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G-12
100% fibra sintetica
Sottofondo in gomma 100% naturale
Agugliato velluto dilour

12 mm circa
Possibilità di inserire uno spessore aggiuntivo

Z
erb

ini
 ne

utr
i e

 pe
rso

na
liz

za
ti

Traffico intenso. Scuole, banche, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, 
mostre, locali pubblici, imbarcazioni
Zerbini neutri o personalizzati sia da interno che da esterno, adatto 
anche per stuoie e passatoie

Composizione

Spessore

Utilizzo 
consigliato

Pulibile con aspirapolvere o getto d’acquaManutenzione

Dimensioni bobine: h 200 cm x 20mtl circa
26 colori disponibili
 Tolleranza colore ~ 5%
Peso: 3000 g/m

Altri dati 
tecnici

Accessori

Possibilità di aggiungere:
● Bordo antinciampo
● Spessore in gomma da 5 e/o 8mm (da inserire all’interno di un 

incasso)

Garanzia

Per garantire la qualità del tappeto si consiglia:
● Arrotolare con il pelo verso l’esterno
● Tenere il tappeto steso o arrotolato, non piegare o lasciare in 

posizioni per le quali possa prendere la forma (ad es. su ringhiere)
● In caso di rotolo, chiuderlo con del nastro adesivo, non utilizzare 

corde o similari che possono lasciare segnato il pelo

7 giorni lavorativi dalla conferma della bozza grafica, per eventuali 
urgenze contattare in azienda

Tempi di 
consegna medi
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Colori disponibili:

Z
erb
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utr
i e
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rso
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ti

1 Grigio perla 2 Giallo 3 Rosso 
rubino

4 Arancio 5 Fuxia 6 Bianco

7 Verde 
pistacchio

8 Verde prato 9 Verde 
inglese

10 Azzurro 12 Blu oceano11 Blu Francia

13 Beige 
corda

14 marrone 15 Grigio topo 16 Nero 17 Blu 
melange

18 Verdone

19 Bordeaux 20 Cocco 21 Grigio 
melange

22 Nero 
melange

24 Porpora23 Grafite 25 Sale e pepe 26 Sabbia
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G-9
100% fibra sintetica
Sottofondo in gomma 100% naturale
Agugliato velluto dilour

9 mm circa
Possibilità di inserire uno spessore aggiuntivo

Z
erb

ini
 ne

utr
i e

 pe
rso

na
liz

za
ti

Traffico intenso. Scuole, banche, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, 
mostre, locali pubblici, imbarcazioni
Zerbini neutri o personalizzati sia da interno che da esterno, adatto 
anche per stuoie e passatoie

Composizione

Spessore

Utilizzo 
consigliato

Pulibile con aspirapolvere o getto d’acquaManutenzione

Dimensioni bobine: h 200 cm x 20mtl circa
26 colori disponibili 
 Tolleranza colore ~ 5%
Peso: 2600 g/m

Altri dati 
tecnici

Accessori

Possibilità di aggiungere:
● Bordo antinciampo
● Spessore in gomma da 5 e/o 8mm (da inserire all’interno di un 

incasso)

Garanzia

Per garantire la qualità del tappeto si consiglia:
● Arrotolare con il pelo verso l’esterno
● Tenere il tappeto steso o arrotolato, non piegare o lasciare in 

posizioni per le quali possa prendere la forma (ad es. su ringhiere)
● In caso di rotolo, chiuderlo con del nastro adesivo, non utilizzare 

corde o similari che possono lasciare segnato il pelo

7 giorni lavorativi dalla conferma della bozza grafica, per eventuali 
urgenze contattare in azienda

Tempi di 
consegna medi
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Colori disponibili:
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i e
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ti

1 Grigio perla 2 Giallo 3 Rosso 
rubino

4 Arancio 5 Fuxia 6 Bianco

7 Verde 
pistacchio

8 Verde prato 9 Verde 
inglese

10 Azzurro 12 Blu oceano11 Blu Francia

13 Beige 
corda

14 marrone 15 Grigio topo 16 Nero 17 Blu 
melange

18 Verdone

19 Bordeaux 20 Cocco 21 Grigio 
melange

22 Nero 
melange

24 Porpora23 Grafite 25 Sale e pepe 26 Sabbia
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G-Riso
100% fibra sintetica
Sottofondo in gomma 100% naturale
Agugliato strutturato a bouclé

9 mm circa
Possibilità di inserire uno spessore aggiuntivo

Z
erb

ini
 ne

utr
i e

 pe
rso

na
liz

za
ti

Traffico intenso. Scuole, banche, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, 
mostre, locali pubblici, imbarcazioni
Zerbini neutri o personalizzati sia da interno che da esterno, adatto 
anche per stuoie e passatoie

Composizione

Spessore

Utilizzo 
consigliato

Pulibile con aspirapolvere o getto d’acquaManutenzione

Dimensioni bobine: h 200 cm x 20mtl circa
9 colori disponibili 
Possibilità di effettuare la personalizzazione in G-9 o G-12
 Tolleranza colore ~ 5%
Peso: 2300 g/m

Altri dati 
tecnici

Accessori

Possibilità di aggiungere:
● Bordo antinciampo
● Spessore in gomma da 5 e/o 8mm (da inserire all’interno di un 

incasso)

Garanzia

Per garantire la qualità del tappeto si consiglia:
● Arrotolare con il pelo verso l’esterno
● Tenere il tappeto steso o arrotolato, non piegare o lasciare in 

posizioni per le quali possa prendere la forma (ad es. su ringhiere)
● In caso di rotolo, chiuderlo con del nastro adesivo, non utilizzare 

corde o similari che possono lasciare segnato il pelo

7 giorni lavorativi dalla conferma della bozza grafica, per eventuali 
urgenze contattare in azienda

Tempi di 
consegna medi
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Colori disponibili:

Z
erb
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utr
i e
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liz
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ti

1 Cocco 2 Bordeaux 3 Grigio Melange

4 Nero 6 Beige Corda

7 Verdone

5 Marrone

8 Blu Melange 9 Blu Oceano
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G-Cocco
100% cocco naturale
Sottofondo in vinile
Cocco tuftato

17 mm circa
Possibilità di inserire uno spessore aggiuntivo

Z
erb

ini
 ne

utr
i e

 pe
rso

na
liz

za
ti

Traffico medio-basso. Scuole, banche, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, 
mostre, locali pubblici, imbarcazioni
Zerbini neutri o personalizzati da interno

Composizione

Spessore

Utilizzo 
consigliato

Pulibile con aspirapolvereManutenzione

Dimensioni bobine: h 200 cm x 12mtl circa
6 colori disponibili 
 Tolleranza colore ~ 5%
Peso: 6000 g/m

Altri dati 
tecnici

Accessori

Possibilità di aggiungere:
● Bordo antinciampo
● Spessore in gomma da 5 e/o 8mm (da inserire all’interno di un 

incasso)

Garanzia

Per garantire la qualità del tappeto si consiglia:
● Arrotolare con il pelo verso l’esterno
● Tenere il tappeto steso o arrotolato, non piegare o lasciare in 

posizioni per le quali possa prendere la forma (ad es. su ringhiere)
● In caso di rotolo, chiuderlo con del nastro adesivo, non utilizzare 

corde o similari che possono lasciare segnato il pelo

7 giorni lavorativi dalla conferma della bozza grafica, per eventuali 
urgenze contattare in azienda

Tempi di 
consegna medi
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Colori disponibili:

Z
erb

ini
 ne

utr
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 pe
rso
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liz
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ti

1 Cocco 2 Rosso

3 Grigio 4 Nero

5 Marrone 6 Verde
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G-Vinile
Struttura a filo intrecciato in PVC drenante
Senza sottofondo

15 mm circa

Z
erb

ini
 ne

utr
i e

 pe
rso

na
liz

za
ti

Traffico medio-alto. Scuole, banche, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, 
mostre, locali pubblici, imbarcazioni
Zerbini neutri o personalizzati da esterno

Composizione

Spessore

Utilizzo 
consigliato

Pulibile con getto d’acquaManutenzione

Dimensioni bobine: h 120 cm x 6 mtl circa
6 colori disponibili 
 Tolleranza colore ~ 5%
Tolleranza dimensionale  ~ 5%
Peso: 5000 g/m

Altri dati 
tecnici

Accessori

Possibilità di aggiungere:
● Bordo antinciampo
● l’aggiunta di spessori è possibile, ma non sono drenanti

Garanzia

Per garantire la qualità del tappeto si consiglia:
● Tenere il tappeto steso o arrotolato, non piegare o lasciare in 

posizioni per le quali possa prendere la forma (ad es. su ringhiere)
● In caso di rotolo, chiuderlo con del nastro adesivo, non utilizzare 

corde o similari che possono lasciare segnato il tappeto

7 giorni lavorativi dalla conferma della bozza grafica, per eventuali 
urgenze contattare in azienda

Tempi di 
consegna medi
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Colori disponibili:

Z
erb

ini
 ne

utr
i e

 pe
rso

na
liz

za
ti

1 Giallo 2 Arancio 3 Rosso

4 Verde Chiaro 5 Verde Scuro 6 Bianco

9 Nero

10 Cocco

7 Blu 8 Marrone

11 Grigio



Bordo Antinciampo
Previene il rischio di inciampare sul tappeto grazie alla sua superficie obliqua

Disponibile in colore nero

Applicabile su G-9, G-12, G-Riso, G-Vinile, G-Cocco

Spessore in gomma
Utile per aumentare l’altezza dello zerbino in presenza di incassi e/o necessità di 

spessori particolari

Disponibile con spessore da 5 e 8mm

Applicabile su G9, G-12, G-Riso, G-Cocco

14
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Istruzioni

Z
erb
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 ne

utr
i e
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rso
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liz
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ti

Calcolo della misura:
La misura viene calcolata iscrivendo il tappeto, se di 
forma diversa, in un quadrato o rettangolo. Si moltiplica 
base per altezza e si arrotonda al mezzo metro superiore

Es. figura 1
Tappeto rotondo diametro mt 1,1
Quadrato di riferimento dimensione lato = 1,1 mt
Superficie = 1,1 x 1,1 = 2,2 m2 (area tratteggiata)
Misura da considerare per il calcolo del prezzo = 2,5 m2 

Base 1,1 mt

A
lte

zz
a 1

,1 
m

t

Es. figura 2
Tappeto triangolare base mt 1,1 x h. 0,80
Quadrato di riferimento dimensione lato = 1,1 mt
Superficie = 1,1 x 0,8 = 0,88 m2 (area tratteggiata)
Misura da considerare per il calcolo del prezzo = 1,0 m2 

A
lte

zz
a 0

,8
 m

t

Base 1,1 mt

Fig. 1 tappeto circolare

Fig. 2 tappeto triangolare

L’ordine non risulta confermato finché non viene inviata l’approvazione della bozza di 
produzione da noi fornita

All’interno di ogni ordine specificare:
● Nome materiale
● Colore base (indicando numero e nome)
● Colore/i personalizzazione (indicando numero e nome)
● In caso di presenza di bordo antinciampo si prega di specificare se le misure indicate sono 

comprensive o meno dello stesso
● File della personalizzazione (formati: jpeg, pdf, cdr, png)
● In caso di scritte specificare il nome del font desiderato

Informazioni da fornire al momento dell’ordine:



G-Star
Tappeto asciugapasso  con filamento continuo 
Fondo in gomma nitrilica
Materiale del pelo nylon Hight-twist 100% poliammide 6.6

Spessore totale del tappeto 11mm circa

Pulibile con acqua. Temperatura di lavaggio max 

Tolleranza dimensionale 2% circa
Peso 2900 gr/m2

Infiammabilità BS 4790 (1987)
ISO 6356 (2012)

Utilizzo e 
Composizione

Spessore

Manutenzione

Altri dati 
tecnici

16
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Bordo 
Perimetrale

Larghezza bordo perimetrale 2cm
Spessore 1.5 mm 
Possibilità di averli anche senza il bordo perimetrale
Possibilità di avere il bordo rinforzato (spessore 3.0 mm)

Misure personalizzate max  cm 200x550
Dimensioni standard: cm 60x85/75x85/85x115/85x150/85x300/ 
115x180/115x200/115x240/115x250/115x300/150x200/150x240/ 
150x250/150x300/200x200/200x300

Dimensioni



G-Star
Colori disponibili:

17
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1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54

55 56 57 58 59 60
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G-Color
Tappeto asciugapasso  con filamento continuo 
Fondo in gomma nitrilica
Materiale del pelo nylon Hight-twist 100% poliammide 6.6

Spessore totale del tappeto 11mm circa

Pulibile con acqua. Temperatura di lavaggio max 

Tolleranza dimensionale 2% circa
Peso 2900 gr/m2

Infiammabilità BS 4790 (1987)
ISO 6356 (2012)

Utilizzo e 
Composizione

Spessore

Manutenzione

Altri dati 
tecnici

Bordo 
Perimetrale

Larghezza bordo perimetrale 2cm 
Spessore 1.5 mm
Possibilità di averli anche senza il bordo perimetrale
Possibilità di avere il bordo rinforzato (spessore circa 3.0 mm)

Misure personalizzate max  cm 200x550
Dimensioni standard: cm 60x85/75x85/85x115/85x150/85x300/ 
115x180/115x200/115x240/115x250/115x300/150x200/150x240/ 
150x250/150x300/200x200*/200x300*

N.B.* I colori #10 e #50 sono gli unici colori disponibili con h > cm 150

Dimensioni



G-Color
Colori disponibili:

19
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1020

30

50

60

70

8090

105 107 130 140



G-Image
Rivestimento fondo gomma in nitrile 
Materiale del pelo nylon Hight-twist 100% poliammide 6.6

Altezza pelo 7-8mm circa 
Altezza totale tappeto 8-9mm circa

5 anni o 150 lavaggi con manutenzione, pulizia e immagazzinaggio adeguati

Pulibile con acqua. Temperatura di lavaggio max 60°C
Nessuna alterazione dei colori secondo la norma DIN 54006

Solo forme speciali
Misure personalizzate fino ad un massimo di cm 200x500
Tolleranza dimensionale 3% circa
Peso: 2600g/m

Composizione

Spessore

Garanzia

Manutenzione

Altri dati tecnici

20

Utilizzo
Tappeto asciugapasso da interno con la combinazione di fibre e di gomma ad 
elevata funzione pulente ed eccellente effetto pubblicitario, assorbe l’umidità

A
sci

ug
ap

ass
o



I10 limone

I70 rosso 
ossido

I130 uva

I190 smeraldo

I250 verde

I310 bruno 
rossiccio

I310 grigio

I430 salmone I440 verde 
chiaro

I380 grigio 
scuro

I320 sabbia

I260 marrone

I200 blu 
marino

I140 magenta

I80 bordeaux

I20 giallo I30 giallo 
arancio

I40 arancione

I90 rosso 
chiaro

I100 ciliegia

I150 pesca

I210 verde 
scuro

I270 grafite

I330 marrone 
rossiccio

I390 nero

I450 sunset

I400 bianco

I340 beige 
grigiastro

I220 verde 
menta

I280 blu 
acciaio

I160 blu royal

I50 terracotta I60 rosso

I110 lilla I120 sambuco

I170 blu chiaro I180 petrolio

I230 verde 
foglia

I240 verde 
canna

I290 celeste I300 argento

I350 grigio-
azzurro

I360 grigio-
chiaro

I420 oroI410 grigio 
acciaio

Colori disponibili:

21
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G-Outdoor

 Composizione

Spessore

Garanzia

Manutenzione

Altri dati 
tecnici

22

Rivestimento fondo gomma in nitrile

Materiale del pelo nylon Hight-twist 100% poliammide 6.6

Altezza pelo 7-8mm 

Altezza totale tappeto 8-9mm

5 anni o 150 lavaggi con manutenzione, pulizia e immagazzinaggio 

adeguati

Pulibile con getto d’acqua. Temperatura di lavaggio max 40°C

Stampa personalizzabile. A richiesta possibilità di personalizzazione del 

bordo perimetrale

Larghezza bordo perimetrale 20mm circa

Peso totale: 3200g/m

Tolleranza dimensionale 5% circa

Dimensioni 
Standard

cm 85x75/85x120/85x150/100x200/115x180/115x200/115x240/ 

150x200/150x250/200x200/200x300/200x400

Dimensioni 
Personalizzate Possibilità di dimensioni personalizzate fino ad un max di cm200x500

Utilizzo

Tappeto asciugapasso lavabile di design con la combinazione di fibre e di 

gomma ad elevata funzione pulente ed eccellente effetto pubblicitario 

per l’assorbimento di sporco grossolano in esterni non protetti



Colori disponibili:

9010 Bordeaux

9051 Giallo

9071 Blu Jeans

9011 Rosso

9060 Nero

9080 Verde 
muschio

9030 Marrone 
scuro

9061 Grigio

9081 Verde 
chiaro

9031 Sabbia

9032 Natura 9050 Arancio

9062 Grigio 
chiaro

9063 Bianco 9070 Blu Scuro

9082 Verde 
erba

9083 Petrolio

23
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G-Promotion
Utilizzo e 

Composizione

Spessore

Manutenzione

Altri dati 
tecnici

24

Quantitativi minimi 25m2

Possibilità di averli con o senza bordo perimetrale

Tolleranza su quantità +/- 6%

Possibilità di produrre forme speciali

Asciugapasso promozionale, ad alto valore pubblicitario e livello di 

assorbenza

Aspetto velour

5-6 mm  circa

Pulibile con aspirapolvere

A
sci

ug
ap

as
soc



G-Basic
Velluto con supporto e bordo in gomma

5mm circa

Da interno

Pulibile con getto d’acqua

Dimensioni standard:
cm 40x60/cm 60x90/cm 90x150/cm 120x180/cm 120x240

1 marrone 2 beige 3 blu

4 rosso 5 bianco/nero 6 antracite

Colori disponibili:

Composizione

Spessore

Utilizzo 
consigliato

Manutenzione

Altri dati tecnici

25

A
sci

ug
ap

as
soc



Ta
pp

eti 
tec

nic
i

Tappeti tecnici  G-Diplomat 

26

La soluzione di successo con inserto sostituibile. Per edifici residenziali ed uffici 
con transito medio. Particolarmente adatto per l’assorbimento di sporco fine
Tappeto tecnico d’ingresso arrotolabile e resistente. Produzione a misura in 
larghezza e lunghezza senza profilo di compensazione
Disponibile in qualsiasi forma geometrica

Disponibile in 10/17/22/27 mm

Da traffico normale a frequente, offrono nella loro molteplicità la giusta soluzione 
ad ogni esigenza. Per edifici molto frequentati, per condizioni atmosferiche 
estreme, per ambienti dai requisiti estetici particolari

Descrizione

Spessore

Utilizzo 
consigliato

Pulibile con aspirapolvere o getto d’acquaManutenzione

Profilo portante: di alluminio antitorsione con fondo fonoassorbente
Superficie di calpestio: strisce di feltro di agugliato, robuste e resistenti alle 
intemperie
Modello RB/GB: con spazzole in linea montate tra i profili
Modello RK/GK: con profili raschianti montati tra i profili
Collegamento: cavo di acciaio rivestito
Possibilità di averli con o senza telaio ad incasso

Altri dati tecnici

Transitabilità Sedie a rotelle, carrozzine, carrelli della spesa, carrelli di trasporto

Caratteristica 
antiscivolo 

secondo la norma 
DIN 51130

Modello R/RB caratteristica antiscivolo R11
Modello RK/RG/RCB caratteristica antiscivolo R10
Modello G/GK caratteristica antiscivolo R9
Modello CB/CBI caratteristica antiscivolo R13

Feltro (R) Gomma (G) Spazzole a cassetta 
(CB)

Asciugapassi 
MAXIMUS (M)

Inserti disponibili:

Profilo raschiante (K) Spazzole in linea (B)
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G-Diplomat 

G-Diplomat_R 
con inserto in feltro
Spessori disponibili: 10/17/22/27mm
*Classificazione antincendio Cfl-s1 per R17/22/27 col. Antracite e Grigio chiaro

G-Diplomat_RB 
con inserto in feltro e spazzole in linea
Spessori disponibili: 17/22mm 

G-Diplomat_RK 
con inserto in feltro e profilo raschiante
Spessori disponibili: 10/17/22/27mm a

G-Diplomat_RG 
con inserto in feltro e gomma
Spessori disponibili: 10/17/22/27mm 

G-Diplomat_RCB 
con inserto in feltro e spazzole
Spessori disponibili: 10/17/22/27mm 

Ta
pp

eti 
tec
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i
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G-Diplomat 

G-Diplomat_G 
con inserto in gomma
Spessori disponibili: 10/17/22/27mm

G-Diplomat_GB 
con inserto in gomma e spazzole in linea
Spessori disponibili: 10/17/22/27mm

G-Diplomat_GK 
con inserto in gomma e profilo raschiante
Spessori disponibili: 10/17/22/27mm

G-Diplomat_GCB 
con inserto in gomma e spazzole
Spessori disponibili: 10/17/22/27mm

G-Diplomat_CB 
con inserto di spazzole
Spessori disponibili: 10/17/22/27mm

Ta
pp

eti 
tec

nic
i
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G-Diplomat 

G-Diplomat_M 
con inserto in Maximus
Spessori disponibili: 17/22/27mm

Rampa antinciampo per tappeti tecnici
Previene il rischio di inciampare sul tappeto grazie alla sua superficie obliqua Disponibile in alluminio
Applicabile su tutte le tipologie di tappeto tecnico

Telaio ad incasso per tappeti tecnici
Costituito da profili angolari (acciaio al nichelcromo) con angoli tagliati a 45° ed avvitati con raccordi a 
gomito

Accessori tappeti tecnici

Ta
pp
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G-Diplomat 

1 Grigio 2 Nero

Colori Spazzole disponibili:

1 Nero 2 Nero 
melange

3 Antracite 4 Antracite 
melange

5 Grigio 6 Grigio 
melange

7 Marrone 8 Marrone 
melange

9 Beige 10 Beige 
melange

11 Blu 12 Rosso

Colori Maximus disponibili:

1 Grigio chiaro 2 Antracite 3 Beige 4 Blu 5 Malva* 6 Grigio-Azzurro*

7 Rosso* 8 Marrone* 9 Turchese* 10 Blu Royal* 11 Sabbia* 12 Uva*

Colori Feltro disponibili:

*Colori speciali

Colori gomma disponibili:

1 Nero
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G-Magic (Stand e Fiere)

Composizione

Utilizzo 
consigliato

Manutenzione

Altri dati tecnici

100% fibra polipropenica
Sottofondo in lattice

Mostre, esposizioni

Pulibile con aspirapolvere

40 colori disponibili
Dimensioni rotoli: h 200 cm x 50 mtl
Peso: 520 g/m

Colori disponibili:
    4     88    19      3    22

    1     5     2    64   103

   28    78    15    14     23

     6    16     9    32    12

   13    11    35    33    65

   21    26     7    17    34

   24    30     8    18    10

   27    20    25    31   118
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G-Sisal

Composizione

Altri dati 
tecnici

100% Sisal

Spessore totale 7mm
Fondo in lattice naturale
Resistenza alla luce 3 ==> 6-7
Resistenza all’acqua 3 ==> 4,5
Classificazione al fuoco Bfl-S1

Colori disponibili:

10011001

10331033 10341034

10531053

1024*1024*

1022*1022* 1023*1023*

10461046

10611061

10961096 10091009

* Colori in esaurimento

10391039
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Bordature
Composizione

Altri dati 
tecnici

100% cotone, tessuto piano spigato

Altezza bordo 120mm (visibile 60mm)
Spessore totale 1,7mm
Peso totale 85g/mtl
Resistenza alla luce ISO 105 B02 >= 5

Colori disponibili:
83 16831 683268 326

83 198319

8306 83 04 83 05 8309 8 315

8329 8 327 83 28 8412 8 307

83 38 8317 8 335

8 334 831 1 831 3

83 25 8401 84 56

83 32 8467 84 78

8489 83 22 84 34 8445 8 423

833 8 8 317 83 35

83 34 8311 83 13

8 325 84 01 845 6

8 332 84 67 847 8

830 5 8 309 83 15

832 8 8 412 83 07

843 4 8 445 84 23

8 306 830 4

8 329 832 7

8 489 832 2

84898489 8322832284898489 84348434 84458445 84238423

83068306

83298329

83268326

83048304

83278327

83168316

83058305

83288328

83388338

83348334

83258325

8332833283198319 84678467

84018401

83118311

83178317

84128412

83098309 83158315

84238423

83078307

83358335

83138313

84568456

84788478
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Giardinetto
Aspetto e 

Composizione

Utilizzo 
consigliato

Impregnazione

Altri dati 
tecnici

Aspetto velour
100% fibra polipropenica outdoor
Sottofondo in lattice naturale autogiacente

Balconi, piscine, terrazze, solarium, altre superfici esterne, fiere, esposizioni

Parziale con resina bilanciata per l’uso

10 colori disponibili
Dimensioni rotoli: h cm 100/200/400 x ml 25
Peso: 1100 g/m

Resistente agli agenti atmosferici che esercitano un’azione foto-termo-
ossidante
Resistente all’acqua dolce
Shock elettrici assenti

Colori disponibili:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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Prato Verde
Aspetto e 

Composizione

Utilizzo 
consigliato

Impregnazione

Altri dati 
tecnici

Aspetto velour
100% fibra polipropenica outdoor
Sottofondo in lattice naturale autogiacente

Balconi, piscine, terrazze, solarium, altre superfici esterne, fiere, esposizioni

Parziale con resina bilanciata per l’uso

1 colore disponibile: Verde
Dimensioni rotoli: h cm 100/200 x ml 25
Peso: 1100 g/m

Resistente agli agenti atmosferici che esercitano un’azione foto-termo-
ossidante
Resistente all’acqua dolce
Shock elettrici assenti

Erba Sintetica Tufted
Composizione

Utilizzo 
consigliato

Altri dati tecnici

100% fibra polipropenica
Sottofondo in lattice

Balconi, piscine, terrazze, solarium

1 colore disponibile - Verde
Dimensioni rotoli: h cm 100/200/400 x ml 25/30
Peso: 1100 g/m
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Gazon
Composizione

Utilizzo 
consigliato

Altri dati 
tecnici

100% fibra polipropenica UV outdoor
Sottofondo con peduncoli

Balconi, piscine, terrazze, solarium e altre superfici esterne

1 colore disponibile - Verde
Solidità alla luce ISO 105 B02 > = 6
Dimensioni rotoli: h cm 200/400 x ml 30
Peso: 1690 g/m

Dundee
Composizione

Utilizzo 
consigliato

Altri dati 
tecnici

100% fibra polipropenica outdoor
Sottofondo in lattice

Balconi, piscine, terrazze, solarium e altre superfici esterne

1 colore disponibile
Solidità alla luce 105 B02> = 7
Dimensioni rotoli: h cm 200/400 x ml 25
Peso: 1230 g/m

Bristol
Composizione

Utilizzo 
consigliato

Altri dati tecnici

100% fibra polipropenica ritorta
Sottofondo: peduncoli

Balconi, piscine, terrazze, solarium

1 colore disponibile - Verde
Dimensioni rotoli: h cm 200/400 x ml 25
Peso: 1350 g/m

Er
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Wellness
Composizione

Utilizzo 
consigliato

Altri dati 
tecnici

5000/8 Dtex PP

Balconi, terrazze e altre superfici esterne; multifunzionale

4 colori disponibili
Solidità alla luce Xenon test scala di blu >7, scala di grigi > 4
Dimensioni rotoli: h cm 200/400 x ml 20/25
Peso: 1814 g/m  circa (+/- 10%)

Spessore totale 12mm circa (+/- 10%)

Colori disponibili:

Hawaii
Composizione

Utilizzo 
consigliato

Altri dati tecnici

3000/1 dtex PP fibrillato riccio
Sottofondo in lattice

Balconi, piscine, terrazze, solarium e altre superfici esterne

3 colori disponibili
Solidità alla luce xenon test: scala di blu >7 – scala di grigi > 4
Dimensioni rotoli: h cm 200/400 x ml 20/25 circa
Peso: 1140 g/m  circa (+/- 10%)

Spessore totale 7mm circa (+/- 10%)

1 2 3 4

1 2 3
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