




NUESTRA EMPRESA

El objetivo de Floover es producir pavimentos de alta calidad, tanto para uso doméstico como comercial, usando nuevas tecnologías y creando los nuevos diseños 
que reclama el mercado. El proceso de producción sostenible cumple con la legislación suiza y las normas europeas.    
Todos nuestros productos llevan sistema clic, tanto los que llevan la base HDF como los que llevan tablero resistente al agua. También producimos solo la capa 
de uso para encolar.
Nuestros pavimentos se fabrican en Suiza y se distribuyen a todo el mundo. Nuestro objetivo no es solo vender, sino buscar productos nuevos e increibles diseños con 
un valor añadido para mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.

LA NOSTRA AZIENDA

La “mission” di Floover è quella di produrre un pavimento di alta qualità sia per uso domestico sia per uso commerciale, utilizzando nuove tecnologie e creando nuovi 
decori sulla base delle richieste e delle tendenze del mercato. Tutti i prodotti Floover possono essere installati molto facilmente con un sistema di incastro a clic e 
possono essere realizzati su vari tipi di supporti come ad esempio il tradizionale HDF, ma anche su supporti completamente idrorepellenti. Ciononostante lo strato 
superficiale può essere prodotto e venduto anche senza supporto in HDF per consentire la classica installazione a colla.  
Tutti i prodotti Floover sono realizzati in Europa e distribuiti in tutto il mondo. L’obiettivo non è solo quello di vendere i prodotti Floover ma anche quello di promuovere 
uno stile di vita in perfetta sintonia con la natura anche in conformità con i più elevati standard sulla qualità della vita. Uno dei punti di forza di Floover è proprio quello 
di essere un’azienda estremamente dinamica alla continua ricerca di nuovi prodotti ad elevato valore aggiunto per migliorare costantemente la qualità ed il tenore di 
vita dei clienti.

HEADQUARTER
Sant Sadurní (Spain)

PRODUCTION
Müstair (Switzerland)Winnipeg (Canada)

Innsbruck (Austria)

Tianjin (China)

Commercial Office
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SQ1801 - Ancient Oak



Medidas / Dimensioni: 1230 x 225 x 9,8 mm

SEQUOIA

ORIGINAL

La elección natural
Floover Sequoia es una línea impresionante. Gracias a la longitud de sus lamas, a su textura y sus diseños, permite crear hermosos 
ambientes muy naturales.  Sus acabados de aspecto antiguo resaltan con máximo realismo las virtudes propias de la madera, y sus 
decores crean novedosos efectos cromáticos, sumergiéndonos en una atmósfera genuina.
El resultado final realza cualquier espacio.  Floover Sequoia transmite positividad y vivacidad, con un perfecto equilibrio entre, calidad, 
excelentes cualidades técnicas y una elegancia superior.

SQ1801 - Ancient Oak SQ1802 - Pastel Oak

SQ1806 - Aspen Oak SQ1807 - Ash SQ1808 - Barrel Grey SQ1809 - Excelsior Grey

SQ1803 - Red Oak SQ1804 - Smoked Oak SQ1805 - Oak Limewashed

La scelta naturale
Floover Sequoia è davvero una linea impressionante … Grazie alla lunghezza della sue doghe, alla sua trama superficiale e ai suoi decori, 
questa linea è particolarmente indicata per creare meravigliosi disegni naturali sulla pavimentazione. Bellissime le finiture anticate che ne 
evidenziano la particolare struttura e rendono i decori veramente realistici al punto da esaltare le virtù naturali del legno e da riuscire a 
creare pavimenti dagli effetti cromatici senza precedenti.
I colori e le finiture dei decori illuminano l’ambiente e immergono colui che lo vive in un’atmosfera veramente unica come se potesse 
addirittura sentire la fragranze, i sapori ed i profumi del bosco.
Il risultato finale è sempre un equilibrio perfetto tra elevate qualità naturali, eccellenti proprietà meccaniche ed eleganza superiore in grado 
di valorizzare qualsiasi spazio. Floover Sequoia trasmette positività e vivacità all’ambiente, trasformando spazi anonimi in straordinari 
scenari vitali.
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La evolución de la elegancia
Todo el calor y el sabor de una vida genuina y auténtica renacen en un ambiente cuidadosamente diseñado para sentirse como en casa.
Los diseños de Floover Wood son ideales para aquellos que buscan un ambiente cálido y acogedor, con estilo moderno y a la vez esencial. Una 
solución perfecta que combina elegancia, autenticidad, modernidad y confort con una gran resistencia y altas cualidades técnicas.

L’evoluzione dell’eleganza
Tutto il calore ed il sapore della vita genuina ed autentica rinascono oggi in ambienti sapientemente studiati per farti sentire a casa.  
Atmosfere rassicuranti, personalità e virtù antiche incontrano i valori attuali, dando luogo ad una nuova interpretazione di naturale 
spontaneità.
Floover Wood è il pavimento ideale per chi cerca atmosfere calde, accoglienti e vuole portare nella propria casa un soffio di autenticità, con uno 
stile fatto di moderna essenzialità ma, al tempo stesso, evocativo di genuina concretezza, come il calore di un camino.
Floover Wood costituisce la soluzione ottimale per coniugare eleganza, modernità, contenuti tecnici rilevanti, silenziosità ed alta resistenza.

WD1006 - Maple WD1007 - Oak Grey WD1008 - Oak Black WD1009 - Oak White

WD1001 - Antic WD1002 - Green Grey WD1003 - Wenge WD1004 - White Grey WD1005 -Jatoba

Medidas / Dimensioni: 915 x 305 x 9,8 mm

WOOD

ORIGINAL
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WD1003 - Wood Wenge



CT1703 - Tradition Lime Washed



Medidas / Dimensioni: 915 x 305 x 9,8 mm

CT1701 - Tradition Smoked CT1702 - Tradition Classic

CT1706 - Rustic Old CT1707 - Rustic Natur CT1708 - Rustic Light CT1709 - Vintage

CT1703 - Tradition Lime Washed CT1704 - Tradition Authentic CT1705 - Rustic Dark

El poder de lo tradicional
Floover Country  es un suelo cálido y acogedor. Se trata de una amplia colección de decores de madera tan realistas que recrean a la perfección 
espacios rústicos y naturales como los de las  antiguas casas de campo. 
Con esta gama conseguirás una atmósfera familiar con un toque añejo y tradicional.

La forza della Tradizione
Il pavimento Floover Country, nel suo aspetto vivo e accogliente, è in grado di  emanare un ospitale tepore capace di far sentire a proprio 
agio anche l’ospite che non dimora in quella casa.
La collezione Country è costituita da decori effetto legno così realistici da ricreare scenari rustici e naturali, come quelli delle antiche 
case di campagna. Le atmosfere che si ottengono dalla realizzazione di un pavimento con il Floover Country ricreano ambientazioni 
orientate alla costante ricerca di un clima famigliare.
Si può scegliere fra varie tonalità e decori, tutti studiati per dare vita ad una confortevole atmosfera che conferisca alla casa un tocco di tradizione.

COUNTRY

ORIGINAL
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Medidas / Dimensioni: 915 x 305 x 9,8 mm

CR1101 - Ceramic Grey

CM1301 - Cement Brown

CR1102 - Ceramic Perla

CM1302 - Cement White

CR1103 - Ceramic Antracita

CM1304 - Cement Dark

CR1104 - Ceramic Beige

CM1305 - Cement Grey

CERAMIC - Resistencia y Confort
Floover Ceramic amplía los horizontes de la imaginación con extraordinaria sencillez. Es capaz de crear espacios de grandes dimensiones de 
una manera armoniosa y elegante. Una colección de posibilidades para cualquier entorno, con características únicas de durabilidad 
y confort

CEMENT - La revolución en el diseño de interiores
Floover Cement reproduce con exactitud el cemento, creando espacios naturales y modernos, que transmiten una sensación de 
profundidad y uniformidad típicas de los ambiente minimalistas.  Un gran impacto estético en una superficie altamente resistente.

CERAMIC - Resistenza e praticità
Floover Ceramic allarga gli orizzonti dell’immaginazione. È in grado di allestire in modo armonioso ed elegante spazi di grandi dimensioni. 
Una collezione dalle infinite possibilità, dalle caratteristiche uniche di resistenza e praticità pensate per soddisfare tutte le necessità con 
estrema semplicità. La soluzione ideale per ogni ambiente di lavoro.

CEMENT - La rivoluzione dell’interior design
Floover Cement riproduce esattamente la resina cementizia, conferendo alla pavimentazione un aspetto naturale, moderno ed in grado
di trasmettere le sensazioni di profondità ed uniformità tipiche degli ambienti minimalisti. Garantisce ambientazioni di grande effetto ed 
impatto estetico con la sicurezza di una superficie ad alta resistenza.

CERAMIC

CEMENT

ORIGINAL
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CM1305 - Cement Grey



MT1402 - Metallic Copper



Medidas / Dimensioni:  915 x 305 x 9,8 mm

MT1401 - Metallic Silver MT1402 - Metallic Copper

LE1601 - Leather Black

MT1403 - Metallic Black

LE1603 - Leather Crocodile

MT1404 - Metallic Swing

LE1602N - Leather Brown

LEATHER - Realista, único y moderno
Floover Leather viste de seducción y glamour cualquier espacio. Con una textura tan real que parece piel auténtica, su tacto consigue trans-
portarte a una dimensión realmente glamourosa. Se trata de una gama creada para espacios exclusivos, aunque por su singularidad, invita 
a ser creativo e instalarla en cualquier ambiente.

LEATHER - Così reale, così esclusivo, così trendy
Floover Leather veste di seduzione e modernità qualsiasi spazio. Grazie alla sua texture così reale che sembra pelle autentica, al tatto si è 
come trasportati su una dimensione realmente glamour. La gamma Leather è stata creata per ambienti dal design esclusivo, tuttavia la sua 
singolarità invita ad essere creativi e ad installarla in qualunque luogo trendy.

METALLIC - Proyectos de futuro
Floover Metallic permite la creación de espacios muy personales, futuristas, modernos y de vanguardia. La originalidad de sus colores 
y su elegante y sobria textura, dan lugar a ambientes de gran impacto y de diseño refinado. 

METALLIC - Progetti dal futuro
Con il pavimento Floover Metallic si posso realizzare spazi futuristici, moderni e all’avanguardia. Grazie all’originalità dei suoi colori ed alla 
trama sobria ed elegante, è il pavimento perfetto per creare ambienti di grande effetto e design. Quattro innovativi decori che conferiscono 
agli ambienti in cui sono inseriti una forte identità progettuale.
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Medidas / Dimensioni:  1230 x 305 x 10 mm

SC3007 - Plank Harmony Dark SC3008 - Plank Harmony Accent

SC3011 - Plank Harmony Grey SC3012 - Plank Harmony Classic

SC3010 - Plank Harmony Light

SC3006 - Rustic Oak Dublin

SC3004 - Rustic Oak Amsterdam

SC3005 -  Rustic Oak Berlin

SC3001 - Rustic Oak Moscow SC3002 - Rustic Oak Stockholm

SC3003 - Rustic Oak Zurich

Medidas / Dimensioni:  1230 x 225 x 10 mm

SC3009 - Plank Harmony White

La tecnología al servicio de la naturaleza
La gama Sincro iguala a la perfección las vetas y nudos de la madera. Su relieve y textura coinciden con el dibujo, dándole gran naturalidad y 
realismo, inspirándose en los suelos de madera clásicos.
Además, gracias a la capa de PVC de 0,55 mm, esta gama tiene una mayor resistencia,  y es perfecta tanto para uso comercial o residencial.

La tecnologia al servizio della natura
La struttura a pori sincroni è uno degli elementi decorativi più innovativi nel design per pavimenti, in quanto capace di esaltare superbamente 
le venature naturali e i contrasti del legno, conferendo all’intera superficie maggiore profondità e realismo.
A dominare la scena delle pavimentazioni è, oggi più che mai, la sensazione tattile conferita dal pavimento che è in grado di riprodurre 
l’autenticità e l’unicità del legno naturale pur non essendo legno vero. La gamma Floover Synchro incorpora perfettamente tutte queste 
caratteristiche oltre a garantire, grazie ad uno strato superficiale in pvc di 0,55 mm, un’altissima resistenza all’abrasione per qualsiasi 
esigenza sia in ambito residenziale che commerciale.

RUSTIC
SSYYNNCCHHRO

SYNCHRO

O
PLANK

HRCNYS O
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SC3012 - Plank Harmony Classic



SC3013 - Endless Old



SC3018 - Endless WarmSC3016 - Endless Ice SC3017 - Endless Modern

SC3013 - Endless Old SC3014 - Endless Antique SC3015 - Endless Real

Medidas / Dimensioni:  2460 x 305 x 10 mm

Hacia una nueva dimensión
¿Alguna vez ha pensado en combinar la belleza de un tablón de 2,46 m de largo con  la comodidad de un tablón de 1,23 m de largo? 
Con la nueva gama Endless hemos conseguido esta solución. Su exclusiva tecnología permite obtener una tabla única de 2,46 m de 
largo, simplemente uniendo el lado corto de dos tablas. 
Así, por un lado se intensifica la sensación de profundidad, y por otro, gracias a el sincronizado del dibujo con la textura, se consigue un enorme 
realismo. Floover Endless es perfecto para los diseñadores y arquitectos más exigentes, ya que es sinónimo de elegancia e innovación

La strada verso una nuova dimensione
Avete mai pensato di poter combinare la bellezza di una doga lunga 2,46 m con la praticità di una doga lunga 1,23 m? Con il nuovo Floover 
Synchro Endless oggi è possibile! La sua tecnologia esclusiva permette di ottenere una plancia unica lunga 2,46 m unendo semplicemente il 
lato corto di due doghe. La tecnologia della sincronizzazione del poro applicata ai pavimenti, che attribuisce alla superficie del pavimento un 
effetto tridimensionale, combinata alla tecnologia endless, che riesce ad intensificare enormemente la sensazione di profondità, ha 
permesso la realizzazione di un pavimento che cambia gli orizzonti dei progettisti e degli architetti più innovativi.
Il FLOOVER SYNCHRO ENDLESS, grazie ad una collezione di decori sapientemente coordinati alle trame superficiali, è sinonimo di realismo, 
eleganza ed innovazione, ma racchiude in sé anche la tradizione di effetti legno dal carattere forte e personale.
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Medidas / Dimensioni:  915 x 305 x 10,5 mm

WDT2003 - Wood Industrial Grey

Alta Resistancia
Floover Plus garantiza la resistencia al tránsito intensivo sin sacrificar el diseño. Su capa de PVC de 0,7 mm de espesor, asegura 
su uso intenso, además de una gran protección contra las manchas y productos químicos. Es una gama ideal para espacios 
públicos como aeropuertos, hoteles, estaciones de tren, áreas comerciales, etc. Resistencia y decoración se dan la mano.

Alte Prestazioni
Floover Plus è studiato per pavimentare superfici ad alto traffico senza rinunciare al design. L’elevato spessore di pvc garantisce la 
massima resistenza in qualsiasi condizione di utilizzo e la massima protezione contro le macchie e le sostanze chimiche. La sicurezza 
della superficie, unita alla originalità dei decori, rende i pavimenti Floover Plus ideali per zone pubbliche come aeroporti, hotel, 
stazioni, grandi aree commerciali, discoteche, ecc. Con Floover Plus, il fascino e la bellezza dei decori diventano inattaccabili ed 
inalterabili nel tempo.

LET2402 - Leather Grey

LET2403 - Leather RedCRT2103 - Grey Marble

CRT2101 - Ceramic Grey

CRT2104 - Black Slate

CRT2102 - Ceramic BeigeWDT2001 - Wood Wenge

WDT2002 - Wood White

CERAMIC
PLUS

WOOD
PLUS

LEATHER
PLUS

plus
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LET2402 - Leather Grey



WV4010 - Reflection



Medidas / Dimensioni: 915 x 305 x 7,5/8 mm

WV4005 - Diamond Cut Red

WV4001 - Bold Grey

WV4009 - Vitality

WV4006 - Tranquility

WV4002 - Calm Beige

WV4010 - Reflection

W4007 - Spice

WV4003 - Calm Blue

WV4011 - Zest

WV4008 - Bold Beige

WV4004 - Diamond Cut Grey

WV4012 - Divine

Tejido sin compromisos
Floover Woven es exclusivo, atractivo y único. Textil a la vista y al tacto, como si de una moqueta se tratase, pero con todas las ventajas del vinilo: 
Resistente al desgaste, fácil de limpiar y fácil de instalar.  Una perfecta combinación de creatividad con tecnología. Aspecto uniforme pero muy 
expresivo, dando una sensación de lujo y modernidad. La gran elasticidad y el excelente aislamiento acústico hacen de Floover Woven un suelo 
cómodo y resistente.

Il tessuto senza compromessi
Floover Woven è esclusivo, accogliente e unico. La sensazione del tessuto è inconfondibile, praticamente naturale, ma il pavimento, tuttavia, ha 
tutti i vantaggi del pvc: resistente all’usura, facile da maneggiare rispetto alle pavimentazioni tessili e semplice da installare. Woven combina 
l’artigianato e la creatività del passato con le possibilità offerte dalla tecnologia moderna. Riesce a coniugare la bellezza e l’eleganza di 
un tessuto con le prestazioni di un materiale sintetico. Una collezione con una ispirazione completamente nuova, una forte sensazione 
tessile, un’altissima resistenza all’usura ed un look unico.
Il pavimento assume un aspetto uniforme ma estremamente espressivo, dove la tessitura crea una sensazione esclusiva e lussuosa. 
L’elasticità e la fonoassorbenza della sua struttura conferiscono a questo prodotto grandi doti di comfort al calpestio
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La solución perfecta para instalaciones a prueba de agua
Floover Splash es un producto revolucionario, totalmente resistente al agua con instalación sin cola. Disponible en todos los diseños tanto de la 
gama Original, Synchro y Plus. Se trata de un pavimento ideal para cocinas, baños, lavaderos, sótanos, etc.., es decir, todas aquellas áreas en las 
que normalmente no se instala un suelo flotante. 
Floover Splash es resistente a la humedad y a las inundaciones, y no se deforma en malas condiciones climáticas. Por lo tanto no solo se 
recomienda en el uso residencial, sino también en instalaciones tales como salas de fitness, restaurantes, tiendas, centros de salud, etc..

La soluzione perfetta per tutte le installazioni a prova d’acqua!
Floover ha sviluppato un prodotto veramente rivoluzionario: il pavimento Floover Splash 100% resistente all’acqua da installare senza colla. Floover 
Splash, con la sua collezione di pavimenti impermeabili al 100%, permette di vivere gli ambienti in assoluta tranquillità e garantisce al pavimento un 
futuro senza problemi. E’ completamente resistente agli allagamenti, all’umidità e alla condensa.
Ideale per cucine, bagni, lavanderie, ingressi, scantinati ... tutti gli ambienti cioè che sono normalmente preclusi ad una pavimentazione flottante. Non 
subisce rigonfiamenti in qualsiasi condizione ed è pertanto raccomandato anche per applicazioni commerciali come locali fitness, ristoranti, negozi, 
centri wellness ... Floover Splash, il pavimento a prova d’acqua!
N.B. Tutti i decori della gamma Floover possono essere realizzati nella versione Splash.
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CR1104 - Caramic Beige



WDT2002 - Wood Plus White



Mínimo grosor, máxima resistencia
Con Floover Splash Light ofrecemos todos los decores con un grosor de 5 mm, una gran ventaja para aquellos que necesitan reestructurar 
ambientes residenciales o comerciales sin perturbar las estructuras existentes (hoteles, oficinas, tiendas, etc..). Gracias a su reducido espesor, 
su resistencia al agua y su economía, es la solución ideal para cualquier proyecto. A su flexibilidad y sus múltiples opciones en cuanto al diseño, 
hay que sumarle una excelente resistencia a la abrasión . En definitiva, un producto de ventajas excepcionales sin compromisos!

Minimo spessore, massima resistenza!
Una tecnologia di installazione che diventerà presto una tendenza!  Avere a disposizione una collezione di pavimenti che combina tutta la 
bellezza delle pavimentazioni Floover con uno spessore minimo (circa 5 mm) rappresenta sicuramente un vantaggio enorme per coloro 
che devono ristrutturare ambienti commerciali o residenziali senza dover stravolgere o smantellare le strutture esistenti (hotel, uffici, 
negozi, etc.). Floover Splash Light, grazie al suo spessore ridotto, alla sua idrorepellenza e alla sua economicità, rappresenta la soluzione 
ideale per tutti i problemi progettuali dei General Contractor, ossia coloro che hanno la responsabilità operativa complessiva di un progetto. 
Unitamente ad una straordinaria flessibilità progettuale, questa pavimentazione consente inoltre di non dover rinunciare ad un’altissima 
resistenza all’abrasione ed alla trazione. Floover Splash Light: eccezionali vantaggi, nessun compromesso!

light
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1. Capa de PVC transparente  
2. Decor  3. Vinilo

2 mm

9,8/10/10,5 mm
4,9/5,1/5,6 mm 7,5/9,5 mm8,3/8,5/9 mm

1. Strato di PVC trasparente  
2. Decoro  3. Strato di supporto 
in PVC

1. Capa de PVC transparente   
2. Decor  3. Vinilo 4. HDF  5. Corcho

1. Strato di PVC trasparente  
2. Decoro  3. Strato di supporto 
in PVC  4. HDF  5. Sughero

1. Vinilo trenzado   2. Vinilo
3. PVC Rígido  4. FlooverFlex  1,5 mm 
(Opcional)

1. Strato di PVC intrecciato  2. Strato
di supporto in PVC  3. PVC Rigido 
4. Flooverflex 1,5 mm (opzionale)

1. Capa de PVC transparente  
2. Decor  3. Vinilo  4. PVC Rígido

1. Strato di PVC trasparente  
2. Decoro  3. Strato di supporto 
in PVC  4. PVC Rigido  

1. Capa de PVC transparente  
2. Decor   3. Vinilo  4. PVC Rígido
5. FlooverFlex  1,5 mm  (Opcional)

1. Strato di PVC trasparente  2. Decoro
3. Strato di supporto in PVC 4. PVC
Rigido 5. Flooverflex 1,5 mm (opzionale)

Floover GLUE DOWN Floover Floover SPLASH2O Floover SPLASH2OLIGHT Floover WOVEN

1 1 11 1

2 2 2 2 2

3 3

5

4

4

4

4

3
3 3

Material LVT para encolar 
de manera tradicional

Unilin Clic System * Unilin Clic System *

100% resistente al agua

Requiere nivelación

Juntas de dilatacion no 
necesarias

No se garantiza la unión 
perfecta de las juntas a 
largo plazo 

Unilin Clic System *

100% resistente al agua

No necesita un film de base

Garantizados 400m2 sin 
juntas de dilatación 

Se puede combinar con clic 
con el producto HDF 
 

Unilin Clic System *

100% resistente al agua 

Capa de reducción de ruido 
opcional
 
Garantizados 400 m2 sin 
juntas de dilatación. 

Fácil de limpiar
  

100% resistente al agua 

Capa de reducción de ruido 
opcional

No necesita un film de base

Garantizados 200 m2 sin 
juntas de dilatación 

Muy buena resistencia al 
agua en la superficie de uso  

Necesita un film de base  

Garantizados 200 m2 sin 
juntas de dilatación 

Se puede combinar con clic 
con el producto Splash2O 

Strato di materiale LVT 
da installare con l’utilizzo 
di colla 

100% impermeabile 

Necessario il livellamento 
del massetto  

Giunti di dilatazione non 
necessari   

Sistema Uniclic *

Buona resistenza all’acqua 
proveniente dall’alto 

Necessaria la stesura della 
barriera al vapore sul 
massetto

Senza utilizzo di giunti di 
dilatazione per aree fino a 
200 m2  

E’ possibile l’incastro con 
il Floover Splash2O

Sistema Uniclic *

100% impermeabile  

Barriera al vapore non 
necessaria

Senza utilizzo di giunti di 
dilatazione per aree fino a 
400 m2  

E’ possibile l’incastro con 
il Floover HDF

Sistema Uniclic *

100% impermeabile 

Barriera al vapore non 
necessaria  

Senza utilizzo di giunti di 
dilatazione per aree fino 
a 200 m2  

Materassino fonoassorbente 
optional  

Sistema Uniclic *

100% impermeabile 

Materassino fonoassorbente 
optional    

Senza utilizzo di giunti di 
dilatazione per aree fino 
a 400 m2  

Facile da pulire

5

Tailor-Made LVT

*
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SP / IT

www.floover.com

HEADQUARTER
Moli d’ en Guineu 3 . Pol. Ind. Moli del Racó

08770 - Sant Sadurní d’ Anoia. Barcelona (Spain)
Tel. +34 938 913 310 / Fax. +34 938 913 105

FLOOVER WORLD SL

FLOOVER BRANCH SWITZERLAND

PRODUCTION
Palü Daint, CH - 7537. Müstair (Switzerland)
Tel. +41 818 503 944 / Fax. +41 818 503 945


