
  Bliss

Best of two worlds: a natural, late summer look and 100% recyclability as 
all raw materials are derived from one product group and can be reused 
a!ter its lifetime to create new products. With the high and dense fibers it 
is suitable for many applications and has a wilder, but a very voluminous 
look.

SUNTEC TECHNOLOGY
READY TECHNOLOGY
100% SAFE
100% RECYCLABLE

Gardens that can use a wilder natural look
Intensively used gardens
Green spaces around buildings and o"ces
Gardens for private or business uses

PERFECT FOR

V•SHAPE

100% SAFE

MiNT® TECHNOLOGY

52 mm

HEIGHT

ReaDY®

SunTEC

RESPONSIBLE

REBel

WARRANTY

Bliss offre il meglio di due mondi: l’aspetto naturale di fine estate e la 
riciclabilità al 100% poiché tutte le materie prime derivano dal 
medesimo gruppo di prodotti e possono essere riutilizzate a fine ciclo 
del prato per creare nuovi prodotti. Con le sue fibre alte e dense, Bliss 
è adatto a molte applicazioni e ha un aspetto selvaggio e molto 
voluminoso.

PERFETTO PER 


Giardini che possono utilizzare un aspetto naturale più selvaggio

Giardini vissuti intensamente

Spazi verdi intorno a costruzioni residenziali e di uffici

Giardini per uso privato o aziendale

TECNOLOGIA SUNTEC 
TECNOLOGIA READY 
SICUREZZA 100 % 
RICICLABILE 100 %



Bliss 

Application Synthetic turf for residential and commercial applications
System type Full grass system
Product type 5/8” tu!ted synthetic grass
Roll dimension 4 meter width, 25 meter length
Fiber type PE 9-threads semi-straight in V-shape + PP 8-threads micro curled + 
 PE 8-threads micro curled 
Fiber technology MiNT® | ReaDY® | SunTEC
Fiber quality 19200 dTex, 25 ply
Fiber length 52 mm (+/- 10%)
Fiber weight 14 stitches / 10 cm – 2001 gr/m2 (+/- 10%) 
Fiber colour Field green + Olive green + beige + Green
Backing REBel: Double backing with reinforced green back, UV stable, 277 gr/m2

Coating PP dispersion, 300 gr/m2 
Waterpermeability  >3500 mm/h per m"   >4 l/min per m" (according EN 12616)
Total weight 2578 gr/m2 (+/- 10%)
Sand infill advice For stability use 8-10 kg/m2 dried silica sand, class 0.5-1.0 mm
Warranty* For the warranty we refer to our warranty terms
Environment Royal Grass®’ fibers meet the most stringent environmental standards
Production Made in Holland
Safety EN71-3, according European standards
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* Please refer to Landscape Solutions for local conditions and valid warranty terms. No rights can be derived from this document.

Landscape Solutions has the right to alter each product specification in order to improve the system according to the latest standards. Landscape Solutions 
is not legally liable in case of non-compliance with the above mentioned specifications.

Royal Grass® is a registered trademark of Landscape Solutions.

Applicazione 
Tipo di sistema 
Tipo di prodotto 
Dimensione rotolo 
Tipo di fibra 

Tecnologia fibra 
Qualità fibra 
Lunghezza fibra 
Peso fibra 
Colore fibra 
Supporto 
Rivestimento 
Capacità drenante 
Peso totale 
Consigli per intaso* 
Garanzia** 
Ambiente 
Produzione 
Sicurezza

Tappeto erboso sintetico per applicazioni residenziali e commerciali 
Sistema completo di erba, prefinito 
Erba sintetica taftata 5/8” 
Larghezza 4 metri, lunghezza 25 metri 
PE 9 fili semi-dritta profilo V-Shape + PP 8 fili micro arricciata + 
PE 8 fili micro arricciata 
MiNT® | ReaDY® | SunTEC 
19.200 dTex, 25 ply 
52 mm (+/- 10%) 
14 punti / 10 cm - 2.001 gr/m2 (+/- 10%) 
Verde campo + Verde oliva + Beige + Verde 
REBel: doppio supporto con dorso verde rinforzato, stabile ai raggi UV, 277 gr/m2 
Dispersione di PP, 300 gr/m2 
> 3.500 mm/h per m2 | > 4 litri/min per m2 (secondo norma EN12616) 
2.578 gr/m2 (+/- 10%) 
Per maggiore stabilità utilizzare 8-10 kg/m2 di sabbia silicea classe 0,5-1 mm 
Riferita ai nostri termini** 
Le fibre Royal Grass® soddisfano i più severi standard ambientali 
Made in Holland 
EN71-3, secondo gli standard europei

* Fare riferimento ai consigli degli installatori i-Garden per le eventuali necessità di stendere sabbia silicea al fine di aumentare la 
stabilità del prato su superfici che lo richiedono. 

* * Fare riferimento a i-Garden.it per le condizioni locali e i termini di garanzia validi. Nessun diritto può essere derivato da questo 
documento. Royalgrass ha il diritto di modificare ogni specifica del prodotto al fine di migliorare il sistema secondo gli standard 
più recenti e non è legalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle suddette specifiche. Royal Grass® è un marchio 
registrato di Landscape Solutions. 
Royalgrass® è distribuito in esclusiva per l’Italia da i-Garden, www.i-Garden.it , info@i-garden.it 
i-Garden è un marchio registrato di Cima srl, via Mazzini 109/i, 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), Italia.


