Contatti: FARESS.com
Specialisti nello sport online
Divisione Forniture
Tel. 06 - 71.350.124
https://www.faress.com/

PING PONG TRAINING Outdoor Garlando

Cod.

GAR/TE113

CARATTERISTICHE
Utilizzo
Livello di gioco
Materiale piano gioco

Esterno
Uso famigliare e amatoriale
resina stratificata, con linee
bianche indelebili e finitura
antiriflesso.
Spessore piano gioco
4 mm con bordatura profilato
metallico da 36 mm
Colore del piano
Blu
Struttura del tavolo
struttura tubolare metallica
diametro mm. 25, con
verniciatura a polvere. In
dotazione porta racchette e
palline.
Ruote
Quattro ruote doppie
(diametro mm. 125), di cui
due rotanti a 360&deg;,
facilitano lo spostamento
quando il tavolo &egrave;
piegato.
Rete e Supporti
Rete e tendirete permanenti
in dotazione, non è
necessario smontarli per
DESCRIZIONE
piegare il tavolo.
Modello per esterno con finitura antiriflesso che rende possibile giocare a lungo senza affaticare la vista e linee bianche indelebili.
Gioco individuale
Possibilit&agrave; di
Il piano gioco, con misure regolamentari da torneo, è realizzato in materiali che resistono agli agenti atmosferici e che consentono
allenamento individuale
una buona qualità nel rimbalzo della pallina, l’ideale per l’uso familiare e il gioco amatoriale.
mediante il ribaltamento di
Il tavolo è dotato di dispositivi che facilitano notevolmente le operazioni di chiusura e gli spostamenti, quali rete e tendirete
una sola met&agrave; del
permanenti (non è necessario smontarli per piegare il tavolo), la chiusura automatica, e le quattro ruote doppie, di cui due rotanti a
piano
360°, per la massima libertà di movimento quando è piegato.
Peso
52 kg
Porta racchette e palline sono incorporati nel telaio per una maggiore comodità.
Dimensioni aperto
274x152,5x76 H cm
Training Outdoor consente di sollevare uno dei due piani per giocare da soli ed è anche adatto all’uso da parte di persone con
Dimensioni chiuso
184x67x187 cm
ridotta mobilità.
Palline e racchette non comprese.
Conforme alle norme europee armonizzate sulla sicurezza EN 14468-1 e EN 14468-2, è coperto da garanzia per 2 anni.
Ingombro quando piegato:
152,5* / 184** (lunghezza) x 66,5 (base) x 187 (altezza)
* senza la rete
** con la rete
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