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Nero - 501 Grigio scuro - 406

Bianco - 100

Parma 162

Harlequin

CascadeTM

Tipo di posa Libera o permanente

Larghezza dei rotoli 2m

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

Colori standard Nero, Grigio, Grigio scuro, Bianco

Colori speciali Grigio 1504, Nocciola 688, Beige 110, Viola 628, Rosa 290, Parma 162

Spessore 2mm

Peso 2,6kg/m²

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

PVC omogeneo
specifico per la
danza

Strato di rinforzo in 
tessuto di fibra minerale

PVC omogeneo

Grigio - 582

ora con protezione antimicrobica BioCote®

Flessibile e resistente, Harlequin Cascade possiede una leggera rugosità e garantisce ai danzatori 
dei grandi balletti classici un attrito e un effetto anti-scivolo ancora superiori. Estremamente stabile 
e maneggevole, offre ai ballerini una sensazione di sicurezza ottimale.

Harlequin Cascade è considerato il tappeto da danza e da palco più stabile e maneggevole esistente in 
commercio. La sua robustezza ha già convinto un’intera generazione di direttori artistici e ballerini 
professionisti. Questo rivestimento ha un grano leggero che gli conferisce un buon attrito. I ballerini si 
sentono sicuri su questo tappeto. La sua opacità è particolarmente apprezzata dai tecnici luci.

Harlequin Cascade ora viene fornito con la protezione antimicrobica BioCote, un ingrediente aggiuntivo 
che aiuta a mantenere il tappeto igienicamente pulito, riducendo così il rischio di contaminazione crociata.

Harlequin Cascade resiste perfettamente alle scenografie teatrali pesanti e ai tralicci elettrici. Può essere 
utilizzato come tappeto da palco (anche all’aperto) oppure in sala, in posa libera o permanente su uno dei 
nostri pavimenti da danza in legno, per una migliore protezione.

Rosa 290Viola 628

Grigio 1504 Nocciola 688 Beige 110

Colori speciali (secondo disponibilità)

Colori standard
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Harlequin Cascade ora con protezione
antimicrobica BioCote®
  
Harlequin Cascade è il tappeto scelto dalle più prestigiose compagnie di balletto da anni, i ballerini 
conoscono e si fidano del tappeto.

InIn questi tempi difficili, è più importante che mai concentrarsi sul miglioramento dell'igiene,        
Harlequin ha dunque prodotto un nuovo Cascade migliorato con protezione antimicrobica          
BioCote®.

È lo stesso tappeto Harlequin Cascade di prima, ma con un ingrediente aggiunto con provate pro-
prietà antimicrobiche.

Perché ho bisogno di protezione antimicrobica?

La tecnologia antimicrobica BioCote® è integrata durante la produzione del nuovo Harlequin Cascade, creando una superficie 
di danza sulla quale i microbi, come batteri e virus, non possono sopravvivere.

Il risultato è un tappeto più facile da mantenere igienicamente pulito, riducendo il rischio di contaminazione crociata, lavorando 
costantemente per ridurre la presenza di microbi sulla superficie del tappeto.

Come funziona?

LaLa protezione integrale BioCote® utilizza la tecnologia antimicrobica agli ioni d'argento, integrata nel nuovo Harlequin Cascade 
e progettata per offrire una protezione per tutta la durata di vita del prodotto. A differenza di alcune protezioni antimicrobiche, 
non si consumerà o andrà via con il lavaggio.

Questa tecnologia riduce i microbi sul tappeto fino all'86% in 15 minuti e fino al 99,99% in 24 ore. Funziona continuamente ed 
è stato dimostrato efficace contro un'ampia gamma di microbi tra cui il virus dell'influenza A (H1N1) e il coronavirus felino.

Maggiori informazioni su BioCote®

ConCon oltre 20 anni di esperienza, BioCote® è esperto in tecnologia antimicrobica e leader nel settore degli additivi antimicrobici. 
Per ulteriori informazioni, visitate www.biocote.com.

Superficie non protetta
Su una superficie non pro-
tetta, i batteri iniziano a 
crescere e a moltiplicare. 
La colorazione verde indi- 
ca i batteri vivi.

Superficie protetta con BioCote®
Su una superficie protetta con 
BioCote®, i batteri non possono 
sopravvivere.
La colorazione rossa indica che i 
batteri sono stati eliminati.
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