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Siamo tessitori dal 1936.
Tra i primi al mondo, nel 1959, a realiz-
zare tessuti tecnici in polietilene ad alta 
densità.
Oggi Arrigoni è leader nella fabbricazio-
ne di:

 ■ Tessuti outdoor per usi tecnici e / o 
ambientali.

 ■ Agrotessili innovativi per un efficace 
controllo climatico ed una produzio-
ne di cibo più sano e sicuro

Una forte coscienza ambientale, espe-
rienza, dedizione, ricerca e vicinanza al 
cliente fanno di Arrigoni un protagonista 
innovativo del settore tessile tecnico.
Un team di ingegneri e di tecnici qualifi-
cati lavora con passione per un mondo 
migliore.
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industria

BARRIeRe anti polvere 
p. 5 Libeccio

Tessuti a fittezza calibrata, riducono l’in-
tensità del vento smorzando la forza che 
sostiene e trasporta le particelle inquinanti.

BARRIeRe anti rumore 
p. 6 Scirocco

Tela Camping

Nelle barriere anti rumore presenti lungo le 
strade, le reti proteggono i materiali fono 
assorbenti dalla voracità dei volatili.

ReTI PeR infusione 
p. 7

Arritex

Le reti permettono alle resine di scorrere in 
modo uniforme fra il film plastico da sotto-
vuoto e la superficie da rinforzare oppure 
assemblare.

discariche e BONIFICHe
p. 8 Containing net

Rete Sport

Rete ad elevata tenacità, viene posta so-
pra le guaine di copertura delle discariche 
a cielo aperto o sui terreni inquinati da bo-
nificare.

RINFORzO e COmPONeNTI 
PeR geosintetici 
p. 9

Biorete
Agritela

Questi tessuti in HDPe hanno elevate pro-
prietà di tenuta dimensionale e vengono 
accoppiati ad altri geotessili per aumentar-
ne la resistenza.

COPeRTURe DI invasi 
artificiali 
p. 10

Robusta
Total

Teloni realizzati con tessuti molto fitti, posti 
sopra gli invasi impediscono il passaggio 
della luce che crea il proliferare delle alghe.



5Copyright © 2018, ARRIGONI SPA – Documento non contrattuale 
Tutti i diritti riservati – Riproduzione proibita industria

I robusti schermi frangivento libeccio Ar-
rigoni trovano applicazione nella realizzazio-
ne di barriere frangivento a protezione dalle 
polveri nel settore dell’industria metallurgica 
e mineraria.
Il tessuto in HDPe, infatti, grazie alla sua po-
rosità ottimizzata per attenuare il vento nel-
le zone protette, ottiene effetti concomitanti 
tutti positivi: 
1.  riduce la capacità dell’aria di sostenere e 

trasportare le polveri inquinanti a grandi 
distanze;

2.  incrementa le già elevate efficienze di cat-
tura delle particelle per effetto elettrostati-
co, favorendone la “clusterizzazione”, ov-

industria 
Barriere anti polvere

2382WO 
Libeccio 70

vero la loro aggregazione in grappoli più 
pesanti;

3.  impedisce che gli agglomerati di particelle, 
proprio perché più pesanti, possano es-
sere strappati dalla barriera antivento da 
intense folate.

Un barriera antipolvere è stata realizzata pres-
so lo stabilimento ILVA di Taranto: visita il sito 
www.barrieraantipolvere.it 
per maggiori informazioni.
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Le barriere fonoassorbenti sono utilizzate per 
delimitare ed isolare i luoghi rumorosi – come 
ad esempio le autostrade e le ferrovie – dal-
le aree circostanti. Queste barriere sono co-
struite con della lana di roccia al loro interno 
per attutire la dispersione del suono. 
Poste tra la struttura esterna della barriera 
e la lana di roccia in essa contenuta, le reti 
scirocco e tela camping Arrigoni 
impediscono ai volatili di prelevare questo 
materiale per realizzare i loro nidi. 
Questi tessuti a rete molto fitti e resistenti alle 
intemperie ed ai raggi solari evitano l’erosio-
ne forzata del materiale e ne prolungano du-
rata ed efficacia.

industria 
Barriere anti rumore 

3090WO 
Tela Camping

3045WO 
Scirocco mD 
green
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arritex è una famiglia di prodotti in maglia 
raschel in HDPe appositamente studiati per 
l’infusione a freddo sottovuoto.
La funzione di queste reti è mantenere uno 
strato d’aria tra i film ed i compositi per-
mettendo alle resine di fluire attraverso i fori 
della rete cosi che il composito possa ben 
aderire allo stampo. Allo stesso modo, favo-

industria 
reti per infusione

1650Ve
Arritex 110

1652WO
Arritex 130

risce lo scorrimento delle resine tra il film e 
la lastra nel processo di consolidamento dei 
marmi.
La gamma è composta da numerose refe-
renze di diverse grammature e diversi sche-
mi tessili consentendo così di avere sempre 
la soluzione adatta alle varie viscosità delle 
resine impiegate.

1641WO
Arritex 106

1640Ne
Arritex 105

1642Az
Arritex 107
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4505Ve
Rete Sport

Le discariche a cielo aperto necessitano di 
robuste geomembrane a copertura dei rifiuti 
e per delimitarne l’area, contenerne le esala-
zioni ed evitare che le acque piovane si ag-
giungano al percolato. Anche i terreni indu-
striali inquinati, in attesa di bonifica vengono 
coperti da guaine impermeabili.
containing net è un robusto geotessi-
le in monofilo HDPe ad alta tenacità di colo-
re verde studiato appositamente per rivestire 
queste geomembrane. Il tessuto aggiunge 
un forte effetto frangivento, aumenta la resi-
stenza alla trazione ed impedisce la lacera-
zione e lo sfondamento della geomembrana 
sottostante.

industria 
discariche e BOniFiche

2093WO
Containing Net 
240

Con reti a maglia larga sul perimetro della di-
scarica si elevano barriere per trattenere pla-
stica e rifiuti leggeri sollevati dal vento.
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Tessuti in HDPe adatti alle diverse applica-
zioni nell’ambito delle costruzioni e nei pro-
getti di ingegneria civile in combinazione con 
i geosintetici tradizionali.
Tessuti fitti e molto resistenti, dalle eccellenti 
proprietà di tenuta dimensionale, migliorano 
le caratteristiche di resistenza del geosinteti-
co combinato.

industria 
rinFOrzO e cOmpOnenti 
per geosintetici  

3230BL*
Agritela Riflex

3350BT 
Biorete 50 
mesh

3213Ne* 
Agritela nera 
pro

*  Prodotto soggetto a deterioramento precoce se posto a contatto con sostanze 
chimiche ad alta concentrazione di zolfo.
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Fitti e resistenti, i tessuti Arrigoni sono ideali 
per coprire bacini, vasche e riserve d’acqua 
per gli usi più disparati, dall’agricoltura all’an-
tincendio, dalla raccolta di acque piovane 
allo stoccaggio di acque per usi industriali.
La copertura in rete ombreggiante 
in HDPe stabilizzato ai raggi UV riduce sen-
sibilmente il tasso d’evaporazione, salva-
guardando le scorte d’acqua.
I raggi solari inoltre, non penetrano nell’ac-
qua e le alghe si sviluppano lentamente. Ciò 
garantisce una maggiore pulizia, prolunga 
la vita utile degli impianti e fornisce acqua 
più salubre.

industria 
cOperture di invasi 
artificiali  

3090Ne
Tela Ombra 90

2890WO 
Robusta HDF 
green

2598Ne  
Total Black
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edilizia

PROTezIONe 
PeR ponteggi
p. 12 edilia

Reti di facile installazione, ideali per im-
pedire la cadura accidentale di attrezzi e 
materiali da costruzione dall’impalcatura, 
evitare la fuoriuscita di polvere, schemare
ed occultare il ponteggio.

SeGNALAzIONe e 
DeLImITAzIONe cantieri
p. 13

Barriera
Frangisole g.s.

Robuste reti realizzate in tinte vivaci e ben 
visibili, per segnalare zone di pericolo, la-
vori in corso e per recintare cantieri, scavi 
e discariche.

PReVeNzIONe 
infortuni
p. 14

Sicura
Rete di sicurezza anti-infortuni, a norma eN 
1263.1, utilizzata per prevenire cadute ac-
cidentali degli addetti ai lavori nei cantieri.

ARmATURA
DI intonaci
p. 16

Arriglass
Reti in fibra di vetro, ideali per consolidare 
intonaci e malte cementizie, al fine di evita-
re fessurazione o scrostamenti.

contenitori PeR 
TRASPORTO mATeRIALI 
DA COSTRUzIONe e 
SmALTImeNTO DeTRITI
p. 17

Big Bag
Sacchi

Sacchi in polipropilene dotati di cinghie di 
sollevamento. Appositamente studiati per 
l’impiego cantieristico e lo smaltimento dei 
detriti.
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In ragione della loro particolare robustezza e 
differenti fittezze, le reti della gamma edilia 
vengono impiegate per rivestire i ponteggi ed 
hanno come funzione quella di impedire la 
caduta accidentale di attrezzi, materiali da 
costruzione e calcinacci, oppure fuoriuscita 
di polvere durante le operazioni di pulizia del-
le facciate di immobili.

edilizia 
prOteziOne 
per ponteggi

5021BL
edilia

5021Ve
edilia

5025Ve
edilia con 
occhiello

5031BL
edilia extra

5031Az
edilia extra

5021Az
edilia

5013BL
edilia base

5056 BL
edilia Stuoia
occhiellata

cercare alta risoluzione
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In occasione di lavori stradali e nelle aree di 
cantieri vi è l’esigenza di una corretta segna-
lazione e schermatura delle aree di pericolo. 
Con i loro colori ad alta visibilità, i tessuti e 
le reti in plastica estrusa assolvono perfetta-
mente questa funzione.

edilizia 
segnalaziOne e 
delimitaziOne cantieri

5140AR
Barriera Signal

5120AB
Barriera

5160AR
Barriera Plast

2480WO
Frangisole G.S.
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Uno dei comparti di attività industriale più a 
rischio è indubbiamente quello edile e le cau-
se più frequenti di infortuni anche gravi sono 
le cadute dall’alto.

edilizia 
prevenziOne  
infortuni

4830BT
Spezzoni Fune 
Sicura

4815BL
Rete para 
Calcinacci

4810Rm
Telo Sicura
Tipo S

4809Ve
Telo Sicura
Tipo U

4820BT
Fune Sicura 
mm 8

4831Ve Cinghia 
Bloccaggio 
Rapida

Le reti e gli accessori della gamma sicura 
sono il complemento di sicurezza ideale nel 
cantiere e rispondono alle più recenti norma-
tive di settore.
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I teli vengono prodotti secondo la scrupolo-
sa Normativa europea eN 1263.1. Ogni telo 
è identificato da un certificato che riporta il 
numero di matricola univoco, la data di pro-
duzione e la scadenza per l’esame annua-
le che deve essere effettuata rispedendo al 
Produttore uno dei tre spezzoni di collaudo 
con relativa fascetta inseriti in ogni telo.
Le reti SICURA di tipo “U” vengono utilizza-
te in verticale sull’ultima parte del ponteg-
gio in prossimità della falda de tetto, mentre 
le reti SICURA di tipo “S” dotate di fune di 
rinforzo perimetrale sono necessarie per le 
applicazioni in orizzontale.
Per la corretta installazione delle reti è previ-
sto l’uso di appositi accessori.

prevenziOne
infortuni

sicura
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Un fenomeno che interessa gli intonaci, sia 
vecchi che nuovi, è la formazione di crepe 
e micro cavillature causate da movimento di 
assestamento statico della muratura oppure 
da dilatazioni disomogenee dovute alla unio-
ne di materiali diversi fra loro.

edilizia 
armatura 
di intonaci

Nella esecuzione degli intonaci a cappotto, 
la normativa eTAG 004 prevede l’inserimento 
di una rete in fibra di vetro con caratteristiche 
precise all’interno dell’intonaco rasante.

4679Az
Arriglass 160

4670Ve
Arriglass 40x40

4672BL
Arriglass 80

4677BL
Fiberglass 
Premium

4673AR
Arriglass 120

4619BL
Arriglass 160
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edilizia 
contenitori 
per traspOrtO materiali da 
cOstruziOne e smaltimentO detriti

big bag
Contenitori monouso in polipropilene con ca-
pienza di 1 m3, dotati di 4 cinghie di solleva-
mento. Disponibili in diverse tipologie Ideali 
per il trasporto di detriti, amianto o rifiuti par-
ticolari da smaltire in discariche specializzate.

1414BL
Storage Bag

1415BL
Big Bag “R” 
Rifiuti Speciali

sacchi per detriti
Sacchi in polipropilene a maglia chiusa per la 
raccolta e lo smaltimento di piccole quantità 
di detriti.

1400BL 
Sacchi in 
polipropilene 
multiuso

1411BL
Big Bag Cantieri 
aperto

1410BL
Big Bag con 
valvola di scarico

1413BL
Big Bag 
Amianto
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outdoor

ImPIANTI sportivi 
p. 19 Rete Sport Reti a maglia calibrata per delimitare il pe-

rimetro degli impianti sportivi.

paintball
p. 20 Paintnet Due

Rete conforme alle caratteristiche richieste 
per delimitare il terreno di gioco nella prati-
ca del paintball.

tiro A VOLO
p. 21

Tela Piattello
Agritela

Tessuti utilizzati per realizzare barriere e 
per recuperare piombo e piattelli.

tennis 
p. 22 Fondocampo Teli per schermare i fondo campo e rende-

re più visibile la pallina.

piscine 
p. 23 Robusta

Total

Tessuti resistenti e durevoli, schermano pi-
scine impedendo lo sviluppo delle alghe e 
la caduta di rami e foglie nell’acqua.

arredo urbano 
PUBBLICO e PRIVATO
p. 24

Robusta
Total

Tessuti dall’elevato potere ombreggiante e 
di occultazione dalla gamma di colori ele-
ganti e piacevoli.
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Reti tessute, leggere e molto robuste: sono 
il prodotto ideale per le recinzioni dei cam-
pi da tennis, calcio, calcetto, pallavolo, golf 
ecc. Le differenti dimensioni delle maglie ri-
spondono progressivamente all’esigenza di 
delimitare i campi di tutti gli sport giocati con 
la palla e di proteggere le aree circostanti.

OutdOOr 
impianti sportivi

4510Ve
Rete Sport
10 cm

4514Ve
Rete Sport
14 cm

4502Ve
Rete Sport
2.5 cm

4505Ve
Rete Sport
4.5 cm
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Il Paintball è uno sport il cui scopo è elimina-
re l’avversario colpendolo con palline di ge-
latina riempite di vernice vivacemente colo-
rata, sparate mediante appositi strumenti ad 
aria compressa. Data la velocità d’impatto, 
la pallina si rompe al contatto con l’obiettivo, 
rilasciando il contenuto sulla tuta dell’avver-
sario.
Questo gioco viene regolarmente praticato 
anche a livello agonistico, in competizioni, 
campionati in tutto il mondo e tornei.
La nostra rete paintnet due è studiata 
per delimitare le aree dei campi da gioco ed 
impedire che le palline colorate colpiscano 
gli spettatori.

OutdOOr 
paintball

2222Ne 
Paintnet Due
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Uno sport avvincente da praticare nella bella 
stagione è il tiro a volo.
Il nostro laboratorio di ricerca, ha messo a 
punto una gamma di tessuti specifici studiati 
per il recupero dei materiali inquinanti (piom-
bo, cartucce e piattelli) e la realizzazione di 
barriere perimetrali per contenere i piombi.

OutdOOr 
tiro a volo

3092WO 
Tela Piattello

3220WO*
Agritela verde*  Prodotto soggetto a deterioramento precoce se posto a contatto con sostanze 

chimiche ad alta concentrazione di zolfo.
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Reti nate per la necessità di schermare il fon-
do campo, per avere uno sfondo uniforme e 
rendere meglio visibile la pallina.
Attenuano il vento, aumentano la concentra-
zione del giocatore e rendono ideali le condi-
zioni di gioco.

OutdOOr 
tennis

2595Ve 
exclusive 
Privacy

2591WO 
Fondocampo



23Copyright © 2018, ARRIGONI SPA – Documento non contrattuale 
Tutti i diritti riservati – Riproduzione proibita OutdOOrOutdOOr

Resistenti e duraturi, i nostri tessuti sono 
idea li per coprire piscine e bacini idrici.
La copertura con tessuto ombreggiante, ri-
duce sensibilmente il tasso d’evaporazione 
ed evita che rami e foglie portati dal vento 
possano sporcare o contaminare l’acqua. Il 
tessuto fitto impedisce ai raggi solari di favo-
rire lo sviluppo di alghe. 

OutdOOr 
piscine

2890WO 
Robusta HDF 
green

2598mA 
Total brown

2598BG 
Total beige

2352WO 
Libeccio 50
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Nel proprio giardino privato o presso risto-
ranti, bar, parcheggi, aree relax, piazzole per 
caravan nei villaggi turistici: ombreggiare di-
venta una necessità imprescindibile per assi-
curare il massimo confort.
Per poter garantire la propria privacy lonta-
no da sguardi indiscreti, inoltre, è necessario 
porre sul perimetro dell’abitazione, del villag-
gio turistico o dell’impianto sportivo un tes-
suto fitto e completamente chiuso che nel 
contempo lasci filtrare una parte del vento 
che vi dovesse impattare contro.

OutdOOr 
arredo urbano 
puBBlicO e privatO

Gamma Total

Tessuti robusti e nel contempo eleganti, sono 
la soluzione a queste necessità. Proposti in 
una gamma di piacevoli colori, donano una 
sensazione di raffinatezza quando inseriti nel 
contesto paesaggistico circostante e sono 
ideali per la realizzazione di coperture om-
breggianti, su gazebo o sostegni di ogni tipo.

2595Ve 
exclusive 
Privacy

2890WO 
Robusta HDF 
green
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L’esperienza di Arrigoni nei tessuti tecnici, 
la filiera di produzione integrata, il labora-
torio Ricerca & Qualità hanno consentito 
la realizzazione dei tessuti TOTAL. Questa 
innovativa linea propone tessuti eleganti e 
raffinati per svariate applicazioni quali ten-
de, vele, gazebi, parcheggi che si contrad-
distinguono per:
• essenzialità ed eleganza
• elevata resistenza alla rottura
• durata negli anni
• permeabilità dell’aria
• facilità di manutenzione 

Con la possibilità di scelta fra diversi colori, 
il tessuto TOTAL è la soluzione ideale per le 
idee realizzative più estrose.
I tessuti Arrigoni sono 100% made in Italy 
e garantiscono funzionalità e sicurezza per 
ogni progetto. 

arredo urbano
puBBlicO e privatO

total

2598GR  
Total yellow

2598GR 
Total Anthracite

2598mA  
Total brown

2598BS  
Total Blue Sky

2598BL 
Total white

2598Ne  
Total black

2598AV  
Total ivory

2598BG  
Total beige
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esperienza Arrigoni nasce nel 1936. Inizia a fabbricare tessuti a rete in polieti-
lene nel 1959. Da oltre 30 anni le reti Arrigoni sono installate in 50 
paesi dai climi più diversi. 

solidità Capitale e riserve oltre 9 milioni di euro. Assets (impianti/attrezzatu-
re/opifici) per 37 milioni di euro. Capacità produttiva di 75 milioni di 
mq/anno (7.500 ettari). 

etica Arrigoni persegue l’obiettivo “KALÓS KAI AGATHÓS”: il bello è 
anche buono. Prodotti belli, utili, innovativi. Rispetto per l’ambien-
te (certificazione emas) e per l’uomo: collaboratori, clienti, fornitori. 
Stabilimenti luminosi ed immersi nel verde. Re-investimento degli 
utili nella società. 

e.f.a. environmentally 
friendly acts

Arrigoni pone la massima attenzione nel diminuire la propria im-
pronta ambientale, gestendo con cura tutte le fasi della creazione 
del prodotto, investendo in una causa in cui crede sinceramente. 
Riduzione delle emissioni in fase di produzione.
maggiore qualità significa maggiore longevità e quindi minor quan-
tità di rifiuti. Responsabilità nella fase di conclusione del ciclo di vita 
del prodotto (Conai, Polieco). Il 30% dell’energia utile al processo di 
produzione deriva da fonti rinnovabili. 

tecnologia 
e produzione

Gli impianti di estrusione, tessitura e converting sono ad elevata tec-
nologia e garantiscono “qualità”. estrusori mACCHI (I) – Telai KARL 
mAYeR (D) e SULzeR (CH). Arrigoni acquista materie prime da for-
nitori primari di granuli (LIONDeLLBASeLL) ed additivi (CLARIANT).

laboratorio e 
ricerca

l laboratorio di analisi e qualità controlla la produzione in tutte le fasi. 
Dispone tra l’altro di:
•  camera climatica (per verificare il comportamento della rete a 

temperature diverse); 
•  Q.U.V. Machine per effettuare test di invecchiamento sui tessuti 

fabbricati. Arrigoni è da sempre a fianco di Università e Centri di 
Ricerca in uno slancio di costante innovazione.

•  strumenti di misurazione di permeabilità all’aria e alla pioggia delle 
reti con diverse inclinazioni.

dieci motivi 
per scegliere arrigoni
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gamma prodotti Una gamma articolata, completa e competitiva di tessuti a rete atti 
a soddisfare ogni esigenza: reti in monofilo ed in bandella, tessitura 
piana o raschel. 

Qualità e marchio Alta qualità e lunga durata: da sempre il nostro marchio è ricono-
sciuto sul mercato per queste caratteristiche. I tessuti a rete Arrigo-
ni non sono un “acquisto ma un investimento da ammortizzare nel 
tempo”.
Non prezzo ma TCO – TOTAL COST OWNeRSHIP
Produzione certificata ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e emAS – 
Reg. Ce 1221/2009. Packaging curato ed attrattivo - made in Italy. 

servizio e 
responsabilità

Attenzione ai bisogni dei clienti, ascolto, dialogo one to one. ma-
gazzino con oltre 10 milioni di metri quadrati di tessuti. evasione 
ordini in tempi brevissimi. Dialogo post-vendita con il cliente. Re-
sponsabilità e garanzia sul prodotto fornito. Il DNA della rete: i 
tessuti Arrigoni contengono un tracciante chimico che ne consen-
te la riconoscibilità. 

staff Le donne e gli uomini di Arrigoni hanno capacità, attenzione, entu-
siasmo e dedizione al lavoro. Un atteggiamento “smart” consente 
di seguire (e sovente prevenire) le tendenze del mercato. Sono inna-
morati del bello ed orgogliosi di fabbricare prodotti utili.
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