
 

Pergo: il riscaldamento a pavimento più semplice che ci sia 
 
 

 
Pergo è leader nel settore dei laminati, un brand che vi permette di creare pavimenti esteticamente 
impeccabili e allo stesso tempo anche pratici. Non solo, Pergo vi offre anche la possibilità di creare un 
sistema di riscaldamento a pavimento davvero eccezionale, uno dei sistemi più semplici che siano 
oggi disponibili sul mercato.  
 

I vantaggi del riscaldamento a pavimento Pergo  
 
I vantaggi che è possibile ottenere con il riscaldamento a pavimento sono innegabili, grazie a questo sistema 
infatti è possibile ottenere una temperatura omogenea in ogni angolo della stanza e in ogni angolo della casa 
ed è possibile utilizzare una quantità minima di energia per riscaldare. Il comfort e il risparmio energetico 
sono insomma assicurati e non dobbiamo dimenticare inoltre che grazie all'eliminazione di corpi riscaldanti 
non avrete più alcun problema di polvere in casa, un vero e proprio toccasana quindi anche per la salute. Il 
problema di molti sistemi di riscaldamento a pavimento è che sono complessi, che necessitano di molti lavori 
di manutenzione per essere installati, lavori che possono essere anche particolarmente lunghi. Questi 
problemi sono stati eliminati alla radice da Pergo, andiamo insieme a scoprire come. 
 

L'innovativo sistema Pergo  
 
Il sistema per il riscaldamento a pavimento di Pergo prende il nome di Quickheat. Si tratta di tappeti con 
cavi riscaldanti integrati. Per installare questo sistema non dovete quindi far altro che srotolare i tappeti e 
collegarli tra loro, installare poi termostato e scatola di sicurezza e inserire la spina. L'installazione di questo 
sistema è talmente tanto semplice che potete effettuarla anche in modo del tutto autonomo, possiamo 
insomma parlare di un sistema di riscaldamento a pavimento fai da te. Il gioco è fatto, il vostro sistema di 
riscaldamento a pavimento è pronto. Vi ricordiamo che il termostato vi permette di regolare la temperatura 
in ogni stanza mentre la scatola di sicurezza fa sì che la corrente si scolleghi in modo del tutto automatico nel 
caso vi fosse un guasto.  
 
Per avere maggiori informazioni consultate il sito internet ufficiale dove troverete anche le informazioni per 
l'installazione e un programmatore online per capire di quanto materiale avete bisogno. 
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