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PING PONG ADVANCE Outdoor BLU Garlando

Cod.

GAR/TE273PR

CARATTERISTICHE
Utilizzo
Livello di gioco
Materiale piano gioco

Esterno
Uso ricreativo e allenamento
resina stratificata, linee
bianche indelebili, finitura
antiriflesso.
Spessore piano gioco
4 mm, bordo acciao 36 mm
Colore del piano
Blu
Struttura del tavolo
struttura tubolare metallica
verniciata a polvere, con
gambe diametro mm. 25 e
barre di collegamento
orizzontali per una per una
elevata stabilit&agrave;.
Ruote
quattro ruote doppie
diametro mm. 125, due fisse
e due che ruotano a
360&deg;, facilitano lo
spostamento quando il tavolo
&egrave; piegato.
Rete e Supporti
permanenti in dotazione, non
è necessario smontarli per
piegare il tavolo.
DESCRIZIONE
Gioco individuale
Possibilit&agrave; di
IN OMAGGIO:
allenamento individuale
mediante il ribaltamento di
n. 4 Racchette mod. Thunder
una sola met&agrave; del
n. 12 Palline mod. Meteor
piano
Peso
58 kg
Garlando ADVANCE outdoor
Dimensioni
Modello per esterno, pieghevole, con piano gioco blu, indicato per l’uso
ricreativoaperto
e per l’allenamento.274x152,5x76 H cm
Dimensioni
184x67x187
Il dispositivo di chiusura automatica compatta riduce al minimo l'ingombro
una chiuso
volta che il ping pong
è piegato, cm
mentre il sistema
ergonomico ECS permette di sbloccare con un solo gesto e nella massima sicurezza i piani del tavolo senza assumere errate
posture.
Robusto telaio in struttura tubolare rinforzato dalle barre di collegamento orizzontali, per una elevata stabilità.
Rete e tendirete sono permanenti, non è necessario smontarli per piegare il tavolo.
Porta racchette e palline sono incorporati nel telaio per una maggiore comodità.
Comodo da spostare grazie alle quattro ruote doppie, di cui 2 ruotano a 360°.
Conforme alle norme europee armonizzate sulla sicurezza EN 14468-1 e EN 14468-2.
Dimensioni campo gioco: 274 x 152,5 x 76 cm
Ingombro quando piegato:
152,5* / 184** (lunghezza) x 66,5 (base) x 187 (altezza)
* senza la rete
** con la rete
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