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La società Junckers è leader in Europa 
nella produzione di pavimentazioni in legno 
massello per lo sport e la danza.

Per diversi decenni Junckers ha creato 
pavimenti in grado di soddisfare le richieste 
sia di piccole realtà sportive che dei 
più grandi palazzetti dello sport anche 
in occasione di importanti eventi come 
le Olimpiadi e incontri sportivi a livello 
professionistico.

La società Junckers è l’unica produttrice di 
pavimenti in legno a sviluppare e produrre 
la propria gamma di vernici e di oli per
il trattamento delle superfici. Cio’ 
significa che questi articoli sono fabbricati 
appositamente per i parquet
Junckers e quindi non si avranno problemi 
di “incompatibilità” tra i prodotti per la 
manutenzione Junckers e i pavimenti in 
legno Junckers.

ABOUT JUNCKERS
TUTTI I PAVIMENTI IN 
LEGNO JUNCKERS E I 
PRODOTTI PER
LA MANUTENZIONE 
JUNCKERS SONO 
PRODOTTI IN 
DANIMARCA

LA LORO CREAZIONE 
E IL LORO SVILUPPO 
SI FONDANO SU 
SULLE SOLIDE 
TRADIZIONI 
DELL’ARTIGIANATO 
DANESE

La qualità Junckers e la facilità di 
applicazione hanno reso i prodotti di 
manutenzione Junckers tra i più popolari 
marchi dell’industria di questo settore. 
Scegliendo Junckers come Vostro fornitore 
avrete a disposizione un servizio di 
assistenza tecnica prima, durante e dopo la 
realizzazione del Vostro progetto.

Forniamo la migliore soluzione e la nostra 
esperienza garantisce la migliore qualità 
possibile.

La società Junckers è presente in più di 
30 Stati attraverso 7 filiali e una rete di 
distributori e agenti. La produzione
destinata all’estero è pari ai 2/3 di quella 
totale e i prodotti sono venduti in più di 450 
Stati in tutto il mondo.

W A L K I N G
O N  
D A N I S H  D E S I G N
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Negli anni 30, quando la giovane guardia 
forestale Flemming Junckers stava 
cercando dei metodi per utilizzare e 
preservare uno dei nostri beni più preziosi e 
cioè le foreste, si incominciava a discutere 
di sostenibilità e questioni ambientali. 
Quando fondò la società con il suo nome 
mise in pratica le sue idee e oggi ne 
beneficiamo ancora.

JUNCKERS UTILIZZA AL 100% IL 
LEGNAME DELLE FORESTE
Junckers è un’industria ad alta intensità 
energetica che utilizza notevoli volumi di 
energia per l’essiccazione e la lavorazione 
del legno. Ma il legno residuo delle 
lavorazioni (segatura, trucioli di legno, 
tronchi segati e altro) viene fornito a una 
locale centrale elettrica a legna che in 
cambio fornisce elettricità alla Junckers e 
alla rete elettrica nazionale danese.

JUNCKERS E’ UNA SOCIETA’ CO2 
POSITIVE
Dato che il legno è considerato un 
materiale neutro in termini di anidride 
carbonica e poiché la società Junckers 
genera più energia di quella che puo’ 
effettivamente consumare, l’energia in 
eccesso contenuta nel legno di scarto viene 
utilizzata per produrre elettricità “CO2 
Neutral”, rendendo Junckers un’azienda 
CO2 positive.

LEGNO CERTIFICATO PEFC™ E 
FSC®
Noi della Junckers crediamo nella 
sostenibilità e supportiamo le iniziative che 
migliorano la consapevolezza di rispettare 
l’ambiente e la natura.

Disponiamo di un certificato Chain of 
Custody PEFC ™ e FSC®. Un certificato 
Chain of Custody consente di tracciare la 
provenienza del pavimento fino alla foresta 
in cui è stato tagliato l’albero usato per la 
sua realizzazione.
PEFC ™ e FSC® sono organizzazioni
che lavorano a livello globale per garantire 
la forestazione legale e ben gestita per 
proteggere la natura, la fauna selvatica e le 
persone.

PEFC/09-31-004

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

Contatta Junckers e 
richiedi prodotti 
certificati FSC®
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La dichiarazione di prestazione è alla 
base per il marchio CE che mostra con 
precisione in che modo sono soddisfatti i 
requisiti richiesti dalle normative in vigore. 
Questo discorso è applicabile in materia di 
resistenza al fuoco, di degasaggio, di forza, 
di attrito, ecc.

ISO 14001 - GESTIONE 
AMBIENTALE
Junckers è certificata ISO 14001. Inoltre il 
sistema di gestione ambientale comprende 
aree come ambiente di lavoro (OHSAS 
18001) e la sicurezza energetica in 
relazione al lavoro elettrico (SKS).

PRODUZIONE SOSTENIBILE 
LEED, BREEAM E DGNB
Junckers ha identificato i modi in cui 
possiamo contribuire ai tre schemi 
volontari principali per una produzione 
sostenibile. Questi modi includono aree 
come l’economia, il clima interno e l’uso 
dei materiali. Ciò ci consente di fornire 
delle informazioni appropriate a coloro che 
hanno bisogno di certificare diversi tipi di 
progetti di costruzione.

PAVIMENTI 
RESISTENTI E 
RISPETTOSI 
DELLA SALUTE

QUALITA’ DEL PRODOTTO
Il sistema di gestione della qualità dei 
prodotti Junckers costituisce la base dello 
schema dell’azienda in tema di marcatura 
CE in base alle normativa EN 14342: 2005
+ A1: 2008, EN 14904: 2006 e al Documento 
di orientamento UE paper B e D per la 
marcatura CE. Il sistema di qualità è 
conforme alla normativa ISO 9000 ma non 
è monitorato da una società esterna. Il 
sistema include i dipendenti, la produzione, 
i processi amministrativi e le risorse 
essenziali per soddisfare gli obiettivi di 
qualità dell’azienda.

DICHIARAZIONE DI 
PRESTAZIONE - CE
I pavimenti Junckers sono marcati CE, 
ciò significa che rispettano le norme 
dell’Unione Europea in materia di sicurezza, 
ambiente e salute.

BRE GLOBAL GREEN GUIDE
I listoni Junckers in legno massello 
con spessore da 22mm hanno le 
specifiche generiche previste dalla 
Guida Verde Global BRE in tema di 
finiture dei pavimenti in legno massello 
e di numero Elemento 821580002 che 
raggiunge un punteggio sommario di
A+ in caso di utilizzo all’interno di edifici 
commerciali.

INDOOR CLIMATE – ABBIAMO 
CURA DELLA SALUTE DEI 
GIOCATORI
I pavimenti in legno Junckers, le nostre 
vernici a base d’acqua e i prodotti
a olio per interni hanno ottenuto 
l’etichettatura danese Indoor Climate. 
Un prodotto con questa etichettatura 
ha subito numerosi test di degasaggio 
e odore. Ciò garantisce che non ci siano 
sostanze chimiche nel pavimento che 
influenzano negativamente la qualità 
dell’aria nella stanza



6THE SILO I PAVIMENTO  IN PLANCIA IN ROVERE SBIANCATO OLIATO
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Finitura OLIATA

Il trattamento ad olio valorizza Ia luce 
naturale del legno e conferisce ai pavimenti 
Junckers un aspetto naturale, resistente e di 
facile manutenzione.
 
Finitura VERNICIATA LUCIDA

Il trattamento con la vernice lucida migliora 
Ia luce naturale del legno e  conferisce ai 
pavimenti Junckers una maggior durata e 
una facilità di manutenzione adatta per aree 
trafficate o all’uso residenziale. 

Finitura VERNICIATA OPACA 

Il trattamento con la vernice opaca conferisce 
ai pavimenti Junckers un aspetto opaco 
naturale, una maggior durata e una facilità di 
manutenzione. 

Finitura NON TRATTATA

La superficie non trattata richiede di essere 
rifinita prima dell'uso con uno degli oli o una 
delle vernici professionali Junckers.

I nostri oli e le nostre vernici sono a base 
d'acqua e facili da usare e non sono  nocivi 
per l'ambiente

 

SCEGLI IL TUO STILE 
PERSONALE
I pavimenti Junckers vengono forniti già trattati ad olio o verniciati e sono 
pronti per essere posati. In alternativa potete scegliere una superficie non 
trattata nel caso in cui preferiate trattare il pavimento per conto vostro dopo 
la posa.

SPAZZOLATURA

NON COLORATO
Il legno spazzolato aggiunge una nuova 
dimensione alla stanza. Questa texture  farà 
vivere un’incredibile esperienza tattile ai 
vostri sensi. 

COLORATO 
I pavimenti spazzolati e colorati hanno una 
finitura unica e particolare. La colorazione 
enfatizza la naturale bellezza del legno e 
quando viene abbinata alla spazzolatura, 
realizza un pavimento di stile e con 
personalità.

PAVIMENTI COLORATI
I pavimenti in legno colorati qualche volta 
sono il tocco finale che da’ vita a una stanza.

I diversi colori disponibili sono preziosi 
dettagli che arricchiranno l’aspetto naturale 
del legno e Vi permetteranno di realizzare un 
look assolutamente unico
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RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO
LIBERTÀ DI PROGETTAZIONE SENZA TUBI E RADIATORI

JUNCKERS È L'UNICA A 
GARANTIRE CHE LE PROPRIE 
PAVIMENTAZIONI IN LEGNO 
MASSELLO SONO ADATTE AL 
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO.

Ogni anno forniamo migliaia di metri 
quadrati di pavimenti in legno da abbinare 
al riscaldamento a pavimento e lo facciamo 
da più di 25 anni.

Non ha importanza se il vostro pavimento 
verrà installato all'interno di una 
abitazione, di un negozio, di in un ufficio, 
di in un centro sportivo o di una sala per la 
danza, offriamo a tutti la stessa alta qualità 
che contraddistingue ogni pavimento in 
legno massello Junckers.

Per gli architetti, gli artigiani e le imprese 
di costruzioni sarà semplice combinare 
i sistemi di pavimentazione Junckers 
con il riscaldamento a pavimento. Le 
pavimentazioni offerte dalla concorrenza 
spesso richiedono alcuni costosi 
adattamenti. Junckers deve ancora trovare 
un sistema di riscaldamento che non sia 
adatto ai propri pavimenti. Offriamo un 
supporto completo sia tecnico che di design 
per assicurare le massime prestazioni 
al vostro pavimento. In questo modo 
l’utilizzatore finale potrà usufruire di un 
pavimento testato e progettato in maniera 
perfetta con la garanzia di una durata 
decennale.

 

JUNCKERS È L'UNICA A 
GARANTIRE CHE LE PROPRIE 
PAVIMENTAZIONI IN LEGNO 
MASSELLO SONO ADATTE
AL RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO.

La spiegazione sta nel fatto che Junckers 
produce pavimenti in legno massello che 
sono estremamente stabili.

Riusciamo a ottenere ciò perché 
dedichiamo molto tempo al processo 
d’essiccazione durante il quale effettuiamo 
rigidi controlli di qualità. In questo modo ci 
assicuriamo che tutte i listoni abbiano un 
contenuto uniforme in termini di umidità.

Un contenuto uniforme in termini di 
umidità garantisce che quando il pavimento 
si dilaterà e si contrarrà nel corso 
dell’anno, come fanno tutti i pavimenti in 
legno, i listoni Junckers presenteranno 
delle fessure molto piccole (durante la 
stagione in cui si accendono gli impianti 
di riscaldamento). Molti altri prodotti sul 
mercato hanno la tendenza a avere delle 
fessure più grandi e distribuite in maniera 
casuale, che possono risultare brutte o, 
nel peggiore dei casi, causare danni al 
pavimento.

Per questa ragione molti altri produttori di 
pavimenti non possono consigliare i propri 
pavimenti per l’utilizzo con il riscaldamento 
a pavimento.
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3 SISTEMI DI POSA
Il pavimento Junckers in legno massello può essere posato in 3 modi diversi e 
tutti sono adatti al riscaldamento a pavimento.

SISTEMA DI POSA SU TRAVETTI

Level 78+ è un sistema di montaggio di 
pavimenti in legno in grado di minimizzare 
il rumore del calpestio. Viene usato in 
particolar modo in caso di sottofondi non 
livellati.

Questa soluzione è stata sviluppata per 
rispondere ai crescenti requisiti di legge 
riguardanti l’isolamento acustico negli 
edifici a più piani. Con Level 78+ e lo 
Footstep Damper Junckers si ottiene una 
riduzione delle emissioni del rumore del 
calpestio tra i diversi piani dell'edificio pari 
9-20 dB a seconda dell’altezza dei travetti.

Footstep Damper Junckers viene installato 
sui cunei che verranno poi fissati ai travetti 
e si potrà raggiungere la desiderata altezza 
di costruzione e il desiderato livellamento 
della pavimentazione senza la necessità di 
chiodi e altri utensili.

L'altezza di costruzione varia da 78mm a 
224mm.

SISTEMA A CLIPS

L’installazione di un pavimento con il 
sistema Junckers a clips è rapida. Una volta 
ultimata la posa, il pavimento in legno sarà 
alto solamente 1-2mm in più dei listoni 
stessi. Le clips si inseriscono facilmente 
nelle scanalature che si trovano nel lato 
inferiore del listone e tengono unite i 
listoni.

Il sistema di posa Junckers a clips è di tipo 
flottante su di un sottofondo in
calcestruzzo o in legno ed è adatto sia alle 
abitazioni che agli uffici. Tutti i pavimenti in 
legno Junckers possono essere posati con 
il sistema a clips.

SISTEMA DI POSA A COLLA

Tutti i pavimenti in legno Junckers possono 
essere incollati su qualsiasi sottofondo 
livellato, asciutto e solido come il 
calcestruzzo o il legno. La posa mediante 
incollaggio massimizza le sensazioni 
generate da un pavimento in legno 
massello. L’incollaggio è una soluzione 
sempre più diffusa per i grandi spazi 
aperti in cui occorre ridurre il rumore del 
calpestio o del rimbombo.

I nostri sistemi d’incollaggio sicuri e a 
lunga durata includono l'uso di barriere 
liquide contro l’umidità che vengono 
applicate  come protezione dall’umidità 
residua del sottofondo.
Dopo l'applicazione della barriera contro 
l'umidità si procede a incollare il pavimento 
in legno con la colla Junckers. Il sistema 
di posa Junckers a incollaggio è adatto sia 
alle abitazioni che agli uffici
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PAVIMENTI 
JUNCKERS IN 

LEGNO MASSELLO
IL PAVIMENTO E’ LA PARTE PIU’ IMPORTANTE 

DELL’ARREDAMENTO DI OGNI AMBIENTE  

Le pavimentazioni Junckers in legno massello 
combinano lo charm naturale del legno  con 
la libertà di progettazione. Nelle pagine 
successive troverete  diverse immagini 
da cui prendere ispirazione per scegliere 
un pavimento di prima qualità, dai colori 
contemporanei e dalle molteplici finiture.

Non ci sono limiti alle diverse combinazioni 
e i nostri tecnici e designer sono a vostra 
disposizione per creare la pavimentazione 
che desiderate. Sia che scegliate il semplice 
stile Nordic o preferiate un qualcosa di 
esageratamente esotico o che non sappiate 
resistere a uno dei nostri colori audaci e 
brillanti, avrete il vostro pavimento e non una 
copia.

Un pavimento in legno massello Junckers è 
un investimento che non solo darà maggior 
valore alla vostra casa ma, cosa  molto più 
importante, migliorerà la vostra vita di tutti i 
giorni. Per realizzare il pavimento dei vostri 
sogni dovete mettere insieme diversi dettagli. 
Coinvolgeteci nella realizzazione del vostro 
progetto, prima lo fate meglio sarà. Sarà 
un piacere condividere con voi la nostra 
esperienza arrivata alla terza generazione 
e le nostre conoscenze tecniche e potremo 
seguirvi passo passo partendo dal disegno, 
dalla definizione dei dettagli tecnici per 
arrivare all’installazione e alla manutenzione.

In questo modo eviterete costose 
problematiche e potrete godere di tutti i 
vantaggi di un pavimento Junckers che 
rimarrà eccezionale anno dopo anno.
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HEXPARKET

 by CarpEnter CPH & Hartmann

Realizzato ispirandosi alle forme perfette della natura.

PAVIMENTI HERRINGBONE (A SPINA DI PESCE) 
Danno un tocco di eleganza all’ambiente.

PARQUET CON LISTONI 2 STRIP
Realizzato con strip singole in legno massello.

Dal carattere autentico e unico.

PARQUET CON LISTONI A PLANCIA
Realizzato con una sola tavola in legno massello.

Di moda e con un aspetto senza tempo.
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I pavimenti 2 strip in legno massello 
sono realizzati con strip in legno scelti 
individualmente e uniti in modo sfalsato.
La combinazione tra la grana e il colore 
del legno massello permette di creare un 
pavimento dalla forte personalità.   
 

Sia che tu preferisca un parquet dallo stile 
pulito o moderno o classico, sia che tu 
preferisca un parquet con una tonalità grigia o 
scura o calda, Junckers ha il pavimento per te.

Con un parquet Junckers in legno massello 
sarete certi di avere un pavimento unico che 
completa la vostra casa garantedovi una 
qualità che durerà per tutta la vita.

PARQUET CON 
LISTONI 2 STRIP
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Abitazione privata I ROVERE
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Abitazione privata I ROVERE CON BORDO IN NEOPRENE
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EG VARIATION
The One @ Furman, USA

Riverside College I ROVERE
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EG VARIATION
The One @ Furman, USA

Bar IDEAL I ROVERE FUMÉ
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Salle 3000 I ROVERE FUMÉ
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Ufficio I FAGGIO TWILIGHT GREY
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Nessun albero è uguale a un’altro. Nemmeno 
due plance. Ognuno ha il suo stile influenzato 
dalle condizioni climatiche, dalle trascorrere 
delle stagioni e nella foresta per quansi un 
secolo.  Questa è la vera sfida ma anche il 
fascino del lavorare con il legno.

Un parquet Junckers sarà solo il vostro, non 
ci esisteranno copie.
 
La sublime bellezza di un parquet fatto con 
listoni a plancia è meravigliosa da vedersi. 
La plance lunghe con i loro dettagli naturali 
aggiungono un tocco di eleganza a ogni 
ambiente.

PAVIMENTO CON 
LISTONI A PLANCIA
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Abitazione privata I FRASSINO SCURO NORDIC
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Abitazione privata  I ROVERE CON BORDO IN NEOPRENE
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The Curtain Hotel I ROVERE, CUSTOMIZZATO
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Abitazione privata I ROVERE BOULEVARD FUMÉ
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Le forme della Natura hanno avuto sempre 
un forte impatto sugli architetti e gli interior 
design.

Anche noi ci siamo lasciati influenzare e 
l’esagono – una forma geometrica che si basa 
sui triangoli equilateri – è una delle diverse 
forme geometriche nate dalla forza della 
Natura e alla base della matematica.

Pensate a un alveare, a un fiocco di neve o alla 
forma di alcuni fiori.

Con un parquet Junckers HexParket abbiamo 
ricreato questa struttura. Godetevi l’estetica, 
il look grafico e le linee pulite di questo 
pavimento in legno massello.

PAVIMENTI 
HEXPARKET

BY CARPENTER CPH & HARTMANN
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London Design Fair I HexParket ROVERE - Fotografo: Rocio Chacon
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London Design Fair I HexParket ROVERE
Fotografo: Rocio Chacon
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Crea un atmosfera elegante con un 
pavimento herringbone.

Un parquet dalle forme geometriche 
rimanda a antichi castelli, ville classiche 
e musei. L’eleganza senza tempo di un 
pavimento herringbone è unica.
 

Questi tipi di pavimento giocano un ruolo 
chiave nel definire lo stile classic e moderno 
e l’architettura delle case.

Con la sua particole struttura appare 
ricoc di dettagli e cattura immediatamente 
l’attenzione quando di entra in una stanza e 
allo stesso tempo è un pavimento resistente 
che può essere trattato più volte.  

PAVIMENTI A SPINA 
DI PESCE
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Multiform I ROVERE
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Abitazione privata  I ROVERE
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Sjóvinnuhúsið I ROVERE
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Abitazione privata  I ROVERE
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Abitazione privata  I ROVERE NORDIC
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Abitazione privata I ROVERE

 T
W

IN
 H

ER
R

IN
G

B
O

N
E



A
JUNCKERS · Viale Galileo Galilei nr. 36 · 54033 Carrara (MS) · Italy

Tel. 348 44 05255 · junckers.it

M
BR

O0
02

07
09

 


