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Le aspettative dei clienti crescono sempre di più ed è per questo essenziale predisporre 
un ambiente pulito e sicuro, in modo da garantire loro un’esperienza coi fiocchi. Non meno 
prioritario per qualunque imprenditore o titolare devono essere inoltre la sicurezza e il 
benessere tanto dello staff quanto dei clienti. 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 40 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 sistemi per 
ingressi a incasso fino a tappetini antiscivolo per 
aree di banconi e cucine e comodi tappetini per il 
personale della reception e altri membri dello staff.

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. 

I lavoratori del settore della ristorazione sono secondo le 
statistiche quelli più a rischio, a causa di versamenti di liquidi 
e di alimenti e il conseguente rischio di scivolamenti. Esiste 
inoltre il rischio di cadere su attrezzature taglienti, come 
coltelli o bicchieri rotti. È imprescindibile adoperarsi per 
garantire una buona pulizia, ma l’applicazione di tappetini 
antiscivolo per pavimenti fornisce una protezione ulteriore.

Anche lo sporco e l’umidità che entrano dalla porta principale 
costituiscono un rischio per i clienti. L’utilizzo di efficaci 
tappetini per ingressi contribuisce in modo considerevole a 
evitare slittamenti causati da superfici bagnate o sporche.

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.

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.

Problemi

Contenuto

Tappetini per ingressi

Sistemi di tappetini per ingressi

o Sistemi in alluminio
o Sistemi a piastrelle modulari
o Tappetino con logo personalizzato
o Tappeto per ingressi su rotolo

Tappetini per aree di cucine

o Tappetini per ingressi esterni
o Tappetini per ingressi interni

4-5

6-11

12

13-18

19

o Tappetini per aree di cucine
o Tappetini per aree di banconi

Tappetini per usi speciali

Zone di reception



4 www.cobaeurope.com

Tappetini per ingressi esterni

Dimensioni Codice articolo

0,8 m x 1,2 m RP010002

0,9 m x 1,5 m RP010001

COBAscrape
Tappetino resistente agli oli per cucine e ambienti 
per il trattamento di prodotti alimentari

Eccellente resistenza a oli da cucina, prodotti chimici e grasso.  
-  La superficie rialzata garantisce resistenza agli slittamenti e una 
presa sicura del piede in condizioni unte o oleose.  -  Una comoda 
alternativa ai pavimenti duri e freddi.  -  Altezza del prodotto: 6 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

LO SPORCO E L’UMIDITÀ 
RESTANO FUORI

Rampmat
Tappetino antifatica economico, ideale per banconi e cucine

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

Fingertip
Tappetino ideale per raschiare via e intrappolare lo sporco

Noduli flessibili in gomma naturale che raschiano via lo sporco dalle 
calzature.  -  La sporcizia viene efficacemente rimossa e quindi 
trattenuta nella solida base.  -  Bordi smussati di sicurezza contro 
il rischio di slittamenti e inciampi.  -  Ideale per l’uso in ambienti sia 
interni sia esterni.   -  Altezza del prodotto: 13 mm.
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Tappetini per ingressi interni

Vyna-Plush
Lo zerbino a basso costo perfetto

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

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

0,6 m x 0,9 m VP010601 VP010501 VP010201 VP010301

0,9 m x 1,2 m VP010604 VP010504 VP010204 VP010304

0,9 m x 1,5 m VP010602 VP010502 VP010202 VP010302

1,2 m x 1,8 m VP010603 VP010503 VP010203 VP010303

0,9 m per metro lineare (max. 25 m) VP010607C VP010507C VP010207C VP010307C

1,2 m per metro lineare (max. 25 m) VP010608C VP010508C VP010208C VP010308C

Logomat
Per comunicare da subito il proprio brand ai clienti

Zerbino personalizzato, stampato con loghi o messaggi personali.  
-  Una gamma di 66 colori disponibili (massimo sei per tappetino con 
loghi).  -  Intrappola in modo eccellente tanto lo sporco quanto l’umidità.  
-  Il pelo morbido del tappeto trattiene l’umidità, arrivando a trattenere 
fino a 2,5 litri di acqua per m2.  -  I formati standard sono lavabili in 
lavatrice per una facile manutenzione.  -  11 anni di garanzia contro 
perdite notevoli di colore.  -  Altezza del prodotto: 7,5 mm o 10 mm.

COBAwash®

Tappetino per ingressi lavabile in 
lavatrice per una vita utile estesa

Garantisce un’efficace protezione dei pavimenti, persino in ingressi a 
calpestio intenso.  -  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.   -  Altezza del prodotto: 9 mm.

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

PROTEZIONE DEI
PAVIMENTI INTERNI

LAVABILE IN LAVATRICE
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Antracite

Alba - Tappeto premium in nylon

Blu Grigio Marrone

Needlepunch  -  
Tappeto in polipropilene Raschiatori/spazzole in PVC

Carbone Grigio Raschiatore in PVC Spazzole

NUOVO
Inserti vivaci adesso 
disponibili per il tappeto 
Precision

Sistemi in alluminio

Progettazioni e installazioni
professionali al vostro servizio –

Consultateci per i dettagli

Plan.a
La più resistente soluzione di tappetini per ingressi

Sistema versatile, configurabile in base alle esigenze di qualunque bar, 
ristorante o hotel.  -  Alluminio robusto per aree a calpestio intenso.  
-  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
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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Alba - Tappeto premium in nylon
Needlepunch - Tappeto in polipropilene
Raschiatori/spazzole in PVC

Sistemi in alluminio

AMBIENTI ESTERNI SICURI

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)

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.  -  Installabile a 
incasso nel pavimento o appoggiandolo 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 per ingressi reversibile 
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.  -  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.  -  
Idoneo per l’alto flusso di pubblico di ingressi 
di hotel, bar e ristoranti.  -  Disponibile con la 
gran parte delle opzioni standard di inserti in 
tappeto.  -  Personalizzabile su ordinazione.  
-  Altezza del prodotto: 12 mm.

GrigioNero Gomma
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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 Antracite Blu

29 cm x 43 cm Aperta PT010101 PT010201

29 cm x 43 cm Chiusa PT010101C PT010201C

Dimensioni Superficie Marrone Grigio

29 cm x 43 cm Aperta PT010501 PT010601

29 cm x 43 cm Chiusa PT010501C PT010601C

Sistemi a piastrelle modulari

SISTEMA A INSTALLAZIONE
SEMPLICE PER AMMODERNAMENTI

Premier Track
Sistema premium a installazione 
semplice e rapida

Adatto per l’uso in aree con transito di 
carrelli con ruote.  -  Ideale per ingressi, 
da incassare nel pavimento.  -  Inserto in 
tappeto di nylon antischiacciamento che 
raschia efficacemente via lo sporco e assorbe 
l’umidità.  -  Installazione semplice: montaggio 
facile a incastro.  -  Piastrelle per carichi 
pesanti che resistono al calpestio più elevato.  
-  Piastrelle individuali facili da spostare, pulire 
o sostituire.  -  Altezza del prodotto: 16 mm.

Premier Rib
Il tappetino raschiante antiscivolo 
ideale da utilizzare in combinazione 
con Premier Plus o Premier Track

Collegabile direttamente alle piastrelle Premier 
Plus e Premier Track.  -  Ideale per l’uso in punti 
di accesso a hotel, bar e ristoranti.  -  Agevola la 
rimozione di umidità e detriti dalle calzature.  -  
Gli inserti in gomma scanalata garantiscono un 
rischio minore di scivolamento.  -  Installazione, 
pulizia e manutenzione semplici.  -  Altezza del 
prodotto: 12 mm.

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

L’inserto in tappeto agugliato di alta qualità raschia 
efficacemente via lo sporco e assorbe l’umidità.  -  Ideale per 
ingressi, da incassare nel pavimento.  -  Adatto per l’uso in 
ambienti interni.  -  Piastrelle individuali facili da spostare, pulire 
o sostituire.  -  Collegabile per coprire qualunque estensione 
di pavimento.  -  Flessibile e facile da ritagliare nella forma 
desiderata.  -  Altezza del prodotto: 18 mm.
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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

Sistemi a piastrelle modulari

SENZA INCASSO?
SENZA PROBLEMI!

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
Senza installazione a incasso

Tappetino per ingressi installabile al di sopra della superficie esistente 
del pavimento.  -  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.  -  Adatto per l’alto flusso di 
pubblico di ingressi molto frequentati.  -  I bordi e gli angoli smussati 
e i componenti a T opzionali resistenti ai colpi sopportano il peso dei 
carrelli di trasporto dei bagagli.  -  Altezza del prodotto: 12 mm.
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Carbone

Marrone scuro

Grigio chiaroGrigio scuroNero

Verde scuro

Verde mela Blu Celeste

Marrone chiaro

Giallo

ArancioneRosso

Rosso vinaccia

Bianco

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

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

Tappetino con logo personalizzato

Opzioni di colore

Dimensioni Nero Grigio scuro Carbone Grigio chiaro Rosso vinaccia

2 m x 23 m PL010001 PL160001 PL110001 PL060001 PL030001

Dimensioni Rosso vinaccia Marrone chiaro Arancione Marrone scuro Verde scuro

2 m x 23 m PL030001 PL190001 PL170001 PL050001 PL040001

Dimensioni Verde mela Blu Celeste Giallo Bianco

2 m x 23 m PL420001 PL180001 PL020001 PL070001 PL100001

Precision Nib
Tappetini premium con logo 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 disegno.  -  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.  -  
Altezza del prodotto: 11 mm ±10%.

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 l’uso per la riproduzione di 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.  -  Fabbricato in Gran Bretagna.  -  Altezza 
del prodotto: 12,5 mm ±10%.

TAPPETINO CON LOGO
PERSONALIZZATO

15 COLORI
TRA CUI

SCEGLIERE
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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

Tappeto per ingressi su rotolo
Alba
Tappetino per ingressi premium fornito su rotolo

Tappeto in nylon estremamente durevole.  -  Ideale per gli ingressi ad 
alto flusso di pubblico di bar, ristoranti e hotel.  -  Pelo in nylon 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.

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 efficacemente 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 a incasso nel pavimento.  
-  Altezza del prodotto: 7,5 mm ±10%.

TAPPETINO SEMPLICE
ED ECONOMICO

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.
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Zone di reception

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 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

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

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® Premium
Tappetino antifatica, ideale per le zone di reception

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.

IDEALE PER LE ZONE 
DI RECEPTION
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Tappetini per aree di cucine

Dimensioni Nero

0,9 m x 1,5 m RP010001
0,8 m x 1,2 m RP010002

Dimensioni Codice articolo

0,85 m x 1,5 m KM010001

Rampmat
Tappetino antifatica economico, ideale per banconi e cucine

Tappetino durevole dal prezzo contenuto, comodo per il lavoro in 
piedi dietro ai banconi.  -  Superficie circolare rialzata per una grande 
resistenza antiscivolo.  -  Fori aperti di drenaggio per i versamenti.  -  
Realizzato in resistente gomma nitrilica.  -  Bordi smussati e sagomati 
per ridurre il rischio di inciampo e per l’accesso con ruote.  -  Altezza 
del prodotto: 10 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 aree destinate 
alla preparazione di alimenti, per cucine e 
intorno ai lavelli.  -  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.

RISCHIO MINORE DI 
SCIVOLAMENTI

MAGGIORE
COMODITÀ E IGIENE
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Tappetini per aree di cucine

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

1 m x 5 m UM010001

1 m x 10 m UM010002

Dimensioni Codice articolo

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

High-Duty
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.  -  Fornisce resistenza agli slittamenti e sollievo dalla 
fatica.  -  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.

Unimat
L’unico runner in gomma 
“a drenaggio”

Runner in gomma versatile con fori aperti.  -  
Eccellenti proprietà di drenaggio.  -  Una vera 
e propria garanzia per prevenire scivolamenti 
in aree umide.  -  Facile da pulire per 
un’eccellente resistenza all’usura.  -  Altezza 
del prodotto: 10 mm.

RIDUCE GLI SLITTAMENTI
IN AMBIENTI UMIDI

COBAscrape
Il non plus ultra per le zone oleose

Struttura 100% nitrile per una buona resistenza alla maggioranza dei prodotti chimici, oli e grasso.  
-  La superficie rialzata garantisce una presa sicura del piede in condizioni unte o oleose.  -  Una 
comoda alternativa a un pavimento duro e freddo.  -  Lavabile in lavatrice.  -  Dotato di bordi 
smussati di sicurezza.  -  100% nitrile: eccellente resistenza a oli da cucina, prodotti chimici e 
grasso.  -  Eccellente resistenza di slittamento in aree umide/oleose, come cucine e ambienti per il 
trattamento di prodotti alimentari.  -  Altezza del prodotto: 6 mm.

HI010001 HI010004 HI010005HI010002 HI010003
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Tappetini per aree di banconi

Dimensioni Codice articolo

1 m x 1,5 m DM010002

Connettore DM010003

Bordi Nero Giallo

Bordo lungo 1565 mm x 50 mm P240-L1093-C09 P240-L1093-C09-YE

Bordo corto 1074 mm x 50 mm P240-L1092-C09 P240-L1092-C09-YE

Dimensioni piastrelle Nero Nitrile Blu

0,9 m x 0,9 m SS010001 SS010007 SS020001

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

COBAdeluxe
Ideale per le aree di banconi

Eccellente resistenza antiscivolo in aree umide o oleose.  -  I fori 
aperti circolari drenano rapidamente i versamenti di liquidi.  -  Crea 
una superficie comoda e sicura su cui restare in posizione eretta.  -  
Resistente, fabbricato in gomma naturale durevole.  -  Quantità minore 
di bicchieri rotti.  -  Altezza del prodotto: 19 mm.

MAGGIORE COMODITÀ, 
MENO UTENSILI ROTTI

Fatigue-Step
Piastrelle antiscivolo da pavimento 
per aree umide e oleose

Piastrelle a incastro con fori aperti disponibili 
in due versioni: 1) Fatigue-Step (per uso 
industriale generico); 2) Fatigue-Step Nitrile 
(soprattutto per aree oleose e ambienti in cui 
si utilizza grasso).  -  I fori aperti consentono 
un efficace drenaggio dei liquidi versati.  
-  Fatigue-Step è conforme alla prova di 
resistenza di slittamento EN 13552 categoria 
R10.  -  Ideali per bar e cucine.  -  Altezza del 
prodotto: 18 mm.
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Tappetini per aree di cucine

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

Dimensioni Nero

0,6 m x 0,9 m SE010001
0,9 m x 1,2 m SE010003
Formato speciale SE010010

Orthomat® Ultimate
Il tappetino antifatica ineguagliabile, 
ideale per aree umide o oleose

Il tappetino è totalmente incapsulato da un 
strato esterno per maggiore durabilità, a 
differenza dei tappetini laminati standard.  
-  L’imbottitura dello strato interno in 
morbida schiuma contribuisce a 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.

COBAelite®

Prestazioni e durabilità eccellenti

Tappetino antifatica di qualità premium con superficie “a bolle”.  -  
Realizzato in poliuretano estremamente resistente.  -  La superficie 
rialzata stimola la circolazione del sangue con il movimento dei piedi.  
-  Bordi smussati di sicurezza come modello standard.  -  Altezza del 
prodotto: 15 mm.

ADATTO PER 
CONDIZIONI ESIGENTI
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Tappetini per aree di cucine

Dimensioni Codice articolo

0,7 m x 0,8 m (con bordi su tutti i lati) CL010004

0,7 m x 0,8 m (pezzo centrale dell’incastro) CL010002

0,7 m x 0,8 m (estremità dell’incastro) CL010001

Dimensioni Nero Nitrile

0,6 m x 0,9 m (con bordi su tutti i lati) BF010001 BF010001N

0,9 m x 1,2 m (con bordi su tutti i lati) BF010002 BF010002N

0,6 m x 0,9 m (estremità dell’incastro) BF010003 BF010003N

0,6 m x 0,9 m (pezzo centrale dell’incastro) BF010004 BF010004N
Dimensioni Giallo

0,6 m x 0,9 m (con bordi su tutti i lati) BF010701

0,9 m x 1,2 m (con bordi su tutti i lati) BF010702

0,6 m x 0,9 m (estremità dell’incastro) BF010703

0,6 m x 0,9 m (pezzo centrale dell’incastro) BF010704

0,9 m x 1,2 m (estremità dell’incastro) BF010705

0,9 m x 1,2 m (pezzo centrale dell’incastro) BF010706

Dimensioni Nero Giallo

50 cm x 50 cm (centrale) BF010007 -

50 cm x 50 cm (estremità) BF010008 BF010708

50 cm x 50 cm (angolo) BF010009 BF010709

Bubblemat
Tappetino antifatica con superficie “a bolle” 
per stimolare la circolazione del sangue

Efficace tappetino antifatica disponibile in due versioni:  1) Bubblemat 
(100% gomma naturale);  2) Bubblemat Nitrile (75% gomma 
naturale/25% nitrile).  -  L’aggiunta di nitrile offre un’eccellente 
resistenza a oli e prodotti chimici.   -  Altezza del prodotto: 14 mm.

Comfort-Lok
Tappetino antifatica per 
ambienti unti o oleosi

Resistente gomma SBR naturale e nitrile.  
-  Adatto per ambienti a temperatura elevata.  
-  Superficie comoda di lavoro per gli addetti 
al catering.  -  La superficie con motivo a 
diamanti garantisce una buona aderenza 
del piede.  -  Moduli a incastro o tappetino 
singolo (con bordi su tutti i lati).  -  Altezza del 
prodotto: 12,5 mm.

Bubblemat Connect
Versione con piastrelle a incastro del 
nostro popolare Bubblemat

I tre moduli possono essere collegati tra loro per coprire aree di 
qualunque forma.  -  La superficie a bolle rialzate contribuisce a 
stimolare la circolazione del sangue.  -  Altezza del prodotto: 14 mm.

TAPPETINI A INCASTRO 
PER ANGOLI COTTURA
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Tappetini per aree di cucine

Dimensioni Blu

0,9 m x 1,5 m SW020001

Dimensioni Arancione

1 m x 2,4 m DG170001

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

Blu Rosso VerdeNero Grigio

Flexi-Deck
Piastrelle flessibili a incastro in PVC, 
ideali per cucine e punti di ristoro

I fori garantiscono un drenaggio efficace e la 
circolazione dell’aria.  -  Superficie superiore 
antiscivolo per un calpestio sicuro in condizioni 
di bagnato.  -  Il PVC è igienico e inibisce la 
proliferazione di batteri.  -  Resistenti alla 
maggioranza degli oli e dei prodotti chimici.  
-  Facili da pulire, arrotolare e spostare.  -  
Utilizzabili non solo su pavimenti, ma anche sui 
ripiani dei bar, come illustrato.  -  Altezza del 
prodotto: 13 mm.

LEGGERO E 
FLESSIBILE

Worksafe
Tappetino pratico e multifunzionale

Tappetino antifatica e antiscivolo durevole, 
disponibile in due versioni: 1) Worksafe; 2) 
Worksafe resistente agli oli (blu).  -  Fabbricato 
con una miscela di gomma SBR e nitrile.  
-  La versione a prova di grasso (blu) è 
particolarmente resistente a grasso e oli 
aggressivi.  -  Resistente e, al contempo, 
comodo per chi vi resta in piedi.  -  Riduce il 
rischio di slittamento su pavimenti bagnati, 
oleosi o unti.  -  Retro antiscivolo per evitare che 
il tappetino si sposti.  -  Presenta fori aperti per il 
drenaggio.  -  Altezza del prodotto: 12 mm.

Diamond Grid
Tappetino in PVC flessibile e multiuso

Motivo a griglia a diamanti aperti per un 
effetto antiscivolo.  -  Superficie superiore 
antiscivolo per un calpestio sicuro.  -  I perni 
installati sul lato inferiore presentano un design 
specifico ed eccezionali proprietà di drenaggio 
dell’acqua.  -  Altezza del prodotto: 8,5 mm.
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Dimensioni Nero 

0,6 m x 1,2 m GS010002

0,6 m x 10 m GS010001

Dimensioni Bianco Blu

0,45 m x 1,17 m WC000004 WC020004

BluBianco

Dimensioni Pavimento duro Tappeto

0,6 m x 25 m CGH00001 CGC00001

1,2 m x 25 m CGH00002 CGC00002

0,6 m x 50 m CGH00003 CGC00003

1,2 m x 50 m CGH00004 CGC00004

0,6 m x 100 m CGH00005 CGC00005

1,2 m x 100 m CGH00006 CGC00006

COBAguard
Pellicola protettiva autoadesiva per pavimenti, 
opzione per pavimenti duri e per tappeti

Non presenta il logo COBAguard di serie; può essere tuttavia 
brandizzato con il logo del cliente.  -  Pellicola protettiva 
autoadesiva in polietilene.  -  Protezione per pavimenti ideale per 
hotel, bar e ristoranti durante le ristrutturazioni.  -  La pellicola è 
avvolta al contrario sul rotolo per un’installazione rapida.  -  Non 
lascia tracce né residui.  -  Installarla manualmente per ambienti 
più piccoli o su scale; utilizzare un applicatore per aree più vaste.  
-  Altezza del prodotto: 50-90 micron.

First-Step
Tappetini adesivi per tenere sotto controllo 
le contaminazioni, ideali per le cucine

Un igienico blocco di fogli adesivi staccabili usa e getta, 
realizzati con un agente antimicrobico per proteggere da batteri, 
muffe e spore.  -  I fogli adesivi catturano i residui di cibo dalle 
calzature e dalle attrezzature a ruote per tenere sotto controllo 
le contaminazioni.  -  Una volta applicato sul pavimento, il retro 
autoadesivo mantiene il tappetino in posizione.  -  Quando il foglio 
superiore diventa sporco, basta staccarlo per ottenere uno strato 
pulito.  -  Altezza del prodotto: 1,5 mm.

GripSafe
Rivestimento antiscivolo di protezione

Rivestimento antiscivolo ideale per zone 
laterali, ripiani, cassetti e vassoi di cucine.  
-  Protegge i componenti, ammortizzandone 
gli urti.   -  Fabbricato in schiuma in PVC.  -  
Lavabile in lavatrice.  -  Altezza del prodotto: 
4 mm.

IMPEDISCE CHE I RESIDUI DI 
CIBO ESCANO DALLA CUCINA

IDEALE PER AMMODERNAMENTI



 	

	 

	 

	 

	 

 

Contattateci oggi stesso

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

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

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

Contattate oggi stesso
il team della vostra zona!

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

Francia
 +33 (0)645309278
 sales@cobaeurope.fr
 www.cobaeurope.fr

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


