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Sempre verdissimi e rigogliosi, senza bisogno di falciare, diserbare 
o irrigare. In varie tipologie, diverse per lunghezza e tonalità 
dell’erba, i prati sintetici TENAX si possono utilizzare dentro e fuori 
casa: per decorare un bordo piscina, per sistemare definitivamente 
un’area difficile del giardino o per rinnovare una terrazza o 
un balcone. Non attirano insetti e zanzare e non favoriscono 
le allergie. Sono composti da fili sintetici cuciti su un supporto 
drenante, si lavano con acqua, non necessitano di manutenzione e 
si posano seguendo alcuni semplici accorgimenti.

SUPERFICI ESTERNE

Prati sintetici

PRATI SINTETICI LINEA MAT
Le ragioni per sceglierli

PRATI SINTETICI
Video tutorial

• Migliorano con la sabbia.
• Con supporto drenante.
• Assenza di metalli.

• Sempre a posto,
in ogni posto.

• Di facile installazione.

• Resistenti al cloro.
• Resistenti all’acqua

salata.

• Resistono al sole
e alle stagioni.

• Non richiedono
manutenzione.

• Non sprecano
acqua.

LE RISPOSTE A TUTTI I DUBBI
• Se una sigaretta o la cenere cade sul prato?

   Non prendono fuoco.

• Se gli animali domestici li sporcano?
Si puliscono facilmente.

• Se le erbacce li infestano?
         Sanno difendersi.

• Se piove? Non imputridiscono.

• Se si scaldano al sole? Basta rinfrescarli.
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FRESH MAT
Per zone di utilizzo intenso
Con le sue fibre dritte, alte e soffici, 
in due tonalità di verde e cucite su 
un supporto drenante, è il prato 
più adatto per un uso intenso nelle 
zone di frequente passaggio e nelle 
aree dedicate al relax all’esterno 
dell’abitazione. 
Richiede l’intaso con la sabbia.

TERRANOVA MAT
Massima qualità
Le fibre, cucite su un supporto drenante 
e lavorate a doppio filo, sono a ciuffi 
diritti in più tonalità di verde e fili ricci 
marroni. È il prato ideale intorno alle 
piscine e in ogni ambiente della casa e 
del giardino, anche come elemento di 
design moderno e raffinato.

33 mm

2 mm

30 mm

2 mm

IRISH MAT 23
Ottimo rapporto qualità prezzo
Particolarmente morbido, è lavorato 
a doppio filo con cucitura su supporto 
drenante. I ciuffi sono in più tonalità di 
verde e marrone per offrire il massimo 
della verosimiglianza. È ideale per i 
terrazzi, per il giardino e anche per il 
gioco dei bambini.

23 mm

2 mm

Designed by Tenax

TOP QUALITY DURATA

DURATA

DURATA

NECESSARIO
INTASO

CONFEZIONE - Rotolo

1x4 m*
2x4 m

TAGLIO A METRO

1x25 m
2x10 m
2x25 m
*Disponibile anche in promobox

CONFEZIONE - Rotolo

1x2 m
1x5 m
2x5 m

TAGLIO A METRO

2x10 m

CONFEZIONE - Rotolo

1x4 m
2x4 m

TAGLIO A METRO

2x20 m
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SPECIAL MAT
Versatile e conveniente
Le fibre sintetiche molto sottili sono 
l’elemento distintivo di questo prato,
in più tonalità di verde. Si presta ad 
essere posato in aiuole e in zone del 
giardino particolarmente difficili da 
gestire, anche di grande estensione.

IRISH MAT 40
Alto e compatto
I suoi lunghi fili diritti, in più tonalità 
di verde e combinati a ciuffi marroni, 
donano al prato l’aspetto brillante 
dell’erba a primavera. Alto e compatto,
è perfetto in qualsiasi zona della casa
e del giardino.

STANDARD GREEN
Il tappeto verde
Stuoia in fibre sintetiche a “pelo raso”, 
è generalmente usata per decorare 
ingressi, pavimentazioni esterne
e balconi.

6 mm

1 mm

17 mm

2 mm

40 mm

2 mm

Designed by Tenax

Designed by Tenax

DURATA

DURATA

CONFEZIONE - Rotolo

1x4 m*
2x4 m

TAGLIO A METRO

2x10 m
2x25 m
*Disponibile anche in promobox

CONFEZIONE - Rotolo

1x4 m*
2x4 m

TAGLIO A METRO

2x10 m
2x25 m
*Disponibile anche in promobox

CONFEZIONE - Rotolo

1x4 m*

TAGLIO A METRO

1x25 m
2x25 m
*Disponibile anche in promobox

Trendy&Fashion

TOP QUALITY
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TS1
Tessuto filtrante per prati sintetici
Tessuto-non-tessuto da 140 g/m² in 
polipropilene ideale per favorire il 
drenaggio e il deflusso dell’acqua al 
di sotto del manto erboso. Di elevata 
resistenza a trazione e lacerazione, 
mantiene la sua capacità drenante a 
lungo. Ottimo anche per la costruzione 
di vialetti poiché separa la ghiaia dal 
terreno sottostante.

Accessori e prodotti consigliati - PRATI SINTETICI 

Nastro di giunzione che consente di unire più 
rotoli di prato mediante l’utilizzo di un collante.

MAT STRIPE
Nastro adesivo butilico con supporto in non-
tessuto, per la giunzione immediata dei teli di 
prato. Spessore 1,5 mm.

MAT SEAL
Nastro bi-adesivo butilico, rinforzato da una rete 
in poliestere, per la massima efficacia e praticità. 
Spessore 2 mm.

MAT DUO

Telo antiradice, impedisce la crescita di infestanti 
al di sotto del prato.

Gamma completa a pagina 49
di questo catalogo.

FULL COVER
In ferro, consentono di fissare agevolmente i teli 
al suolo.

CHIODI A TESTA PIANA

140 g/m2

CONFEZIONE - Rotolo

2x5 m

TAGLIO A METRO

2x50 m

CONFEZIONE - Pezzo

0,23x20 m
CONFEZIONE - Pezzo

0,15x10 m
CONFEZIONE - Pezzo

0,05x10 m

CONFEZIONE - Pezzo

h 18 cm - Ø 6 mm


