
Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Calcio balilla senza gettoniera per esterno h18711

Calcio balilla robusto e resistente fatto specifico per ambienti esterni. Realizzato interamente in Italia.

 

Calcio balilla specifico per ambienti esterni. Adatto a qualsiasi condizione atmosferica.

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 multistrato marino e laminato plastico ad incollaggio speciale
● adatto a qualsiasi condizione atmosferica
● spessore del mobile 30 mm
● profili in alluminio anodizzato
● piano di gioco e misure regolamentari in multistrato marino in doppio laminato ed incollaggio speciale
● gambe in ferro da 90x90 con verniciatura a forno con polvere epossidica
● aste in acciaio da 16 mm a doppia cromatura
● viteria speciale ad alta resistenza da esterni
● boccole con cuscinetti a sfera

Il compensato marino è composto da strati di legno sottoposto ad un incollaggio con colle melaminiche o fenoliche, dalle quali
dipendono gran parte delle sue caratteristiche. Le varie essenze di mogano presentano una grande resistenza all'umidità. Ed è
proprio il legno e l'incollaggio che rendono il compensato marino resistente all'acqua, alla salsedine e agli ambienti umidi.

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.

INFO

● Altezza 90 cm
● Larg. 152 cm
● Profondita 76 cm
● Dimensioni campo da gioco 114,4x70,2 cm
● peso 80 kg
● Materiale compensato marino
● copertura senza copertura
● gettoniera no


