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CALCIOBALILLA XXL - 8 GIOCATORI campo lungo, aste
rientranti

Cod.

CARATTERISTICHE
Utilizzo
Impiego
Materiale del mobile

Spessore del mobile
Spessore aste
Cuscinetti a sfera
Manopole
Rotazione del portiere
Molle/Gommoni
Palline
Campo gioco
DESCRIZIONE
Tipo gambe

Piedini regolabili
Copertura di protezione
Peso
Dimensioni LxPxH
Dim. Imballo
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GARXXLR

Collettività
Interno
Mobile costruito in mdf con
rivestimento melaminico
color legno di faggio. Lo
spessore di 2,5 centimetri
apporta alla struttura
un&#39;ottima robustezza.
2,5 cm
2,2 mm
Si
Plastica nera
Molle
10 bianche in dotazione
Campo di gioco in laminato
plastico verde con linee
bianche riproducenti il
terreno dello stadio.
Gambe in mdf con
rivestimento melaminico. Il
notevole spessore - 4
centimetri - garantisce al
mobile la perfetta
stabilit&agrave; sul terreno.
160
264x76x110 cm
2 colli ognuno 150x80x34 cm

Garlando XXL per 8 giocatori, con aste rientranti
Forte dell’esperienza maturata negli anni, la Garlando propone il nuovissimo modello XXL, garantendo, come per ogni suo
prodotto, l’ottima qualità dei materiali e la professionalità del gioco, ma sempre con un occhio attento a creare una linea raffinata
che si addica ad ogni ambiente della casa, in modo che si armonizzi senza problemi con qualsivoglia arredamento. La peculiarità
di questo modello risiede nel fatto che la sfida, il divertimento e l’entusiasmo sono raddoppiati: i 23 omini per squadra da guidare
verso il goal richiedono una ancor più avvincente gara 4 contro 4.
Riproponendo l’amatissima linea del G-2000 ma con una robustezza strutturale adeguata alle dimensioni e al peso più elevato,
l’XXL presenta il mobile con la particolare forma leggermente stondata nella parte bassa e gli angoli smussati. Costruito con
pannelli di fibra di legno a media densità (Medium Density Fiber Board o, semplicemente, mdf) e rivestito di una guaina
melaminica, per uno spessore pari a 25 millimetri, il tavolo risulta essere molto resistente alle abrasioni.
Inoltre, le gambe, inclinate verso l’interno e con la traversa intagliata, garantiscono allo stesso tempo una stabilità strutturale ancor
più spiccata e una morbidezza delle forme che rende più armonioso ed elegante l’insieme.
L’XXL è disponibile nelle due differenti versioni con aste uscenti e con aste rientranti. Le aste del tipo rientrante, o telescopiche,
sono sinonimo di garanzia ed affidabilità, specie in presenza dei più piccoli: grazie al meccanismo a scorrimento interno,
determinato dall’uso di una sbarra che scorre all’interno di quella su cui sono fissati gli ometti, non si verifica la fuoriuscita dell’asta
che si allunga solo sul lato di chi impugna le manopole. Anch’esse in acciaio e con cromature antiruggine, sono praticamente
indistruttibili, inalterabili alle torsioni e immuni dalla formazione della ruggine.
In più, le manopole con presa ergonomica, le boccole in nylon e i cuscinetti a sfera garantiscono notevole velocità e fluidità di
gioco ed evitano di sovraccaricare le articolazioni del polso così da scongiurare fastidiosi indolenzimenti postumi.
E, a rifinire il tutto: campo da gioco riprodotto fedelmente su laminato plastico antiriflesso, ometti in plastica Moplen fissati a
stampaggio diretto sulle aste, portiere che compie una rotazione completa su se stesso, segnapunti a pallottoliere in coordinato ai
colori delle due squadre (rosso e blu), recupero palline da un raccoglitore situato dietro alle rispettive porte.
Peso Kg. 160
Altezza cm. 88
Lunghezza cm. 264
Larghezza cm. 110. ( Versione aste rientranti )
Viene consegnato in scatola, fornito con istruzioni per il montaggio, illustrate, anche per chi non mai montato un attrezzo.Il
calciobalilla è consegnato al destinatario parzialmente montato: per renderne più agevole il trasporto, infatti, non vengono
assemblate le gambe e le aste, il cui montaggio resta a carico del destinatario.
Il mobile è invece completamente montato. Il montaggio non presenta particolari difficoltà ed è facilitato dalle istruzioni illustrate
fornite all'interno dell'imballo.
In sintesi, le operazioni da compiere sono le seguenti: con il mobile girato su un fianco si installano le gambe poi, dopo aver
sollevato il calciobalilla sulle gambe, si inseriscono le aste nei fori del cassone, fissandole con i relativi cuscinetti a sfera e boccole.
Infine si inseriscono le manopole. Il tempo richiesto per completare tale procedura è di circa 30-45 minuti.
Avvertenze: le spiegazioni fornite in questa sezione sono generiche e a titolo puramente indicativo: per effettuare il montaggio di
ogni calciobalilla basarsi esclusivamente sulle istruzioni allegate al calciobalilla (specifiche per ogni modello), seguendo sempre le
avvertenze di sicurezza indicate nelle stesse.
Tutti i calciobalilla Garlando rispettano i requisiti richiesti dalle norme EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3 e sono regolarmente marchiati
CE.
GARANZIA 3 ANNI. Grazie all’elevata qualità dei propri prodotti, Garlando offre una garanzia aggiuntiva di ulteriori 12 mesi oltre i
24, già previsti dalle norme vigenti.
Tutti i calciobalilla della linea casa sono quindi garantiti per un periodo di 36 mesi dalla data di acquisto
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