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SU MISURA 
CUT ON MEASURE

ANTISFILO 
NON FRAYING

SAGOMABILE 
SHAPEABLE

SPESSORE SOTTILE 
THIN THICKNESS

NESSUNA BORDATURA 
NOT REQUIRED EDGING

ANTISCIVOLO 
ANTISLIP

SALVAPAVIMENTO 
FLOOR PROTECTION

AUTOPOSANTE 
SELF LAYING

PRODOTTO ITALIANO 
100% MADE IN ITALY

BREVETTATO 
PATENTED

INNOVATIVO 
INNOVATIVE

INDEFORMABILE 
CRUSH PROOF

TATAMI
MULTIUSO
Tatami è un prodotto 100% Made in Italy, 
tecnologicamente innovativo e brevettato.

Il sottofondo è costituito da materiale 
termoplastico che, a differenza della normale 
gomma, viene estruso ad alte temperature fino a 
raggiungere la dimensione e lo spessore desiderato e, 
una volta raffreddato, mantiene inalterate le sue proprietà. 
Spessore limitato, peso elevato.

Tatami rimane dunque inalterata nel tempo, non si deforma, non sbriciola né 
spolvera e non si attacca al pavimento. È altamente antiscivolo e trattiene i liquidi.

UNIVERSAL CARPET
Tatami is a 100% Made in Italy, technologically innovative and patented product.

The subfloor is made from a thermoplastic material that, unlike normal rubber, is 
extruded at high temperatures until it reaches the desired size and thickness and, once 
cooled, maintains its properties over time. Limited thickness, high weight.

Tatami therefore remains unchanged over time, does not deform, disintegrate or release 
dust and does not adhere to the floor. 
It is highly antislip and holds liquids.

PRODOTTO

B
RE V E T TATO

PATENTED



5

SU MISURA
Tatami è l’unica passatoia disponibile in rotoli pronti al 
taglio per rispondere alle esigenze di ogni spazio.

Con l’uso di un semplice cutter può essere adattata 
anche ad angoli e spigoli. 

Tatami è la passatoia che non necessita di 
bordatura: infatti i particolari materiali che la 
costituiscono sono antisfilo.

Appena tagliata è immediatamente pronta all’uso.

CUSTOM MADE 
Tatami is the only rug that is available in ready-to-cut 
rolls suitable for the requirements of any space.
With the use of a simple cutter it can also be adapted to 
corners and edges. 

Tatami is the rug that does not require edging; in fact, it is made 
from particular anti-fray materials.

As soon as it is cut, it is immediately ready for use. 

SALVAPAVIMENTO
Grazie all’alto peso specifico e al basso spessore, 
Tatami è autoposante e aderisce bene al 
pavimento.

Lo speciale sottofondo la rende antiscivolo.

Lo strato intermedio in feltro trattiene i liquidi e 
protegge il pavimento da eventuali macchie.
Tatami è la passatoia ideale per arredare la casa e 
la cucina con eleganza, praticità e fantasia.

FLOOR PROTECTION
Thanks to its high specific gravity and low thickness, 
Tatami is loose lay and adheres well to the floor.
The special underlay makes it non-slip.

The middle layer of felt retains fluids and protects 
the floor from the risk of stains.

Tatami is the ideal rug to decorate the home and 
kitchen with elegance, practicality and fancy.

LAVAGGIO
Tatami non è stampata e quindi, anche dopo tanti lavaggi, 
non perde il colore originale.

È consigliato il lavaggio senza centrifuga e senza 
asciugatura in tamburo.

Le proprietà tecniche di Tatami rimangono inalterate nel 
tempo se viene rispettata l’etichetta di lavaggio.

  WASHING
Tatami is not printed and so even after many washes it 
does not lose its original colour.

Washing machinable without spinning and without the 
use of a tumble dryer.

The technical properties of Tatami remain unchanged 
over time if the washing label is respected.
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Note:
Le foto di questo catalogo, pur essendo fedeli ai colori originali, possono presentare lievi differenze di tonalità di colore a causa di fattori esterni come 
la stampa in quadricromia e variazioni di tonalità tra lotti differenti di produzione.

Notes:
The pictures of this catalog, even if they are faithful to the original colors, may slightly differ in color tone due to external factors such as four-color 
printing and shade variations between different lots of production.
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