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Ora presentiamo SmartStrand Forever Clean, la prima 
moquette che combina una protezione antimacchia 
integrata con uno scudo antirovesciamento basato su 
una nanotecnologia.

THE WORLD’S MOST 
FORGIVING CARPET
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La migliore moquette mai inventata... DI NUOVO.

Nel 2005, quando venne presentata, SmartStrand fu subito  
accolta dai consumatori che cercavano un’alternativa innovativa 
alle moquette tradizionali. Nei primi dieci anni, SmartStrand si è 
creata una reputazione davvero notevole.

• La prima fibra innovativa introdotta in oltre 50 anni

• La prima moquette biologica che sfrutta una risorsa rapidamente rinnovabile

• L’unica moquette che vanta durevolezza e resistenza alle macchie permanente e integrata

• La moquette più apprezzata per soddisfazione dei clienti, lavabilità e durevolezza
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• La moquette perfetta per famiglie con bambini e animali

• La nuova tecnologia di protezione antirovesciamento Nanoloc™ per 
una pulitura rapida e facile

• L’unica moquette con una protezione integrata antimacchia e  
antisporco a prova di usura e lavaggi

• Una durevolezza eccezionale che preserva lo stile, la bellezza e 
l’aspetto della moquette

• Una comoda morbidezza in cui affondare i piedi

• Una tecnologia rivoluzionaria nel campo delle fibre per moquette 
rinnovabili e sostenibili a tutela della bellezza del nostro pianeta

Le moquette SmartStrand Forever Clean 
offrono il massimo livello di bellezza, 
comfort e rendimento possibili

Vivere senza pensieri
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FOREVER · PULITA
 Sistema proprietario di protezione delle moquette
 Il modo migliore in assoluto per evitare le macchie è impedire allo sporco 

e ai materiali rovesciati di depositarsi nella moquette e trasformarsi in 
macchie.

 SmartStrand Forever Clean presenta NanolocTM,
 una nanotecnologia avanzata che avvolge completamente le fibre di  

SmartStrand e crea una barriera di qualità superiore contro lo sporco e il 
rovesciamento di liquidi e solidi.

 Protezione antimacchia integrata permanente
 SmartStrand Forever Clean è l’unica moquette con sistema di protezione  

antimacchia integrato nelle fibre.  Le altre moquette usano una  
protezione temporanea che si esaurisce con l’usura e i lavaggi, rendendo 
più difficile la pulizia della moquette.

 Più facile da pulire
 SmartStrand Forever Clean non trattiene lo sporco.  Dopo vari test  

indipendenti di aspirazione, SmartStrand Forever Clean ha dimostrato di 
rilasciare fino al triplo di sporco rispetto alle altre moquette.  Ciò  significa 
che potete stare tranquilli perché la vostra moquette si pulisce in modo 
più rapido, migliore e più semplice di qualsiasi altro tappeto.

Nanoparticelle finissime 
collegate a livello 

molecolare per avvolgere 
la fibra e formare uno 
scudo totale contro lo 

sporco e il rovesciamento 
di liquidi e solidi, facendo di 
SmartStrand Forever Clean 

la moquette più facile da 
pulire

SCUDO 
ANTIROVESCIAMENTO 

NANOLOC

Solo SmartStrand 
Forever Clean ha una 
protezione antimacchia 
integrata nelle fibre per 
impedire che i materiali 
rovesciati si trasformino 
in macchie e garantire 
che la moquette sia 
facile da pulire.

PROTEZIONE 
ANTIMACCHIA 
INTEGRATA
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FOREVER · DUREVOLE
 SmartStrand Forever Clean è realizzato con una fibra innovativa 

che non diventa opaca e non si schiaccia.  Questa caratteristica 
unica è integrata a livello molecolare nelle fibre e consente loro di 
riprendersi e mantenere la loro bellezza e il loro aspetto nel tempo. 

FOREVER · MORBIDA
 La moquette conferisce calore e comfort alle stanze come nessun 

altro tipo di pavimento.  SmartStrand Forever Clean consente di 
godersi questo comfort a lungo e con tranquillità.  Le moquette 
SmartStrand sono particolarmente piacevoli, estremamente  
morbide e lisce.
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La generazione successiva di 
MOQUETTE SOSTENIBILI
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... è composta in parte da materiali vegetali rinnovabili ogni anno che riducono al minimo 
il consumo di risorse naturali limitate. Consente anche di ridurre il nostro  consumo di 
energia nei processi manifatturieri di tutte le moquette SmartStrand Forever Clean.  È 
bene sapere che è possibile avere la bellezza, morbidezza e durata desiderate in una 
moquette, senza danneggiare il nostro bellissimo pianeta.

Le fibre di SmartStrand sono fatte per il 37% di amido naturale e compongono il filo più 
ecologico attualmente in commercio. La quantità di energia necessaria per produrre le fibre 
di SmartStrand Triexta è inferiore di un buon 30% rispetto alle altre fibre. Tutta la produzione, 
di conseguenza, emette il 63% in meno di CO2 rispetto a quella di altre fibre sintetiche.

La collezione SmartStrand è realizzata in Belgio da Lanao Carpets in base ai requisiti di 
qualità più severi e seguendo i sistemi di controllo distintivi ISO/Green più appropriati.

SmartStrand Forever Clean ...

FOREVER · ECOLOGICA
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La moquette conferisce calore e comfort alle stanze come nessun altro tipo di pavimento.  SmartStrand 
Forever Clean consente di godersi questo comfort a lungo e con tranquillità. SmartStrand Forever Clean è 
realizzato con una fibra innovativa che non diventa opaca e non si schiaccia. 
Questa caratteristica unica è integrata a livello molecolare nelle fibre e consente loro di riprendersi e  
mantenere la loro bellezza e il loro aspetto nel tempo. 
Questo incremento delle prestazioni conferisce a SmartStrand Forever Clean un vantaggio particolare nel 
caso di fibre extra morbide come SmartStrand Silk e Reserve. 

FIBRE EXTRA MORBIDE

Durevolezza nel DNA della fibra
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Immaginate tutti i vantaggi di SmartStrand Forever Clean  
uniti al comfort di una morbidezza suprema.  In SmartStrand 
Silk, ogni filo della moquette è costituito da 700 fibre simili a 
seta e antimacchia.  Si tratta del triplo di fibre individuali in più 
rispetto alle moquette tradizionali.

Vi sembra troppo bello per essere vero ?  E sarà sempre meglio, 
con SmartStrand Silk Reserve.  Per chi ha gusti raffinati e uno 
stile attento e accetta solo il meglio del meglio, SmartStrand 
Silk Reserve offre una morbidezza sorprendente e la massima  
durevolezza.
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Finitura ELEGANCE

Finitura PURE

Finitura ELEGANCE

In Elegance, i bordi sono rifiniti 
con nastro in tinta e sempre 

un antiscivolo e sfondo 
resistente all’umidità. Il nastro di 

Elegance è stretto per ‘vedersi 
appena’ ma dare l’ immediata 

impressione di lusso.

Con Pure, i bordi del tappeto vengono girati all’ 
insu e il tappeto è sostenuto con un antiscivolo e 
fondo resistente all’umidità e adatto ad impianti 
di riscaldamento a pannelli radiante.

Questi tappeti possono anche essere  
ordinati in splendidi tappeti con  
dimensioni su misura, con due stili di 
bordo Pure ed Elegance.
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