ZERBINI SU MISURA
Realizziamo zerbini su misura per case, condomini, uffici e per ogni altro luogo che necessiti di
soluzioni personalizzate.
Offriamo un servizio completo che segue il cliente in tutte le fasi dell’acquisto: dalla consulenza,
al preventivo e alla posa in opera.
I materiali che proponiamo su misura in metratura sono i seguenti:


Vero Cocco colore greggio



Vero Cocco colore marrone



Cocco sintetico naturale o marrone



Agugliato sintetico mm 13 in grigio mélange



Agugliato sintetico mm 9 in grigio chiaro o in rosso bordeaux



Ricciolo in gomma grigio

 Vero cocco colore greggio
Lo zerbino più classico è fatto in fibra di vero cocco dal potere assorbente eccezionale e con un
sottofondo antiscivolo in gomma.
Molto utilizzato per incassi nel pavimento, ingresso di condomini e appartamenti.
Lo zerbino in cocco naturale non va utilizzato in zone esterne esposte alla pioggia e al sole.
Lo zerbino in vero cocco colore greggio è disponibile in vari spessori:
mm 15, 17, 20, 23, 26 e 30.
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Altezza del rotolo cm 200.

 Vero cocco colore marrone
E’ una variante di colore al cocco naturale greggio.
Dotato di sottofondo antiscivolo in gomma.
Ha le stesse caratteristiche tecniche e di utilizzo del cocco naturale colore greggio.
Il cocco marrone ha sfumature tendenti al grigio ed è pertanto molto attuale come colore e
molto richiesto.
Disponibile solo nello spessore mm 17.
Altezza del rotolo cm 200.
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Particolare fibra di cocco color marrone

Zerbino vero cocco colore marrone

 Cocco sintetico
Lo zerbino in cocco sintetico è un prodotto alternativo molto valido e resistente al cocco
naturale. E’ particolarmente adatto per ingressi di condomini e uffici ed incassi nel pavimento
data la notevole resistenza all’usura causata in questi casi da un passaggio frequente.
A differenza del cocco naturale:
 può essere lavato con acqua e detergenti
 ha il vantaggio di non perdere neanche un pelo
 può essere esposto esternamente alle intemperie e al sole senza problemi.
Ovviamente il cocco sintetico ha un potere assorbente un po’ inferiore rispetto al cocco naturale
che non ha eguali.
E’ dotato di un buon sottofondo in gomma antiscivolo e ha uno spessore di mm 17.
E’ disponibile in due colori: naturale e marrone.
Altezza del rotolo cm 200.
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Particolare della fibra di cocco sintetico color marrone
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Zerbino in cocco sintetico color naturale

Zerbino in cocco sintetico color marrone

 Agugliato sintetico grigio mélange mm 13
L’agugliato grigio mélange è uno zerbino in fibra sintetica molto fitta con una notevole
resistenza all’usura e con un buon livello pulente.
Lo consigliamo pertanto per zone ad alto traffico come ingressi di uffici, di ospedali e di
strutture pubbliche.
Lo spessore è di mm 13.
Dotato di un buon sottofondo antiscivolo in gomma.
Altezza del rotolo cm 200.
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Zerbino agugliato sintetico mm 13 grigio mélange

 Agugliato sintetico mm 9
Questo è un agugliato in fibra sintetica come il precedente, ma con uno spessore inferiore.
Lo spessore è di mm 9.
Dotato di un buon sottofondo antiscivolo in gomma.
Si presta a essere utilizzato dove vi sia la necessità di spessori bassi e zerbini lunghi come
passatoie. Lo consigliamo pertanto per zone ad alto traffico dove sia necessaria una certa
resistenza e un buon livello di pulitura come ingressi di uffici, di ospedali e di strutture
pubbliche.
Disponibile in due colori: rosso bordeaux e grigio chiaro.
Altezza rotolo cm 200.
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Zerbino agugliato sintetico mm 9 rosso bordeaux
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Zerbino agugliato sintetico mm 9 grigio chiaro

 Ricciolo in vinile
E’ uno zerbino in vinile ad alta resistenza utilizzato per zone esterne ad intenso traffico:
 Perfettamente drenante
 Ottima resistenza al sole e alle intemperie
 Rimuove sporco e detriti dalle suole
 Nasconde lo sporco e non si macchia
 Facilmente lavabile con acqua e detergenti
 Si asciuga rapidamente.
Disponibile nel colore grigio.
Spessore mm 18.
Altezza rotolo cm 120.
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Particolare ricciolo in vinile grigio

Rotolo di zerbino vinile grigio

