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CALCIOBALILLA MARACANA' WHITE aste rientranti
Garlando

Cod.

GAR4BR

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
comunità /locale pubblico
compensato multistrato rivestito
in laminato plastico
mm. 30
mm. 16
Si
Plastica nera
No
Molle
in dotazione 10 bianche
vetro temperato spessore mm.
5 con fermavetro di nuova
concezione
in metallo quadrate cm. 9 x9
con verniciatura antigraffio
colore silver
di serie
su richiesta
kg. 90
cm. 137x76x90,5
cm. 140x78x41

DESCRIZIONE
Il calciobalilla da bar offerto alle condizioni più vantaggiose, altamente affidabile e facilissimo da gestire da parte dell'operatore, ora in versione
rinnovata. Mobile costruito in compensato multistrati e rivestito in laminato plastico. La robustezza dei materiali impiegati e lo spessore di 3
centimetri rendono la struttura estremamente resistenteColore fascia superiore grigio-azzurro sfumato, fascia inferiore bianca. 2 gambe in
metallo quadrate cm.9x9 con verniciatura antigraffio colore silver. Piedini regolabili per un campo gioco perfettamente livellato e una perfetta
stabilità sul terreno. Aste telescopiche (rientranti)diametro mm. 16 in acciaio trafilato ad alta resistenza alla torsione con cromatura antiruggine.
Boccole in nylon con cuscinetti a sfera in acciaio che migliorano notevolmente la scorrevolezza delle aste aumenta la velocità e quindi la
piacevolezza del gioco mentre diminuiscono le sollecitazioni ai polsi dei giocatori. Ometti monocolore in materiale plastico (moplen) fissati alle
aste con stampaggio diretto mantengono perfettamente la posizione. Colori delle squadre: blu / rosso. Campo di gioco in vetro temperato
spessore mm. 5 con fermavetro di nuova concezione: digradano perfettamente verso il campo gioco senza creare scalini. E' possibile aprire il
mobile per accedere al suo interno. Un sostegno metallico, che si attiva automaticamente,sorregge la parte superiore del calciobalilla quando
questa è sollevata permettendo di svolgere le operazioni del caso in tutta sicurezza. Campo di gioco separabile dalla parte superiore del
mobile mediante l'apertura di due chiavistelli. Disponibile su richiesta un kit di 4 portacenere con cavetto d'acciaio antifurto. Gettoniera
meccanica di serie. Su richiesta gettoniera elettromeccanica. 10 palline bianche "Standard" in dotazione.
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