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Da tempo Harlequin Duo viene considerato IL tappeto da palco reversibile 
classico. È composto da due strati di PVC calandrati e anti-scivolo. Con Harlequin 
Duo avrete due tappeti in uno ! E un colore diverso per ciascun lato.

Harlequin Duo si srotola facilmente sul palco o nella vostra sala prove. Basta 
fissarlo servendosi delle strisce adesive sulle giunture superiori e il gioco è fatto !  
Al termine dello spettacolo basta arrotolare il tappeto e riporlo in magazzino.

Disponibile in 9 combinazioni di colori, è polivalente, ultraleggero e reversibile.

Harlequin Duo è stato pensato unicamente per la posa libera.

Harlequin Duo è il primogenito della gamma.  
Grazie a questo tappeto è iniziata la storia dei tappeti 
da danza, non solo per Harlequin, ma anche per il 
mondo della danza e del teatro. Originario e originale, 
Harlequin Duo è un rivestimento bicolore con due 
strati di PVC alandrati e anti-scivolo.

Per qualsiasi informazione complementare, chiamateci al nostro 
numero gratuito (da rete fissa).
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Strato di PVC 
anti-scivolo recto 
verso

Nero / Grigio

Grigio chiaro / 
Grigio medio

Grigio scuro /
Caramello

Marrone scuro / 
Beige

Verde Chroma 
Key / Giallo

Nero / Bianco
Blu Chroma Key /

Rosso

Caratteristiche

Tipo di posa Libera

Larghezza dei rotoli 1,5 m, 2 m

Lunghezza dei rotoli 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m

Colori

Nero / Bianco, Nero / Grigio, Grigio chiaro / Grigio medio, 
Grigio scuro / Caramello, Marrone scuro / Beige,  
Verde Chroma Key / Blu, Nero / Projection Gray,  
Verde Chroma Key / Giallo, Blu Chroma Key / Rosso

Spessore 1,25 mm

Peso 1,6kg / m²

Reazione al fuoco Bfl-s1 (EN 13501-1)

Harlequin Duo™ Chroma Key è progettato 
specificamente per il compositing digitale con un 
lato verde cromatico e l’altro blu cromatico. È una 
soluzione ideale per film, televisione e videogiochi  
in cui una chiave cromatica è necessaria per effetti 
speciali o post-produzione. Il Duo Chroma Key offre 
una soluzione alternativa a dipingere il pavimento 
degli studi e può essere usato come entrambi  
un pavimento e uno sfondo. Il tappeto conserva  
le stesse qualità della gamma Harlequin Duo,  
è leggero, facile da stendere e resistente.

Harlequin Duo™ Projection Gray è il prodotto 
ideale per i pavimenti sui quali la proiezione  
è necessaria. Questo mix di grigi è stato progettato 
per migliorare i rapporti di contrasto, garantendo 
meno perdite di luce e riflessi indesiderati, rendendo 
la proiezione delle immagini più vivida.  
È una soluzione ideale per la produzione di film,  
TV e teatro. Il tappeto conserva le stesse qualità 
della gamma Harlequin Duo, è leggero, facile  
da stendere e resistente.

Verde Chroma Key / Blu

Nero / Projection Gray


