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Riciclabile

No fertilizzanti

L’ Erby del vicino è sempre più verde. 

L'erba sintetica ERBY® è esteticamente pari all'erba vera, infatti selezioniamo con cura tutti i nostri prodotti che vengono                                                                      
realizzati in esclusiva per la nostra azienda.

Seguiamo direttamente sviluppo, scelta e fabbricazione dei filati e dei supporti primari per garantire:
  
eccellente qualità dei materiali;
 
ottima struttura del filato, utilizziamo sia filati morbidi che rigidi per rispondere al meglio alle esigenze del mercato;
    
forme di filo performanti, tutti con effetto “memoria” (memoryfoam) per incrementare la resilienza, cioè la capacità del filato di 
tornare in posizione verticale molto velocemente dopo essere stato calpestato e quindi ottimo per un uso continuo ed un calpestio 
elevato;

i nostri filati presentano diverse tonalità di verde oltre all'effetto radice che rende ancora più realistico l'impatto visivo e ne migliora 
la struttura complessiva;

tutti i nostri prodotti TOP di gamma hanno il backing (supporto primario) performante ed in poliuretano, siamo infatti tra le 
pochissime aziende che utilizzano spalmature completamente in POLIURETANO;

i nostri manti sono garantiti e conformi a tutte le direttive CEE, sono perfettamente idonei all’utilizzo da parte di bambini ed animali 
in quanto composti da materiali atossici, anallergici ed antistatici.

Ecco perchè scegliere la nostra erba sintetica.

®



Tutte le nostre tecnologie.

Tecnologia TEC MiN®

La nuovissima tecnologia TEC MiN® (Micro Nerve Technology) è il frutto di una lunga ed accurata ricerca per                        
riprodurre tutte le caratteristiche tipiche di un prato naturale. Grazie a questa innovazione, la nostra erba sintetica è 
composta da micro-nervature che percorrono la lunghezza delle fibre d’erba, proprio come in un prato naturale. 
Questo aiuta a ridurre i riflessi e a rendere l’erba sintetica ancora più realistica.

Y-MEMORYFOAM

Si tratta di �li dalle alte prestazioni, 
tutti con e�etto “memoria” (memory-
foam) che incrementa la resilienza, 
cioè la capacità del �lato di tornare 
subito in posizione verticale dopo 
essere stato calpestato, quindi 
ottimo per un uso intenso e contin-
uo.

Y-EXCELLENT QUALITY

I nostri prodotti sono realizzati 
esclusivamente con �lati di 
eccellente qualità, che garantiscono 
la più lunga durata con la massima 
performance. Si tratta di materiali ad 
alta resistenza, tutti certi�cati e 
garantiti �no a 12 anni.

Y-MORBY TECH

Un prato sintetico non può essere 
solo bello da vedere: deve anche 
essere piacevole al tatto. Per questo 
utilizziamo prodotti realizzati con un 
�lato ad alta tecnologia, so�ce e 
�essibile, dall’aspetto sempre 
estremamente naturale.

Y-DRAIN TECH

Grazie alla tecnologia Y-DRAIN Tech, ti 
o�riamo un’erba sintetica da esterno ad 
alta capacità drenante e senza problemi 
di ristagno, perché dotata di fori che 
fanno sempre de�uire perfettamente 
l’acqua, anche nel caso di forti piogge.

Y-ZEO DOG

Per il benessere dei tuoi animali                              
domestici ti o�riamo una tecnologia 
ultra innovativa di ultimissima                                   
generazione. Si tratta di �lati di forme 
diverse, utili a o�rire la massima 
resistenza e resilienza, oltre alla giusta 
forza di risalita del pelo in presenza di 
cani.

Y-ANTI STATIC TECH

Un prato di erba sintetica deve garantire 
un aspetto della massima naturalezza, 
ma anche un uso pienamente                            
confortevole. Per impedire che generi 
delle fastidiose scariche elettriche, 
utilizziamo apposite �bre che assicura-
no un e�etto antistatico.



20
mm

Altezza filato Garanzia

6.5
punteggio

Morbidezza

8.5
punteggio

Resilienza

ONDA GRANDE

Top dog

8
anni

Scegli nel nostro ampio catalogo la tipologia di erba sintetica più adatta alle tue esigenze.
Avrai sempre la certezza di ricevere un prodotto di alta qualità e lunga durata, con un ottimo rapporto 
qualità-prezzo.

ZOYSIA20®           

Spessore filato: sottile
Telaio: 3/8
Colori monofilo: verde smeraldo - verde lime
Colori effetto radice: verde scuro - nocciola
Supporto: Lattice

25
mm

Altezza filato Garanzia

6.5
punteggio

Morbidezza

8.5
punteggio

Resilienza

ONDA GRANDE

Top dog

8
anni

ZOYSIA25®           

Spessore filato: sottile
Telaio: 3/8
Colori monofilo: verde smeraldo - verde lime
Colori effetto radice: verde scuro - nocciola
Supporto: Lattice

30
mm

Altezza filato Garanzia

7.5
punteggio

Morbidezza

8
punteggio

Resilienza

ONDA GRANDE

Top dog

10
anni

ZOYSIA30®           

Spessore filato: sottile
Telaio: 3/8
Colori monofilo: verde smeraldo - verde lime
Colori effetto radice: verde scuro - nocciola
Supporto: Lattice

35
mm

Altezza filato Garanzia

8
punteggio

Morbidezza

8
punteggio

Resilienza

ONDA GRANDE

Top dog

10
anni

ZOYSIA35®           

Spessore filato: sottile
Telaio: 3/8
Colori monofilo: verde smeraldo - verde lime
Colori effetto radice: verde scuro - nocciola
Supporto: Lattice



25
mm

Altezza filato Garanzia

9
punteggio

Morbidezza

7
punteggio

Resilienza

Top dog

8
anni

BASIC25®           

Spessore filato: sottile
Telaio: 3/8
Colori monofilo: verde smeraldo - verde lime
Colori effetto radice: verde scuro - nocciola
Supporto: Lattice

32
mm

Altezza filato Garanzia

9
punteggio

Morbidezza

7
punteggio

Resilienza

Top dog

8
anni

BASIC32®           

Spessore filato: sottile
Telaio: 3/8
Colori monofilo: verde smeraldo - verde lime
Colori effetto radice: verde scuro - nocciola
Supporto: Lattice

28
mm

Altezza filato Garanzia

8
punteggio

Morbidezza

8
punteggio

Resilienza

8
anni

LOLIUM28®           

Spessore filato: sottile
Telaio: 3/8
Colori monofilo: verde scuro - verde lime
Colori effetto radice: verde scuro - nocciola
Supporto: Lattice

38
mm

Altezza filato Garanzia

8
punteggio

Morbidezza

8
punteggio

Resilienza

8
anni

LOLIUM38®           

Spessore filato: sottile
Telaio: 3/8
Colori monofilo: verde scuro - verde lime
Colori effetto radice: verde scuro - nocciola
Supporto: Lattice

C GRANDE

C GRANDE

C GRANDE

C GRANDE



33
mm

Altezza filato Garanzia

9
punteggio

Morbidezza

7
punteggio

Resilienza

Spessore filato: sottile
Telaio: 3/8
Colori monofilo: verde scuro - verde lime
Colori effetto radice: verde scuro + nocciola
Supporto: Lattice

Top dog

33
mm

Altezza filato Garanzia

6
punteggio

Morbidezza

10
punteggio

Resilienza

42
mm

Altezza filato Garanzia

9
punteggio

Morbidezza

8
punteggio

Resilienza

Spessore filato: medio
Telaio: 3/8
Colori monofilo: verde scuro - verde oliva - verde chiaro
Colori effetto radice: verde scuro - nocciola
Supporto: Lattice

LOIETTO42®                              
        

Spessore filato: sottile
Telaio: 5/8
Colori monofilo: verde chiaro - verde oliva - verde mela
Colori effetto radice: verde scuro - nocciola
Supporto: Lattice

V

SOFT33®                              
        

STRONG33®                              

C GRANDE

8
anni

10
anni

10
anni

C GRANDE

C PICCOLA VC GRANDE

42
mm

Altezza filato Garanzia

7,5
punteggio

Morbidezza

9
punteggio

Resilienza

Spessore filato: medio
Telaio: 3/8
Colori monofilo: verde scuro - verde oliva - verde mela
Colori effetto radice: verde scuro - nocciola
Supporto: Lattice

STURDY42®                              
        

10
anni

Top dog

VC GRANDE



Top dog

45
mm

Altezza filato Garanzia

6
punteggio

Morbidezza

10
punteggio

Resilienza

45
mm

Altezza filato Garanzia

10
punteggio

Morbidezza

6,5
punteggio

Resilienza

Spessore filato: medio
Telaio: 5/8
Colori monofilo: verde scuro  - verde oliva - verde chiaro
Colori effetto radice: verde scuro - nocciola
Supporto: Lattice

MARLEY45®                              
        

Spessore filato: sottile
Telaio: 5/8
Colori monofilo: verde smeraldo - verde lime
Colori effetto radice: verde scuro - nocciola
Supporto: Lattice

V

STRONG45®                              

10
anni

8
anni

C GRANDE

VC GRANDE

Prodotto multidirezionale

DIAMANTE OMEGA

55
mm

Altezza filato

8,5
punteggio

Morbidezza

8,5
punteggio

Resilienza

NATURE MD55®                              
        

Spessore filato: medio
Telaio: 5/8
Colori monofilo: verde scuro - verde chiaro
Colori effetto radice: marrone - nocciola
Supporto: Lattice

10
anni

Nuovo modello di erba sintetica con filato multidirezionale incredibilmente realistico.



48
mm

Altezza filato Garanzia

7
punteggio

Morbidezza

9
punteggio

Resilienza

Spessore filato: largo
Telaio: 3/8
Colori monofilo: verde smeraldo opaco - verde oliva opaco
Colori effetto radice: verde - nocciola
Supporto: Poliuretano o Lattice

ONDA GRANDE V

Top dog

10
anni

LATTICE

12
anni

POLIURETANO

Top dog

Prodotti disponibili in due versioni: backing in POLIURETANO e backing in LATTICE.

I prodotti con dicitura “Light” hanno il supporto completamente in poliuretano.

50
mm

Altezza filato Garanzia

8.5
punteggio

Morbidezza

9
punteggio

Resilienza

10
anni

LATTICE

12
anni

POLIURETANO

50
mm

Altezza filato Garanzia

10
punteggio

Morbidezza

8,5
punteggio

Resilienza

10
anni

LATTICE

12
anni

POLIURETANO

Spessore filato: sottile
Telaio: 3/8
Colori monofilo: verde chiaro - verde oliva opaco - verde mela - verde scuro
Colori effetto radice: verde scuro - nocciola
Supporto: Poliuretano o Lattice

LOIETTO50 LIGHT®                                
LOIETTO50® 

Spessore filato: sottile
Telaio: 5/8
Colori monofilo: verde chiaro - verde oliva - verde mela
Colori effetto radice: verde scuro - nocciola
Supporto: Poliuretano o Lattice

ONDA PICCOLAONDA GRANDE V

ONDA GRANDE W V DIAMANTE

FESTUCA48 LIGHT®                              
FESTUCA48®

POA50 LIGHT®
POA50®                               



Durata superiore nel tempo;

Maggiore resistenza al fuoco rispetto ai prodotti con backing in lattice;

Più rispettoso dell’ambiente perché completamente riciclabile;

Non si imbeve di liquidi e quindi nemmeno delle eventuali urine dei vostri animali domestici;

Nessun restringimento o dilatazione dovuti al cambio di temperatura ambientale; 

I prodotti con questo backing non temono nemmeno la posa a basse temperature;

Completamente atossico ed anallergico;

Ottimo anche per una posa fai da te e per i più inesperti;

Garanzia �no a 12 anni.

Top dog

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI CON BACKING (SUPPORTO PRIMARIO) 
COMPLETAMENTE IN POLIURETANO.

PER UNA POSA 
PERFETTA ANCHE 
IN INVERNO!



      - BAND

BANDA DI GIUNZIONE ADESIVA
Nastro di tenuta in gomma butile autoadesivo sigillante,                       
costituito da un compound in gomma butilica spalmato su un 
fleece in polipropilene.
Aderisce facilmente ed in maniera definitiva al manto erboso, 
garantendo giunzioni perfette ed invisibili all'occhio.
Lunghezza: 10 mt    Larghezza: 15 cm    Spessore: 1,5 mm

      - Bi-BAND

BANDA DI GIUNZIONE BI-ADESIVA
Nastro costituito da un compound bituminoso particolarmente 
adesivo da entrambi i lati. Aderisce facilmente e in maniera 
definitiva al backing (il retro del trappeto di erba sintetica), 
garantendo giunzioni perfette ed invisibili all'occhio.
Idoneo per la posa su pavimentazione in quanto il nastro 
aderisce facilmente e in modo definitivo su tutti i materiali.
Lunghezza: 10 mt    Larghezza: 10 cm    Spessore: 1,5 mm

      - CHIODI

SCATOLA DI CHIODI - 5kg
Chiodi di tenuta a testa piana della lunghezza di 18 cm utili per 
fissare il manto erboso perimetralmente e/o dove più              
necessario.
Assicurano l'ancoraggio del prato sintetico al suolo in modo da 
evitare sollevamenti accidentali o causati da animali.
Invisibili all'occhio una volta posati.

      - MONO ADESIVER

COLLA MONOCOMPONENTE - 600gr
La colla monocomponente poliuretanica specifica per prati 
sintetici. Utile per fissare il manto erboso perimetralmente 
creando piccoli bolli. La colla può essere posizionata                               
direttamente sulla pavimentazione per fissaggi definitivi. In 
questo caso non è necessario incollare tutta la superficie ma 
solo le parti perimetrali del prato sintetico, dove altrimenti si 
rischierebbe di inciampare, effettuando un incollaggio per punti 
o tratteggi. Comoda e facile da utilizzare grazie all'apposito 
beccuccio in dotazione.

      - GEO-BAND

BANDA DI GIUNZIONE GEOTESSILE
Banda di giunzione in tessuto non tessuto che, abbinata alla 
colla per prati, consente perfetto fissaggio fra due lembi del 
manto sintetico.
Lunghezza: 25 mt    Larghezza: 33 cm    Spessore: 1,5 mm

      - ADESIVER GREEN TURF (A+B)

LATTA DI COLLA BICOMPONENTE - 11kg
Adesivo poliuretanico bicomponente, esente da acqua e 
solventi. Per l’incollaggio delle bande di giunzione geotessile 
tra i lembi di erba sintetica.

Accessori per la posa.

Una selezione di accessori indispensabili, utili e comodi per posare ed installare il prato sintetico 
oppure per procedere alle periodiche attività di pulizia e manutenzione.



Un prato sintetico ti offre una serie di grandi vantaggi: il più                               
importante è forse la manutenzione, molto ridotta rispetto a quella 
necessaria per un prato naturale. Anche l’erba sintetica richiede 
però alcuni semplici ma indispensabili interventi per mantenerne a 
lungo intatta la qualità.
Per tenere pulita la tua erba sintetica ti consigliamo:
una spazzolatura annuale del manto erboso che, oltre a tenerlo 
pulito, fa in modo che le fibre del prato sintetico vengano sollevate 
e ordinate lungo un verso, donando al giardino un aspetto uniforme 
e perfettamente realistico;
un’igienizzazione quando si rende necessaria una pulizia più 
profonda, soprattutto in presenza di animali domestici, usando un 
apposito igienizzante. Questo per disinfettare il manto, oltre ad 
evitare la formazione di odori sgradevoli.

      - SPAZZOLATRICE

SPAZZOLATRICE ELETTRICA PER MANTI SINTETICI - 1500 W

Motospazzola elettrica per la pulizia dei giardini in erba           
sintetica. La spazzola, che ruota nel senso di marcia della 
macchina, è particolarmente adatta per sollevare i fili di erba 
sintetica e pulire il fondo del manto.
Spazzola diametro 260x600 mm
Rotazione spazzola: Mono-marcia

      - ZEO DOG

ZEOLITE NATURALE PER ANIMALI

Si tratta di un materiale vulcanico naturale ad elevato e                               
selettivo potere di scambio cationico.
Prodotto ideale per:
la neutralizzazione di elementi dannosi, ammonio, metalli 
pesanti e molecole organiche, l'assorbimento di gas odorosi, 
ammoniaca, acido solfidrico, mercaptani contenuti nelle urine e 
deiezioni dei nostri animali domestici e l'igienizzazione del 
vostro manto erboso sintetico.

      - CLEAN PRONTO

IGIENIZZANTE PER ERBA SINTETICA - PRONTO ALL'USO - 0,75lt

Detergente concentrato alcalino, sanificante adatto alla pulizia 
di prati in erba sintetica in ambito residenziale. Grazie alla sua 
particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla 
superficie e conferisce un'azione sanificante prolungata nel 
tempo anche in presenza di animali domestici.
Sanifica, deterge e profuma di prato fiorito.

      - CLEAN CONCENTRATO

IGIENIZZANTE PER ERBA SINTETICA - CONCENTRATO - 1lt

Detergente concentrato alcalino, sanificante adatto alla pulizia 
di prati in erba sintetica in ambito residenziale. Grazie alla sua 
particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla 
superficie e conferisce un'azione sanificante prolungata nel 
tempo anche in presenza di animali domestici.
Sanifica, deterge e profuma di prato fiorito. Da diluire in acqua 
prima dell'uso.

Come fare
la manutenzione.



      - SHOCKPAD - PLAYGROUND

PAVIMENTAZIONE SHOCKPAD - IDEALE PER PARCHI 
GIOCHI E AREE GIOCO

Comfort, sicurezza e costi contenuti sono i punti di forza dei sotto 
tappeti, destinati all’installazione in parchi gioco e su tutte le 
superifici che necessitano di un ottimo livello di ammortizzazione 
dei colpi. La sicurezza è fondamentale quando si sceglie la 
superficie giusta per il parco giochi o l’area di gioco. 
Gli shockpads, di semplice posa, sono composti da una                
superficie a puzzle dalle notevoli qualità drenanti che fanno si 
che, anche a seguito di forti e prolungate piogge, le mattonelle ad 
incastro restino asciutte. 
Questa pavimentazione garantisce divertimento e protezione per 
bambini di qualunque età.

Spessore: disponibili dai 25 ai 55mm

Ordine minimo: N 02 pallet



      - SHOCKDRAIN

PAVIMENTAZIONE SHOCKDRAIN - IDEALE PER TERRAZZE, BALCONI, BORDI PISCINA E PER USO SPORTIVO
Il prodotto ShockDrain è una pavimentazione drenante la cui particolare conformazione geometrica tridimensionale conferisce                                 
un’eccezionale capacità di assorbire carichi applicati unitamente ad una ridotta deformazione verticale.

È principalmente indicato per garantire un ottimale smaltimento dell'acqua.

Facilmente installabile anche dai principianti: grazie agli anelli di giunzione i pannelli vengono saldati stabilmente evitando problemi di                                                         
stabilità.

Dimensioni: 80 x 61 cm

Come si posa.
SU PAVIMENTAZIONE

FASE 1 - LAVORAZIONE EXTRA
POSA PAVIMENTAZIONE DRENANTE
Una lavorazione facoltativa che aiuta il deflusso dell’acqua piovana in 
caso di poca pendenza, evitando ristagni idrici, è la posa di una 
pavimentazione drenante “SHOCK-DRAIN”.

FASE 2 - LAVORAZIONE EXTRA 
POSA TELO TNT DI SEPARAZIONE
Questo per evitare che sporcizia e detriti finiscano al di sotto del 
tappetino e vadano eventualmente ad intasare gli scarichi. 
(Questa lavorazione viene fatta solo nel caso venga posato il tappetino drenante).

FASE 3
POSA E FISSAGGIO DEL MANTO SINTETICO
Si tratta del fissaggio perimetrale del prato sintetico ogni 40/50 cm, 
con appositi bollini di colla o con una banda preincollata biadesiva, 
per fissarlo bene alla pavimentazione.

FASE 4
SABBIATURA E SPAZZOLATURA
Il prato viene poi sabbiato con apposita sabbia da intaso insacchettata 
(10 kg/mq) e, nel caso di presenza di animali domestici, premiscelata 
con “zeolite” granulometria 0,1/0,3. La spazzolatura finale permette di 
distribuire uniformemente la sabbia da intaso nelle fibre del manto 
erboso.



FASE 1
SCOTICO TERRENO
Si tratta dell’asportazione di uno strato superficiale del terreno. 
L’ operazione serve a rimuovere la bassa vegetazione           
spontanea, per preparare il terreno alla posa.

FASE 2
POSA TELO TNT DI SEPARAZIONE
L’operazione consiste nell’ancoraggio di telo TNT per bloccare 
l’eventuale crescita di erbe infestanti.

FASE 3
POSA E STESURA DI STABILIZZATO
Posa, livellamento, stasatura e rullatura di materiale inerte 
assicurano il drenaggio dell’acqua e miglior stabilità.

FASE 4
POSA E FISSAGGIO DEL MANTO SINTETICO
Il prato viene unito ai lembi con apposita banda bituminosa 
preincollata. Fissare il manto erboso è una fase fondamentale 
per la tenuta del prato sintetico. La chiodatura del prato avviene 
con appositi chiodi lungo il perimetro e le giunzioni.

FASE 5
SABBIATURA E SPAZZOLATURA
Il prato viene poi sabbiato con apposita sabbia da intaso                        
insacchettata (10 kg/mq) e, nel caso di presenza di animali 
domestici, la sabbia viene premiscelata con “zeolite”                                         
granulometria 0,1/0,3. La spazzolatura finale permette di 
distribuire uniformemente la sabbia da intaso nelle fibre del 
manto erboso.

Come si posa. IN GIARDINO

EVENTUALE POSA DI LAMINE CONTENITIVE E MESSA IN 
QUOTA POZZETTI - LAVORAZIONE EXTRA
Fornitura e posa di lamina contenitiva e delimitante per aiuole, piante 
e/o siepi. Questa serve a contenere il bordo estremo dell’ inerte senza 
una mescolanza con il terreno vegetale delle siepi. 

Se nel giardino ci sono tombini e pozzetti antiestetici, consigliamo di mascherarli alzandoli o abbassandoli al livello del sottofondo in 
stabilizzato. Si possono anche ricoprire col manto sintetico, ritagliato e incollato, lasciando quindi la possibilità di ispezionarli.



SINO

1° TAPPETO 2° TAPPETO 1° TAPPETO 2° TAPPETO

I nostri consigli.
La posa di un prato sintetico richiede una certa dose di coordinazione, precisione e un po’ di tecnica. Ma, seguendo passo dopo passo le 
nostre indicazioni, potrai lavorare in completa autonomia e piena soddisfazione. Grazie all’ottima qualità dei prodotti Erby, otterrai un prato 
duraturo e a bassa manutenzione.

Come realizzare giunzioni invisibili.

La porzione di telo senza prato sul lato esterno del rotolo è da rimuovere, in modo da far coincidere le cuciture senza rovinarle (vedi foto). 
Ricorda la distanza da lasciare tra una cucitura e l’altra deve essere sempre costante. In questo modo renderai le giunzioni invisibili.

Attenzione!
Fate attenzione alle notizie reperibili sul web!
Diffidate di chi scrive che per la posa del sintetico NON sono necessari dei fondi realizzati con materiale inerte, il telo TNT e sopratutto 
l’intaso del manto con sabbia! Sono tutti lavori essenziali per un lavoro eseguito a regola d’arte, sicuro e garantito!



Disponibile nella misura 40x60 cm:

   -  con base FOREX da 4 mm

   -  con base in RETE

Ogni scatola contiere N.04 pannelli

Colori disponibili.

Tempo di approntamento:
Pannello su base di MDF: dalle 2 alle 3 settimane (salvo imprevisti).
Pannello su base di RETE: in pronta consegna colore VERDE CHIARO 
e VERDE MEDIO, per altri colori 15 giorni (salvo imprevisti).

Lichene 100% Naturale ed Ecologico.
Il moss è la scelta più elegante per integrarsi con le moderne soluzioni di arredo. Si tratta di un supporto composto da licheni, piante vive 
stabilizzate con una sostanza che si sostituisce alla linfa vegetale. Nasce così una parete in lichene naturale adatta ad ogni tipo di utilizzo 
per interni. Facilmente posabile/installabile assemblando i pannelli stessi sulle pareti, per decorare in maniera unica i vostri spazi.

VERDE CHIARO - 15 VERDE SCURO - 26 NATURALE - 00 ARANCIO - 66 ROSA - 06 ROSSO - 11 VIOLA - 05 AZZURRO - 01 BLU - 02 NERO - 99

Istruzioni per la posa.
Il montaggio può esser effettuato con fischer o chiodi a seconda se posato su muro o su cartongesso. Facilmente installabile assemblando 
i pannelli stessi sulle pareti, per decorare in maniera unica i vostri spazi. Dato il supporto molto leggero i pannelli sono facilmente tagliabili 
in loco in base alle esigenze. Una volta affiancati i pannelli, per non percepire la giunzione, basta movimentare un minimo con le dita il                       
materiale. Il pannello su base in rete può essere tagliato con una semplice forbice, il pannello con base FOREX deve essere tagliato con un 
taglierino.



Pareti verdi vegetali artificiali.
Pareti verdi vegetali artificiali per interni.
Ogni tipo di ambiente interno, che sia residenziale o lavorativo, trarrà sempre il massimo beneficio da una parete vegetale artificiale. Si tratta 
infatti di un sistema modulare di facile installazione che è davvero in grado di rendere uno spazio più accogliente, favorendo sia il relax che 
la concentrazione.

Vuoi saperne di più? 
Richiedi un preventivo gratuito per la realizzazione del tuo progetto.



Come prendere le misure.
Prima di ordinare il tuo prato in erba sintetica, dovrai misurare con precisione l’area del tuo giardino. Potrai così calcolare la quantità giusta 
di prato da acquistare per ricoprire tutta la superficie necessaria. Ricorda che l’orientamento del filato ha un ruolo fondamentale nella posa 
dell’erba sintetica perché, se l’installazione prevede più giunzioni, è necessario orientare il filato dei rotoli nella stessa direzione.

Se il giardino ha una forma quadrata o rettangolare, ti basterà misurare i due lati e moltiplicarli fra loro. Otterrai così l’area del tuo 
giardino e i metri quadrati da acquistare. 

Se invece il giardino ha una forma irregolare, procedi in questo modo:
1. Dividi la superficie in forme regolari più piccole.
2. Misura i singoli lotti per calcolare le relative aree.
3. Somma i valori tutte le singole aree ottenute.

Disegna qui il tuo giardino.
Legenda: 1 quadratino = 1 metro

Attenzione: sempre meglio ordinare 1 o 2 metri quadrati in più per far fronte a eventuali errori di posa.



Note.

Il prato intelligente.

®



Il prato intelligente.
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