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CALCIOBALILLA MASTER CHAMPION Omologato ITSF
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
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Piedini regolabili
Copertura di protezione
Peso
Dimensioni LxPxH
Dim. Imballo

GAR/CI245U

Interno
Familiare e Comunità
Compensato multistrati
rivestito in laminato plastico
con bordature in alluminio.
mm. 30
mm. 16
Si
Inserti in legno
Si
Gommoni
in dotazione 3 gialle modello
Speed Play
Vetro temperato sabbiato
In metallo quadrate cm 9x9
con verniciatura antigraffio
colore argento.
di serie
su richiesta
kg. 80
cm. 150x110x89
cm. 152x82x40

Garlando MASTER CHAMPION
Il Master Champion è la versione senza gettoniera del più celebre World Champion. Ideato per soddisfare i giocatori più accaniti e
i professionisti già avviati, questo modello è un calciobalilla professionale riconosciuto a tutti gli effetti dall’ITSF (International
Table Soccer Federation), fornito del certificato ufficiale di registrazione Competition, con l’apposito numero di serie, e omologato
per partecipare alle competizioni internazionali nelle categorie International, Master Series e Pro Tour. Insomma, un vero biliardino
professionale a casa vostra per tornei ancora più competitivi e appassionati!
Il tavolo è realizzato con pannelli multistrati e pannelli di fibra a media densità (mdf) con uno spessore di 3 centimetri, e rivestito da
un laminato plastico di colore nero con bordature in alluminio (su cui compare il logo ITSF). In questo modo la struttura presenta la
maggior robustezza possibile, senza correre il rischio di deformarsi in seguito alle sollecitazioni dei colpi della pallina. Inoltre,
grazie ad un sistema di cerniere assicurate da viti, dadi e bulloni, è possibile sostituire le parti senza danneggiare il mobile (cosa
che succederebbe se l’assemblaggio fosse fatto con l’uso di colle) in modo da garantire ancor più durevolezza nel tempo.
Le gambe, in metallo e più grandi per garantire una maggiore stabilità del tavolo (9x9 centimetri), sono ricoperte da una
verniciatura a polvere epossidica, molto resistente agli agenti chimici, così da ridurre al minimo i rischi di corrosione nel tempo o,
più in genere, di graffi. In più i piedini regolabili di serie sono ancora una volta sinonimo di stabilità.
Inoltre, per una prestazione davvero impareggiabile la Garlando ha curato nei minimi particolari anche i più piccoli dettagli:
Il campo da gioco è in vetro temperato sabbiato antiriflesso;
Le manopole hanno inserti in legno per evitare che la mano sudata scivoli e perda la presa;
Il fermavetro ai bordi del tavolo si unisce al campo da gioco senza creare scalini;
L’esterno della porta è rinforzato in fibra di vetro, mentre l’interno è in laminato plastico con sistema di scorrimento per
impedire che la pallina in goal rimbalzi ed esca dall’area;
I gommoni laterali (in sostituzione delle tradizionali molle) consentono all’omino di bloccare la palla contro la sponda in modo
da averne un controllo migliore, oltre a rendere più agevole e fluido il gioco attutendo notevolmente gli urti;
Il segnapunti da competizione permette di segnare sia i goal fatti che i set giocati;
Gli omini (blu e rossi), in plastica indistruttibile, hanno i piedi arrotondati per il massimo controllo della palla;
Il portiere è in grado di compiere una rotazione completa su se stesso;
In dotazione sono fornite 3 palline Speed Play che garantiscono un controllo ottimale della palla e traiettorie precise in
conformità al colpo impresso.
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