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FORMULA PRATO è la selezione di manti sintetici destinata ai 
progetti di landscaping più prestigiosi. 

L’aspetto estremamente naturale, la densità e la qualità dei fi-
lati rendono questa linea perfetta per la realizzazione di aree 
verdi eleganti ed esclusive.

FORMULA PRATO
ENJOY GRASS 

FORMULA PRATO
FORMULA GIOCO SAFETY SYSTEM è un sistema in erba sin-
tetica pensato per rendere le aree gioco allegre e al tempo 
stesso sicure.

Manti colorati, forme fantasiose e giochi di società assicurano 
il divertimento ai piccoli ospiti mentre un innovativo materassi-
no antitrauma rende questo sistema conforme alla normativa 
UNI EN 1177:2008.

FORMULA GIOCO 
LET’S PLAY SAFE !

FORMULA GIOCO
FORMULASPORT è la linea di manti sintetici ideale per realiz-
zare superfici da gioco professionali ad alte prestazioni. 

Le superfici FORMULA SPORT sono la risposta migliore alle 
moderne esigenze di utilizzo ognitempo e ottimizzazione della 
gestione. 

Tennis, calcio, basket, golf, multisport, mobile systems.

PLAY SERIOUS
PLAY ON FORMULA SPORT !

FORMULA SPORT
FORMULA COLOR è la collezione di manti colorati dedicata 
ai maestri del design che vogliono sperimentare ogni giorno 
nuovi materiali ed abbinamenti cromatici reinventando spazi 
da vivere.  

FORMULA COLOR è il modo innovativo ed ecologico di utiliz-
zare l’erba sintetica in sintonia con le nuove tendenze architet-
toniche; nuovi materiali per arredare senza dimenticare qualità 
e semplicità di gestione. 

FORMULA COLOR

FORMULA PRATO ricerca ogni giorno soluzioni in erba 

sintetica per landscaping, parchi gioco, design creativo e 

superfici sportive ad alte prestazioni.

La conoscenza delle specificità di questi settori ed una selezione 

di prodotti di alta qualità rendono FORMULA PRATO il partner 

ideale per la realizzazione di progetti ad elevato valore estetico 

e funzionale. 

FORMULA PRATO. 
gli specialisti al servizio dei professionisti.  
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