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CALCIOBALILLA DELUXE OUTDOOR A/U Garlando

Cod.

GAR50U

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:

esterno
Uscenti
familiare/comunità/locale
pubblico
compensato marino con
rivestimento in laminato plastico
mm. 30
mm. 2,2
Si
Plastica nera
No
Molle
in dotazione 10 bianche
vetro temperato
In metallo con verniciatura a
polvere epossidica resistente
alla pioggia.
su richiesta
di serie
kg. 96
cm. 150x76x90,5
cm. 152x80x41

DESCRIZIONE
Calciobalilla Deluxe Outdoor Garlando con aste uscenti
Unico nel suo genere, dall'eleganza e dalla versatilità impareggiabili, il Deluxe Outdoor è il calciobalilla di ultima generazione che la Garlando
ha lanciato sul mercato per disporre delle migliori condizioni di giocabilità possibili.
Studiato per essere resistente agli agenti atmosferici, può essere collocato in un qualsivoglia campeggio, lunapark, stabilimento balneare,
centro estivo o all'esterno di un bar o club senza correre il rischio che si deteriori (per una durata ancor più prolungata negli anni e sempre
nelle migliori condizioni, è comunque consigliabile proteggerlo con l'apposita copertura di notte o quando non è usato per lungo tempo).
A renderlo così longevo contribuisce senza dubbio l'ottima fattura dei materiali con cui questo calciobalilla è realizzato:
â€¢ Il mobile, dalla particolare colorazione azzurro-verde con sfumature iridescenti, è in compensato marino, ricoperto in laminato plastico:
entrambi questi materiali sono singolarmente adoperati nell'arredamento da esterno per l'elevata resistenza alle piogge o all'effetto scolorente
dei raggi solari, ma la loro azione combinata ne fa un prodotto davvero indistruttibile in qualsiasi condizione atmosferica a cui sia soggetto.
Inoltre lo spessore complessivo di 30 millimetri (anziché 25 dei comuni calciobalilla in commercio) è una garanzia ulteriore della robustezza e
solidità strutturale del tavolo;
â€¢ Le gambe sono di metallo e rivestite da una polvere termoindurente a base di una speciale resina epossidica, che forma una pellicola
protettiva sia all'acqua che agli agenti chimici;
â€¢
Il campo da gioco è in vetro temperato, anch'esso ultraresistente agli agenti atmosferici (acqua, salsedine, raggi solari) così da
mantenere inalterata la sua colorazione anche dopo anni di prolungata esposizione all'aperto;
â€¢
Tutta la componentistica (bulloni, viti, aste, cuscinetti a sfera, gettoniera, ecc.) viene accuratamente sottoposta ad un particolare
trattamento tropicale per evitare la formazione della ruggine; mentre gli strati del mobile sono incollati tra loro con colle idrorepellenti che non
colano via con l'acqua;
â€¢ Le porte sono costruite con una lega di zinco e alluminio per renderle robuste e stabili anche dopo numerosissimi colpi delle palle goal;
â€¢ Gli ometti sono in Moplen, plasticato in propilene praticamente indistruttibile.
Il modello Deluxe Outdoor è disponibile nella versione con aste rientranti o con aste uscenti. Le tradizionali aste uscenti possono essere più
rischiose perché, uscendo dal lato opposto alle manopole, potrebbero essere causa di un colpo al viso o al corpo di chi sta dall'altra parte del
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tavolo. Essendo in acciaio Inox del diametro di 16 millimetri, sono praticamente indistruttibili e conservano negli anni una linearità impeccabile
nonostante le continue sollecitazioni a cui sono sottoposte.

Copyright © SPORTSTORE 24 SRL
Riproduzione vietata per foto e descrizioni

pagina 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

