
ERBA SINTETICA
ARTIFICIAL GRASS



SCOPRI 
i prati sintetici 
Verdevip



Erba sintetica 
all’avanguardia
I nostri prati artificiali di ultima generazione 

garantiscono un aspetto eccezionalmente 

naturale nel corso del tempo. Realizziamo 

il tuo progetto dalla A alla Z: prepariamo 

il terreno, stendiamo la ghiaia, livelliamo 

il suolo, ancoriamo l’erba.



La possibilità 
di avere un prato unico 

ed invidiabile 
ora esiste davvero!

L’erba sintetica Verdevip è la perfetta 

alchimia di resistenza e naturalezza: 

offriamo diversi modelli e misure da 20 

mm a 55 mm. La nostra erba artificiale 

è certificata e di qualità superiore, 

realistica e sempre verde, morbidissima, 

adatta anche a bambini e animali.





La nostra rete in Italia
e Svizzera Siamo presenti in molte località italiane, 

e svizzere per assisterti nella creazione 

del giardino che hai sempre sognato. 

Realizziamo il tuo preventivo su misura 

in breve tempo, consigliando la soluzione 

più adatta alle tue esigenze e la tipologia 

di erba sintetica più adeguata. 



I fili che compongono l'erba sintetica 

Verdevip presentano diverse geometrie, 

variando la struttura a seconda della 

tipologia di prodotto: Spine-Shape, 

C-Shape e Multi-Shape.

La nostra 
erba sintetica 

Spine-Shape C-Shape Multi-Shape



Spine-Shape

C-Shape

Multi-Shape

Quando state posando la Vostra erba artificiale, guardatela da vicino! 

Il nostro filo Spine-Shape imita perfettamente la natura. 

Come nell’erba vera, la fibra presenta una struttura spine-shape e un nucleo resistente, la “spina 

dorsale” del filo stesso, che permette ai fili d’erba di ritornare in posizione verticale dopo essere 

stati calpestati. 

Il filo Spine-Shape, inoltre, è provvisto al suo centro di un foro che permette al calore di fuoriuscire 

consentendo così alla Vostra erba artificiale di rimanere più fresca sotto il sole.

Il risultato è un prato incredibilmente durevole e realistico.

Il nostro prato C-Shape è specificamente studiato per offrire il miglior recupero dopo lo svolgimento 

di attività che implicano una pressione significativa. Nella nostra Collezione non è il più morbido 

ma, grazie alla sua forma ad arco, è quello che presenta proprietà eccezionali. Sorprendente 

durevolezza, eccellente resilienza, ottimo realismo, alta performance. E se state cercando un prato 

più fresco, il nostro filo C-Shape  è la scelta migliore dato che, grazie alla sua superficie non piatta, 

non viene facilmente battuto dal sole, ma riduce naturalmente la temperatura della superficie 

dell’erba deviando i raggi UV dalle fibre ricce più corte dove il calore viene catturato.

Il nostro prato Multi-Shape offre il vantaggio di una perfetta combinazione del filo Diamond 

Shape, del filo C-Shape e del filo D-Shape che rendono l’erba artificiale notevolmente durevole e 

le conferiscono un aspetto eccezionalmente naturale.

L’utilizzo del filo Diamond-Shape costituisce un’innovazione recentissima. Il filo Diamond-Shape è 

il modello più robusto e il più durevole. I fili d’erba, del tutto identici nell’aspetto e al tatto a fili 

di erba naturale, assicurano sicurezza e comfort.

I fili C-Shape presentano un’alta resistenza al calpestio e un’ideale durevolezza. I fili C-Shape 

permettono all’erba artificiale di ritornare in posizione verticale anche quando sottoposti ad una 

pressione significativa.

I fili D-Shape offrono un’eccellente durevolezza e un’incomparabile resilienza insieme ad un’ottima 

stabilità che assicura il mantenimento di una perfetta posizione verticale.



Bellagio
Art. Item Q-BELLAGIO  € 8,50
Altezza - Height: mm 25 (+/- 1) 
Peso totale - Total weight: 2300 g/m²
Colore: 4 Toni Verde+Marrone 
Color: 4 Shades Green+Brown
Dimensioni del rotolo
Dims. of the Roll: W. 2 x L. 20 m

Cortina
Art. Item Q-CORTINA   € 13,50
Altezza - Height: mm 35 (+/- 1,5) 
Peso totale - Total weight: 2662 g/m²
Colore: 4 Toni Verde+Marrone 
Color: 4 Shades Green+Brown
Dimensioni del rotolo  
Dims. of the Roll: W. 2 x L. 20 m

Siena
Art. Item Q-SIENA   € 15,50
Altezza - Height: mm 40 (+/- 1,5) 
Peso totale - Total weight: 3500 g/m²
Colore: 4 Toni Verde+Marrone 
Color: 4 Shades Green+Brown
Dimensioni del rotolo  
Dims. of the Roll: W. 2 x L. 20 m

Venezia
Art. Item Q-VENEZIA  € 12,90
Altezza - Height: mm 30 (+/- 2) 
Peso totale - Total weight: 2600 g/m²
Colore: 4 Toni Verde+Marrone
Color: 4 Shades Green+Brown
Dimensioni del rotolo - 
Dims. of the Roll: W. 2 x L. 25 m

Portofino 35
Art. Item Q-PORTOFINO-35   € 13,90
Altezza - Height: mm 35 (+/- 1,5) 
Peso totale - Total weight: 2300 g/m²
Colore: 6 Toni Verde+Marrone 
Color: 6 Shades Green+Brown
Dimensioni del rotolo
Dims. of the Roll: W. 2 x L. 20 m

Firenze
Art. Item Q-FIRENZE   € 20,90
Altezza - Height: mm 55 (+/- 1,5) 
Peso totale - Total weight: 4000 g/m²
Colore: 4 Toni Verde+Marrone
Color: 4 Shades Green+Brown
Dimensioni del rotolo
Dims. of the Roll: W. 2 x L. 20 m

Venezia Green
Art. Item Q-VENEZIA-G  € 12,90
Altezza - Height: mm 30 (+/- 2) 
Peso totale - Total weight: 2600 g/m²
Colore: Verde su Verde Color: Green on Green
Dimensioni del rotolo 
Dims. of the Roll: W. 2 x L. 25 m

Portofino 45
Art. Item Q-PORTOFINO-45  € 16,90
Altezza - Height: mm 45 (+/- 1,5) 
Peso totale - Total weight: 2300 g/m²
Colore: 6 Toni Verde+Marrone 
Color: 6 Shades Green+Brown
Dimensioni del rotolo - 
Dims. of the Roll: W. 2 x L. 20 m

Portofino
Art. Item Q-NATURAL-NX   € 20,90
Altezza - Height: mm 52 (+/- 1,5) 
Peso totale - Total weight: 4000 g/m²
Colore: 4 Toni Verde+Marrone 
Color: 4 Shades Green+Brown
Dimensioni del rotolo
Dims. of the Roll: W. 2 x L. 22 m
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Ecogreen 25
Art. Item W-ECOGREEN25  € 6,25
Altezza - Height: mm 25 (+/- 1,5) 
Peso totale - Total weight: 1555 g/m²
Colore: 4 Toni Verde+Marrone 
Color: 4 Shades Green+Brown
Dimensioni del rotolo
Dims. of the Roll: W. 2 x L. 25 m

Ecogreen 35
Art. Item W-ECOGREEN35  € 8,35
Altezza - Height: mm 35 (+/- 1,5) 
Peso totale - Total weight: 1955 g/m²
Colore: 4 Toni Verde+Marrone 
Color: 4 Shades Green+Brown
Dimensioni del rotolo
 Dims. of the Roll: W. 2 x L. 25 m

ECOLINE
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Bellagio 
25mm

Venezia 
30mm

L’erba sintetica BELLAGIO ha un filato composto da ben 4 tonalità di verde e marrone, il filo di intaso è nel classico 
colore Brown. Il prato BELLAGIO è un manto erboso artificiale di alta qualità: la sua alta densità conferisce al prodotto 
una morbidezza straordinaria. Adatto per giardini, terrazze, locali pubblici, ristoranti, bar, discoteche, è l’ideale anche 
per bordi piscine data la sua alta resistenza al cloro e salsedine.

Il prato VENEZIA da 30mm è un manto erboso sintetico di alta qualità: la sua alta densità conferisce al prodotto una 
morbidezza straordinaria. Adatto per giardini, terrazze, locali pubblici, ristoranti, bar, discoteche, è l’ideale anche per 
bordi piscine data la sua alta resistenza al cloro e salsedine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza mm 25, peso totale 2.300 g/m2, tessuto monofilamento in PE+PP, osmosi 26 litri/minuto per m2, densità 
DTEX 15750 ciuffi/m2. Resistente ai raggi UV, igienica e atossica, adatta anche ai bambini. Dichiarazione di conformità 
CE (rif. Z.A - EN 14041). Zero manutenzione, manto drenante: dopo la pioggia asciuga rapidamente e non sporca.
Il nostro filo BELLAGIO Spine-Shape imita perfettamente la natura.
Come nell’erba vera, la fibra presenta una struttura spine-shape e un nucleo resistente, la “spina dorsale” del filo 
stesso, che permette ai fili d’erba di ritornare in posizione verticale dopo essere stati calpestati. Il risultato è un prato 
incredibilmente durevole e realistico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Altezza mm 30 (+/-1,5), peso totale 2.600 g/m2, tessuto monofilamento in PE+PP, osmosi 26 litri/minuto per m2, 
densità DTEX 16800 ciuffi/m2. Resistente ai raggi UV, igienica e atossica, adatta anche ai bambini. Dichiarazione di 
conformità CE (rif. Z.A - EN 14041). Zero manutenzione, manto drenante: dopo la pioggia asciuga rapidamente e 
non sporca.
Quando state posando la Vostra erba artificiale, guardatela da vicino! Il nostro filo VENEZIA Spine-Shape imita 
perfettamente la natura. Come nell’erba vera, la fibra presenta una struttura spine-shape e un nucleo resistente, la 
“spina dorsale” del filo stesso, che permette ai fili d’erba di ritornare in posizione verticale dopo essere stati calpestati. 
Il filo Spine-Shape, inoltre, è provvisto al suo centro di un foro che permette al calore di fuoriuscire consentendo 
così alla Vostra erba artificiale di rimanere più fresca sotto il sole. Il risultato è un prato incredibilmente durevole e 
realistico.

Prodotto per esterno, giardini, bordi piscina, terrazze. 
Prodotto CE Atossico, alta densità 15750 fili m2.

Prodotto per esterno, bordi piscina Terrazza, 
Prodotto CE Atossico, alta densità 16800 fili mq.
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Venezia Green
30mm

Il prato Venezia verde su verde da 30mm è un manto erboso sintetico di alta qualità: la sua alta densità conferisce 
al prodotto una morbidezza straordinaria. Adatto per giardini, terrazze, locali pubblici, ristoranti, bar, discoteche, è 
l’ideale anche per bordi piscine data la sua alta resistenza al cloro e salsedine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Altezza mm 30 (+/-1,5), peso totale 2.600 g/m2, tessuto monofilamento in PE+PP, osmosi 26 litri/minuto per m2, 
densità DTEX 16800 ciuffi/m2. Resistente ai raggi UV, igienica e atossica, adatta anche ai bambini. Dichiarazione di 
conformità CE (rif. Z.A - EN 14041). Zero manutenzione, manto drenante: dopo la pioggia asciuga rapidamente e 
non sporca.
Quando state posando la Vostra erba artificiale, guardatela da vicino! Il nostro filo VENEZIA verde su verde Spine-
Shape imita perfettamente la natura. Come nell’erba vera, la fibra presenta una struttura spine-shape e un nucleo 
resistente, la “spina dorsale” del filo stesso, che permette ai fili d’erba di ritornare in posizione verticale dopo essere 
stati calpestati. Il filo Spine-Shape, inoltre, è provvisto al suo centro di un foro che permette al calore di fuoriuscire 
consentendo così alla Vostra erba artificiale di rimanere più fresca sotto il sole. Il risultato è un prato incredibilmente 
durevole e realistico.

Prodotto per esterno, giardini, bordi piscina, terrazze. 
Prodotto CE Atossico, alta densità 15750 fili m2.

Siena
40mm

Il prato SIENA da 40mm è un manto erboso sintetico di alta qualità: la sua alta densità conferisce al prodotto una 
morbidezza straordinaria. Adatto per giardini, terrazze, locali pubblici, ristoranti, bar, discoteche, è l’ideale anche per 
bordi piscine data la sua alta resistenza al cloro e salsedine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Altezza mm 40 (+/-1,5), peso totale 3.500 g/m2, tessuto monofilamento in PE+PP, osmosi 26 litri/minuto per m2, 
densità DTEX 18900 ciuffi/m2. Resistente ai raggi UV, igienica e atossica, adatta anche ai bambini. Dichiarazione di 
conformità CE (rif. Z.A - EN 14041). Zero manutenzione, manto drenante: dopo la pioggia asciuga rapidamente e 
non sporca.
Quando state posando la Vostra erba artificiale, guardatela da vicino! Il nostro filo SIENA Spine-Shape imita 
perfettamente la natura. Come nell’erba vera, la fibra presenta una struttura spine-shape e un nucleo resistente, la 
“spina dorsale” del filo stesso, che permette ai fili d’erba di ritornare in posizione verticale dopo essere stati calpestati. 
Il filo Spine-Shape, inoltre, è provvisto al suo centro di un foro che permette al calore di fuoriuscire consentendo 
così alla Vostra erba artificiale di rimanere più fresca sotto il sole. Il risultato è un prato incredibilmente durevole e 
realistico.

Prodotto per esterno, bordi piscina Terrazza. 
Prodotto CE Atossico, alta densità 18900 fili mq.
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Firenze 
55mm

Il prato Firenze da 55mm è un manto erboso sintetico di alta qualità: la sua alta densità conferisce al prodotto una 
morbidezza straordinaria. Adatto per giardini, terrazze, locali pubblici, ristoranti, bar, discoteche, è l’ideale anche per 
bordi piscine data la sua alta resistenza al cloro e salsedine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Altezza mm 55 (+/-1,5), peso totale 4.000 g/m2, tessuto monofilamento in PE+PP, osmosi 26 litri/minuto per m2, 
densità DTEX 18900 ciuffi/m2. Resistente ai raggi UV, igienica e atossica, adatta anche ai bambini. Dichiarazione di 
conformità CE (rif. Z.A - EN 14041). Zero manutenzione, manto drenante: dopo la pioggia asciuga rapidamente e 
non sporca.
Quando state posando la Vostra erba artificiale, guardatela da vicino! Il nostro filo FIRENZE Spine-Shape imita 
perfettamente la natura. Come nell’erba vera, la fibra presenta una struttura spine-shape e un nucleo resistente, la 
“spina dorsale” del filo stesso, che permette ai fili d’erba di ritornare in posizione verticale dopo essere stati calpestati. 
Il filo Spine-Shape, inoltre, è provvisto al suo centro di un foro che permette al calore di fuoriuscire consentendo 
così alla Vostra erba artificiale di rimanere più fresca sotto il sole. Il risultato è un prato incredibilmente durevole e 
realistico.

Prodotto per esterno, bordi piscina Terrazza.
Prodotto CE Atossico, alta densità 18900 fili mq.

Cortina 
35mm

L’erba sintetica CORTINA ha un filato composto da ben 4 tonalità di verde e marrone, il filo di intaso è nel classico 
colore Brown. Il prato CORTINA è un manto erboso artificiale di alta qualità: la sua alta densità conferisce al prodotto 
una morbidezza straordinaria. Adatto per giardini, terrazze, locali pubblici, ristoranti, bar, discoteche, è l’ideale anche 
per bordi piscine data la sua alta resistenza al cloro e salsedine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Altezza mm 35, peso totale 2.662 g/m2, tessuto monofilamento in PE+PP, osmosi 26-30 litri/minuto per m2, 
densità DTEX 16800 ciuffi/m2. Resistente ai raggi UV, igienica e atossica, adatta anche ai bambini. Dichiarazione di 
conformità CE (rif. Z.A - EN 14041). Zero manutenzione, manto drenante: dopo la pioggia asciuga rapidamente e 
non sporca.
Il nostro prato CORTINA C-Shape è specificamente studiato per offrire il miglior recupero dopo lo svolgimento di 
attività che implicano una pressione significativa. Nella nostra Collezione non è il più morbido ma, grazie alla sua 
forma ad arco, è quello che presenta proprietà eccezionali. Sorprendente durevolezza, eccellente resilienza, ottimo 
realismo, alta performance. E se state cercando un prato più fresco, il nostro filo C-Shape è la scelta migliore dato che, 
grazie alla sua superficie non piatta, non viene facilmente battuto dal sole, ma riduce naturalmente la temperatura 
della superficie dell’erba deviando i raggi UV dalle fibre ricce più corte dove il calore viene catturato.

Prodotto per esterno, giardini, bordi piscina, terrazze. 
Prodotto CE Atossico, alta densità 16800 fili m2.



Portofino 
35mm

Portofino 
45mm

L’erba sintetica PORTOFINO Bi-Color ha un filato composto da ben 3 tonalità di verde, il filo di intaso è nel classico 
colore Brown. Il prato PORTOFINO è un manto erboso artificiale di alta qualità: la sua alta densità conferisce al 
prodotto una morbidezza straordinaria. Adatto per giardini, terrazze, locali pubblici, ristoranti, bar, discoteche, è 
l’ideale anche per bordi piscine data la sua alta resistenza al cloro e salsedine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Altezza mm 35, peso totale 2.906 g/m2, tessuto monofilamento in PE+PP, osmosi 26 litri/minuto per m2, densità 
DTEX 18900 ciuffi/m2. Resistente ai raggi UV, igienica e atossica, adatta anche ai bambini. Dichiarazione di conformità 
CE (rif. Z.A - EN 14041). Zero manutenzione, manto drenante: dopo la pioggia asciuga rapidamente e non sporca.
Il nostro prato PORTOFINO Multi-Shape offre il vantaggio di una perfetta combinazione del filo Diamond Shape, del 
filo C-Shape e del filo D-Shape che rendono l’erba artificiale notevolmente durevole e le conferiscono un aspetto 
eccezionalmente naturale. L’utilizzo del filo Diamond-Shape costituisce un’innovazione recentissima. Il filo Diamond-
Shape è il modello più robusto e il più durevole. I fili d’erba, del tutto identici nell’aspetto e al tatto a fili di 
erba naturale, assicurano sicurezza e comfort. I fili C-Shape presentano un’alta resistenza al calpestio e un’ideale 
durevolezza. I fili C-Shape permettono all’erba artificiale di ritornare in posizione verticale anche quando sottoposti 
ad una pressione significativa. I fili D-Shape offrono un’eccellente durevolezza e un’incomparabile resilienza insieme 
ad un’ottima stabilità che assicura il mantenimento di una perfetta posizione verticale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Altezza mm 45, peso totale 3.280 g/m2, tessuto monofilamento in PE+PP, osmosi 26 litri/minuto per m2, densità 
DTEX 18900 ciuffi/m2. Resistente ai raggi UV, igienica e atossica, adatta anche ai bambini. Dichiarazione di conformità 
CE (rif. Z.A - EN 14041). Zero manutenzione, manto drenante: dopo la pioggia asciuga rapidamente e non sporca.
Il nostro prato PORTOFINO Multi-Shape offre il vantaggio di una perfetta combinazione del filo Diamond Shape, del 
filo C-Shape e del filo D-Shape che rendono l’erba artificiale notevolmente durevole e le conferiscono un aspetto 
eccezionalmente naturale. L’utilizzo del filo Diamond-Shape costituisce un’innovazione recentissima. Il filo Diamond-
Shape è il modello più robusto e il più durevole. I fili d’erba, del tutto identici nell’aspetto e al tatto a fili di 
erba naturale, assicurano sicurezza e comfort. I fili C-Shape presentano un’alta resistenza al calpestio e un’ideale 
durevolezza. I fili C-Shape permettono all’erba artificiale di ritornare in posizione verticale anche quando sottoposti 
ad una pressione significativa. I fili D-Shape offrono un’eccellente durevolezza e un’incomparabile resilienza insieme 
ad un’ottima stabilità che assicura il mantenimento di una perfetta posizione verticale.

Prodotto per esterno, giardini, bordi piscina, terrazze. 
Prodotto CE Atossico, alta densità 18900 fili m2.
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Bellagio 
25mm

Venezia 
30mm

L’erba sintetica BELLAGIO ha un filato composto da ben 4 tonalità di verde e marrone, il filo di intaso è nel classico 
colore Brown. Il prato BELLAGIO è un manto erboso artificiale di alta qualità: la sua alta densità conferisce al prodotto 
una morbidezza straordinaria. Adatto per giardini, terrazze, locali pubblici, ristoranti, bar, discoteche, è l’ideale anche 
per bordi piscine data la sua alta resistenza al cloro e salsedine.

Il prato VENEZIA da 30mm è un manto erboso sintetico di alta qualità: la sua alta densità conferisce al prodotto una 
morbidezza straordinaria. Adatto per giardini, terrazze, locali pubblici, ristoranti, bar, discoteche, è l’ideale anche per 
bordi piscine data la sua alta resistenza al cloro e salsedine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza mm 25, peso totale 2.300 g/m2, tessuto monofilamento in PE+PP, osmosi 26 litri/minuto per m2, densità 
DTEX 15750 ciuffi/m2. Resistente ai raggi UV, igienica e atossica, adatta anche ai bambini. Dichiarazione di conformità 
CE (rif. Z.A - EN 14041). Zero manutenzione, manto drenante: dopo la pioggia asciuga rapidamente e non sporca.
Il nostro filo BELLAGIO Spine-Shape imita perfettamente la natura.
Come nell’erba vera, la fibra presenta una struttura spine-shape e un nucleo resistente, la “spina dorsale” del filo 
stesso, che permette ai fili d’erba di ritornare in posizione verticale dopo essere stati calpestati. Il risultato è un prato 
incredibilmente durevole e realistico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Altezza mm 30 (+/-1,5), peso totale 2.600 g/m2, tessuto monofilamento in PE+PP, osmosi 26 litri/minuto per m2, 
densità DTEX 16800 ciuffi/m2. Resistente ai raggi UV, igienica e atossica, adatta anche ai bambini. Dichiarazione di 
conformità CE (rif. Z.A - EN 14041). Zero manutenzione, manto drenante: dopo la pioggia asciuga rapidamente e 
non sporca.
Quando state posando la Vostra erba artificiale, guardatela da vicino! Il nostro filo VENEZIA Spine-Shape imita 
perfettamente la natura. Come nell’erba vera, la fibra presenta una struttura spine-shape e un nucleo resistente, la 
“spina dorsale” del filo stesso, che permette ai fili d’erba di ritornare in posizione verticale dopo essere stati calpestati. 
Il filo Spine-Shape, inoltre, è provvisto al suo centro di un foro che permette al calore di fuoriuscire consentendo 
così alla Vostra erba artificiale di rimanere più fresca sotto il sole. Il risultato è un prato incredibilmente durevole e 
realistico.

Prodotto per esterno, giardini, bordi piscina, terrazze. 
Prodotto CE Atossico, alta densità 15750 fili m2.

Prodotto per esterno, bordi piscina Terrazza, 
Prodotto CE Atossico, alta densità 16800 fili mq.
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Venezia Green
30mm

Il prato Venezia verde su verde da 30mm è un manto erboso sintetico di alta qualità: la sua alta densità conferisce 
al prodotto una morbidezza straordinaria. Adatto per giardini, terrazze, locali pubblici, ristoranti, bar, discoteche, è 
l’ideale anche per bordi piscine data la sua alta resistenza al cloro e salsedine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Altezza mm 30 (+/-1,5), peso totale 2.600 g/m2, tessuto monofilamento in PE+PP, osmosi 26 litri/minuto per m2, 
densità DTEX 16800 ciuffi/m2. Resistente ai raggi UV, igienica e atossica, adatta anche ai bambini. Dichiarazione di 
conformità CE (rif. Z.A - EN 14041). Zero manutenzione, manto drenante: dopo la pioggia asciuga rapidamente e 
non sporca.
Quando state posando la Vostra erba artificiale, guardatela da vicino! Il nostro filo VENEZIA verde su verde Spine-
Shape imita perfettamente la natura. Come nell’erba vera, la fibra presenta una struttura spine-shape e un nucleo 
resistente, la “spina dorsale” del filo stesso, che permette ai fili d’erba di ritornare in posizione verticale dopo essere 
stati calpestati. Il filo Spine-Shape, inoltre, è provvisto al suo centro di un foro che permette al calore di fuoriuscire 
consentendo così alla Vostra erba artificiale di rimanere più fresca sotto il sole. Il risultato è un prato incredibilmente 
durevole e realistico.

Prodotto per esterno, giardini, bordi piscina, terrazze. 
Prodotto CE Atossico, alta densità 15750 fili m2.

Cortina 
35mm

L’erba sintetica CORTINA ha un filato composto da ben 4 tonalità di verde e marrone, il filo di intaso è nel classico 
colore Brown. Il prato CORTINA è un manto erboso artificiale di alta qualità: la sua alta densità conferisce al prodotto 
una morbidezza straordinaria. Adatto per giardini, terrazze, locali pubblici, ristoranti, bar, discoteche, è l’ideale anche 
per bordi piscine data la sua alta resistenza al cloro e salsedine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Altezza mm 35, peso totale 2.662 g/m2, tessuto monofilamento in PE+PP, osmosi 26-30 litri/minuto per m2, 
densità DTEX 16800 ciuffi/m2. Resistente ai raggi UV, igienica e atossica, adatta anche ai bambini. Dichiarazione di 
conformità CE (rif. Z.A - EN 14041). Zero manutenzione, manto drenante: dopo la pioggia asciuga rapidamente e 
non sporca.
Il nostro prato CORTINA C-Shape è specificamente studiato per offrire il miglior recupero dopo lo svolgimento di 
attività che implicano una pressione significativa. Nella nostra Collezione non è il più morbido ma, grazie alla sua 
forma ad arco, è quello che presenta proprietà eccezionali. Sorprendente durevolezza, eccellente resilienza, ottimo 
realismo, alta performance. E se state cercando un prato più fresco, il nostro filo C-Shape è la scelta migliore dato che, 
grazie alla sua superficie non piatta, non viene facilmente battuto dal sole, ma riduce naturalmente la temperatura 
della superficie dell’erba deviando i raggi UV dalle fibre ricce più corte dove il calore viene catturato.

Prodotto per esterno, giardini, bordi piscina, terrazze. 
Prodotto CE Atossico, alta densità 16800 fili m2.
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Ecogreen 
25mm

Ecogreen 
35mm

Il prato sintetico Ecogreen da 25mm è un manto erboso sintetico appartenente alla linea Ecoline: la sua alta densità 
conferisce al prodotto una buona morbidezza. Adatto per giardini, terrazze, locali pubblici, ristoranti, bar, discoteche, 
è l’ideale anche per bordi piscine data la sua alta resistenza al cloro e salsedine.

Il prato sintetico Ecogreen da 35mm è un manto erboso sintetico appartenente alla linea Ecoline: la sua alta densità 
conferisce al prodotto una buona morbidezza. Adatto per giardini, terrazze, locali pubblici, ristoranti, bar, discoteche, 
è l’ideale anche per bordi piscine data la sua alta resistenza al cloro e salsedine.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Altezza mm 25 (+/-1,5), peso totale 1.555 g/m2, tessuto monofilamento in PE+PP, osmosi 60 litri/minuto per m2, 
densità DTEX 7000 ciuffi/m2. Resistente ai raggi UV, igienica e atossica, adatta anche ai bambini.  Zero manutenzione, 
manto drenante: dopo la pioggia asciuga rapidamente e non sporca.
Il nostro prato ECOGREEN C-Shape è specificamente studiato per offrire il miglior recupero dopo lo svolgimento di 
attività che implicano una pressione significativa. Il manto erboso Ecogreen possiede sorprendente durevolezza, 
eccellente resilienza, ottimo realismo, alta performance. E se state cercando un prato più fresco, il nostro filo C-Shape 
è la scelta migliore dato che, grazie alla sua superficie non piatta, non viene facilmente battuto dal sole, ma riduce 
naturalmente la temperatura della superficie dell’erba deviando i raggi UV dalle fibre ricce più corte dove il calore 
viene catturato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Altezza mm 35 (+/-1,5), peso totale 1.955 g/m2, tessuto monofilamento in PE+PP, osmosi 60 litri/minuto per m2, 
densità DTEX 7000 ciuffi/m2. Resistente ai raggi UV, igienica e atossica, adatta anche ai bambini. Zero manutenzione, 
manto drenante: dopo la pioggia asciuga rapidamente e non sporca.
Il nostro prato ECOGREEN C-Shape è specificamente studiato per offrire il miglior recupero dopo lo svolgimento di 
attività che implicano una pressione significativa. Il manto erboso Ecogreen possiede sorprendente durevolezza, 
eccellente resilienza, ottimo realismo, alta performance. E se state cercando un prato più fresco, il nostro filo C-Shape 
è la scelta migliore dato che, grazie alla sua superficie non piatta, non viene facilmente battuto dal sole, ma riduce 
naturalmente la temperatura della superficie dell’erba deviando i raggi UV dalle fibre ricce più corte dove il calore 
viene catturato.

Prodotto per esterno, bordi piscina Terrazza. 
Prodotto CE Atossico, densità 7000 fili mq.

Prodotto per esterno, bordi piscina Terrazza, 
Prodotto CE Atossico, densità 7000 fili mq.
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