
Massima 
resistenza e 
facilità di posa 
per ogni 
applicazione

Starfloor Click Ultimate
LUXURY VINYL TILES
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Massima resistenza 
 Installabile in tutte le stanze, resiste a ogni attività quotidiana.
Struttura RCC, antiusura, antimacchia, resistente agli agenti 

ambientali.
 

Adatto a qualunque 
ambiente

Massimo 
comfort 
acustico

19dB di assorbimento 
acustico 
grazie alla tecnologia Soundblock

 

La migliore  
installazione  
 

Installazione diretta su piastrelle in 
ceramica con fughe fino a 8mm di 
larghezza e 3mm di profondità e sulla 
maggior parte dei sottofondi pre-esistenti 
 
Installazione rapida e facile grazie al 
nuovo sistema click I4F 
 
Superficie immediatamente calpestabile

100 mq installati  
 

in 8 ore
da 1 persona

      

Il miglior design

 Technology

15 
design effetto legno e pietra       

           moderni e di tendenza

Disegni a rilievo
sui nostri decori
rovere

Starfloor Click Ultimate, grazie alla nuova struttura rigida RCC,  garantisce elevate performance

NUOVA   
Tecnologia RCCLA PERFETTA SOLUZIONE  

IN CASO DI LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE

In caso di lavori di ristrutturazione è necessario
ottenere il miglior risultato nel minor tempo 
possibile.
Il nuovo pavimento vinilico Starfloor Click 
Ultimate presentato da Tarkett appartiene alla 
nuova classe di pavimenti rigidi che racchiudono 
in un unico prodotto tutta la forza e resistenza della 
pietra unite alla bellezza di un design effetto legno.

Il backing acustico integrato garantisce un elevato
comfort acustico che, unito alla stabilità della
struttura ed alla lunga durata della superficie,
rendono Starfloor Click Ultimate un pavimento
resistente e duraturo, in grado di mantenere
l’aspetto della superficie inalterato nel tempo.
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1

Trattamento superficiale Ultimate 
PUR , uno strato superficiale con 
struttura reticolata per un’elevata 
res is tenza contro  graf f i  ed 
abrasione.

 2

Strato decorativo stampato in alta 
definizione per superfici effetto 
l e gn o e  p ie t ra  da l l ’asp e t to 
incredibilmente realistico.

 3

La nuova tecnologia RCC assicura 
estrema resistenza e stabilità 
dimensionale, garantendo risultati 
duraturi nel tempo. 

 4

Backing acustico con tecnologia 
Suondblock per una riduzione 
acustica fino a 19 dB.

 5

Nuovo sistema di incastro click I4F 
per un’installazione ancor più facile e 
veloce.

LA NUOVA GENERAZIONE DI 
PAVIMENTI LVT RIGIDI:  
UN PRODOTTO AD ALTA TECNOLOGIA
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ELEVATA 
RESISTENZA

La nuova struttura rigida brevettata ad elevate densità rende Starfloor Click 
Ultimate ideale per essere posato in tutti i locali domestici. La superficie 
impermeabile ne rende possibile l’installazione anche all’interno di bagni e cucine 
mentre la resistenza alle forti variazioni di temperatura ne consente l’utilizzo anche 
in verande e giardini d’inverno. 

MASSIMA RESISTENZA

Resistente all’usura: 
massima resistenza ad 
abrasione,  graffi e righe

Il nuovo Starfloor Click Ultimate, appartenente alla 
classe d’uso 33, garantisce la massima resistenza in 
applicazioni ad ambito residenziale.

Elevata resistenza 
contro le macchie per 
una superficie facile da 
pulire

ll trattamento superficiale PUR protegge il pavimento 
dalle macchie e ne facilita la pulizia.

ELEVATA TERMOSTABILITÀ

Resistente agli agenti 
atmosferici: sopporta 
temperature estreme e acqua

La nuova superficie Starfloor Click Ultimate resiste ad 
acqua, freddo e calore, mantenendo inalterate tutte le 
caratteristiche tecniche e di design, anche in caso di 
estreme variazioni di temperatura.

Da 10°C a 60°C,  
nessuna deformazione nel tempo 

100% impermeabile*

Temperatura massima del pavimento consentita 
dopo la posa (°C)

LVT con strato in 
fibra di vetro

Fiber  
Tech

Starfloor Click Ultimate  
(struttura composita 

rigida ad elevata 
densità)

60°

50°

40°

30°

20°

10°

30°

40°

60°

*Per le istruzioni di posa consultare il proprio rappresentante Tarkett

NUOVA !  
Tecnologia RCC
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TIMELESS CONCRETE

LIGHT GREY
35993020



7STARFLOOR CLICK ULTIMATE

INSTALLAZIONE  
FACILE E VELOCE

Richiede pochissima o nessuna preparazione del sottofondo*, niente colla e 
niente attesa: Starfloor Click Ultimate consente una ristrutturazione rapida 
ed efficiente. Possibilità di installazione diretta su piastrelle in ceramica*. 
La facilità e rapidità di posa consentono inoltre di rinnovare gli ambienti 
domestici senza  interferire con le attività familiari quotidiane.

Posa diretta su piastrelle in 
ceramica e su gran parte dei 
sottofondi pre-esistenti.

La posa di Starfloor Click Ultimate non richiede particolare 
trattamenti del sottofondo.

Struttura composita rigida

Possibilità di installazione su piastrelle in ceramica con 
fughe fino a 8 mm di larghezza e 3 mm di profondità*

Tappetino integrato

Il nuovo Starfloor Click Ultimate, grazie al tappetino 
integrato, riesce a coprire le imperfezioni del sottofondo*.

* Per ulteriori dettagli consultare le istruzioni di posa.

 
Installazione rapida  
e veloce

Tarkett ha sviluppato un innovativo 
sistema di incastro click I4F, più facile e 
rapido da installare rispetto agli altri 
sistemi di incastro tradizionali presenti 
sul mercato.

Installazione fino al 30% più rapida 
rispetto alle superfici con tradizionale 
sistema di incastro click 
 
 100m2 di pavimento installabili in 8 
ore da una persona

 
 

Installazione rapida ed 
utilizzo immediato

Starfloor Click Ultimate: facilità di posa e superficie 
immediatamente calpestabile.  
 

Niente colla, niente tempo di 
asciugatura 
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ROVERE STYLISH

NATURAL
35992000
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ELEVATO  
COMFORT ACUSTICO

Grazie al backing acustico integrato Soundblock, Starfloor Click Ultimate garantisce un 
elevato comfort acustico rendendo più confortevoli tutti i locali domestici.

Riduzione del rumore  
all’interno della stanza

L’esclusiva struttura di Ultimate garantisce la più elevata 
riduzione del rumore al calpestio rispetto agli altri 
pavimenti rigidi.
.

Rumore al calpestio all’interno della stanza (dB)

Stafloor Click 
Ultimate

100

95

90

85

80

75

70

65

60

Media 
laminato

Media 
parquet

Media 
ceramica

100dB

78dB

87dB

92dB

 €
Risparmio

Grazie al backing acustico integrato la posa di Starfloor 
Click Ultimate non richiede altri tappetini tecnici per 
l’isolamento acustico 

Riduzione  
acustica

Riduce la trasmissione del rumore tra stanze adiacenti fino 
a 19 dB .
 

Riduzione acustica all’interno della 
stanza e tra ambienti circostanti 

 

19dB

rumore al calpestio

rumore 
all’interno della 
stanza

Soundblock 
Technology

Tecnologia 
Soundblock
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OLD STONE

ANTHRACITE
35993023
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INTERNI FUNZIONALI 
E DI DESIGN

Starfloor Click Ultimate offre una gamma selezionata di eleganti motivi pietra e 
legno che danno immediatamente calore e stile a qualsiasi ambiente.  Si può 
scegliere l’essenza e il colore che riflettono il proprio arredamento. Dallo stile 
senza tempo al contemporaneo, Starfloor Click Ultimate si adatta subito alla  
vostra casa.

 
Superficie incredibilmente 
realistica

Uno strato decorativo stampato ad alta definizione ricrea 
il vero aspetto del legno e della pietra.

15 design effetto legno e pietra 
moderni e di grande stile

 
Confortevole 
al tatto

Tutta la resistenza e l’autenticità delle superfici Starfloor 
Click Ultimate è immediatamente percepita anche al tatto.

 
Aspetto e sensazione autentica

 
 

Attenzione al dettaglio

Tutti i design effetto rovere della collezione Starfloor Click 
Ultimate presentano la nuova tecnica di goffratura Plus 
Effect che ne mette in risalto venature e sfumature di colore 
per esaltare tutte le caratteristiche autentiche della 
superficie.

100% finitura opaca per un effetto 
ancor più realistico

 
Plus Effect: goffratura 
superficiale che riproduce la 
vera essenza del legno
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ATTENZIONE VERSO LE PERSONE E 
L’AMBIENTE

L’impegno continuo e quotidiano di Tarkett è quello di realizzare spazi abitativi 
confortevoli che possano garantire elevate performance in tutte gli ambiti di 
utilizzo con un impatto positivo sulle persone e sull’ambiente. 

 
Progettati per garantire la 

massima durata nel tempo 

Progettiamo i nostri pavimenti con l’obiettivo di farli 
durare a lungo nel tempo, preservando le risorse naturali a 
disposizione.

Starfloor Click Ultimate è stato sviluppato per garantire:

Migliore qualità dell’aria interna 
grazie ai bassi livelli di composti organici volatili (VOC) – 
VOC≤ 100, secondo EN-ISO 16000

Spazi salubri grazie ai nostri prodotti 
100% senza ftalati 
Abbiamo cercato materiali alternativi agli ftalati da 
quando questi sono stati oggetto di dibattito scientifico 
per le potenziali conseguenze sulla salute dell’uomo. 
Dal 2010 abbiamo sviluppato l’utilizzo di una nuova 
tecnologia senza ftalati per realizzare i nostri pavimenti 
con gli stessi materiali utilizzati per contenitori 
alimentari e per giocattoli che possono essere messi in 
bocca dai bambini.

Ambienti sileziosi e confortevoli
Assorbimento acustico fino a 19 dB grazie alla tecnologia 
Soundblock.

 
Economia circolare a  

ciclo chiuso 

Ispirandoci ad un modello di economia circolare, progettia-
mo i nostri prodotti in modo tale da poterli riciclare e riuti-
lizzare al termine del loro ciclo di vita, gestendo responsa-
bilmente tutte le risorse disponibili.

 
 
 

Spirito di  collaborazione 

Il nostro obiettivo è favorire la collaborazione 
con i nostri clienti, fornitori e partner del settore, poiché 
crediamo nella collaborazione per rispondere alle sfide a 
livello mondiale.

100 % 
senza ftalati

Il nostro impegno,  
per un futuro migliore.
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3. Pino Bohemian
Pino verniciato vintage e originale.

1. Rovere Stylish
Rovere classico ed elegante con sfumature di colore naturali che riproducono la struttura autentica del legno. 
Ideali per essere abbinati con colori più forti e vivaci.

2. Rovere Bleached
Effetto rovere sbiancato per un perfetto stile minimal.

VALORIZZA I TUOI SPAZI CON  
LA COLLEZIONE STARFLOOR CLICK 
ULTIMATE

Rovere Bleached Brown 
35992006
Battiscopa abbinato: 26643006

Rovere Bleached Natural 
35992005
Battiscopa abbinato: 26643005

Rovere Bleached Grege 
35992004
Battiscopa abbinato: 26643004

Pino Bohemian White 
35991010
Battiscopa abbinato: 26643010

Pino Bohemian Grege 
35991011
Battiscopa abbinato: 26643011

Rovere Stylish Beige 
35992002
Battiscopa abbinato: 26643002

Rovere Stylish White 
35992003
Battiscopa abbinato: 26643003

Rovere Stylish Natural 
35992000
Battiscopa abbinato: 26643000

Rovere Stylish Grey 
35992001
Battiscopa abbinato: 26643001
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5. Timeless Concrete
Selezione di piastre dai colori caldi che si adattano 
perfettamente a tutti gli stili, dai più moderni ai più classici.

 
6. Old Stone
Effetto pietra autentico e naturale.

 
4. Rovere Weathered
Rovere effetto rustic per gli interni più tradizionali.

Timeless Concrete Light Grey 
35993020
Battiscopa abbinato: 26643020

Timeless Concrete Anthracite 
35993021
Battiscopa abbinato: 26643021

Old Stone Anthracite 
35993023
Battiscopa abbinato: 26643023

Rovere Weathered Brown 
35992008
Battiscopa abbinato: 26643008

Rovere Weathered Anthracite 
35992009
Battiscopa abbinato: 26643009

Rovere Weathered Natural 
35992007
Battiscopa abbinato: 26643007



STARFLOOR CLICK ULTIMATE 16

ROVERE 
WEATHERED

BROWN 
35992008
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ACCESSORI  
PER UNA PERFETTA FINITURA

Starfloor Click Ultimate viene fornito con una serie completa di battiscopa ed 
altri accessori coordinati. Consultare il rappresentante di zona Tarkett per 
ulteriori informazioni.

BATTISCOPA

Battiscopa decorativo in PVC

Battiscopa altezza 8 cm 
con trattamento 
superficiale PUR.

 Bianco
 �Con�pellicola�decorativa�
in�abbinamento�ai�design�
della�collezione

Confezione: 
battiscopa da 2,02  

                                                           metri lineari in confezioni  
        da 10 pz

PROFILO 

Profilo di transizione 

Profilo in alluminio, da 
avvitare. 

 Argento�(1451�011)
 Acciaio�inossid.�(1451�012)

Confezione: 
battiscopa da 2,02  
metri lineari in confezioni  

        da 10 pz

ACCESSIBILITÀ

Tacchetti 3D

Serie di bolli autoadesivi 
pronti all’uso per traffico 
pesante. Posa semplice, 
efficace e affidabile.

 Grigio�(1440�551)
 Nero�(1440�552)

Confezione:
serie di 33 bolli 
preassemblati in piastre 
da 300 x 300 mm, per 
consentire la posa 
di 33 bolli 
contemporaneamente.
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SPECIFICHE  
TECNICHE

Starfloor Click Ultimate

La collezione Starfloor Click Ultimate appartiene alla categoria di pavimenti vinilici compatti con strato interno in composito 
rigido prodotto tramite processo di estrusione.

Backing acustico integrato per una riduzione acustica fino a 19 dB.

È disponibile in formato doga (17,6x121,3 cm) e piastra (30x60cm).

Lo strato di usura di 0,55 mm è rinforzato con un trattamento PU che elimina definitivamente l’utilizzo di cere ed altre 
operazioni di manutenzione con spray di lucido rigenerante. Impronta residua ≤  0,05 mm e stabilità dimensionale conforme 
alla norma ISO EN 23999 dello 0,05% (rispetto a £ 0,15% previsto dalla norma).

I valori delle emissioni di composti organici volatili nell’atmosfera sono inferiori a 100 µg/m3 (VOC dopo 28 giorni).

Starfloor Click Ultimate è coperto da una garanzia di 20 anni per utilizzo residenziale.



19STARFLOOR CLICK ULTIMATE

 Certificazione e classificazione Standard Starfloor Click Ultimate

Tipo di pavimento EN ISO 10582 Pavimento resiliente eterogeneo compatto

Classificazione d’uso EN ISO 10874
Residenziale: 23
Commerciale: 33
Industriale: 42

 Caratteristiche tecniche

Spessore totale EN ISO 24346 6,5 mm

Spessore strato di usura EN ISO 24340 0,55 mm

Peso totale EN ISO 23997 11,3 kg/m²

Contenuto leganti strato d’usura EN ISO 10582 Tipo 1 
Dimensioni EN ISO 24342

Doghe 176 x 1213 mm       6 doghe/scatola = 1,28 m² 
     
Piastre  300 x 600 mm         7 piastre/scatola = 1,26 m²

    
  

Trattamento superficiale (PUR) Sì - PUR Ultimate 

Bordi bisellati Sì - bisellato 4 lati

Performance tecniche

Stabilità dimensionale EN ISO 23999 Valore medio misurato 0,05%
Valore richeisto ≤ 0.15%

Curvatura materiale al calore EN ISO 23999 ≤ 1 mm

Reazione al fuoco EN 13501-1 Bfl-s1

Impronta residua EN ISO 24343-1 ≤ 0,05 mm

Gambe dei mobili EN 424 Nessun danno

Sedia con rotelle ISO 4918 - EN 425 Nessun danno

Riduzione rumore da impatto EN ISO 717-2 ΔLw 19 dB

Riduzione rumore interno alla stanza EN ISO 31-074 Classe C (Ln,e,w < 85 dB)

Resistenza termica EN ISO 10456 0,05 m² K/W

Solidità alla luce EN ISO 105-B02  (metodo 3a) ≥ 6

Resistenza agli agenti chimici EN ISO 26987 Ottima

Antiscivolo DIN 51130
EN 13893

R9
µ ≥ 0,30

Proprietà elettrostatiche EN 1815 ≤ 2 kV

Resistenza alla delaminazione EN ISO 24345 ≥ 50N / 50mm

Riscaldamento a pavimento Idoneo - max. 27 °C

SCHEDA  
TECNICA

Manufactured by: Tarkett GDL SA
2, Op der Sang

L - 9779 LentzweilerEN 14041:2004

0132-0070-DoP-2018-01  
http://professionals.tarkett.com

Starfloor Click Ultimate
Produced under license from I4F
https://i4f-patents.com

* V O C  A  2 8  G I O R N I

Migliore qualità
dell’aria interna

100 µg /m3
*

≤

GARANZIA

Uso
Residenziale

AN
NI20

GARANZIA

Uso
commerciale

AN
NI

DGJ

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

Riciclabile

I prodotti mostrati nelle foto hanno il solo scopo illustrativo e potrebbero differire rispetto al campione reale e al materiale.

Le informazioni sopra riportate potrebbero essere soggette a modifiche (01/18).
Si consiglia di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett.

In accordo con ISO 10874
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Tarkett Spa
Via S. Anna, 6
05035 Narni Scalo (TR)

Tel. (+39) 0744 755258 
Fax (+39) 800210148
info.it@tarkett.com
www.tarkett.it


