VESTIAMO IL TUO GIARDINO
CON PASSIONE
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Applicazioni possibili

La nostra
Azienda
ItalGrass presenta l’erba
ideale per il tuo spazio
verde 365 giorni all’anno.
Uno sguardo al futuro mettendo al primo posto le esigenze del
cliente. Eleganza e innovazione, sono questi gli ingredienti
che distinguono la nostra azienda e rendono il nostro prodotto esclusivo. Aderendo alle nuove tecnologie per garantire
la massima qualità della nostra erba, prestando comunque attenzione all’ecosostenibilità e all’ambiente.
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La nostra passione è la cura dei particolari, per assicurare un
risultato unico e permettere al cliente di rilassarsi e godersi il suo
giardino 365 giorni l’anno.
L’eleganza incontra l’innovazione, e nasce Italgrass, la
vostra erba su misura.
Nella nostra sede a Cenate Sotto (BG ) prepariamo
e
confezioniamo il vostro prato su misura pronto per essere
trasformato nel vostro spazio verde ideale . Personalizziamo il
vostro tappeto in base alle vostre esigenze, con la possibilità di
scegliere la vostra erba tra differenti proposte.
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La nostra
Linea
La tua oasi di relax,
così come l’hai sempre
desiderata.
L’erba di Italrass, resistente, morbida e sempre perfetta. La
forma e la composizione del filo d’erba è stata studiata per dare
un aspetto il più naturale possibile, in modo da mantenere la
sembianza e la consistenza di un vero prato erboso.
Le nostre combinazioni di colori rendono la tonalità dei nostri
filamenti d’erba il più realistici possibile.
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La scelta dei materiali di qualità, garantisce un risultato ottimale
per qualsiasi spazio vogliate rendere sempre verde.
Regalatevi il comfort e la freschezza di un giardino perfetto,
lo spazio verde da vivere senza pensieri, per voi, la vostra
famiglia e i vostri amici animali.
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Si ama quello che colpisce
e si è colpiti da ciò
che non è ordinario.

,,

ARISTOTELE
Stagira 384 a. C. - Calcide 322 a. C.
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I nostri
Plus
Il vostro giardino,
un’area verde da vivere.
L’erba sintetica Italgrass è la risposta ad ogni problema con il
tuo spazio verde . Ideale per dare l’effetto effetto naturale che
hai sempre desiderato al tuo giardino , terrazza o altri spazi all’
aperto. Perfetta per i bambini per giocare in libertà e tranquillità
evitando di sporcarsi. Ideale anche per gli animali domestici.
L’erba Italgrass è garantita per 8 anni.
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ASPETTO
SEMPRE CURATO

MANUTENZIONE
QUASI NULLA

RESISTENTE
AL MALTEMPO

RESISTENTE
AL FUOCO

RESISTENTE
AI RAGGI UV

ADATTA
PER GLI ANIMALI

COMPLETAMENTE
ATOSSICA

ELASTICA
E FLESSIBILE

E -s1
EN 13501 - 1

CERTIFICATO
AL FUOCO

SISTEMA GESTIONE
QUALITÀ

CERTIFICATO
CE

CERTIFICATO
ANTISTATICITÀ

I prodotti delle serie Natural
dell’azienda ItalGrass srl, sottoposti
ai test BS EN 13501-1:2007+A1:
2009 e BS EN ISO 11925-2:2002
effettuati del laboratorio Intertek
testing services, raggiungono un
livello di resistenza al fuoco della
classe Efl.

Il processo di produzione della
serie Natural, dell’azienda
ItalGrass, ottiene il certificato di
standard di riferimento a livello
internazionale per il Sistema di
Gestione della Qualità (SGQ).
Ottenendo così la ISO9001:2015.

EN717: I prodotti ItalGrass della Serie
Natural, sono conformi con la più
recente versione del regolamento di
produzione dei prodotti 305/2011/EU,
secondo
i test EN549:2011, 717.1:2014, EN
13553:202, EN 13501-1:2007 +A1:2009.
Questo autorizza l’azienda ad usare la
dichiarazione di conformità EC/EEA ed
affliggere e mostrare il marchio CE.

L’innovativa struttura e composizione delle fibre dissipa la carica
elettrostatica del prato impedendone
l’accumulo.
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Natural 3S 35/45
Natural 3S è un prodotto ultra innovativo di ultima generazione. Le sue 3 forme differenti di
filato (D,W,C) garantiscono massima sofficità, resilienza e resistenza, e donano al prodotto una
multidirezionalità tipica dell’erba a 3 colori. Il tutto per avere un effetto più naturale possibile.
Indicato per i giardini con animali, aree ludiche, terrazzi e bordi piscina.

Misure
Disponibile al metro lineare

Disponibile in larghezza di

25 metri

Linea Technic

2/4 metri

Colori fibre
Filamento dritto

Filamento riccio

Tipologia filamento

Caratteristiche tecniche
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Altezza pelo

Spessore filo

Supporto

Dtex

Punti per m²

Colore

35 mm
45 mm

160/95 μm

Latex
Brown

10.000 Dtex

14.700

Dark Green
Light Green
Olive green
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Natural 4S 50
Misure
Disponibile al metro lineare

Disponibile in larghezza di

Natural Lolium 30/40

Natural 4S è, in ordine di tempo, la più recente ideazione della nostra azienda.
Il suo sistema di ultima generazione è stato realizzato per avere 4 forme differenti di filato
(D,W,C, Spine) nello stesso prodotto. Le 4 forme infatti garantiscono massima sofficità, resilienza e resistenza. La cucitura più larga in 5/8’’ dona al prodotto una multi-direzionalità che
replica l’effetto della tipologia d’erba Papastalum (tipica della macchia mediterranea). Indicato
per: giardini con animali, aree ludiche, terrazzi e bordi piscina.

Natural Lolium nasce con l’idea di replicare la tipologia di erba naturale Loietto (genere lolium),
tipica del prato all’inglese. Si caratterizza per avere un filo più fine e sottile, che dona un aspetto più ordinato al giardino. Il filato ha una forma a C, che conferisce al filo d’erba una resilienza
ed una sofficità tipica di questa tipologia di prato. Di colore verde oliva, è un prodotto ideale
per giardini privati, aiuole aziendali, giardini con animali.

Disponibile in larghezza di

2/4 metri

2/4 metri

Colori fibre

Colori fibre

Filamento dritto

Filamento riccio

Filamento riccio

Tipologia filamento

Tipologia filamento

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Altezza pelo

50 mm
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Disponibile al metro lineare
25 metri

25 metri

Filamento dritto

Misure

Spessore filo

90/220/100/160 μm

Supporto

Latex
Brown

Dtex

13.000 Dtex

Punti per m²

12.600

Colore

Altezza pelo

Spessore filo

Supporto

Dtex

Punti per m²

Colore

Dark Green
Light Green
Olive Green
Emerald

30 mm
40 mm

100/350 μm

Latex
Brown

7.500 Dtex

18.900

Olive Green
Emerald Green
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Natural V 30/40

Natural Fresh 40

Natural V prodotto con forma a V, che dona all’erba una resilienza senza equali. Questa speciale forma del filo permette al filo di essere antiriflesso, ha un colore verde opaco, ideale per
aree di alto traffico, giardini con animali, aree giochi.

Filo con rinforzo centrale bucato per raccogliere e trattenere l’acqua, questa innovazione permette al filo di mantenere la proprietà di recupero ‘‘memory’’ e rendere il manto più fresco
appunto Natural Fresh. Utilizzo consigliato giardini privati/aree gioco per bambini/terrazzi.

Misure

Misure
Disponibile al metro lineare

Disponibile in larghezza di

Disponibile al metro lineare
25 metri

25 metri
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2/4 metri

2/4 metri

Colori fibre

Colori fibre
Filamento dritto

Disponibile in larghezza di

Filamento dritto

Filamento riccio

Filamento riccio

Tipologia filamento

Tipologia filamento

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Altezza pelo

Spessore filo

Supporto

Dtex

Punti per m²

Colore

Altezza pelo

Spessore filo

Supporto

Dtex

Punti per m²

Colore

30 mm
40 mm

230 μm

Latex
Brown

12.000 Dtex

15.750

Dark Green
Light Green

40 mm

300 μm

Latex
Brown

10.000 Dtex

15.750

Dark Green
Olive Green
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Natural Strong 45
Natural Strong ha un filamento con forma a doppia S, che dona un’incredibile resilienza, resistenza ed elasticità al prodotto. Questa speciale fibra è studiata per richiamare l’effetto visivo
della festuca, e donare così un effetto ancor più’ naturale al prato. Ideale per ampi giardini,
aree con animali.

Misure
Disponibile al metro lineare

Disponibile in larghezza di

25 metri

2/4 metri

Linea Soft

Colori fibre
Filamento dritto

Filamento riccio

Tipologia filamento

Caratteristiche tecniche
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Altezza pelo

Spessore filo

Supporto

Dtex

Punti per m²

Colore

45 mm

270 μm

Latex
Black

14.400 Dtex

15.750

Olive Green
Emerald
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Natural Eco 25/40
Natural ECO è un prodotto con filato dalla forma a C, che dona all’erba un’ottima resilienza e lo
rende ideale per aree giochi. La sua caratteristica è il brillante colore verde estivo. Il prodotto
è rispondente alla normativa CAM.

Natural Soft 20/35/50
Natural Soft è un prodotto con filato dalla forma a D, che dona sofficità unica. Il suo colore è il verde primaverile. E’ una soluzione perfetta per chi vuole un’erba soffice al tatto e confortevole al camminamento,
ideale per terrazzi e bordi piscina.

Misure

Misure
Disponibile al metro lineare

Disponibile in larghezza di

Disponibile al metro lineare
25 metri

25 metri
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2/4 metri

2/4 metri

Colori fibre

Colori fibre
Filamento dritto

Disponibile in larghezza di

Filamento dritto

Filamento riccio

Filamento riccio

Tipologia filamento

Tipologia filamento

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Altezza pelo

Spessore filo

Supporto

Dtex

Punti per m²

Colore

Altezza pelo

Spessore filo

Supporto

Dtex

Punti per m²

Colore

25 mm
40 mm

100 μm

Latex
Brown

8.000 Dtex

14.700

Dark Green
Light Green

20 mm
35 mm
50 mm

160/91 μm

Latex
Brown

10.600 Dtex

17.850

Dark Green
Light Green
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Natural Soft S 40
Misure
Disponibile al metro lineare

Disponibile in larghezza di

25 metri

Natural Soft nasce come evoluzione del prodotto “Natural Soft”, avendo una speciale forma a
S che mantiene inalterata la sofficità, e attutisce allo stesso tempo il riflesso del sole aumentandone la resilienza. Anche il colore ha avuto una modifica, per renderlo leggermente più
scuro e gradevole tutto l’anno. E’ una soluzione perfetta per chi vuole un’erba soffice al tatto e
confortevole al camminamento, ideale per terrazzi e bordi piscina.

2/4 metri

Colori fibre
Filamento dritto

Filamento riccio

Tipologia filamento

Caratteristiche tecniche
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Altezza pelo

Spessore filo

Supporto

Dtex

Punti per m²

Colore

40 mm

109 μm

Latex
Brown

15.900 Dtex

16.800

Dark Green
Lime Green
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I nostri
Accessori

COLLE ADESIVE

BANDE

Colla bicomponente in secchi da 5 kg e 15 kg
Cartuccia colla monocomponente ricarica da 600 ml
Latta colla monocomponente da 15 ml

Banda geotessile in rotoli da 300 m/l x 0,30
Banda geotessile in rotoli da 50 m/l x 0,30
Banda preincollata in rotoli da 0,12 x 10 m.

Accessori utili
per l’applicazione e il
mantenimento della
nostra erba sintetica
I nostri accessori sono stati testati per ottenere il migliore risultato possibile in fase di applicazione, con la nostra gamma di erba
sintetica.
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FLACONI SPRAY

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE

MATERIALE PDV

Flacone spray igienizzante da cl 75
Flacone spray antistatico da cl ...

Picchetti a graffetta
Cordolo in alluminio a L
Spazzolatrice elettrica per erba sintetica

Espositore da terra per
campioni da negozio
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Applicazioni
possibili
TERRAZZE

GIARDINI PRIVATI

Vantaggi
Nessuna fatica a mantenere il
vostro giardino in ordine.

AREE AZIENDALI

AREE SPORTIVE

Affidatevi a Italgrass e
create il vostro spazio verde
perfetto e sempre verde!

Non tagli. Non innaffi.

Non fatichi.
PARCO GIOCHI
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AREE URBANE

STAND E FIERE

ANIMALI
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RIVENDITORE UFFICIALE

SEDE LEGALE
Largo Porta nuova, 14,
24122, Bergamo
SEDE OPERATIVA ( magazzino e logistica)
Via Guglielmo Marconi,
Cenate Sotto, Bergamo
Phone
+39 351 833 5683
www.italgrass.com
info@italgrass.com

