ZERBINI
PERSONALIZZATI
SU MISURA

IN

RSIA

immagina il tuo ingresso

Catalolgo prodotti 2021/2022

IN

RSIA

immagina il tuo ingresso

Grazie per la Vostra ducia.
Il più grande patrimonio di un’a azienda è rappresentato dai suoi clienti,
perché senza clienti non esistono aziende.
(Michael LeBoeuf)

La nostra scelta è di utilizzare Materiali di prima qualità
robusti e dai colori resistenti.
In caso di difetti riconducibili
alla produzione, il Vostro
zerbino sarà sostituito in garanzia.
Intarsia Carpets srl da sempre
al Vostro anco!
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AZIENDA
INTARSIA CARPETS SRL
L’azienda Intarsia Carpets S.r.l. nasce nel 1991, è tra le prime
aziende in Italia ad utilizzare la tecnica ad intarsio, per
realizzare i primi zerbini personalizzati. Ad oggi è una realtà
consolidata su tutto il territorio nazionale e in espansione

Dall'antica arte dell'intarsio, un
prodotto esclusivo per il Vostro
ingresso. Uno zerbino personalizzato
Intarsia Carpets per un ingresso
elegante.

sul territorio Europeo, in grado di soddisfare una clientela
sempre più esigente, in termini di qualità e rapidità. Dal
2007 l’intaglio dei nostri zerbini è realizzata con l’ausilio dei
migliori plotter da taglio, veloci ed af dabili, in grado di

LA TRADIZIONE INTARSIA

riprodurre anche i minimi dettagli. Nel 2019 sono stati
inaugurati i nuovi uf ci commerciali ed amministrativi ed

L’arte e l’esperienza di trasformare materie di prima qualità

ampliato il magazzino per garantire una scorta maggiore di

in zerbini e tappeti dal forte impatto visivo, zerbini

materie prime, e velocizzare ancora di più i tempi di

personalizzati robusti e su misura. Dare prestigio al Vostro

c o n s e g n a . A f d a t i a l l a p ro f e s s i o n a l i t à c h e c i

ingresso è ormai la nostra fonte di ispirazione.

contraddistingue e ai nostri 30 anni di esperienza nella
produzione di zerbini e tappeti personalizzati!

LA TECNOLOGIA INTARSIA
L’antica arte dell’intarsio, ha ispirato la lavorazione degli
attuali zerbini intarsiati personalizzati, ma anche l’ausilio di
moderne macchine da stampa Jet-Print, hanno permesso
la realizzazione di

tappeti asciugapasso con stampa

diretta. Intarsia Carpets Srl avvalendosi di tecnologie di
taglio e di stampa produce zerbini personalizzati unici e
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f e d e l i a l l e Vo s t r e r i c h i e s t e. I n t a r s i a e l a b o ra
quotidianamente le richieste della propria clientela, che
possono essere inviate tramite il nostro sito internet
oppure direttamente alla mail di riferimento, e

LA PASSIONE INTARSIA
L’abilità artigianale su cui si basa la nostra produzione
garantisce zerbini personalizzati unici, secondo le vostre
esigenze. La produzione di tappeti e zerbini personalizzati che
soddis no le vostre richieste è il nostro impegno, stupirvi è la

preventivamente elabora una bozza gra ca, con riportate
tutte le caratteristiche dello zerbino richiesto, al cliente non
resta che veri care l’esattezza dei colori e
dell’impostazione gra ca. Tutto il processo di lavorazione a
partire dalla bozza gra ca no alla spedizione della merce è
gestito interamente dal gestionale interno.

nostra priorità. Il vostro zerbino personalizzato sarà sempre
un pezzo unico, che solo voi possedete.
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LINEA ZERBINI
Gli zerbini di primo ingresso che Intarsia Carpets propone ai

Molto utilizzato è anche il nostro tappeto

suoi clienti, sono tutti realizzati con solo materie prime di

disponibile in 3 spessori 13 - 17 - 23 mm , con varianti che

altissima qualità, e con l’ausilio di manodopera preparata e

vanno dall’insetto in gomma, tessuto, spazzola, a loro volta

attenta ad ogni minimo dettaglio, inoltre la nostra produzione

utilizzabili contemporaneamente per ottenere il massimo

avviene unicamente in Italia. Lo zerbino è adatto a qualsiasi

potere pulente dal Vostro tappeto tecnico.

contesto, interno o esterno, soprattutto nel primo ingresso
dove è necessario utilizzarlo in modo ef cace per non
disseminare lo sporco entrando nell’ambiente adiacente. A tal
proposito Intarsia offre una vasta gamma di prodotti, diversi
tra loro e speci ci per ogni esigenza.
I prodotti disponibili per realizzare zerbini d’ingresso è molto
varia; il più utilizzato COCCO SINTETICO in

bra di

polipropilene con trattamento Outdoor per resistere ai raggi

ALUMINIUM

La linea dei tappeti asciugapasso Dry - Carpets, proposta
da Intarsia Carpets utilizza tessuti ad alto assorbimento, in
grado di catturare sia acqua che polvere in ambienti interni
o esterni purché al coperto.
Tutti i nostri articoli sono personalizzabili sia nella forma che
nei colori, inoltre disponiamo di ulteriori accessori al ne di
garantire la massima soddisfazione del cliente.

U.V. con 26 varianti di colori, disponibile sia personalizzato che
neutro, il COCCO NATURALE disponibile in spessori da 17 a 30
mm

e il PVC DRENANTE caratterizzato dalla tramatura a

maglia aperta.

DETTAGLIO TAPPETO IN PVC DRENANTE LAVORATO AD INTARSIO

DETTAGLIO TAPPETO COCCO SINTETICO 1350 LAVORATO AD INTARSIO

DETTAGLIO TAPPETO IN COCCO NATURALE LAVORATO AD INTARSIO

DETTAGLIO TAPPETO DRY-CARPETS LAVORATO CON STAMPA DIRETTA

DETTAGLIO TAPPETO ALUMINIUM INSERTO SPAZZOLA/TESSUTO

DETTAGLIO TAPPETO PROMO CARPETS LAVORATO A STAMPA DIRETTA
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LE NOSTRE SOLUZIONI
Scegli il tuo zerbino in base all’utilizzo

PERSONALIZZABILI

Elenco materiali disponibili

Ÿ ESTERNO

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

PVC DRENANTE
COCCO SINTETICO
BRASH
ALUMINIUM
CHICCO DI RISO
TAPPETI IGIENIZZANTI
PASSATOIE su misura
FORTUS

pag. 7-8
pag. 5-6
pag. 21-22
pag. 23-24
pag. 17-18
pag. 25-26
pag. 27-28
pag. 19-20

Ÿ ESTERNO coperto

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

PVC DRENANTE
COCCO SINTETICO
BRASH
ALUMINIUM
DRY CARPETS
COCCO NATURALE
CHICCO DI RISO
TAPPETI IGIENIZZANTI
PASSATOIE su misura
IRON
FORTUS
MONOTONE

pag. 7-8
pag. 5-6
pag. 21-22
pag. 23-24
pag. 11-12
pag. 9-10
pag. 17-18
pag. 25-26
pag. 27-28
pag. 13-14
pag. 17-18
pag. 15-16

Ÿ INTERNO

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

COCCO SINTETICO
BRASH
ALUMINIUM
COCCO NATURALE
PVC DRENANTE
CHICCO DI RISO
FORTUS

pag. 5-6
pag. 19-20
pag. 21-22
pag. 9-10
pag. 7-8
pag. 17-18
pag. 19-20

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

COCCO SINTETICO
BRASH
ALUMINIUM
COCCO NATURALE
DRY CARPETS
CHICCO DI RISO
TAPPETI IGIENIZZANTI
PASSATOIE su misura
FORTUS
IRON
MONOTONE

pag. 5-6
pag. 21-22
pag. 23-24
pag. 9-10
pag. 11-12
pag. 17-18
pag. 25-26
pag. 27-28
pag. 19-20
pag. 13-14
pag. 15-16

Ÿ

FOTO CARPETS

pag. 29-30

Ÿ

SOTTO MOTO

pag. 31-32

Ÿ

TAPPETI DIVERTENTI

pag.

33

Ÿ

ACCESSORI

pag.

34

tappeto in buca
o con sagoma particolare

Ÿ INTERNO

tappeto ad appoggio libero

Ÿ TAPPETI PROMOZIONALI

tappeto ad appoggio libero
Ÿ TAPPETI SOTTO MOTO

tappeto ad appoggio libero
Ÿ TAPPETI DIVERTENTI

tappeto ad appoggio libero
Ÿ ACCESSORI
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COCCO SINTETICO

esterno / interno

Il COCCO SINTETICO è un agugliato acrilico di ottima qualità, con doppio trattamento outdoor, che garantisce
solidità nei colori che non vengono intaccati dai raggi u.v., è stato sviluppato appositamente per resistere alle
sollecitazioni del traﬃco pesante.Le caratteristiche tecniche del COCCO SINTETICO permettono di realizzare
zerbini personalizzati unici nel loro genere, che si adattano facilmente ad ogni ingresso. E’ idoneo all’utilizzo sia
interno che esterno. Il COCCO SINTETICO ha un sottofondo antiscivolo e idrorepellente, che non permette il
formarsi di muffe e di sgradevoli odori.

DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

PULIZIA E MANUTENZIONE

Composizione Felpa: 100 Polipropilene con

I tappeti in Cocco Sintetico possono essere puliti

trattamento outdoor

regolarmente con battitappeto/aspirapolvere.

Prodotti in Europa

E’ possibile anche il lavaggio con acqua e
detergente sgrassante.

Garanzia 2 anni
In caso di zerbini personalizzati arrotolare sempre
Sottofondo: 100 % gomma riciclata antiscivolo

con il disegno verso l’esterno*.

Classe di reazione al fuoco: Cﬂ - s1

*Vedi pagina manutenzione

Peso totale: 2950 gr/mq
Spessori disponibili: 9 e 13 mm + 2 mm in caso di

ACCESSORI

zerbini personalizzati

Spessori in espando da 3, 6 e 10 mm

Dimensioni rotoli: 20 x 2 ml ca.
E’ possibile fare giunte per aumentare le misure

Bordo in pvc anti-inciampo da 3 o 4 cm
Telaio di contenimento in alluminio
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COCCO SINTETICO

esterno / interno

COLORI DISPONIBILI

346

551

348

350

607

575

181

611

561

338

615

574

552

612

609

365

638

562

005

485

443

347

343

345

349

407
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PVC DRENANTE

esterno / interno

Il ricciolo vinilico 100 % PVC del nostro tappeto PVC DRENANTE è ottimo come prima barriera contro lo sporco più
tenace, la sua superﬁcie dall’azione raschiante è ideale per eliminare fango, sabbia e la struttura a maglia aperta
permette un facile drenaggio dello sporco. Consigliato per esterno, come prima barriera, si consiglia l’utilizzo in
abbinamento ad un tappeto interno, modello Dry Carpets, oppure Iron, che permetta l’asciugatura delle scarpe.
Idoneo per l’inserimento in buca, se messo ad appoggio può essere bordato con il proﬁlo in pvc anti-inciampo.

DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA
Composizione : 100 % Ricciolo Vinilico di P.V.C.

PULIZIA E MANUTENZIONE
I tappeti in PVC DRENANTE si lavano con acqua e
detergente sgrassante.

Sottofondo: 100 % drenante
E’ possibile utilizzare idropulitrice.
Classe di reazione al fuoco: Cﬂ - s1
In caso di zerbini personalizzati arrotolare sempre
Peso totale: 5000 gr/mq
Spessore: 14 mm

con il disegno verso l’esterno*.
* Vedi pagina manutenzione

Dimensioni rotoli: 6 x 1,2 ml ca.
E’ possibile fare giunte per aumentare le misure

ACCESSORI
Spessori in espanso da 3, 6 e 10 mm
Bordo in pvc anti-inciampo da 3 o 4 cm
Telaio di contenimento in alluminio
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PVC DRENANTE

esterno / interno

COLORI DISPONIBILI

Bianco

Giallo

Arancione

Rosso

Verde

Marrone

Beige

Nero

Blu scuro

Blu

Antracite

Grigio
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COCCO NATURALE

esterno / interno

Lo zerbino in Cocco Naturale è realizzato in ﬁbra naturale con supporto in pvc che offre uno zerbino elegante e
raﬃnato. A discapito delle raﬃnate caratteristiche estetiche il cocco naturale, proprio per il fatto di essere 100%
naturale, risulta essere una ﬁbra diﬃcile da pulire e inoltre, vi è la costante perdita dei ﬁbra che si stacca dal
sottofondo in pvc. Il Cocco Naturale è comunque molto resistente ed ideale per ambienti con notevole traﬃco. La
sua composizione e resistenza permettono di realizzare zerbini personalizzati unici nel loro genere, che si adattano
facilmente ad ogni ingresso. E’ consigliato l’utilizzo esclusivamente interno.

DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

PULIZIA E MANUTENZIONE

Composizione Felpa: 100 % ﬁbra naturale di cocco

I tappeti in Cocco Naturale possono essere puliti
regolarmente con battitappeto/aspirapolvere.

Sottofondo: 100 % p.v.c.
Si sconsiglia vivamente l’utilizzo di acqua.
Peso totale: 8000 gr/mq
In caso di zerbini personalizzati arrotolare sempre
Spessori disponibili: 17 mm + 2 mm in caso di

con il disegno verso l’esterno*.

zerbini personalizzati
* Vedi pagina manutenzione
Dimensioni rotoli: 12 x 2 ml ca.
E’ possibile fare giunte per aumentare le misure

ACCESSORI
Spessori in espanso da 3, 6 e 10 mm
Bordo in pvc anti-inciampo da 3 o 4 cm
Telaio di contenimento in alluminio
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COCCO NATURALE

esterno / interno

COLORI DISPONIBILI

Naturale

Whisky

Marrone

Grigio

Nero

Verde

Rosso

Blu
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DRY CARPETS

esterno / interno

cromo jet

Gli asciugapassi personalizzati DRY CARPETS sono un particolare tipo di zerbino personalizzato progettato e
costruito con il preciso scopo di asciugare le scarpe di chi sta entrando in un ambiente. L’utilizzo degli asciugapassi
personalizzati permette di evitare che chi proviene dall’esterno possa bagnare il pavimento rendendolo scivoloso e
quindi pericoloso. La loro collocazione corretta è dopo lo zerbino classico, in modo che lo zerbino pulisca le scarpe
da terra e detriti e l’asciugapassi asciughi le scarpe.

DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

MISURE DISPONIBILI

Qualità di stampa: Jet Print

MISURE STANDARD

Prodotto in Europa
Garanzia 2 anni

Altezze standard: 60 - 75 - 85 - 115 - 150 - 200 cm
Lunghezza standard : no a 400 cm ( incluse tutte le

Composizione Felpa: 100 %

Nylon altamente ritorto

misure)

Poliammide 6.6
MISURE SU MISURA
Sottofondo: 100 % Gomma Nitrilica antiscivolo ( no PVC)
E’ possibile realizzare tappeti su misura, ma bisogna
Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Cfl-s1

sempre tenere conto di una tolleranza del +/- 5 %.

Peso totale 2.48 kg/mq

E’ inoltre possibile realizzare tappeti con sagome speciali,

Altezza totale 6/7 mm
Capacità di assorbimento secco : ca 600 gr./mq
Capacità di assorbimento umido : ca 3/4 litri/mq

senza il bordo perimetrale da 20 mm nero.
Lunghezza massima personalizzabile: 700 cm
ACCESSORI
Spessori in espanso da 3, 6 e 10 mm

PULIZIA E MANUTENZIONE

Bordo perimetrale da 20 mm sempre incluso
( Senza bordo su richiesta)

I tappeti Asciugapasso DRY CARPETS possono essere
puliti con aspirapolvere/battitappeto, sono lavabili in
lavatrice oppure con idrogetto.
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DRY CARPETS

esterno / interno

cromo jet

COLORI DISPONIBILI
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IRON

asciugapasso

esterno / interno

La linea ASCIUGAPASSI IRON permette di realizzare un tappeto asciugapassi da interno con i colori disponibili già tinti in lato
all’origine. Realizzati in bra poliammidica ad alta resistenza, sono robusti e in grado di trattenere la maggior parte dello sporco.
Sono sicuri, avendo uno spessore basso, e mantengono sempre il pavimento circostante asciutto in caso di pioggia. L’utilizzo
ideale è all’interno oppure all’esterno ma coperto. Il sottofondo è realizzato in gomma nitrilica antiscivolo che, unito ad un bordo
perimetrale che ne attenua lo spessore li rende sicuri e pratici.

DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

MISURE DISPONIBILI

Composizione felpa: 100 % Nylon altamente ritorto
Poliamminde 6.6

MISURE STANDARD

Prodotto in Europa
Garanzia 2 anni

85 x 60 – 120 x 85 – 150 x 85 – 175 x 115 – 200 x 115
240 x 115 – 250 x 150

Sottofondo: 100 % Gomma Nitrilica antiscivolo ( no PVC)

MISURE SU MISURA

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Cfl-s1

E’ possibile realizzare tappeti su misura, ma bisogna
sempre tenere conto di una tolleranza del +/- 5 %.

Peso totale 2.48 kg/mq
E’ inoltre possibile realizzare tappeti con sagome speciali,
Altezza totale 6/7 mm

senza il bordo perimetrale da 20 mm nero.

Capacità di assorbimento secco : ca 600 gr./mq
Capacità di assorbimento umido : ca 3/4 litri/mq
ACCESSORI
Spessori in espanso da 3, 6 e 10 mm
PULIZIA E MANUTENZIONE

Bordo perimetrale da 20 mm sempre incluso
( Senza bordo su richiesta)

I tappeti Asciugapasso IRON possono essere puliti con
aspirapolvere/battitappeto, sono lavabili in lavatrice
oppure con idrogetto.
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IRON

asciugapasso

esterno / interno

COLORI DISPONIBILI
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MONOTONE

esterno / interno

La linea MONOTONE è realizzata con tappeti ascigapasso mono-colore a tinta unita, idoneo per il traf co intenso. I colori sono
tinti in lato all’origine e quindi molto resistenti. Realizzati in bra poliammidica ad alta resistenza, sono robusti e in grado di
trattenere la maggior parte dello sporco. Il sottofondo in gomma nitrilica anti-scivolo e lo spessore di soli 6 mm li rendono sicuri
al passaggio di carrozzine, passeggini e trolley. L’alto potere assorbente mantiene sempre il pavimento circostante asciutto in
caso di pioggia. L’utilizzo ideale è all’interno oppure all’esterno ma coperto. Il sottofondo è realizzato in gomma nitrilica
antiscivolo che, unito ad un bordo perimetrale che ne attenua lo spessore li rende sicuri e pratici.

DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

MISURE DISPONIBILI

Composizione felpa: 100 % Nylon altamente ritorto
Poliamminde 6.6

MISURE STANDARD

Prodotto in Europa
Garanzia 2 anni

85 x 60 – 120 x 85 – 150 x 85 – 175 x 115 – 200 x 115
240 x 115 – 250 x 150

Sottofondo: 100 % Gomma Nitrilica antiscivolo ( no PVC)

MISURE SU MISURA

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Cfl-s1

E’ possibile realizzare tappeti su misura, ma bisogna
sempre tenere conto di una tolleranza del +/- 5 %.

Peso totale 2.40 kg/mq
E’ inoltre possibile realizzare tappeto con sagome
Altezza totale 6/7 mm

speciali, senza il bordo perimetrale da 20 mm nero.

Capacità di assorbimento secco : ca 600 gr./mq
Capacità di assorbimento umido : ca 3/4 litri/mq
ACCESSORI
Spessori in espanso da 3, 6 e 10 mm
PULIZIA E MANUTENZIONE

Bordo perimetrale da 20 mm sempre incluso
( Senza bordo su richiesta)

I tappeti Asciugapasso MONOTONE possono essere puliti
con aspirapolvere/battitappeto, sono lavabili in lavatrice
oppure con idrogetto.
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MONOTONE

esterno / interno

COLORI DISPONIBILI

01. SLATE

02. COOL GREY

03. SMOKEY MOUNT

04. RAVEN BLACK

05. SCARLET

06. REGAL RED

07. TERRACOTTA

08. HOLLY

09. SAHARA

10. TAUPE

11. NAVY
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CHICCO DI RISO

esterno / interno

L’ articolo CHICCO DI RISO è un agugliato acrilico di ottima qualità, resistente ai raggi u.v., sviluppato
appositamente per resistere alle sollecitazioni del traﬃco pesante. Le caratteristiche tecniche del CHICCO DI RISO
sono identiche al nostro COCCO SINTETICO e permettono di realizzare zerbini personalizzati unici nel loro genere,
che si adattano facilmente ad ogni ingresso. E’ possibile posizionarlo sia ad appoggio libero, che all’interno degli
appositi incavi. Ottimo sia per l’utilizzo interno che esterno. Il CHICCO DI RISO ha un sottofondo antiscivolo e
idrorepellente, che non permette il formarsi di muffe e di sgradevoli odori.

DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

PULIZIA E MANUTENZIONE

Composizione Felpa: 100 % Polipropilene con

I tappeti in Chicco di Riso possono essere puliti

trattamento outdoor

regolarmente con battitappeto/aspirapolvere.

Prodotto in Europa
Garanzia 2 anni

E’ possibile anche il lavaggio con acqua e
detergente sgrassante.

Sottofondo: 100 % gomma riciclata antiscivolo

In caso di zerbini personalizzati arrotolare sempre

Classe di reazione al fuoco: Cﬂ - s1
Peso totale: 1600 gr/mq
Spessori disponibili: 11 mm + 2 mm in caso di
zerbini personalizzati

con il disegno verso l’esterno*.
* Vedi pagina manutenzione.

ACCESSORI

Dimensioni rotoli: 20 x 2 ml ca.

Spessori in espanso da 3, 6 e 10 mm

E’ possibile fare giunte per aumentare le misure

Bordo in pvc anti-inciampo da 3 o 4 cm
Telaio di contenimento in alluminio
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CHICCO DI RISO

esterno / interno

COLORI DISPONIBILI

181 Bordeaux

561 Grigio

552 Grigio Piombo

612 Marrone

635 Verde Medio

407 Blu Marine

338 Naturale

575 Corda

551 Crema
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FORTUS RIGATO

esterno / interno

Il FORTUS RIGATO è un agugliato da 14 mm realizzato a costa. Ideale per realizzare tappeti di grandi dimensioni,
infatti la caratteristica della struttura a coste permette di realizzare facilmente giunte non visibili. Idoneo per il
traﬃco intenso, ha un sottofondo in schiuma di gel goffrato. Ottimo sia per l’utilizzo interno che esterno, ed è
possibile posizionarlo sia in buca, utilizzando gli appositi spessori per compensare la profondità, sia ad appoggio,
utilizzando la nostra bordura anti-inciampo.

DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

PULIZIA E MANUTENZIONE

Composizione Felpa: 100 Polipropilene con

I tappeti in Fortus rigato possono essere puliti

trattamento outdoor

regolarmente con battitappeto/aspirapolvere.

Prodotti in Europa
Garanzia 2 anni

E’ possibile anche il lavaggio con acqua e
detergente sgrassante.

Sottofondo: 100 % gel goffrato

In caso di zerbini personalizzati arrotolare sempre

Classe di reazione al fuoco: Cﬂ - s1
Peso totale: 2650 gr/mq
Spessori disponibili: 14 mm + 2 mm in caso di
zerbini personalizzati

con il disegno verso l’esterno*.
* Vedi pagina manutenzione

ACCESSORI

Dimensioni rotoli: 20 x 2 ml ca.

Spessori in espando da 3, 6 e 10 mm

Facile da giuntare per realizzare tappeti di grandi

Bordo in pvc anti-inciampo da 3 o 4 cm

dimensioni.

Telaio di contenimento in alluminio
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FORTUS RIGATO

esterno / interno

COLORI DISPONIBILI

ROSSO 01

NATURALE 05

ANTRACITE 07

BRUCIATO 10

GRIGIO 14

MARRONE 84

NERO 87

CACAO 88

VERDE 11

BLU 22
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BRASH

esterno / interno

Il BRASH è un prodotto dall’alto potere raschiante, realizzato in ﬁbra sintetica Poliestere Estruso in mono ﬁlamento,
resistente ai raggi U.V. e con sottofondo drenante. Ideale per realizzare tappeti sia neutro che personalizzati su
misura, anche di grandi dimensioni. Idoneo per il traﬃco intenso. Ottimo sia per l’utilizzo interno che esterno, ed è
possibile posizionarlo sia in buca, utilizzando gli appositi spessori per compensare la profondità, sia ad appoggio,
utilizzando la nostra bordura anti-inciampo.

DETTAGLIO PROFILO

PROFILO PVC ANTI-INCIAMPO

SCHEDA TECNICA

PULIZIA E MANUTENZIONE

Composizione Felpa: 100% Poliestere Estruso con

I tappeti in Brash

trattamento outdoor

regolarmente con battitappeto/aspirapolvere.

Prodotti in Europa
Garanzia 2 anni

E’ possibile anche il lavaggio con acqua e
detergente sgrassante.

Sottofondo: 100 % SBR Latex drenante

In caso di zerbini personalizzati arrotolare sempre

Classe di reazione al fuoco: Cﬂ - s1
Peso totale: 2500 gr/mq
Spessori disponibili: 12 mm + 2 mm in caso di
zerbini personalizzati

possono essere puliti

con il disegno verso l’esterno*.
* Vedi pagina manutenzione

ACCESSORI

Dimensioni rotoli: 20 x 2 ml ca.

Spessori in espando da 3, 6 e 10 mm

Facile da giuntare per realizzare tappeti di grandi

Bordo in pvc anti-inciampo da 3 o 4 cm

dimensioni.

Telaio di contenimento in alluminio
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BRASH

esterno / interno

COLORI DISPONIBILI

Beige

Marrone

Grigio

Antracite
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ALLUMINIUM

esterno / interno

Gli Zerbini Tecnici della linea ALUMINIUM sono speciali zerbini costituiti da una struttura realizzata interamente in alluminio di
provenienza Europea. I nostri Zerbini Tecnici sono realizzati su misura e in vari spessori (13, 17 e 23 mm), e grazie alle diverse
niture, tessuto, gomma e spazzole si adattano perfettamente ad ogni ingresso. Gli zerbini tecnici in alluminio possono essere
collocati in appositi incavi nel pavimento, oppure con l’ausilio della speciale rampa carrellabile, possono essere utilizzati anche ad
appoggio sul pavimento. E’ possibile personalizzare gli zerbini Tecnici utilizzando i nostri articoli Chicco di Riso, Cocco Sintetico 9
mm, oppure il Fortus rigato.

DETTAGLIO ALLUMINIO PERSONALIZZATO

SCHEDA TECNICA

MISURE DISPONIBILI

Finiture disponibili: Tessuto, Gomma, Spazzole

I pro li di alluminio hanno una lunghezza massima di 300

Prodotto in Europa
Garanzia 2 anni
Sottofondo: Cerniere Drenanti

cm. Gli zerbini Tecnici sono realizzati su misura.
In fase di produzione le misure saranno ridotte di 5 mm da
quelle indicate per facilitare l’installazione degli zerbini ad
incasso.

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Cfl-s1
E’ inoltre possibile realizzare tappeto con sagome
Peso totale : da 13 a 16 kg./mq in base allo spessore

speciali, previa visione del disegno tecnico.

Altezza totale: 13,17 e 23 mm

PULIZIA E MANUTENZIONE

ACCESSORI

I tappeti Tecnici in alluminio possono essere puliti con

Materassino in poliuretano da 3, 6 e 10 mm

aspirapolvere e sono lavabili con idrogetto.
E’ possibile sostituire gli inserti in tessuto, gomma o

Rampa perimetrale carrellabile.

spazzola, quanto usurati, senza necessariamente

Telaio di contenimento in alluminio.

sostituire la struttura in alluminio.
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ALLUMINIUM

esterno / interno

FINITURE DISPONIBILI

Esempi in sezione dei proﬁli utilizzati

Disponibilità degli inserti

INSERTO IN GOMMA

INSERTO IN SPAZZOLA

INSERTO IN TESSUTO
Utilizzando l’inserto in tessuto
è possibile personalizzare lo Zerbino
Tecnico con loghi e/o scritte.
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TAPPETI IGIENIZZANTI

esterno / interno

cromo jet

Un tappeto igienizzante è un particolare tappeto personalizzato impregnato di disinfettante (liquido o in gel) che
permette una valida ed eﬃcace disinfezione delle suole delle scarpe. Passandoci sopra con le suole delle scarpe il
disinfettante vi aderirà igienizzandole a fondo, impedendo quindi di introdurre negli ambienti virus e batteri nocivi
ed espletando la sua funzione decontaminante. Il suo utilizzo è adatto sia in contesti privati che pubblici, ma il suo
uso è raccomandato in tutte quelle realtà dove non è previsto il cambio scarpe all’ingresso. E’ quindi ideale per uﬃci,
fabbriche, ambulatori, studi dentistici, scuole, asili, strutture sanitarie di vario genere, residenze per anziani,
alberghi, ristoranti, bar, negozi, centri commerciali, centri estivi.

DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

MISURE DISPONIBILI

Qualità di stampa: Jet Print

MISURE STANDARD

Prodotto in Europa
Garanzia 2 anni

Altezze standard: 60 - 75 - 85 - 115 - 150 - 200 cm
Lunghezza standard : no a 400 cm ( incluse tutte le

Composizione Felpa: 100 %

Nylon altamente ritorto

misure)

Poliammide 6.6
MISURE SU MISURA
Sottofondo: 100 % Gomma Nitrilica antiscivolo ( no PVC)
E’ possibile realizzare tappeti su misura, ma bisogna
Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Cfl-s1

sempre tenere conto di una tolleranza del +/- 5 %.

Peso totale 2.48 kg/mq

E’ inoltre possibile realizzare tappeto con sagome

Altezza totale 6/7 mm
Capacità di assorbimento secco : ca 600 gr./mq
Capacità di assorbimento umido : ca 3/4 litri/mq

speciali, senza il bordo perimetrale da 20 mm nero.
Lunghezza massima personalizzabile: 700 cm
ACCESSORI
Spessori in espanso da 3, 6 e 10 mm

PULIZIA E MANUTENZIONE

Bordo perimetrale da 20 mm sempre incluso
( Senza bordo su richiesta)

I tappeti IGIENIZZANTI possono essere puliti con
aspirapolvere/battitappeto, sono lavabili in lavatrice
oppure con idrogetto.
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TAPPETI IGIENIZZANTI

esterno / interno

cromo jet

COLORI DISPONIBILI
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PASSATOIE SU MISURAesterno / interno

Le nostre passatoie su misura possono essere realizzate in differenti materiali e personalizzate nella graﬁca; sono
dotate di un doppio trattamento outdoor, che garantisce solidità nei colori che non vengono intaccati dai raggi u.v.;
sviluppate appositamente per resistere alle sollecitazioni del traﬃco pesante. I materiali utilizzati per le passatoie
su misura Intarsia Carpets permettono di realizzare prodotti unici nel loro genere, che si adattano facilmente ad
ogni situazione. Sono utilizzabili sia all’ interno che all’esterno. Le funzioni delle passatoie su misura sono
molteplici: possono essere utilizzate come semplice complemento d’arredo oppure avere una vera e propria
funzione tecnica, come quella di rendere meno scivolosa o rumorosa una zona di passaggio come un corridoio od
una scala.

SCHEDA TECNICA

PULIZIA E MANUTENZIONE

Composizione Felpa: diversi materiali utilizzabili

I materiali utilizzati per la realizzazione delle
passatoie possono essere puliti regolarmente con

Prodotti in Europa Garanzia 2 anni
Sottofondo: in base al materiale
Classe di reazione al fuoco: Cﬂ - s1

battitappeto/aspirapolvere.
E’ possibile anche il lavaggio con acqua e
detergente sgrassante.

Peso totale: in base al materiale
Spessori disponibili: 10 mm
Dimensioni rotoli: 20 x 2/4 ml ca.

ACCESSORI
Bordo in pvc anti-inciampo da 3 o 4 cm
Proﬁli in ottone o alluminio anodizzato.
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PASSATOIE SU MISURAesterno / interno
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F O T O CA R P E T S

promozionali

cromo jet

I tappeti personalizzati FOTO CARPETS sono realizzati su misura. Normalmente utilizzati per scopi pubblicitari e
promozionale. La qualità di stampa in digitale permette la stampa di qualsiasi disegno o fotograﬁa, rispettando
fedelmente i colori. I tappeti realizzati con Foto Carpets si possono utilizzare sia in ambienti esterni che interni,
possono essere realizzati per un simpatico omaggio, in un’occasione speciale e con la stampa digitale potrete
dar sfogo alla fantasia realizzando una composizione di immagini, oppure un testo a vostro piacimento .

DETTAGLIO PROFILO

SCHEDA TECNICA

MISURE DISPONIBILI

Qualità di stampa: Digiatale quadricromia

MISURE STANDARD

Prodotto in Italia

Altezze massima: 150 cm
Lunghezza standard : no a 400 cm ( incluse tutte le

Composizione Felpa: 100 % Poliestere

misure)

Sottofondo: 100 % Gomma ( no PVC)

MISURE SU MISURA

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Cfl-s1

E’ possibile realizzare tappeti su misura, ma bisogna

Peso totale 1,00 kg/mq

sempre tenere conto di una tolleranza del +/- 5 %.

Altezza totale 2.7 mm

ACCESSORI
Bordo perimetrale da 20 mm sempre incluso
( Senza bordo su richiesta)
PULIZIA E MANUTENZIONE

TEMPI DI CONSEGNA: 10 gg lavorativi

I tappeti Foto Carpet spossono essere puliti con
aspirapolvere/battitappeto, sono lavabili in lavatrice
oppure con idrogetto.
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FOTO CARPETS

esterno / interno

cromo jet
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TAPPETI SOTTO MOTO

personalizzati

cromo jet

Tappeto sottomoto personalizzato, realizzato in Italia. Realizzato in ﬁbra di poliammide ad alta resistenza e
sottofondo in gomma antiscivolo. Stampa digitale in quadricromia di alta qualità. Protegge il pavimento e il terreno
da eventuali perdite di olio, grasso e sporco in generale e rispetta le norme previste dall’Art. 44 del Regolamento FMI
“L’uso di un tappetino ambientale è obbligatorio e va posto all’interno del proprio Box del Parco Piloti e sotto ogni
motociclo a protezione del terreno. Il tappetino ambientale deve essere composto da una parte superiore
assorbente e una parte inferiore impermeabile. Le minime dimensioni del tappeto saranno uguali alla lunghezza
occupata dal motociclo per la larghezza del manubrio.”
Ideale per personalizzare il tuo box e renderlo unico.Inviaci il nome da inserire e la graﬁca per permetterci di
personalizzare il tuo tappeto

MISURE DISPONIBILI
DETTAGLIO PROFILO
SCHEDA TECNICA

MISURE STANDARD

Qualità di stampa: Jet Print

Altezze standard: 60 - 75 - 85 - 115 - 150 - 200 cm

Prodotto in Europa
Garanzia 2 anni

Lunghezza standard : no a 400 cm ( incluse tutte le
misure)

Composizione Felpa: 100 %

Nylon altamente ritorto

Poliammide 6.6
Sottofondo: 100 % Gomma Nitrilica antiscivolo ( no PVC)

MISURE SU MISURA
E’ possibile realizzare tappeti su misura, ma bisogna
sempre tenere conto di una tolleranza del +/- 5 %.

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Cfl-s1
E’ inoltre possibile realizzare tappeto con sagome
Peso totale 2.48 kg/mq

speciali, senza il bordo perimetrale da 20 mm nero.

Altezza totale 6/7 mm

Lunghezza massima personalizzabile: 700 cm

Capacità di assorbimento secco : ca 600 gr./mq
Capacità di assorbimento umido : ca 3/4 litri/mq

ACCESSORI
Bordo perimetrale da 20 mm sempre incluso
( Senza bordo su richiesta)

PULIZIA E MANUTENZIONE
I tappeti Sottomoto possono essere puliti con
aspirapolvere/battitappeto, sono lavabili in lavatrice
oppure con idrogetto.
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TAPPETI SOTTO MOTO

personalizzati

cromo jet
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ZERBINI DIVERTENTI

cocco sintetico

Intarsia è sempre molto attenta all’utilizzo ottimale delle materie prime, evitando inutili sprechi. I materiali che
risultano dallo scarto di lavorazione sono impiegati per la realizzazione di campionari e per la produzione di una
linea di zerbini divertenti, dove la quantità di materiale necessario si riduce al minimo. Nascono così i nostri Zerbini
Divertenti, simpatici che possono essere una valida idea per un regalo originale, realizzati con il nostro Cocco
Sintetico.
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ACCESSORI
PROFILO IN PVC ANTI - INCIAMPO

38,00 mm
35,00

Ÿ
Ÿ

Il proﬁlo in pvc anti-inciampo è compatibile con Cocco Sintetico,
Chicco di Riso, PVC Drenante, Cocco Naturale e Fortus.
E’ applicabile su richiesta, anche solo su parte dello zerbino,
inoltre è possibile applicarla anche sui lati curvi.

75,00 mm

SPESSORE

3 / 6 / 1 0 mm

Materassino in poliuretano, disponibile in h. 200 incollabile allo
zerbino ﬁno a 20 mm di spessore totale. Oltre il materassino sarà
fornito separatamente.

TELAIO DI CONTENIMENTO per Zerbini Tecnici

Il telaio di contenimento è disponibile per tutti gli spessori della linea
Zerbini Tecnici e sono realizzati su misura in alluminio estruso. La
giunzione ad angolo avviene tramite robuste staffe incluse nella
fornitura.

RAMPA CARRELLABILE per Zerbini Tecnici

La rampa carrellabile è disponibile per tutti gli spessori della linea
Zerbini Tecnici ed è realizzata su misura in alluminio estruso. La
giunzione ad angolo avviene tramite robuste staffe incluse nella
fornitura.
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Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.
Stampato nel Dicembre 2021 rev.0
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