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CALCIOBALILLA F200 Acero NEW, ASTE RIENTRANTI
Garlando

Cod.

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

DESCRIZIONE

Piedini regolabili
Copertura di protezione
Peso
Dimensioni LxPxH
Dim. Imballo

GAR200RA

Interno
Familiare
Mdf con rivestimento
melaminico
mm. 20
mm. 2,0
No
Plastica nera
No
Molle
in dotazione 10 bianche
Vetro temperato
Quadrate sez. mm. 90x90 in
mdf con rivestimento
melaminico colore nero
su richiesta
60 kg
145x110x88 cm
135x80x34 cm

Nuova colorazione ACERO per il Calciobalilla F 200 Garlando con aste rientranti
Impareggiabile rapporto qualità-prezzo per il robusto e performante F 200, un calciobalilla che unisce in sé l’ottima qualità dei
materiali e una linea rassicurante grazie all’elegante rivestimento in tonalità faggio che la contraddistingue.
Sia il mobile che le gambe sono costruite in mdf (Medium Density Fiber Board), un materiale composto da pannelli di fibra di legno
lavorati a media densità così da conferire robustezza strutturale; in più la resina melaminica di cui è ricoperto garantisce una
protezione ulteriore ai graffi o ai segni del tempo.
Non va trascurata l’attenzione riservata alla sicurezza dei più piccoli: la Garlando infatti propone il modello F 200 anche nella
versione con aste telescopiche. In questo caso, mediante un meccanismo a scorrimento interno, il movimento delle aste è rivolto
unicamente verso il giocatore che le impugna e non verso il suo avversario, evitando così urti accidentali alla persona che sta di
fronte. In acciaio e con cromature antiruggine, si dimostrano particolarmente resistenti ad ogni tipo di sollecitazione conservando
una linearità impeccabile anche a distanza di anni.
Il piano da gioco è realizzato con uno strato di vetro temperato di spessore pari a 5 millimetri, antiriflesso e molto resistente alla
scoloritura nel tempo, con la riproduzione fedele di un vero campo da calcio; in più, grazie al procedimento di lavorazione di
questo materiale, in caso di rottura del vetro stesso, questo si ridurrà in piccoli frammenti, meno pericolosi di un lastra ridotta a
schegge taglienti.
Infine è importante mettere in luce tutta una serie di particolari curati nei minimi particolari: gli omini in Moplen fissati alle aste con
stampaggio diretto, segnapunti di plastica a cubetti rossi e blu (corrispondenti alle squadre), recupero delle palline (10 in
dotazione) da due box disposti dietro alle porte.
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