
TAPPETI SOTTO MOTO     personalizzati

DETTAGLIO PROFILO

“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.”

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  

Ideale per personalizzare il tuo box e renderlo unico.Inviaci il nome da inserire e la grafica per permetterci di 

personalizzare il tuo tappeto

IN RSIA
immagina il tuo ingresso

cromo jet

PULIZIA E MANUTENZIONE

I tappeti Sottomoto possono essere puliti con 

aspirapolvere/battitappeto, sono lavabili in lavatrice 

oppure con idrogetto.

MISURE DISPONIBILI 

ACCESSORI 

E’ possibile realizzare tappeti su misura, ma bisogna 

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

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

MISURE STANDARD

MISURE SU MISURA

Lunghezza standard : �no a 400 cm ( incluse tutte le 

misure)

E’ inoltre possibile realizzare tappeto con sagome 

speciali, senza il bordo perimetrale da 20 mm nero.

Lunghezza massima personalizzabile: 700 cm

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

SCHEDA TECNICA

Composizione Felpa: 100 %  Nylon altamente ritorto 

Poliammide 6.6

Prodotto in Europa

Qualità di stampa: Jet Print

Garanzia 2 anni

Sottofondo: 100 % Gomma Nitrilica  antiscivolo ( no PVC)

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

Altezza totale 6/7 mm

Capacità di assorbimento secco : ca 600 gr./mq

Capacità di assorbimento umido : ca 3/4 litri/mq

Peso totale 2.48 kg/mq
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