


Prato sintetico  
da 7 a 55 mm. di spessore 

 

Realizzati in telaio “Tufted”   con filati 

selezionati, idrorepellenti e  tecnologi-

camente all’avanguardia. I filati utiliz-

zati sono in polietilene e polipropilene, 

arricchiti da sistemi che li rendono resi-

stenti e da lavorazioni che le esaltano 

le performances.  

La facilità di posa e i costi contenuti li 

rendono ideali per  molteplici applica-

zioni,  come soluzione  arredativa  di in-

terni  ed esterni, gazebo, esposizioni, fiere, spazi estivi di locali pubblici e per la 

creazione di zone verdi in genere.  Il  supporto in lattice drenante, li rende 

adatti anche per terrazze, bordi piscina, e posa su terreno. 

Hanno diversi spessori, per essere in grado di soddisfare tutte le esigenze, a 

partire dalla ricerca del prodotto più economico, comunque di qualità... fino 

al top dei prati sintetici con un grado di morbidezza che ha del sorprendente. 

 

Le eccellenti materie prime utilizzate per la produzione, ne garantiscono la si-

curezza anche sotto il profilo della salute e verso attenzione all’igienicità. Inol-

tre molti dei nostri prati sfruttano le ultime scoperte nel settore delle tecnolo-

gie applicate ai prati sintetici: la tecnologia Memoria. Questa evoluzione del-

le fibre, è caratterizzata da una elevata capacità di resilienza, cioè di recu-

pero dello schiacciamento. La tecnologia memoria permette allo stelo di re-

cuperare più velocemente la sua verticalità, dopo essere stato schiacciato 

dal calpestio.  
 

Fashion 25 e Pets sono prati sintetici adatti per la convivenza con animali do-

mestici, perché molto resistenti, antibatterici e con un fondo particolarmente 

drenante.  

 

Fashion 55  ha la possibilità di essere intasato e 

quindi di aumentare ulteriormente l’idea del 

prato vero, con una ulteriore stabilizzazione del-

la superficie e un sensibile aumento del drenag-

gio. Il prato sintetico che sfrutta la tecnologia 

Memoria può essere installato ovunque, ma è 

particolarmente consigliato quando si fa un uso 

più intensivo delle superficie, perché ciò che lo 

caratterizza è la sua elevata resistenza e durata 

nel tempo. 

 

Tutta la gamma dei nostri prati hanno il fondo 

drenante, quindi sono adatti per utilizzo esterno. 



La differenza tra un prato naturale ed l’erba artifi-

ciale sono principalmente 4: 

 
1. L’erba artificiale può essere utilizzata in modo più intensivo 
2. La manutenzione dell’erba artificiale è molto semplice 
3. L’erba artificiale ha una maggiore durata 
4. L’erba artificiale non si secca senza acqua 

 

Normalmente una superficie in erba naturale può 

essere utilizzata mediamente per un max. di 300 

ore/anno. L’erba artificiale può essere utilizzata 24 

ore tutti i giorni della settimana, 7 giorni su 7 senza 

che si secchi, perda la sua bellezza o debba essere 

impiantata nuovamente.  

 

L’erba artificiale richiede meno manutenzione e anche i costi di gestione e mantenimento sono 

decisamente inferiori. Questo significa che l’erba artificiale è un buon investimento nel lungo 

periodo.  

 

Sotto il profilo estetico, non perde la sua compattezza e la sensazione visiva è sempre di un 

manto erboso ben tenuto. E’ concepita al fine di simulare le caratteristiche di un manto naturale 

e l’impatto visivo è veramente simile all’erba vera.  
 

Dove si utilizza l’erba sintetica? 

Sostanzialmente ha due utilizzi: sportivo** e decorativo.  In questo catalogo sono riassunti i prati 

ad uso decorativo, che trovano il loro utilizzo in giardini, aiuole, camminamenti, aree gioco, ter-

razze, bordo piscine, rotatorie, zone pubbliche, aree esterne in genere. 
 

Come è fatta l’erba sintetica? 

Si tratta di un tappeto lavorato su telaio, i filati vengono “tuftati” su di una base che viene poi 

spalmata da un composto in lattice, compatibile con l’uso per esterni, e successivamente vul-

canizzato tramite un forno. In questo modo si rende il pavimento stabile e  resistere all’usura, sfre-

gamento e attrito. 
 

Come sono fatte le fibre di erba naturale? 

La materia prima è polypropylene e\o poliethylene che vengono fusi in un impasto ad alta pres-

sione.  
 

Il colore dell’erba cambia con l’esposizione ai raggi solari? 

I raggi solari, in particolare i raggi UV, sono in grado di scolorire e deteriorare, tuttavia le fibre dei 

nostri campi sintetici sono state studiate per avere un’alta resistenza a questo tipo di usura.  Ov-

viamente il grado di forza del sole dipende dalla latitudine del luogo, più il sole è forte e più il 

prato tenderà a scolorire con il tempo, quindi perderà un poco della sua brillantezza, ma non le 

sue caratteristiche.  
 

Cosa si intende per intaso? 

Il riempimento del prato con granuli di gomma (uso sportivo) o sabbia (uso decorativo in giardini 

e spazi verdi pubblici). Per i prati decorativi l’intaso non è obbligatorio, ma è una opzione che 

permette di stabilizzare e rendere il prato maggiormente idoneo per usi intensivi. E’ soprattutto 

consigliabile in aree pubbliche e zone di hotel, in quanto è un’ulteriore garanzia contro il fuoco.  

Non si utilizza invece per terrazze e bordo piscina. 

Un ulteriore modo per ancorare il prato a terra è l’uso di piccoli picchetti oppure l’interramento 

del perimetro. 
 

Cos’è la resilienza o l’effetto memoria? 

E’ la capacità di un materiale di riprendere la sua forma 

originale, dopo una sollecitazione dinamica determinata 

da una prova d’urto o da schiacciamento.  
 

 

Prato sintetico INFORMAZIONI 

** calcio, tennis, rugby, hockey, multisports, etc. (esiste un catalogo a parte)  



Prato sintetico  monocolore  

Spessore totale: 8 mm.   -\+ 10 % 

Larghezza telo:  2 metri 

Lunghezza rotoli: 30 metri   

Confezioni: Rotoli da 60 mq. 

Peso totale: 1.100 gr\mq.   -\+ 10 % 

Composizione: 100% polipropilene 

Solidità alla luce: > 6  UNI EN ISO 105B02 

Drenante adatto anche 
ad uso esterno 

Lattice drenante ISO 2424 

Ignifuga 

Spessore totale: 11 mm.   -\+ 10 % 

Larghezza telo:  2 metri 

Lunghezza rotoli: 25 metri  (a richiesta h.4 metri minimo 100 mq.) 

Confezioni: Rotoli da 50 mq. 

Peso totale: 1.100 gr\mq.   -\+ 10 % 

Composizione: 100% polipropilene 

Solidità alla luce: > 6  UNI EN ISO 105B02 

Drenante adatto anche 
ad uso esterno 

Lattice drenante ISO 2424 

Erba 

Stelo molto robusto, per avere 
un’alta resistenza al calpestio 
e allo schiacciamento 

Spessore totale: 25 mm.   -\+ 10 % 

Larghezza telo:  2 metri 

Lunghezza rotoli: 25 metri  

Confezioni: Rotoli da 50 mq. 

Peso totale: 2.320 gr\mq.   -\+ 10 % 

Composizione: 100% pe antistatico 

Solidità alla luce: Ottima resistenza 

Tecnologia filato LV + SuperDrenaggio + LandScape ECO 

Bimbi 

Disponibile Verde e Colorata 

Spessore totale: 25 mm.   -\+ 10 % 

Larghezza telo:  4 metri   

Lunghezza rotoli: 20 metri  

Confezioni: Rotoli da 80 mq. 

Peso totale: 1.928 gr\mq.   -\+ 10 % 

Punti: 21.590 

Composizione: 100% polipropilene   

Dtex: 6600\60 micron 

Solidità alla luce: Ottima resistenza ai raggi UV 

Sottofondo: SBR Latex drenante adatto per esterno 

Telaio: 5\16 

Multisport 

Altissima resistenza al calpestio 
e allo schiacciamento 
Prato Sportivo Polivalente Altri prati sportivi disponibili per: Bocce . Golf .  Paddle . Tennis . Calcio 
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Prato sintetico  bicolore strutturato 

Tecnologia LV: Tutte le fibre di Fashion, in qualsiasi spessore, sono composte di polietilene e polipropilene, con tecnologia  

LV (LungaVita) che rende lo stelo maggiormente resistente nel tempo e mantiene il colore più nitido.  

Spessore totale: 30 mm.  -\+ 10 % 

Peso totale: 2.450 gr\mq.   -\+ 10 % 

Punti: 15.750 Dtex 10.500 Telaio 3\8 

Tecnologie Filato: LV + SM + BS 

Fashion 30 



Spessore totale: 38 mm.   -\+ 10 % 

Peso totale: 3.661 gr\mq.   -\+ 10 % 

Punti: 25.200  Dtex 8.400   Telaio 3\8 

Tecnologie Filato: LV + SM + BS a nervo centrale 

Fashion 38 



Spessore totale: 35 mm.   -\+ 10 % 

Peso totale: 2.556 gr\mq.   -\+ 10 % 

Punti: 17.850   Dtex 10.400   Telaio 3\8 

Tecnologie Filato: LV +  SM +  BS + MR Recupero 100% 

Fashion 35 



Spessore totale: 40 mm.   -\+ 10 % 

Peso totale: 3.442 gr\mq.   -\+ 10 % 

Punti: 18.900   Dtex 10.600   Telaio 3\8 

Tecnologie Filato: LV + SM + MR  

Fashion 40 



Spessore totale: 20 mm.  -\+ 10 % 

Peso totale: 1.484 gr\mq.   -\+ 10 % 

Punti: 14.700   Dtex 8.000   Telaio 3\8 

Tecnologie Filato: LV 

Fashion Basic 



Un trattamento antibatterico 

delle fibre eseguito diretta-

mente in fase di produzione, 

che rende il prato resistente 

ai comuni batteri e più pulito.  

E’ il trattamento ideale per 

chi utilizza il prato non solo a 

livello decorativo, per cui non 

solo da guardare ma anche 

da vivere. 


Effetto memoria dello stelo, in 

una combinazione tra forma 

e fibra che permette di avere 

un recupero ottimale.  Il recu-

pera dallo schiacciamento è 

facile e veloce. 

MR è uno step successivo di 

questa tecnologia, con un 

sistema di massimo recupero 

del singolo stelo.  


Questa tecnologia è stata 

messa a punto per aumenta-

re il grado di morbidezza e 

poter raggiungere un’ecce-

zionale sofficità delle fibre, 

senza perdere in performan-

ces.  Permette di avere un 

grande senso di comfort al 

tocco e  durante il cammina-

mento. 


E’ un sistema ingegnerizzato 

che aumenta il potere di 

drenaggio del liquidi e della 

sporcizia, che passano sotto 

al prato e quindi possono 

essere facilmente eliminati. E’ 

la tecnologia ideale per chi 

convive con animali domesti-

ci e bambini. 

Spessore totale: 25 mm.  -\+ 10 % 

Peso totale: 2.270 gr\mq.   -\+ 10 % 

Punti: 13.650   Dtex 13.000   Telaio 3\8 

Tecnologie Filato: LV + SM + BS + SuperDrenaggio + LandScape.ECO 

Fashion 25 



Larghezza telo:  2 metri    

Lunghezza rotoli: 25  metri  

Confezioni: Rotoli da 50 mq. 

Solidità alla luce: Ottima resistenza ai raggi UV 

Sottofondo: SBR Latex drenante adatto per esterno 

Certificazioni: a norma Europea 

Reazione al fuoco: Classe 2 

Spessore totale: 20 mm.  -\+ 10 % 

Peso totale: 1.615 gr\mq.   -\+ 10 % 

Punti: 14.700   Dtex 8.000   Telaio 3\8 

Tecnologie Filato: LV + SM  

Fashion 20 
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IL PRATO SINTETICO PIÙ BELLO 
 

Senza dubbio il prato più naturale, alto, rigoglioso e bello che si possa deside-

rare. Ha una morbidezza stupefacente che lo rende molto piacevole al con-

tatto.  Resistente ai raggi del sole ed alle intemperie.   
 

• Ottimo effetto memoria 

• Istallazione facile 

• Morbidezza eccezionale 

• Colore brillante 

• Non infiammabile 

• Non inquinante 

 
 
 
           

Spessore totale: 55 mm.  -\+ 10 % 

Larghezza telo:  2 metri    

Lunghezza rotoli: 20-25  metri  

Confezioni: Rotoli da 40-50 mq. 

Peso totale: 3.949  gr\mq.   -\+ 10 % 

Composizione: Polipropilene e Polietilene strutturato 

Tipologia lavorazione: Monofilo diritto + Riccio Texture bicolore 

Punti per mq.: 18.900 

Permeabilità: 85 l min \ mq. 

Infiammabilità: Classe 2 

Dtex: 11.000 

Telaio: 3\8 

Solidità alla luce: Ottima resistenza ai raggi UV scala 5 

Resistenza allo strappo: Superiore a 30N 

Tossicità: Libero secondo DIN 18035-7 

Sottofondo: Latex drenante adatto per esterno 

Certificazioni a norma Europea  SGS IBV Altex   

E’ possibile  l’intaso > da 10 a 15 mm. 

Tecnologie filato: LV + SM + BS 

Fashion 55 

Punti 18.900 

SERVIZIO TAGLIO IN LUNGHEZZA  
PER MULTIPLI DI 5 METRI  



PRATO SINTETICO PER ANIMALI DOMESTICI 
prato decorativo outdoor/indoor speciale per Pets 

PETS  è un prato sintetico molto realistico, de-

corativo e particolarmente amico dei vostri 

amici animali. Altamente drenante per per-

mettere ai liquidi di trapassare e antibatteri-

co, due aspetti importanti per creare superfici 

ideali per la convivenza delle persone con 

tutti gli amici a 4 zampe. Su questa erba pos-

sono vivere, giocare, coccolarsi, con la tran-

quillità di avere un giardino pulito e privo di 

batteri 
 

Aspetto estetico con fibre bicolore in due to-

nalità di verde brillante direttamente tessute 

su un fondo in tessuto acrilico ad alta tenuta. 
 

• Antibatterico 

• Massimo Drenaggio 

• Ecologico 

• Denso e compatto 

Caratteristiche  Tecniche: 

Spessore totale: 35 mm.    -/+ 10% 

Larghezza telo:  2 metri  (a richiesta 4 metri) 

Lunghezza  rotoli: 25 metri 

Confezioni: Rotoli da 50 mq. 

Peso totale: 2.820  gr/mq.ca.   

Punti per mq.: 13.000   Dtex 13.000   Telaio 3\8 

Composizione: 100% PP/PE Fibra tessuta 

Drenante: altamente drenante 

Tecnologie filati: LV + SM + BS + SuperDrenaggio + LandScape.ECO 

Chi ha scelto i nostri prati, può godere della soddisfazione di avere un’area 
verde sempre in ottime condizioni 365 giorni l'anno, senza la necessità di 
tagliare, irrigare, concimare.  

Nessun problema di erbacce da togliere, aree secche da ripiantare e so-
prattutto assenza di parassiti...  

I nostri prati sintetici sono la soluzione ideale per giardini privati, aree ver-
di urbane e arredo esterno di spazi pubblici e privati in generale. La facile 
manutenzione offre un valore aggiunto sull’abbattimento dei costi e per-
mette di non sprecare acqua.  



Rivenditore autorizzato 

Siamo un’azienda con oltre 60 anni di espe-

rienza e la nostra attenzione è sempre stata 

sulla qualità.  
 

I prodotti che proponiamo sono stati  con-

trollati, partendo dalla selezione delle mate-

rie prime con cui vengono fabbricati. Per 

proseguire con le fasi di lavorazione, per ar-

rivare ai test di laboratorio che provano e 

ne certificano gli standard qualitativi fissati 

dai principali organi di controllo. 
 

Da sempre diamo molta importanza alla trasparenza ed alla correttezza, per cui 

dichiariamo i dati tecnici di ogni prodotto e forniamo le certificazioni secondo le 

normative Europee.  
 

Non ultimo poniamo attenzione anche all’etica ambientale, preferendo prodotti 

che non abbiamo un impatto negativo né sulla salute né sull’ambiente. Per cui an-

che i nostri prati seguono questa filosofia e sono stati selezionati soprattutto con 

particolare attenzione alle fibre che vengono utilizzate, alle tecnologie applicate e 

a un giusto ed etico approccio di produzione. 

 

Prato sintetico QUALITA’ 

Sui nostri prati è attivo il Servizio Taglio,  

eccetto per Prato ST venduto a bobine intere 

Prato sintetico ANTITRAUMA 

Il prato sintetico ha innumerevoli utilizzi e si presta 

ad arredare e a valorizzare creando una piacevole 

atmosfera.  Un prato sempre verde e ben tenuto è 

bello da vedere. Inoltre può essere anche un valido  

pavimento per le aree gioco dei bambini, anche coadiuvato da 

apposite piastre antitrauma. Tra le varie tipologie del nostro catalo-

go proponiamo anche l'erba sintetica antitrauma, testata e certificata per mettere 

in sicurezza aree gioco per bambini, oltre che prodotti per realizzare piccoli cam-

petti da calcetto e anche campetti già fatti per il gioco dei bambini, pronti per es-

sere stesi e poi riposti quando la stagione non ne permette l'utilizzo. 

In multipli di 5 metri 


