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CALCIOBALILLA DELUXE con gettoniera, ASTE
RIENTRANTI

Cod.

GAR5R

CARATTERISTICHE
Utilizzo:
Aste:
Impiego:
Materiale del mobile:

Spessore del mobile:
Spessore aste:
Cuscinetti a sfera:
Manopole:

Rotazione portiere:
Molle/Gommoni:
Palline:
Campo gioco in:
Tipo gambe:

Piedini regolabili:
Copertura di protezione:
Peso:
Dimensioni LxPxH:
Dim. Imballo:

interno
Rientranti
familiare/comunità/locale
pubblico
Mobile in compensato multistrati
(spessore mm. 30-36) rivestito
in laminato plastico.
mm. 30
mm. 2,3
Si
Manopole in plastica con inserti
in legno: limitano la sudorazione
delle mani e consentono una
presa più sicura.
No
Molle
in dotazione 10 bianche
standard
vetro temperato
Gambe in legno duro con
verniciatura plastica lavabile,
inclinate per una maggiore
stabilità sul terreno.
kg. 94
cm. 150x76x90,5
cm. 152 × 80 × 41

DESCRIZIONE
Il calciobalilla con gettoniera Deluxe è elegante, completamente accessoriato, offre soluzioni costruttive uniche. Il modello destinato al
mercato italiano è denominato Italia-Svizzera ed è prodotto in grigio scuro con fascia centrale grigio chiaro.
Aste rientranti in tubo trafilato a ferro crudo in acciaio 25 NC 6 ad alta resistenza. Nelle aste telescopiche, infatti, un 'asta di diametro inferiore
scorre all'interno dell'asta con gli ometti, la cui estremità rientra nel mobile senza fuoriuscire, evitando quindi il pericolo di colpi al viso e agli
occhi dei bambini. Se ne consiglia vivamente la scelta qualora gli utenti dei calciobalilla siano bambini e comunque in tutti i casi in cui il
calciobalilla è utilizzato in ambienti frequentati dai piccoli.
(R = 110 Kg x mm) diametro mm 16 × 2,3, trattate con cromatura diretta antiruggine dello spessore minimo di 15 micron. Preferibile nel caso il
calciobalilla sia destinato all'uso esclusivo di adulti.
Ometti in materiale plastico (moplen) direttamente stampati sulle aste. A richiesta ometti autobloccanti a tre colori: rosso-nero-rosa e
blu-nero-rosa.
Segnapunti a pallottoliere, con cubetti in colori coordinati con gli ometti.
Boccole in nylon con cuscinetti a sfera: garantiscono una notevole velocità di gioco e non stancano i giocatori.
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Campogioco in vetro temperato anti-riflesso spessore mm.5. Possibilità di richiedere il campogioco in vetro sabbiato. Il vetro è fissato su un
piano di truciolare nobilitato ed è facilmente accessibile per la pulizia in quanto separabile dalla parte superiore del campo di gioco mediante
l'apertura di due chiavistelli.
Portabevande per bicchieri, bottiglie e lattine.
Posacenere con filo d'acciaio: facili da pulire, impossibili da rubare.
Gettoniera meccanica di serie, predisposta per accettare moneta da 50 centesimi (regolabile per qualsiasi tipo di moneta o gettone). Su
richiesta sono disponibili anche gettoniera meccanica con espulsore, gettoniera elettromeccanica con sistema motorizzato di ribaltamento
biglie e gettoniera elettronica con sistema motorizzato di ribaltamento biglie.
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