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CALCIOBALILLA F-ZERO, aste uscenti SOCCER GAMES
Garlando

Cod.

GAR0U2

CARATTERISTICHE
Utilizzo:
Impiego:
Materiale del mobile:
Spessore del mobile:
Spessore aste:
Cuscinetti a sfera:
Manopole:
Rotazione del portiere:
Molle/Gommoni:
Palline:
Campo gioco:

Tipo gambe:
Piedini regolabili:
Copertura di protezione:
Peso:
Dimensioni LxPxH:

Interno
Gioco, Familiare
MDF con rivestimento
melaminico
mm. 15
mm. 1,0
Si
Plastica
Si
Molle
2 palline bianco/nere
in MDF con rivestimento
melaminico. Il particolare effetto
“erba” con linee bianche
serigrafate riproduce il terreno
dello stadio.
a L in MDF (cm. 7,5 x 7,5) con
rivestimento melaminico.
No
No
23 Kg
108x92x80 cm

DESCRIZIONE
Garlando F-ZERO con aste uscenti Soccer Game
Dal modello entry level dalla linea filante, nasce la nuovissima e accattivante versione "SOCCER GAME". Una grafica trendy e colorata lo
rende ancora più irresistibile per ragazzi e bambini.
F-Zero è in grado di garantire buona giocabilità e grande divertimento ai giocatori in erba. Realizzato con gli stessi materiali di qualità e le
finiture curate dei fratelli maggiori, offre la massima attenzione alla sicurezza dei piccoli giocatori, grazie alle aste telescopiche. F-Zero offre un
imbattibile rapporto qualità/prezzo.
Campo di gioco in MDF con rivestimento melaminico. Il particolare effetto "erba" con linee bianche serigrafate riproduce il terreno dello stadio.
Aste tubolari diametro mm. 13 (spessore mm. 1). Possibilità di scegliere tra la versione con aste uscenti e la versione con aste telescopiche di
sicurezza (rientranti).
Nella versione con le aste uscenti le parti terminali delle aste sono coperte da protezioni in plastica per una maggiore sicurezza.
Fare goal è più facile e divertente grazie al portiere che ruota su se stesso e alla particolare configurazione degli ometti, disposti secondo lo
schema: 1 (portiere), 3 (difensori), 4 (centrocampisti), 3 (attaccanti).
Recupero delle palline in goal semplice e immediato da due raccoglipalline posti dietro le porte con segnapunti incorporato, 2 palline
bianco-nere effetto pallone da calcio in dotazione.
F-1 è conforme alle Norme europee armonizzate sulla sicurezza EN 71-1, 71-2, 71-3 e 71-9.
Garanzia di 2 anni contro i difetti di manifattura.
Imballo con solide protezioni in polistirolo all'interno del cartone, per impedire che il tavolo subisca danni durante il trasporto.
Foto non disponibile aste uscenti
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