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Scegli Sprinty!
Campionessa
del mondo di:
ALTA QUALITÀ
DESIGN
STILE
PRATICITÀ
ANTISFILO
ORIGINALITÀ
ITALIANITÀ

Dopo un anno da record in cui l'Italia ha celebrato tanti
successi in ambito sportivo, culturale e gastronomico,
siamo fieri di ciò che rappresentiamo nel Mondo.
Pieni di questo orgoglio patriottico e con l'inno nazionale
ancora nelle orecchie, Sprinty vuole celebrare con questa
nuova collezione pronta a dettare nuovi trend di stile.
After a record year in which Italy has celebrated many
successes in sports, culture and gastronomy, we are proud
of what we represent in the world.
Full of this patriotic pride and with the national anthem
still in their ears, Sprinty wants to celebrate with this new
collection ready to dictate new style trends.
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Un progetto tutto Italiano!
La nostra sfida
Sprinty nasce dal lavoro del reparto creativo di
Kobel, azienda con oltre 60 anni di attività, sempre
alla ricerca delle ultime tendenze in materia di

arredamento. Il design esclusivo e ricercato è frutto di
un’attenta selezione delle migliori soluzioni stilistiche
coniugate ad una tecnologia all’avanguardia che rendono
Sprinty leader di mercato.
Ci siamo voluti contraddistinguere da subito, a partire dal
nostro logo: Sprinty è signorina irriverente vestita di rosso
che volta le spalle all'ordinarietà della vita e prosegue
dritta per la sua strada con una macchina fotografica in
spalla, anzichè la classica borsetta, pronta a scattare foto a
tutto ciò che la sorprende in giro per il mondo.
Dal nostro nome: Sprinty, la voglia di regalare uno sprint
e tanto brio all'ambiente più frequentato della casa: la
cucina.
Ci siamo immaginati di essere annoiati dalla routine di tutti
i giorni, dalla vita in cucina, dal vedere il solito ambiente, ci
siamo immaginati di volere cambiare aspetto agli spazi
quotidiani.
Come? Con un semplice gesto! Stendendo un nuovo
tappeto! Colorato, divertente, insolito, un taglio repentino
che cambi faccia alla propria giornata e ci faccia dire WOW!
Da qui è nata l'idea e si è aperta la nostra sfida: realizzare
la nostra passatoia facendo affidamento esclusivamente
sulla qualità e le capacità del Made in Italy.

La tessitura
The weaving

Made in Italy secondo Sprinty
Ma che cosa significa esattamente il marchio Made in
Italy? Significa che un prodotto è interamente realizzato
in Italia, dalla progettazione al disegno su carta, dalla
produzione alla confezione.
Lavoriamo filati italiani per ottenere il tessuto e la
grammatura ideale al fine di realizzare una passatoia che
non si alzi, aderisca perfettamente al pavimento e non
faccia inciampare.
Curiamo la resa dei colori delle nostre stampe come
fossero dipinti. Perchè ogni nostro disegno è un quadro
che vogliamo condividere con i nostri clienti.
La gommatura, antiscivolo e salvapavimento, è coperta
da brevetto. Sprinty è l'unica passatoia con il sottofondo
graduato, ideale per un taglio preciso e il calcolo della
metratura necessaria.

MADE IN ITALY BY SPRINTY
But what exactly does the Made in Italy brand mean? It means
that a product is entirely made in Italy, from design, to drawing on
paper, from processing to finishing.
We work Italian yarns to obtain the ideal fabric and weight in order
to create a runner rug that does not rise, adheres perfectly to the
floor and does not cause you to stumble.
We take care of the color rendering of our prints as if they were
paintings. Each of our drawings is a picture that we want to share
with our customers.
The non-slip and floor protection rubber coating is covered by a
patent. Sprinty is the only runner rug with a graduated underlay,
ideal for a precise cut and the calculation of the required square
footage.

OUR CHALLENGE

Ricerca tendenze e
disegno collezioni
Trend setting and
Collections design
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Sprinty was born from the creative department of Kobel always looking
for the latest trends in furniture. The exclusive and sophisticated design
is the result of a careful selection of the best stylistic solutions combined
with cutting-edge technology that have made Sprinty a market leader
for years.
We wanted to distinguish ourselves immediately, starting with our logo:
Sprinty is an irreverent young lady dressed in red who turns her back on
the ordinariness of life and goes straight on her way with a camera on
her shoulder, instead of the classic handbag, ready to take pictures of
everything that surprises her around the world.
From our name: Sprinty means the desire to give a boost and a lot of
liveliness to the most frequented space of the house: the kitchen.
We imagined being bored by everyday routine life, seeing the usual
atmosphere, we imagined wanting to change the look of everyday
spaces. How? With a simple gesture! Rolling out a new runner rug!
Colorful, fun, unusual, a sudden cut that changes the face of your day
and makes us say WOW!
From here our idea was born and our challenge was opened: to make
our runner rug relying exclusively on the quality and Made in Italy's
know-how.
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La stampa
The printing

La gommatura
The gumming

In continua evoluzione
Rimaniamo al passo con i tempi e le tendenze, rinnoviamo
la nostra collezione 2 volte all'anno per dare alla casa un
aspetto diverso secondo la stagione.

IN CONSTANT EVOLUTION
We keep up with the times and trends, we renew our collection
twice a year to give the house a different look according to the
season.

Il nostro genio creativo ci permette di essere versatili.
Vogliamo colpire la fantasia dei nostri clienti.

Our creative genius allows us to be versatile.
We want to strike the imagination of our customers.

I disegni Sprinty sono elaborati con sofisticate tecniche
di disegno digitale e sono frutto di elaborazioni creative
difficilmente riproducibili.

Sprinty designs are elaborated with sophisticated digital drawing
techniques and are the result of creative elaborations which are
difficult to reproduce.

Why buy Sprinty, why buy Italian

STYLE
Sprinty has also become part of the Italian tradition known for its style all over the world. Our customers admire us precisely because they
recognize our Italian spirit.
ORIGINALITY
As soon as we entered the market, we were attacked and copyed by competitors, but we remained faithful to our original formula and our
entire production process made the difference. Our continuous creativity leaves no time for us to be copied.
We are unpredictable, we are Sprinty.
QUALITY
Our raw materials produced in Italy are selected with extreme care and every detail is contemplated.
RELIABILITY
We have been in this sector for over 60 years and have a warehouse with over 10,000 square meters available for restocking. Sprinty is
now our vocation and we are proud of it. We have grown in recent years thanks also to the home textile sector and we have no intention of
giving up.
SPEND WELL BUYING ITALIAN
Sprinty is a product of extreme quality and this allows us to be satisfied with our sales
and feedback from our customers. One Sprinty leads to another and you will never stop
wanting to renew the look of your kitchen!

You want to l!
collect them al
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Perchè comprare Sprinty,
perchè comprare italiano
STILE
Sprinty è entrata a far parte della tradizione italiana famosa
per lo stile in tutto il mondo. I nostri clienti ci ammirano proprio
perchè riconoscono la nostra italianità.
ORIGINALITÀ
Sin da subito, siamo stati inseguiti e copiati dai competitor, ma
siamo rimasti fedeli alla nostra formula originale e l'intero nostro
processo produttivo ha fatto la differenza. La nostra continua
creatività non lascia il tempo di farci copiare.
Siamo imprevedibili, siamo Sprinty.
QUALITÀ
Le nostre materie prime prodotte in Italia sono selezionate con
estrema cura e ogni aspetto è curato nel minimo dettaglio.
AFFIDABILITÀ
Siamo nel settore da più di 60 anni e disponiamo di un magazzino
con oltre 10.000 mq continuamente riassortiti. Ormai Sprinty è
la nostra vocazione e ne siamo fieri. Siamo cresciuti negli ultimi
anni grazie anche al settore tessile per la casa e non abbiamo
intenzione di accontentarci.
SPENDERE BENE COMPRANDO ITALIANO
Sprinty è un prodotto di estrema qualità e questo ci permette
di essere soddisfatti delle nostre vendite e dei feedback dei
nostri clienti. Una Sprinty tira l'altra e non smetteresti mai di
voler rinnovare l'aspetto della tua cucina!

Viene voglia di collezionarle tutte!
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Originale e Inimitabile
Presentiamo la nuova collezione Autunno - Inverno 2021-22.
Abbiamo ancora voglia di stupirvi con una ventata di novità
e di allegria.
Sprinty si conferma la passatoia stampata in rotoli da taglio
più originale e inimitabile, particolarmente adatta come
sottolavello per la cucina, interamente Made in Italy.
THE ONE, THE ONLY
We present the new Fall - Winter 2021-22 Collection. We still want to
surprise you with a breath of fresh air and joy.
Sprinty confirms itself as the most original and inimitable runner rug
printed in cutting rolls, particularly suitable as an under- sink rug for
the kitchen, entirely Made in Italy.

Il marketing Sprinty
Sprinty garantisce un grande valore al concetto di partnership. Essere partner Sprinty significa avere a disposizione
importanti strumenti di vendita e poter offrire ai propri clienti un sistema articolato di soluzioni di marketing che vi
consentiranno di presentare al meglio i prodotti dell’unica ed inimitabile linea di passatoie.
Diversi tipi di espositori, un ricco campionario, campagne di pubblicità sulle riviste generaliste più importanti a livello
nazionale e strumenti per interpretare e capire al meglio le esigenze dei vostri clienti.
Sprinty guarantees great value to the concept of partnership. Being a Sprinty partner means having at disposal important sales tools and
being able to offer its customers an articulated system of marketing solutions that will allow you to present at best the products of the
unique and inimitable line of runners.
Different types of exhibitors, a rich collection of samples, advertising campaigns in the most important generalist magazines at a national
level and tools to interpret and better understand the needs of your customers.

Kobel Srl - Via Pantano, 16/E - 50013 Capalle - Campi Bisenzio - Firenze
Tel. +39.055.784641/2/3 - Fax +39.055.7331312
www.kobelsrl.com
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CATALOGO / CATALOGUE

Antisfilo
Non fraying

Inconfondib

Antimacchia
Waterproof

Originale e inimitabile!
Riconosci la nuova collezione
Sprinty dal sottofondo verde
graduato e dalla nostra
firma stampata. Diffida dalle
imitazioni!

Tessuto 220 gr
Surface Fabrics 220 gr
Sottofondo 550 gr
Substrate 550 gr
Stampa inkjet
Printed by inkject
Disegno originale
Special design
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DISPLAY GIVE ME FIVE
5 posizioni / positions
Dimensioni / Sizes: 79x203x68 cm
Crowner: H 40 cm
Omologato / Homologation CE

DISPLAY GIVE ME TEN
10 posizioni / positions
Dimensioni / Sizes: 79x203x79 cm
Crowner: H 40 cm
Omologato / Homologation CE

Original and inimitable! Recognize
the new Sprinty collection by the
graduated green background
and our printed brand. Beware of
imitations!
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Perchè io mi distinguo!
La Passatoia
Originale e Inimitabile
per la tua Casa

L’originale

Le nostre
campagne
pubblicitarie
nazionali

Le nostre
fiere
internazionali
MADE

IN ITA

LY

Facile da pulire Smacchia veloce

Taglio facile

Su misura

Antisfilo

40°C

Antiscivolo

Stampa digitale

Design unico

We' ll be
back soon!

www.kobelsrl.com/sprinty
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Pulizia: Dimentica la fatica!

Scopri i miei segreti!
Sono Speciale grazie a...

- La struttura dei materiali di cui sono composta
- Il tessuto superficiale a rilievo 100% Poliestere con
tecnologia Resitech resinato Antisfilo 220 gr;
- Il sottofondo 550 gr in PVC certificato e anallergico
- Il design accattivante frutto di un’attenta ricerca stilistica
in sintonia con i più attuali trend di arredamento.
I’m special thanks to...

- The structure of my materials
- Embossed surface Fabric 100% Polyester with Resintech
Tecnology non fraying 220 gr
- Substrate 550 gr in PVC certified and hypoallergenic
- Attractive design resulting from careful stylistic research
following the latest furniture trends.

Non mi muovo:aderisco perfettamente al pavimento e lo proteggo dalle macchie
I do not move: I latch securely to the floor protecting it from spots
Taglio facile

Resina antisfilo
Su misura

Taglio facile

Esclusivo brevetto per il
sottofondo graduato ogni
10 cm: precisione di taglio e
niente sprechi!
Il metraggio tagliato è
facilmente verificabile e
permette il contenimento
dei costi di controllo del
personale.
Easy cut: Backing with
patented cutting system
Exclusive patent for backing
graded every 10 cm: cutting
precision and no waste!
The self cut footage is
easily verifiable and allows
reduction of staff costs for
control.
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Utilizzo
la
tecnologia
Resitech,
un
esclusivo
trattamento superciale in
resina che tiene unite le fibre
del mio tessuto e lo rende
antisfilo; non necessito di
bordatura e sono facilmente
sagomabile con un paio di
forbici.
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I
use
the
Resitech
technology, an exclusive
resin
surface
treatment
that keeps the fibers of my
fabric together and makes it
antislip; I do not nedd edging
and I’m easily shapable with
a pair of scissors.

Smacchiabile

Pulizia semplice

Smacchia veloce

Facile da pulire

40°C
Il trattamento resinato rende
la superficie antimacchia
anche dopo molti lavaggi.
Proteggo il pavimento non
facendo passare i liquidi.
The Resin Technology
The resin treatment makes
the surface stain-resistant
even after many washes.
I protect the floor by not
letting liquids pass.

Non assorbo i liquidi e lo
sporco che restano sulla
superficie del tappeto. Per
le macchie più difficili è
sufficiente una spugnetta
inumidita.
Si consiglia il lavaggio in
lavatrice a 40°C.
I colori rimangono brillanti
nel tempo e il tessuto non
sfila.
Easy to clean
Do not absorb liquids and
dirt that remain on the
surface of the carpet. For the
most difficult stains, a wet
sponge is enough.
We recommend washing in
a washing machine at 40°C.
The colors remain brilliant
over time and the fabric
does not shrink.

Per gli amici di casa

Le impronte e i peli dei nostri cari amici a quattrozampe
non sono più un problema. Ogni residuo si rimuove
con facilità. Per il benessere di tutta la famiglia!
I nostri tessuti italiani sono certificati per il contatto
con la pelle e sono liberi da sostanze nocive.
For our beloved pets
The footprints and hairs of our four-legged friends are no
longer a problem. Every residue is removed easily.
For the well-being of all the family!
Our Italian fabrics are certified
for skin contact and are
free from harmful
substances.
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NATURALMENTE

Campioni

MAGNOLIA
Eleganza e perseveranza, è
bello veder sbocciare i fiori in
casa anche in inverno
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GORDES
Venticello fresco, profumo di
aria fresca e finalmente api
che non pungono!
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PROFUMO
Fai fiorire la tua casa con
una nota di freschezza
iperfemminile
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CHICCO
D’ORO
OFELIA LILLA
Atmosfera
preraffaellita:
fiori
Toni dorati per
queste spighe
color
mimosa
immersi
nella
che fanno
capolino
come
rugiada da
mattutina
che
si
illuminate
un raggio
di sole
perdono nel cielo

TUN
Colori mozzafiato e disegni
morbidi regalano una nota di
dolce allegria alla tua casa
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JUTA
Il fiore ideale per portare un
raggio di sole in casa e un
tocco di rusticità

GREEN

style

CAMOMILLA
Le tonalità neutre del color
cemento si sposano bene sia
con una cucina dall’aspetto
rustico che moderno

PRATO
Una bella composizione
bucolica, come un quadro da
posare sul pavimento
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SPRING
Delicati petali di ciliegio soffiati
dal vento per cucinare sempre
con la primavera in casa

DELICATA

come un fiore
M'AMA
Disegno ideale per una stanza
in stile shabby: fondo effetto
lino e colori neutri

GEMME
Nuance soft e vellutate,
un disegno che entra con
delicatezza in casa
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Campioni in
CUCINA

BILANCE
L'amica che in cucina fa la
differenza. Immancabile gusto
pop retrò!
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CAVOLFIORE
Li ho voluti collezionare in
tutti i loro colori: non sono
fantastici?

ALLIUM
Ma quanto è bello l'aglio con i
suoi fiori! La cucina profumerà
di buono!
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MISENPLACE
CHICCO
D’ORO
Ecco
la mia
di
Toni
dorati
percollezione
queste spighe
argenteria
d'epoca
scovata
che fanno
capolino
comenei
mercatini!
illuminate da un raggio di sole

JUTA
HOME
JUTA

Circondati
di cose
che ti fanno
Il fiore ideale
per portare
un
Il fiorebene!
ideale
perbuona
portare
un
stare
Una
tazza
raggio di sole in casa e un
raggio
di sole inun
casa
e un
di tè,
dei
biscotti,
fiore
e del
tocco
di rusticità
tocco
di
rusticità
profumo di arancia!
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CUCINA NEW
Gli amici di ogni giorno: i
cucchiai di legno in versione
shabby chic

Naturalmente

cooking

SPEZIATA
MASSERIA

Gli ingredienti giusti che sanno
dare un po’ di sprint in cucina!

Ecco la foto del luogo dove
vado quando voglio scappare
dalla città. Una favola!

RAME
La mia collezione di pentole di
rame, sempre una buona idea
di arredo dal sapore retrò
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LIMONCELLO
Perfetti per il limoncello che
regalo tutti gli anni alle mie
amiche. Profumo inebriante!

mood COLORE
ORANGE
Una bella dose di Vitamina C
e tanto colore per energizzare
l’atmosfera

COOKIES
Cosa c'è di più dolce di un
biscotto decorato a forma di
cuore e al gusto di arancia?
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NATURA

godersi la libertà
Campioni di

BELLEZZE

SELVA
Arancio, senape, ottanio
e verde bosco, le tonalità
più belle dell'autunno che
arredano casa!
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CHICCO
CASTAGNETO
D’ORO
Toni
Sembra
dorati
diper
passeggiare
queste spighe
tra i
boschi
che fanno
e sentire
capolino
il profumo
comedi
illuminate
castagne. da
Voglio
un raggio
raccoglierle
di sole
tutte!

FOLIAGE
Quando la natura cambia
colore ed è più perfetta della
realta! Super trendy

36

37

CANTINA
CHICCO
D’ORO
bianca
o rossa,spighe
la
ToniUva
dorati
per queste
cantinetta
di
casa
mia
è
che fanno capolino come
sempre ben
perdicene
illuminate
da fornita
un raggio
sole
tra amici

JUTA
DEGUSTAZIONI
Il fiore ideale per portare un
Bianco, rosso, rosè, bollicine
raggio di sole in casa e un
o fermo, calice o baloon, a
tocco di rusticità
ciascuno il suo! Alla salute!
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Campioni di
ORIGINALITÀ

RUSTIC
Tonalità terra, colori
accoglienti, texture invitanti.
La mia Rustic collection!
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BAKERY
Buono il profumo del pane
appena sfornato! Qui ce ne è
per tutti i gusti!

PUB
Per una cucina giovane.
Cocktail colorati che si
accendono come luci notturne
su uno sfondo color lavagna
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mood LOVE

AMICIZIA
GRIGIO
L'amicizia può tutto! Tenerezze
ed effusioni per cucinare in
dolce compagnia!

OASI
La gioia di trovare un angolo
di vita nel deserto: cactus
colorati e ciottoli di fiume!
Che allegria!
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obiettivo DECORAZIONE

STUOIA
Regala uno stile naturale
alla tua cucina e divertiti ad
arredare qualsiasi angolo di
casa. Bella ed essenziale!

INDONESIA
TORTORA
Irresistibile! Un’esplosione di
colori caldi che stanno bene
davvero dappertutto
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DUNE

DRITTO

Effetto ricamo per un disegno
dai colori solari e dal sapore
orientale

FANTASIA
Disegno effetto intarsio, lo
stile etnico che s'intona bene
ovunque

48

al cuore

FASHION

come un abito

BOTEH
Divertiti ad arredare la tua
cucina così come fosse un
salotto! Sensazionale!
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Campioni di

STILE

POP ART
Per una cucina in stile Warhol.
Fai diventare la tua casa bella
come un'opera d'arte!
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AMERICA
Le famose pubblicità
americane popolano la mia
cucina. Tema food con ironia!
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BRASILIA
CHICCO
D’ORO
Colori
caldiper
e ambrati
un
Toni
dorati
queste per
spighe
disegno
in
stile
tropicale
che
che fanno capolino come
mantiene
vivo
ricordodidelle
illuminate da
unil raggio
sole
vacanze

JUTA
EXOTIC
Il fiore ideale per portare un
Un tocco glamour in casa, un
raggio di sole in casa e un
disegno eccentrico che rende
tocco di rusticità
particolare ogni tuo spazio
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Campioni di
TRADIZIONI

TOSCANELLA
I colori della Toscana: verde
cipresso, rosso mattone,
giallo grano maturo. Un mix di
mattonelle dall'aspetto rustico!
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CHICCO
D’ORO
PARIGINA
Raffinate
ceramiche
per
Toni
dorati per
queste spighe
regalare
uncapolino
allure bucolico
che fanno
come
alla
tua
casa.
Bella
anche
in
illuminate da un raggio di sole
corridoio!

JUTA
KITCHEN
JUTA
Il fiore
ideale
Fotografate
Un
mix perfetto
diper
sera,
diportare
cementine
con le un
luci
Il fiore
ideale
per
portare
un
raggio
di
sole
in
casa
e
un
insoffuse,
stile
cucina!
arancione
esplosivo.
raggio
di
soleImpossibile
in casa
e unnon
tocco
di
rusticità
collezionarle
tutte
tocco di rusticità
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INNOVATIVA

dal gusto retrò

LIBERTY
La fantasia della stagione dai
gusti retrò arriva anche in
cucina...ed è subito moda!
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SICILIA
Un patchwork di stili con
agrumi e disegni barocchi dalle
gradazioni azzurro mare e giallo
sole. Sicilia, come non amarti!

SORRENTO
RESOLE
Per chi ha il coraggio di osare
con il decorativismo a tutto
colore. Semplicemente unico!

COSTIERA
I colori vivi della ceramica del
Sud. Un ricordo da portare
sempre nel cuore

64

65

Dimensioni / Sizes
H 52 cm ca./ab.
mtl 25 ca./ab.
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