LE
TRAPUNTINE

Le mitiche trapuntine “OltreMorbido”

363123 - TRAPUNTINA CM 140

363122 - TRAPUNTINA CM 70

Mis. cm 140x140h - Bastone e cuscini a
tema esclusi.

Mis. cm 70x140h - Bastone escluso.

€ 129,90

Non fatevi ingannare dall’aspetto semplice, quasi banale: le trapuntine
“OltreMorbido” hanno caratteristiche poco evidenti ma piuttosto speciali. Sono
realizzate con il nostro famoso tessuto “Psico”, morbido al tatto e dall’aspetto
setoso ma resistentissimo allo sfregamento ed alla trazione, atossico, ignifugo di
classe 1. L’imbottitura interna, una falda di fibra di poliestere scelta per la sua
compattezza, conferisce alla trapuntina una particolare consistenza, che viene
accresciuta dalla fodera retrostante in tessuto indeformabile. Il perimetro non è
semplicemente bordato ma è definito da un’ampia fascia di colore contrastante
che evidenzia la cura con cui sono realizzate e conferisce loro un aspetto elegante.
Per la qualità dei tessuti utilizzati, robusti ed antimacchia, e per l’imbottitura
generosa, le trapuntine “OltreMorbido” sono adatte anche ad essere utilizzate sul
pavimento.

€ 79,90
Le trapuntine sono ignifughe classe 1

BASTONE
363112 - BASTONE 140 CM

363111 - BASTONE 70 CM

In legno, cm 140.

In legno, cm 70.

€ 34,90

€ 17,90

Per le Trapunte su misura verrà fornito, se richiesto, un bastone pretagliato nella misura adatta.
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TAPPETI
IMBOTTITI

Ricoprire il pavimento per renderlo confortevole e sicuro non è il solo compito
assegnato ai tappeti ai quali, attraverso il colore e la forma, si chiede anche di
contribuire a rendere gradevole un angolo, uno spazio.
I nostri tappeti sono quindi disponibili in tanti colori, spessori, dimensioni e forme,
per consentirvi di progettare uno spazio armonico sino a realizzare per voi il tappeto
con le misure che ritenete più opportune.
Da parte nostra, abbiamo scelto il rivestimento e gli espansi più adatti ai diversi usi;
consultate le schede tecniche o, se volete qualcosa di personalizzato, non esitate
a chiederlo!

Tutti i tappeti sono ignifughi classe 1

TAPPETI MOQUETTE
TAPPETO MOQUETTE SU MISURA
100% poliammide, bordati in tinta e con fondo
telato antiscivolo.
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Richiedere cartella colori e preventivo.
Tutti i prezzi sono Iva inclusa.

Colori disponibili Tappeti h 3-5-10

322302 - TAPPETO PICCOLO
Mis. cm 180x60x5h
€ 109,00

TAPPETI E TAPPETONI DIM. cm.200x100
322101 - Mis. cm 200x100x5h - € 176,00
322102 - Mis. cm 200x100x10h - € 219,00
321120 - Mis. cm 200x100x20h - € 280,00 - col. BLU
321130 - Mis. cm 200x100x30h - € 360,00 - col. BLU
TAPPETI DIM. cm.200x200
322103 - Mis. cm 200x200x5h - € 339,90
322104 - Mis. cm 200x200x10h - € 439,00
ALTRI TAPPETONI - col. BLU
321145 - TAPPETONE H. 15
321106 - TAPPETONE H. 25
Mis. cm 120x120x15h

Mis. cm 50x100x25h

€ 210,00

€ 120,00

320201 - BEBÈ TAPPETO PICCOLO
Mis. cm 120x60x3h
€ 69,90

320301 - BEBÈ TAPPETO MEDIO
Mis. cm 180x60x3h
€ 99,00

320401 - BEBÈ TAPPETO GRANDE
Le dimensioni dei Bebè Tappeti sono perfette per i Bebè Percorsi!

Speciale fondo antiscivolo
con sistema di aggancio.

Mis. cm 180x120x3h
€ 179,90

TAPPETI SU MISURA:

Tutti i tappeti h3/5/10 sono realizzabili su misura in forma rettangolare
o quadrata, minimo fatturabile 1 mq. Richiedere un preventivo.

322601 - CM 3H

322602 - CM 5H

322603 - CM 10H

320601 - ONDA PICCOLA
212409 - TAPPETO IMBOTTITO A QUARTO DI CERCHIO

Mis. cm 180x60x3h
€ 116,90

320501 - ONDA GRANDE
Mis. cm 180x120x3h

Colori disponibili Tappeto
Onda Grande e Onda piccola

Blu; Mis. cm 145x145x3h (cuscini Rettangoli esclusi)
€ 189,00

Trovi i rettangoli alle pagine precedenti.

€ 178,90

321301 - TAPPETO PIEGHEVOLE
Verde - giallo - rosso; mis. cm 180x60x3h
€ 149,90
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PARETI
IMBOTTITE

Ancor più che ai tappeti, alle protezioni da appendere a parete si chiede attenzione
agli aspetti estetici e di decoro. Le nostre Pareti Morbide sono ora realizzate con
imbottitura e rivestimenti che assicurano protezione e confort, facili da pulire e
di grande resistenza ma che le rendono leggere, in modo che il posizionamento
a muro sia facile si mantenga fisso nel tempo. La combinazione dei colori è
davvero accurata; in particolare le pareti Dolce Onda, con le loro diverse varianti,
contribuiscono a creare un ambiente suggestivo. Protezioni particolari possono
essere realizzate per speciali esigenze quali attività sportive o gestione di persone
con disagi comportamentali. Anche il sistema di aggancio a parete può essere
personalizzato; consultate la scheda tecnica.
Tutte le Pareti sono ignifughe classe 1

PARETE DOLCE ONDA
Bicolore, agganciabile da entrambi i lati corti. Mis. cm 120x150hx5 di spessore.

362052 - PARETE DOLCEONDA
€ 199,90

PARETE MORBIDA
Tinta unita. Mis. cm 100x150hx5 di spessore.

362050 - PARETE MORBIDA
€ 179,00
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Tutti i prezzi sono Iva inclusa.

