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Offrire un ambiente sicuro e pulito al proprio personale e ai visitatori deve essere sempre 
un impegno prioritario, indipendentemente dalle dimensioni di un edificio. COBA Europe è 
orgogliosa di offrire una collezione di prodotti per la sicurezza e l’igiene dei pavimenti per 
un’efficace gestione delle strutture. Affidarsi sin dall’inizio a prodotti di qualità è la scelta 
migliore per evitare rompicapi e per risparmiare tempo e denaro a lungo termine.

La nostra traiettoria
COBA fornisce da oltre 30 anni soluzioni di tappetini e 
pavimentazioni efficaci e innovative. In questo arco di 
tempo abbiamo ampliato e perfezionato la nostra gamma 
di prodotti affidabili, ideale per la gestione delle strutture.

La nostra passione
I tappetini per pavimenti sono un articolo che si tende 
spesso a sottovalutare, ma se si applica il prodotto giusto 
sin dall’inizio i vantaggi nel breve e nel lungo termine non 
tarderanno a farsi notare: dai risparmi sui costi iniziali fino 
a una riduzione delle spese di pulizia e sostituzione.

La nostra sfera d’azione
Facciamo parte del gruppo COBA, con sedi in 
Regno Unito, in Europa e in Sudafrica: il nostro profilo 
internazionale dà ai nostri clienti la certezza di affidarsi 
a un brand globale e professionale dalla traiettoria 
consolidata nel settore dei tappetini per pavimenti.

Il nostro servizio
Il nostro team di esperti di tappetini è libero e disponibile per 
visite di sopralluogo nel Regno Unito e in Irlanda. Vi aiuteremo 
a identificare la migliore soluzione per il vostro ambiente 
per garantirvi che il vostro investimento sia ben ripagato.

Soluzioni
La nostra gamma di prodotti offre una soluzione per ogni 
budget e situazione. Spazia ampiamente da tappetini per 
ingressi a posa libera e a incasso fino a nastri e vernici 
per pavimenti, protettori per cavi, tappetini di protezione 
da rischi elettrici e tappetini sia antifatica sia antiscivolo 
per la sicurezza del personale sul posto di lavoro.

Consegna entro il giorno successivo
Siamo in grado di offrire consegne entro il giorno successivo 
per gli articoli che abbiamo in magazzino: vi preghiamo 
di richiederla al momento dell’ordine. La consegna 
standard avviene nell’arco di 2-3 giorni lavorativi.
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Slittamenti e inciampi
Questi inconvenienti sono ancora la principale 
causa di incidenti sul posto di lavoro e 

possono provocare lesioni gravi nell’arco di pochi istanti. 
Degli efficaci tappetini per ingressi possono contribuire 
notevolmente a ridurre tali rischi perché intrappolano lo 
sporco e l’umidità delle calzature. Altrettanto consigliabile 
è l’applicazione in tutto l’edificio di accessori antiscivolo 

che proteggano da questi rischi che oltre 
ai danni comportano anche dei costi.

Salute e benessere
La salute e il benessere dei lavoratori, 
un argomento sotto i riflettori negli ultimi 

anni, non solo sono importanti, ma tramite una 
gestione accurata possono anche implicare un ritorno 
economico grazie alla riduzione dell’assenteismo 
e dell’avvicendamento del personale.

Costi di pulizia
Rimuovere 1 kg di sporco dall’interno di un 
edificio può arrivare a costare anche 600 € a 

pulizia e 1 singola persona può far penetrare ben 0,58 grammi 
di sporco al giorno. 1.000 persone in 20 giorni equivalgono 
alla generazione di 11 kg di sporco, ovvero potenzialmente 
una spesa di 6.600 € di pulizia. I tappetini per ingressi 
possono ridurre fino al 90% la penetrazione di sporco.

Sostenibilità del ciclo di vita
COBA è stato uno dei primi produttori ad 
abbracciare il modello BIM e dispone di 
oggetti conformi al livello 2 per la fabbricazione 

dei suoi prodotti disponibili per nuovi progetti edilizi. Nel 
nostro operato ci impegniamo a trovare la soluzione 
giusta per ogni edificio in modo da ottimizzare al massimo 
la sua vita utile e a ridurre l’impatto ambientale.

Problemi
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Dimensioni Nero Grigio Giallo

1,2 m x 2,4 m GRP010001 GRP060001 GRP070001

1,2 m x 1,2 m GRP010002 GRP060002 GRP070002

0,8 m x 1,2 m GRP010003 GRP060003 GRP070003

Dimensioni Nero Grigio Giallo

1,2 m x 2,4 m GRP010001L GRP060001L GRP070001L

1,2 m x 1,2 m GRP010002L GRP060002L -

0,8 m x 1,2 m GRP010003L GRP060003L -

Dimensioni Nero/Giallo Nero/Bianco

3 m x 345 mm x 55 mm GRP010701S GRP010131S

2 m x 345 mm x 55 mm GRP010702S GRP010132S

1,5 m x 345 mm x 55 mm GRP010703S GRP010133S

1 m x 345 mm x 55 mm GRP010704S GRP010134S

COBAGRiP® Sheet
Riduce i pericoli presentati da pioggia, neve e ghiaccio in ambienti esterni

Disponibile in vari colori in conformità ai requisiti del DDA.  -  Adatto per passerelle, rampe e 
piattaforme esterne.  -  Ideale per ammodernamenti: basta saldarlo o avvitarlo alla superficie 
esistente del pavimento.  -  Colori disponibili: nero, grigio e giallo.  -  Altezza del prodotto: 5 mm.

COBAGRiP® Light
Riduce il rischio di slittamenti su superfici irregolari

Ideale per l’uso su superfici ondulate.  -  Un foglio più leggero per aree sensibili ai pesi, come ponti 
e passerelle.  -  Altezza del prodotto: 2,4 mm.

COBAGRiP® Stair Tread
Facile da applicare su scale esistenti 
per ridurre il rischio di slittamenti

Concepito per coprire completamente 
l’area delle scale.  -  Sporgenza del gradino 
di 55 mm x 55 mm a colori contrastanti in 
conformità ai requisiti del DDA.  -  Utilizzabile in 
combinazione con COBAGRiP® Sheet.   -   
Altezza del prodotto: 5 mm.

Coperture antiscivolo per 
pavimentiCoperture antiscivolo per pavimenti

PER PASSERELLE
SICURE

IDEALE PER LA
MANUTENZIONE DI SCALE

Pavimentazione
Coperture per pavimenti da esterni e da interni

Le pavimentazioni non solo forniscono una superficie sicura di calpestio all’interno e intorno  
alle strutture, ma rappresentano anche una componente estetica centrale per qualunque edificio. 
Gli incidenti causati da slittamenti e da inciampi sono ancora la causa maggiore di lesioni sul 
posto di lavoro e in una società con un numero sempre crescente di contenziosi, è importante 
garantire che i pavimenti siano concepiti per ridurre i fattori di rischio laddove possibile. 

La nostra gamma COBAGRiP® di fogli e accessori in GRP è stata sviluppata per offrire ai responsabili 
delle strutture delle soluzioni facili e intuitive per la maggior parte delle passerelle esterne, inclusi 
gradini e scale. I nostri prodotti garantiscono eccellenti proprietà antiscivolo persino in condizioni 
atmosferiche di bagnato, ragione per la quale sono molto popolari anche nelle sedi delle amministrazioni 
locali. La nostra collezione di piastrelle per pavimenti in gomma e in PVC fornisce soluzioni di 
pavimentazione rapide ed economiche per progetti di ammodernamento e ristrutturazione.
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Dimensioni Giallo

3 m x 55 mm x 55 mm GRP070001N

2 m x 55 mm x 55 mm GRP070002N

1,5 m x 55 mm x 55 mm GRP070003N 

1 m x 55 mm x 55 mm GRP070004N

Dimensioni Nero 

0,9 m x 6 m GG010003

0,9 m per metro lineare GG010003C

0,9 m x 1,5 m GG010002

COBAGRiP® Stair Nosing
Una soluzione semplice per i 
bordi delle scale per ridurre 
il rischio di slittamenti

Adatto per l’uso su scalini esistenti o di 
nuova costruzione.  -  Fabbricato con bordo 
posteriore smussato per una maggiore 
sicurezza.  -  Colori accesi per una maggiore 
visibilità in conformità ai requisiti del DDA.  -  
Altezza del prodotto: 5 mm.

GripGuard
Economico rivestimento antiscivolo per pavimenti per uso in esterni

Tappetino rivestito con minerali che fornisce una superficie dalla massima aderenza per chi vi 
sta in piedi.  -  Riduce efficacemente il rischio di slittamenti in condizioni di bagnato.  -  Grazie al 
suo design a basso profilo, una volta collocato sul pavimento risulta quasi rasoterra, riducendo 
così il rischio di inciampo.  -  Facile da installare e da pulire.  -  La base antiscivolo mantiene il 
tappetino saldo in posizione.  -  Altezza del prodotto: 2,25 ±0,2 mm.

Standard Wide

Dimensioni 3 mm 6 mm 3 mm 6 mm

0,9 m x 10 m RR010010 RR010030 RR010010W RR010030W

0,9 m per metro lineare RR010010C RR010030C RR010010WC RR010030WC

1,2 m x 10 m RR010020 RR010040 RR010020W RR010040W

1,2 m per metro lineare RR010020C RR010040C RR010020WC RR010040WC

COBArib
Protegge le superfici dei pavimenti e dei banconi

Gomma naturale durevole.  -  La sua superficie scanalata presenta un’efficace resistenza agli 
slittamenti.  -  Isola dal freddo dei pavimenti in cemento.  -  Presenta alcune proprietà di isolamento 
acustico.  -  Disponibile con scanalatura sia fine sia ampia.  -  Altezza del prodotto: 3 mm o 6 mm.

Coperture antiscivolo per 
pavimentiCoperture antiscivolo per pavimenti

CALPESTIO SICURO
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Piastrella a rilievo Nero Grigio Blu Rosso Verde Giallo

0,5 m x 0,5 m x 7 mm TLS010002H TLS060002H TLS020002H TLS030002H TLS040002H TLS070002H

Piastrella texturizzata Nero Grigio Blu Rosso Verde Giallo

0,5 m x 0,5 m x 5 mm TLT010003H TLT060003H TLT030003H TLT040003H TLT070003H TLT070003H
Piastrella texturizzata Nero Grigio Blu Rosso Verde Giallo

0,5 m x 0,5 m x 7 mm TLT010002H TLT060002H TLT020002H TLT030002H TLT060002H TLT070002H

Dimensioni (confezione da 4) Nero

500 mm x 500 mm TLS010001E
Bordi (confezione da 4) Nero

Bordo smussato 515 mm x 80 mm x 5 mm TLE010001E

Bordo dell’angolo smussato 515 mm x 80 mm x 5 mm TLC010001E

Nero

Grigio scuro

Blu

Grigio chiaro

Bianco ostricaDimensioni Nero Grigio chiaro Grigio scuro Blu Bianco ostrica

485 mm x 485 mm (±1 mm) SRTA104 SRTA105 SRTA106 SRTA116 SRTA117

Tough-Lock
Una soluzione intelligente per ammodernare i pavimenti

Piastrella a incastro realizzata in resistente PVC.  -  Disponibile in due finiture: a rilievo e 
texturizzata.  -  Una soluzione efficace per ammodernare i pavimenti, ad esempio per coprire delle 
superfici danneggiate.  -  Adatto per usi industriali pesanti e leggeri, nonché per locali commerciali.  
-  Resistente al peso della maggior parte dei carrelli elevatori.  -  Sistema a piastrelle dal semplice 
incastro per una facile installazione.  -  Disponibile in versione antistatica ed ESD su richiesta.  -  
Bordi smussati disponibili.  -  Altezza del prodotto: 5 mm o 7 mm.

Tough-Lock Eco
Rivestimento economico per pavimenti 100% riciclato

Sistema intelligente di piastrelle a incastro realizzate al 100% in PVC riciclato.  -  Design con superficie 
a rilievo.  -  Una soluzione efficace per ammodernare i pavimenti, ad esempio per coprire delle 
superfici danneggiate.  -  Adatto per usi industriali pesanti e leggeri, nonché per locali commerciali.  
-  Resistente al peso della maggior parte dei carrelli elevatori.  -  Sistema a piastrelle dal semplice 
incastro per una facile installazione.  -  Bordi smussati disponibili.  -  Altezza del prodotto: 5 mm.

Piastrella con rilievi
Piastrella per pavimenti 
dal design classico

Resistente piastrella per pavimenti in 
gomma naturale/sintetica con design a 
rilievo.  -  Ampiamente usata in molti ambienti 
commerciali.  -  I tasselli rialzati offrono un certo 
grado di resistenza antiscivolo sotto ai piedi.  
-  Senza PVC, plastificanti e formaldeidi.  -  Si 
applica facendola aderire al pavimento.  -   
Altezza del prodotto: 2,5 mm ±0,2 mm.

Piastrelle da pavimento 
a incastroPiastrelle da pavimento a incastro

IDEALE PER 
L’AMMODERNAMENTO 

DI PAVIMENTI
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Gripfoot
Prodotti antiscivolo a grani abrasivi con retro 
autoadesivo disponibili a forma di nastri, strisce e 
piastrelle.  -  Forniscono una maggiore aderenza 
del piede su superfici lisce.  -  Resistenti e facili 
da installare.  -  Nastro Gripfoot: versatile, per 
superfici di pavimenti, macchinari e veicoli.  
-  Strisce Gripfoot (rettangolari): concepite per 
l’uso su gradini e scale.  -  Piastrelle Gripfoot 
(quadrate): ideali per garantire una maggiore 
sicurezza su pavimenti lisci a piastrelle.  -  La 
versione per la demarcazione di zone di pericolo 
(solo per il nastro) in giallo/nero garantisce 
visibilità elevata al buio e in condizioni di scarsa 
illuminazione. È anche disponibile una versione 
per la segnalazione di pericolo in rosso/bianco.  
-  Conformi alla prova di resistenza di slittamento 
EN 13552 categoria R13.

Piastrelle Nero

140 mm x 140 mm GF010005
Strisce Nero

152 mm x 610 mm GF010006

Nastri Nero

25 mm x 18,3 m GF010001

50 mm x 18,3 m GF010002

102 mm x 18,3 m GF010003

152 mm x 18,3 m GF010004

Dimensioni Nero

50 mm x 18,3 m GF010002C

102 mm x 18,3 m GF010003C

152 mm x 18,3 m GF010004C

140 mm x 140 mm GF010005C

152 mm x 610 mm GF010006C

Nastri Nero Blu Giallo Rosso Verde Luminoso Chiaro

50 mm x 18,3 m GF010001 GF020002 GF070002 GF030002 GF040002 GF110002 GF120002

Nastri Nero/Giallo Rosso/Bianco

50 mm x 18,3 m GF010702 GF031002

Gripfoot Conformable
Nastro antiscivolo a grani abrasivi con retro 
autoadesivo.  -  Facilmente installabile da 
chiunque.  -  Resistente, dalla durata utile 
estesa.  -  Il nastro è ideale per pavimenti, rampe, 
macchinari e veicoli.  -  Le strisce (rettangolari) 
sono concepite per l’uso su gradini e scale.  -  Le 
piastrelle (quadrate) sono ideali per garantire una 
maggiore sicurezza su pavimenti lisci a piastrelle.  
-  La versione per la demarcazione di zone di 
pericolo (solo per il nastro) in giallo/nero garantisce 
visibilità elevata al buio e in condizioni di scarsa 
illuminazione. È anche disponibile una versione 
per la segnalazione di pericolo in rosso/bianco.  -  
Altezza del prodotto: 0,75 mm ±0,05 mm.

Nastri per pavimentiNastri per pavimenti

RIDUZIONE DEGLI SLITTAMENTI 
SU SCALE E GRADINI

Accessori di sicurezza 
per pavimenti

Nastri e vernici da pavimenti per la circoscrizione di aree
 

La sicurezza personale è quanto mai importante quando si percorre 
un luogo a piedi, soprattutto per qualcuno che non ha familiarità con 
la struttura di un edificio. L’uso di marcature per pavimenti e barriere 

chiaramente visibili contribuisce a potenziare la protezione in tutte le aree, 
ma soprattutto in aree sensibili in termini di sicurezza, come magazzini o 
aree in cui si adoperano macchinari e veicoli come i carrelli elevatori. La 

nostra gamma di nastri e vernici di alta qualità è ideale per quei responsabili 
di strutture più coscienziosi che desiderano ridurre il rischio di incidenti.

Sopralluoghi e campioni gratuiti – Contattateci oggi stesso +49 (2161) 2945-0 7



COBAtape
Ideale per aree di pavimenti ampie in cui è prioritaria la sicurezza dei pedoni

Marcatura semplice ed efficace di aree.  -  Applicazione facile grazie al retro autoadesivo.  -  Nastro 
bianco ideale per campi sportivi.  -  Opzioni a tinta unita o a strisce per rispettare gli standard 
cromatici.

Dimensioni Rosso/Bianco

76,2 mm x 500 m BT130301

Nastro segnaletico
Nastro non adesivo per la 
delimitazione di aree

Resistente nastro non adesivo, rapido da 
applicare ma durevole.  -  Ampiamente usato 
nel settore edilizio per creare delle barriere 
temporanee.  -  Le strisce a contrasto elevato 
garantiscono un avviso visivo chiaro.

Corridoi e corsie di traffico

Aree di produzione o scaffali, 
macchinari, banchi da lavoro e altre 
attrezzature non annoverate in altre 
linee guida cromatiche

Luoghi in cui sono immagazzinati 
prodotti difettosi, materiali di 
scarto o articoli che devono essere 
rilavorati

Materiali e fabbricazione:  
prodotti finiti

Materiali e fabbricazione:  
materie prime

Materiali e fabbricazione:  
lavori in corso

Aree che presentano rischi fisici 
o per la salute per i dipendenti. 
Indicano che è necessario prestare 
particolare attenzione

Aree da mantenere sgombre 
per ragioni di sicurezza (es. nelle 
vicinanze di punti di accesso di 
emergenza, di pannelli elettrici o di 
attrezzature antincendio)

Rischi per la sicurezza e primo 
soccorso

Dimensioni Giallo Bianco Rosso Verde Blu Nero

50 mm x 33 m TP070002 TP130002 TP030002 TP040002 TP020002 TP010002

A strisce Nero/Giallo Bianco/Rosso Bianco/Verde

50 mm x 33 m TP010702 TP130302 TP130402

Nastri per pavimentiNastri per pavimenti

DEMARCAZIONE RAPIDA 
ED ECONOMICA
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Applicatore di vernice
Consente un’applicazione rapida e 
precisa di tutti i tipi di vernice aerosol.  -  
Disponibile in versione a mano e a ruote.  
-  L’applicatore a ruote è disponibile in una 
versione a due contenitori per disporre di 
ulteriore capacità.

Applicatori Codice articolo

Applicatore a mano QLA000001

Applicatore a 4 ruote QLA000002

Applicatore a 4 ruote - 2 contenitori QLA000003

Permanente Nero Blu Rosso Verde Grigio Giallo Bianco Arancione

750 ml (confezione da 6) QLL00001P QLL00002P QLL00003P QLL00004P QLL00005P QLL00007P QLL00013P QLL00017P

Vernice per la marcatura di linee
Vernice permanente per linee durature

Concepita per la marcatura di linee all’interno di parcheggi, campi sportivi, scuole e all’interno 
di installazioni.  -  Vernice resistente per la marcatura permanente di linee.  -  Vari colori, 
asciugatura rapida.  -  Adatta per l’uso su cemento, asfalto e composti.  -  Uso interno ed 
esterno; aerosol privo di CFC.

Temporanea Nero Blu Rosso Verde Grigio Giallo Bianco Arancione

750 ml (confezione da 6) QLT00001P QLT00002P QLT00003P QLT00004P QLT00005P QLT00007P QLT00013P QLT00017P

Vernice per la marcatura temporanea di linee
Vernice aerosol che sbiadisce gradualmente

Vernice per la marcatura temporanea di linee rimovibile usando dell’acqua e un pennello.  -  
Asciugatura rapida in 5 minuti.  -  La vernice scolorisce gradualmente nell’arco di 4-6 settimane. 

Per rilevamenti Nero Blu Rosso Verde Grigio Giallo Bianco Arancione

750 ml (confezione da 6) QLS00001P QLS00002P QLS00003P QLS00004P QLS00005P QLS00007P QLS00013P QLS00017P

Vernice per rilevamenti
Resistente agli agenti atmosferici, asciugatura rapida

La vernice per rilevamenti può durare fino a 3 mesi.  -  Resistente agli agenti atmosferici.  -  
Asciutta in 5 minuti. 

Dimensioni Giallo Bianco Rosso Verde Blu Nero

50 mm x 33 m TP070002 TP130002 TP030002 TP040002 TP020002 TP010002

Line Marking PaintVernice per la marcatura di linee

OPZIONI PERMANENTI 
E TEMPORANEE
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Ringmat
Tappetino in gomma estremamente robusto

La scelta ideale per aree dalle condizioni difficili, come ad esempio località in cui potrebbero essere 
presenti ghiaccio e neve.  -  Presenta eccellenti proprietà antiscivolo; è conforme alla prova di 
resistenza di slittamento EN 13552 categoria R10.  -  I fori grandi favoriscono l’eliminazione dei 
detriti.  -  Il motivo rialzato gratta via lo sporco e i detriti dalle calzature.  -  Disponibile nelle versioni 
Honeycomb e Octomat.  -  Octomat offre la possibilità di aggiungere inserti di spazzole per una 
raschiatura potenziata.  -  Sono disponibili tappetini opzionali sottoposti a test per la resistenza 
al fuoco B1.  -  Sono disponibili connettori per collegare i tappetini e coprire aree più vaste.  -  
Materiale: gomma.  -  Altezza del prodotto: 23 mm.

COBAscrape
Una soluzione multiuso in nitrile resistente

Zerbino 100% nitrile per l’uso con carichi pesanti.  -  Ideale in condizioni 
di bagnato e presenza di grasso o olio.  -  Il motivo rialzato raschia via lo 
sporco e trattiene l’acqua.  -  Trattiene fino a 2,6 litri d’acqua/m2 o 1,5 kg 
di polveri secche/m2.  -  Contribuisce a ridurre il rischio di slittamenti su 
pavimenti bagnati.  -  Lavabile in lavatrice. -  Adatto per l’uso in ambienti 
esterni e interni.  -  Bordi smussati di sicurezza come modello standard.  
-  Materiale: gomma nitrilica.  -  Altezza del prodotto: 6 mm.

Fingertip
Lo zerbino in gomma naturale che fa fuori lo sporco

I noduli flessibili in gomma naturale offrono eccellenti prestazioni di 
raschiatura e intrappolamento dello sporco.  -  La sporcizia viene 
efficacemente rimossa e quindi trattenuta nella solida base.  -  Ideale 
per la maggioranza delle condizioni climatiche e, quindi, per l’uso in 
ambienti esterni.  -  Base antiscivolo per tenerlo in posizione.  -  Bordi 
smussati di sicurezza su tutti i lati.  -  Materiale: gomma.  -  Altezza del 
prodotto: 13 mm.

Dimensioni Codice articolo

0,85 m x 0,75 m CS010001

0,85 m x 1,5 m CS010002

0,85 m x 3 m CS010003

1,15 m x 1,75 m CS010004

Dimensioni Codice articolo

0,35 m x 0,6 m (10 mm) FT010007

0,6 m x 0,8 m FT010001

0,8 m x 1 m FT010002

0,9 m x 1,5 m FT010006

0,9 m x 1,8 m FT010003

Honeycomb

Octomat Codice articolo

0,4 m 0,6 m (17 mm) RM010012

0,6 m x 0,8 m RM010009

0,5 m x 1 m RM010013

1 m x 1,5 m RM010003

Honeycomb Codice articolo

0,4 m 0,6 m (23 mm) RM010011

0,6 m x 0,8 m RM010006

0,8 m x 1,2 m RM010001

1 m x 1,5 m RM010002

Tappetini per ingressi esterni

Tappetini per ingressi
Per lasciare lo sporco e l’umidità fuori la 
porta e proteggere i pavimenti interni
 
La decisione di acquistare tappetini per ingressi sin dal primo momento 
si rivela spesso la scelta più giusta nel lungo termine da un punto di vista 
finanziario. Un tappetino può offrire lo stesso livello di efficacia per anni se 
curato adeguatamente ed evita il pagamento di spese mensili di manutenzione, 
senza dimenticare che la manutenzione dei tappetini comporta anche un 
certo costo ambientale derivante dalle esigenze di trasporto da e verso 
le strutture e dalle sostanze chimiche aggressive usate per pulirli.

HoneycombOctomat
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Entramat
Tappetino raschiante efficace 
contro i detriti delle calzature

Tappetino leggero e flessibile, facile da spostare 
e da pulire.  -  Struttura in PVC intrecciato 
brevettato e in produzione da 40 anni!  -  Il 
materiale di alta qualità garantisce una vita utile 
estesa in ambienti esterni.  -  La superficie a 
costine incrociate raschia le calzature e i fori 
aperti catturano i detriti.  -  Bordi smussati per la 
massima sicurezza di pedoni e mezzi su ruote.  
-  Disponibile nelle versioni standard e per carichi 
pesanti.  -  Altezza del prodotto: 12 mm.
Dimensioni Heavy Standard

0,6 m x 1,2 m ED010101 ES010101

1 m x 1,5 m ED010102 ES010102

1,2 m x 1,8 m ED010103 ES010103

Dimensioni Nero

0,8 m x 1,2 m RP010002

0,9 m x 1,5 m RP010001

Dimensioni Nero

1 m x 9,3 m RM010014

1 m per metro lineare RM010014C

Octoroll
Riduce la penetrazione di sporco 
e umidità all’interno di un edificio

Tappetino in gomma estremamente resistente 
che può durare per anni.  -  Facile da ordinare 
in quanto disponibile a metri.  -  La scelta 
ideale per ingressi molto frequentati e per 
qualunque condizione climatica.  -  I fori 
grandi favoriscono l’eliminazione dei detriti al 
di fuori dell’edificio.  -  Il motivo della superficie 
gratta via lo sporco e i detriti dalle calzature.  
-  Altezza del prodotto: 13 mm.

Rampmat
Tappetino economico per 
ingressi per ambienti esterni

Il motivo ad alveolare rialzato intrappola 
l’umidità e i detriti.  -  La sua fabbricazione in 
gomma nitrilica resistente lo rende adatto per 
quasi tutti i climi.  -  Bordi smussati e sagomati 
di sicurezza e per l’accesso con ruote.  -  
Altezza del prodotto: 10 mm.

Tappetini per ingressi esterni

LO SPORCO E L’UMIDITÀ 
RESTANO FUORI

Sopralluoghi e campioni gratuiti – Contattateci oggi stesso +49 (2161) 2945-0 11



Dimensioni Nero/Acciaio Nero/Marrone

0,6 m x 0,9 m VP010601 VP010501

0,9 m x 1,2 m VP010604 VP010504

0,9 m x 1,5 m VP010602 VP010502

1,2 m x 1,8 m VP010603 VP010503

0,9 m per metro lineare (max. 25 m) VP010607C VP010507C

1,2 m per metro lineare (max. 25 m) VP010608C VP010508C

Dimensioni Blu Rosso

0,6 m x 0,9 m PP020001 PP030001

0,9 m x 1,5 m PP020002 PP030002

1,2 m x 1,8 m PP020003 PP030003

Blu Rosso Marrone Grigio

Nero/Acciaio Nero/Marrone Nero/Blu Nero/Rosso

Dimensioni Nero/Blu Nero/Rosso

0,6 m x 0,9 m VP010201 VP010301

0,9 m x 1,2 m VP010204 VP010304

0,9 m x 1,5 m VP010202 VP010302

1,2 m x 1,8 m VP010203 VP010303

0,9 m per metro lineare (max. 25 m) VP010207C VP010307C

1,2 m per metro lineare (max. 25 m) VP010208C VP010308C

Dimensioni Marrone Grigio

0,6 m x 0,9 m PP050001 PP060001

0,9 m x 1,5 m PP050002 PP060002

1,2 m x 1,8 m PP050003 PP060003

Entra-Plush
Zerbino a tappeto antischiacciamento

Zerbino a tappeto efficace per la protezione 
dei pavimenti.  -  Superficie a tappeto 
antischiacciamento e ad asciugatura rapida.  
-  Ideale per assorbire l’umidità di calzature 
bagnate.  -  Le fibre in polipropilene grattano 
via e intrappolano lo sporco.  -  La base in 
PVC antiscivolo e antimacchia lo tiene fermo 
in posizione.  -  Materiale del pelo: 100% 
polipropilene.  -  Base: PVC antiscivolo e 
antimacchia.  -  Altezza del prodotto: 7 mm.

Vyna-Plush
Lo zerbino a basso costo perfetto

Zerbino economico per prestazioni a tutto 
tondo.  -  Gratta via lo sporco e assorbe 
l’umidità.  -  Superficie in fibre 100% 
polipropilene raschiante.  -  La base in PVC 
antiscivolo e antimacchia lo tiene fermo 
in posizione.  -  Materiale del pelo: 100% 
polipropilene.  -  Base: PVC antiscivolo e 
antimacchia.  -  Altezza del prodotto: 7 mm.

Tappetini per ingressi 
interniTappetini per ingressi interni

PROTEZIONE DEI 
PAVIMENTI INTERNI

12 www.cobaeurope.com



Dimensioni Carbone Marrone Grigio Rosso Verde

0,6 m x 0,9 m TR010001 TR050001 TR060001 TR030001 TR040001

0,8 m x 1,2 m TR010004 TR050004 TR060004 TR030004 TR040004

0,9 m x 1,5 m TR010002 TR050002 TR060002 TR030002 TR040002

1,2 m x 1,8 m TR010003 - - - -

COBAwash®

Tappetino per ingressi lavabile in lavatrice per una vita utile estesa

Garantisce un’efficace protezione dei pavimenti persino in ingressi a calpestio intenso.  -  Manutenzione 
semplice: i formati più piccoli* possono essere lavati in una lavatrice standard. (Tutti i formati sono 
lavabili in una lavatrice industriale.)  -  Il pelo del tappeto in nylon taftato/poliestere trattiene fino a 3,5 litri/
m2 di umidità.  -  Inoltre, intrappola fino a 800 g di detriti/polveri secche.  -  Resistente a candeggianti/
scolorimento: 11 anni di garanzia contro perdite notevoli di colore.  -  Materiale del pelo: nylon/poliestere.  
-  Presenta una robusta base in nitrile.  -  Altezza del prodotto: 9 mm.

Dimensioni Nero Beige

0,6 m x 0,9 m MF010001 MF210001

0,9 m x 1,5 m MF010002 MF210002

Dimensioni Nero/Acciaio Nero/Marrone Nero/Blu Nero/Rosso

0,6 m x 0,85 m* LM010601 LM010501 LM010201 LM010301

0,85 m x 1,2 m* LM010604 LM010504 LM010204 LM010304

0,85 m x 1,5 m LM010602 LM010502 LM010202 LM010302

1,15 m x 1,75 m LM010603 LM010503 LM010203 LM010303

Nero/Acciaio Nero/Marrone Nero/Blu Nero/Rosso

Nero

Beige

Carbone Marrone Grigio Rosso Verde

Toughrib
La superficie robusta è efficace contro lo sporco

La superficie a tappeto scanalato raschia via lo sporco e l’umidità dalle 
scarpe.  -  I detriti vengono raccolti nei “canali” della superficie a tappeto.  
-  Base in PVC antimacchia e antiscivolo.  -  Materiale del pelo: 100% 
polipropilene.  -  Base: PVC antiscivolo e antimacchia.  -  Altezza del 
prodotto: ISO 1766 - 6 mm ±0,5 mm.

Zerbino in microfibra
Previene i rischi di slittamenti creati dall’umidità

Zerbino in microfibra dall’assorbenza eccezionale.  -  Zerbino lavabile che 
garantisce una vita utile estesa.  -  La tecnologia della microfibra è più 
igienica.  -  Prestazioni massime di pulitura con proprietà di asciugatura 
rapida, persino più del cotone.  -  Le fibre flessibili e sottilissime (persino 
più sottili di un capello umano) garantiscono una profonda azione di pulizia 
sulle calzature dei passanti.  -  Penetra efficacemente nei punti più difficili da 
raggiungere delle suole delle scarpe e delle ruote dei carrelli.   -  La frizione 
delle fibre genera una carica statica che attrae e intrappola la polvere e i 
detriti.  -  La struttura a filamenti crea un effetto capillare che gli conferisce 
una migliore capacità di contenimento/assorbimento della sporcizia.  -  
Pelo sontuosamente morbido dall’aspetto elegante che non si sfilaccia.  
-  Ecocompatibile: non richiede pretrattamento chimico né detergenti di 
lavaggio.  -  Materiale del pelo: microfibra. -  Altezza del prodotto: 8 mm.

Tappetini per ingressi 
interniTappetini per ingressi interni

PER PAVIMENTI INTERNI 
ASCIUTTI E ANTISCIVOLO
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Dimensioni Nero Marrone Grigio Blu

0,6 m x 0,9 m EM010001 EM050001 EM060001 EM020001

0,9 m x 1,5 m EM010002 EM050002 EM060002 EM020002

1,2 m x 1,8 m EM010003 EM050003 EM060003 EM020003

Nero Marrone

Grigio Blu

Antracite Blu Rosso Marrone Grigio

Enviro-Mat
Zerbino ecocompatibile

Realizzato con bottiglie e pneumatici 100% riciclati.  -  La base in gomma 
riciclata per utilizzi con carichi pesanti favorisce l’aderenza alla superficie 
del pavimento.  -  La superficie in poliestere con motivo rialzato del 
tappeto cattura lo sporco.  -  La copertura totale mediante tappeto elimina 
i bordi tagliati.  -  Superficie resistente ai raggi UV e allo scolorimento.  
-  Materiale del pelo: 100% plastica riciclata (bottiglie).   -  Base: 100% 
plastica riciclata (pneumatici).  -  Altezza del prodotto: 10 mm.

Tappetini per ingressi 
interniTappetini per ingressi interni

PROTEZIONE DEI 
PAVIMENTI INTERNI

Dimensioni Antracite Blu Rosso

0,6 m x 0,9 m WH010001 WH020001 WH030001

0,9 m x 1,5 m WH010003 WH020003 WH030003

1,15 m x 1,75 m WH010004 WH020004 WH030004

Superdry
Zerbino con assorbimento 
massimo dell’umidità

Il motivo rialzato e rinforzato a nido d’ape gratta 
via lo sporco.  -  Zerbino dalle prestazioni ottime 
a tutto tondo.  -  Superficie con pelo aggrovigliato 
in polipropilene per usi con carichi pesanti.  -  I 
bordi trattengono l’umidità all’interno del profilo 
del tappetino.  -  La base in gomma mantiene 
il tappetino in posizione.  -  Materiale del pelo: 
polipropilene.   -  Base: gomma antiscivolo.  -  
Altezza del prodotto: 7 mm.

Dimensioni Marrone Grigio

0,6 m x 0,9 m WH050001 WH060001

0,9 m x 1,5 m WH050003 WH060003

1,15 m x 1,75 m WH050004 WH060004
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Dimensioni Codice articolo

0,85 m x 1,5 m LG000001

1,15 m x 1,75 m LG000002

Formato speciale LG000005

Logomat
Per comunicare da subito il 
proprio brand ai visitatori

Il messaggio cattura immediatamente gli sguardi.  
-  Zerbino stampato e personalizzabile con loghi 
e messaggi individuali.  -  Una gamma di 66 
colori disponibili (massimo sei per tappetino).  
-  Intrappola in modo eccellente tanto lo sporco 
quanto l’umidità.  -  Superficie durevole in 
nylon tinto in massa taftato in un poliestere 
non intrecciato.  -  Il pelo morbido del tappeto 
trattiene l’umidità, arrivando a trattenere fino a 
2,5 litri di acqua per m2.   -  11 anni di garanzia 
contro lo scolorimento.  -  I formati standard sono 
lavabili in lavatrice per una facile manutenzione.  
-  Materiale del pelo: nylon/poliestere.  -  Base: 
gomma nitrilica antiscivolo.  Altezza del prodotto: 
7,5 mm o 10 mm.

Tappetini per ingressi 
interniTappetini per ingressi interni

IL BRANDING INIZIA 
DAL PAVIMENTO
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Plan.a
La più resistente soluzione di tappetini per ingressi

Sistema versatile, configurabile in base alle esigenze di qualunque 
struttura.  -  Alluminio robusto per utilizzi con carichi pesanti.  -  Giunti 
di collegamento flessibili in PVC per una movimentazione/installazione 
semplice.  -  Tre superfici disponibili per gli inserti di strisce da 20 mm: 
in tappeto, con raschiatori o con spazzole.  -  È possibile scegliere 
una superficie o una combinazione di più opzioni di superficie.  -  
Personalizzabile su ordinazione nel Regno Unito.   -  Altezza del prodotto: 
10 mm o 17 mm.

Accessori di finitura

Antracite

Alba - Tappeto premium in nylon

Blu Grigio Marrone

Needlepunch  -  
Tappeto in polipropilene Raschiatori/spazzole in PVC

Antracite Grigio Raschiatore in PVC Spazzole

Nuovo
Inserti vivaci adesso disponibili 
per il tappeto Precision

Aluminium SystemsAluminium Systems

Progettazioni e installazioni 
professionali al vostro servizio – 

Consultateci per i dettagli

Sistemi in alluminio

Bordi smussati 
per profilo basso

Profilo a TProfilo a T per 
profilo basso

Profilo della cornice 
per installazione a 
incasso nel pavimento

Striscia di 
espansione

Cornice a profilo basso 
per installazione a 
incasso nel pavimento
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Studio di caso concreto

La reazione del cliente
“COBA aveva dei tempi davvero stretti per installare 
i tappetini per ingressi in tre aree differenti, ma 
nonostante la pressione il suo team è riuscito a 
terminare il lavoro a tempo e con grande precisione”, 
afferma Armelle Rainjonneau, House Manager, The 
Bridgewater Hall. “È stato davvero un team capace, 
professionale, scrupoloso, attento e sensibile alle 
nostre esigenze commerciali.”

Il progetto

Società contraente: Fabbricato e installato  
   da COBA Flooring
Progetto:  The Bridgewater Hall
Ubicazione:  Manchester
Prodotti:  Plan.a

La Bridgewater Hall è una sala concerti di Manchester rinomata 
al livello internazionale che ospita oltre 250 performance musicali 
all’anno che abbracciano una vasta gamma di generi, dalla musica 
classica al rock, al pop e al jazz.

Trascorsi 22 anni dalla sua costruzione, era giunta l’ora di sostituire 
i tappetini da pavimenti di tre delle sue aree di ingresso. L’House 
Manager si è rivolto al personale di pulizia della sala, che a sua 
volta ha consigliato COBA Flooring, fornitore autorizzato e uno dei 
produttori di tappetini per ingressi leader nel Regno Unito.

Il team di COBA ha svolto svariate visite in situ ed è stato 
determinante nel fornire assistenza tecnica e consigli, coadiuvato dai 
team di assistenza clienti COBA. COBA ha rilevato le misure delle tre 
aree di ingresso e fabbricato i tappetini su misura per l’ordine. COBA 
ha quindi eseguito l’installazione del sistema di tappetini “Plan.a”.

Una delle sfide principali dell’installazione risiedeva nella strettezza 
dei tempi: i tappetini dovevano essere installati rapidamente prima 
dell’inizio dello spettacolo serale. Per l’installazione era necessario 
rimuovere i tappetini già presenti ed eseguire alcuni lavori sul 
sottofondo per accertarsi che la superficie fosse livellata.

Progettazioni e installazioni professionali al vostro servizio 17



Fornitura e installazione
Come funziona il nostro servizio di fornitura e installazione

Perché utilizzare il nostro servizio di fornitura e installazione?

• La tranquillità di poter scegliere il prodotto giusto per voi sin dall’inizio.
• Installazione di prodotti in GRP e di tappetini per ingressi da parte di professionisti formati ad alti standard:  

conoscono i prodotti alla perfezione!
• Siamo in grado di offrirvi tempi rapidi di installazione e risposta in base alle vostre esigenze.
• Siamo un’azienda contraente fornitrice su Constructionline, registrata CSCS e sicura.

Richiedeteci 
informazioni.

Prenotate un 
sopralluogo gratuito 
in loco con il vostro 

Account Manager per 
esser certi di scegliere 
il prodotto giusto sin 

dall’inizio.

L’Account Manager vi 
consiglierà i prodotti 

più adeguati in base al 
vostro budget e alle 

vostre esigenze.

Ordinate i vostri 
campioni gratuiti 

dei prodotti.

1 2 3 4

Scegliete i 
prodotti finali.

Prenotate la vostra 
installazione.

Il giorno dell’installazione: il 
nostro team arriverà all’orario 

concordato con la nuova 
pavimentazione da installare 

(in caso di necessità, tale orario 
potrebbe anche essere di notte 
per ridurre al minimo il tempo 
di fermo per la vostra attività, 
basta solo comunicarci qual è 
la soluzione migliore per voi).

Lavoro 
completato: 

potete adesso 
ammirare il vostro 
nuovo pavimento!

5 6 7 8

Fornitura e installazione
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GrigioNero Gomma

Plan.b
Sistema di spazzole elegante e di alta qualità 
per tenere sotto controllo lo sporco

Una combinazione di spazzole durevoli in nylon incorporate all’interno 
di strisce flessibili 100% PVC riciclato.  -  Le strisce sono collegate 
tramite cavi flessibili in acciaio inossidabile.  -  Le spazzole rimuovono 
terreno, grani e detriti “spazzolando” il contorno delle scarpe.  -  Da 
installare a incasso nel pavimento o da appoggiare sulla superficie con 
i bordi opzionali.  -  Idoneo per l’uso in ambienti interni ed esterni.  -  
Personalizzabile su ordinazione con una scelta di 13 colori e possibilità 
di aggiungere il proprio logo.   -  Le nostre tecniche di produzione 
consentono la realizzazione di tappetini con curve, diagonali e angoli.  -  
Altezza del prodotto: 22 mm.

Plan.c
Tappetino reversibile per ingressi in alluminio: dura il doppio

La superficie chiusa facilita la rimozione quotidiana dello sporco.  -  Un 
robusto sistema in alluminio per ingressi a traffico elevato.  -  Superficie 
disponibile in due versioni: profili in gomma con filamenti in nylon; profili 
con raschiatori in gomma.  -  Montato in moduli per un trasporto e 
un’installazione più semplici.   -  I profili sono collegati mediante un cavo 
in acciaio per carichi pesanti.  -  Adatto per l’uso in ambienti interni. - 
Personalizzabile su ordinazione.  -  Altezza del prodotto: 18 mm.

Plan.e
Tappetino robusto in alluminio con profilo basso per ingressi

Giunti di collegamento durevoli per una movimentazione/installazione 
semplice.  -  Adatto per aree ad alto flusso di pubblico in locali commerciali.  
-  Disponibile con la gran parte delle opzioni standard di inserti in tappeto.  
-  Personalizzabile su ordinazione.  -  Altezza del prodotto: 12 mm.

Antracite

Alba - Tappeto premium in nylon

Blu Grigio Marrone

Needlepunch  -  
Tappeto in polipropilene Raschiatori/spazzole in PVC

Antracite Grigio Raschiatore in PVC Spazzole

Sistemi in alluminio

Nero 
(B01)

Grigio chiaro 
(B03)

Grigio scuro 
(B02)

Menta verde 
(B09)

Blu 
(B010)

Rosso scuro 
(B011)

Rosso
(B012)

Arancione 
(B013)

Verde 
(B08)

Marrone 
(B04)

Giallo 
(B05)

Fibra di cocco
(B06)

Verde scuro
(B07)
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Premier Rib
Il tappetino raschiante antiscivolo 
ideale da utilizzare in combinazione 
con Premier Plus o Premier Track

Ideale da utilizzare nelle aree di ingresso prima 
delle altre piastrelle Premier per rimuovere 
l’umidità e i detriti dalle calzature.  -  Gli inserti 
in gomma scanalata garantiscono un rischio 
minore di scivolamento.  -  Installazione, pulizia e 
manutenzione semplici.  -  Collegabile direttamente 
alle piastrelle Premier Plus e Premier Track.  -  
Altezza del prodotto: 12 mm.

Dimensioni Superficie Antracite Blu

29 cm x 43 cm Aperta PT010101 PT010201

29 cm x 43 cm Chiusa PT010101C PT010201C

Dimensioni Superficie Carbone Grigio

29 cm x 43 cm Aperta PMP010101 PMP010601

29 cm x 43 cm Chiusa PMP010101C PMP010601C

Dimensioni Superficie Nero

29 cm x 43 cm Aperta PR010101

29 cm x 43 cm Chiusa PR010101C

Antracite

Blu

Marrone

Grigio

Carbone Grigio

Superficie aperta

Dimensioni Superficie Marrone Grigio

29 cm x 43 cm Aperta PT010501 PT010601

29 cm x 43 cm Chiusa PT010501C PT010601C

Premier Track
Sistema premium a installazione 
semplice e rapida

Piastrelle fornite in imballaggio; montaggio 
facile a incastro.  -  Piastrelle per utilizzi con 
carichi pesanti, resistenti al calpestio più 
elevato.  -  Ideale per ingressi, da incassare 
nel pavimento.  -  L’inserto in tappeto di nylon 
antischiacciamento raschia efficacemente 
via lo sporco e assorbe l’umidità.  -  Adatto 
per l’uso in aree con transito di carrelli con 
ruote.  -  Sicuro per calzature dal tacco alto.   
-  Piastrelle individuali facili da spostare, pulire o 
sostituire.  -  Altezza del prodotto: 16 mm.

Premier Plus
Sistema di tappetini di peso medio a 
installazione semplice e rapida

Piastrelle fornite in imballaggio; montaggio facile a incastro.  
-  L’inserto in tappeto agugliato di alta qualità raschia 
efficacemente via lo sporco e assorbe l’umidità.  -  Ideale 
per ingressi, da incassare nel pavimento.  -  Collegabile per 
coprire qualunque estensione di pavimento; uso interno.  
-  Piastrelle individuali facili da spostare, pulire o sostituire.  -  
Flessibile: facile da tagliare per ottenere la forma desiderata.   
-  Altezza del prodotto: 18 mm.

Sistemi a piastrelle 
modulariSistemi a piastrelle modulari

SISTEMA A INSTALLAZIONE 
SEMPLICE PER AMMODERNAMENTI
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Dimensioni Antracite Blu Marrone Grigio

30 cm x 30 cm PSC010101 PSC010201 PSC010501 PSC010601

Bordi Nero

Bordi: 78 mm x 2,0 m di lunghezza PSE00002

Angoli: 100 mm x 100 mm PSC00004

Dimensioni Naturale

305 mm x 305 mm (confezione da 10) TW050001

Antracite

Blu

Marrone

Grigio

Treadwell
Installazione rapida grazie al formato 
a piastrelle dal montaggio semplice

Tappetino raschiante efficace realizzato con 
pneumatici riciclati.  -  Adatto per installazioni a 
incasso nel pavimento.  -  Consente di ottenere 
un aspetto a moquette o parquet elegante.  
-  Il suo motivo si adatta a una gran varietà di 
interni.  -  Altezza del prodotto: 10 mm.

Premier Surface
Tappetino per ingressi installabile al di sopra 
della superficie esistente del pavimento

Senza installazione a incasso richiesta dalla gran parte dei sistemi di 
tappetini.  -  Con queste piastrelle a incastro è facilissimo coprire aree 
estese.  -  Le piastrelle dalla superficie solida catturano efficacemente 
lo sporco per proteggere i pavimenti di ambienti interni.  -  Gli inserti in 
tappeto di nylon resistente grattano via lo sporco e assorbono l’umidità.  
-  La piastrella con base in PVC è realizzata al 100% con materiali riciclati.  
-  Adatte per aree ad alto flusso di pubblico in locali commerciali.   -  I 
bordi e gli angoli smussati e i componenti a T opzionali resistenti ai colpi 
sopportano il peso di grossi carrelli della spesa.  -  È anche possibile 
fornire rotoli di tappeto Alba coordinato per un utilizzo come barriera 
primaria o secondaria contro lo sporco.  -  Altezza del prodotto: 12 mm.

Sistemi a piastrelle 
modulariSistemi a piastrelle modulari

SENZA INCASSO? 
SENZA PROBLEMI!
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Dimensioni Carbone Grigio

2 m x 20 m PMD010001 PMD060001

2 m per metro lineare (max. 20 m) PMD010001C PMD060001C

Dimensioni Carbone Grigio

2 m x 10 m PMB010004 PMB060004

2 m per metro lineare (max. 10 m) PMB010004C PMB060004C

GrigioCarbone

Opzioni di colore  

Grigio MarroneCarbone

Opzioni di colore 
(Consegna entro 15 giorni lavorativi)

Opzioni di colore  
(Consegna entro 5 giorni lavorativi)

Beige

PathMaster Alu
Tappetino per ingressi economico 
strutturato con elegante alluminio

Tappeto agugliato con inserti in alluminio che raschia e intrappola 
efficacemente lo sporco e l’umidità.  -  Fornito su rotoli flessibili di 2 metri 
di larghezza e fino a 10 metri di lunghezza; basta unirli saldamente per 
ottenere la larghezza desiderata.  -  Da installare a incasso nel pavimento 
o da incollare in superficie con i bordi smussati opzionali.  -  Tagliarlo 
per ottenere le dimensioni e la forma desiderate, in situ se necessario, 
usando una smerigliatrice portatile o un seghetto.  -  Altezza del 
prodotto: 10 mm.

PathMaster Duo
Tappetino per ingressi fornito su 
rotolo di facile installazione

Elegante motivo a strisce che lo rende ideale 
per gli ingressi.  -  La superficie solida evita 
la penetrazione dei detriti, agevolandone così 
l’eliminazione.  -  Fornito su rotoli flessibili 
di 2 metri di larghezza e fino a 20 metri di 
lunghezza; basta unirli saldamente per ottenere 
la larghezza desiderata.  -  Da installare 
a incasso nel pavimento o da incollare in 
superficie con i bordi smussati opzionali.  
-  Base antiscivolo in lattice.  -  Altezza del 
prodotto: 13 mm.

Aluminium-Effect MattingTappetini eleganti effetto alluminio

ALLA RICERCA DI UN’ALTERNATIVA 
ECONOMICA ALL’ALLUMINIO?
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Dimensioni Antracite Grigio

45 cm x 45 cm PM010007 PM060007

Dimensioni Antracite/Grigio

23,5 cm x 75 cm PM010008

GrigioAntracite

Opzioni di colore  

Antracite/Grigio

PathMaster3

Per ridurre i costi di pulizia in grande stile con 
questo elegante tappetino per ingressi

Versatile, installabile a posa diretta o a parquet.  -  Più facile da trasportare 
di un tappetino in rotoli.  -  Facile da installare: basta appoggiarlo 
sul sottofondo usando un adesivo o un collante. Basta rimuovere 
semplicemente l’ultima riga di piastrelle.  -  La superficie solida impedisce 
che la sporcizia penetri nel tappetino, agevolandone così la pulizia.  -  
Sprechi potenzialmente minori rispetto all’utilizzo di un tappetino su rotolo 
da ritagliare.  -  In caso di danni è sufficiente sostituire la singola piastrella, 
non tutto il tappetino.  -  Altezza del prodotto: 13 mm.

PathMaster RangeTappetini eleganti effetto alluminio

FACILE DA 
INSTALLARE
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Carbone

Marrone scuro

Grigio chiaroGrigio scuroNero

Verde scuro

Verde mela Blu Celeste

Marrone chiaro

Giallo

ArancioneRosso

Rosso vinaccia

Bianco

Precision Loop
Un materiale popolare per la produzione di tappetini con logo e con 
inserti dalla superficie liscia.  -  Fibre di polipropilene tinto in massa per 
una resistenza imbattibile all’usura, ai raggi e alle macchie.  -  Ideale per 
il disegno di tappetini con loghi.  -  15 colori tra cui scegliere per ricreare 
il proprio disegno.  -  Il pelo grosso garantisce un’eccellente azione 
assorbente e pulente.  -  La struttura agugliata garantisce una buona 
resistenza agli schiacciamenti.  -  I bordi non si disfano né si sfilacciano.  
-  Tappetini con logo fabbricati in Gran Bretagna.  -  Basso costo di 
installazione. 

Opzioni di colore

Grigio Rosso vinacciaCarboneNero Rosso

Marrone scuro Verde scuroBeige dorato ArancioneBeige chiaro

Verde mela Blu marino Celeste Carta da zucchero Giallo

Viola Rosa Bianco

15 COLORI 
TRA CUI

SCEGLIERE

TAPPETINO 
CON LOGO 

PERSONALIZZATO

Precision Nib
I tappetini premium con logo sono 
rifiniti a mano nel Regno Unito

Tappetino robusto di alta qualità disponibile in vari incredibili colori.  
-  Fibre di polipropilene tinto in massa per una resistenza imbattibile 
all’usura, ai raggi e alle macchie.  -  Ideale per ricreare loghi: 18 colori tra 
cui scegliere per ricreare il proprio design.  -  Il pelo grosso e il motivo a 
linguette spesse forniscono un’eccezionale azione di frizionamento.  -  La 
struttura agugliata garantisce un’ottima resistenza agli schiacciamenti.  
-  I bordi non si disfano né si sfilacciano.   -  Basso costo di installazione.  
-  Altezza del prodotto: 11 mm ±10 %.

Tappetino con logo 
personalizzatoTappetino con logo personalizzato

Dimensioni Nero Grigio scuro Carbone Grigio chiaro Rosso vinaccia

2 m x 23 m PL010001 PL160001 PL110001 PL090001 PL010001

Dimensioni Rosso Marrone chiaro Arancione Marrone scuro Verde scuro

2 m x 23 m PL160001 PL160001 PL160001 PL050001 PL010001

Dimensioni Verde mela Blu Celeste Giallo Bianco

2 m x 23 m PL010001 PL160001 PL020001 PL070001 PL010001

Dimensioni Nero Carbone Grigio Rosso vinaccia Rosso

2 m x 23 m SC010001 SC110001 SC060001 SC320001 SC310001

Dimensioni Beige chiaro Beige dorato Arancione Marrone scuro Verde scuro

2 m x 23 m SC210001 SC220001 SC170001 SC050001 SC040001

Dimensioni Verde mela Blu marino Celeste Carta da zucchero Giallo

2 m x 23 m SC420001 SC180001 SC020001 SC430001 SC070001

Dimensioni Viola Rosa Bianco

2 m x 23 m SC200007 SC260001 SC130001

Opzioni di colore
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Dimensioni Antracite Blu Marrone Grigio

2 m per metro lineare AB010008C AB020008C AB050008C AB060008C

Dimensioni Carbone Blu scuro Grigio

Rotolo di 2 m x 25 m TRD010001 TRD020001 TRD060001

2 m per metro lineare TRD010001C TRD020001C TRD060001C

Dimensioni Carbone Blu Marrone Grigio

Rotolo di 2 m x 30 m TR010006 TR020006 TR050006 TR060006

2 m per metro lineare TR010006C TR020006C TR050006C TR060006C

Carbone Blu Grigio Marrone

Carbone Blu scuro Grigio

Antracite Blu Marrone Grigio

Dimensioni Carbone Grigio

2 m per metro lineare (max. 21 m) NP010001C NP060001C

2 m x 21 m NP010001 NP060001

Carbone Grigio

Needlepunch

Alba

Alba
Tappetino per ingressi premium fornito su rotolo

Tappeto in nylon estremamente durevole.  -  Ideale per aree di ingressi 
ad alto flusso di pubblico, come passerelle e corridoi.  -  Il pelo in nylon 
è molto assorbente e resistente agli schiacciamenti.  -  Un modo efficace 
per proteggere le superfici dei pavimenti interni.  -  Disponibile con bordi 
opzionali a seconda dei requisiti di applicazione.  -  Idoneo da incollare, 
per realizzare una moquette sull’intera superficie o per applicazioni su 
pavimento.   -  Utilizzabile come componente di un sistema a due livelli in 
ambienti a traffico elevato.  -  Altezza del prodotto: 9,2 mm.

Needlepunch
Tappeto versatile per raschiare lo sporco, 
disponibile in formati lunghi

Le fibre in polipropilene texturizzato garantiscono un’incredibile azione di 
raschiatura.  -  Popolare sia per passerelle di ambienti interni sia per zone 
di reception come efficace soluzione contro lo sporco.  -  Utilizzato di 
frequente anche per ingressi con installazione a incasso.  -  Disponibile 
con bordi smussati.  -  Idoneo da incollare, per realizzare una moquette 
sull’intera superficie o da appoggiare sul pavimento.  -  Altezza del 
prodotto: 10,8 mm.

Toughrib Diagonal
Tappetino scanalato diagonalmente per l’uso con carichi pesanti

Tappetino per ingressi di qualità premium per l’uso con carichi pesanti dall’elegante motivo a 
scanalature diagonali.  -  Fornito in rotoli di lunghezza fino a 25 m o tagliato in sezioni di metri lineari.  
-  Fibre 100% polipropilene tinto in massa stabilizzato UV per prestazioni elevate di raschiatura.  -  
Presenta una robusta base doppia in gomma.  -  Altezza del prodotto: 8,2 mm.

Toughrib Contract
Tappetino per ingressi scanalato fornito su rotolo

Una soluzione particolarmente richiesta per ammodernamenti rapidi.  -  La superficie scanalata non 
solo ha un aspetto elegante, ma è specificamente concepita per grattare via lo sporco e assorbire 
l’umidità.  -  I detriti e l’umidità vengono catturati nelle costine e aspirati facilmente.  -  Il pelo 100% 
polipropilene è durevole e adatto per usi con carichi pesanti.  -  Base primaria (lattice) e secondaria 
(schiuma di gel).  -  Utilizzabile con installazione a incasso nel pavimento o su passerelle pedonali.   
-  Altezza del prodotto: 7,5 mm ±10%.

Tappeto per ingressi su 
rotoloTappeto per ingressi su rotolo

TAPPETINO SEMPLICE 
ED ECONOMICO
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68 mm ±2

14 mm ±1

8 mm ±1 11 mm ±1

83 mm ±2

30 mm ±2

10 mm ±1 14 mm ±1

Codice Colore 3 m 9 m

GP1 Nero CP010012 CP010005

GP1 Safety Nero/Giallo CP010711 CP010701

GP2 Nero CP010013 CP010006

GP2 Safety Nero/Giallo CP010712 CP010702

CablePro GP
Riduce il rischio di inciampi causati da cavi volanti

Un design con foro di uso generale concepito per alloggiare vari cavi.  
-  Disponibile nelle pratiche lunghezze da 3 m e 9 m e accorciabile in 
base alle esigenze.  -  Installabile facilmente e rapidamente da chiunque.  
-  Il materiale durevole è in grado di resistere al traffico di pedoni e mezzi 
su ruote.  -  Protegge i cavi in modo che non vengano tirati o schiacciati 
causando danni costosi.  -  Versione con striscia indicante pericolo per 
una maggiore visibilità negli ambienti più oscuri.

GP1 GP1 Safety

GP2 GP2 Safety

Cable ProtectorsProtettori per cavi

RIDUCE IL RISCHIO 
DI INCIAMPO

Isolamento elettrico
Tappetini e accessori destinati all’uso 
intorno ad apparecchiature elettriche
 
I cavi vaganti costituiscono un rischio costante nella gran parte degli edifici 
e solitamente è sempre troppo tardi quando vengono identificati come 
pericolosi. La nostra gamma di protettori per cavi non solo previene danni 
al cavo e al suo contenuto ma serve anche a segnalare il pericolo ai pedoni 
riducendo così notevolmente il rischio di inciampo. Le aree davanti ai 
quadri elettrici e altre aree ad alta tensione costituiscono uno dei rischi più 
elevati all’interno di qualunque edificio. Isolare adeguatamente i lavoratori 
in tali condizioni non è solo un obbligo giuridico, ma anche buonsenso.
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108 mm ±2

30 mm ±1

10 mm ±1 14 mm ±1

20 mm ±1

83 mm ±2

15 mm ±0,6

10 mm ±0,5 14 mm ±0,6

156 mm ±2

Ø23 mm ±1

30
 m

m
 ±

1

127 mm ±2

 Ø23 mm ±1

28
 m

m
 ±

1

Codice Colore 3 m 9 m

Data1 Nero CP010010 CP010003

Data2 Nero CP010011 CP010004

Codice Colore 3 m 4,5 m 9 m

HD1 Nero CP010007 - CP010001

HD2 Nero - CP010009 CP010002

Dimensioni Codice articolo

0,4 m x 1,2 m CPM010701

HD2HD1

Data2Data1

CablePro Data
Riduce il rischio di inciampi causati da cavi dati volanti

Più canali per cavi telefonici, elettrici o Ethernet.  -  Ideale per tenere separate diverse tipologie 
di cavo.  -  Base con scomparti per incastrare i cavi.  -  Può essere tagliato con un coltello per 
personalizzarlo in base alla distanza esatta. 

CablePro HD
Riduce il rischio di inciampi causati da cavi lunghi

Due versioni per carichi pesanti per aree a calpestio intenso o per cavi più lunghi.  -  I bordi 
smussati resistenti tengono i cavi protetti dal traffico di mezzi su ruote, come automobili e carrelli 
elevatori.  -  I canali dal diametro di 23 mm possono alloggiare cavi più lunghi. 

CablePro Mat
Tappetino concepito per coprire i cavi 
e ridurre il rischio di inciampo

Tappetino speciale per proteggere da rischi di inciampo causati da 
cavi volanti sparsi sul pavimento.  -  Superficie in nylon estremamente 
durevole dalle tonalità di colore cangiante.  -  Base antiscivolo a strisce 
realizzata in resistente gomma nitrilica con scomparto per cavi integrato.  
-  Bordi con strisce indicanti pericolo.  -  Resistente alla luce e idoneo per 
l’uso in presenza di impianti di riscaldamento a pavimento.  -  Antistatico.

Cable ProtectorsProtettori per cavi

PROTEGGE I 
CAVI VOLANTI
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Tappetini per quadri elettrici

Dimensioni 6 mm 9,5 mm
0,9 m x 10 m SM010010 SM010030
0,9 m per metro lineare SM010010C SM010030C
1,2 m x 10 m SM010020 SM010040
1,2 m per metro lineare SM010020C SM010040C

Dimensioni Grigio 
1 m x 10 m SM060010
1 m per metro lineare SM060010C

Dimensioni Codice articolo

1 m x 10 m x 3 mm SM010050

1 m per metro lineare x 3 mm SM010050C

1 m x 10 m x 4 mm SM010060

1 m per metro lineare x 4 mm SM010060C

1 m x 10 m x 5 mm SM010070

1 m per metro lineare x 5 mm SM010070C

AREE AD ALTA TENSIONE COBAswitch
Isola il personale dalle scosse elettriche

Tappetino per quadri elettrici specificamente progettato.  -  Protegge gli 
operatori dalle scosse elettriche.  -  Per l’utilizzo davanti a quadri elettrici 
e apparecchiature ad alta tensione.  -  Superficie antiscivolo finemente 
scanalata.  -  Versione da 6 mm testata a 11.000 volt per una tensione 
nominale di funzionamento di 450 volt.  -  Versione da 9 mm testata a 
15.000 volt per una tensione nominale di funzionamento di 650 volt.  -  
Versione da 9 mm conforme alla norma BS921/1976.

COBAswitch VDE
Tappetino per quadri elettrici

Tappetino leggero concepito per l’utilizzo davanti a quadri elettrici aperti 
e apparecchiature ad alta tensione.  -  Protegge gli operatori dalle scosse 
elettriche.  -  La superficie finemente scanalata presenta grandi vantaggi 
antiscivolo.  -  Rotoli da 4,5 mm x 10 m, omologati VDE.  -  Testato a 
50.000 volt in conformità alla norma DIN EN60243-1 (VDE0303 parte 21) 
IEC 60243-2:1996.

COBAswitch BS EN: 61111
Protegge il personale dalle scosse elettriche 
in conformità agli standard più aggiornati

Tappetino isolante elettrico conforme alla norma BS EN 61111:2009.  
-  Protegge gli operatori dalle scosse elettriche.  -  Ideale per l’utilizzo 
davanti a quadri elettrici e apparecchiature ad alta tensione.  -  La 
superficie scanalata offre un’ottima trazione sotto ai piedi.  -  Resistente 
ad acidi, oli e basse temperature.  -  Fabbricato con un nastro a colori sul 
retro del tappetino con un codice che ne indica la classificazione.

Spessore Test Tensione di lavoro Prova di resistenza

3 mm BS EN 61111:2009 Classe 0 1 KV 10 KV

4 mm BS EN 61111:2009 Classe 2 17 KV 30 KV

5 mm BS EN 61111:2009 Classe 4 36 KV 50 KV
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Fatica da posizione eretta sul posto di lavoro

I dolori e i fastidi sono debilitanti e conducono inevitabilmente a una sensazione di 
fatica, e quando le persone sono stanche le loro reazioni diventano più lente. Nel 
settore edilizio, della fabbricazione, alberghiero e di altri servizi molti impiegati 

devono restare a lungo in posizioni faticose. La percentuale dei lavoratori 
europei che si lamenta di questa condizione supera il 45%. 

La stanchezza può condurre ad altri tipi di incidenti sul posto di lavoro e, 
nei casi più seri, persino a decessi. La fatica può anche causare stress 
e incidere sul sistema immunitario e a pagarne lo scotto è la salute in 

generale. È per questo che adottare misure per alleviare, o ancor meglio 
prevenire, la stanchezza e la fatica più estrema è così essenziale per 
ridurre i rischi di incidenti sul posto di lavoro.

Tappetini antifatica

 
Nel giugno del 2015, COBA Europe, 
azienda produttrice di tappetini, ha svolto 
una ricerca di mercato sugli effetti della 
permanenza in piedi sul posto di lavoro.

Il 75% dei soggetti coinvolti 
ha riscontrato che i tappetini 
antifatica hanno prodotto effetti 
positivi sul benessere del personale.

Tra coloro che hanno effettuato un investimento 
in tappetini antifatica, il 75% ha riscontrato che tale 
soluzione ha prodotto effetti positivi sul benessere 
del personale, il 54% ha riscontrato una riduzione dei 
dolori o dei disturbi gravi di salute del personale e il 44% 
ha affermato che i tappetini antifatica hanno contribuito 
positivamente a un incremento della produttività all’interno 
dell’azienda. Il 23% circa ha confermato una riduzione 
dell’assenteismo come conseguenza dell’utilizzo di tappetini 
antifatica per pavimenti.

Dati sui disturbi 
muscoloscheletrici (o MSD)
I disturbi muscoloscheletrici (o MSD) sono lesioni o 
disturbi che incidono sul movimento del corpo umano 
e rappresentano la malattia professionale più comune 
nell’Unione Europea. Oltre 40 milioni di lavoratori 
in Europa sono affetti da MSD attribuibili al loro 

lavoro, per un costo totale di circa 240 miliardi di 
euro l’anno per perdita di produttività.* Negli stati 
membri dell’UE si prevede che al 50% della 
popolazione sarà diagnosticato un disturbo 

muscoloscheletrico entro il 2030.**

Ricerca di mercato
I vantaggi dei tappetini antifatica

(* Fonte: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.) 
(** Fonte: Coalizione Fit for Work Europe, The Work Foundation.)

Riduzione delle cefalee
Grazie all’allentamento della tensione alle spalle e al collo.

Riduzione della rigidità  
I tappetini favoriscono il movimento regolare 

dei muscoli e i cambiamenti di postura.

Favoriscono la circolazione  
Perché stimolano un movimento frequente 

dei muscoli degli arti inferiori.

Contrastano il dolore alla parte inferiore della schiena 
Riducendo la pressione sulla colonna vertebrale 

e gli sforzi dei muscoli della schiena.

Riducono le probabilità di slittamenti 
Se il tappetino presenta una superficie antiscivolo.

Isolano dal freddo dei pavimenti in cemento
Che possono dare la sensazione di essere più freddi.

Riduzione dei dolori agli archi plantari e ai talloni 
Spesso causati dall’appiattimento dei piedi.
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Orthomat® Office
Il nuovo standard per chi lavora in piedi

Realizzato in schiuma ad alta densità per fornire il giusto equilibrio tra ammortizzamento e sostegno.  
-  Ideale per gli utenti di standing desk.  -  Contribuisce a ritardare l’insorgenza del dolore e della 
stanchezza solitamente provati quando si sta in piedi su superfici di pavimenti duri o stabili.  -  
Presenta un lato inferiore texturizzato e bordi leggermente smussati per ridurre il rischio di inciampo; 
inoltre, la sua finitura nitida e senza rilievi risulta rasoterra una volta poggiata sul pavimento.  
-  Fabbricato in poliuretano, un materiale resistente noto per la sua durabilità.  -  Formato pratico 
per una movimentazione facile che consente di sollevarlo e spostarlo senza sforzo.   -  Adatto alla 
maggioranza delle postazioni da lavoro da ufficio.  -  Altezza del prodotto: 16 mm.

Dimensioni Nero Grigio Nero/Giallo

0,6 m x 0,9 m AF010001 AF060001 AF010701

0,9 m x 1,5 m AF010002 AF060002 AF010702

0,9 m x 18,3 m AF010003 AF060003 AF010703

0,9 m per metro lineare AF010003C AF060003C AF010703C

1,2 m x 18,3 m AF010005 - AF010706

1,2 m per metro lineare AF010005C - AF010706C

Dimensioni Nero

0,9 m x 36,5 m x 6 mm CV010001

0,9 m x 6 mm per metro lineare CV010001C

0,9 m x 1,5 m x 6 mm CV010002

0,9 m x 2 m x 6 mm CV010003

0,9 m x 3 m x 6 mm CV010004

0,9 m x 1,82 m x 6 mm CV010005

0,9 m x 0,76 m x 6 mm CV010006

Dimensioni Nero

0,5 m x 0,8 m OO010001

Orthomat® Lite
Tappetino antifatica dal prezzo conveniente.  
-  Offre sollievo dalla stanchezza causata da 
posizioni erette stazionarie.  -  Isola dal freddo 
dei pavimenti in cemento.  -  Ideale per un uso 
da leggero a moderato in ambienti asciutti.  
-  La superficie zigrinata fornisce ulteriore 
trazione.  -  Altezza del prodotto: 6 mm.

Orthomat® Standard
Aumenta la comodità e riduce la sensazione 
di fatica per chi lavora in piedi tutto il giorno.  
-  Schiuma a singolo strato adatta per ambienti 
asciutti.  -  È disponibile una versione di 
sicurezza con bordi giallo brillante.  -  Isola dal 
freddo dei pavimenti in cemento.  -  Altezza del 
prodotto: 9 mm.

Foam Anti-Fatigue MatsTappetini antifatica personali

AUMENTA LA 
COMODITÀ DEI 

LAVORATORI

Classificazione antifatica

Classificazione di 
resistenza all’usura

Classificazione antiscivolo

Adatto per ambienti umidi

Adatto per ambienti oleosi

Resistenza al fuoco testata

Adatto per ambienti 
ad alta tensione

Antistatico dissipativo
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Dimensioni Nero Nero/Giallo

0,6 m x 0,9 m AD010001 AD010701

0,9 m x 1,5 m AD010002 AD010702

0,9 m x 18,3 m AD010003 AD010703

0,9 m per metro lineare AD010003C AD010703C

1,2 m x 18 m AD010005 AD010705

1,2 m per metro lineare AD010005C AD010705C

Dimensioni Nero Nero/Giallo

0,6 m x 0,9 m DAF010001 DAF010701

0,9 m x 1,5 m DAF010002 DAF010702

0,9 m x 18,3 m DAF010003 DAF010703

0,9 m per metro lineare DAF010003C DAF010703C

1,2 m x 18 m DAF010005 DAF010705

1,2 m per metro lineare DAF010005C DAF010705C

Nero Nero/Giallo

Dimensioni Nero Grigio Grigio/Giallo

0,6 m x 0,9 m AL010001 AL060001 AL060701

0,9 m x 1,5 m AL010002 AL060002 AL060702

0,6 m x 18,3 m AL010004 AL060004 -

0,6 m per metro lineare AL010004C AL060004C -

0,9 m x 18,3 m AL010003 AL060003 AL060703

0,9 m per metro lineare AL010003C AL060003C AL060703C

1,2 m x 18,3 m AL010006 AL060005 AL060704

1,2 m per metro lineare AL010006C AL060005C AL060704C

Orthomat® Ribbed
Ideale per lavoratori di punti di ristoro e punti 
vendita che restano in piedi tutto il giorno.  
-  Tappetino antifatica a singolo strato con 
superficie scanalata.  -  Ideale per un uso da 
leggero a moderato in ambienti asciutti.  -  È 
disponibile una versione di sicurezza con bordi 
giallo brillante.  -  Isola dal freddo dei pavimenti 
in cemento.  -  Altezza del prodotto: 9 mm.

Orthomat® Diamond
Tappetino antifatica in schiuma adatto per 
molti ambienti di lavoro.  -  Ideale per un 
uso da leggero a moderato in ambienti 
di lavoro asciutti.  -  È disponibile una 
versione in nero/giallo con bordi giallo 
brillante.  -  Isola dal freddo dei pavimenti in 
cemento.  -  Altezza del prodotto: 9 mm.

Orthomat® Dot
Tappetino antifatica in schiuma a singolo strato per ambienti 
di lavoro con superficie con motivo a bottoni

Ideale per un uso da leggero a moderato in ambienti asciutti.  -  È disponibile una versione di 
sicurezza con bordi giallo brillante.  -  Isola dal freddo dei pavimenti in cemento.  -  Altezza del 
prodotto: 9 mm.

Foam Anti-Fatigue MatsTappetini antifatica personali
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Dimensioni Nero Blu Verde

0,6 m x 0,9 m FF010001 -   -

0,9 m x 1,5 m FF010002 - -

0,9 m x 18,3 m FF010003 FF020003 FF040003

0,9 m per metro lineare FF010003C FF020003C FF040003C

0,9 m x 3,65 m FF010004 - -

0,6 m x 18,3 m FF010005 - -

0,6 m per metro lineare FF010005C - -

1,2 m x 18,3 m FF010006 - FF040005

1,2 m per metro lineare FF010006C - -

Dimensioni Nero

0,6 m x 0,9 m OU010001

0,9 m x 1,5 m OU010002

0,9 m x 18,3 m OU010003

0,9 m per metro lineare (max. 18,3 m) OU010003C

Nero Blu Verde

Dimensioni Nero

0,6 m x 0,9 m MT010001
0,9 m x 1,5 m MT010002
0,9 m x 3 m MT010004
0,9 m per metro lineare MT010003C
0,9 m x 18,3 m MT010003

Orthomat® Premium
Un tappetino ideale per le zone di reception in cui 
gli addetti si spostano in uno spazio ristretto

Struttura a doppio strato per comodità e durabilità superiori.  -  
Solida superficie superiore texturizzata per un’eccellente resistenza 
all’usura.  -  Lo strato inferiore a bassa densità garantisce un efficace 
ammortizzamento sotto ai piedi.  -  Eccezionali proprietà antifatica: un 
vero e proprio investimento per il luogo di lavoro.  -  Bordi sagomati per 
ridurre il rischio di inciampo.  -  Disponibile in vari colori.  -  Altezza del 
prodotto: 12,5 mm.

Marble Anti-Fatigue
Tappetino ideale per aree in cui conta l’estetica

Tappetino antifatica dal design marmorizzato adatto per molti interni.  
-  Base in soffice schiuma per il massimo comfort.  -  Molto utilizzato 
intorno ai banconi degli esercizi commerciali.  -  Fornito con bordi 
smussati come versione standard.  -  Altezza del prodotto: 12,5 mm.

Orthomat® Ultimate
Tappetino per pavimenti ultracomodo, 
concepito per aree umide e/o oleose

Il tappetino è totalmente incapsulato da un strato 
esterno per maggiore durabilità, a differenza dei 
tappetini laminati standard.  -  Lo strato interno 
in morbida schiuma ammortizza gli impatti della 
posizione eretta per ritardare l’affaticamento.  
-  La sua composizione ad alta densità offre un 
consistente sostegno sotto ai piedi e un buon 
recupero della forma.  -  I bordi ben sagomati 
sono saldati termicamente mediante una 
speciale tecnologia sviluppata da COBA Europe.  
-  I bordi robusti smussati riducono il rischio di 
inciampo.  -  Altezza del prodotto: 10 mm.

Foam Anti-Fatigue MatsTappetini antifatica personali

IDEALE PER LE ZONE 
DI RECEPTION
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Bordi Fatigue-Step Nero Giallo

Bordo dell’angolo femmina SS010002F SS070002F

Bordo dell’angolo maschio SS010002M SS070002M
Bordo dell’angolo femmina 
per la versione Nitrile SS010002FN SS070002FN
Bordo dell’angolo maschio 
per la versione Nitrile SS010002MN SS070002MN
Bordo dell’angolo femmina 
per la versione B1 - SS070002B1F
Bordo dell’angolo maschio 
per la versione B1 - SS070002B1M

Dimensioni Nero B1 Nitrile

0,9 m x 0,9 m ST010001 ST010001B1

Dimensioni Nero Nitrile

0,9 m x 0,9 m SS010001 SS010007

Dimensioni Nero

0,9 m x 0,9 m SS010001G

Solid Fatigue-Step
Piastrelle a incastro ultracomode

Piastrelle a incastro dalla superficie solida disponibili in due versioni: Solid 
Fatigue-Step (una miscela di gomma naturale e nitrile); Solid Fatigue-
Step Nitrile (100% nitrile).  -  La versione in nitrile presenta un’eccellente 
resistenza a oli, prodotti chimici e grasso.  -  Le piastrelle sono incastrate 
tra loro per creare una superficie antifatica estremamente comoda.  
-  Resistenti a temperature fino a 160 °C e a versamenti di vetro fuso.   
-  Le singole piastrelle possono essere facilmente spostate e sostituite.  
-  Bordi smussati opzionali in giallo o nero.  -  Altezza del prodotto: 
Standard: 18 mm. Nitrile: 16 mm.

Fatigue-Step
Piastrelle antiscivolo da pavimento per aree con tendenza 
a essere umide, come quelle di banconi e cucine

Piastrelle a incastro con fori aperti disponibili in due versioni: Fatigue-Step (per uso generico); 
Fatigue-Step Nitrile (per aree particolarmente oleose).  -  Piastrelle da pavimento in gomma morbida 
ma resistente.  -  I fori aperti consentono un efficace drenaggio dei liquidi versati.  -  Efficaci proprietà 
antifatica per una prolungata permanenza in piedi.  -  Altezza del prodotto: 18 mm.

Fatigue-Step Grit Top
Piastrelle con superficie a grani particolarmente robusta 
per una maggiore sicurezza e comodità

Piastrelle a incastro estremamente robuste per l’utilizzo con carichi pesanti.  -  Realizzate in nitrile 
per un’eccellente resistenza a oli e prodotti chimici.  -  La superficie superiore a grani saldata con 
carburo fornisce un’eccezionale aderenza persino in condizioni oleose.  -  Forniscono livelli elevati 
di comfort sotto ai piedi per un effetto antifatica.  -  Fori aperti per un efficace drenaggio dei liquidi 
versati.  -  Bordi smussati opzionali in nero o giallo.   -  Altezza del prodotto: 18 mm.

Piastrelle in gomma per 
l’uso con carichi pesantiPiastrelle in gomma per l’uso con carichi pesanti

COPRE AREE DI QUALUNQUE DIMENSIONE CON 
UNA SUPERFICIE COMODA E RESISTENTE
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Dimensioni Nero
0,9 m x 1,5 m RP010001
0,8 m x 1,2 m RP010002

Rampmat
Tappetino antifatica economico, 
ideale per banconi e cucine

Tappetino per ambienti di lavoro dal prezzo 
contenuto ma dalla comodità durevole.  -  
Superficie circolare rialzata per una grande 
resistenza antiscivolo.  -  Fori aperti di 
drenaggio per i liquidi versati.  -  Realizzato in 
resistente gomma nitrilica.  -  I bordi smussati 
e sagomati riducono il rischio di inciampo.  -  
Altezza del prodotto: 10 mm.

HI010001 HI010004 HI010005HI010002 HI010003

Dimensioni Codice articolo

0,9 m x 1,5 m HI010001 HI010002 HI010003 HI010004 HI010005

Dimensioni Codice articolo

0,85 m x 1,5 m KM010001

High-Duty
Comodo tappetino per lavori pesanti 
dall’eccezionale resistenza agli oli

Realizzato con una miscela di gomma SBR naturale e nitrile.  -  Tappetini 
standard con bordi su tutti i lati o sezioni modulari a incastro.  -  Ottime 
proprietà antiscivolo e antifatica.  -  La superficie circolare rialzata offre 
un’eccellente aderenza del piede.  -  I liquidi versati defluiscono attraverso 
i fori aperti di drenaggio.  -  Una comoda alternativa ai pavimenti duri e 
freddi.  -  Altezza del prodotto: 12,5 mm.

K-Mat
Riduce il rischio di slittamenti sui pavimenti unti

Il tappetino 100% nitrile è estremamente resistente.  -  Eccellente 
resistenza a grasso, oli e detergenti.  -  Facile da pulire in una lavatrice 
commerciale per una manutenzione semplice.  -  Ideale per zone 
destinate al trattamento di prodotti alimentari e per aree produttive.  
-  Superficie con inserti antiscivolo “incrociati” per un’eccezionale 
resistenza agli slittamenti.  -  Fori aperti per un efficace drenaggio.   -  
Proprietà igieniche antimicrobiche.  -  Altezza del prodotto: 9 mm.

Mats for Catering & HospitalityTappetini per il settore della ristorazione e alberghiero

MAGGIORE 
COMODITÀ E IGIENE

RIDUCE GLI SLITTAMENTI 
IN AMBIENTI UMIDI
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Flexi-Deck
Ideale per spogliatoi con docce 
e passerelle di piscine

Piastrella per pavimenti in PVC igienica e 
flessibile.  -  Riduce il rischio di slittamenti 
su superfici bagnate.  -  Superficie superiore 
texturizzata.  -  Una superficie comoda su cui 
camminare scalzi.  -  I fori garantiscono un 
efficace drenaggio dell’acqua.  -  I perni inferiori 
agevolano il drenaggio.  -  Facile da arrotolare, 
pulire e spostare.  -  Altezza del prodotto: 13 mm.

Dimensioni Nero Blu Rosso Verde Grigio

Piastrella da 30 cm x 30 cm (confezione da 9) FD010001 FD020001 FD030001 FD040001  FD060001

Bordo femmina (confezione da 3) FD010002F3 FD020002F3 FD030002F3 FD040002F3 FD060002F3

Bordo maschio (confezione da 3) FD010002M3 FD020002M3 FD030002M3 FD040002M3 FD060002M3

Angolo (confezione da 4) FD010004 FD020004 FD030004 FD040004 FD060004

Diamond Grid Leisure
Tappetino flessibile in PVC 
per aree ricreative umide

Motivo a griglia a diamanti aperti per una 
superficie antiscivolo.  -  Superficie superiore 
antiscivolo per un calpestio sicuro in condizioni 
di bagnato.  -  I perni installati sul lato inferiore 
presentano un design specifico ed eccezionali 
proprietà di drenaggio dell’acqua.  -  Facile 
da pulire, arrotolare e spostare.  -  Altezza del 
prodotto: 8,5 mm.

Blu

Dimensioni Blu Grigio

1 m x 4,8 m DG020001 DG060001
1 m x 9 m DG020002 DG060002

Grigio

Verde

Blu Rosso

Grigio

Leisure Mat
L’originale tappetino di sicurezza in 
PVC per applicazioni ricreative

Tappetino in PVC di qualità premium per applicazioni ricreative.  -  Il PVC 
inibisce la proliferazione di batteri.  -  Concepito per ridurre il rischio di 
slittamento.  -  Ampiamente usato per piscine e spogliatoi.  -  Motivo a 
intreccio per il drenaggio.  -  Bordi smussati di sicurezza come modello 
standard.  -  Conforme alla prova di resistenza di slittamento DIN51097 
categoria B.  -  Altezza del prodotto: 12 mm.

Dimensioni Blu Rosso Verde

0,6 m x 1,2 m LM020612 LM030612 LM040612

1 m x 1,5 m LM021015 LM031015 LM041015

RossoBlu Verde

Mats for LeisureTappetini per aree ricreative
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Contattateci oggi stesso

  +49 (2161) 2945-0
 verkauf@cobaeurope.de
 www.cobaeurope.com
 @COBAeurope
 COBAeurope

 	

	 

	 

	 

	 

 

Germania
 +49 (2161) 2945-0
 verkauf@cobaeurope.de
 www.cobaeurope.de

Regno Unito
 +44 (0)116 240 1088
 sales@cobaeurope.com
 www.cobaeurope.com

Slovacchia
 +421 41 507 11 12 
 sales@cobaeurope.sk
 www.cobaeurope.sk

Polonia
 +48 (12) 446 92 30
 sales@cobaeurope.pl
 www.cobaeurope.pl

Francia
 +33 (0) 645 30 9278
 sales@cobaeurope.fr
 www.cobaeurope.fr

Sudafrica
 +27 (0)11 452 7961 
 sales@cobaafrica.com
 www.cobaafrica.co.za

Una collezione di prodotti di alta qualità per la sicurezza 
e l’igiene dei pavimenti per una gestione efficace delle 
strutture, concepita per:
 
• Contrastare slittamenti e inciampi
• Ridurre i costi di pulizia
• Migliorare la salute e il benessere


