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Harlequin

StudioTM

Harlequin Studio è un tappeto da danza setoso e resistente. Estremamente stabile, è 
adatto sia alla posa libera che permanente su uno dei nostri pavimenti da danza.

Realizzato in PVC estremamente resistente, la sua composizione speciale soddisfa 
perfettamente le aspettative dei ballerini. La sua struttura complessa a base di PVC è 
rinforzata da uno strato di fibra di vetro e da un sottostrato di schiuma, e lo rende al 
tempo stesso rigido e flessibile. Il sottostrato di schiuma offre ai ballerini protezione e 
comodità supplementari quando eseguono movimenti a terra. La finitura anti scivolo 
dà loro sicurezza nell’esecuzione di coreografie e movimenti di particolare difficoltà.

Tipo di posa Permanente e libera

Larghezza dei rotoli 1.5m

Lunghezza dei rotoli 10m, 15m, 20m, 25m, 30m 

Colori standard Nero, Bianco, Grigio, Grigio chiaro

Spessore 3mm

Peso 2.3kg/m²

Isolamento acustico 15dB (EN ISO 717-2)

Certificazione al fuoco Bfl-s1 (EN 13501-1)

Nero - 180

Superficie anti-scivolo

Strato di fibra minerale

Sottostrato in schiuma a 
cellula chiusa

Strato di supporto PVC

Grigio - 880 Grigio chiaro - 156 Bianco - 100

Messo a punto su domanda di Nureyev, 
Harlequin Studio è adatto per la danza 

classica e contemporanea. Polivalente, è il 
partner dell’Opera Nazionale di Parigi da più di 

30 anni !

Marrone 
400

Grigio scuro 
406

Paradise Pink 
125

Grigio 
890

Verde 
158

Parma 
162

Marrone scuro 
200

Turchese 
202

Grigio scuro 
253

Rosso 
263

Rosa  
259

Arancione 
203

Bordò       
373

In caso di ordini superiori o uguali a 750 m2 produciamo il colore di vostra scelta !

Blu            
201


