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CALCIOBALILLA FOLDY Aste uscenti Garlando

Cod.

GAR/FOLU

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. 16
Si
Plastica nera
No
Molle
in dotazione 10 bianche
Vetro temperato
Ripiegabili in MDF cin
rivestimento melaminico,
inclinate per una perfetta
stabilità.
su richiesta
su richiesta
Kg. 78
144x88x125 cm
150x80x33 cm

DESCRIZIONE
Garlando Foldy con aste uscenti
Il Foldy è il praticissimo calciobalilla che la casa produttrice Garlando ha ideato per rispondere alle esigenze di chi, per mancanza di spazio,
rinuncia ad acquistare un biliardino professionale: grazie alle gambe pieghevoli, ai quattro gommini e alle rotelle laterali, può essere riposto
agevolmente con un ingombro davvero minimo.
Il mobile (di colorazione blu) e le gambe (nere), interamente in mdf con rivestimento melaminico (ossia un pannello di fibre di legno a media
densità rivestito da una resina protettiva), sono ultraresistenti ai solventi aggressivi e ai graffi, per un perfetto mantenimento nel tempo. Inoltre
le gambe, con uno spessore di 4 centimetri, sono inclinate, così da conferire stabilità al tavolo da gioco, e ripiegabili sotto il tavolo stesso
quando si desidera riporlo.
Il piano da gioco è invece realizzato con uno strato di vetro temperato antiriflesso di 5 millimetri, e, per una resa più realistica, ha una
colorazione verde con strisce bianche che riproducono il prato di un vero campo da calcio.
Il modello Foldy con aste uscenti è consigliabile qualora l'uso dello stesso non preveda la presenza dei più piccoli perché le aste fuoriescono
lateralmente, dal lato opposto alle manopole, di circa 10 centimetri. In acciaio e dal diametro di 16 millimetri, con un rivestimento antiruggine,
sono una garanzia in fatto di massima resistenza alle torsioni.
Ma la vera novità di questo modello sta, come si è accennato, nella possibilità di chiuderlo e riporlo agevolmente. Infatti, messo in posizione
verticale (poggia su appositi gommini che evitano di graffiare il tavolo o il pavimento) e piegate le gambe, è possibile spostarlo facilmente e
senza sforzi grazie alle due rotelle sottostanti, quindi appoggiarlo ad una parete.
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