
synthetic turf  grows here

Dal 1983 l’erba sintetica cresce qui
Since 1983, synthetic turf grows here
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Nello sport troviamo la nostra identità e i nostri valori. 

Nello sport riconosciamo la nostra filosofia aziendale. 

Per lo sport portiamo soluzioni innovative e tecnologie 

di livello superiore.

Da 30 anni nel mercato, Italgreen è leader nella produzione 

di erba sintetica. La vasta gamma di prodotti innovativi, 

così come il costante aumento del volume di affari, 

testimoniano la capacità di rispondere alle eventuali 

richieste provenienti dal mercato e la competenza data 

dalla ricerca tecnologica più avanzata.

In sport we find our identity and our values.

In sport we recognize our corporate philosophy.

For sport, we develop innovative solutions and superior 

technology.

Italgreen has been the global leader in the production of 

synthetic turf for over 30 years. Our innovative and wide 

product range, together with top references worldwide, 

demonstrate our ability to satisfy every market request 

and our competency in the most advanced technological 

research.

Dal 1983 l’erba sintetica cresce qui

Since 1983 synthetic turf grows here
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• Extrusion

• Twisting

• Tufting

• Coating

Estrusione •

Torsione •

Tufting •

Coating •

Italgreen pretende la più alta qualità in ogni fase della 

produzione, dai filati di estrusione fino al tappeto finito; 

monitora e segue tutte le fasi, dalla produzione alla consegna. 

Oggi, grazie alla ricerca e alla continua innovazione 

tecnologica, Italgreen è uno dei protagonisti più importanti 

del settore, sempre un passo avanti, per un mondo 

più verde.

Italgreen meets high quality standards in each production 

phase, from the extrusion of the yarn to the final turf, 

thanks to rigorous quality controls and monitoring of the 

entire supply chain, from production to delivery.

Thanks to our constant R&D and innovation, today Italgreen 

is one of the most important players in the artificial turf 

business: always one step ahead, for a greener world.

Processo efficiente e di alta qualità 
per tutti i componenti del sistema

Efficient and high quality process in 
every part of the supply chain
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ITALGREEN DA SEMPRE I PRIMI:

• Primi produttori di erba sintetica 
in Europa  

• Primo campo in erba sintetica 
per un club di serie A  (Novara 
Calcio 2010) 

•  Primo sistema 100% riciclabile nel 
mondo, certificato dalla FIGC, FIR 
e FIFA

ITALGREEN ALWAYS COMES FIRST:

• First producer of synthetic turf 
in Europe

• First field in synthetic turf in League 
A, Italy (Novara Calcio 2010) 

• First 100% recyclable system in 
the world, certified by FIGC, FIR 
and FIFA

Italgreen si presenta come una organizzazione completa 

che lavora sempre con garanzie prestazionali, date dalle 

rigide certificazioni, per concentrarsi su una filosofia 

aziendale che vuole sempre la soddisfazione del cliente, 

con un monitoraggio continuo sui materiali e trattamenti 

garantiti dalle più avanzate tecniche del settore. 

Italgreen, grazie alla sua vasta esperienza nel campo dell’ 

erba sintetica, è pronto a soddisfare tutte le richieste 

dei propri clienti e fornire soluzioni che soddisfino le 

esigenze anche nelle situazioni più difficili.

Sistemi di tecnologia avanzata 
per proporre prodotti sempre innovativi

Italgreen is a modern organization, which offers high 

performace guarantees by achieving strict certifications, 

and concentrates on a corporate philosphy where customer 

satisfaction is always the top priority. Italgreen produces 

high quality products due to the continuous evaluation 

of materials and implementation of the most advanced 

techniques in the field. 

Thanks to our in-depth experience in the field of synthetic 

turf, we are able to provide solutions to our clients that 

satisfy even their most demanding requirements.

Advanced technology systems  
to propose innovative products

synthetic turf  grows here

Leader nel settore
Market leader
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test
TORQUE WRENCH

test
BERLIN ATHLETE

test
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test
UV

Pronto per essere testato...
L’ultimo passo prima dell’installazione è testare i prodotti 

specifici; in questa fase Italgreen adatta e controlla la 

qualità del sistema di erba sintetica al fine di raggiungere 

la piena conformità con le federazioni italiane e straniere.

Ready to be tested...
The final step before installation is to test the specific 

products; in this phase Italgreen rigorously checks the 

quality of the synthetic turf system to ensure it’s in full 

compliance with Italian and foreign federation rules.

Qualità certificata        Certified quality
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ITALGREEN: una sfida globale
ITALGREEN: a global challenge

synthetic turf  grows here

Stadium Ribeira Brava
São Nicolau - CAPO VERDE



BrasilColombia

Iberica Argentina

nel mondo...
in the world...
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Italgreen turf in a global world!  
Italgreen is well established in more than 40 countries, 

and continues to bring top Italian quality products and 

services to new countries.

Our global sales network and brand, with new branches 

in Spain and Brasil, shows how Italgreen has scaled 

internationally and is always looking for new opportunities 

around the globe, both in Europe and abroad.

Italgreen TURF in un mondo globale! 
Italgreen si è ben sviluppata in oltre 40 paesi, portando 

la nostra alta qualità italiana e la nostra esperienza al 

servizio di nuovi paesi in via di sviluppo. 

La nostra rete globale di vendita e di marca con le 

nuove filiali in Spagna e Brasile testimoniano come 

Italgreen si sia sviluppata a livello internazionale,  

sempre alla ricerca di nuove opportunità in tutto il 

mondo, in Europa e fuori d’Europa.

Portogallo

Romania

Russia

Salvador

Slovenia

Spagna

Svizzera

Emirati Arabi Uniti

Regno Unito

Rep. di Panama

Rep. Ceca

Ucrania

Ungheria

U.S.A.

Vietnam

Georgia

Giappone

Giordania

Germania

Grecia

Iran

Irlanda

Israele

Kazakistan

Libia

Malta

Marocco

Messico

Nigeria

Olanda

Perú

Polonia

Algeria

Angola

Argentina

Belgio

Bielorussia

Brasile

Bulgaria

Canada

Capo Verde

Cile

Cina

Cipro

Colombia

Corea

Danimarca

Equador

Egitto

Francia

Tróia Resort, 
PORTUGAL
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Orgogliosi di realizzare eccellenze
Proud to achieve excellence

Italgreen is officially part of the world 

of professional soccer with excellent 

feedback from players, trainers and 

physiotherapists. 

Thanks to our wide experience, Italgreen 

has more than 150 FIFA 2 Star certified 

fields, the highest recognition of quality 

worldwide.

Italgreen  è ufficialmente parte del 

mondo del calcio professionista con 

ottimi  feedback da parte di  giocatori, 

allenatori e fisioterapisti. 

Grazie ad una grande esperienza, Italgreen 

vanta più di 150 attestati FIFA 2 Star, 

il più alto riconoscimento di qualità a 

livello mondiale.

synthetic turf  grows here

Deportes Copiapò FC Banik Ostrava FC Maccabi Haifa FC S. Clara University

Catania FCUdinese FC Shakhtar FCLecce FC Zorya Luhansk FC

Rio Ave FCKeçiörengücüSigma Olomouc Spezia FCParma FC

Boavista FC

Training Center Olimpija Ljubljana
Ljubljana - SLOVENIA

Training Center San Michele Appiano
F.C. Südtirol - ITALY

Training Center Athletic Bilbao
Bilbao - SPAIN

“Rodina” Arena Khimki
Moscow - RUSSIA
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Arena da Baixada
Curitiba - BRASIL



Nicola de Simone Stadium
Siracusa - ITALY
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Partenio Stadium
Avellino - ITALY



Stadium Galatasaray FC
Instanbul - TURKEY

Training Center Grenoble Foot 38
Sassenage - FRANCE

Field of Federal
Kanagawa Stadium - JAPAN

Training Center Manchester City
Manchester - UK

Training Center Centogrigio
Alessandria - ITALY

Training Center Bottagisio
A.C. Chievo Verona - ITALY

Pavlodar Stadium
Pavlodar - KAZAKHSTAN

Google Project
Saint Francisco - USA

Erba Sintetica Italgreen per vivere lo sport
Synthetic turf Italgreen to enjoy sports
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Training Center Vinovo
Juventus F.C. - ITALY

Silvio Piola Stadium
Novara - ITALY
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Toronto Football Field
Toronto - CANADA

Ancona Palombare Stadium
Ancona - ITALY

Vigorelli Stadium
Milan - ITALY

L’Aquila Rugby Field
L’Aquila - ITALY

Lainate Rugby Field
Milan - ITALY

Erba Sintetica Italgreen per vivere lo sport
Synthetic turf Italgreen to enjoy sports
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Top reference Rugby / Football

Olympic training center “Giulio Onesti”CONI
Rome - ITALY
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RUGBY/AMERICAN FOOTBALL

Con la realizzazione dello stadio che ha ospitato l’Europeo 
2013 di Football Americano o la realizzazione dello 
stadio Bessa Boavista in Portogallo certificato IRB 
(International Rugby Board) e grazie ad altri prestigiosi 
impianti in America ed in Europa, Italgreen si conferma 
come leader nella fornitura dei manti per questi sport. 
Football americano e Rugby, sempre di più, prediligono 
manti artificiali a quelli naturali, potendo contare su una 
superficie sempre in ottime condizioni.

Considered the realization of the stadium who has 
hosted the European Championship of American football 
in 2013 or the realization of Bessa Boavista stadium in 
Portugal, IRB certified (International Rugby Board), and 
thanks to other prestigious facilities in America and 
Europe, Italgreen reconfirms his leadership regarding 
the supply of those sports turf. American football and 
rugby prefer, more and more, synthetic turf instead 
of natural one, being able to rely on having always 
excellent surface conditions.

TENNIS

Lo sport che per primo ha permesso l’applicazione 
dell’erba sintetica negli impianti sportivi rappresenta 
per Italgreen una delle sue linee più storiche. Uno 
sport che da più di trent’anni gioca sui nostri manti, 
permettendo un rimbalzo della palla veloce e regolare, 
adatto alle esigenze di tutti i tipi di sportivi. La linea 
per il tennis si caratterizza per il suo filato basso ma 
denso, superficie ideale per un gioco dinamico.

As the sport that first allowed the application of synthetic 
turf in sports facilities, tennis is one of the most historical    
Italgreen product ranges. Tennis has been played on 
our surfaces for more than 30 years, with our surfaces 
allowing a fast and regular bounce of the ball, suitable 
to the needs of all kinds of athletes. Italgreen tennis 
range is characterized by its low but dense yarn, the 
ideal surface for a dynamic game.

CALCIO

Con più di 10 mila campi installati in tutto il mondo 
e più di 150 realizzazioni certificate una e due stelle 
FIFA, Italgreen si pone come uno dei leader mondiali 
nella costruzione di campi da gioco in erba artificiale. 
La vasta gamma di prodotti dedicati a questo sport 
permette al cliente di poter scegliere a seconda delle 
proprie esigenze, partendo da sistemi ideali per il 
calcio amatoriale fino ad arrivare a prodotti top per i 
professionisti più esigenti.

With more than 10,000 fields installed worldwide and 
more than 150 certified one-and two-star FIFA projects, 
Italgreen has positioned itself as one of the world 
leaders in the construction of artificial turf playing 
fields. Our wide range of products dedicated to this 
sport allows the customer to choose, according to their 
own needs, from systems adapted to amateur football 
to top products for the most demanding professionals. 



HOCKEY

Dal 2013 Italgreen è fornitore ufficiale della Federazione 
Italiana Hockey su prato. La linea Hockey Italgreen vanta 
caratteristiche tecniche superiori ed è per questo che è 
molto apprezzata nell’ambiente di questo sport, sia a 
livello professionale, con una soluzione water based, sia 
a livello amatoriale. Le superfici Italgreen per l’Hockey 
garantiscono uno scorrimento di palla ideale.

Since 2013, Italgreen is the official supplier of the Italian 
Hockey Federation. Italgreen Hockey range boasts 
superior technical characteristics, which is main reason 
why it is highly appreciated in this sport, both at the 
professional level, with a water-based solution, and at 
the amateur level. Italgreen surfaces for Hockey ensure 
a perfectly smooth rolling of the ball.

PADDLE

Italgreen ha sviluppato soluzioni “chiavi in mano” nella 
produzione e installazione di campi da tennis paddle 
sia a livello professionistico che amatoriale, basandosi 
sui feedback di professionisti del settore. La svariata 
offerta di colorazioni e strutture di recinzione specifiche, 
rendono il campo completamente personalizzabile.

Italgreen developed turnkey solutions regarding the 
production and installation of tennis paddle fields, both 
at a pro and amateur level, base on expert’s feedbacks. 
The various color range and specific enclosures, make 
the field completely customized.

 

GOLF

I prodotti Italgreen dedicati al golf sono, ad oggi, la 
massima espressione tecnologica delle potenzialità 
dell’erba sintetica ad uso sportivo. Dal tee al putting 
green la linea golf risponde ai requisiti così eterogenei 
di tutte le diverse superficie del campo, soddisfando le 
elevate esigenze dei professionisti del settore.

Today, Italgreen products dedicated to golf demonstrate 
the highest technological possibilities of synthetic grass 
for this sports useage. From the tee to the putting 
green, our golf turf range meets all the heterogenous 
requirements for this sport for all of the different surfaces 
of the field, satisfying the high demands of professionals 
in this sector.

synthetic turf  grows here
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Ogni anno investiamo una parte dei nostri 
benefici nella ricerca e nello sviluppo.

Il centro di  Ricerca e Sviluppo Italgreen lavora a 

stretto contatto con team specializzati, con poli 

universitari prestigiosi, allenatori e atleti per studiare la 

soluzione migliore, sempre nel rispetto dell’ambiente 

e dell’atleta. 

La ricerca ha aumentato la qualità delle prestazioni 

dei nostri prodotti nel pieno rispetto dell’ambiente.

Every year we invest a portion of our profits 
in Research & Development.

Italgreen’s R&D Center works closely with a team of 

experts, research institutes and university centers, 

trainers and athletes to study the best solution, always 

respecting the environment and the athlete.

Ricerca & Sviluppo
Research & Development

The original natural infill

Dalle fibre vegetali nasce l’innovativo intaso 
naturale per l’erba sintetica!

The innovative natural infill for synthetic turf, 
made of natural fibers!

 TURF
 MANTO

PERFORMANCE INFILL GEOFILL®

 INTASO PRESTAZIONALE GEOFILL®

 STABILISATION INFILL
 INTASO DI STABILIZZAZIONE

GEOFILL® è la risposta alla 
necessità di intasare i manti 
artificiali con materiali al 100% 
compatibili con l’ambiente.

GEOFILL® is the key to 
a 100% environmentally 
friendly high performance 
synthetic turf systems with. 

La scelta naturale
per l’erba artificiale...

The natural choice
for synthetic turf...

TEMPERATURA COSTANTE
STABLE TEMPERATURES

NESSUN ODORE
NO ODORS

RIDOTTO MOVIMENTO DELL’INTASO
REDUCED INFILL SPLASH EFFECT

DRENANTE
DRAINAGE

ECOCOMPATIBILE
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

BREVETTATO
PATENTED

1

2

3

4

5

6

11/996,273

EP 1 907 628 B1



Un erba più verde per 
un mondo più verde

Greener grass for a 
greener world

Un erba più verde per 
un mondo più verde

Greener grass for a 
greener world
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Erba Sintetica 
Artificial grass

Speciale supporto (backing) 
manto artificiale 
Special backing artificial turf 

Piano drenante 
Drainage layer

Terreno esistente
Existing soil

Intaso di Geofill®/Sabbia 
Geofill®/Sand

Le radici dell’erba crescono 
attraverso lo strato di Geofill® 
Grass roots grow through 
the layer of Geofill®

Erba naturale 
Natural grass

Simbiosi perfetta tra
erba naturale e sintetica

Le radici dell’erba naturale 
attraversano il supporto (backing) 
del manto artificiale e si ancorano ad 
esso, incrementando notevolmente 
la resistenza allo strappo.

Perfecy symbiosis between 
natural and synthetic grass

The roots of natural grass anchor 
themselves to the the support 
of artificial turf, significantly 
increasing their resistance
to tearing.

Il 1° sistema ibrido Sintetico/Naturale di Italgreen
The first synthetic/natural hybrid system of Italgreen

100% recyclable
system

Italgreen, ribadendo il suo impegno per l’innovazione, 

ha sviluppato un innovativo supporto ECOGREEN. 

Questo nuovo rivestimento fornisce un riciclaggio 

completo di ogni sua componente.

Italgreen - 1º sistema 100% riciclabile 
e più di 300 referenze in tutto il mondo

Italgreen, reaffirming its commitment

to innovation, has developed an

innovative ECOGREEN support.

This new coating makes 

each component 100%

recyclable.

Italgreen - 1st 100% recyclable system 
with more than 300 references worldwide
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ITALGREEN S.p.A.
Via Crusnigo, 11
24030 Villa d’Adda (BG) - ITALY
Tel +39 035 784178
Fax +39 035 784144

www.italgreen.it
info@italgreen.it
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