
Zerbini e Pavimenti

Zerbini e Pavimenti, forniti sia in lastre che rotoli, adatti a diversi 
utilizzi: 

- antiscivolo per uso interno ed esterno
- d'ingresso in diverse trame
- per officine/laboratori
- per palestre
- per stalle e griglie di rinforzo
- per rimorchi
- per ambienti umidi
- per rivestimento gradini

Catalogo completo Zerbini & Pavimenti, Edizione 2018

Zerbino forato classico
Zerbini antiscivolo forati

Zerbino forato su rotolo
Zerbini antiscivolo forati

Zerbino forato a struttura rinforzata
Zerbini antiscivolo forati

Zerbino antiscivolo forati con bordi 
inclianti

Zerbini antiscivolo forati

Zerbini antiscivolo forati - su rotolo
Zerbini antiscivolo forati

Zerbini antiscivolo forati a struttura 
rinforzata - su rotolo

Zerbini antiscivolo forati
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Zerbino a punta di diamante
Zerbini d'ingresso

Zerbino a griglia
Zerbini d'ingresso

Zerbino millepunte
Zerbini d'ingresso

Tappetino ad alveoli quadrati
Zerbini d'ingresso

Zerbino a raschietto
Zerbini d'ingresso

Zerbino in polipropilene con griglia 
colorata

Zerbini d'ingresso

Zerbino a riccioli
Zerbini d'ingresso

Zerbino a spazzole in alluminio e 
gomma

Zerbini d'ingresso

Zerbino ergonomico antifatica
Zerbini per officine / laboratori
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Tappeto antistatico
Zerbini per officine / laboratori

Tappeto antistatico a puzzle
Zerbini per officine / laboratori

Zerbino a rombo con bordi inclinati
Zerbini per officine / laboratori

Zerbino modulare ad incastro
Zerbini per officine / laboratori

Zerbino a puzzle 1x1 m
Zerbini per palestre

Zerbino a puzzle 1.83 x 1.22 m
Zerbini per palestre

Zerbino a puzzle nero con macchie 
grigie

Zerbini per palestre

Zerbino a puzzle 0.5 x 0.5 m
Zerbini per palestre

Zerbino per stalla
Zerbini per stalle
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Zerbino per stalla superior
Zerbini per stalle

Piastrelle ad incastro per stalla
Zerbini per stalle

Zerbino per passarelle
Zerbini per rimorchi

Zerbino per rimorchi
Zerbini per rimorchi

Tappeto millebolle a rotoli
Zerbini per rimorchi

Coprigradino a bolle
Rivestimento gradini

Coprigradino a millepunte
Rivestimento gradini

Coprigradino a griglia
Rivestimento gradini

Tappetino per gradino in gomma 
forata

Rivestimento gradini
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Zerbini per ambienti umidi
Zerbini per ambienti umidi

Griglia di rinforzo del suolo
Griglia di rinforzo del suolo

Accessori per zerbini antiscivolo 
forati

Zerbini antiscivolo forati
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