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CALCIOBALILLA G 2000 EVOLUTION, ASTE
RIENTRANTI

Cod.

GAR2000RE

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:
Dim. Imballo:

Interno
Familiare/Comunità
MDF con rivestimento
melaminico
mm. 25
mm. 2,2
Si
Plastica nera
No
Molle
in dotazione 10 bianche
Vetro temperato
Inclinate, in mdf con
rivestimento melaminico
di serie
su richiesta
kg. 75
cm. 143x76x88
cm. 150x80x34

DESCRIZIONE
Calciobalilla G-2000 Evolution Garlando con aste rientranti
Per soddisfare i propri clienti la Garlando ha ideato una versione ancora più moderna e ancora più innovativa del celebre G-2000: nasce così il
G-2000 Evolution.
Un'evoluzione questa che riguarda in primis l'elegante veste con cui si presenta: un rivestimento nero del mobile con bordi e serigrafie silver
che riportano il logo del modello, a cui fa contrasto e conferisce un aspetto ancora più tecnologico la colorazione argento delle gambe.
Viene invece riproposta la singolare forma "a barchetta", conferita dall'arrotondamento della parte inferiore del mobile con smussamento degli
angoli.
Per quanto riguarda le gambe del tavolo, queste sono in mdf (fibre di legno a media densità) con rivestimento melaminico (una speciale resina
protettiva), inclinate per offrire una migliore stabilità e con piedini regolabili per garantire che il piano di gioco sia sempre perfettamente
livellato.
Le aste, nella versione rientrante, garantiscono una maggior protezione specie per i più piccoli grazie al meccanismo di scorrimento interno:
una barra dal diametro ridotto scorre all'interno di quella su cui sono applicati gli omini che, in questo modo, non fuoriesce dal lato
dell'avversario. In acciaio Inox e con verniciatura antiruggine per garantire una buona conservazione dei materiali nel tempo, le aste
assicurano un'ottima resistenza alle sollecitazioni, scongiurando il rischio di deformarsi e mantenendo una linea perfettamente dritta. Inoltre le
boccole in nylon con cuscinetti a sfera sono garanzia di elevata velocità di gioco e, in più, permettono di non gravare sulle articolazioni dei
polsi evitando fastidiosi indolenzimenti postumi (dato questo assicurato anche dall'utilizzo di manopole con presa ergonomica che
accompagnano i movimenti della mano).
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