
PVC
Gomma
Linoleum
Laminati
Parquet
Moquettes
Sportivi
Antitrauma

•	 Prima	di	acquistare	un	prodotto,	controllate	con	attenzione	la	scheda	tecnica	per	comprenderne	
caratteristiche	e	qualità.	Unico	valido	supporto	per	fare	comparazioni	a	garanzia.

•	 Scegliete	sempre	prodotti	di	alta	resistenza	all’abrasione	e	a	bassa	manutenzione.

•	 Accertatevi	che	l’azienda	acquisti	direttamente	dal	fabbricante	e	non	da	un	grossista	in	quanto	garanzia
	 di	serietà,	affidabilità.	Qualsiasi	problematica	si	dovesse	verificare	l’iter	sarebbe	molto	più	veloce.

•	 Assicuratevi	che	l’azienda	fornitrice	disponga	di	posatori	dipendenti	in	regola	con	INPS	e	INAIL	
	 (e	non	di	squadre	di	cottimisti),	poiché	verrebbero	a	mancare	molte	garanzie	di	legge.

•	 In	fase	di	ordine	specificare	che	a	fine	lavori,	e	comunque	prima	del	saldo,	la	ditta	aggiudicataria	
	 dovrà	presentare	il	DURC	dove	si	comprovi	che	il	personale	che	ha	effettuato	la	posa		è	in	regola
	 con	tutte	le	contribuzioni	di	legge.

•	 Sinceratevi	che	l’azienda	fornitrice	abbia	stipulato	un’assicurazione	per	danni	contro	terzi	
	 che	potrebbero	verificarsi	in	corso	di	opera.

•	 Verificate	che	dopo	l’asportazione	del	pavimento	venga	dato	l’ancorante	consolidante	a	rullo	o	a	spruzzo;
	 esso	rende	la	rasatura	un	corpo	unico	col	massetto	e	garantisce	un’ottima	tenuta	nel	tempo.

•	 Controllate	che	il	numero	di	mani	di	rasatura	non	sia	mai	inferiore	a	due,	possibilmente	incrociate,
	 e	che	venga	preventivata	l’eventuale	terza	mano	per	non	avere	sorprese	alla	fine.

•	 A	fine	lavori	richiedete	un’autocertificazione	dove	venga	dichiarato	che	l’eventuale	materiale	asportato	
	 sia	stato	smaltito	presso	la	discarica	comunale	o	ritirato	direttamente	dall’Ente	preposto	e	che	nessun
	 onere	deve	essere	addebitato	oltre	quello	preventivato.

Consigli pre
e post acquisto

Fiera Color
Pavimenti Rivestimenti

Via	A.	Raimondi,	10
20156	MILANO

T.	+39	023084432
F.	+39	0233401140

www.fieracolor.com
info@fieracolor.com

Pavimenti Rivestimenti

import - export

fornitura e posa



A sinistra la sede
I.C.I.M. Spa di 
Sesto San Giovanni.

A destra la filiale
di TUV Italia Srl di 

Sesto San Giovanni.

FIERA COLOR nasce a Milano all’inizio del 1953, come azienda che commercializza all’ingrosso pavimenti tessili e resilienti.
Nel 1962, per adeguarsi alla richiesta del mercato, si rende necessario un forte ampliamento dell’organico tramite 
l’assunzione di personale specializzato nella posa in opera. Sono i clienti stessi, prevalentemente aziende industriali 
e commerciali, a determinare questa evoluzione: per una maggiore garanzia aumentano le richieste di applicazione 
e della posa in opera dei prodotti acquistati.  Oggi l’organico è composto da una dozzina di dipendenti dislocati 
per area di competenza, fra la sede di via Raimondi 10, con gli uffici, il deposito e lo show room  per i clienti,
e la filiale di vicolo Mapelli 4, dove svolge l’attività di import-export e commercializza in esclusiva per l’Italia corrimano, 
protezioni murali e para colpi per il settore ospedaliero.

Farmaceutico

Bracco

Carlo Erba

Dompè 
 (L’Aquila)

Dipharma

Edmond
Pharma

Farmitalia

For Seda

IDB Holding

Indena

Italfarmaco

Menarini  
(L’Aquila)

Neopharmed

Pharmacia

Propharmabi

Recordati

Sandoz

Sanofi
Synthélabo

Thena Italia

Upjohn

Zambeletti

Ospedali e Comuni

Ospedale di Bollate

Ospedale Buzzi

Ospedale Ca’ Granda

Osp. Fatebenefratelli

Osp. Militare di Milano

Ospedale San Raffele

Ospedale Paolo Pini

Ospedale di Rho

Clinica Columbus

Clinica San Siro

Clinica Santa Rita

Comune di Buccinasco

Com. di Cambiago

Comune di Caponago

Com. di Gaggiano

Com. di Langhirano

Comune di Limbiate

Comune di
Nova Milanese

Comune di Seregno

Comune di Segrate

Com. di Usmate Velate

Comune di Varedo

Bancario
Assicurativo

Banca Pop. di Milano

Banca di Roma

Banca Fideuram

Banca Popolare
Commercio e Industria

Banca di Credito
Coop. di Caravaggio

Banca Pop. di Novara 

Meccanico
Automobilistico

Concessionari Suzuki

Fiat - Alfa Romeo

Ford

Merceders Benz

Nissan

Progettazione
e Qualità

Anima

Foster Wheeler

ICIM

Price Waterhouse Cooper 

TUV

Cinema e Teatri

Teatro alla Scala

Teatro Carcano

Teatro San Babila   (MI)

Teatro Giffoni

Teatro Manzoni

Teatro Porta Romana

Teatro dell’Elfo

Teatro Nazionale

Multis. Ducale   (MI)

Multis. Gloria   (MI)

Multis. Plinius   (MI)

Multis. Excelsior   (MI)

Multis. Cineworld   (TN)

Multis. Ariston   (BG)

Multis. di Morbegno

Multis. di Iglesias

Multis. di Cagliari

Multis. di Darfo
 (Boario T.)

Multis. di Mantova

Multis. di Gemini

e altri 350 cinema

in tutta Italia

Imprese
varie

A2A

AMSA

Artsana

Azienda Trasporti 
Milanesi

Braun

Confcommercio  
(Roma)

Deborah

Delsey

Europe Assistance

Fantini & Cosmi

Ferrovie Nord

Gruppo Generali 
Immobiliare

Ideal Standard

Motorola

Pomellato

Siemens

Società Trenno

Tech Int

Unione Comm. Milano

Zanotta

La	nostra	storia

I	nostri	clienti

Prestigiose aziende che
certificano la qualità,
hanno scelto Fiera Color 
per le loro pavimentazioni.

Caravaggio

Recreated PMS

a2a

Alberghiero

Hotel Beatrice d’Este  (MI) 

Hotel Bohemie  (Praga)

Hotel Camin di Luino 

Hot. Cast. di Casiglio  (LC)

Hot. Cast. di Pomerio  (LC)

Hotel Corinthia  (Budapest)

Hotel Desireè  (Isola d’Elba)

Hotel Domenichino  (MI)

Hotel Four Season  (MI)

Hotel Ibis  (MI)

Hotel Montebianco  (MI) 

Hotel Parlament  (Budapest)

Hotel Sonesta  (MI)

Hotel Urbani  (Madrid)

Residence Futura 

Res. Princ. Clotilde  (MI)

Trasporto Aereo

Alitalia

Iberia

Aeromexico

Air Portugal

Egyptair

Pavimenti Rivestimenti



settore farmaceutico 
e ospedaliero

Da diversi anni proponiamo sul mercato,
un pavimento privo di porosità con qualità 
intrinseche antimicrobiche e batteriostatiche, 
molto adatto per la produzione farmaceutica, 
per gli ospedali e per le sale operatorie.

Un percorso aziendale di ricerca creativa, 
ci ha consentito di proporre accostamenti 
inediti di materiali e colori, e di aumentare 
l’offerta delle applicazioni. 

pavimenti in PVC

Tutte le pavimentazioni in gomma, in linoleum, o in PVC sono per loro natura antiderapanti. 
L’impiantito più idoneo in assoluto ha sulla superficie un composto di granuli di silicio carburo che 
garantisce una finitura ruvida, inibendo la formazione di funghi e microbi. Classe di appartenenza R 10.

pavimenti in PVC
ufficio

PVC eterogenei 
Pavimenti di terza generazione con 
caratteristiche simili ai prodotti omogenei 
ma ancora piu resistenti, fotostabili, 
permeabili al calore, di facile manutenzione 
e inalterabili agli acidi corrosivi.

PVC cushion 
Sono pavimenti antisdrucciolo 
presso-calandrati in cloruro di polivinile 
con caratteristiche di elevata resistenza 
ad esclusivo uso residenziale. Dopo diversi 
anni la superficie deve essere cerata.

PVC omogenei 
Sono pavimenti prodotti in teli o piastrelle, 
con caratteristiche di elevata resistenza,
per uso professionale ed industriale. 
Dopo diversi anni la superficie 
deve essere cerata.

Sopra pavimento in p.v.c. 
finto legno Gerflor,
piano direzione ICIM.

Pavimento in PVC
finto legno Forbo,
sala corsi direzione ANIMA.

Pavimento in PVC
Creation&Artline Gerflor,  
aeroporto internazionale 
Bajaras di Madrid.

Pavimento in  PVC
antistatico Colorex-Forbo  
Corridoi Recordati.

Pavimento in PVC
eterogeneo Amstrong:
corridoi, uffici e
laboratori For Seda.

Pavimento in PVC 
Mipolam - Gerflor
con guscia di rimonta,
produzione sterile Indena.

Pavimento in PVC
Taralay - Gerflor
con guscia di rimonta ,
Studio Medico Specialistico.

Pavimento e pareti
in PVC conduttivo
Colorex-Forbo,
blocco operatorio
Ospedale Salvini. 



pavimenti in Gomma pavimenti in Linoleum

Le pavimentazioni in gomma 
sono ideali per ridurre al minimo 
la scivolosità  ed aumentare 
la sicurezza  e il comfort.

Progettate con una bassa 
concentrazione di composti 
organici volatili, privi dei gas 
corrosivi in caso di incendio, 
queste pavimentazioni 
possiedono una naturale 
antistaticità al calpestio.
Le migliori in assoluto 
vengono prodotte in Italia.

I prodotti Artigo, con la 
collaborazione dello studio 
Sottsass Associati, ha creato 
una serie di prodotti innovativi 
con splendidi colori.

Il Linoleum è un prodotto completamente
naturale. Le materie prime con cui viene 
prodotto sono infatti: olio di lino, resine 
naturali, pece, polvere di sughero, farina 
di legno e juta naturale.

Le pavimentazioni di Linoleum hanno
un elevata resistenza al calore e all’abrasione, 
una buona elasticità, un ottimo isolamento 
acustico e prestazioni antistatiche.
Sono batteriostatiche e perfettamente
igieniche anche nei cicli di produzione.
Grazie al sughero contenuto, il Linoleum 
viene impiegato nel settore sanitario, 
in quello scolastico e in quello commerciale.

Grazie alla finitura in poliuretano, ha un ciclo 
di vita lungo e un costo di manutenzione 
basso. Col tempo è necessario cerarlo.
È completamente biodegradabile,

Pavimento in Gomma
Granito Elasti Artigo,  
direzione Europ Assistance. 

Sopra e a sinistra, pavimento in gomma
Kayar Artigo, uffici operativi ICIM.

Pavimento in gomma Ardesia Artigo, Direzione Generale Carta Si.

Palazzo uffici ICIM
pavimentati con gomma Artigo,
(Kayar Design  Arch.Sottsass Associati).

Pavimento Linoleum 
Marmoleum Forbo,
scuola materna 
Primi Passi di Parma.

Pavimento Linoleum
Veneto Tarkett,
Multisala Plinius Milano.

Pavimento Linoleum 
Marmoleum Forbo,
fitness club Mendrisio.

Pavimento Linoleum Veneto Tarkett
Multisala le Giraffe Cesano Maderno.  
Troncoconici interamente realizzati 
a mano fresati e saldati a caldo.



pavimenti in 
Laminato

Parquet per interni

Il Pavimento in legno è da sempre un elemento 
fondamentale per calore e bellezza; sistematicamente 
richiesto per spazi abitativi e professionali.

L’evoluzione tecnologica, negli ultimi anni, ha portato 
alla creazione del Parquet prefinito composto da due 
strati incollati e assemblati con una pressione meccanica, 
per dare una perfetta stabilità dimensionale, che consente 
di posare l’impiantito anche nelle sale da bagno.

I prodotti di qualità hanno un supporto di base in 
compensato di betulla e la parte nobile verniciata 
con almeno 7/8 strati di verniciatura acrilica, 
atossica, priva di solventi e di sostanze formaldeidi.
Non va levigato e la sua posa avviene in uno o due giorni. 

Nella gamma dei nuovi pavimenti il Laminato è sicuramente il più
geniale. Giunto sul mercato italiano a metà degli anni novanta,
compatto, resistente, di facile applicazione, ha affiancato la 
moquette nel rifacimento rapido e preciso delle pavimentazioni 
commerciali. Nato con un sottostrato in truciolato di bassissima 
stabilità, poi evoluto in MDF con una stabilità discreta infine 
in HDF con stabilità di pregio.

È importante controllare la classe di resistenza: per uso 
residenziale non deve essere inferiore ad AC3, mentre per 
il commerciale di regola si usano solo prodotti con classificazione 
AC4 o AC5. Viene commercializzato anche dalla grande 
distribuzione con produzioni cinesi: nella ricerca del modello 
più idoneo, si consiglia, di richiedere le certificazioni di qualità 
che garantiscano l’affidabilità del prodotto.

Parquet
per esterni

Pavimento in laminato,
concessionaria Suzuki

di Brescia.

Pavimento in laminato
per gli uffici della società 

Notari di Como.

Posa del pavimento
in laminato, per 

la concessionaria
Suzuki di Aulla.

Pavimento in legno prefinito
Listone Cabreuva, reception 
Centro Medico Specialistico.

Pavimento in 
legno per esterni 

Ipé Lapacho, 
bordo piscina

Golf Castel
Conturbia.

Pavimento in
legno per esterni
Ipé Lapacho,
ingresso al mare
Hotel Desireè
(Isola d’Elba).

Particolare 
finitura terrazzo  
Ippodromo
del Trotto Milano.



Moquette
personalizzate

Moquette
per uffici

La Moquette rappresenta da sempre il pavimento più caldo
ed accogliente; continua ad essere l’impiantito di punta 
nel settore Alberghiero  negli Uffici e nelle migliori dimore.

Diverse sono le tecnologie che si  impiegano per la tessitura;
dal prestigioso Wilton al Jaquard Face to face al Tufting
alla battitura d’aghi, comunemente chiamata agugliato.

Il nostro settore Contract è in grado di sviluppare e 
realizzare qualsiasi personalizzazione: colore, finitura
e stampa, per soddisfare  le esigenze del cliente.

La tecnica di posa del nostro personale dipendente e 
altamente specializzato, è una garanzia di qualità e tutela, 
verso i nostri clienti e incide positivamente nel risultato finale.

In basso: pavimento in Moquette personalizzata,
realizzata su disegno dell’Arch. Signorelli,
con in giallo le firme autografe dei 100
più grandi attori del mondo, 
per la multisala Ariston di Treviglio 
(nel riquadro a sinistra). 

In basso e a destra pavimento 
in Moquette personalizzata,
realizzata su disegno dello studio
Zucca - Caccia Dominioni
per tutti gli uffici TUV in Europa. 

Pavimento in Moquette a Quadrotte per
la ditta Interface, realizzato ad intarsio.  

Pavimento in Moquette realizzato
dal nostro ufficio tecnico per 
l’Hotel Domenichino di Milano. 



Sportivi
pavimenti

Indoor

La gomma, studiata per resistere ai tagli e alla caduta di pesi, 
ha una ottima restituzione dell’energia, riduce notevolmente
lo stress  e l’affaticamento muscolare.
Per tutte queste caratteristiche è la pavimentazione ideale
per palestre o palazzetti dello sport che praticano attività 
come la pallacanestro, la pallavolo, la pallamano e il calcio a 5.

Leader nella qualità è la ditta Artigo (ex Pirelli).

Outdoor

Concepiti per complessi polivalenti dove vengono effettuate 
diverse discipline sportive, ha la caratteristica di rendere 
ottimale l’assorbimento e il conseguente ritorno di energia.

Leader nella qualità è la ditta Mondo.

In alto pavimento in gomma Artigo per 
il Palazzetto dello Sport di Gaggiano. 
Sopra la pista di atletica 
dell’Ippodromo di S.Siro con
pavimentazione in gomma Mondo.
A sinistra pavimento in gomma 
Taralay Sport Gerflor per il 
Palazzo dello Sport di Mantova.

Pavimento in gomma Artigo 
con logo in transfer 

del Comune di Basiglio.

Pavimento in gomma Artigo
per la palestra del

Comune di Basilio.
A destra gradinata

in  p.v.c. Taralay Gerflor.

Pavimento in gomma Artigo
per il Palazzetto dello Sport
di Usmate Velate.



pavimentazioni 
Antitrauma

tecniche di lavorazione

2. Rasatura del massetto

3. Formazione di guscia di rimonta in cemento. 4. Formazione di rete di rame conduttiva per sale operatorie

1. Ancorante e consolidamento massetto

5. Posa di pavimentazione p.v.c. in doghe. 6. Insonorizzazione pareti sala cinematografica.

Questo tipo di pavimentazione per esterni 
è un manufatto per tavolato molto stabile 
che serve ad attenuare le conseguenze
di eventuali cadute e impatti violenti.
Viene impiegato laddove è richiesto un 
elevato grado di sicurezza: parchi giochi, 
aree ricreative, play-ground, camminamenti,
asili, palestre, bordi piscina.
Prodotto in piastrelle di forma e dimensioni 
variabili con  spessore da: 30, 40, 50 e 70 mm.
I colori disponibili sono il rosso, il verde
e l’azzurro ma su richiesta può essere 
realizzato anche in altri colori.




