hybrid grass technology

Mixto è un tappeto ibrido naturale rinforzato, studiato appositamente
per soddisfare le esigenze di utilizzo in contesti sportivi. È costituito
da una componente sintetica ed una naturale, dove la matrice
artificiale è perfettamente progettata per favorire al meglio la nascita,
la crescita e lo sviluppo della parte naturale.
Il sistema così composto genera le condizioni di perfetta
ossigenazione e permeabilità dello strato superficiale e l’ideale
equilibrio aria-acqua-suolo, impedendo anche la formazione di aree
fangose o di ristagni d’acqua.
Mixto garantisce stabilità, permeabilità e massima sicurezza
per gli atleti, con costi di manutenzione ridotti rispetto ai manti
completamente naturali.

Erba Naturale
Natural grass
Fibre Sintetiche
Syntetic fiber

Intaso sabbioso
Sandy infill
Supporto primario
Primary support

Radici
Roots

Terreno
Top soil

MIXTO:
NATURALE E SINTETICO
IN UN MIX PERFETTO.

MIXTO: A PERFECT BLEND OF NATURAL AND ARTIFICIAL TURF .

Mixto is a reinforced natural hybrid surface, specifically designed
to serve a variety of needs in the sport context. It consists of a
Utilizzo 3 volte superiore
rispetto all’erba naturale

Tecnologia
Made in Italy 4.0

synthetic and a natural component, where the artificial matrix is
perfectly designed to better promote the natural component’s initial
birth, growth and development.

+3
3 times higher use than
natural grass

This composite system creates conditions for perfect oxygenation,
permeability of the surface layer and a perfect air-water-soil balance,
also preventing the formation of muddy areas or waterlogging.
Made in Italy
technology 4.0

Mixto grants stability, permeability and the maximum safety for
athletes, with reduced maintenance costs compared to 100% natural
surfaces.
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PUNTI DI FORZA
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PLANARITÀ

PERMEABILITÀ

PLANARITY

PERMEABILITY

RESISTENZA

SICUREZZA

L’utilizzo non compromette mai
la perfetta qualità del piano di gioco.
The use never compromises the perfect playing
quality.
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Grazie all’azione protettiva svolta dall’elemento
artificiale, l’usura dell’elemento naturale è ridotta al
minimo e il recupero dopo l’uso risulta più rapido.

RESISTANCE

COMPLETA
SINERGIA TRA
NATURA E
TECNOLOGIA.
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COMPLETE SYNERGY
BETWEEN NATURE AND
TECHNOLOGY.

L’intreccio che si genera tra i filamenti sintetici ancorati allo speciale
primario e l’erba naturale, assicura massima stabilità del manto e
previene sia strappi che sollevamento di zolle. La resistenza del

pressoché identica a quella di un terreno completamente naturale.

special primary support and natural grass, ensures maximum
surface stability and prevents both snags and clumps of earth. The
artificial turf resistance and possibility of use is about 3 times higher
than natural turf, while athletes’ perception is almost identical to that
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Gli interventi richiesti sono analoghi a quelli di un
manto erboso tradizionale, ma ridotti e semplificati
in fase di ripristino.

MAINTENANCE

ECONOMICITÀ

INSTALLAZIONE/UTILIZZO

Sostenibilità economica elevata. Rapporto
investimento/ ore di utilizzo molto competitivo e
vantaggioso rispetto ad un campo tradizionale.
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The maintenance is the same of a natural grass turf,
but easier during the recovering step.
Con la semina: tempi minimi di attesa pari a 7-8
settimane. Con la posa di zolle pre-coltivate in
vivaio: utilizzo immediato, praticità e rapidità
d’installazione anche per minime sostituzioni.

High economic sustainability. The ratio of
investment / hours of use is better and highly
competitive compared to that of a traditional pitch.

INSTALLATION/USE

ALTA FLESSIBILITÀ

COMPATIBILITÀ

Il sistema consente diversi usi (eventi, concerti…).
I danni localizzati possono essere facilmente e
rapidamente riparati. Piccole rizollature sono rapide
e immediate da eseguire.
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The stable and uniform playing surface reduces
the risks of accidents. The hardness value (Clegg
hammer) can be managed and oriented.

Smoothness, bounce, player and ball
interactions are optimal.

The system allows different uses (events, concerts ...).
Any localised damage can be quickly repaired. Small
re-turfing are pratical and easy to do.

rispetto al tappeto naturale, nonostante la percezione dell’atleta sia

The twine created between the synthetic fibres anchored to the

MANUTENZIONE

HIGH FLEXIBILITY

tappeto erboso e la possibilità di utilizzo è circa 3 volte superiore

I rischi di infortunio diminuiscono sensibilmente
grazie alla stabilità ed all’omogeneità del terreno di
gioco. Inoltre il grado di durezza (Clegg hammer)
può essere facilmente gestito e orientato.

PRESTAZIONI TECNICHE

Scorrevolezza, rimbalzo, interazioni
palla-superficie risultano ottimali.

02

The system allows the use of materials that
guarantee a high permeability.

SAFETY

COST EFFECTIVENESS
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Il sistema consente l’utilizzo di materiali
che garantiscono una elevata permeabilità.

The protective action of the artificial grass reduces
the natural grass wear and assure a fast recovery
after the game.

TECHNICAL PERFORMANCE
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STRENGTHS
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Through sowing: minimum waiting time of 7-8 weeks.
By laying turf rolls that have been pre-grown in nurseries:
immediate use, convenience and speed of installation
even for the smallest replacements.

Sistema compatibile/realizzabile con diversi
sottofondi. Adattabilità anche a situazioni
pre-esistenti.
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COMPATIBILITY

Compatible / applicable system with several already
existing sub-bases.

RINNOVO

Il sistema può essere sottoposto a molteplici
interventi di rinnovo stagionale.

RENOVATION

The system can easily undergo multiple seasonal
renewal operations.

of fully natural turf.
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QUALITÀ AL
QUADRATO
PER MASSIMI
RISULTATI.
QUALITY SQUARED
MEANS TOP RESULTS.
Mixto è un prodotto adatto alla costruzione di nuovi campi o al
rifacimento dei campi in erba naturale esistenti.

SEMINA IN SITO:

MATERIALI
La ricerca delle migliori fibre sintetiche si coniuga con una matrice naturale
accuratamente selezionata adattabile per ogni installazione.

È possibile seminare un campo Mixto sul posto ed averlo disponibile
per l’uso dopo 7-8 settimane. L’impiego di materiali certificati per la

GIOCABILITA’

realizzazione dei sottofondi naturali e le corrette procedure tecniche

MIXTO permette agli atleti di giocare in sicurezza dal primo giorno dopo la

consentono tale risultato.

posa delle zolle, raggiungendo in tutte le prestazioni tecniche come durezza,
scorrevolezza, rimbalzo, interazione atleta-superficie e palla- superficie,

METODO LAY&PLAY:

livelli ottimali.

Zolle pre-coltivate (big roll) in vivaio possono essere rapidamente
posate per un immediato utilizzo.

SERVIZIO

Questa caratteristica peculiare del sistema Mixto rende molto

Esperienza e know-how specializzati nelle fasi di progettazione ed

flessibile il processo che è altamente apprezzato anche per la

installazione. Assistenza tecnica professionale per garantire elevati livelli

possibilità di effettuare rizollature parziali.

prestazionali del terreno di gioco nel tempo.

Mixto is a product suitable both for the construction of new pitches or

MATERIALS

the renovation of existing natural grass pitches.

The search for the best synthetic fibres combined with a natural matrix
carefully selected for each installation.

ON SITE SEEDING:

REALIZZAZIONE
IN TEMPI BREVI.
QUICK FRUITION SOLUTION.

Mixto system installation with seeding in place is able to be ready

PLAYABILITY

for the use 7-8 weeks after seeding. The use of certified materials for

MIXTO allows athletes to play safely, right from the first day after turf laying,

sub-soil construction and the correct technical procedures allows

achieving excellent levels in terms of technical performance, e.g. hardness,

this result.

smoothness, bounce, athlete-surface and ball-surface interaction.

LAY & PLAY METHOD:
Pre-cultivated turf (big rolls) in nurseries can be quickly laid for
immediate use.
This unique characteristic of the Mixto system makes it flexible and

SERVICE
Specialist experience and know-how in the design and installation phases.
Professional technical support to ensure high performance levels of the
playing field over time.

highly appreciated, also for the opportunity potential to carry out
partial replacements.
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SCELTO DAI
MIGLIORI
CLUB.
CHOSEN
BY THE BEST CLUBS

Ghelamco Arena KAA Gent - Belgium

Ajax Amsterdam, Amsterdam Arena - Holland

Real Madrid CF, Santiago Bernabeu - Spain

Quando si realizzano campi professionali
in grandi stadi, la stabilità può diventare
un fattore critico per limiti di tempo,
condizioni atmosferiche sfavorevoli ed
elevata frequenza di utilizzo...
Ho scelto il Mixto per il campo del Real
Madrid allo stadio Santiago Bernabéu
perché credo che questo sistema
soddisferà sicuramente i requisiti della
squadra e tutte le sfide dal primo giorno.

When implementing professional pitches
in large stadiums, stability can become
a critical issue given the time restraints,
the weather conditions and the high
frequency of use...
I chose the Mixto for the Real Madrid
pitch at the Santiago Bernabéu stadium
because I believe that this system will
certainly satisfy the team’s requirements
and all the challenges, right from the
beginning.
Paul Burgess, Groundsman at Real Madrid C.F
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Brondby Stadium - Denmark

Azerbaijan
Affa Dalga training ground
Belgium
Jan Breydel Stadium,Club Brugge
Ghelamco Arena, Kaa Gent
Club Brugge training ground
China
Century Park Club, Shanghai
Costa Rica
Liga Deportiva Alajuelense 1
Liga Deportiva Alajuelense 2
Liga Deportiva Alajuelense 3
Liga Deportiva Alajuelense 4
Croatia
Rijeka Field training 1
Rijeka Field training 2
Rijeka Main Stadium
Denmark
Brondby Stadium
France
Asm Clermont Auvergne rugby
Saint Paul sur Mer
Germany
Mommenheim Municipality
Holland
Amsterdam Arena,
Ajax Amsterdam

Poland
Lodz
Gdansk Arena
Russia
FC Dynamo Moscow
Saudi Arabia
Malaz Stadium, Riyadh
Spain
Real Madrid CF, Santiago Bernabeu Stadium
Athletic De Bilbao, San Mamés Stadium
Switzerland
Servette FC, Geneve Stadium
United Kingdom
Queens park rangers, training ground
Italy
AC Milan youth team training center, Vismara, Italy
AC Milan first team training center, Milanello, Italy
Hellas Verona FC, Antistadio Verona
FC Internazionale, Pinetina training center
Fc Internazionale, G. Facchetti train. center Field 1
Fc Internazionale, G. Facchetti train. center Field 2
US Sassuolo training center
AC La Spezia Stadium A. Picco
AC La Spezia, training center Field 1
AC La Spezia, training center Field 2
Arena Civica Milano		
Modena FC, A. Braglia Stadium
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Hnk Rijeka Football Club - Croatia

Athletic Bilbao, San Mamés Stadium - Spain
F.C. Internazionale Training Centre Angelo Moratti, Pinetina Appiano Gentile - Italy

9

AC Milan youth team training center, Vismara - Italy
AC Milan first team training center, Milanello - Italy

Modena FC, A. Braglia Stadium - Italy

Servette FC Geneve, La Praille Stadium - Switzerland
Club Brugge, Jan Breydel Stadium - Belgium
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MIXTO S.R.L.
Viale Europa, 11
Cusago (MI) - 20090 - Italy
Tel +39 02.90390640
info@mixtosystem.it
www.mixtosystem.com

RAPPO S.R.L.
Viale Europa, 11
Cusago (MI) - 20090 - Italy

LIMONTA SPORT SPA
Via Crema, 60
Cologno al Serio (BG) - 24055 - Italy

Tel +39 02.90390102

Tel +39 035.4812111
Fax +39 035.4812247
info@limontasport.com
www.limontasport.com

