
il tuo ingresso

unico
su misura

personalizzato

GUIDA AI MATERIALI

2010

GUIDA AI MATERIALI

2010



Cocco sintetico
10 MM  - 15 mm

Zermat 3500
15 mm

Protection plus drenante
15 mm

Cocco naturale
17 mm

BOLERO
10 mm
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Il Cocco Sintetico è un agugliato acrilico
di ottima qualità, con doppio trattamento
outdoor, che garantisce solidità nei colori
che non vengono intaccati dai raggi U.V. ,
è stato sviluppato appositamente per
resistere alle sollecitazioni del traffico pesante.

La sua composizione e resistenza permettono
di realizzare zerbini personalizzati unici nel
loro genere, che si adattano facilmente ad ogni
ingresso. E’ Idoneo all’utilizzo sia interno che
esterno.

Il Cocco Sintetico ha un sottofondo
antiscivolo e idrorepellente, che non permette
il formarsi di muffe e di sgradevoli odori.

La manutenzione risulta essere molto
semplice e seguendo le nostre istruzioni
potrete mantenere in perfetto stato
il Vostro zerbino personalizzato Intarsia.

Consigli per una corretta manutenzione:

- Aspirare quotidianamente il Vostro zerbino con il battitappeto.

- In caso di macchie, tamponare con un panno bianco imbevuto di solvente Nitro e strofinare con
forza fino ad aver eliminato la macchia.

- Almeno 1 volta al mese procedere con un lavaggio ad acqua calda, 50 C° e sapone neutro,
risciacquare e lasciare lo zerbino disteso fino a completa asciugatura.

- In caso di inutilizzo per brevi periodi si consiglia di riporre il tappeto ben disteso, all’occorrenza si
può arrotolare facendo attenzione che la parte della fibra ( dove si calpesta), sia  sempre all’esterno.

Cocco sintetico
15 mm

005 Blu Elettrico

609 Blu Francia

343 Blu Royal

407 Blu Marine

181 Rosso Bordeaux

574 Verde Bandiera

485 Verde Bosco

611 Verde Smeraldo

342 Verde Medio338 Naturale

612 Marrone

347 Giallo

486 Corda

350 Lilla

638 Fumo di Londra

552 Grigio Piombo

349 Antracite

346 Bianco

561 Grigio

345 Nero

CARTELLA COLORI

616 Viola

Disponibile
a breve

349 Arancione

348 Rosso Rubino

608 Verde Acqua
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Il Protection Plus Drenante è un ricciolo vinilico
a maglia aperta,  drenante,  studiato  per ambienti
esterni anche a diretto contatto con l’acqua.
La struttura molto robusta è ideale per
ambienti con notevole traffico.

Il Protection Plus Drenante ha un sottofondo
aperto e idrorepellente, che non permette
il formarsi di muffe e di sgradevoli odori,
permettendo all’acqua di defluire, senza ristagni.

Consigli per una corretta manutenzione:

- Scuotere quotidianamente il Vostro zerbino per espellere lo sporco più grossolano.

- La fibra di cui è composto non assorbe l’umido, quindi è possibile lavare il tappeto anche quotidianamente.
Con getto d’acqua, quindi lasciare disteso fino a completa asciugatura.

- In caso di inutilizzo per brevi periodi si consiglia di riporre il tappeto ben disteso, all’occorrenza si
può arrotolare facendo attenzione che la parte della fibra ( dove si calpesta), sia  sempre all’esterno.

CARTELLA COLORI

Protection plus drenante
14 mm

Bianco 31

Senape 52

Brown 33

Crema 37

Caramel 34

Mosto 43

Fard 38

Rust 51

Rosso 50

Nero 44

Perla 48

Grigio 41 Nuvola 46

Cielo 35 Laguna 42

Blu 32

Notte 45

Cobalto 36

Foresta 39

Prato 49

Smeraldo 53

Violet 54

Arancio 47

Giallo 40

La sua composizione e resistenza permettono di
realizzare zerbini personalizzati unici nel loro
genere, che si adattano facilmente ad ogni
ingresso. E’ consigliato l’utilizzo esterno.

La manutenzione risulta essere molto semplice
e seguendo le nostre istruzioni potrete mantenere
in perfetto stato il Vostro zerbini personalizzato
Intarsia
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Lo Zermat 3500 è un agug l ia to acr i l i co
strutturato di ott ima quali tà, con doppio
trattamento outdoor, che garantisce  solidità  nei colori
che non vengono intaccati dai raggi U.V .La struttura
a bouclè lo rende ancora più robusto, pertanto
è indicato per ambienti con alto traff ico.

La sua composizione e resistenza permettono
di realizzare zerbini personalizzati unici nel
loro genere, che si adattano facilmente ad ogni
ingresso. E’ Idoneo all’utilizzo sia interno che
esterno.

Lo Zermat 3500 ha un sot tofondo
antiscivolo e idrorepellente, che non permette
il formarsi di muffe e di sgradevoli odori.

La manutenzione risulta essere molto
semplicee seguendo le nostre istruzioni
potrete mantenere in perfetto stato
il Vostro zerbino personalizzato Intarsia.

Consigli per una corretta manutenzione:

- Aspirare quotidianamente il Vostro zerbino con il battitappeto.

- In caso di macchie, tamponare con un panno bianco imbevuto di solvente Nitro e strofinare con
forza fino ad aver eliminato la macchia.

- Almeno 1 volta al mese procedere con un lavaggio ad acqua calda, 50 C° e sapone neutro,
risciacquare e lasciare lo zerbino disteso fino a completa asciugatura.

- In caso di inutilizzo per brevi periodi si consiglia di riporre il tappeto ben disteso, all’occorrenza si
può arrotolare facendo attenzione che la parte della fibra ( dove si calpesta), sia  sempre all’esterno.

CARTELLA COLORI

561 Grigio Chiaro

552 Grigio Scuro

562 Bruciato

338 Cocco 365 Verdone

343 Blu Royal

181 Rosso

345 Nero

Zermat 3500
15 mm

612 Marrone



BOLERO
10 mm
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Il Bolero, realizzato in fibra poliammidica, si
presenta come una moquette a tinta unita, con
una composizione robusta fino a 2850 gr./mq.
Studiato per la realizzazione di tappeti, stuoie e
pavimentazioni esclusivamente per interno.
Teme il contatto con l’acqua e l’esposizione ai
raggi U.V.

Il Bolero ha un sottofondo antiscivolo
e idrorepellente, che non permette
il formarsi di muffe e di sgradevoli odori.

Bolero necessita di finitura perimetrale con
orlatura a filo o profilo Pvc anti-inciampo.

La manutenzione risulta essere molto
semplice e seguendo le nostre istruzioni
potrete mantenere in perfetto stato
il Vostro zerbino personalizzato Intarsia

Consigli per una corretta manutenzione:

- Aspirare quotidianamente il Vostro zerbino con il battitappeto.

- In caso di macchie, tamponare con un panno bianco imbevuto di solvente Nitro e strofinare con
forza fino ad aver eliminato la macchia.

- Almeno 1 volta al mese procedere con un lavaggio ad acqua calda, 50 C° e sapone neutro,
risciacquare e lasciare lo zerbino disteso fino a completa asciugatura.

- In caso di inutilizzo per brevi periodi si consiglia di riporre il tappeto ben disteso, all’occorrenza si
può arrotolare facendo attenzione che la parte della fibra ( dove si calpesta), sia  sempre all’esterno.

2640 Beige

2750 Nocciola

2570  Rosso

2590 Bordeaux

2970 Grigio 2990 Antracite

2180 Azzurro

2190 Blu

2260 Salvia

2290 Verdone

770 Grigio Topo 999 Nero

CARTELLA COLORI

Ideale per ambienti con notevole traffico.
La sua composizione e resistenza permettono
realizzazioni uniche nel loro genere, che si
adattano facilmente ad ogni ingresso.



Cocco naturale
17 mm
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Il Cocco Naturale è considerato lo zerbino per
eccellenza, unico nel suo genere, la struttura
realizzata in fibra naturale offre uno zerbino
elegante  e raffinato. A discapito delle raffinate
caratteristiche estetiche, il cocco naturale,
proprio a causa della sua naturalità, risulta
essere una fibra difficile da pulire,
e inoltre vi è la costante perdita dei fibra,
che si stacca dal sottofondo in Pvc.

Risulta, comunque essere molto resistente
ed ideale per ambienti con notevole traffico.

La sua composizione e resistenza permette di
realizzare zerbini personalizzati unici nel loro
genere, che si adattano facilmente ad ogni
ingresso.

Consigli per una corretta manutenzione:

- Aspirare quotidianamente il Vostro zerbino con il battitappeto.

- In caso di macchie, tamponare con un panno bianco imbevuto di solvente Nitro e strofinare con
forza fino ad aver eliminato la macchia.

- Si sconsiglia vivamente di lavare il tappeto in cocco Naturale con acqua, che causerebbe il formarsi di
aloni, non più eliminabili

- In caso di inutilizzo per brevi periodi si consiglia di riporre il tappeto ben disteso, all’occorrenza si
può arrotolare facendo attenzione che la parte della fibra ( dove si calpesta), sia  sempre all’esterno.

CARTELLA COLORI

Naturale Grigio Rosso

Whisky Verde Nero

Marrone Blu

E’ consigliato l’utilizzo esclusivamente interno.

La manutenzione risulta essere difficoltosa.
Soprattutto in caso di macchie.



PROFILO PVC ANTI-INCIAMPO

Consigli per una corretta manutenzione del profilo
in pvc:

La manutenzione per il profilo in pvc risulta essere
molto semplice:  è sufficente all’occorrenza, strofinare
con un panno bianco imbevuto di solvente nitro, le
zone da smacchiare.

ACCESSORI

Grigio Nero

Il profilo Pvc anti-inciampo è studiato per
esse re u t i l i zza to come f in i t u ra e come
sicurezza per evitare qualsiasi possibilità di inciampo.
Le dimensioni del profilo permettono l’utilizzo
su tutti i materiali da noi utilizzati. Il profilo Pvc
è molto resistente e flessibile, e ciò permette la
possibilitàdi arrotolare lo zerbino su se stesso.

L’utilizzo del profilo in pvc non è obbligatorio,
ma è certo che garant isce una maggior
sicurezza e una migliore finitura estetica.

Colori disponibili
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ORLATURA PERIMETRALE A FILO

L’orlatura perimetrale a filo è necessaria nei tappeti
o corsie realizzate in Bolero, se questi non sono
provvisti di profilo Pvc anti-inciampo. L’orlatura a filo è
disponibile in svariati colori, di norma è realizzata in tono
con il colore del tappeto, ma è anche possibile realizzare
un’orlatura a contrasto con un colore a scelta.

Nel caso in cui lo zerbino, realizzato in Bolero, debba
essere inserito all’interno di un vano, o di un alloggiamento
ne l pav imento , l ’o r la tura non r isu l ta essere
necessaria.

L’ a p p l i c a z i o n e d e l l a c o r n i c e p e r i m e t r a l e , o
della cornice interna, permettono una migliore
finitura  estetica allo zerbino sia neutro, che personalizzato.

Entrambe le soluzioni sono realizzate utilizzando
lo stesso materiale scelto per la realizzazione
d e l l o z e r b i n o , m a d i c o l o r e d i v e r s o .

La dimensione e il motivo della cornice sono a discrezione
dell’acquirente, il ns staff sarà lieto di consigliarVi nella
scelta migliore.

CORNICE PERIMETRALE

CORNICE INTERNA

75.00

35.00

40.00



GALLERIA FOTOGRAFICA
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Il nostro obiettivo è di realizzare articoli unici e su misura.

Personalizzati in ogni loro parte.

Nulla è prodotto in serie.

Lasciate spazio all’immaginazione.

Ogni cosa sarà più bella di ciò che sembra.

Intarsia sas di Andrea Murdaca & C. - Via I° Maggio, 3/5 - 47035 - Gambettola (FC)
Tel. 0547/58320 Fax. 0547/657.787 - www.intarsia.it - info@intarsia.it


