
agricoltura

ADVANCED 
AGROTEXTILES





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:

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

 ■  Tessuti tecnici outdoor per usi tecnici 
e/o ambientali.

Una forte coscienza ambientale, espe-
rienza, dedizione, ricerca e vicinanza al 
cliente fanno di Arrigoni il Leader euro-
peo degli agrotessili, utilizzati a protezio-
ne delle colture.
Un team di ingegneri, di agronomi e di 
tecnici qualificati lavora con passione 
per un mondo migliore.

ADVANCED 
AGROTEXTILES
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PROTezIONe insetti
p. 8

Biorete
Biorete Air Plus
Impollirete
Rete Maggiolini

Schermi anti-insetto utilizzati in alternativa ai pesti-
cidi per impedire che insetti dannosi entrino nelle 
serre e vi trasmettano virus nocivi per le colture. 
Con filato più sottile rispetto ai normali standard e 
con struttura tessile ancora più regolare e stabile, 
la gamma BIOReTe AIR PLUS garantisce alle col-
ture una maggiore ventilazione anche nei climi caldi 
e una protezione efficace e del tutto naturale pure 
contro i più piccoli insetti infestanti.

PROTezIONe 
grandine
p. 13 Iride

Fructus

Reti ideali per prevenire gli innumerevoli danni 
causati dalla grandine. Le due gamme proposte ri-
spondono perfettamente alle diverse esigenze delle 
colture e alle peculiari caratteristiche delle diverse 
strutture di sostegno.

PROTezIONe pioggia
p. 16

Protecta

Tessuto a magliatura molto fitta che protegge le 
colture dalla pioggia ma consente un adeguato 
passaggio d’aria. Ideale per le colture soggette al 
fenomeno del cracking del frutto, offre allo stesso 
tempo protezione dalla grandine e dagli altri fattori di 
aggressione climatica. Abbinato a BIOReTe, esclu-
de anche la minaccia degli insetti.

SCheRMI  
termo-riflettenti
p. 18 Prisma

Robuxta

Innovativi schermi per l’ottimale controllo della tem-
peratura all’interno delle serre. In colore bianco e con 
additivo LD – Light Diffusion, migliorano la resa fo-
tosintetica delle piante, proteggono dalle scottature, 
assicurano buone condizioni di lavoro, favoriscono 
l’efficace impollinazione e il risparmio idrico.

PROTezIONe sole
p. 22

Agri
Robuxta

Reti ombreggianti tradizionali, attenuano l’irradiazio-
ne luminosa. La gamma ROBUxTA con monofilo 
in catena e trama e bandella in seconda trama è 
appositamente concepita per l’utilizzo duraturo in 
condizioni di elevato stress meccanico da abrasio-
ne su tensostrutture.

PROTezIONe colture
in pieno campo
p. 26

Arricover
Biomaglia
Biorete Air Plus
Iride

Tessuti innovativi per la protezione delle colture in 
campo aperto da insetti, vento, brinate e pioggia 
battente, uccelli e piccoli animali. Grazie alla sua tra-
spirabilità, lo schermo microclimatico ARRICOVeR 
fornisce un buono scambio di gas e crea un habitat 
asciutto.

PROTezIONe vento
p. 28

Libeccio
Scirocco

Reti utilizzate per attenuare il vento, preservando le 
piante da lesioni e i frutti da ammaccamento e ca-
duta precoce.

PROTezIONe 
erbe infestanti
p. 30 Agritela

Tessuti per pacciamatura robusti e porosi, utilizza-
ti per contrastare la crescita della flora infestante e 
grazie ai risalti colorati, favorire la disposizione ordi-
nata dei vasi.
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PACCIAMANTI 
riflettenti
p. 31 Agritela

Robuste tele pacciamanti che riflettono la luce foto-
sinteticamente attiva per dare maggiore luminosità 
nelle parti inferiori e interne della chioma. Tele con-
cepite per applicazione in serra o frutteto.

PROTezIONe gelo
p. 32 Agrivelo

Tessuto non tessuto ottimale per essere steso so-
pra le colture e proteggerle dal gelo. Trattiene al 
suolo una parte del calore accumulato dal terreno.

PROTezIONe uccelli
p. 33

Biobirds
Iride
Ortoamica
Rete voliere
Rete recinto

Reti per la protezione di frutteti e vigneti dagli attac-
chi devastanti degli uccelli, consentono un ottimale 
passaggio di luce e aria.

sostegno 
ORTAGGI e RAMPICANTI
p. 34

Solania
Rete garofani
Nastri

Reti a maglia larga, pratiche e resistenti. Ideali per 
garantire il migliore supporto per tutti gli ortaggi 
rampicanti, come pure per alcune specie floricole.

RACCOLTA frutti 
p. 36 elaion

Reti morbide ed adattabili alle asperità del terreno, 
ideali per ottimizzare e velocizzare la raccolta di oli-
ve e di altri frutti caduchi.

allevamento
p. 37 elixNet

Rete per allevamento lumache realizzata con tessi-
tura mista. equipaggiata con balze che impediscono 
la risalita delle chiocciole.
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BIORETE /  
BIORETE aIR plus IMpOllIRETE RETE  

MaGGIOlINI IRIDE FRuCTus pROTECTa pRIsMa lIBECCIO sCIROCCO aGRI ROBuxTa aRRICOVER BIOMaGlIa aGRIVElO aGRITEla BIOBIRDs sOlaNIa NasTRI

agrumi 

ananas 

anguria e melone 

banana 

barbabietola da seme 

carota e cavolo 

ciliegia

essicazione del caffe 

insalata e iv gamma 

melo e pero

melograno 

patata

pesco 

piccoli frutti

cetriolo, pomodoro e peperone  
porro e cipolla 

prato 

cicoria 

tabacco 

uva da tavola 

uva da vino 

BIORETE BIORETE 
aIR plus IMpOllIRETE RETE  

MaGGIOlINI IRIDE FRuCTus pROTECTa pRIsMa lIBECCIO sCIROCCO aGRI ROBuxTa aRRICOVER BIOMaGlIa aGRIVElO aGRITEla BIOBIRDs sOlaNIa RETE 
GaROFaNI NasTRI

gestione della luce 

controllo dell’umidità 

riduzione della temperatura

safe food 

controllo della pioggia

protezione da fattori biotici

protezione da fattori climatici

sostegno delle piante

arrigoni l’agrotessile migliore  per ciascuna coltura

arrigoni l’agrotessile migliore  per ciascuna esigenZa
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biorete
Gamma di schermi anti-insetto ad alta tena-
cità, fitte e leggere, in monofilo di polietile-
ne. Il colore bianco-trasparente garantisce 
la massima luminosità alle colture, mentre le 
differenti magliature consentono la difesa mi-
rata dai diversi tipi di insetto.

Protezione 
dagli insetti

3341BT
Biorete 40
Mesh

3350BT
Biorete 50
Mesh

3325BT
Biorete 25 
Mesh
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Protezione  
dagli insetti

biorete

schermo 
anti insetto

dimensione 
foro (mm)

peso 
(g/m²)

potere  
ombreggiante 
%

indice di 
passaggio 
d’aria  %

ventilation 
reduction %

insetto colture / utilizzo

3325BT 
BIOReTe 
25 MeSh 

0,97 x 0,83 107 8% 55% 27% Drosophila 
Suzuki

Le ciliegie sono il frutto ospite preferito di 
questo parassita che tuttavia si nutre di quasi 
tutte le specie di drupacee (pesche, prugne, 
nettarine), di piccoli frutti (lampone, mirtillo, 
mora, fragola) e di altri ospiti.

Frutteti / Serre

Tuta 
Absoluta

Importante parassita dei pomodori. Tuta 
absoluta attacca quasi esclusivamente 
il pomodoro e molto raramente patate e 
melanzane.

Serre / Net houses

3341BT 
BIOReTe 
40 MeSh*

0,39 x 0,79 112 13% 41% 30% Trialeurodes 
Vaporarium

Le mosche bianche sono uno dei parassiti 
più pericolosi delle colture protette. Durante 
i periodi di siccità causano danni anche in 
campo aperto. Sono i parassiti responsabili 
dei maggiori danni su pomodori, cetrioli e 
raramente su melanzane, peperoni, meloni.

Serre / Net houses

Bemisia 
Argentifoli

3350BT 
BIOReTe 
50 MeSh

0,27 x 0,79 128 13% 36% 32% Bemisia 
Tabaci

Aphis sp. Circa 250 specie del genere Aphis sono 
infestanti per l’agricoltura: attaccano verdure 
(pomodori, peperoni, patate, piselli, cavoli, 
melanzane, cetrioli ...) e specie di frutta, tra cui 
drupacee e piccoli frutti.

Serre / Net houses

*Biorete 40 Mesh, schermo anti insetto per le aperture superiori delle net houses
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biorete air plus
Schermi antinsetto innovativi tessuti con mo-
nofilo ARLeNe hT® di basso spessore e alta 
tenacità. Concepiti per impedire efficacemen-
te il passaggio delle specie di insetto più pic-
cole e insidiose, presentano un più grande 
numero di fori per metro quadro per un mag-
giore passaggio d’aria all’interno delle serre.

Protezione 
dagli insetti

3326BT 
Biorete 25 
Air Plus

3353BT 
Biorete 50  
Air Plus

3382BT
Biorete 80
Air Plus

3363BT
Biorete 60
Air Plus
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Protezione  
dagli insetti

biorete air plus

Gli schermi della gamma BIOReTe® AIR PLUS assicurano 
una maggiore ventilazione con lo stesso livello di protezio-
ne (stessa area del foro), e di conseguenza garantiscono: 
Temperature ridotte all’interno delle serre
Ridotta occorrenza di malattie crittogamiche
Migliore allegagione dei frutti e sviluppo vegetale
Migliori qualità e proprietà sensoriali del raccolto.

schermo 
anti insetto

dimensione 
foro (mm)

peso 
(g/m²)

potere  
ombreggiante 
%

indice di 
passaggio 
d’aria  %

ventilation 
reduction %

insetto colture / utilizzo

3326BT 
BIOReTe 
25 AIR 
PLUS

1,02 x 0,88 72 7% 67% 27% Drosophila 
Suzuki

Le ciliegie sono il frutto ospite preferito di 
questo parassita che tuttavia si nutre di quasi 
tutte le specie di drupacee (pesche, prugne, 
nettarine), di piccoli frutti (lampone, mirtillo, 
mora, fragola) e di altri ospiti.
Frutteti / Serre

Tuta 
Absoluta

Importante parassita dei pomodori. Tuta 
Absoluta attacca quasi esclusivamente 
il pomodoro e molto raramente patate e 
melanzane.
Serre / Net houses

3353BT 
BIOReTe 
50 AIR 
PLUS

0,33 x 0,68 78 11% 48% 30% Trialeurodes 
Vaporarium

Le mosche bianche sono uno dei parassiti 
più pericolosi delle colture protette. Durante 
i periodi di siccità causano danni anche in 
campo aperto. Sono i parassiti responsabili 
dei maggiori danni su pomodori, cetrioli e 
raramente su melanzane, peperoni, meloni.
Serre / Net houses

Bemisia 
Argentifoli

3363BT 
BIOReTe 
60 AIR 
PLUS

0,33 x 0,45 90 12% 40% 31% Bemisia 
Tabaci

Aphis sp. Circa 250 specie del genere Aphis sono 
infestanti per l’agricoltura: attaccano verdure 
(pomodori, peperoni, patate, piselli, cavoli, 
melanzane, cetrioli ...) e specie di frutta, tra cui 
drupacee e piccoli frutti.
Serre / Net houses

3382BT 
BIOReTe 
80 AIR 
PLUS

0,15x0,31 130 17% 26% 42% Frankliniella 
Occidentalis

Frankliniella occidentalis fa più danni nelle 
serre mentre thrips tabaci in campo aperto. 
entrambi attaccano peperoni, pomodori, 
melanzane, cetrioli, cipolle, porri, sedano e 
melone.
Serre high tech / Net houses

Thrips 
Tabaci

Frankliniella occidentalis fa più danni nelle 
serre mentre thrips tabaci in campo aperto. 
entrambi attaccano peperoni, pomodori, 
melanzane, cetrioli, cipolle, porri, sedano e 
melone.
Serre high tech / Net houses
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rete maggiolini
Rete tessuta ideale per impedire l’entrata nel 
terreno dei maggiolini.
impollirete
Rete tessuta utilizzata per evitare che gli in-
setti impollinatori fuoriescano dalle serre.
iride multi pro
Indemagliabilità, giusta dimensione del foro, 
magliatura fitta e robustezza sono le caratte-
ristiche che rendono questa rete la soluzione 
ideale per escludere la dannosa Cimice Asia-
tica (Halyomorpha Halys).

3310BT
Impollirete

3308Ne
Rete Maggiolini

Protezione 
dagli insetti

2232KR
Iride Multi Pro
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iride
Gamma di reti antigrandine tessute in mo-
nofilo di polietilene, il cui intreccio a maglia 
annodata ne garantisce l’indemagliabilità an-
che dopo le più volente grandinate.
Ideali per le coperture di tunnels, serre e 
frutteti.

Protezione  
dalla grandine

2220WO
Iride Due

2240KR
Iride Uva

2210WO
Iride Base
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fructus
Gamma di reti antigrandine tessute con mo-
nofilo ARLeNe hT® in polietilene ad alta te-
nacità. L’intreccio a «giro inglese» conferisce 
al tessuto una bassa elasticità, mentre la 
lunga tradizione applicativa ne garantisce la 
perfetta funzionalità. Ideali per la copertura di 
vigneti e frutteti.

Protezione  
dalla grandine

nastro libeccio
In aree particolarmente ventose il rischio di abra-
sione del tessuto antigrandine può essere ulte-
riormente scongiurato con l’applicazione di que-
sto nastro in corrispondenza del colmo. Il suo 
spessore elevato proteggerà il tessuto.

3120TG
Fructus 
Mimetic 2,6/3

3113Ne 
Fructus 2,2/3,2 
extra

3123Ne
Fructus 2,6/3 
extra

3150BT
Fructus 5/4

3140BT
Fructus 2,6/4

2751WO
Nastro
Libeccio 60
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esistono diverse tipologie di sistema antigran-
dine per la protezione dei frutteti e dei vigneti. 
Versatili e di lunga tradizione applicativa, le reti 
della gamma FRUCTUS assolvono alle diver-
se esigenze di ciascun sistema.

FRUTTeTI
Impianto a reti piane: le reti sono installate 
orizzontalmente in modo da consentire il pas-
saggio dei macchinari senza difficoltà. È la ti-
pologia più economica di impianto, anche per 
la relativa facilità di installazione, può risultare 
poco stabile in caso di grandinate molto in-
tense.
Impianto a capannina: è stato il primo siste-
ma antigrandine usato per proteggere le pian-
te. Le reti vengono installate in pendenza in 
modo da facilitare lo scarico della grandine 
ed evitare di conseguenza accumuli pericolo-
si che potrebbero compromettere la stabilità 
della struttura.
Impianto V5: evoluzione del sistema piano 
sviluppato recentemente per risolvere il pro-
blema dello scarico della grandine dalle reti. 
Allo stesso tempo, l’altezza dei cavi longitu-
dinali è simile a quella degli impianti piani e 
più conveniente per svolgere le operazioni 
meccanizzate nel frutteto se paragonate al 
sistema a capannina. In questo sistema il ten-
sionamento è raggiunto con un cavo elastico 
tra le reti che così formano una «V» tra i filari.

VIGNeTI
Antigrandine a grembiule: oltre alla protezione 
diretta dalla grandine, dagli uccelli, dal sole e 
dal vento, questo sistema influenza il micro-
clima della vigna e crea numerosi benefici. 
Inoltre, con questo sistema la rete può esse-
re sollevata e richiusa molto agevolmente per 
consentire le operazioni agricole e di potatura.

Protezione  
dalla grandine

fructus
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protecta 
Tessuto a magliatura molto fitta che proteg-
ge le colture dalla pioggia ma consente un 
adeguato passaggio d’aria. Opportunamen-
te inclinato, questo tessuto riduce del 90% 
il passaggio della pioggia e inoltre consente 
un sufficiente passaggio d’aria, conserva un 
buon microclima e protegge da vento, gelo 
e sole.

Protezione 
dalla pioggia

3532BT
Protecta
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Questo schermo è tessuto con monofilo AR-
LeNe hT® ad alta tenacità e contiene additivi 
speciali per aumentarne la durata e favori-
re lo scivolamento della pioggia all’esterno. 
Così concepito, PROTeCTA® riduce signifi-
cativamente il passaggio della pioggia e allo 
stesso tempo offre protezione dalla grandine 
e dagli altri fattori di aggressione climatica.
Per escludere anche la minaccia degli insetti 
dai frutteti e offrire alle piante una protezio-
ne completa, abbiamo sviluppato un nuovo 
concetto di difesa.

PROTeCTA SYSTeM
Il tessuto antipioggia a copertura orizzonta-
le è integrato dalla protezione laterale fornita 
dagli schermi BIOReTe®, efficaci nell’impe-
dire agli insetti di entrare in contatto con le 
piante e di arrecare danni in frutticoltura. Il si-
stema di protezione dello schermo anti inset-
to evita così l’impiego di pesticidi e prodotti 
fitosanitari sempre meno accettati.

PROTeCTA®, può essere abbinata a:

BIOReTe® 25 MeSh contro Drosophila Su-
zukii;

BIOReTe® 50 MeSh contro insetti del gene-
re Aphis e Bemisia.

La medesima integrazione, ma effettuata 
con schermi BIOReTe® AIR PLUS, assicura 
la più efficace protezione dagli insetti con un 
livello di ventilazione nella serra fino al 32% 
maggiore. 

Protezione  
dalla pioggia

protecta
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prisma
Gamma di tessuti in bandella di polietilene 
con additivo LD - light diffusion. Gli schermi 
termo-riflettenti migliorano il microclima e ri-
ducono la temperatura mentre aumentano la 
percentuale di luce diffusa.

schermi termo
riflettenti

2633BL 
Prisma LDF

2681BL 
Prisma MDF

2694BL 
Prisma hDF



agricoltura19Copyright © 2018, ARRIGONI SPA – Documento non contrattuale 
Tutti i diritti riservati – Riproduzione proibita

VANTAGGI

•   equilibrio luce / ombra: migliore distribuzio-
ne della luce intorno alle piante perché la 
luce viene filtrata attraverso lo schermo

•   Il colore bianco permette di ottenere migliori 
risultati nello sviluppo omogeneo e nel vi-
gore delle piante (meno perdite e maggiore 
irradiazione utile per la fotosintesi)

•   Il colore bianco garantisce il giusto livello di 
luce in giorni di minore irraggiamento e non 
induce l’eziolamento delle piante in periodi 
di scarsa luminosità

•   Il colore bianco crea un ambiente più fresco 
e piante più vigorose

•   Minori danni dovuti a radiazione diretta gra-
zie alla diffusione e alla riflessione dei raggi 
infrarossi

•   Nella composizione chimica del filato degli 
schermi termo-riflettenti PRISMA vi è un ad-
ditivo che aumenta la diffusione della luce; 
questo additivo è parte della rete e il potere 
selettivo non cambia nel tempo

•   Meno energia diffusa con azione diretta 
su evapotraspirazione e temperatura per-
cepita

•   Risparmio significativo nei volumi di acqua 
utilizzata

•   Permette di estendere l’attività della pianta

•   Migliore prestazione termica rispetto ad al-
tri schermi con un livello di ombreggiatura 
uguale o superiore (temperature inferiori ri-
spetto alle reti ombreggianti standard - nero, 
verde, argento).

schermi termo
riflettenti

prisma
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robuxta
Tessuti ad elevata resistenza meccanica e 
all’abrasione concepiti per l’utilizzo su tenso-
strutture.
Nella versione di colore bianco e con l’ag-
giunta dell’additivo LD per la diffusione della 
luce, permettono la riflessione e diffusione 
dei raggi IR e l’efficace controllo della tem-
peratura. 

schermi termo
riflettenti

2850BL 
Robuxta LDF 
white

2880BL 
Robuxta MDF 
white
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schermi termo
riflettenti

robuxta

Le tecniche di agricoltura protetta assicurano 
la massima qualità del raccolto e garantisco-
no al produttore maggiore sicurezza sul pro-
prio investimento.
Proteggere le piante con agrotessili di qualità 
coltivando al di sotto di tunnel o tensostrutture 
è – per alcune colture – una soluzione molto 
efficace. I tessuti da installare su queste strut-
ture sostenute da pali e cavi devono essere 
molto resistenti perché sottoposti ad elevata 
e costante abrasione. Tuttavia, i tessuti om-
breggianti standard sono costituiti esclusiva-
mente da bandella sia in trama che in catena.
Per questa ragione, gli ingegneri del nostro 
Dipartimento di Ricerca & Sviluppo hanno 
implementato la nostra gamma di tessuti: 
hanno creato ROBUxTA®, famiglia di schermi 
estremamente durevoli con differenti livelli di 
ombreggiamento, progettati per l’utilizzo su 
tensostrutture.
ARLeNe hT® – la bandella di Arrigoni – è pro-
dotta in spessori che variano dai 20 µm ai 60 
µm. La bandella è così sottile per garantire il 
controllo ottimale della qualità e della quantità 
di radiazione che la attraversa. Questo com-
porta un elevato livello di diffusione della luce 
grazie allo speciale additivo LD – Light diffu-
sion, la riduzione della temperatura e del fab-
bisogno idrico delle piante.
Il monofilo in hDPe ad alta tenacità ARLeNe 
hT® è più spesso. Il suo spessore varia tra un 
minimo di 170 µm fino a 320 µm. Il monofilo 
è fino a 10 volte più spesso delle bandelle di 
spessore medio.
Grazie alla studiata combinazione tessile di 
monofilo sia in trama che in catena e bandella 
in seconda trama, riuniamo in un’unica gam-
ma la grande resistenza all’abrasione adatta 
all’installazione su tensostrutture, l’ottimale 
gestione della luce e della temperatura non-
ché un consistente risparmio idrico.
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agri
Gamma di tessuti ombreggianti in bandella 
di polietilene. Lo schema tessile a “doppia 
trama” assicura una buona consistenza ed 
indemagliabilità.
Sono disponibili in diverse percentuali di co-
pertura (dal 40% all’85%), per assolvere ad 
ogni specifica necessità di ombreggiamento.

Protezione 
dal sole

2660Ne
Agri MDF black

2680Ne
Agri hDF black

2635Ne
Agri LDF black
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robuxta
Tessuti ad elevata resistenza meccanica e 
all’abrasione concepiti per l’utilizzo su tenso-
strutture.
Le diverse contesture tessili creano fattori di 
ombreggiamento idonei a soddisfare le varie 
esigenze colturali.

2850WO 
Robuxta LDF 
green

2880WO 
Robuxta MDF 
green

2890WO 
Robuxta hDF 
green
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CODICE pRODOTTO COlORE
FaTTORE DI 
OMBREGGIaMENTO 
(%)

REsIsTENZa 
aGlI uV (KlY) pOMODORO pEpERONE CETRIOlO INsalaTa RuCOla spINaCI E 

ValERIaNa TaBaCCO pICCOlI 
FRuTTI aGRuMI MElOGRaNO plaNTulE 

Da FRuTTO aNaNas FElCI E palME 
ORNaMENTalI

VIVaI DI TaBaCCO, 
CaCaO E CaFFÈ

2635 Ne Agri LDF black Nero 40 500

2850 WO Robuxta LDF 
green

Verde Scuro 53 500

2880 WO Robuxta MDF 
green

Verde Scuro 74 500

2850 BL Robuxta LDF  
white

Bianco 32 500

2880 BL Robuxta MDF 
white

Bianco 46 500

2633 BL Prisma LDF Bianco 30 450

2681 BL Prisma MDF Bianco 49 450

2341 WO Libeccio 30 Verde Scuro 20 500

2352  WO Libeccio 50 Verde Scuro 30 500

3045 WO Scirocco MD  
green

Verde Scuro 27 600

3045 BT Scirocco 50  
white

Bianco 10 600

3050 BT Scirocco MD  
white

Bianco 9 600

3050 Ne Scirocco 50  
black

Nero 40 800

guida Per il corretto fattore  di ombreggiamento

Si prega di considerare questa tabella solo come una guida ai fattori di ombreggiamento raccomandati. La soluzione ideale è determinata dalle condizioni geografiche, climati-
che, dai sistemi colturali e dalla varietà vegetale. 
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CODICE pRODOTTO COlORE
FaTTORE DI 
OMBREGGIaMENTO 
(%)

REsIsTENZa 
aGlI uV (KlY) pOMODORO pEpERONE CETRIOlO INsalaTa RuCOla spINaCI E 

ValERIaNa TaBaCCO pICCOlI 
FRuTTI aGRuMI MElOGRaNO plaNTulE 

Da FRuTTO aNaNas FElCI E palME 
ORNaMENTalI

VIVaI DI TaBaCCO, 
CaCaO E CaFFÈ

2635 Ne Agri LDF black Nero 40 500

2850 WO Robuxta LDF 
green

Verde Scuro 53 500

2880 WO Robuxta MDF 
green

Verde Scuro 74 500

2850 BL Robuxta LDF  
white

Bianco 32 500

2880 BL Robuxta MDF 
white

Bianco 46 500

2633 BL Prisma LDF Bianco 30 450

2681 BL Prisma MDF Bianco 49 450

2341 WO Libeccio 30 Verde Scuro 20 500

2352  WO Libeccio 50 Verde Scuro 30 500

3045 WO Scirocco MD  
green

Verde Scuro 27 600

3045 BT Scirocco 50  
white

Bianco 10 600

3050 BT Scirocco MD  
white

Bianco 9 600

3050 Ne Scirocco 50  
black

Nero 40 800

guida Per il corretto fattore  di ombreggiamento

Per maggiori informazioni e supporto su prodotti e soluzioni, contattare i nostri specialisti scrivendo a solutions@arrigoni.it
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6040BT 
Arricover

Protezione delle 
colture in pieno campo

3381BT 
Biomaglia

3391BT 
Biomaglia Plus

6040BL 
Arricover white

3326BT 
Biorete 25 
Air Plus

2210WO
Iride Base

arricover
Tessuto innovativo in bandella di polietilene con 
intreccio a maglia annodata. Migliora il micro-
clima e favorisce il passaggio della luce per la 
crescita delle colture sottostanti.
biomaglia
Tessuto in poliammide, protegge le coltivazio-
ni in campo aperto da insetti, vento e pioggia 
battente. Tessuto molto leggero, può essere 
disteso sulle colture o su piccoli supporti.

biorete 25 air plus
Schermo anti-insetto per la protezione delle 
colture orticole in pieno campo, esclude i princi-
pali insetti target di cavolo, carota e altri ortaggi. 
Consente un elevato passaggio d’aria per crea-
re il microclima favorevole alla coltivazione.
iride base
Rete indemagliabile e leggera, protegge le col-
ture dalla voracità degli uccelli ed evita i danni 
della grandine.
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Protezione delle 
colture in pieno campo

Protezione  
dalle colture in pieno campo

arricover

Tessuto innovativo per la protezione delle 
colture protegge da brinate, pioggia batten-
te, vento, lepidotteri, uccelli e piccoli animali
tessuto hDPe stabilizzato ai raggi UV.

VANTAGGI

•  Arricover è particolarmente robusto e può 
essere riutilizzato per molti anni, riducendo 
le problematiche dello smaltimento ed i 
costi di esercizio. Realizzato in PE è un 
materiale riciclabile.

•  Arricover ha una resistenza ai raggi UV di 
400 kly che equivale ad una durata di oltre 
4 anni di uso continuo in Europa. 

•  La porosità di Arricover consente 
l’evaporazione dell’acqua in eccesso 
presente nel terreno ed evita ristagni idrici 
che favoriscono lo sviluppo di malattie 
fungine. Permette il graduale passaggio 
dell’acqua durante l’irrigazione; in caso 
di pioggia violenta contribuisce a ridurne 
l’impatto.

•  Molto resistente, è adatto per le aree 
soggette a forti venti.

•  Protegge da animali, uccelli ed insetti 
(Lepidotteri e Ditteri). Non si lacera se 
calpestato da piccoli animali.

•  La leggerezza di Arricover consente 
di essere posato direttamente sulle 
coltivazioni senza l’ausilio di sostegni.

•  Arricover viene utilizzato per le coltivazioni 
in pieno campo di cavoli, carote, rape, 
porri e fragole. Nel settore floricolo è 
utilizzato per proteggere bulbi, eriche e 
semenzai.

•  La trasparenza di Arricover consente 
massima luminosità nel periodo invernale 
al fine di ottenere un’attività fotosintetica 
ottimale.

•  Per una serie di ragioni e grazie al 
microclima favorevole che si crea sotto la 
rete, le coltivazioni protette da Arricover 
hanno l’aspetto visivo di una coltivazione 
estiva in campo aperto: colore, vigore e 
portamento eretto.
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libeccio
Gamma di reti indemagliabili, con intreccio a 
maglia annodata, tessute in monofilo di po-
lietilene. Le asole rinforzate poste lungo le ci-
mose a ad ogni metro all’interno della rete ne 
agevolano il fissaggio, mentre le differenti fit-
tezze consentono di assolvere ad ogni speci-
fica necessità di protezione dal vento.

Protezione 
dal vento

2341WO
Libeccio 30

2352WO
Libeccio 50

2372WO
Libeccio 60
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3050BT
Scirocco 50 
white

scirocco
Gamma di reti in monofilo di polietilene, ad 
intreccio in tela e dotate di cimose rinforzate 
alle estremità. 
Le differenti fittezze proposte consentono di 
assolvere ad ogni specifica necessità di pro-
tezione dal vento.

3070Ne
Scirocco 75 
black

3070WO
Scirocco 75 
green

3050Ne
Scirocco 50 
black

3050WO
Scirocco 50 
green

3045BT
Scirocco MD 
white

3045WO
Scirocco MD 
green
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agritela
Gamma di tessuti per pacciamatura in po-
lipropilene, robuste e porose, con elevata 
resistenza al calpestio. I risalti colorati posti 
ogni 15 cm agevolano l’allineamento dei vasi. 
Semplici da istallare, possono essere stesi su 
qualsiasi terreno, che resta libero dalle erbe 
infestanti senza alcun impiego di diserbanti 
chimici.

Protezione 
dalle erbe infestanti

3210Ne*
Agritela Nera

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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Pacciamanti  
riflettenti

3230BL*
Agritela Riflex

3231BL*
Agritela Lux

agritela riflex
Tela pacciamante bianco riflettente. Utilizza-
to in serra, principalmente per la coltivazione 
di rose, pomodori e peperoni. evita la cre-
scita delle erbe infestanti, trasmette più luce 
alle piante, e contribuisce ad evitare che gli 
insetti parassiti vengano a contatto con le 
piante.

agritela lux
Tela pacciamante bianco riflettente apposita-
mente concepita per favorire la colorazione 
della frutta. Riflette oltre il 70% della luce so-
lare fotosinteticamente attiva e fornisce più 
luminosità nelle parti inferiori e interne della 
chioma.

*  Prodotto soggetto a deterioramento precoce se posto a contatto con sostanze 
chimiche ad alta concentrazione di zolfo.



agricoltura32Copyright © 2018, ARRIGONI SPA – Documento non contrattuale 
Tutti i diritti riservati – Riproduzione proibita

agrivelo
Tessuto non tessuto, composto da migliaia 
di sottilissimi filamenti in polipropilene.
Permeabile all’acqua e all’aria consente di 
trattare ed irrigare le colture direttamente at-
traverso il velo che essendo molto leggero, si 
solleva con la crescita degli ortaggi.

Protezione 
dal gelo

6017BL
Agrivelo 17

6030BL
Agrivelo 30
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Protezione 
dagli uccelli

2125Ve
Biobirds

4131Ne
Recinto 20x35

4160Ne
Ortoamica

4130Ne
Rete Voliere

biobirds
Rete tessuta in polietilene a maglia larga, 
soffice e robusta. Di semplice installazione, 
può essere sostenuta con paletti o appog-
giata direttamente sugli alberi.

iride base
Rete indemagliabile e leggera, protegge le 
colture dalla voracità degli uccelli ed evita i 
danni della grandine.

ortoamica
Rete estrusa in polipropilene, con maglia 
mm 15x17.
rete voliere
Rete estrusa in polipropilene, con maglia mm 
15x22.

rete recinto
Rete per recinzione estrusa in polipropilene 
con maglia mm 20x35.

2210WO
Iride Base
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solania e rete garofani
Reti di sostegno a maglie larghe (cm 15x17), 
estruse in polipropilene. Ideali per sostenere 
lo sviluppo in verticale di molte specie ortico-
le. In floricoltura, per una crescita rigogliosa 
delle piante, viene posta orizzontalmente.

sostegno 
ortaggi e ramPicanti

4105BL
Solania
15x17

4104BL
Solania
12,5x12,5

4106BL
Rete Garofani
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nastri
Tessuti realizzati in bandella o in monofilo di 
polietilene con intreccio a maglia annodata 
per il sostegno dei frutti.

2751WO 
Nastro 
Libeccio 60

2710BL 
Nastro MD  
cm 12

2711BL 
Nastro extra 
cm 12
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elaion
Gamma di reti tessute in monofilo di polietile-
ne. L’intreccio a maglia annodata garantisce 
l’indemagliabilità del tessuto, mentre dif-
ferenti tipi di magliatura sono in grado di 
soddisfare le diverse necessità di raccolta.

raccolta 
frutti

2021VN 
elaion Due

2060VN  
elaion extra

2080VN  
elaion Candia
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elix net
Rete per allevamento lumache 100% hDPe 
atossico, realizzata con tessitura mista: le 
balze sono a giro inglese mentre il fondo è 
in tela. Le balze impediscono la risalita delle 
chiocciole.
Questa rete è realizzata in monofilo 100% in 
hDPe di colore nero.

•  Peso: 90 g/m²

•  Tipo Tessitura: misto, balze a giro inglese e 
fondo piano

•  Numero 2 balze poste ad altezza 60 e 90 
cm da terra e larghe 14 cm.

•  Disponibile in rotoli da 1x100 m

allevamento

fondo: tessitura 
piana

 balze: tessitura 
a giro inglese

3405Ne elix Net

Altezza rete: 
100 cm

Seconda balza: 
90 cm

Prima balza: 
60 cm Larghezza

balza: 14 cm
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accessori 

AGO CUCIReTe
Ideale per la 
cucitura della rete.

CORDA eLASTICA 
NeRA Ø 8 mm 
PeT – PP. Per 
installazione reti sulle 
aperture di colmo.

CORDINO PeT
Ø 5 mm  
non elastico e 
universale.

PLACCheTTA h
Per installazione 
reti sulle aperture di 
colmo.

4032Ne 
PIATTINA 
FISSAReTe exTRA 
Striscia in polietilene 
larga mm 27. 

MOSCheTTONe 
AUTOBLOCCANTe
Adatto a corde Ø 
6 – 10 mm.

COPRIPALO QUBO
Per palo in cemento 
con linguetta di 
tenuta fili di colmo.

COPRIPALO 
CIRCOLARe
Per palo in legno.

PLACCheTTA 
ROLLe 2
Ideale per il 
fissaggio della rete 
sul filo di colmo.

STOP NeT 
COMPLeTO
Ideale per il 
fissaggio sul filo di 
colmo  
e per la chiusura 
invernale delle reti.

CORDA eLASTICA 
NeRA  
Ø 8 mm PeT – PP. 
Per installazione reti in 
piano.

PLACCheTTA RIVA
Facile da aprire. 
Ideale per la 
chiusura delle reti a 
centro fila.

antigrandine

accessori per bioretefrangivento

4010Ve 
GReeN BUTTON
Accessorio per 
il fissaggio dei 
tessuti alla struttura 
portante.

PLACCheTTA 
MAGNUM 
Impiegata per 
installazione rete in 
piano con elastico.
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CLIP MORSA  
40 MM
Studiata per 
l’ancoraggio 
a tunnel e 
tensostrutture con 
chiusura a vite.

CLIP MORSA 70 
MM
Studiata per 
l’ancoraggio 
a strutture 
antipioggia con 
chiusura a vite.

CORDINO PeT
Ø 5 mm  
non elastico e 
universale.

CORDA eLASTICA 
NeRA
Ø 8 mm PeT – PP.  
Per specifici 
impianti 
antipioggia.

4040Ne 
AGROPLACCA 
Accessorio per il 
fissaggio delle reti.

4014BL 
OMeGA PVC 
Clip in plastica 
per fissare la rete 
alla struttura di un 
tunnel. 

4042Ne 
AGROPLACCA 1 
GANCIO
Accessorio con 
gancio per il 
fissaggio delle reti ai 
fili metallici.

4018zN 
PICCheTTO  
MeDIO/MAxI
Picchetti ad U in 
ferro zincato. Fissa 
qualsiasi tipo di rete 
e telo al terreno.

4018zN 
PICCheTTO 
FISSATUBO
Forcina ad U con 
sagoma fissatubo.

4019Ne 
ChIODO
Chiodo in materiale 
plastico, lunghezza 
cm 20. 
Ideale per fissare il 
tessuto al terreno.

4300BT 
FUNe 
Fune in poliestere 
Ø mm 4.

accessori per robuxta accessori per protecta

altre applicaZioni

4010Ve 
GReeN BUTTON
Accessorio per 
il fissaggio dei 
tessuti alla struttura 
portante.
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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. Magaz-
zino con oltre 10 milioni di metri quadrati di tessuti. evasione ordini 
in tempi brevissimi. Dialogo post-vendita con il cliente. Responsabi-
lità e garanzia sul prodotto fornito. Il DNA della rete: i tessuti Arrigoni 
contengono un tracciante chimico che ne consente la riconoscibi-
lità. 

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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ADVANCED 
AGROTEXTILES
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ARRIGONI SpA
22029 Uggiate Trevano (CO) Italia
via Monte Prato 3
tel. +39 031 803200
fax +39 031 803206
www.arrigoni.it

ADVANCED 
AGROTEXTILES


