
Asciugapasso su misura Luxury Plus

Custom doormat Luxury Plus
Richiedi un preventivo:

Il nostro staff sarà pronto a soddisfare ogni 
vostra esigenza per misura disegno e colore

Ask for a quote:
Our staff will be ready to satisfy any request 

about size, design and colour.

www.olivotappeti.comwww.olivotappeti.com

Via dell’Industria e dell’Artigianato, 22/B - 35010 Carmignano di Brenta - PD IT

info@olivotappeti.com
Tel. +39 049 595 75 51 - Fax +39 049 943 91 54

Your carpet’s world. Our brand.



www.olivotappeti.com

Asciugapasso su misura Luxury Plus • Custom doormat Luxury Plus

ASCIUGAPASSO SU MISURA

• Realizziamo zerbini asciugapasso su 
misura personalizzabile in misure e 
grafi che

• Adatt o per uffi  ci, negozi, alberghi, 
banche e abitazioni private

• Resistenza al calpesti o e buona capacità 
di assorbimento dell’acqua

• Migliore risoluzione grafi ca

• Maggiore brillantezza colori

• Migliore resistenza alle macchie: più 
facile da lavare

• Maggiore resistenza al lavaggio: i 
colori rimangono più vividi e brillanti  
dopo i lavaggi

• Migliore resistenza UV sia in 
esposizione dirett a che indirett a

• Maggiore capacità assorbente

• Eco-friendly: la fi bra conti ene il 50% di 
materiale riciclato

• High Defi niti on printi ng quality

• Brighter colours

• Incredible stain resistance: no cross 
staining, easy to clean

• Unequalled wash fastness: no 
redepositi on or colour loss

• Higher UV-resistance with direct and 
indirect exposure

• Super absorbent

• Eco-friendly: the yarn contains 50% 
post-consumer recycled content.

CUSTOM MADE DOORMAT

• We realise personalised doormats.
 You can choose your size and design
• Suitable for offi  ces, shops, hotels, banks 

and private houses
• Resistant to high traffi  c and good 

capability of water absorbency

Luxury Plus: 2900 gr/mq (sq.mt)
Fibra più densa che permett e una maggiore capacità di assorbenza dell’acqua
Thicker fi ber that can absorb more water

min 60x85 cm
max 200x550 cm

SIZE
15/20 giorni • days
CONSEGNA • DELIVERY

LAVAGGIO • WASHING

IT IT• Mechanical Loom
• 100% PET with 50% post-

consumer recycled content
• Backing 100% nitrile rubber

CONSTRUCTION

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

• Telaio meccanico
• 100% PET con 50% di 

materiale riciclato
• Fondo 100% gomma nitrilica

COSTRUZIONE


