
ZERBINI



Introduzione

Gli zerbini tradizionali si differenziano da quelli tecnici 
per il mancato utilizzo di un sistema a doghe portante ma 
condividono con questi la filosofia di Mat.en dell’utilizzo 
di sole materie prime di altissima qualità e la lavorazione 
totalmente artigiana ed italiana.

Adatti ad ogni ambiente e contesto possono essere 
realizzati di qualsiasi misura, neutri o personalizzati.
La lavorazione ad intarsio è realizzata tramite l’utilizzo 
dei migliori plotter da taglio mentre la stampa è effettuata 
con tecnologia Chromojet che permette la lavabilità e la 
resistenza della stessa anche ai lavaggi in lavatrice.

La gamma di prodotti è molto vasta e si declina nel cocco 
naturale (di provenienza europea), intarsiato o neutro, nel 
cocco sintetico in fibra outdoor disponibile in 3 diverse 
finiture (Velluto, Aran e Grate) e tantissimi colori per 
intarsi fedeli del logo, ed il ricciolo di vinile, realizzato 
solo con materiale vergine per la massima robustezza 
e durata del tappeto, anch’esso personalizzabile tramite 
intaglio. Tutti questi articoli risultano essere idonei per 
l’appoggio o la posa in buca.

Per una profonda asciugatura Mat.en propone invece 
la propria linea di asciugapassi costituita da tappeti 
con un altissimo potere assorbente (Lion ed Ecoclean) 
disponibili a misura o a rotoli, mentre di basso spessore 
e da posizionare a pavimento l’offerta prevede gli 
asciugapassi Basic e Super, quest’ultimo sia nella 
versione neutra sia in quella personalizzata.

Altri articoli specifici aiutano a completare la gamma 
di prodotti Mat.en che, da sempre, ha come principale 
obbiettivo quello di fornire uno zerbino di qualità il più 
possibile adatto ad ogni specifica esigenza ed al gusto 
dell’ utilizzatore finale.

Per tutti questi prodotti sono disponibili numerosi 
accessori e certificazioni in linea con i più alti standard 
qualitativi richiesti dal mercato.

CONTINUITÀ ED EVOLUZIONE
Se da una parte Mat.en fa proprio il valore della 
continuità e garantisce la presenza in magazzino 
ed a listino degli articoli per lungo tempo 
rendendo possibile, anche a distanza di anni, la 
riproduzione di un tappeto, dall’altra è in continua 
evoluzione ed alla ricerca di prodotti migliorativi 
in prestazioni o sostenibilità.

100 % RICICLATO
L’attenzione per l’ambiente di Mat.en trova 
conferma nell’utilizzo di sola energia autoprodotta 
per alimentare le macchine utilizzate per la 
realizzazione ed il taglio degli zerbini neutri e 
personalizzati e nella continua ricerca di prodotti 
riciclati come: il fondo in gomma catramata 
per la saldatura dei tappeti logati ed il nuovo 
asciugapassi Ecolean 100 % riciclato e senza pvc 
(100% PVC free).

La nuova sede operativa 
di Mat.en in Artogne (BS)
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Grazie ad un comparto grafico 
interno, macchinari di ultima 
generazione ed abili artigiani 
Mat.en è in grado di: disegnare 
e realizzare zerbini e tappeti 
personalizzati a partire da un 
singolo esemplare.

COMPARTO GRAFICO
Grazie a questo comparto interno e sempre 
più vitale Mat.en elabora in breve tempo le 
richieste della propria clientela realizzando 
un render che permette di previsualizzare 
lo zerbino e controllare l’esattezza delle 
dimensioni, dell’ortografia e dei colori 
utilizzati. Questo modulo denominato 
Bozza grafica è lo strumento utilizzato per 
l’approvazione, la produzione ed il controllo 
del tappeto.

ARTIGIANALITÀ
Nonostante la crescita esponenziale e 
l’industrializzazione sempre più spinta di 
ogni fase produttiva Mat.en non ha perso la 
propria anima artigiana che prevede l’intarsio 
e l’accoppiatura dei prodotti rigorosamente a 
mano ed uno alla volta con precise procedure 
da rispettare per garantire un risultato ed un 
incollaggio sempre all’altezza delle aspettative 
della propria clientela.

TECNOLOGIE
Il taglio degli zerbini a misura e la relativa 
personalizzazione ad intarsio è effettuata 
tramite plotter di massima precisione che 
utilizzano lame fisse o vibranti permettendo 
di realizzare dettagli di piccole dimensioni e 
senza creare fresature che compromettono 
l’estetica dello zerbino e si trasformano in un 
ricettacolo per sporco e batteri.
La stampa è realizzata tramite macchine 
Chromojet che, grazie a robusti aghi, riescono 
a penetrare nel tessuto e stamparlo anche 
in profondità garantendo una tenuta senza 
eguali ai lavaggi sia domestici che industriali.

Team
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Le 3 opzioni
dello Zerbino Mat.en

RI.VI.
Zerbino in r icciolo di vinile 
a maglia aper ta drenante.

VELLUTO
Zerbino in agugliato 
aspetto velluto.

GRATE
Zerbino in monof ilo raschiante.

ARAN
Zerbino in agugliato aspetto 
mandorlato.

DOMINO
Tappeto in gomma 
naturale a fori aper ti , 
antiscivolo e defaticante.

COCCO NATURALE
Zerbino in f ibra di cocco 
naturale colore naturale 
su base in Pvc.

01 02

PRIM
A PULIZIA

PULIZIA ED ASCIUGATURA
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ZERBINI TECNICI
Gli zerbini tecnici Mat.en possono in un unico 
tappeto eseguire tut te 3 le azioni.

Per maggiori informazioni r ivolgit i ai nostr i 
uff ici o visita i l nostro sito www.mat-en.com

BASIC
Tappeto asciugapasso 
con fondo in PVC.

SUPER
Tappeto asciugapasso stampato
con fondo in gomma nitr i le e lavabile 
in lavatr ice.

SUPER PERSONALIZZATO
Tappeto asciugapasso con fondo in 
gomma nitr i le e lavabile in lavatr ice.

LION
Tappeto asciugapasso con fondo in PVC.

ECOCLEAN
Tappeto asciugapasso con 
f i lato                , fondo in 
poliuretano (100% PVC 
Free).

01 PRIMA PULIZIA
Se si prevede di posizionare lo zerbino in un esterno 
esposto a pioggia e neve , o se si necessita di preparare 
la suola ad una asciugatura successiva gli ar ticoli più 
adatti appar tengono a questa categoria.
Trat tasi infat ti di zerbini ideali per esterno, con un buon 
potere raschiante ed un’ot tima capacità di drenaggio 
di acqua e sporco.

02 PULIZIA ED ASCIUGATURA
Da uti l izzare in esterni coper ti o interni questi zerbini 
permettono di pulire ed asciugare la suola al tempo 
stesso

03 ASCIUGATURA PROFONDA
Articoli pensati esclusivamente per uso interno e da 
af frontare con suole umide ma pulite eseguono (a 
seconda dei modell i ) un’asciugatura molto intensa e 
profonda della suola.

03

PULIZIA ED ASCIUGATURA

ASCIUGATURA PROFONDA
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01 PRIMA PULIZIA

Ri.Vi. 
La trama fitta ed il ricciolo spesso rendono efficace l’azione raschiante dell’articolo Ri.Vi 
MAT-EN. La struttura a maglia aperta permette il drenaggio di: acqua, sporco, sabbia...
I colori brillanti lo rendono perfetto per la riproduzione di marchi o grafiche oppure per 
un ingresso di personalità. Il suo utilizzo ideale è in esterni coperti o scoperti per una 
buona pulizia delle suole prima di una zona di asciugatura interna.
È possibile posizionarlo in buca o in appoggio, provvisto delle speciali rampe in pvc 
applicabili anche su lati curvi.

Gamma
COLORI

R 1

R 16

R 17

R 11

R 3

R 5

R 19

R 22

R 13

R 7

R 8

R 24

Vista prof i lo Dettaglio personalizzazione

PERSONALIZZABILE (intarsio)

Ubicazione suggerita: Esterno-Esterno Coperto

Accessori:

• Rampa antinciampo 
carrellabile in PVC

• Telaio di contenimento 
in: alluminio, acciaio e 
ottone

• Coprifilo in alluminio 
anodizzato

• Materassino in schiuma 
espansa 5 e 10 mm

Spessore  ±14mm
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01 PRIMA PULIZIA

Grate 
Prodotto derivante dall’erba sintetica, con questa condivide la presenza sul retro di fori 
per lo scarico ed il drenaggio dell’acqua mentre la felpa in monofilo raschiante esegue 
un’ottima pulizia della suola preparandola ad una successiva asciugatura.
Grate è personalizzabile utilizzando l’ampia gamma colori del prodotto Velluto per 
l’intarsio del logo e della scritta.
È possibile posizionarlo in buca o in appoggio, provvisto delle speciali rampe in pvc 
applicabili anche su lati curvi.

Gamma
COLORI

G 2 G 4

G 10 G 11

Vista prof i lo Dettaglio personalizzazione

PERSONALIZZABILE (intarsio)

Ubicazione suggerita: Esterno

Accessori:

• Rampa antinciampo 
carrellabile in PVC

• Telaio di contenimento 
in: alluminio, acciaio e 
ottone

• Coprifilo in alluminio 
anodizzato

• Materassino in schiuma 
espansa 5 e 10 mm

• Velluto

Intarsiabile con:

Spessore  ±12mm
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Domino 
La piastra di GOMMA NATURALE DOMINO è realizzata in dimensione standard 150 x 
100 cm. Può essere utilizzata all’esterno in ingressi particolarmente esposti a neve o 
ghiaccio, all’interno come pedana antifatica o nelle cucine e dietro i banconi dei bar o 
sugli impianti di risalita nelle stazioni sciistiche.
La piastra può essere tagliata o unita alle altre con appositi tappi di giunzione e può 
essere contornata con rampe antinciampo in alluminio.

Gamma
COLORI

NERO

01 PRIMA PULIZIA

Ubicazione suggerita: Interno-Esterno-Esterno Coperto

Accessori:

• Rampa antinciampo 
carrellabile in alluminio

• Telaio di contenimento 
in: alluminio, acciaio e 
ottone

Vista prof i lo

Spessore  ±23mm

NON PERSONALIZZABILE
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Velluto 
Gli zerbini in cocco sintetico Velluto offrono un aspetto elegante con un’ottima azione 
pulente e di prima asciugatura. La fibra sintetica al 100% con proprietà di resistenza 
ai raggi UV, li rende perfetti in ambienti interni ed esterni coperti anche se esposti alla 
luce solare, mentre il fondo in gomma naturale gli conferisce la migliore proprietà anti 
scivolo oltre ad un’ottima stabilità dimensionale e la migliore resa auto posante. Grazie 
alla vasta gamma di colori è ideale  per la personalizzazione anche abbinato con il 
prodotto Aran per aggiungere potere raschiante o Grate per un‘ubicazione all’esterno. 
È possibile posizionarlo in buca o in appoggio, provvisto delle speciali rampe in pvc 
applicabili anche su lati curvi.

02 PULIZIA ED ASCIUGATURA

Ubicazione suggerita: Interno-Esterno Coperto

Vista prof i lo

Spessore  ±12mm

PERSONALIZZABILE (intarsio)

• Velluto

• Aran

Intarsiabile con:

Dettaglio personalizzazione

Accessori:

• Rampa antinciampo 
carrellabile in PVC

• Telaio di contenimento 
in: alluminio, acciaio e 
ottone

• Coprifilo in alluminio 
anodizzato

• Materassino in schiuma 
espansa 5 e 10 mm
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info@mat-en.com

Sistema di gestione qualità accreditato
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V 24

V 15

V 23

V 14

V 22

V 13

V 21

V 12V 6

V 20

V 11

V 5

V 19

V 10

V 4

V 18

V 9

V 3

V 17

V 8

V 2

V 16

V 7

V 1

Base
melange

Speciali
tinta unita

*

*

*

*

02 PULIZIA ED ASCIUGATURA
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Aran 
Gli zerbini in cocco sintetico Aran offrono un aspetto lavorato, garantendo un’ottima 
azione raschiante e di prima asciugatura.La fibra sintetica al 100% con proprietà di 
resistenza ai raggi UV li rende perfetti in ambienti interni ed esterni coperti anche se 
esposti alla luce solare, mentre il fondo in gomma naturale gli conferisce la migliore 
proprietà anti scivolo oltre ad un’ottima stabilità dimensionale e la migliore resa auto 
posante. Il cocco sintetico Aran è intarsiabile anche con il prodotto cocco sintetico 
Velluto di cui è possibile sfruttare l’ampia paletta colori per loghi e scritte dal forte 
impatto. È possibile posizionarlo in buca o in appoggio, provvisto delle speciali rampe 
in pvc applicabili anche su lati curvi.

Gamma
COLORI

COCCO  SINTETICO  ARAN

www.mat-en.com    
info@mat-en.com

Sistema di gestione qualità accreditato

2 4 5

10 14 25
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2 4 5

10 14 25

A 2 A 4

A 5 A 10

A 14 A 25

02 PULIZIA ED ASCIUGATURA

Ubicazione suggerita: Interno-Esterno Coperto

PERSONALIZZABILE (intarsio)

• Velluto

• Aran

• Grate

Abbinabile a:

Vista prof i lo

Spessore  ±12mm

Dettaglio personalizzazione

Accessori:

• Rampa antinciampo 
carrellabile in PVC

• Telaio di contenimento 
in: alluminio, acciaio e 
ottone

• Coprifilo in alluminio 
anodizzato

• Materassino in schiuma 
espansa 5 e 10 mm
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Cocco Naturale
Il classico della zerbinistica è lo zerbino in cocco naturale che MAT.EN propone negli 
spessori di 17/23 mm. Il fondo è in Pvc, mentre la fibra riccamente battuta è 100% 
naturale, (ricavata dalla palma di cocco e non trattata). La particolare “ruvidezza” di 
questa fibra gli conferisce una buonissima azione raschiante. Può essere incassato a 
pavimento oppure appoggiato, con o senza rampe anti inciampo contenitive in alluminio 
(anche anodizzate per una migliore estetica). La personalizzazione ad intarsio può 
essere fatta scegliendo tra i colori della gamma che sono tutti “tinti in capo” prima della 
tessitura risultando quindi molto più duraturi rispetto alla verniciatura post-produzione.

Gamma
COLORI

Naturale

Cognac

Marrone

Verde

Nero

Bordeaux

Rosso

Blu

Grigio

02 PULIZIA ED ASCIUGATURA

Ubicazione suggerita: Interno-Esterno Coperto

PERSONALIZZABILE (intarsio) 
solo per versione da 17mm.

Vista prof i lo

Spessore  ±17/23mm

Dettaglio personalizzazione

Accessori:

• Rampa antinciampo 
carrellabile in alluminio

• Telaio di contenimento 
in: alluminio, acciaio e 
ottone

• Coprifilo in alluminio 
anodizzato

• Materassino in schiuma 
espansa 5 e 10 mm
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Basic
Gli asciugapassi  Basic si caratterizzano per lo spessore ridotto di soli 7 mm.
Con una ricca fibra in polipropilene capace di un elevato assorbimento dell’umidità e con un fondo in pvc autoposante, 
anti-scivolo ed anti-inciampo, rappresentano la soluzione ideale per una buona asciugatura delle scarpe in ambienti 
domestici.

Gamma
COLORI

Antracite

Ubicazione suggerita: Interno

NON PERSONALIZZABILE

03 ASCIUGATURA PROFONDA

Vista prof i lo

Spessore  ±7mm
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Super
l’asciugapassi Super è un tappeto in grado di garantire un ottimo livello di asciugatura, con un assorbimento di circa 5 
Lt/Mq. Lo spessore totale è di  8 mm per un peso di 3 Kg/Mq (di cui 700g/Mq di fibra). Il fondo 100% in gomma nitrile è 
in grado di assicurare la massima resistenza del prodotto anche al passaggio di carrelli oltre alla lavabilità dello stesso 
in lavatrice (sia domestica sia industriale), garantendo la perfetta inalterazione di fondo e felpa per i primi 100 lavaggi. 
Realizzato in 16 misure standard è disponibile anche in misure speciali fino a 200 x 550 cm.

Gamma
COLORI

S 1

S 8

S 6

S 2

S 3

Black

Grey

S 7

Red

S 4

S 5

03 ASCIUGATURA PROFONDA

NON PERSONALIZZABILE

Ubicazione suggerita: Interno

Vista prof i lo

Spessore  ±8mm

Passes BS 4790 (1987) 
determination of the flammability 
of textile floor coverings:
Low radius of effects of ignition
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Super Personalizzato
l’asciugapassi Super Personalizzato è dotato delle stesse caratteristiche del prodotto neutro Super, compresa la 
garanzia ai lavaggi, grazie alla realizzazione della stampa con tecnologia Chromojet.

Gamma
COLORI

C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20

C21 C22

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

C11

C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30

C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40

C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50

C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60

C61 C62 C63 C64 C65 C66

03 ASCIUGATURA PROFONDA

Ubicazione suggerita: Interno

Vista prof i lo

Spessore  ±8mm

PERSONALIZZABILE (Stampa)

Passes BS 4790 (1987) 
determination of the flammability 
of textile floor coverings:
Low radius of effects of ignition

Dettaglio personalizzazione
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Lion
L’asciugapassi LION è disponibile in rotoli per cui risulta essere la scelta più adatta 
su grandi metrature o dove sono necessarie sagomature particolari. La felpa 100 % in 
poliammide garantisce la massima asciugatura al prodotto pari a 6.4 L/mq. Il fondo in 
pvc permette sia la saldatura di più pezze sia l’applicazione della rampa antinciampo 
in pvc.

Gamma
COLORI

L 1

03 ASCIUGATURA PROFONDA

NON PERSONALIZZABILE

Ubicazione suggerita: Interno

Vista prof i lo

Spessore  ±9mm

Accessori:

• Rampa antinciampo 
carrellabile in PVC

• Telaio di contenimento 
in: alluminio, acciaio e 
ottone

• Coprifilo in alluminio 
anodizzato

• Materassino in schiuma 
espansa 5 e 10 mm
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Ecoclean
L’asciugapassi Ecoclean è il tappeto green di Mat.en realizzato completamente senza 
l’utilizzo di PVC per quanto riguarda il fondo, e con il riciclo delle reti da pesca dismesse 
per la felpa.
A queste caratteristiche ecologiche abbina un alto potere assorbente pari a 5.7 L/mq 
che lo rendono ideale per una massima asciugatura della suola.
Disponibile in rotoli è possibile la saldatura tra diverse pezze e l’applicazione della 
rampa antinciampo in pvc.

Gamma
COLORI

EC 1

03 ASCIUGATURA PROFONDA

NON PERSONALIZZABILE

Ubicazione suggerita: Interno

Vista prof i lo

Spessore  ±8mm

PVC Free

Accessori:

• Rampa antinciampo 
carrellabile in PVC

• Telaio di contenimento 
in: alluminio, acciaio e 
ottone

• Coprifilo in alluminio 
anodizzato

• Materassino in schiuma 
espansa 5 e 10 mm
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Tabella
comparativa 

Gli zerbini MAT.EN sono autoposanti e si possono lavare con acqua e apposito sgrassatore (acquistabile 
su www.mat-en.com), ad eccezione del Super e Super Personalizzato che sono lavabili anche in lavatrice.

Si consiglia la quotidiana pulizia con aspirapolvere o spazzola e di evitare lo sbattimento degli stessi.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione nel caso di zerbini con rampe PVC o saldature di più pezze.

L’utilizzo di idrogetti o vaporelle è sconsigliato.

Specifiche indicazioni sul singolo prodotto sono presenti sulla relativa scheda tecnica.

È possibile igienizzare lo zerbino con gli appositi specifici prodotti acquistabili su www.mat-en.com.
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*L’ubicazione e il traffico sono da ritenersi un consiglio e indicazione.
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LINEE GUIDA GRAFICHE

Consigli per la corretta preparazione del file
per la lavorazione dei tappeti PERSONALIZZATI.

INTARSIATI:

  I file devono essere inoltrati in formato PDF vettoriale (ai), eps oppure JPG/PNG in alta risoluzione
 (minimo 150 dpi) ed in scala 1:1 (grandezza reale).

  La grafica deve avere un margine di distanza minimo di 2 cm da tutti i bordi (consigliati 4 cm).

  Non è possibile riprodurre effetti trasparenza, sfumature o tinte piatte. Questo articolo viene intarsiato e 
 non stampato. Vi invitiamo ad avvalervi della campionatura / scheda tecnica del prodotto per la decisione
 della scelta cromatica.

  Tutti i dettagli devono avere la dimensione minima idonea alla lavorazione (compresi gli spazi fra le lettere
 e gli occhielli delle stesse):
 • 7-8 mm per gli articoli in Cocco Sintetico e Grate
 • 10-12 mm per gli articoli in Ri.Vi.
 • 10-12 mm per gli articoli in Cocco Naturale

  Il tracciato realizzato deve essere composto dal minor numero possibile di punti al fine che la lama del 
 plotter di taglio possa scorrere in modo fluido (diversamente rischierebbe di incepparsi e rompersi), lunghe
 serie di punti di ancoraggio ravvicinati rischiano di compromettere la buona riuscita dello zerbino.

  I font devono essere incorporati e trasformati in tracciati, così come le linee, le forme e i testi ai quali sono 
 stati assegnati punti alla traccia per renderli più spessi.

  Tutti i tracciati devono essere chiusi e possibilmente non sovrapposti.

STAMPATI (Super Personalizzato):

  I file devono essere inoltrati in formato PDF vettoriale (AI / CDR), EPS oppure JPG / PNG in alta risoluzione 
 (minimo 300 dpi) ed in scala 1:1 (grandezza reale). I file generati con Photoshop devono essere esportati 
 in un unico livello in formato TIFF, JPG, BMP o PSD, avendo cura di non includere segni di taglio o crocini 
 di registro.

  La grafica deve avere un margine di distanza minimo di 4 cm da tutti i bordi in caso di scritte e loghi.

  Per la stampa di loghi fare affidamento alla scheda tecnica / campionatura del prodotto per la scelta 
 cromatica, in quanto non è possibile stampare tinte piatte o colori Pantone.

  Per la stampa a tutto tappetto i file verranno gestiti come immagini raster e vi invitiamo a tenere in 
 considerazione la tolleranza del +/- 3% a cui è soggetto questo prodotto per il calcolo del margine. In 
 questo caso non è possibile chiedere la modifica di un colore in quanto il file viene convertito in un’unica 
 immagine fotografica.

  Le scritte e i loghi devono avere una dimensione minima idonea per una buona resa di stampa (almeno 
 5-6mm, consigliati 8 mm).

  I font devono essere incorporati e trasformati in tracciati, così come le linee, le forme e i testi ai quali sono 
 stati assegnati punti alla traccia per renderli più spessi.

  In caso di file vettoriale tutti i tracciati devono essere chiusi, prestando attenzione alle sfumature e alle 
 trasparenze che in fase di stampa verranno convertite in immagini raster.

Per i file non idonei, il nostro comparto grafico è a disposizione per la correzione o creazione della grafica.

Per la lavorazione faranno fede le nostre bozze grafiche che vi saranno inviate entro 24/48 ore dalla ricezione 
del file.
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INGRESSO

Zerbini   ||   info@mat-en.com   ||   www.mat-en.com
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