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Arredi per esterno / tappeti / spazi comuni

Portabiciclette  linea MAESTRALE A SPIRALE da cm 100 realizzato interamente 
in acciaio INOX AISI 304 (disponibile anche nella versione zincata). Lunghezze 
disponibili fino a 312 cm.  Imballo: 1/1.

Realizzato in HTN e dotato di 
un supporto in vinile / gomma, 
così facile da pulire in lavatri-
ce. (60C), altamente assorben-
te e un aspetto naturale. Ideale 
per camminare dentro e fuori. 
Classe fuoco 1. 

Colore: grigio antracite.
(disponibile anche in rotolo su 
ordinazione)

Dimensioni cm.:
larg. 60 alt. 85.
Imballo: 1/12 pezzi.

 ART.CB.ALASKA
ZERBINO ACIUGAPASSO LAVABILE A 60°

60X85 

 ART.EF.B307   PORTABICI 
MAESTRALE A SPIRALE 

Struttura informativa autoportante su alu-
bond da mm3, composto da due montanti 
con base in metallo verniciato, pannello 
personalizzabile su entrambi i lati. (utile 
cm 70x177), completo di morsetti di fis-
saggio. Idoneo per ambienti sia interni che 
esterni.
Colore: alluminio.
(Personalizz. esclusa).

Dimensioni: alt. cm. 190/180, larg.70 
cm. - Peso Kg. 20.

Imballo: 1/1.

 ART.ST.1424020 - RDT/80
 TOTEM RONDO SIGNAL

PERSONALIZZABILE

Tappeto d’ingresso a doppio 
ricciolo vinilico completo di bor-
do antiscivolo perimetrale. Ide-
ale  per la pulizia e asciugatura 
delle scarpe. 
Posizionamento del prodotto :
ingressi degli edifici per rimuo-
vere e intrappolare sporco e 
acqua dalle scarpe di arrivo
traffico pedonale.
Utilizzato anche in cammina-
menti interni e aree corridoio.
Testato Classe fuoco 1. Resi-
stente ai raggi UV.
Colore: grigio antracite.
Dimensioni: alt. cm. 90, 
lung.150 cm. 
(disponibile anche nella mi-
sura 60x90 art. OS.DIME2, 
rotolo h. 135 lung. 20 ml. 
con taglio a misura art. 
OS.DIME3).
Imballo: 1/1.

 ART.OS.DIME1
ZERBINO “DIME”  -  90X150 

DOPPIA FUNZIONE (PULISCE E ASCIUGA)

Realizzato in HTN e dotato di 
un supporto in vinile / gomma, 
così facile da pulire in lavatrice. 
(60C), altamente assorbente 
e un aspetto naturale. Ideale 
per camminare dentro e fuori. 
Classe fuoco 1. 
Colore: grigio antracite.
(disponibile anche in rotolo su 
ordinazione)
Dimensioni cm.:
larg. 85 alt.115.
Imballo: 1/6 pezzi.
(Disponibile anche in 
dimensione 115x200 Art. 
CB.INONEX)

 ART.CB.INON
TAPPETO ASCIUGAPASSO 85X115

onalizzato con Vs logo (da fornire in JPG alta risoluzione). Garantito 200 lavaggi 
industriali. Gr. 900 gsm.
Certificato CFL1. Dimensioni: 85X150 cm.  Imballo: 1/1.

 ART.CB.PRIME EXCLUSIVE
ZERBINO ASCIUGAPASSO PERSONALIZZATO VS LOGO
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Cobadot nitrile (gomma naturale 
/ nitrile). Ideale per  ambienti in-
dustriali e commerciali. Superficie 
Studded è elegante e funzionale, 
per una maggiore aderenza sotto 
i piedi. Estremamente resistente a 
oli, grassi e degradazione chimica. 
Può essere steso o  incollato alla 
superficie del pavimento.

Spessore prodotto: 3mm. H. ro-
tolo cm. 120 lunghezza su misura 
(massima mt.10).

Colore: nero.

Imballo: 1/1.

 ART.CB.CDS010001C
ROTOLO “COBADOT”

H. CM. 120

Rotoli 3D spess. mm 5 oppure mm 12. Lunghezza 
rotolo: mt. 15, altezza rotolo 122/90 cm.
Resistente ai raggi UV. Reazione al fuoco in classe 
1. Particolarmente indicato come tappeto antifatica 
dietro banconi,  oppure dietro postazioni di lavoro. 

ART.ZIG ZAG 3D
ROTOLO 3D
VINILICO

Tappeto a ricciolo PVC indicato 
per esterno. Testato Classe 
fuoco 1. Resistente ai raggi 
UV.

Colore: grigio o antracite.
(disponibile su ordinazione nei 
colori: rosso, naturale, marrone 
e nero)

Dimensioni cm.:
Alt. 120 lung.  600,  spess. 
mm 14 .

Imballo: 1/6 pezzi.

(eseguiamo il taglio a 
misura).

 ART.GI.DRENANTE
TAPPETO PER ESTENO ED INTERNO 

Rotolo PVC con supporto mm 
8/9. Ideale come passatoia in-
gresso uffici. 
Testato Classe fuoco. Resi-
stente ai raggi UV.

Colore: grigio medio.

Dimensioni: alt. cm. 120, 
lung.600 cm. 

Imballo: 1/1.

(eseguiamo il taglio a 
misura).

 ART.GI.RTRALLY
ZERBINO PVC CON 

FONDO

Robusti moduli a piastrella ergonomi-
ci, in gomma naturale (Fatigue-Step). 
Prevengono i disturbi derivanti da 
lunghi periodi in posizione eretta in 
modo efficace.  Drenaggio sicuro 
grazie alla superficie a costruzione
aperta.  Resistenza antiscivolo R10, 
conformemente a EN13552.
Resistente a temperature -20° + 
160°.
Spessore: 19 mm.
Bordi con angoli 75mm x 1m (a 
richiesta)
Colore: nero.
(disponibile anche in gomma nitrilica)
Dimensioni: alt. cm.90, lung.90 cm. 

Imballo: 1/1.

 ART.CB.SS010001
RIVESTIMENTI PER 

POSTAZIONI DI LAVORO

Tappetto antitaglio per superci-
fici piane. Spessore mm. 0,5.
Realizzato su misura.

Imballo: 1/1.

 ART.CUTTING MATS
TAPPETINO ANTITAGLIO TRASPARENTE

Arredi per esterno / tappeti / spazi comuni
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PVC vinilico e schiumato,  modello del diamante, autoestinguente,  fornisce 
resilienza a molti  prodotti chimici. Ottimale come appoggio per il sollievo fatica. 
Fornito con bordi giallo brillante a rampa. Altezza prodotto: 14mm. Temperatura 
di esercizio: 0 ° a + 60 ° C. Applicazioni tipiche: stazioni di imballaggio, aree di 
assemblaggio. Classe fuoco 1. Colore: nero/giallo.
Dimensioni: alt. cm.90,  lung. a misura (MAX 18 MT). 

Imballo: 1/1.

 ART.CB.SD010707C -  
STUOIE ANTIAFFATICAMENTO DECKPLATE CON BORDO 

ANTINCIAMPO GIALLO 

Progettato per aiutare a 
prevenire lo scivolamento sulle 
scale. Adatto per l’uso su gra-
dini esistenti. Bordo posteriore 
smussato. Materiale vetroresi-
na giallo spess. mm.3.
EN 13501 - Reazione al fuoco  
ISO 9239-1,  EN ISO 11925-2,
DIN 51130 ClassificazioneR13.
Dimensioni cm.:
5,5x5,5x lung. 150/cm.

Imballo: 1/12 pezzi.

 ART.CB.GRP070003N
ANGOLI DI SEGNALAZIONE GRADINI

Efficace marcatura di pavimenti, ideale anche in ambiti di applicazione industriali. 
Colore: giallo/nero.
Dimensioni: alt. mm. 50, lung.33 mt. 
Imballo: 1/1.

 ART.CB.TP010702
NASTRO ADESIVO DI SEGNALAZIONE PER PAVIMENTI

Tappeto ergonomico a due strati con superficie in lamiera di diamante antisdrucciolo. 
Doppio strato: lato inferiore in PVC espanso e lato superiore robusto ritardante fiam-
ma. i bordi smussati riducono il pericolo di inciampo. Previene i disturbi derivanti da 
lunghi periodi in posizione eretta in modo efficace e sicuro. 

Classe antincendio Cfl-s1, flame retardant (DIN 4102 classe b1), 
EN 13501.
Dimensioni: larg. cm. 90
Spessore: 12,5 mm
lunghezza su misura (max. mt. 18,3). 
Imballo: 1/1.

 
ART.CB.DTB010003C

   TAPPETO WELDING
“DIAMOND TREAD”

Macchina traccialinee NEW 
PERFECT STRIPER. Semplice 
da usare :con il nuovo sistema 
brevettato, la bomboletta si 
posiziona automaticamente 
nell’apposito supporto. 
Possibilità di regolare facilmen-
te sia l’erogazione che l’arresto 
della vernice, e la larghezza 
della linea da 3 a 10 cm.
Maggiore stabilità: 4 ruote 
larghe che permettono di 
tracciare linee perfettamente 
diritte. Telaio rinforzato, Strut-
tura Para-Vento, Freccia rego-
labile per seguire la tracciatura 
esistente o pre-tracciata.
(bombolette art. SB.354H)

 ART.SB.352H
MACCHINETTA TRACCIALINEE
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Spogliatoi - Collettività


