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TRAMPOLINI | GIOCHI PER ESTERNO
ART. 7010 TRAMPOLINO CIRCOLARE 137
ART. 7010 TRAMPOLINO CIRCOLARE 137
Per aerobica e fitness, diamentro cm 137 x 25H cert. TUV GS.

ART. 7011 TRAMPOLINO CIRCOLARE 98
ART. 7011 TRAMPOLINO CIRCOLARE 98
Per aerobica e fitness, diamentro cm 98 x 22H cert. TUV GS.

ART 7004 TRAMPOLINO OLIMPIC 365
ART 7004 TRAMPOLINO OLIMPIC 365

TRAMPOLINO OLIMPIC 365 con telaio circolare in tubolare di acciaio zincato a caldo mm 38x1,8, molle in acciaio zincato, piano di
salto in tessuto antistrappo colore nero, cuscino perimetrale di protezione con doppia imbottitura, montaggio facilitato con tubi ad
innesto, mis. diam. cm 365 altezza cm 90, a norma EN 913/1996 certificato da TUV PRODUCT SERVICE.

ART 7009 PROTEZIONE SAFETY TRAMPOLINO OLIMPIC 365
ART 7009 PROTEZIONE SAFETY TRAMPOLINO OLIMPIC 365
Protezione perimetrale superiore e inferiore, paleria zincata a caldo diam mm 38x1,8 e protetta con imbottitura, rete protettiva
superiore e inferiore, rete ad alta resistenza in pp spess mm 3,5 colore nero, maglia da mm 45x45, con apertura/chiusura a velcro
per agevolare l’entrata e uscita, altezza totale cm. 280.

ART 7015 TRAMPOLINO QUADRATO 110
ART 7015 TRAMPOLINO QUADRATO 110
Struttura in acciaio verniciato epoxi a sezione tonda mm 40x2, piano a inclinazione variabile, completo di cuscino perimetrale di
protezione, mis. cm 110x110x40h.
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ART 7050 WATER VOLLEY
ART 7050 WATER VOLLEY
Campo volley gonfiabile professionale, galleggiante, utilizzabile sia sulla spiaggia che sull’acqua. Tessuto in vinile pesante
rinforzato gr 1150 spessore mm 0,9 saldato, valvole di gonfiaggio, colore verde. Tubolari perimetrali diam cm 60 con 2 valvole di
gonfiaggio, tubolari reggirete diam cm 38, n° 12 maniglie e punti di ancoraggio, rete cm 336x80. completo di 2 pompe elettriche per
gonfiaggio e sgonfiaggio, manometro asportabile per controllo pressione, sacca per ricovero invernale, kit per riparazione forature,
mis. mt 11x4,5x1,8h, uso professionale, peso kg 94.

ART 7060 WATER SOCCER
ART 7060 WATER SOCCER
Porta calcio gonfiabile professionale, cm 300x200x155, galleggiante, con rete, utilizzabile sia sulla spiaggia che sull’acqua. Tessuto
in vinile pesante rinforzato gr 1150 spessore mm 0,9 saldato, valvole di gonfiaggio, colore verde. Tubolari perimetrali diam cm 60
con valvole di gonfiaggio, completa di sacca per ricovero invernale, pompa manuale, kit per riparazione forature, manuale di
istruzione. misura (ingombro totale gonfiata) cm 420x260x215. a pezzo.

