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Più sicurezza
e comfort per 
il tuo cavallo

Risparmio di tempo di lavoro fino al 28 %

Le ricerche hanno dimostrato che il 
sistema con tappeto in gomma morbida 
e lettiera ridotta (circa 1 cm) consente 
di risparmiare tempo di lavoro nella 
cura del box.
Il tappeto in gomma offre morbidezza e 
isolamento termico, la lettiera deve solo 
legare il liquido di accumulo. 
(Fonte: Benz et al., 2013)
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Comportamento di riposo fiducioso

Nella ricerca i cavalli stavano coricati 
sui tappeti in gomma con paglia in 
pellets un po‘ più a lungo rispetto che 
sulla paglia. Già poco tempo dopo la 
posa dei BELMONDO® Trend assume-
vano le loro posizioni di riposo abituali 
(comportamento di riposo fiducioso). 
(Fonte: Benz et al., 2014)  
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Info

BELMONDO®-rivestimenti in gomma per cavalli

Panoramica dei prodotti
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Confortevoli
Morbidi e termoisolanti –

piacevoli per stare sdraiati e in piedi. 

Vicini alla natura
Pavimentazioni a misura di cavallo per 

l‘intera scuderia – quasi come in natura.

Silenziosi
Ridotto volume sonoro del calpestio –

atmosfera straordinariamente piacevole.

Economici
Ridotta quantità di lettiera e meno lavoro –

Più tempo per il Vostro cavallo.

I RIVESTIMENTI IN GOMMA  
BELMONDO® sono:

BELMONDO®-rivestimenti in gomma per cavalli

Panoramica dei prodotti

Tolleranze: Spessore: +3/-2 mm; Lunghezza + larghezza: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Classe di tolleranza M4)
Le tolleranze valgono anche all‘interno del tappeto e con i tappeti posati.

I prodotti qui presentati sono da installare solo per gli usi consigliati. Ci si riserva modifiche tecniche. Valgono le nostre 
condizioni generali di vendita. In sede legale vale la versione tedesca del documento.

Gummiwerk KRAIBURG 
Elastik GmbH & Co. KG
Göllstraße 8, 84529 Tittmoning 
GERMANIA
Tel: +49/86 83/701-527
E-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de
Internet: www.kraiburg-belmondo.de
08/2019

BELMONDO® è un
marchio del gruppo

Sostenibilità

Le nostre materie prime sono pneumatici usati di alta qualità che si sono già presi 
cura della tua sicurezza sulle strade. Ogni anno ricicliamo la gomma da circa 8 milioni 
di pneumatici usati, riducendo così l‘inquinamento ambientale. La gomma utilizzata 
negli pneumatici è di altissima qualità ed è la base ideale per tappeti resistenti, 
stabili e flessibili.

Competenza

Grazie all‘esclusivo processo di miscelazione KRAIBURG, otteniamo una mescola di 
gomma di alta qualità che conserva le importanti proprietà degli pneumatici (struttura 
stabile, elasticità, resistenza all‘abrasione).

Innovazione

Abbiamo un laboratorio interno per monitorare costantemente le proprietà dei nostri 
prodotti. Per avere una conferma indipendente, li facciamo testare anche esterna-
mente presso il DLG (Società Tedesca per l‘Agricoltura). Molti prodotti sono anche 
approvati dall‘ente austriaco “Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz”, 
dipartimento austriaco specializzato per l‘agricoltura rispettosa del benessere animale 
e per la protezione degli animali (www.tierschutzkonform.at).

Trasparenza

Sulla base dello standard valido a livello mondiale ISO 9001, veniamo controllati 
continuamente dal DLG per la qualità del prodotto e della produzione. Ogni anno 
apriamo le nostre porte per un controllo completo della qualità dei nostri processi 
produttivi. In questo contesto, siamo certificati per il test IPA (PAK-Test).

Made in Germany

Da oltre 50 anni sviluppiamo e produciamo rivestimenti in gomma per la zootecnia presso il nostro 
sito di Tittmoning. Con oltre 200 dipendenti, siamo uno dei principali fornitori di rivestimenti per 
pavimenti di stalle. I tappeti in gomma per cavalli KRAIBURG BELMONDO® sono un prodotto di qualità 
made in Germany. In qualità di produttore tedesco, garantiamo molti anni di funzionalità affidabile dei 
nostri prodotti e siamo orgogliosi degli eccellenti risultati ottenuti da istituti di controllo e dai test.

La nostra specialità è la gomma!

italiano

DISTRIBUTORE ITALIA

Ditta Alberti di Alberti Renzo & C. s.n.c.
Strada Segrada,1 • 46044 Goito (Mantova)
ITALIA
Tel: 0376 604888
e-mail: alberti@alberti-import-export.com
www.alberti-import-export.com

(BELMONDO® Basic)

ISO 9001:2015
ISO 50001:2011

NR.00189/2
NR.00061/1
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BELMONDO® con puzzle su 4 lati

per box / area di riposo

 
BELMONDO® 

Basic

 
BELMONDO® 

Classic

 
BELMONDO® 

Trend

 Superficie rinforzata
 Elevato comfort sia in 
  piedi che coricato

Spessore:

18 mm 18 mm 28 mm

Dimensione: 1 m x 1 m

per corridoi 
per corridoi & 
zone lavaggio 

all‘interno 
BELMONDO® 

Walkway

 
BELMONDO® 

Walkpro

 Ridotto spessore del 
  tappeto

 Grande resistenza 
  antiscivolo sul bagnato

Spessore:

12 mm 16 mm

Dimensione: 1 m x 1 m

per box con 
paddock /

 sentieri / zone 
lavaggio 

BELMONDO® 
Paddock

 Resistente ai raggi 
  UV e agli agenti 
  atmosferici

Spessore:

24 mm

Dimensione: 
1 m x 1 m

accessori 
(per canali di 

scolo e pozzetti 
di raccolta)

 
BELMONDO® 

Drain gutter / 
Gully

Dimensioni:
Drain gutter (per 
canali di scolo):
16,7 cm x 100 cm

Gully (per pozzetti 
di raccolta):                                       
40 cm x 40 cm

Dimensioni:
Altezza: 5 cm  
Larghezza x Lunghezza:
5,5 cm x 200 cm

Peso ridotto
Il multiuso – anche 

per l‘esterno

Per BELMONDO®

Walkpro, Paddock

Chiusura estetica 

alla parete

Il collaudato –

particolarmente 

robusto
Comfort di base 

nel box Design accattivante 

e funzionaleIl confortevole –

con cuscinetti d‘aria

VITA Top

Superficie: a rombi, con 
strato di rivestimento più 
resistente all‘usura

Lato inferiore: tacchetti 
(5 mm)

Superficie: con stampati 
dei ferri di cavallo

Lato inferiore: rigature

Superficie: con stampati dei 
ferri di cavallo con strato di 
rivestimento più resistente 
all‘usura

Lato inferiore: rigature

Superficie: con stampati dei 
ferri di cavallo con strato di 
rivestimento più resistente 
all‘usura

Lato inferiore: cuscinetti 
d’aria con nervature in gomma

Percorribilità con veicoli: i tappeti BELMONDO® (tranne Kingsize Duo, Walkway, Kingsize) sono fondamentalmente percorribili con 
veicoli. Vi preghiamo di seguire le nostre indicazioni riguardo alla percorribilità con veicoli!

Superficie: con stampati 
dei ferri di cavallo

Lato inferiore: rigature

Superficie: motivo a 
mosaico con strato di 
rivestimento più resistente 
all‘usura

Lato inferiore: rigature

5 cm

5,5 cm

 05/05 bestanden
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BELMONDO® fatto su misura BELMONDO® senza fughe BELMONDO® applicazioni speciali

per giostre cavalli

 
BELMONDO® 

Motion

 
BELMONDO® 
Horsewalker

 Soprattutto per 
  impianti usati 
  intensivamente

Spessore: 

21 mm

Dimensione: fatto individualmente
   su misura

per box / area di 
riposo

per box / 
area di riposo
 extra morbido

per box 
infermeria /

risveglio
 

BELMONDO® 
Kingsize Cover

 
BELMONDO® 
Kingsize Duo

 
BELMONDO® 

Kingsize

 Termoisolante e anti-   
  scivolo

 In particolare per le 
  aree di riposo, ad es. 
  nelle stalle aperte

 particolarmente 
  morbido grazie alla 
  struttura a 3 strati

Spessore:

15 mm 40 mm 65 mm

Dimensioni:
Larghezza x Lunghezza:
262/348/440/525 cm x 
250 cm – 600 cm
in passi da 10 cm

Dimensioni
sistema completo:
illimitatamente 
espandibile 
(da 525 cm x 600 cm: 
copertura della giuntura 
con maxiPROFIL)

Dimensioni
sistema completo:
max. 525 cm x 600 cm

per la parete per terreni 
naturali

per 
pavimentazioni 
con pendenza / 

rampe 
BELMONDO® 

Rodeo

 
BELMONDO® 

Flix

 
BELMONDO® 

Step

 Protegge le zampe del 
  cavallo e la parete

 Soprattutto per le 
  aree che tendono a 
  diventare fangose

 Fino ad ora testato 
  su pendenze fino 
  al 15 % 

Spessore:

12 mm 24 mm 24 mm

Dimensione: 
130 cm x 350 cm

Dimensione: 
110 cm x 175 cm

Dimensione del foro:
Ø ca. 30 mm

Dimensione:
Larghezza x Lunghezza:
65/130 cm x 200 cm

Comfort di base 

nella giostra cavalli L‘extra-morbido
Il Classico –

con superficie 

rinforzata

La stabilizzazione 

semplice del

suolo
Rivestimento per 

superfici ampie 

per i box „Ammortizzante“ 

per la parete

Speciale per

cliniche 

veterinarie

Più sicurezza 

in salita e 

in discesa

Se avete domande sulla conduttività elettrica, siamo a 
vostra disposizione.

16 mm 24 mm

7 cm

5 cm

6 cm

5,5 cm

10 cm

5 cm

3 cm

5,5 cm

Lato superiore e inferiore: 
profilo a buccia d‘arancia 

Osservare le relative indicazioni e istruzioni di montaggio BELMONDO® con preziose indi-
cazioni e suggerimenti. Queste Vi vengono messe a disposizione dal Vostro concessionario 
BELMONDO® oppure sul sito www.kraiburg-belmondo.com.

Superficie: motivo a 
mosaico

Lato inferiore: profilo 
Multisquare (3 mm)

Superficie: a rombi, con 
strato di rivestimento più 
resistente all‘usura

Lato inferiore: profilo 
Multisquare (3 mm)

Superficie: stampato 
come assi di legno

Lato inferiore: rigature

Superficie: superficie Grip

Lato inferiore: tacchetti 
(5 mm)

Superficie: profilo a 
nervature con strato di 
rivestimento più resistente 
all‘usura

Lato inferiore: rigature

Lato superiore e inferiore: 
profilo a buccia d‘arancia 

Lato superiore e inferiore: 
profilo a buccia d‘arancia 

Sezione: Sezione:

Data ricezione: 12/09/2019 BELMONDO_productoverview_0819_IT_sheets_ue.pdf




