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I tappeti pubblicitari e provvisti di logo sono un’ottima possibilità per inviare un messaggio incisivo ai vostri clienti. Il pavimento è uno dei 
maggiori canali pubblicitari rimasti ancora inesplorati. Con il nostro aiuto potete sfruttarlo! Grazie all’elevata qualità di stampa e all’eccellente 
resa dei colori, vi forniamo tappeti innovativi che catturano l’attenzione per qualsiasi scopo e in qualsiasi occasione!

I nostri tappeti Logoclean vi permettono di essere creativi: scegliete i vostri colori dalla nostra tavolozza e create il vostro tappeto personaliz-
zato, che di certo sarà in grado di attirare l’attenzione. Realizzati sulla base delle vostre indicazioni, questi tappeti assorbono anche molto effi-
cacemente la sporcizia. 

Caratteristiche • design specifico per il cliente 
• blocca sporcizia e umidità 
• resistente superficie in nylon  
• possibili, con sovrapprezzo, colori speciali Pantone, HKS o RAL  
• strato inferiore antiscivolo in gomma  
• possibili forme speciali 
• lavabile fino a 60° (presso la vostra lavanderia di fiducia nelle vicinanze)  
• Made in Europe

Ambiti di utilizzo ingressi, interni, corporate design, punti vendita, qualsiasi messaggio 
pubblicitario

Materiale parte superiore: superficie in nylon High-Twist, 
parte inferiore: gomma nitrilica

Larghezze standard 60 cm, 75 cm, 85 cm, 115 cm, 150 cm, 200 cm 
(larghezze speciali su richiesta, con sovrapprezzo)

Lunghezze standard tutte le lunghezze fino a 400 cm  
(lunghezze speciali fino a 700 cm su richiesta, con sovrapprezzo)

Spessore ca. 10 mm

Assorbimento sporcizia 600 g / m²

Assorbimento acqua 3 - 4 l / m²

Certificazioni EN 13501-1 / Cfl-s1 • EN 14041 antistatico • NFSI High-Traction

Coloris disponibles  
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Tappeti con sistema di pulizia LOGOCLEAN 


