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Calciobalilla senza gettoniera con gambe pieghevoli h18705

Biliardino senza gettoniera con angoli smussati. Gambe pieghevoli. Produzione italiana.

Calcio balilla ideale per bar, sale giochi e stabilimenti balneari.

Prodotto e realizzato interamente in Italia con materiali atossici. Si tratta di un prodotto eccellente con meccanismi sempre
efficienti.

Caratteristiche:

● modello senza gettoniera
● mobile robusto in multistrato da 26 mm
● cantonali in alluminio anodizzato
● angoli arrotondati
● paramani in legno
● gambe pieghevoli in ferro verniciate a polvere per una facile maneggiabilità
● campo da gioco in vetro temperato

Il multistrato è realizzato mediante la sovrapposizione di vari strati di sfogliati di legno incollati tra di loro. Gli strati vanno
sovrapposti in modo che le fibre risultino in senso alternato in modo da garantire al pannello una forte resistenza alla flessione.
E' un materiale igroscopico, ovvero assorbe e cede umidità in funzione del tasso di umidità dell'ambiente circostante, è duro,
resistente agli urti ma leggero.

Le gambe in ferro ne aumentano la solidità e la resistenza.

Dotazioni di serie:

● aste cromate diametro 16 uscenti
● set 10 palline bianche

Optional disponibili:

● aste rientranti entrambe montate su boccole in nylon. Non sporgono e sono quindi adatte per i bambini piccoli. Proteggono
infatti i bambini dal rischio di eventuali colpi al viso e agli occhi. Sono indicate per i luoghi frequentati dai più piccoli

Installazione facile con istruzioni.



Il calciobalilla è costruito con MATERIALI ATOSSICI CERTIFICATI secondo le normative Europee “ UNI EN13986” – che
regolarizzano e limitano le emissioni di formaldeide.

Dimensioni:

● esterne 146x75xh 90 cm
● campo da gioco 114,4x70,2 cm

INFO

● Altezza 90 cm
● Larg. 146 cm
● Profondita 75 cm
● Dimensioni campo da gioco 114,4x70,2 cm
● peso 55 kg
● Materiale legno e vetro
● copertura senza copertura
● gettoniera no


