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Il settore AGROTEXTILES 
propone reti e tessuti – ad alta 
tenacità e lunga durata – per il 
controllo climatico e biologico 
delle coltivazioni e reti di utilità: 
antiuccelli, antigrandine, frangivento, 
ombreggianti, anti‑brina, anti‑insetti, 
reti di supporto, teli per la 
pacciamatura, tessuto non tessuto. 
Al settore professionale si affianca la 
gamma giardinaggio city garden.

Il settore TECHTEXTILES è suddiviso 
in applicazioni diverse: 
Edilizia – reti per la protezione 
e la sicurezza del cantiere: per 
ponteggi, delimitazione, di sicurezza, 
protezione carichi, per intonaco.
Industria – reti per uso tecnico. 
Barriere antipolvere nell’industria 
siderurgica e mineraria. Inserimento 
in materiali compositi a più strati. 

Il settore SMART TEXTILES 
comprende applicazioni outdoor e 
Sport. 
Outdoor – tessuti eleganti, utili, 
poliedrici ed essenziali per coperture 
ombreggianti, schermature, arredo 
esterno ed effetti scenografici. 
Sport – reti e tessuti a rete idonei 
a delimitare e proteggere le aree di 
gioco.

The AGROTEXTILES division offers 
high tenacity and long lasting nets for 
the climatic and biological control of 
crops, useful nets for protection from 
birds, hail, wind, sun, frost, insects, 
weeds, nets for support of climbing 
plants and non‑woven fleece. 
Gardening range (city garden) joins to 
the professional sector.

The TECHTEXTILES division 
concerns different applications: 
Building – nets for the protection and 
safety of building sites: scaffolding 
delimitation nets, security nets, nets 
for security loads and for plaster.
Industry – nets for technical use. 
Dustproof barriers in the steel and 
mining industries. Insertion in multiple 
layer composite materials. 

The SMART TEXTILES sector 
includes outdoor applications and 
sport. 
Outdoor – elegant, useful, versatile 
and essential fabrics for shading 
structures, shields, outdoor furnitures 
and scenographic effects.
Sports – nets and fabrics to delimit 
and protect areas of the game.
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SMART APPLICATIONS
La gamma Smart racchiude tutte quelle applicazioni che non appartengono ai settori Agrotextiles e 
Techtextiles. L’unico confine è… la vostra fantasia!

SMART APPLICATIONS
Smart range includes all those applications which don’t belong to Agrotextiles and Techtextiles sectors. 
The only boundary is… your fantasy! 

gAMMA TOTAL
L’esperienza di Arrigoni nei tessuti tecnici, la filiera di produzione integrata, 
il laboratorio Ricerca & Qualità hanno consentito la realizzazione dei tessuti 
TOTAL che si contraddistinguono per:

• eleganza, raffinatezza, essenzialità

• elevata resistenza alla rottura

• durata negli anni (oltre cinque)

• permeabilità all’aria: l’ambiente sottostante ad un tessuto Total sarà sem-
pre fresco ed investito dà una leggera brezza

• protezione antipioggia: un’inclinazione del 15-20% rende Total
 pressoché impermeabile

• facilità di manutenzione: il tessuto è facilmente lavabile con acqua tiepida

• molteplicità di utilizzi

Arrigoni propone questa famiglia di tessuti sia in bobine standard che re-
alizzati su misura con specifiche finiture. Robuste ed eleganti, ideali per il 
fissaggio e il tensionamento degli elementi ombreggianti.

TOTAL RAngE
Arrigoni’s experience in technical nets, the integrated production system, the 
research and quality laboratory allowed the realization of TOTAL nets which 
distinguish themselves for: 

• elegance, refinement, terseness 

• high breaking strength

• its shelf life (more than 5 years)

• permeability to air: the underlying environment under TOTAL net will al-
ways be fresh and is characterized by a light breeze 

• protection from rain: if it is installed with an inclination of 15/20% total 
becomes almost waterproof 

• easy upkeep: the fabric is easly washed with tepid water 

• multiplicity of uses 

Arrigoni proposes this net range both in standard rolls and in sheets, realized 
on request, with specific finishing. Strong and elegant, ideal for fixing and 
tensioning for shading elements.
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= n° pezzi per pallet
= n° pieces per each pallet

p. = piani / un-folded 
r. = ripiegati / folded

= n° pezzi per confezione
= n° pieces per each box

= teli a misura
= tailor made sheets

r.r. = ripiegato 2 volte
    = 2 time folded
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Tessuti ombreggianti e frangivista
Screening and shading nets

2598 TOTAL
Ombreggiante e frangivista in monofilo e bandella, peso g. 180 g./m2.
Shading and screening net in HDPE monofilament and flat filament, weight g. 180/m2.

roll m. 2x100 p.                  

roll m. 4x50 r.                    

mini-roll m. 2x10 r.        6 

2598NE total black2598aZ total blUE 2598VE total grEEN

2598Ma total broWN2598gl total YElloW 2598bg total bEigE

2598gr total aNtHracitE2598bl total WHitE 2598aV total iVorY

2598BL FR TOTAL WHITE - Flame retardant DIN 4102 – B1
Ombreggiante e frangivista in monofilo e bandella, a bassa infiammabilità, peso g. 180/m2, colore bianco latte.
Shading and screening net, made of flame retardant HDPE monofilament and flat filament, weight g 180/m2, white milk 
colour.

roll m. 2x100 p.       8300282260201
roll m. 4x50 r.       8300282260218
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FINITURA TENSO

FINITURA PREMIUM
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= n° pezzi per pallet
= n° pieces per each pallet

p. = piani / un-folded 
r. = ripiegati / folded

= n° pezzi per confezione
= n° pieces per each box

= teli a misura
= tailor made sheets

r.r. = ripiegato 2 volte
    = 2 time folded
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2598 TOTAL SAIL
Vela per tensostruttura realizzata in misure standard, confezionata con finitura tenso.
Realizzato con tessuto 2598 TOTAL. Colori:  bianco latte / avorio / antracite / giallo / beige / marrone / azzurro / verde / nero.
Screening sail in standard size, realized with tenso finishing.
Made by 2598 TOTAL textile. Colours: white / ivory / anthracite / yellow / beige / brown / blue / green / black.

mt. 3x4      2 

mt .4x4    2 

mt .4x5    2 

2598 TOTAL SAIL
Vela per tensostruttura realizzata in misure standard, confezionata con finitura tenso.
Realizzato con tessuto 2598 TOTAL. Colori:  bianco latte / avorio / antracite / giallo / beige / marrone / azzurro / verde / nero.
Screening sail in standard size, realized with tenso finishing.
Made by 2598 TOTAL textile. Colours: white / ivory / anthracite / yellow / beige / brown / blue / green / black.

mt. 4,5x4,5x4,5      2 

FINITURA TENSO
Ideale per tensostrutture. La “finitura tenso” prevede:
• elemento di rinforzo perimetrale
• cucitura tripla
• sciancratura laterale pari al 4,5% della lunghezza di ogni lato
• angoli rinforzati (se triangolo con doppio tessuto) con inserimento di gancio a forma “D” avente le seguenti misure:
 larghezza interna mm. 32, lunghezza interna mm. 22, diametro anima in metallo mm. 5

Ideal type for tensioned structure. The “tenso finishing” includes:
• reinforcement element on the perimeter of the sheet
• triple sewing
• internal curvature on each side of the sheet according to 4,5% of side length
• reinforced corners (if triangle with double fabric) with insertion of “D” shaped hook with following dimensions:
 internal width 32 mm., internal length 22 mm., metallic core diameter 5 mm.

     

FINITURA PREMIUM
Ideale per coperture parcheggi, strutture leggere e gazebo. La finitura Premium prevede:
• elemento di rinforzo
• cucitura tripla
• occhiello in alluminio (diametro interno mm. 15 - diametro esterno mm. 25) ogni cm. 50.

 Ideal type for park roofing, light structures and gazebo. The Premium finishing includes:
• reinforcement
• triple sewing
• metal eyelet (inside diameter 15 mm. - outside diameter 25 mm.) every 50 cm.

     

Finiture
Finishing

Vele ombreggianti
Sun sails
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GAMMA EVENT
Tessuti realizzati per arredo, drappeggio ed oscuramento.
Impiegati in allestimento di eventi, rappresentazioni teatrali,
fiere e cerimonie.

EVENT RANGE
Nets made for furnishing, drapery and screening.
Used in events equipment, theatrical scenes, fairs and ceremonies.

 1720BL/NE EVENT STRONG 1710BL/NE EVENT MEDIUM

 1700BL/NE EVENT LIGHT 1720BL/NE EVENT STRONG



71
= n° pezzi per pallet
= n° pieces per each pallet

p. = piani / un-folded 
r. = ripiegati / folded

= n° pezzi per confezione
= n° pieces per each box

= teli a misura
= tailor made sheets

r.r. = ripiegato 2 volte
    = 2 time folded
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1700BL/NE EVENT LIGHT
Tessuto in Poliestere 100% F.R., 75 g./m2. Disponibile in bianco e in nero.
Finissaggio: Purga + Tintura + Termofissaggio. Ignifugità: Classe 1.
100% polyester net F.R:, 75 g./m2. Available in white and black colour. 
Finishing: bating + dyeing + thermo fixing . Fire retardant: C.L. 1. 

roll m. 4x100  

  BL   

  NE   

1710BL/NE EVENT MEDIUM
Tessuto in Poliestere 100% F.R., 110 g./m2. Disponibile in bianco e in nero. Ignifugità: Classe 1.
100% polyester net F.R:, 110 g./m2. Available in white and black colour. Fire retardant: C.L. 1. 

roll m. 6x70  

  BL   

  NE   

1720BL/NE EVENT STRONG
Tessuto in Poliestere 100% F.R., 120 g./m2. Disponibile in bianco e in nero.
Finissaggio: Purga + Tintura + Termofissaggio. Ignifugità: Classe 1.
100% polyester net F.R:, 120 g./m2. Available in white and black colour. 
Finishing: bating + dyeing + thermo fixing. Fire retardant: C.L. 1.

roll m. 4x50  

  BL   

  NE   

Gamma event
Event range



l’aZienda
Il gruppo ARRIGOnI opera nel 
settore tessile tecnico dal 1936. 
nel 1959 inizia la produzione di 
reti in polietilene. Ha oggi 50 anni 
di esperienza nel settore delle reti 
protettive.
È ubicato in Italia, con 2 sedi: 
uggiate Trevano (Como) e 
putignano (Bari). Gli stabilimenti 
hanno una superficie coperta 
di mq. 22.000 ed insistono 
su un’area complessiva di 
mq. 60.000. 
La capacità produttiva è di oltre 
3500 ton/anno di tessuti a rete, 
pari a 50 milioni di metri quadrati 
(5000 ettari) di una rete di peso 
medio.
La vasta gamma di reti e di 
tessuti fabbricati dal gruppo è 
integrata con accessori ed altri 
prodotti provenienti da primarie 
aziende e comunque controllate 
dal laboratorio Arrigoni.

L’unITà pRODuTTIVA 
DI puTIGnAnO

Il team ARRIGOnI è qualificato, 
capace e competente. 
È caratterizzato da passione e 
slancio innovativo; dedica alla qualità 
ed alla affidabilità del prodotto una 
energia piena di talento.
Il gruppo è finanziariamente solido; 
gli impianti di estrusione, di tessitura 
e di converting sono all’avanguardia 
della tecnica. L’attività di R&D ed il 
Controllo Qualità sono il main focus 
della Società.
ARRIGOnI è presente in 50 paesi del 
mondo tramite i propri distributori. 
In Italia la presenza è importante e 
capillare: ARRIGOnI è infatti leader 
di settore ed il marchio è sinonimo 
indiscusso di prodotto di alta qualità.
Il rapporto dell’azienda con i 
rivenditori selezionati ARRIGOnI è 
strettissimo ed è gestito attraverso 
una rete di agenti professionali e 
qualificati.



I punTI DI fORZA

Gli impianti per la produzione: le linee 
per la produzione del filato ad alta 
tenacità Arlene sono modernissime 
e di altissima tecnologia, dotate di 
sofisticati sistemi di miscelazione e 
controllo. Questo consente di ottenere 
fibre accuratamente stabilizzate ai 
raggi u.V., di alta resistenza e durevoli 
nel tempo.
Le macchine tessili sono fabbricate 
da primari costruttori (Sulzer Rüti ‑ ch 
e Karl Mayer ‑ de) e garantiscono 
l’uniformità e la precisione 
dimensionale dei tessuti a rete. 
Le reti ARRIGOnI – ad alta tenacità 
e di lunga durata – sono, per 
l’utilizzatore, un investimento valido 
per molti anni. not price but TCO 
(Total Cost Ownership)! 

La gamma dei prodotti e il servizio: 
ARRIGOnI propone una gamma 
prodotti molto articolata che 
comprende reti in monofilo e bandella 
(piane e raschel).
un magazzino di oltre 10.000 
mq coperti di prodotto finito è a 
disposizione dei clienti. L’imballaggio 
e la presentazione del prodotto sono 
curati nell’estetica e nella funzionalità. 
ARRIGOnI è un partner presente e 
credibile sempre pronto ad assistere il 
cliente prima e dopo la vendita. 

Il marchio ARRIGOnI: significa 
serietà ed alta qualità. I prodotti sono 
rigorosamente controllati e sono il 
risultato di:
  un’attenta scelta delle materie 

prime: solo granuli vergini da primari 
produttori europei

  un metodo di fabbricazione ad alta 
tecnologia

  un team di produzione esperto e 
qualificato.

L’eccellenza nella qualità: i test 
comparativi di invecchiamento 
accelerato, effettuati sui nostri 
prodotti e su quelli dei competitors, 
dimostrano che le reti ARRIGOnI 
sono ad alta tenacità e di lunga 
durata: il prodotto Arrigoni non è un 
acquisto ma un “investimento”.
Il nostro laboratorio di controllo qualità 
garantisce la costanza di rigorosi 
standard.

Il DnA della rete: le reti Arrigoni 
contengono un tracciante chimico che 
ne consente la riconoscibilità: Arrigoni 
garantisce e firma e il prodotto.

the factory
Arrigoni group has been in 
the technical textile sector 
since 1936. In 1959 it 
started production of nets in 
polyethylene. It has 50 years 
of experience in the field of 
protection nets.
In Italy there are 2 plants: 
uggiate Trevano (Como) and 
putignano (Bari). The covered 
surface is 22,000 m2, but the 
total surface has an area of 
60,000 m2.
production capacity is of more 
than 3500 tonnes/year of nets, 
which equates to 50 million 
square meters of net (5000 
hectares) with medium weight.
The great range of nets 
and fabrics produced by 
Arrigoni group also includes 
accessories and other articles 
which are produced by 
important companies and 
these are always tested in our 
laboratory.

pRODuCTIOn pLAnT 
In puTIGnAnO

Arrigoni’s team is qualified, 
knowledgeable and competent. 
It is characterized by passion and 
innovation momentum; it dedicates 
to the quality and reliability of the 
product, an energy full of talent.
The group is financially solid; 
extrusion, weaving and converting 
equipments are in the vanguard 
of technology. R & D activity and 
Quality Control are the main focus 
of the Company.
ARRIGOnI is present in 50 
countries throughout the world, 
thanks to its distributors. In Italy its 
presence is very important: in fact it 
is the leader in this field and its mark 
is confirmation of high quality.
Arrigoni’s relationship with selected 
distributors is very close and is 
managed through a network of 
qualified and professional agents.

THE pOwER Of THE COMpAny

The production establishments: the 
extrusion lines for the production of 
high tenacity Arlene yarn are very 
modern and technological, with 
sophisticated mixture and control 
systems; it allows us to obtain 100% 
stabilization to uV ray yarns, high 
resistance and lasting nets;
The weaving and knitting machines 
are supplied by the most important 
producers (Sulzer Rüti – Ch and Karl 
Maye – De) and they assure uniformity 
and precision of the nets. Arrigoni nets 
(high tenacity and long lasting nets) 
are for the final user a great and valid 
investment for many years. not price 
but TCO (Total Cost Ownership)!

Quality, range of products and 
services: ARRIGOnI proposes a 
great range of products, including 
monofilament and tape netting (woven 
and knitted).
A warehouse of more than 10.000m2, 
stocked with products to the value 
of approx 4 million euros, is available 
to our customers. The packaging 
and presentation of the products are 
properly arranged, in the aesthetic 
and functionality.
ARRIGOnI is a loyal partner, present 
and always ready to support the 
customer before and after the sale.

ARRIGOnI mark: it means 
seriousness and high quality. The 
products are checked and they are 
the result of:
  a great choice of raw materials: 

only virgin polymer by important 
European producers;

  a high technological method of 
production;

  an expert and qualified production 
team.

Excellence in the quality : the 
accelerated weathering tests, made 
on our products and also on those 
of our competitors, show that 
ARRIGOnI nets are high tenacity and 
long lasting nets. Arrigoni products 
are not a purchase, but a good 
“investment”.
Our laboratory of quality control 
assures the consistency of rigorous 
standards.

The net DnA : ARRIGOnI nets have 
a chemical tracer that allows us the 
recognition: we guarantee and sign 
the product.



10 motiVi 
per 
scegliere 
arrigoni
ESpERIEnZA 
Arrigoni nasce nel 1936. Inizia a 
fabbricare tessuti a rete in polietilene 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/attrezzature/opifici) 
per 28 milioni di euro (gruppo 
Arrigoni/2012/costo storico). Capacità 
produttiva di 50 milioni di mq/anno 
(5.000 ettari). 

ETICA
Arrigoni persegue l’obiettivo “Kalós 
kai Agathós”: il bello è anche buono. 
prodotti belli, utili, innovativi. Rispetto 
per l’ambiente (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 impronta 
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 quantità 
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 tecnologia 
e garantiscono“qualità”. 
Estrusori Macchi (I) – Telai Karl Mayer 
(D) e Sulzer (CH). 
Arrigoni acquista materie prime da 
fornitori primari di granuli (Liondellbasell) 
ed additivi (Clariant). 



LABORATORIO E RICERCA
Il 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.

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 
riconosciuto sul mercato per queste 
caratteristiche. I tessuti a rete 
Arrigoni 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. 
Magazzino con oltre 10 milioni di 
metri quadrati di tessuti. Evasione 
ordini in tempi brevissimi. Dialogo 
post‑vendita con il cliente. 
Responsabilità e garanzia sul 
prodotto fornito. Il DnA della rete: 
i tessuti Arrigoni contengono un 
tracciante chimico che ne consente 
la riconoscibilità. 

STAff 
Le donne e gli uomini di Arrigoni 
hanno capacità, attenzione, 
entusiasmo e dedizione al lavoro. 
un atteggiamento “smart” consente 
di seguire (e sovente prevenire) 
le tendenze del mercato. Sono 
innamorati del bello ed orgogliosi di 
fabbricare prodotti utili. 

10 good 
reasons 
to choose 
arrigoni
EXpERIEnCE
Arrigoni group has been in the 
technical textile sector since 1936. 
In 1959 it started production of nets 
in polyethylene. Over more than 30 
years Arrigoni nets are installed in 
50 countries by the most different 
climates.

STREnGTH
Capital and reserves are more 
than 9 million euro. Assets (plants / 
equipments / factories) are 28 million 
euro (group Arrigoni/2012/historical 
cost). production capacity of 50 
million sqm / year (5.000 hectares). 

ETHICS
Arrigoni pursues the aim “Kalós kai 
Agathós”: the beautiful is also good. 
Beautiful, useful, innovative products. 
Respect for the environment (Emas 
certification) and for the individual: 
employees, customers, suppliers. 
Luminous and surrounded by 
greenery establishments. new 
investment of profits in the company.

E.f.A. Environmentally friendly Acts
Arrigoni takes the greatest care in 
reducing its environmental trace, 
carefully managing all phases of the 
product creation, investing in a case 
in which we really believe. Reduction 
of emissions in the production phase. 
Higher quality means longer life and 
therefore less waste. Responsibility 
for the final phase of the life cycle of 
the product (Conai, polieco). 30% of 
the useful energy to the production 
process comes from renewable 
sources.

TECHnOLOGy AnD pRODuCTIOn
Extrusion, weaving and conversion 
plants are of high technology and 
ensure “quality”. Extruders Macchi 
(I) ‑ Looms Karl Mayer (D) and Sulzer 
(CH). Arrigoni buys raw materials 
from the leading suppliers of granules 
(Liondellbasell) and additives (Clariant).

LABORATORy AnD RESEARCH
The laboratory of analysis and 
quality controls our production in 
all stages. It has, amongst other 
things:
  a climatic chamber (to verify the 

conduct of the net at different 
temperatures)

  Q.u.V. Machine to make aging 
tests on the produced nets. 
Arrigoni is always in contact 
with universities and Research 
Centre’s in a burst of constant 
innovation.

pRODuCT RAnGE
A varied, complete and competitive 
range of fabrics designed to meet 
every need: monofilament and tape 
nets, woven or knitted net.

QuALITy AnD TRADEMARK
High quality and long lasting: 
our brand has always been 
recognized in the market for 
these characteristics. The product 
Arrigoni in not a purchase, it is 
an investment that is amortized 
over the years. not price but TLC 
– Total Cost Ownership. Certified 
production: ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 and EMAS Reg. CE 
1221/2009. Cared and attractive 
packaging ‑ Made in Italy.

SERVICE AnD RESpOnSABILITy
Attention to customer needs, 
listening and dialogue one to one. 
warehouse with more than 10 
million of square meters of fabrics. 
Order processing in a very short 
period of time. post‑sale dialogue 
with the customer. product liability 
and warranty. DnA of the net: 
Arrigoni nets contain a chemical 
tracer that allows this recognition.

STAff
women and men in Arrigoni have 
ability, attention, enthusiasm and 
dedication to work. A “smart” 
attitude allows to follow (and often 
prevent) market trends. The staff is 
in love with the beautiful, and proud 
to manufacture useful products.



condiZioni di Vendita 
sales conditions
Decorrenza Gennaio 2014. Annulla e sostituisce i 
precedenti.
ORDINI 
Gli ordini sono irrevocabili da parte del committente 
ma si intendono assunti salvo approvazione della 
casa. Gli ordini si intendono conferiti previa cono‑
scenza ed approvazione espressa, mediante l’or‑
dine, delle presenti condizioni di vendita. L’ordine 
minimo evadibile è di e 500.
DATI TECNICI 
I dati e le istruzioni risultanti dai cataloghi, fogli 
informativi od altro materiale di comunicazione si 
intendono a carattere indicativo. non tutti i prodotti 
raffigurati nel presente listino prezzi sono in dimen‑
sione reale. Arrigoni S.p.A. si riserva di modificare 
caratteristiche, prezzi, prodotti e confezioni indi‑
cati nel listino senza l’obbligo di avvisare la propria 
Clientela.  
CAUTELE NELL’UTILIZZO 
La più parte dei nostri materiali è termoplastica, 
suscettibile di forti variazioni dimensionali in presen‑
za di temperature elevate. Tolleranze nelle dimen‑
sioni e nei pesi ± 6% all’origine. Le fibre sono sta‑
bilizzate ai raggi u.V. mediante appropriati additivi. 
Raccomandiamo di non lasciare il materiale imbal‑
lato esposto al sole prima dell’uso: vi è il rischio di 
restringimento. L’uso di pesticidi chimici, insetticidi 
e perfino la struttura chimica degli oggetti posti a 
contatto con il tessuto (ad esempio pali metallici) 
può generare una precoce degradazione chimica 
del prodotto. una degradazione precoce può 
inoltre essere determinata da parametri ambientali, 
condizioni e/o clima inusuali della superficie interes‑
sata. Arrigoni S.p.A. non garantisce il mantenimen‑
to delle variabilità cromatiche su differenti lotti di 
produzione. Il cliente si impegna ad utilizzare i pro‑
dotti secondo le indicazioni fornite dal fabbricante. 
Arrigoni S.p.A. non è responsabile di danni causati 
a persone e/o cose per uso improprio dei prodotti 
e/o per la loro cattiva conservazione.
PREZZI 
Ai prezzi indicati va aggiunta l’IVA nella percentuale 
in vigore all’atto della cessione del bene.
GARANZIA 
Tutti i prodotti sono fabbricati con materiale di prima 
scelta ed accuratamente stabilizzati ai raggi u.V. 
Arrigoni S.p.A. sostituirà gratuitamente i prodotti 
con accertati difetti di fabbricazione o ne rifonderà 
il prezzo qualora la sostituzione non sia possibile.  
La garanzia non copre difetti provocati da incuria, 
manomissioni o cattiva conservazione del prodot‑
to. La garanzia decade se la merce è stata in parte 
utilizzata. I reclami dovranno essere inoltrati: 
   entro 8 giorni dal ricevimento della merce per i 

vizi palesi 
   entro 30 giorni per vizi occulti obbligandosi il com‑

pratore a verificare la merce entro tale termine. In 
nessun caso Arrigoni S.p.A. è responsabile per 
garanzie, risarcimenti e responsabilità diverse da 
quelle qui previste; in particolare per danni diretti o 
indiretti (trasporti, mancato guadagno, ecc.)

FORO COMPETENTE 
foro competente per qualsiasi controversia tra 
Arrigoni S.p.A. e l’acquirente è l’Autorità Giudiziaria 
di Como.  
ADDEBITI PER CONFEZIONE 
   cucitura longitudinale di rotoli standard e 0,30/m. 
   orlatura ed inserimento fune da mm. 4 e 0,50/m. 
   messa a misura di un rotolo standard e 0,16/m2 
   teli confezionati: sono ottenuti dall’assemblaggio 

di larghezze standard (es. m. 8 = m. 4 + 4). La 
misura dichiarata è lorda e non tiene conto degli 
sfridi di processo. e 0,30/m2 

    ogni singolo pezzo confezionato comporta un 
costo fisso di e 20,00.

Valid from January 2014. The current price list 
supercedes and replaces previous ones.  
ORDERS 
The orders, which are irrevocable, must be 
approved by the Company. The orders are 
provided once the buyer understands and 
accepts the present conditions of sale by means 
of an order. we can accept orders with a 
minimum value of e 1.000.
TECHNICAL DATA 
The information and instructions found in the 
catalogue along with informative sheets and 
other material are approximative. not all products 
shown in the current price list are actual size. 
Arrigoni S.p.A. reserves the right to modify prices, 
products or packaging in the price list without 
notifying customers.
CAUTION 
Most of our materials are thermoplastic, which 
are subject to distortion in high temperatures. 
Dimension and weight tolerance is ± 6%. The 
fibres are anti u.V. rays treated. we exhort not 
to leave the material exposed to the sun before 
the use: there is the risk it shrinks. The use of 
chemical pesticides and insecticides and even 
the chemical composition of objects placed in 
contact with the material (for example‑metal posts) 
can generate a premature chemical deterioration 
of the product. A premature deterioration can 
also be caused by unusual climatic environmental 
conditions in the said area. Arrigoni S.p.a does 
not guarantee identical colour tones on different 
manufactured lots. The client must use the 
products in conformity to the instructions 
provided by the manufacturer. Arrigoni S.p.a is 
not held responsible for damages caused by 
people and/or things due to improper use and/or 
inadequate conservation of its products.
GUARANTEE 
All products are manufactured using first class 
materials and are u.V. treated. Arrigoni S.p.A. will 
replace any product with manufacturing defects, 
at no cost to the customer or will give a refund 
when no substitution is possible. The guarantee 
does not cover defects caused by negligence, 
poor handling or storage of the product. The 
guarantee is invalid if the products have been 
used. 
Any complaints must be presented within 8 days 
of receipt of merchandise, whether there are 
obvious or hidden defects. 
Buyers must present any complaints for goods 
with hidden defects within 30 days of receipt. 
Arrigoni S.p.A. is in no way responsible for 
guarantees, compensation or any responsibility 
other than those foreseen, specifically any direct 
or indirect damage (caused by transportation or 
relating to lack of earnings etc.).
LEGAL DISPUTES Any dispute between 
Arrigoni S.p.A. and the buyer must be made 
to the “Autorità Giudiziaria” in Como, (Judicial 
Authorities).
PACKAGING CHARGES 
   extra charge for longitudinal sewing of standard 

rolls e	0,30/m. 
   extra charge for the bordering of sheets 

including the fitting of 4 mm. cord e 0,50/m. 
   extra charge for different length on standard 

roll e 0,16/m2 
   sheets on packaged: they are obtained 

assembling standard widths (es. m. 8 = m. 4 
+ 4). The declared size is gross and it doesn’t 
take into consideration possible scraps of the 
process.

   extra charge of for every package e 20,00.
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