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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 stile.
Il design esclusivo e ricercato è frutto di un’attenta

Ricerca tendenze e
disegno collezioni
Trend setting and
Collections design
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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.

La tessitura
The weaving

Made in Italy secondo Sprinty

Anche il nome, Sprinty, esprime la voglia di regalare uno
sprint e tanto brio alla casa.

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.

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.

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.

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.

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.

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!

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.

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 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.

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
Sprinty was born from the creative department of Kobel
always looking for the latest trends of style. 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.
Also our name, Sprinty, means the desire to give a boost and a
lot of liveliness to home.
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.
Il nostro genio creativo ci permette di essere versatili.
Vogliamo colpire la fantasia dei nostri clienti.
I disegni Sprinty sono elaborati con sofisticate tecniche
di disegno digitale e sono frutto di elaborazioni creative
difficilmente riproducibili.

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.

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.

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

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.

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

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!

Circondati di Sprinty,
circondati di felicità!
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Originale e Inimitabile

Il marketing Sprinty
Aria nuova

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

MADE

Ecco la nuova collezione Autunno - Inverno 2022-23.
Tanto colore e spensieratezza per circondarvi di cose belle.
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.

MADE

THE ONE, THE ONLY
Here we are with the new Autumn - Winter 2022-23 collection.
Lots of color and lightheartedness to surround you with
beautiful things.
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.

IN ITAL
Y

LO STILE
ITALIANO
CAMPIONE
DEL MONDO

NEL
CUORE
DI CASA
TUA
Coll

Collezione Autunno - Inverno 2021-22

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

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!

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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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.
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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

Antiscivolo

Stampa digitale

Design unico

40°C

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 g
- Il sottofondo 550 g 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 g
- Substrate 550 g 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

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
cutting system

with

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.
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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PIEDdePOULE
Una passatoia che strizza
l'occhio alla moda e alla
freschezza di un bouquet di
anemoni appena regalati

14

IRIS
Color zaffiro, portatore di
buone notizie, un prato di Iris
per ravvivare tutta la casa

MAGNOLIA
Eleganza e perseveranza.
È bello veder sbocciare i fiori
anche dentro casa!

16

17

FIORAME
Colori ambrati e tonalità
profonde, un disegno dal
fascino indescrivibile che
illumina come la gemma più
preziosa

18

19

JUTA
Il fiore ideale per portare un
raggio di sole in casa e un
tocco di rusticità

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

GORDES
Venticello leggero, profumo
di aria fresca e finalmente api
che non pungono!

20

SPRING
Delicati petali di ciliegio
soffiati dal vento per cucinare
sempre con la primavera in
casa

MERAVIGLIOSA

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

22

23

PRATO
Una bella composizione
bucolica, come un quadro da
posare sul pavimento

PROFUMO
Fai fiorire la tua casa con
una nota di freschezza
iperfemminile

24
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FOGLIE VIOLA
L'autunno è davvero una
stagione sorprendente: colori
esplosivi e in linea con le
ultime tendenze d'arredo

26

27

ARANCETO
Ispirato alla mie vacanze in
Sicilia: non è bello svegliarsi
con la vista dei meravigliosi
frutti dei nostri alberi?

VITAMINA
Colori vitaminici e brillanti!
Quello che ci vuole per dare
un po' di sprint alla tua casa
anche in autunno!

28
28

29

FRUIT
Tema classico in veste allegra:
regala alla tua cucina una
bella nota di colore!

FUNGHI
Marrone, beige e panna...ecco
tutti i funghi che ha appena
raccolto mio nonno!

30

3131

CUCINA NEW
Gli amici di ogni giorno: i
cucchiai di legno in versione
shabby chic

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

32

32

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

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

33

OLIVE TREE
Simbolo delle Toscana, ma
anche di tutta Italia...così belli
da vedere che era impossibile
non fotografarli. Scenografici!

MORE
Quante ne ho raccolte
quest'anno per fare la
marmellata!
Da collezione!

34

35

NEVE
Sembra di sentire il suono
delicato dei fiocchi che
cadono sull'erba. Una
passatoia che regala serenità

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

36
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MONDRIAN
Immancabile per una casa
che segue le tendenze
colori. Design geometrico da
incorniciare!

38

39

COPENAGHEN
Una collezione magnifica
di vasi di design dai colori
primari. Non puoi perderti il
trend del momento!

ROY
Omaggio al grande re dei
fumetti della Pop Art. Un
design intramontabile in stile
newyorkese

40

41

ROSARIA
Passatoia d'impatto con
rose dai colori brillanti che
sembrano sculture plasmate
al sole! Arreda con uno stile
unico tutta la casa

MIRÒ
Ispirata all'artista spagnolo
foglie e fiori che fluttuano
come segni tra macchie nere
e colori forti. Un'opera da
museo!

42

43

ALLEGRA
In stile messicano, energia
viva di mille colori folk
che danzano a ritmo del
guitarròn!

TUN
Colori mozzafiato e disegni
morbidi regalano una nota di
dolce allegria alla tua casa
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PATCHOULI
Passatoia in stile indiano dai
toni color curry e color acqua,
ideale per dare alla tua casa
un aspetto esotico

46

47

ZIG ZAG
Un classico senza tempo al
di sopra delle mode. Tonalità
mattone e ocra per riscaldare
da subito i tuoi spazi

SEPARÈ
Colori dalle tonalità fumè in
un gioco geometrico del vedo
non vedo. Puro design!

48

49

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

IL CAIRO
Effetto stuoia dai colori che
ricordano i tramonti africani
più belli. Sta bene ovunque!

50

51

.
.
.
è
à
t
i
c
i
l
e
F
a
L
e
r
e
t
t
a
r
a
c
i
d
y
t
n
i
r
p
S
una
EDEN
Ancora un po' di caldo
per favore! La sorpresa di
veder fiorire i cactus in ogni
stagione

52

53

RUSTIC
Tonalità terra, colori
accoglienti, texture invitanti.
La mia Rustic collection!

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

54

55
55

CUOIO
Tra il rock ed il vintage,
di sicuro in casa tua non
mancherà la personalità!

JOURNAL
Un po' parisienne dai toni noir
e sablè, si lascia ammirare
senza parlare. Così Chic!

56
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CORTECCIA
Una passatoia che nella sua
nudità ti sorprenderà. Sta
bene davvero ovunque ed è
molto minimal!

58
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OSTUNI
Protagonista il tradizionale
simbolo delle ceramiche
artigianali: il gallo! Il rustico
come piace a me!

60

61

KITCHEN
Un mix perfetto di cementine
in stile cucina! Impossibile
non collezionarle tutte

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

62

63

LIBERTY
La fantasia della stagione dai
gusti retrò arriva anche in
cucina...ed è subito moda!

64

65

Dimensioni / Sizes
H 52 cm ca./ab.
mtl 25 ca./ab.
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STUPENDA
Utile, versatile e soprattutto facile da pulire. Dà
un tocco di allegria e spensieratezza alla mia
cucina...ti viene voglia di cambiarla sempre da
quanto sono belli tutti i disegni!
Giulia, Muggia
Lorenzo, Firenze

UN AMORE A PRIMA VISTA
Vendo passatoie da più di 20 anni e, ad oggi, è
impossibile trovarne di simili! I miei clienti ne
sono letteralmente innamorati, amano i colori
e la facilità di pulizia ed io, invece, adoro la
facilità di taglio!
Francesca, Tropea

INIMITABILE
Sono entusiasta di
rinnovare il look della
mia casa con Sprinty!
Valentina, Genova

AMORE A QUATTRO ZAMPE
La passatoia perfetta! Ottimo rapporto qualità/
prezzo: abbiamo molti clienti con animali
domestici che si sono innamorati di Sprinty per
la sua facilità di pulizia. La puoi lavare anche
tutti i giorni e i colori rimangono sempre
brillanti.
Carlo e Marcello, Casoria ..

DISEGNI SEMPRE NUOVI
Colori stupendi, qualità ottima, le collezioni
seguono sempre le tendenze del momento e per
me, che faccio mercati, è davvero importante
avere sempre qualcosa di nuovo. Fantastico
anche il segno di taglio sul sottofondo.
Andrea, Modena .
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