your home!
Create your Paviker!
Rendi unica la tua casa!
Crea il tuo Paviker!

Give wings to your creativity and let your home be unique. Paviker can
be customized by “third fire” technique which allows to recreate all the
designs you like over the top layer ceramic. You imagine, we create.
Dai spazio alla tua creatività e rendi unica la tua casa! Paviker può essere
personalizzato proprio come piace a te con la tecnica a “terzo fuoco”, che
permette infatti di riprodurre sulla superficie ceramica qualsiasi grafica.

Immagina, noi creiamo.
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EXCEPTIONAL
QUALITY
QUALITA’
ECCEZIONALE

To meet the standards and the most stringent requirements, our Paviker has undergone a series of tests
conducted by an italian accredited institute: Centro Ceramico - Bologna. These tests certify the exceptional
resistance quality (breaking load on both proper and back surfaces, braking strengh, frost resistance) of the
product.
Nel rispetto degli standard e delle normative più esigenti, il nostro Paviker è stato sottoposto a una serie di test
realizzati dal Centro Ceramico Bologna, laboratorio accreditato di ricerca e sperimentazione. Queste prove
hanno confermato le eccezionali qualità di resistenza del prodotto (carico di rottura della superficie e del
supporto, sforzo di rottura, resistenza al gelo).

Result of years of researches
and development.
Il risultato di anni di
ricerca e sviluppo.
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Italian Flooring Innovation

THE DESIGN
NEW GENERATION

Italian innovation combining
3+/5 mm ceramic and WPC

Zero gap between the tiles for
maximal design sensation

100% natural
& recyclable

Easy & fast laying
to save costs

Soluzione inovativa:
ceramica 3+/5 mm e WPC

Zero fughe tra le doghe per
un design moderno

100% naturale
& riciclabile

Posa facile e veloce per
un risparmio garantito
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Italian Flooring Innovation

Let you be seduced
by Paviker
Lasciati conquistare da Paviker

C O N TA C T

U S

Paviker by Bruno SRL
Corso Francia, 7G
Mondovì , CN 12084 - Italy
+39 0174 56 27 27
info@paviker.it
www.paviker.it

quality
made in Italy

