
Promomat
Tappeto per ingressi dal design
eccezionale

Stampato digitalmente per una riproduzione e definizione del colore
senza paragoni.

La soluzione perfetta per trasmettere chiaramente il proprio brand
aggiungendo una grafica sul pavimento.

Ideale quando sono necessari molti tappetini.
Per non passare inosservati: l'alta qualità della riproduzione cromatica
è ideale per migliorare l'esperienza presso il punto vendita.

Da utilizzare in tutto l'edificio per far arrivare ovunque e senza
interruzioni la propria identità societaria.

Un regalo fantastico per clienti attuali e potenziali.

Un'idea economica da aggiungere alla propria gamma di articoli
promozionali, soluzione già utilizzata per promuovere film, eventi e
lanci di prodotti.

Le quantità minime d'ordine possono essere applicate e variano a
seconda delle dimensioni della stuoia desiderata.  
Lavabile in lavatrice a 30 °C.

Disponibilità di forme e dimensioni standard e personalizzate.

Parti

Numero parte Dimensione Colore Peso (kg)

PROM1 0,4 m x 0,6 m N/D

PROM2 0,6 m x 0,8 m N/D

PROM3 0,8 m x 1,2 m N/D

PROM4 0,9 m x 1,5 m N/D

Specifica tecnica

Materiale PA.

Supporto Vinile

Finitura superficiale Velluto

Altezza del prodotto 6 mm

Peso del prodotto 2.7 kg / m² ± 100g / m²

Altezza del mucchio 4 mm

Bordo opaco Disponibile con e senza bordi

Absorbency 1.1 l/m²

Composizione del filato 100% PA

Peso del mucchio 0.4 kg / m²

min. temperatura di -10°C

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/it/prodotto/promomat


esercizio

massimo temperatura di
esercizio

+50°C

Resistenza ai prodotti
chimici

Buona

Resistenza ambientale Adatto solo per ambienti interni

Applicazioni tipiche Uso promozionale, ingressi, esercizi
commerciali

Metodo di installazione Posa libera

Metodo di pulizia Lavare a mano a 30 °C

Paese d'origine BE

Spessore del rivestimento 2 mm

Densità del ciuffo 189,000 / m²

Processo di produzione Tappeto vellutato taftato, stampato
digitalmente
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