
Collezione
 2022



2

ANTISCIVOLO
NON SLIP

FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN

ANTISFILO
NON FRAYING

SU MISURA
CUT ON MEASURE

30°C

ANTISCIVOLO
NON SLIP

FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN

ANTISFILO
NON FRAYING

SU MISURA
CUT ON MEASURE

30°C
Facile da pulire 
Easy to clean
Il trattamento superficiale in resina la rende 
resistente alle macchie e facile da pulire con 
una spugnetta inumidita. 
É lavabile in lavatrice.

The resin surface treatment makes it stain 
resistant and easy to clean with a damp 
sponge. 
It is machine washable.

Sottofondo Antiscivolo 
Non Slip background
Aderisce bene al pavimento senza scivolare grazie 
allo speciale sottofondo.

It adheres well to the floor without slipping 
thanks to the special backgrond.

Passatoia in 
tessuto Jacquard 
in rotoli da taglio
Pratica ed elegante, nasconde 
le macchie e protegge il 
pavimento.

Runner Rug 
with surface in 
Jacquard fabric 
ready to cut
Useful and elegant, it hides 
stains and protects the floor.

Composizione 
Composition
Sottofondo in PVC senza ftalati
PVC Background without phthalates

Superficie: 60% Poliestere 40%Cotone
Surface: 60% Polyester 40% Cotton
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Su misura
Custom made
Puoi tagliarla con un semplice paio di forbici; 
è sagomabile e antisfilo grazie alla superficie 
resinata. Lo speciale sottofondo graduato 
permette un taglio preciso e senza sprechi.

You can cut it with a simple pair of scissors; 
it is shapeable and anti-fraying thanks to 
the resin surface. The special graduated 
background allows a precise cut without 
waste.

Espositore 5
Display 5
5 Posizioni / Positions
Omologato / Homologation: CE
Dimensioni / Sizes: 79x203x68 cm
Crowner: h 40 cm

Fatti notare! Fatti notare! 
Get noticed!
 

Il nostro elegante espositore ti permetterà di 
mostrare al cliente i decori da te scelti e fornire le 
caratteristiche principali del prodotto.

Our elegant display will allow you to show the 
customer the decorations you have chosen and 
provide the main features of the product.

Sottofondo con 
sistema di taglio

Backing with 
cutting system
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Made in Italy
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 il risultato finale perchè vogliamo che ogni 
nostro prodotto sia amato dai nostri clienti.

La gommatura, antiscivolo e salvapavimento, è 
coperta da brevetto: un sottofondo graduato, ideale 
per un taglio preciso e il calcolo della metratura 
necessaria.

Made in Italy
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 final result because we want 
each of our products to be loved by our customers.

The non-slip and floor protector rubber coating 
is patented: a graduated background, ideal for 
a precise cut and the calculation of the required 
square footage. 
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Stile
Jacky segue la tradizione italiana famosa ormai per 
lo stile in tutto il mondo. I nostri clienti ci ammirano 
proprio perchè riconoscono la nostra italianità.

Sobrietà
L’utilizzo del bicolore rende Jacky una passatoia 
gradevole con qualsiasi arredamento, arreda in punta 
di piedi ma con gusto.

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 m2 continuamente 
riassortiti. Siamo cresciuti negli ultimi anni grazie 
anche al settore tessile per la casa e non abbiamo 
intenzione di accontentarci.

Spendere bene comprando 
italiano
Jacky è un prodotto di estrema qualità e questo ci 
permette di essere soddisfatti delle nostre vendite e 
dei feedback dei nostri clienti.

Style
Jacky becomes 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
The use of two-tone colors makes Jacky a pleasant 
runner rug with any home interior style, it decors on 
tiptoe but with taste.

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. 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
Jacky is a product of extreme quality and this allows 
us to be satisfied with our sales and feedback from 
our customers.

Scegli di comprare italianoScegli di comprare italiano
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Affronta la settimana 
Affronta la settimana 

con uno sprint in più!
con uno sprint in più!

INTRECCIO 
GIALLO
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Verde

Azzurro

&

FIORE
INDACO

Essere diversa è ciò che 
Essere diversa è ciò che 

ti rende interessante!
ti rende interessante!
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Osa con il colore,

esprimi tutta la tua

personalità

Aragosta

Argento

&

INTRECCIO  
ARGENTO

Se il Lunedì Se il Lunedì 

è in bianco e nero, 
è in bianco e nero, 

coloralo tu!coloralo tu!
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MALINDI 
OTTANIO

Argento

Ottanio

&

Come te Come te 
nessuna al mondo!
nessuna al mondo!
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Marrone

Beige

&

FIORE
BEIGE

La ricetta per la felicità : 
La ricetta per la felicità : 

marrone cioccolata!
marrone cioccolata!
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Verde

Giallo

&

MALINDI 
GIALLO

Chi osa con il colore, 
Chi osa con il colore, 

esprime tutta la sua
esprime tutta la sua

personalità!personalità!
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Per chi cammina dritto 
Per chi cammina dritto 

per la sua strada con 
per la sua strada con 

leggerezzaleggerezza

Tortora

Ottanio

&

ORCHIDEA
OTTANIO
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ORCHIDEA
MARRONE

Ottanio

Marrone

&

Per chi è determinata e 
Per chi è determinata e 

indossa i tacchi tutti i giorni!
indossa i tacchi tutti i giorni!
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Marrone

Giallo

&

FIORE
GIALLO

22

Giallo sole : Giallo sole : 

per dare una svolta 
per dare una svolta 

alla tua giornata!
alla tua giornata!
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Tortora

Verde

&

INTRECCIO
VERDE

Rigore ed eleganza 
Rigore ed eleganza 

tipica londinesetipica londinese
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Preparati a ricevere
Preparati a ricevere

 tutti i complimenti 
 tutti i complimenti 

che meriti!che meriti!
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Verde

Argento

&

FIORE
ARGENTO
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Farà impazzire
Farà impazzire

 tutte le tue amiche!
 tutte le tue amiche!

Super chic!Super chic!
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Beige

Marrone

&

INTRECCIO 
MARRONE
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Un diamante raro 
Un diamante raro 

brilla per la sua semplicità!
brilla per la sua semplicità!
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Argento

Indaco

&

ORCHIDEA
INDACO
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Il buon gusto 
Il buon gusto 

salverà il mondo!
salverà il mondo!

32

Beige

Marrone

&

ORCHIDEA
BEIGE
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Parola d ‘ordine : 
Parola d ‘ordine : 

osa e non te ne pentirai!
osa e non te ne pentirai!

Argento

Rosso

&

MALINDI
ROSSO
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Argento

Beige

&

MALINDI
BEIGE

La sobrietà è contagiosa 
La sobrietà è contagiosa 

e tu sai di essere 
e tu sai di essere 

un’ottima influencer!
un’ottima influencer!
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Dimensione/Sizes
H 53 cm ca./ab.

mtl 20 cm ca./ab.
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Kobel Srl - Via Pantano, 16/E - 50013 Z.I. Capalle - Campi Bisenzio (FI) 
Tel. +39.055.784641/2/3 - Fax + 39.055.7331312

 www.kobelsrl.com


