


Gli zerbini tecnici grazie al loro sistema con griglia di supporto nascono per i grandi passaggi e gli 
ambienti trafficati dove sono richieste la massima pulizia ed asciugatura delle scarpe.
Questo sistema permette ambienti igienici e più sicuri ( R12/13 norma DIN 51130 antiscivolamento 
e certificazione al fuoco Bfl-s1*).
Il sistema grigliato, in alluminio o nella nuova versione termoplastica, permette il drenaggio di 
acqua e sporco, mentre le diverse finiture di rivestimento (agugliato, gomma, spazzola, alluminio) 
garantiscono azioni mirate per asciugatura o pulizia della suola.
Realizzati su misura, anche con sagomature particolari, gli zerbini tecnici Mat.en offrono oggi nuove 
possibilità di personalizzazione come: la barra in acciaio inox Bart incisa a laser con il vostro logo o 
la verniciatura RAL dei profili in alluminio.
Oggi Mat.en offre infine il sistema Tank progettato per il transito di muletti e camion, il nuovo articolo 
Luxury con piedino stabilizzante e fonoassorbente e la possibilità di profilati fotoluminescenti per 
l’indicazione delle uscite di sicurezza o per effetti “neon” degli ingressi.

ZERBINI TECNICI

FOTOLUMINESCENTE 
VERNICIATURA RAL

TANK

FOCUS NOVITÀ

LUXURY

*Le certificazioni si riferiscono a specifici articoli e rivestimenti, si invita a consultare le schede tecniche prodotto.



RI.VI. ARAN VELLUTO NATURALE

TEXTURE PRODOTTI

La tecnica di intarsio è una lavorazione con la quale i tecnici specializzati di Mat.en, coaduviati dai 
più precisi e sofisticati macchinari, riescono ad ottenere risultati ottimi, in grado di garantire ingressi 
dal forte impatto, personalizzati e capaci di comportarsi al meglio su traffici medio / intensi, sia in 
ambienti scoperti che coperti.
Le lavorazioni sono eseguite nel rispetto di bozze grafiche prodotte da Mat.en stessa e mandate al 
cliente per approvazione, utilizzando plotter da taglio di grande formato e finendo le lavorazioni con 
maestria artigiana.
L’intarsio permette di lavorare i materiali più robusti quali: agugliati in 100% polipropilene dalle 
diverse trame e resistenti ai raggi UV, l’articolo Ri.Vi. in monofilo di PVC intrecciato ed anche fibre 
naturali.
La gamma di accessori proposta da Mat.en per questi articoli permette di trovare tutto il necessario  
per l’incasso a pavimento o la bordatura dei tappeti.
L’intaglio è la migliore soluzione per un ingresso personalizzato, curato, resistente e funzionale.

TAPPETI INTARSIATI



SOLUZIONI STAMPATE

TAPPETI
ASCIUGAPASSI

MOQUETTE 
CONTRACT

PRODOTTI

PAVIMENTI
PROMOZIONALI

Tecnologie di stampa sempre più evolute sono la soluzione idonea per richieste di mercato sempre 
più customizzate.
Mat.en è dotata di una tecnologia di stampa interna ed ha intessuto negli anni strategiche partnership 
internazionali che le consentono oggi di posizionarsi sul mercato italiano come azienda di riferimento 
nei rivestimenti personalizzati per pavimenti.
Mat.en non offre solo la possibilità di realizzare tappeti asciugapasso, lavabili in lavatrice, stampati 
anche in singolo pezzo, ma ha la capacità di creare prodotti pubblicitari su medie / grandi tirature, 
tappeti per arredo, moquettes stampate per uso contract e pavimentazioni tessili o in PVC per usi 
brevi come: eventi fieristici, installazioni o progetti visual.
La stampa offre la migliore risposta per grafiche complesse, la richiesta di colori speciali e progetti 
ad hoc.



La forza della tradizione
Il coraggio dell’innovazione

www.mat-en.com

 Oltre 35 anni di esperienza sul mercato •

Sistema qualità certificato ISO 9001 •

Servizio di grafica interno •

Sede e produzione in Italia •

Materie prime di provenienza europea •

Prodotti certificati al fuoco e allo scivolamento •

Brevi tempi di consegna •

Sistema di gestione qualità accreditato


