Italo

Lo zerbino in cocco che ci accoglie al nostro
rientro, ci saluta quando usciamo.
Riceve i nostri ospiti, dando la prima
impressione di noi.
Con Velcoc ogni stile trova il suo zerbino ideale:
il benvenuto più accogliente per raccontare se
stessi e la propria casa.

velcoc.com

ITALO
The coir doormat welcomes us at our return,
greets us when we go out. It receives our
guests, giving the first impression of us.
With Velcoc every style finds its ideal doormat:
the most welcoming welcome to tell about
ourselves and our home.

Processo
produttivo
esclusivo
Come viene prodotto Italo
Italo è uno zerbino in cocco stampato
100% made in Italy, dal momento che
l’intero processo produttivo avviene in
Italia, non solo una parte di esso.
Inoltre, la tecnologia utilizzata è stata
sviluppata esclusivamente per noi e in
stretta collaborazione con il fornitore,
in un lavoro durato anni.
EXCLUSIVE PRODUCTION PROCESS
How it is made
IItalo is a 100% made in Italy printed
doormat, since the whole production
process takes place in Italy, not just a
part of it. Furthermore, the technology
used was developed exclusively for
us and in close collaboration with the
supplier, in a job that lasted for years.

Italo Eco*
Nuovo fondo in lattice verde
Italo, oltre che in PVC, è disponibile anche
nella versione Eco con fondo il lattice verde.
Grazie a questo materiale, morbido e
resistente, è lo zerbino che più si adatta ai
cambi di temperatura.

*Non personalizzabile. Disponibile per un numero limitato
di collezioni.
*it is not customizable. Available just for a limited number
of collection.
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ITALO ECO
New latex backing
Italo is also available in an ECO version, with
green color latex backing.
Thanks to this soft and resistant material, it is
perfect for temperature changes.

Metodi
di utilizzo
Come e dove utilizzare Italo
Italo è lo zerbino da esterno realizzato
per rendere unico e speciale l’ingresso
di casa. È consigliabile posizionarlo
all’esterno, in ambienti coperti, non
esposti ad agenti atmosferici.
Grazie alle fibre di cocco particolarmente
resistenti, garantisce una profonda pulizia
delle calzature.

METODI DI UTILIZZO
How and where you can use it
Italo is the perfect outdoor mat for
making unique and special your entrance
hall. We recommend to place it outside,
protected from atmospheric conditions.
Thanks to ultra resistant coir yarn, it can
guarantee a deep cleening of your shoes.

INGRESSO

ANTISCIVOLO

PULIZIA
Facile e comodo da pulire con
poche e semplici azioni.
Sbattilo energicamente e aspira
la polvere e le fibre in eccesso.
Very easy to clean in few simple
actions. Just beat it and use a
vacuum cleaner for the excess
fiber and dust.
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Unicità
del prodotto
Perchè i nostri prodotti sono unici
Per lo zerbino Italo, Velcoc offre la possibilità
di studiare insieme dei disegni ad hoc perciò
esclusivi.
PRODUCT UNIQUENESS
Why our products are unique
For the doormat Italo, Velcoc offers the possibility
of studying together ad hoc designs therefore
exclusive.

Quali sono
i vantaggi
Perchè scegliere lo zerbino Italo
Minimi di acquisto contenuti, a differenza
delle importazioni via nave che costringono
il cliente ad acquistare quantità molto più
elevate.
Per di più, le consegne sono rapide e i
packaging personalizzabili.
WHAT ARE THE BENEFITS
Why you have to choose Italo doormat
Low minimum purchase quantity, unlike ship
imports that force the customer to buy much
higher quantities.
Furthermore, deliveries are quick and
customizable packaging.
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Ampio
assortimento
Cosa offre lo zerbino Italo
Lo zerbino Italo dà la possibilità
all’acquirente di avere un’ampia gamma di
disegni da cui selezionare il proprio ordine,
in qualsiasi misura o forma esso voglia.
Ciò consentirà al cliente di avere in casa
sempre l’ultima tendenza del momento.
WIDE ASSORTMENT
Advantages of our doormat «Italo»
The Italo doormat gives the buyer the
opportunity to have a wide range of designs
from to select your order, in whatever size
or shape you want.
This will allow the customer to always have
the latest trend at home.
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