THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN

STYLE

INNOVARE È INVENTARE IL DOMANI CON QUEL CHE ABBIAMO OGGI
INNOVATE IS INVENTING THE TOMORROW WITH WHAT WE HAVE TODAY

IL MONDO DI VIRAG
VIRAG’S WORLD

Nel paesaggio domestico e nei luoghi della nostra vita il pavimento è fonte silenziosa di sensazioni legate al comfort e al benessere, alla sicurezza e alla fiducia.
VIRAG offre soluzioni per pavimenti vinilici e in PVC di ultima generazione, in
legno prefinito e in laminato, in gomma, in linoleum e moquette, per pavimenti
sportivi e a uso industriale, per la nautica, per i comparti scolastici, ospedalieri e
contract. Vera esperta in pavimentazione tecnica, VIRAG oggi vanta numerose
partnership con imprese internazionali altamente affidabili, offrendo non solo
soluzioni tecniche e un’ampia gamma di materiali idonei a qualsiasi campo di
applicazione, ma anche stile e design rigorosamente “Made in Italy”.

In the home environment and everywhere in our lives the flooring represents a
silent source of sensations linked to comfort, well-being, safety and trust.
VIRAG, offers the latest generation of vinyl floorings, multilayer wood floorings,
laminate, rubber floorings, linoleum and moquette, sporting floorings and
industrial floorings, marine floorings, floorings for schools, hospitals and
contract. Virag is an expert of technical floorings and today has enormous
partnerships with highly reliable international companies. VIRAG not only offers
technical solutions and a wide range of materials for any type of application, but
also the style and design are absolutely “made in Italy”.

L’INNOVAZIONE
DELLA PAVIMENTAZIONE
TECNICA
THE INNOVATION
OF TECHNICAL
FLOORING
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A metà degli anni 90
VIRAG stringe un accordo
con UNILIN, azienda belga
produttrice di pavimenti in
laminato Quick•Step®, di
alta qualità con tecnologia
DPL. Nonostante l’Italia sia
culturalmente legata alla
nobiltà del legno, il mondo
della progettazione
comprende le indubbie
qualità tecniche di un
pavimento resistente ed
esteticamente appagante
quanto il legno. Inoltre
il brevetto della perfetta
posa a incastro Quick•Step®,
che elimina l’utilizzo della
colla, costituisce una
dirompente novità.

1962

DPL LAMINATES
In the middle of the 90’s VIRAG
comes to an agreement with
UNILIN, a belgian manufacturing
company of high quality
Quick-Step® laminate floorings
with DPL technology. Even if
Italy is historically linked to wood
floorings, the interior designers
realize, without doubt that the
high quality of a resistant flooring
can be as attractive as a wooden
one. Furthermore the patent of
a perfect glueless click system
installation of Quick-Step
represents an incredible
innovation.

ACOUSTIC ABSORBING SYSTEM

NASCE EVOLUTION
IL PRIMO LVT IN ITALIA
VIRAG modifica radicalmente
il ruolo del pavimento vinilico,
che si arricchisce del design
e della creatività made in Italy,
uniti a una resistenza e a una
bellezza impensabili fino
a quel momento.

I LAMINATI SECONDO
LA TECNOLOGIA DPL

IL SUONO DEL SILENZIO
Con una crescita costante da oltre
50 anni, VIRAG continua a proporre
materiali innovativi e altamente
qualificati per le pavimentazioni.
Questo spirito le ha consentito
non solo di conquistare, ma anche
di creare il mercato.

Dal 2010 VIRAG è produttore
e distributore in esclusiva mondiale
di EVOLUTION PANEL, il sistema
brevettato fonoassorbente per
controparete e controsoffitti a doghe.

THE SOUND OF SILENCE
Since 2010 VIRAG is the
exclusive worldwide producer
and distributor of EVOLUTION
PANEL, the patented
acoustical absorbing system
of planks for wall coverings
and ceilings.

VIRAG has been continually
providing high quality materials
for flooring for over 50 years.
This spirit has allowed the
company to obtain and also
to create the market.

ARRIVA LA
MOQUETTE

1980
VIRAG è la prima azienda
a proporre sul mercato
italiano la moquette,
una pavimentazione
sconosciuta nell’Italia
del boom economico
e nata dalla tradizione
dei tessutai inglesi.

CARPET
ARRIVAL
VIRAG is the first
company to provide
the italian market with
carpets, an unknown
flooring in the years of the
economic boom in Italy,
when carpets were
traditional floorings
in the UK.

LA RIVOLUZIONE
COMINCIA
DAL PVC
VIRAG introduce nella sua collezione
pavimentazioni in PVC, Linoleum
e altre soluzioni innovative.

THE PVC
REVOLUTION STARTS
VIRAG introduces PVC, linoleum
floorings and other innovative
solutions to its collection.
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L’INNOVAZIONE CONTINUA
THE FIRST EVOLUTION
LVT FLOORING IN ITALY
IS BORN
VIRAG deeply changes
the role of vinyl floorings,
enanching it with italian design
and creativity, plus resistance
and unthinkable appeal.

VIRAG mantiene il suo impegno
nella ricerca di materiali e prodotti
innovativi per aiutare e soddisfare
le esigenze del mercato.
A CONTINUAL INNOVATION
VIRAG keeps its commitment
to finding new innovative materials
and products in order to satisfy
the demand of the market.
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Spedizioni annue.

Una famiglia che crede nello
spirito di squadra, nel rispetto
delle persone, nell’onestà
e nella correttezza.

Annual shipments.

One family that believes in a
team spirit, respecting people,
honesty and reliability.
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Magazzini per lo stoccaggio
del materiale, pari a 600.000
mq di merce.
Warehouses for stock
keeping, equal to 600,000
sqm of goods.
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25
milA

2

Le collezioni di pavimenti
e rivestimenti murali in grado
di soddisfare ogni necessità.

I formati disponibili
suddivisi in tutte
le nostre collezioni.

Collections of floorings
and wall coverings able
to satisfy every need.

The available sizes
of all our range.

milioni

40

60

793

67

200

I metri quadrati di merce
venduti annualmente.

Agenzie commerciali
in tutto il mondo.

Il numero totale
dei nostri decori.

I test qualitativi effettuati
su tutte le nostre collezioni.

2 millions of
materials sold yearly.

Sales networks all
over the world.

The total number
of our designs.

Quality test carried out
on all our collections.
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PAVIMENTI
IN LAMINATO
LAMINATE
FLOORINGS
Lamfloor 31
Lamfloor 32
Lamfloor 33
Lamfloor Grande
Lamfloor Tavola Superplus
Lamfloor Lastra
Lamfloor Dieci
Lamfloor Oblige 32
Lamfloor Wide

GAMMA LVT
LVT RANGE

Durasol Puntinato
Durasol Effetto Legno
Durasol Color
Durasol Metal

PAVIMENTI
ANTISCIVOLO
NON-SLIP
FLOORINGS
Safeflor Guard

Evolution Habitat
Evolution Trend
Evolution TackDry Plus
Evolution Zero
Evolution Zero Flex
Evolution Rigido
Evolution EvoClick
Evolution EvoFacile

PAVIMENTI
ACUSTICI
ACOUSTIC
FLOORINGS

PAVIMENTI
OMOGENEI TECNICI
HOMOGENEOUS
VINYL FLOORINGS

Evolution Traffic
Tetrix 50
Tetrix 60
Tappeto Antifatica

Duraflor Plus
Eclipse Premium

PAVIMENTI
ANTISTATICI
E CONDUTTIVI
ANTISTATICCONDUCTIVE
FLOORINGS
Contact Antistatico
Contact Conduttivo

LE COLLEZIONI
THE COLLECTIONS
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PAVIMENTI
ETEROGENEI
HETEROGENEOUS
FLOORINGS

Solsilence

PAVIMENTI
INDUSTRIALI
INDUSTRIAL
FLOORINGS

PAVIMENTI
ANTITRAUMA
ANTI-TRAUMA
FLOORINGS
Linea Life

PAVIMENTI
IN TESSUTO
VINILICO
VINYL TEXTILE
FLOORINGS
Matè Silk
Matè Shiny

PAVIMENTI
AUTOPOSANTI
PER ESTERNO
IN DOGHE
OUTDOOR
FLOORINGS
Listone Fuoritutto

PAVIMENTI
IN GOMMA
RUBBER
FLOORINGS
Gumroll Alfa
Gummtile Bollo
Gummtile Unito
Gummtile Coriandolo

PAVIMENTI
IN LINOLEUM
LINOLEUM
FLOORINGS
Linoleum Spring
Linoleum Design

CUSHION
FLOOR
Decorlac Bolli
Decorlac Lamiera
Decorlac Micro-lamiera
Team

PAVIMENTI
SPORTIVI
SPORTING
FLOORINGS
Durasport
Life 4 Fitness

PAVIMENTI
IN LEGNO
WOODEN
FLOORINGS
Longwood
Longwood Vivo
Longwood Antique
Longwood Classic
Longwood Vintage
Longwood Slim

PAVIMENTI
TESSILI/
MOQUETTE
CARPET/
TEXTYLE
FLOORINGS
RIVESTIMENTI
MURALI/
TECNICI
WALL
COVERINGS
Eterogeneo:
Muravyl Extra
Omogeneo:
Muravyl Solid
Buflon Mousse
Buflon Textile Vinyle
Evolution Vertical
Evolution Silent

ERBA SINTETICA
SYNTHETIC GRASS
Green Junior

ZERBINI
DOOR MAT
Princess
Vircoc
Barriere

PIASTRE PROTETTIVE
FLOOR SAFE

9

GAMMA LVT - SOLIDCORE - SPC - SPC PLUS
LVT - SOLIDCORE - SPC - SPC PLUS RANGE
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PAVIMENTI IN LAMINATO
LAMINATE FLOORINGS
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PAVIMENTI IN LEGNO
WOODEN FLOORINGS
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MOQUETTE
CARPETS
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PAVIMENTI RESILIENTI
RESILIENT FLOORINGS
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PAVIMENTO IN TESSUTO VINILICO
VINYL TEXTILE FLOORINGS

MATÈ SHINY
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PAVIMENTI INDUSTRIALI
INDUSTRIAL FLOORINGS

MATÈ SILK
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PAVIMENTI SPORTIVI
SPORTING FLOORINGS
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RIVESTIMENTI MURALI TECNICI
WALL COVERINGS
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RIVESTIMENTO MURALE FONOASSORBENTE
SOUND-ABSORBING WALL COVERINGS
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PANNELLO LEGGERO FONOASSORBENTE PERSONALIZZABILE
SOUND-ABSORBING LIGHT PANEL
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CODICE ETICO

ETHICAL CODE

Il Codice Etico di VIRAG ha lo scopo di definire
con chiarezza e trasparenza i valori ed i principi
a cui la Società si ispira nonché i criteri di condotta volti a regolare le proprie attività. L’osservanza del Codice Etico è richiesta a tutti coloro
che a qualunque titolo cooperano
all’esercizio delle attività aziendali.

The Ethical Code of Virag clearly
defines the values and principles
that the company aspires to, even
the attitudes to its way of working.
The Ethical Code must be adhered
to by anybody who works with
the company.

La Società ritiene che la reputazione sia
una risorsa immateriale essenziale al proprio
funzionamento ed è pertanto imprescindibile
dal rispetto degli impegni e delle finalità etiche
espresse nel Codice.

Virag maintains that the reputation
is an essential resource for its activity,
so it is therefore necessary to respect
the commitments expressed
by the Ethical Code.

www.virag.com/it/azienda/codice-etico.html

www.virag.com/en/company/code-of-ethics.html

prodotti.virag.com
virag@virag.com

Viragsrl
company/virag
Viragsrl
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