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Il tuo prato verde su misuraIl tuo prato verde su misura
Ideale per dare l’effetto naturale che hai sempre desiderato
al tuo giardino, terrazza o altri spazi all’aperto.
Perfetta per i bambini per giocare in libertà e tranquillità
evitando di sporcarsi. Ideale anche per gli animali domestici.



I prati in erba sintetica selezionati da Crucitti Work

sono prodotti con un elevato standard qualitativo, realizzati sfruttando le più moderne tecnologie di 
produzione e materie prime di prima scelta. 
Tutti i modelli proposti, coperti da una garanzia di 6 – 8 anni, sono pensati per durare nel tempo con una 
necessità di manutenzione minima e coniugano allo stesso tempo le elevate prestazioni tecniche con una 
resa estetica senza pari.
La forma, la composizione del filo d’erba e le combinazioni di colori sono state studiate per donare un 
aspetto più naturale possibile, in modo da mantenere la sembianza e la consistenza di un vero prato erboso.
La gamma disponibile in pronta consegna include diversi modelli, con diverse strutture e combinazioni di 
filati sia morbidi che rigidi, adatti a rispondere a tutte le esigenze di mercato ed idonei per una posa sia in 
ambienti residenziali sia in aree commerciali o pubbliche, soggette a calpestio continuo e intenso.
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Una gamma completa di modelli e accessori
per creare fantastiche aree verdi su misura, ovunque.

APPLICAZIONI
& VANTAGGI



Completamente
atossica

Aspetto
sempre curato

Manutenzione
quasi nulla

Resistente
al maltempo

Resistente
ai raggi UV

Adatta per
gli animali

TERRAZZI

GIARDINI PRIVATI AREE AZIENDALI

AREE SPORTIVE

PARCO GIOCHIAREE URBANE

ANIMALI

STAND E FIERE



Per forniture particolari o per quantitativi richiedi un preventivo: 0362 55 44 33 / info@crucittisrl.com

Pronta consegna 
in rotoli da 2 o 4 mt

MODELLI &
ACCESSORI

Tipologia Filamento
Altezza pelo: 25 mm
Spessore filo: 100 µm

Sottofondo: Latex Brown
Dtex: 8.000 Dtex
Punti per m²: 14.700

Caratteristiche tecniche

Filamento dritto Filamento riccio

Colori fibreMisure
H: 2 m / 4 m
L: 25 mtl

Servizio taglio incluso

Filato dalla forma a C, che dona all’erba un’ottima resilienza e lo 
rende ideale per aree giochi. La sua caratteristica è il brillante 
colore verde estivo. Il prodotto è rispondente alla normativa CAM.

NATURAL ECO  25 Prezzo (€)
IVA inclusa al mq 18,00

Tipologia Filamento
Altezza pelo: 30 mm
Spessore filo: 230 µm

Sottofondo: Latex Brown
Dtex: 12.000 Dtex
Punti per m²: 15.750

Caratteristiche tecniche

Filamento dritto Filamento riccio

Colori fibreMisure
H: 2 m / 4 m
L: 25 mtl

Servizio taglio incluso

La speciale forma a V, oltre a garantire un’estrema resistenza, 
permette al filo di essere antiriflesso, ha un colore verde opaco, 
ideale per zone ad alto traffico, giardini con animali, aree giochi.

NATURAL V  30 Prezzo (€)
IVA inclusa al mq 24,50
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Tipologia Filamento
Altezza pelo: 35 mm
Spessore filo: 160/91 µm

Sottofondo: Latex Brown
Dtex: 10.600 Dtex
Punti per m²: 17.850

Caratteristiche tecniche

Filamento dritto Filamento riccio

Colori fibreMisure
H: 2 m / 4 m
L: 25 mtl

Servizio taglio incluso

Filato dalla forma a D, che dona sofficità unica. Il suo colore è il 
verde primaverile. Soluzione perfetta per chi vuole un’erba 
soffice e confortevole al tatto, ideale per terrazzi e bordi piscina.

NATURAL SOFT  35 Prezzo (€)
IVA inclusa al mq 22,50

Tipologia Filamento
Altezza pelo: 45 mm
Spessore filo: 160/95 µm

Sottofondo: Latex Brown
Dtex: 10.000 Dtex
Punti per m²: 14.700

Caratteristiche tecniche

Filamento dritto Filamento riccio

Colori fibreMisure
H: 2 m / 4 m
L: 25 mtl

Servizio taglio incluso

Le 3 forme differenti di filato (D,W,C) garantiscono massima 
sofficità, resistenza e una multidirezionalità tipica dell’erba a 3 
colori. Il tutto per avere un effetto più naturale possibile.

NATURAL 3S  45 Prezzo (€)
IVA inclusa al mq 32,50

Tipologia Filamento
Altezza pelo: 55 mm
Spessore filo: 120 µm

Sottofondo: Latex Brown
Dtex: 10.000 Dtex
Punti per m²: 21.000

Caratteristiche tecniche

Filamento dritto Filamento riccio

Colori fibreMisure
H: 2 m / 4 m
L: 25 mtl

Servizio taglio incluso

Filato dalla forma a C per un’ottima sofficità e resistenza. L’elevata 
densità di filamenti dona a quest’erba di colore verde intenso una 
consistenza unica. Adatta a qualsiasi ambiente e calpestio intenso.

NATURAL SOFT GRASS  C 55 Prezzo (€)
IVA inclusa al mq 37,00

Per forniture particolari o per quantitativi richiedi un preventivo: 0362 55 44 33 / info@crucittisrl.com 4



Per una posa semplice, veloce e a regola d’arte e per la migliore pulizia e manutenzione del prato sintetico. Adatti a hobbisti e professionisti.

Accessori

DETERGENTE IGIENIZZANTE 
pronto all’uso (0,75lt) o concentrato (1 e 5 lt)

Detergente alcalino intensivo in versione pronto all'uso o 
concentrato, da diluire in acqua. Additivato con speciali 
nanoparticelle che garantiscono alla superficie erbosa una 
pulizia profonda e prolungata nel tempo anche in presen-
za di animali domestici. Deterge e profuma di prato fiorito.

BANDA ADESIVA PER GIUNZIONI
(rotolo H 12 cm x 10 mtl)

Banda Butylene adesiva su un lato, spessore 1,5 mm, 
ideale per giuntare i teli di erba sintetica. Aderisce 
facilmente ed in maniera definitiva al manto erboso, 
garantendo giunzioni perfette e invisibili all’occhio.

PICCHETTI A U FISSATELO
(confezione da 20 pezzi)

Picchetti a U zincati utili per fissare i teli di prato 
sintetico lungo il perimetro e/o dove più necessario. 
Assicurano l’ancoraggio del telo al suolo in modo da 
evitare sollevamenti accidentali o causati da animali.

Resa:
per spessori 25 mm = 8 - 10 kg/m2

per spessori 35 mm = 12 kg/m2

SABBIA DA INTASO
(sacco da 25 kg)

Sabbia a granulometria controllata ed essiccata da depo-
sitare sul fondo del manto erboso sintetico per evitare lo 
schiacciamento del filato nel caso di intenso calpestio.

TELO TNT
(rotolo H 210 cm)

Tessuto non tessuto antiradice permeabile all’acqua, 
caratterizzato da ottima resistenza strutturale, al 
calpestio e ai raggi UV. Da stendere sul sottofondo 
livellato, in caso di posa esterna su terreno, in modo 
da bloccare la crescita di eventuali erbe infestanti.
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POSA & MANUTENZIONE
Consigli per una posa ottimale

1

SU TERRENO

2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

Eliminare la vegetazione 
presente ed eventuali 
irregolarità del terreno.

Posare il telo tessuto non 
tessuto permeabile all’acqua 
per bloccare l’eventuale 
crescita di erbe infestanti.

Stendere i rotoli di prato 
sintetico e sagomarli per 
ricoprire tutta la superficie 
assicurandosi che le pezze 
vengano accostate mante-
nendo sempre la stessa 
direzionalità del filato.

Giuntare i rotoli ai lembi 
utilizzando la banda butilica 
adesiva o un nastro di 
giuntura con apposita colla 
poliuretanica. Fissare lungo i 
bordi e le giunzioni con 
chiodi fissatelo a graffetta.

Se necessario, distribuire 
della sabbia da intaso con uno 
spazzolone facendola penetra-
re a fondo per mantenere il 
filato meglio e più a lungo.

Livellare la superficie.

SU PAVIMENTO

Pulire la superficie da 
rivestire.

Se necessario, fissare le zone 
perimetrali più sollecitate 
con nastro biadesivo telato 
forte.

Giuntare i rotoli ai lembi 
utilizzando la banda butilica 
adesiva o un nastro di 
giuntura con apposita colla 
poliuretanica.

Spazzolare il prato per 
ravvivare il manto 
rendendolo uniforme.

Contattaci per maggiori 
informazioni:

info@crucittisrl.com
0362 554433

Stendere i rotoli di prato 
sintetico e sagomarli per 
ricoprire tutta la superficie 
assicurandosi che le pezze 
vengano accostate mante-
nendo sempre la stessa 
direzionalità del filato.

SERVIZIO DI POSA
IN OPERA
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Per forniture particolari o per quantitativi richiedi un preventivo: 0362 55 44 33 / info@crucittisrl.com

I prati in erba sintetica selezionati da Crucitti Work sono realizzati
per durare nel tempo e mantenere un manto impeccabile
con una manutenzione minima. 

Consigli per una corretta manutenzione

Ripulire il prato sintetico dalle foglie e sporcizia utilizzando soffiatori, 
spazzatrici o scope raccogli foglie in plastica. Non utilizzare rastrelli in ferro 
per evitare di rovinare il manto del prato.

Eseguire almeno un paio di spazzolature del manto all’anno, spazzolando 
controfilato, con apposita spazzolatrice elettrica o con uno spazzolone a 
setole dure ad uso manuale.

Rimuovere sul nascere eventuali erbe infestanti che potrebbero crescere 
lungo il perimetro o nella sabbia da intaso.

Lavare il manto del prato con acqua ed eventualmente igienizzarlo con 
appositi prodotti non aggressivi (es. detergente alcalino intensivo Chimiver). 
Non utilizzare cloro in quanto potrebbe alterare il colore del filato.
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Da oltre 70 anni partner affidabile di allestitori, studi
di progettazione, falegnamerie, officine e PMI della Brianza e
del Nord Milano, per molteplici necessità di approvvigionamento.

C R U C I T T I
C A S A  D E L L A  G O M M A
Foto degli anni ‘40

C R U C I T T I  C E N T E R
Oggi

Crucitti Work è l’offerta che include oltre 10.000 referenze in pronta consegna 
dedicata ad aziende e professionisti che hanno la necessità di approvvigionarsi 
di materiali, articoli tecnici e semilavorati – per l’edilizia, il settore del mobile 
e l’arredo – alle migliori condizioni di mercato per piccole o grandi quantità.ARTICOLI TECNICI GOMMA E MATERIALI PER I PROFESSIONISTI

facebook.com/crucitticenter youtube.com/crucittiwork g.page/crucitticenter



Crucitti Srl
Via Terni 27, 20814 Varedo (MB)

Tel: 0362 55 44 33
info@crucittisrl.com

CRUCITTISRL.COM
CRUCITTISTORE.IT




