
LA MOQUETTE

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: prepara la posa, stendi la moquette,  
incollala, effettua i tagli ed esegui le rifiniture.IL TUO PROGETTO IN 5 STEP

POSARE
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

POSARE

LA MOQUETTE
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

Moquette

Colla specifica per moquette

Nastro biadesivo

ATTREZZI

Forbici

Cutter

Flessometro

Stadia

Tagliabordi

Spatola
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Per i residui di colla, usa un decapante di colla  
per moquette. Verifica che il supporto sia piano,  

se necessario raschia e rifinisci: le asperità  
non devono superare i 2-3 mm.

LE IRREGOLARITÀ

POSARE LA MOQUETTE

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

STEP 1 PREPARA LA POSA

Prevedi 40 cm in più su ogni lato rispetto  
alle dimensioni dell’ambiente. Rimuovi il vecchio 

rivestimento e assicurati che il supporto sia pulito. 
Se necessario aspira o lava. 

LE MISURE E IL SUPPORTO

POSARE

LA MOQUETTE
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24 ORE PRIMA DELLA POSA LE REGOLE I BATTISCOPA

Svolgi il rotolo di moquette sul pavimento  
24 ore prima della posa facendo attenzione  

a non romperlo.

Per la posa rispetta alcune regole. Prevedi  
le giunzioni sul lato opposto rispetto all’ingresso, 

meno calpestato: in generale evitale nei punti  
di passaggio. Lascia il senso della fibra  

della moquette verso la finestra, da dove  
entra la luce.

Se possibile, smonta prima i battiscopa.

STEP 1 PREPARA LA POSA
POSARE

LA MOQUETTE
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LA GIUNZIONE IL TAGLIOSUI BORDI 

Distendi bene la moquette partendo dal centro 
verso l’esterno. Se è necessaria una giunzione, 

sovrapponi i 2 bordi per circa 10 cm.

Fai un taglio unico con il cutter, lungo la stadia. 
In questo modo le 2 parti combaceranno 

perfettamente.

Posa la moquette partendo dal centro e sali  
sui bordi, facendo pressione con mani e gambe 

per tirarla meglio.

STEP 2 STENDI LA MOQUETTE
POSARE

LA MOQUETTE
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IL BIADESIVO LA COLLA

Piega il rotolo su se stesso e applica il nastro 
biadesivo lungo il perimetro della stanza,  

ad ogni metro (se necessario) e lungo tutte  
le giunzioni. Riposiziona la moquette partendo  

dal centro verso l’esterno.

Piega il rotolo su se stesso e applica la colla  
con una spatola dentata. Lascia solidificare la colla 

da 10 a 20 minuti, poi riposiziona la moquette, 
partendo dal centro verso l’esterno.

STEP 3 INCOLLA LA MOQUETTE
POSARE

LA MOQUETTE

BUONO A SAPERSI
Per una superficie inferiore a 12 mq, 

è sufficiente applicare un nastro 
biadesivo lungo il perimetro.  

Tra 12 e 20 mq, il nastro si applica  
a ogni metro. Per gli ambienti 

superiori a 20 mq o con passaggi 
frequenti, meglio optare  
per la posa con la colla.
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NEGLI ANGOLILUNGO LE PARETI

Prendi gli angoli e piegali verso di te.  
Appoggia la moquette su un supporto in legno, 

ripassa bene sui tagli già segnati con il cutter.

Taglia lungo le pareti con un tagliabordi  
o con un cutter e una spatola per stuccare. 

STEP 4 EFFETTUA I TAGLI
POSARE

LA MOQUETTE

CONSIGLIO
In corrispondenza di tagli, tubi  
o cornici delle porte, rinforza  
con colla o nastro biadesivo.
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La moquette ha molti vantaggi: assorbe 
le irregolarità del pavimento ma anche  

i rumori. E con qualche accortezza,  
è un rivestimento davvero facile  

da posare.

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

LA SOGLIA I BATTISCOPA

Posa una soglia per unire due rivestimenti diversi,  
ma anche per evitare che l’estremità della moquette  

si alzi con il passaggio. Fai in modo che la vite  
non passi attraverso la moquette: il serraggio delle viti 

manterrà in posizione l’estremità.

Rimonta i battiscopa, che copriranno i tagli.

STEP 5 ESEGUI LE FINITURE
POSARE

LA MOQUETTE


