
SPORT AD ALTO LIVELLO

BADMINTON
"L'utilizzo di un pavimento Gerflor migliora la 
qualità dell'ambiente di allenamento, poiché 
è lo stesso tipo di pavimento utilizzato per le 
competizioni internazionali. Rispetto a un pavimento 
in legno, il grado di assorbimento della forza 
d'impatto dei prodotti Gerflor contribuisce a ridurre 
i problemi di aderenza e il rischio di traumi".
Jens Grill, Responsabile sviluppo competizioni  
di badminton, Inghilterra

SITTING VOLLEYBALL
"La squadra americana adora il pavimento 
per atleti paralimpici. Questa è la mia terza 
partecipazione ai Giochi Paralimpici. Ho giocato 
su tanti tipi di pavimenti, ma questo è di gran 
lunga il mio preferito. La libertà di movimento che 
caratterizza questi pavimenti ha dato vita a uno 
spettacolo entusiasmante nel corso del torneo! 
Avremmo voluto arrotolarlo e portarcelo a casa".
Kendra Lancaster, Comitato olimpico statunitense

PALLAVOLO
"La prima volta che ho giocato su un pavimento 
Taraflex™ è stato alle Olimpiadi. È il miglior 
pavimento da pallavolo del mondo. Ogni giocatore  
e ogni bambino merita di giocare su un  
pavimento Taraflex™".
Caren Kemner, proprietaria del Riverfront Athletic Club,  
USA Eletta migliore giocatrice al mondo dalla Federazione  
Internazionale di Pallavolo (FIVB)
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NETBALL / PALLACANESTRO
"Finora, il giudizio di giocatori, allenatori e arbitri 
espresso su questo pavimento è molto incoraggiante. 
È bello da vedere in TV; siamo certi che avrà anche un 
effetto di riduzione degli infortuni che normalmente si 
verificano quando si gioca sul legno".
Mike Watson, Responsabile sviluppo competizioni  
di netball, Regno Unito

PALLAMANO
"Siamo partner di Gerflor dal 2004; i pavimenti sono infatti 
una componente essenziale della nostra identità e uno 
strumento indispensabile per la nostra 
pratica sportiva".
Michael Wiederer, Segretario Generale della Federazione  
Europea di Pallamano (EHF), Austria

"Per me, il pavimento ha un'importanza 
fondamentale. Dovrebbe avere una tenuta 
perfettamente bilanciata, in modo che i movimenti 
durante gli scambi risultino fluidi e confortevoli".
Werner Schlager, Campione del mondo di  
tennis tavolo, Austria

TENNIS TAVOLO
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Taraflex™ Sport M Evolution
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TARAFLEX™ SPORT  
M COMFORT (P3)

TARAFLEX™ SPORT
M PERFORMANCE (P2)

TARAFLEX™ SPORT  
M EVOLUTION (P1)

TARAFLEX™ MULTI-USE 6.2 
(P1)

TARAFLEX™ SURFACE installato su supporti in legno installato su supporti in legno

TARAFLEX™ TENNIS (P1)

TARAFLEX™ TABLE TENNIS 
3.7 PORTATILE /
4.5 PERMANENTE /
6.2 PERMANENTE

TARAFLEX™ BADMINTON 
3.9 PORTATILE /
4.5 PERMANENTE / 
7 PERMANENTE

       = Raccomandato /        = Possibile

LINEE GUIDA SULLE SPECIFICHE DEI PRODOTTI

Scegli il pavimento a seconda dell'utilizzo

DANS 
L’ATTENTE DU 

TITRE
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QUANDO SI PARLA DI ATTIVITÀ 

SPORTIVE, LA GAMMA TARAFLEX™ 

È SEMPRE LA SOLUZIONE IDEALE
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APPLICAZIONI

EVENTI SPORTIVI DI ALTO 
LIVELLO

IMPIANTI SPORTIVI
 • PALESTRE SCOLASTICHE
 • PALESTRE

STRUTTURE POLIVALENTI

CENTRI FITNESS E 
FISIOTERAPICI

SPORT CON RACCHETTA

SPORT PER 
DIVERSAMENTE ABILI
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"Avendo lavorato alla preparazione delle 
Olimpiadi di Londra, posso dire che è inutile avere 
un grande partner se il prodotto fornito non è 
adatto allo scopo richiesto. Il lavoro di Gerflor è 
stato invece impeccabile e i suoi prodotti si sono 
rivelati pienamente all'altezza della sfida".

Chris Lipscomb, Responsabile attività sportive, Comitato 
organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Londra, 
Regno Unito
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EVENTI SPORTIVI DI ALTO LIVELLO

9mm

P1

P2

P3

LA RISPOSTA DI GERFLOR
TARAFLEX™ SPORT M PERFORMANCE

Sicurezza e prestazioni!
Ad oggi il Taraflex™ Sport M Performance 
della Gerflor è il risultato di oltre 60 anni di 
esperienza nel settore.

CXP™HD
C O M F O R T

D-Max™+D U R A B I L I T Y
D-Max™

D U R A B I L I T Y

Gli esperti dei pavimenti rimovibili
  Grazie alla sua lunga esperienza, Gerflor è un partner estremamente apprezzato 
e Taraflex™ è la scelta preferita di numerosi comitati olimpici e federazioni sportive. 
Più che un produttore di pavimenti, Gerflor è il partner ideale per eventi sportivi di 
alto livello organizzati in tutto il mondo.

  In media, sui pavimenti per uso sportivo Taraflex™ vengono disputate ogni giorno  
10 partite di alto livello.

IPI = 82%
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"Siamo estremamente soddisfatti delle prestazioni di 
questo pavimento; non soltanto ha superato le nostre 
aspettative, ma è bello da vedere e facile da pulire. 
Inoltre ci risparmia la scocciatura di dover stendere 
dei tappetini per le partite di cricket".

Andrew Hall, Direttore di Sport & PE, Regno Unito
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