
THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN STYLE



Evolution Vertical  
è il nuovo prodotto  

della gamma  

LVT Evolution  

di Virag studiato  

per i rivestimenti  

murali interni. 

È il primo LVT  

ideato ed evoluto  

con caratteristiche  

e prestazioni che  

facilitano la posa  

a parete.
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EFFETTO LEGNO  
E PIETRA 

FINITURE BELLE  
DA VEDERE E  
PIACEVOLI AL TATTO

BASSO SPESSORE 
LEGGEREZZA  
E FLESSIBILITÀ

IDEALE PER LE 
RISTRUTTURAZIONI

WOOD EFFECT 
AND STONE

BEAUTIFUL 
FINISHINGS  
AND PLEASING  
TO THE TOUCH

LOW THICKNESS 
LIGHTNESS AND 
FLEXIBILITY

IDEAL FOR 
RENOVATIONS

Evolution Vertical  
is the new product

of the LVT Evolution  

range of Virag
designed for indoor  

wallcoverings.

It is the first LVT 

developed and  

evolved with features, 

and performance, 

which facilitate  

the application  

on the wall.
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Evolution Vertical in 
abbinamento con i pavimenti 
della gamma Evolution, dà 
la possibilità di rendere unico 
l’aspetto del tuo bagno. 

È impermeabile, resistente  
e facile da pulire.

Nota tecnica: con gli specifici 
prodotti Mapei  è possibile 
realizzare anche il box doccia.

Evolution Vertical non solo è 

facile da pulire ma, grazie alla  

sua gamma decorativa, permette 

di creare ambienti con effetti  

e finiture di grande ispirazione  

al design moderno e tradizionale. 

Evolution Vertical è studiato  

per rendere gli ambienti 

domestici più affascinanti.

Posa facile e veloce, semplice 

pulizia e regala alla tua casa  

un look moderno e attraente.

La resistenza all’abrasione  

e all’urto di Evolution Vertical 
permettono di creare boaserie 

destinate a durare nel tempo 

insieme ad una semplice  

e veloce pulizia.

Evolution Vertical è nato  

per soddisfare le richieste dei 

designer più esigenti, garantendo 

un rapporto ottimale tra qualità  

e prezzo. 

Flessibile, leggero, di basso 

spessore (1,8mm) e facile  

da posare.

Grazie alle sue caratteristiche 

estetiche ma soprattutto 

tecniche Evolution Vertical  
può essere utilizzato in ambienti 

pubblici come scuole, asili  

e università.

BAGNO 
BATHROOM

CUCINA 
KITCHEN

AMBIENTI DOMESTICI 
HOME ENVIRONMENT

CORRIDOI 
CORRIDORS

UFFICI E SHOWROOM 
OFFICES AND  
SHOWROOMS

AMBIENTI PUBBLICI 
PUBLIC AREAS

Evolution Vertical in combination 
with Evolution floorings gives  
you the opportunity to create  
an unique bathroom.

It is waterproof, durable and  
easy to clean.

Technical note: with the specific 
Mapei products, it is also possible 
to use in the shower box.

Evolution Vertical decorative 

range allows you to create an 

environment with innovative 

effects and finishings, not 

only modern and traditional 

designs but also ensure easy 

maintenance.

Evolution Vertical is designed  

to make the home environment 

more appealing.

Easy and fast application, simple 

to clean giving your home  

a modern and attractive look.

The abrasion and impact 

resistance of Evolution Vertical 
allow you to create wainscoting 

designed to last together with  

simple and quick cleaning.

Evolution Vertical was born 

to meet the needs of the 

most demanding designers, 

guaranteeing an optimal 

relationship between quality 

and price. 

Flexible, lightweight,  

low-thickness (1.8mm) and  

easy to apply.

Thanks to its appearance but 

mostly technical characteristics, 

Evolution Vertical can be used  

in public environments like 

schools, aisles and universities.
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EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT

Doga   
Plank

152,4 x 914,4 mm

ROVERE MIELATO
1851

ROVERE DECAPPATO
1853

ROVERE MOKA
1852

ROVERE CANYON
1854
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FANTASY 
1806

EFFETTO PIETRA
STONE EFFECT

ARDESIA 
1801

STONE 
1803

TRAVERTINO 
1802

BEOLA GRIGIA 
1804
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BEOLA BEIGE 
1805

457,2 x 914,4 mm

OXYDE 
1807

Piastra   
Tile



DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORMATO /  
FORMAT

DOGA / 
PLANK

PIASTRA /
TILE

 

Larghezza / 
Width

152,4 mm 457,2 mm

Lunghezza /  
Length

914,4 mm 914,4 mm

Numero di tavole per pacco / 
Number of panels per pack

24 10

m2 per pacco /  
m2 per pack

3,34 m2 4,18 m2

Peso per pacco /  
Weight per pack

11,8 kg 14,7 kg

Finitura /  
Finishing

Legno /  
Wood

Pietra / 
Stone

  

NORMA / 
PARAMETERS

VALORE / 
VALUE

Spessore totale /  
Total thickness

EN 428 1,8 mm

Strato superiore /  
Top layer

EN 429 0,07 mm

Peso m2 /  
Weight m2

3,5 kg/m2 3,5 kg/m2

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL DATA

METODO /   
METHOD

PARAMETRI /   
PARAMETERS

REQUISITI DELLA NORMA /  
NORM REQUIREMENTS

VALORI / 
VALUES

Classificazione al fuoco / 
Fire classification

EN 13501-1 C-s2-d0

Variazioni dimensionali / 
Dimension stability

ISO 23999 6 ore a 80°C / 
6 hours at 80°C

< 0,25% Ok

Resistenza alle macchie /
Resistance against staining

EN 423 buona /  
good

Resistenza ai raggi UV /  
UV resistance

ISO 105 B02 Classe 6 /  
Class 6

> 6

SOSTANZE PERICOLOSE / DANGEROUS SUBSTANCES

Emissioni di formaldeide /  
Formaldehyde emission

EN 14041 E1

TVOC 28 giorni /  
TVOC 28 days

< 1000 µg/m3 < 55 µg/m3

NOTA BENE. Posa incollata su sottofondo incombustibile, è consigliato 
l’uso di rasanti,collanti specifici per posa di rivestimenti murali in LVT. Il ma-
teriale deve essere acclimatato all’interno dei locali in cui deve essere posato 
per almeno 48 ore ad una temperatura di circa 18°C.

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodot-
to senza previa comunicazione.

REMARK. Glued installation on non-combustible substrate, it is 
recommended to use specific smoothing and adhesives for laying LVT 
wall covering. The material must be acclimatised in the required room 
for at least 48 hours at a temperature of about 18°C.

We reserve the right to make changes to product specifications without prior notice.

REACH  
Registration Evaluation  Authorization of Chemicals

EN 15102-2007/A1:2011
SISTEMA 3

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

1312
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NOTA TECNICA  
POSA IN OPERA  
CON PRODOTTI MAPEI

TECHNICAL NOTE WORKING 
WITH MAPEI PRODUCTS

POSA EVOLUTION VERTICAL IN BAGNO
•  Preparazione sottofondo per posa su piastrelle 

utilizzare Planiprep 4 LVT per rasare solo  
le fughe. Per una rasatura totale della parete  
usare Planiprep FastTrack.

•  Preparazione sottofondo per posa su intonaco 
utilizzare primer Ecoprim T, rasare con Planiprep 
FastTrack.

•  Incollaggio con Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall.

POSA EVOLUTION VERTICAL IN BOX DOCCIA
•  Preparazione sottofondo per posa  

su piastrelle utilizzare Planiprep 4 LVT

•  Preparazione sottofondo per posa su intonaco 
utilizzare Pianocem con l’aggiunta al 30%  
di lattice Latex Plus.

•  Incollaggio con Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall.

•  Finitura superficiale con Mapecoat 4 LVT.

INSTALLATION OF EVOLUTION VERTICAL  
IN BATHROOM
•  Substrate preparation for laying on ceramic tiles  

use Planiprep 4 LVT to flatten only the joints.  
To smooth a total wall use Planiprep FastTrack.

•  Substrate preparation for laying on plaster using 
primer Ecoprim T, razing with Planiprep FastTrack.

•  Bonding with Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall.

INSTALLATION OF EVOLUTION VERTICAL  
IN SHOWER BOX
•  Substrate preparation for laying on ceramic tiles  

use Planiprep 4 LVT

•  Substrate preparation for laying on plaster use 
Pianocem with addition to 30% Latex Plus latex.

•  Bonding with Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall.

•  Surface finishing with Mapecoat 4 LVT.
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