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CALCIOBALILLA G500 EVOLUTION, A/U 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
Piedini regolabili
Copertura di protezione
Peso
Dimensioni LxPxH
Dim. Imballo

GAR500UE

Interno
Familiare/Comunità
MDF con rivestimento
melaminico
mm. 25
mm. 2,2
Si
In plastica, impugnatura
ergonomica
No
Molle
in dotazione 10 bianche
Vetro temperato
in metallo con verniciatura
silver
di serie
Su richiesta
kg. 75
cm. 143x125x88
cm. 150x80x34

DESCRIZIONE
Calciobalilla G 500 Evolution Garlando con aste uscenti
Come tutti gli altri modelli della linea Evolution, anche il G 500 offre una veste ancora più tecnologica e ancora più moderna grazie
all’elegante mobile nero con bordature e logo serigrafato in tonalità argento e alle gambe in coordinato che riprendono la
colorazione silver.
Il mobile è realizzato interamente con pannelli di fibra di legno a media densità (in gergo definiti mdf), per renderlo strutturalmente
robusto, ed è rivestito da una guaina melaminica che offre una maggior garanzia in fatto di resistenza ai graffi e agli effetti del
tempo in genere.
Per quanto riguarda le gambe, invece, queste sono di metallo e vengono ricoperte da una polvere epossidica che le rende
praticamente inattaccabili da qualunque tipo di agente chimico o semplicemente dalle abrasioni. Inoltre, grazie alla loro robustezza
(9x9 centimetri) e ai piccoli piedini regolabili, il G 500 Evolution garantisce una stabilità ineccepibile su qualsiasi piano in cui venga
sistemato il tavolo da gioco.
Le aste uscenti, in acciaio e con rivestimento antiruggine, garantiscono una longevità in condizioni perfette: non si deformano, non
si piegano ma mantengono una forma longilinea nonostante le continue sollecitazioni. Inoltre i boccoli in nylon e i cuscinetti a sfera
garantiscono una sollecitazione minore alle articolazioni dei polsi.
Infine, per una elevata giocabilità, anche questo modello propone: il vetro temperato antiriflesso per non rallentare il gioco con
fastidiosi riverberi del sole; manopole in plastica con impugnatura ergonomica per una presa perfetta, omini in plasticato
indistruttibile (Moplen), segnapunti e box raccogli-palline posti dietro alle due porte.
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