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BASKET BEACH VOLLEY-TENNIS 

CALCIO CALCETTO 

PALLAVOLO TENNIS 

PAVIMENTAZIONI ANTI TRAUMA 
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Impianto Basket monotubo sbalzo 160 cm 

 

Impianto monotubo zincato sezione rotonda per 

esterno, struttura monotubolare in acciaio zincato a 

caldo, sbalzo cm. 160 , sezione palo mm. 120 

completo di bussole da interrare, flange e piastra di 

attacco ai tabelloni, coppia di u-bolts muniti di dado 

autobloccante e coppia braccetti di contrasto. I 

tabelloni sono in acciaio verniciato e trattato per 

esterno mod. americano (ovale) cm.135x90, canestri 

regolamentari e retine in acciaio. Oltre al palo 

rotondo antinfortunistico questo impianto presenta 

la possibilità di abbassare manualmente il tabellone 

da altezza basket a minibasket in dotazione canestri 

zincato a caldo. 

Impianto basket monotubo trasportabile 

sbalzo 165 cm. 

 

Impianto monotubo trasportabile, tabellone legno 

struttura pesante, supporto portante del tabellone 

in tubo quadro mm. 150x150; due tiranti di rinforzo 

in tubo rotondo diam. mm. 40; il tutto fissato e 

rinforzata per ridurre le vibrazioni del tabellone; 

l'impianto è dotato di un sistema particolare di 

aggancio del telaio al tabellone, tale da renderlo 

regolabile in altezza, inclinazione adattandolo a 

pavimenti non livellati; sul retro della struttura a 

terra poggia un cassonetto in metallo munito di 

coperchio. sbalzo cm.165, tabellone in legno misure 

regolamentari, canestri e retine. sistema di 

spostamento con ruote in nylon. su richiesta si 

forniscono protezioni in gomma il cassonetto deve 

essere riempito con 260 kg. di sacchettini di sabbia, 

oppure se sfusa circa 280 kg. 

Impianto Basket monotubo sbalzo 165 cm 

 

Impianto monotubo zincato sezione rotonda per 

esterno, struttura monotubolare in acciaio zincato a 

caldo, sbalzo cm. 165 con struttura smontabile con 

piastre di collegamento. I tabelloni sono in resina 

melaminica.  

Basket 1 
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POSSIAMO FORNIRE ED EVENTUALMENTE POSARE ANCHE LE SEGUENTI 

ATTREZZATURE PER IL GIOCO DEL BASKET 

 

• Canestri e retine 

• Impianti basket mobili a soffitto 

• Impianti manuali  

• Impianti oleodinamici elettrici/manuali 

• Impianti pieghevoli a libro 

• Palloni basket 

• Panche per atleti e riserve 

• Tabelloni basket in plexiglass-cristallo-legno-resina melaminica 

 

Protezione antinfortunistica per impianto basket monotubo 

Protezione antinfortunistica spessore 3 cm. per impianto basket monotubo. 

Protezione per impianti basket monotubo trasportabile 

 

Protezioni per impianto basket monotubo trasportabile, composto da:. 

- n° 2 protezioni frontali con pannello in legno rivestito; 

- n° 4 protezioni tubolari per tiranti; 

- n° 2 protezioni per cassonetti. 

Impianto a traliccio in acciaio, trasportabile 

sbalzo 225 cm. 

 

Impianto basket traliccio zincato trasportabile su 

ruote,  struttura in tubolare di acciaio zincato a caldo 

con controventature per evitare vibrazioni 

prolungate, sbalzo cm. 225,  completo di tabelloni in 

legno bilaminato idrorepellente, canestri e retine. 

dispositivo di trasporto a leva con ruote gommate, 

contenitori porta zavorra in lamiera di acciaio zincato 

a caldo agganciabili alla struttura misure del 

basamento cm. 150x130. 

Basket 2 
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Impianto beach volley in acciaio adatto anche 

per il tennis. 

 

Impianto realizzato con pali diam. 70 mm zincati a 

caldo, scorrevoli tropicalizzati, completo di argano 

tendirete. Impianto adatto anche per il beach tennis. 

Impianto beach volley in acciaio zincato 

 

Impianto beach volley in acciaio zincato periscopio 

doppia rotella in teflon per scorrimento cavo rete, a 

norma F.I.P.A.V. attrezzo ufficiale world tour 2000-2001 

tappe italiane torneo femminile e maschile 

campionati italiani beach-volley 2001 gazzetta dello 

sport 

Impianto Beach Volley economico 

 

Impianto pallavolo / beach volley / green volley 

economico con 4 scorrevoli zincati e picchetti, rete 

esclusa. 

Impianto beach volley in alluminio 

 

Impianto beach volley in alluminio, tubo diam. 80 

mm., senza bussole 

Rete beach volley con nastro colorato tipo 

pesante 

 

Rete con nastro colorato regolamentare tipo pesante. 

Misura = 8,50x1,00 metri 

Rete beach volley con nastro colorato , nodo 

doppio, nastro PVC 

 

Rete con nastro colorato professionale, con nodo 

doppio, nastro in PVC. 

Misura = 8,50x1 metri. 

Beach Volley-Tennis 3 
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Nastri segnacampo 

 

Nastro segnacampo completo di ancoraggi, set 1 

campo set nastri segnalinee per campi da beach-volley 

comprendenti: - 2 nastri mt.17 mm.50 occhiellati sulle 

teste - 2 nastri mt.8, mm.50 c.s. - 8 elastici ed 8 

picchetti in acciaio 

POSSIAMO FORNIRE ED EVENTUALMENTE POSARE ANCHE LE SEGUENTI 

ATTREZZATURE PER IL GIOCO DEL BEACH VOLLEY-TENNIS: 

 

• Seggiolone /Palchetti per arbitro beach volley 

• Protezioni imbottite per seggiolone arbitro 

• Segnapunti 

• Palloni beach volley  

Beach Volley-Tennis 4 
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Porte calcio in alluminio mobili 

 

Coppia di porte mobili da calcio regolamentare 

7.32x2.44 metri realizzata con profilo in alluminio 

sezione ovale 100x120 mm. con nervature interne. Per 

rendere la porta ancora più stabile e robusta i gomiti 

sono saldati e le giunzioni sono in profilo ad alto 

spessore in alluminio lega speciale 6005. Come da 

normativa UNI-EN 748 la base inferiore di appoggio della 

porta è realizzata come i pali e la traversa. 

Reggirete a gomito in acciaio zincato a caldo, e ganci in 

materiale plastico per il fissaggio della rete. 

Porte calcio in alluminio fisse 

 

Coppia di porte da calcio regolamentare 7.32x2.44 

metri realizzate con profilo in alluminio sezione ovale 

100x120 mm. con nervature interne. Per rendere la 

porta ancora più stabile e robusta i gomiti sono saldati 

e le giunzioni sono in profilo ad alto spessore in 

alluminio lega speciale 6005. Una volta montata la 

porta, la traversa rimane parallela al campo grazie alla 

tecnologia "no gravity". 

Completa di bussole in alluminio, reggirete a gomito in 

acciaio zincato a caldo, e ganci in materiale plastico 

per il fissaggio della rete 

Reti calcio esagonale extra diam. 6 mm 

 

Coppia reti calcio in nylon poliammide testurizzato 

stabilizzato U.V. diam. 6 mm.. Modello "esagonale 

extra". 

Misura = 750x250 cm. 

Profondità superiore = 100 cm. 

Profondità inferiore = 200 cm. 

Reti calcio diam. 3 mm 

 

Coppia reti calcio polietilene diam. 3 mm. stabilizzate 

U.V. 

Misura = 750x250 cm. 

Profondità superiore = 100 cm. 

Profondità inferiore = 200 cm. 

Calcio 5 
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Reti calcio maglia 10x10 

 

Coppia reti calcio treccia 100% polietilene stabilizzato 

U.V. diam. 6 mm., maglia 10x10 cm., lavorazione senza 

nodo. 

Misura = 750x250 cm. 

Profondità superiore = 100 cm. 

Profondità inferiore = 200 cm. 

Reti calcio modello esagonale extra diam. 6 

mm 

 

Coppia reti calcio in nylon poliammide testurizzato 

stabilizzato U.V. diam. 6 mm.. Modello "esagonale 

extra". 

Misura = 750x250 cm. 

Profondità superiore = 100 cm. 

Profondità inferiore = 200 cm. 

Contenitori per zavorra per porte mobili 

 

Contenitori per zavorra da applicare su porte da calcio 

mobili a norma UNI ns. art. V-5900. Zavorra esclusa. 

Porte calcio ridotte 6x2 in alluminio sez. 

100x120 fisse 

 

Coppia di porte 6x2 metri realizzata con profilo in 

alluminio sezione ovale 100x120 mm. con nervature 

interne. Per rendere la porta ancora più stabile e 

robusta i gomiti sono saldati e le giunzioni sono in 

profilo ad alto spessore in alluminio lega speciale 

6005. Completa di bussole in alluminio, reggirete a 

gomito in acciaio zincato a caldo, e ganci in materiale 

plastico per il fissaggio della rete. 

Calcio 6 
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Reti calcio ridotte per porte 6x2 diam. 3 mm 

 

Coppia reti calcio ridotte per porte 6x2 in treccia 

polipropilene diam. 3 mm. stabilizzato U.V., 

lavorazione senza nodo. 

 

Misura = 650x250 cm. 

Profondità superiore = 100 cm. 

Profondità inferiore = 150 cm. 

Porte calcio ridotte in alluminio sez. 100x120 

mobili  

 

Coppia di porte 6x2 metri, mobili, realizzata con 

profilo in alluminio sezione ovale 100x120 mm. con 

nervature interne. Per rendere la porta ancora più 

stabile e robusta i gomiti sono saldati e le giunzioni 

sono in profilo ad alto spessore in alluminio lega 

speciale 6005. Reggirete a gomito in acciaio zincato a 

caldo, e ganci in materiale plastico per il fissaggio della 

rete. 

Gancio nylon per applicazione rete su porte 

calcio-calcetto alluminio 

 

Gancio nylon per porte da calcio e calcetto in 

alluminio. 

Porte calcio pulcini 4x2 in acciaio mobili 

 

Coppia di porte pulcini 4x2 metri in acciaio sez. diam. 

80 mm., mobili, gomiti saldati. Pali e traverse in 

acciaio verniciato e frontoni reggirete posteriori in 

acciaio tropicalizzato. Completa di ganci reggirete in 

pvc. 

Calcio 7 
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Reti  calcio ridotte porte 4x2 diam. 3 mm 

  

Coppia di reti calcio ridotte per porte 4x2 in treccia 

polipropilene diam. 3 mm. stabilizzato U.V., lavorazione 

senza nodo. 

 

Misura = 400x200 cm. 

Profondità superiore = 100 cm. 

Profondità inferiore = 100 cm. 

Porte calcio pulcini 4x2 in alluminio 

 

Coppia di porte 4x2 metri, mobili, realizzata con 

profilo in alluminio sezione tonda diam. 80 mm. con 

nervature interne. Per rendere la porta ancora più 

stabile e robusta i gomiti sono saldati e le giunzioni 

sono in profilo di alluminio ad alto spessore. Frontoni 

reggirete in acciaio tropicalizzato, e ganci in materiale 

plastico per il fissaggio della rete. 

POSSIAMO FORNIRE ED EVENTUALMENTE POSARE ANCHE LE SEGUENTI 

ATTREZZATURE PER IL GIOCO DEL CALCIO : 

 

• Panchine per staff tecnico, giocatori, personale medico 

• Palloni calcio 

• Attrezzi per la propriocettività 

• Accessori per l’allenamento e per gli esercizi con il pallone 

• Accessori per il pronto soccorso e la medicazione 

• Accessori per l’allestimento e la manutenzione dei campi  

 
 

8 
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Porte calcetto in acciaio mobili 

 

Coppia porte calcetto 3x2 metri in acciaio sez. diam. 80 

mm., mobili, gomiti saldati. Pali e traverse in acciaio 

verniciato e frontoni reggirete posteriori in acciaio 

tropicalizzato. Completa di ganci reggirete in PVC. 

Porte calcetto in alluminio mobili 

 

Coppia porte calcetto 3x2 metri, mobili, realizzata con 

profilo in alluminio sezione tonda diam. 80 mm. con 

nervature interne. Per rendere la porta ancora più 

stabile e robusta i gomiti sono saldati e le giunzioni 

sono in profilo di alluminio ad alto spessore. Frontoni 

reggirete in acciaio tropicalizzato, e ganci in materiale 

plastico per il fissaggio della rete. 

 

 

Porte calcetto in acciaio fisse 

 

Coppia porte calcetto 3x2 metri in acciaio sez. diam. 80 

mm., fisse con bussole, gomiti saldati, frontone 

reggirete superiore saldato ai pali e catena reggirete a 

terra. Pali, traverse e frontoni reggirete superiori in 

acciaio verniciato. Completa di ganci reggirete in PVC e 

bussole per il fissaggio a terra. 

Porte calcetto in acciaio trasportabili 

 

Coppia porte calcetto 3x2 metri in acciaio sez. diam. 80 

mm., mobili, gomiti saldati e frontoni reggirete saldati 

ai pali. Pali, traverse e frontoni reggirete in acciaio 

verniciato. Completa di ganci reggirete in pvc. 

9 
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Gancio Nylon  per applicazione rete su porte 

calcetto in acciaio 

 

Gancio nylon per porte da calcio e calcetto in acciaio. 

Gancio nylon per applicazione rete su porte 

calcio-calcetto alluminio 

 

Gancio nylon per porte da calcio e calcetto in 

alluminio. 

Reti calcetto diam. 3 mm. 

 

Paio di reti calcetto in polietilene stabilizzato ai raggi 

U.V. diametro 3 mm., lavorazione con nodo, colore 

bianco. 

DIMENSIONI 

Misura = 300x200 cm. 

Profondità superiore = 100 cm. 

Profondità inferiore = 100 cm 

Reti calcetto diam. 6 mm. 

 

Paio di reti calcetto in nylon poliammide testurizzato, 

diam. 6 mm., lavorazione senza nodo, colore bianco. 

DIMENSIONI 

Misura = 300x200 cm. 

Profondità superiore = 100 cm. 

Profondità inferiore = 100 cm. 

10 
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Impianto pallavolo in alluminio 

 

Impianto pallavolo monotubolare in alluminio mod. 

"All Aluminium" costruito integralmente in lega di 

alluminio, nuova sezione rinforzata per dare più 

stabilità e robustezza all'impianto, bussole in alluminio, 

rinforzo centrale in robusta sezione di alluminio in 

lega speciale 6005 anti flessione. Innovativo arganello 

tendirete auto frenante senza cremagliera e con 

tirante in ppl antinfortunistico (questo sistema 

innovativo consente una scarsa manutenzione dell' 

impianto e la sostituzione della vecchia cremagliera 

non avverrà più), manovella tendirete asportabile 

posta all' esterno dell' impianto che facilita la tensione 

della rete su spazio aperto, all' estremità tappi in 

alluminio tagliati al laser con inserto a scomparsa per 

evitare impedimenti, verniciato colore grigio 

metallizzato a polveri epossidiche, accessoriato di 

moschettoni per l'applicazione della rete. Peso 

complessivo circa 30 kg., sezione palo mm.120x100. 

Impianto Pallavolo trasportabile con bussole 

diam. 70  

 

Impianto Pallavolo trasportabile con bussole 

diam. 70  

 

Impianto pallavolo monotubolare in acciaio zincato 

diam. 70/100 mm. completo di tendirete, fissaggio a 

pavimento mediante bussole da cementare. Sistema di 

regolazione dell'altezza della rete mediante scorrevoli 

in acciaio zincato. Completo di bussole con coperchi. 

Impianto trasportabile  con bussole  

 

Impianto pallavolo telescopico monotubolare in 

acciaio zincato diam. 70 mm.. Con regolazione della 

rete a telescopio come da normativa F.I.P.A.V.. Sistema 

telescopico per la regolazione della rete con doppia 

carrucola sulla sommità del palo. Fissaggio a 

pavimento mediante bussole in dotazione da 

cementare. Completo di argano tendirete 

11 
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Rete con nodo bande mobili 

 

Rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3,5 mm 

stabilizzata UV, idrorepellente, termofissata, 

lavorazione con nodo, maglia 100x100 mm colore 

nero. Nella parte superiore banda in poliestere alta 

tenacità 50 mm fissata con doppia cucitura e cavo 

acciaio zincato Ø 5 mm rivestito in PVC, nella parte 

inferiore corda polietilene alta tenacità Ø 6 mm. 

Occhielli agli angoli per la trazione. Bande mobili porta 

antenne in poliestere alta tenacità. 

Dimensione = 9.50x1.00 m. 

Rete a norma F.I.V.B. 

 

Rete in treccia di nylon alta tenacità Ø 5 mm, 

stabilizzata UV, termofissata, lavorazione senza nodo, 

maglia 100x100 mm colore nero. Nella parte superiore 

banda in poliestere alta tenacità 70 mm fissata con tre 

cuciture e cavo acciaio zincato Ø 5 mm, nella parte 

inferiore banda in poliestere da 50 mm fissata con 

doppia cucitura e corda di nylon alta tenacità Ø 6 mm. 

Per la trazione, bande laterali in polipropilene con asta 

in fibra di vetro da 1 m e cinghie. Bande mobili porta 

antenne in poliestere alta tenacità. Prodotto 

conforme alle normative FIVB. Rete conforme alla 

norma EN 1271:2004. 

Dimensioni = 9.50x1 m. 

Rete pesante con nodo completa di cavo 

 

Rete in cordetta ritorta di polietilene alta tenacità Ø 

2,5 mm stabilizzata UV, idrorepellente, termofissata, 

lavorazione con nodo, maglia 100x100 mm colore 

nero. Nella parte superiore banda in PVC alta tenacità 

50 mm fissata con doppia cucitura e cavo acciaio 

zincato Ø 5 mm rivestito in PVC, nella parte inferiore 

corda polietilene alta tenacità Ø 6 mm. Occhielli agli 

angoli per la trazione. Bande in PVC fisse per la 

segnalazione dell’area di gioco effettiva. 

Dimensione = 9.50x1.00 m. 

12 
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Rete leggera senza nodo 

 

Rete pallavolo leggera lunghezza regolamentare, in 

polipropilene diam.mm.2,0, cavetto superiore in 

acciaio ed inferiore in nylon, nastro in cotone nella 

parte superiore 

13 
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Impianto tennis in alluminio 

 

Impianto tennis modello "all aluminium" costruito 

integralmente in lega di alluminio sez. ovale 120x100 

mm.. Nuova sezione rinforzata per dare più stabilità e 

robustezza all'impianto, bussole in alluminio, rinforzo 

centrale in robusta sezione di alluminio lega speciale 

6005 anti flessione. Innovativo arganello tendirete 

auto frenante senza cremagliera e con tirante in ppl 

antinfortunistico (questo sistema innovativo consente 

una scarsa manutenzione dell'impianto e la 

sostituzione della cremagliera non avverrà più) 

manovella tendirete asportabile posta all'interno 

dell'impianto che facilita la tensione della rete. 

All'estremità superiore del palo tappo in alluminio 

tagliato al laser; gancio per applicazione della rete ed 

astina in acciaio in dotazione. 

Pali tennis sezione quadra 80x80 

 

Impianto tennis sezione quadra struttura in tubolare 

di acciaio verniciato da mm. 80x80 completi di argano 

tendirete, attacchi della rete al palo mediante astina 

che si infila verticalmente in tutte le maglie della rete 

per non danneggiare i bordi, fissaggio a terreno 

mediante bussole, misure come da regolamento f.i.t. 

Pali tennis sezione rotonda diam. 90 mm 

 

Impianto tennis acciaio sezione rotonda costruito con 

tubi in acciaio verniciato diam. mm.90 completi di 

argano tendirete, attacco della rete al palo mediante 

astina che si infila verticalmente in tutte le maglie 

della rete in modo da non danneggiare i bordi, 

fissaggio al terreno mediante bussole. 

Pali tennis in alluminio sezione rotonda diam. 

120 mm  

 

Impianto tennis alluminio tubo rotondo diam. 120 

mm. da fissare mezzo bussole (incluse), completo di 

agganci per la rete ed argano tendirete in ottone 

interno al palo. 

14 
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Base cementizia 

Ghiaia 

Terra 

Pavimentazione di sicurezza 

  

o Elevato rapporto HIC/spessore 

o Atossico 

o Bassa manutenzione 

o Elevata durabilità 

Pavimentazioni anti trauma di sicurezza quali 

parchi giochi e aree pubbliche. 

Queste pavimentazioni proteggono le 

persone in modo efficace da incidenti di 

caduta attutendo l’impatto al suolo 

riducendo anche il rischio di scivolamento. 

La particolare struttura sagomata del fondo 

delle piastre riesce a produrre un’altra 

prestazione anti shock (HIC) oltre a 

permettere una facile azione drenante. 

Queste piastre in gomma rappresentano una 

soluzione più pulita e sicura rispetto alle 

superfici in cemento, sabbia ghiaia ed altri 

materiali utilizzati di solito per le superfici 

dei parchi gioco. 

La pavimentazione è realizzata al 100% con 

granuli di gomma SBR riciclata ed è 

agglomerata con resine poliuretaniche, i 

colori standard disponibili sono rosso, verde 

e grigio. 

Pavimentazione disponibile in piastre da 

m.1x1 o 0,5x0,5, predisposte con 4 fori sui 

due lati opposti per la giunzione attraverso 

degli spinotti in plastica, che ne consentono 

anche la posa sfalsata. 

 

15 
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Caratteristiche Tecniche 

Spessore mm 20 30 40 45 50 65 80 100 

Raster mm 0 15 28 28 28 50 50 75 

Peso Kg/m2 16 19,5 20 24,3 27,7 28,8 42,5 44,8 

HIC 0,7 1,00 1,4 1,5 1,6 2,4 2,1 3,2 

16 



Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione rivolgersi a  
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FAX +39 0461 606584 
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Via Canè, 7 38016 Mezzocorona, TN – Italia 

 
 


