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Calcio balilla senza gettoniera con gambe in legno h18710

Biliardino professionale interamente made in Italy. Robuste gambe in legno massiccio.

Calcio balilla per bar, stabilimenti balneari, sale giochi, ecc.

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

Caratteristiche:

● modello senza gettoniera
● mobile in mdf rivestito in melanimico da 22 mm
● solide gambe in legno massiccio
● campo da gioco in vetro temperato

L'MDF è realizzato con fibre di legno pressate insieme a resina o colla ad alte temperature, producendo così un materiale molto
resistente. Questo composto viene poi ricoperto con una patina per dare una finitura liscia. E' un materiale che resiste agli urti
senza ammaccature e screpolature.

Il campo da gioco in vetro temperato facilita la scorrevolezza del gioco.

Dotazione di serie:

● aste cromate
● set 10 palline bianche

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 134x75xh 90 cm
● campo da gioco 114,4x70,2 cm - misure regolamentari

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.

INFO

● Altezza 90 cm
● Larg. 134 cm
● Profondita 75 cm
● Dimensioni campo da gioco 114,4x70,2 cm
● peso 50 kg
● Materiale legno
● copertura senza copertura
● gettoniera no


