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PLAYGROUND MODULARI
INDOOR E OUTDOOR

BASKET
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BASKET COURT  5vs5 - 3vs3 - 1vs1 
E DIMENSIONI PERSONALIZZATE

I playground sportivi modulari rappresentano la 
migliore soluzione sia per eventi temporanei sia per la 
realizzazione di strutture permanenti o il rifacimento 
di vecchi campi logori.
Grazie alle piastrelle in polipropilene da 25x25 cm è 
possibile realizzare campi di qualsiasi dimensione. 
Estremamente performante indoor, la superficie 
garantisce un elevatissimo grip anche outdoor grazie 
al rapido drenaggio dell’acqua. Il materiale elastico di 
ultima generazione di cui sono costituite le piastrelle 
è stato appositamente studiato per offrire una 
riduzione dello stress da gioco.
Per un’esperienza di gioco ancora più performante 
la superficie sottostante può essere preparata con 
materiale elastico (gomma espansa da 2 a 5 mm).

Ideali per: piazze, resort, centri sportivi, 
scuole, oratori, strutture sportive 
aziendali, campetti e parchi comunali, aree 
attrezzate in hotel, campeggi, etc ...

FACILE DA MONTARE

CERTIFICATO FIBA

SHOCK ABSORBING

SENZA MANUTENZIONE

Deve essere installato su una 
superficie piana e liscia

SUPERFICIE DI GIOCO 
CERTIFICATA FIBA

RAPIDO DRENAGGIO 
DELL’ACQUA

PERSONALIZZABILE 
CON LOGO

MODULAR INTERLOCKING SYSTEM
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CANESTRO

• Tabellone in acrilico trasparente (1 cm) con
   struttura in ferro
• Tabellone 138x97 cm
• Altezza regolabile Basket/minibasket
• Anello flessibile a molla
   (ideale per gare di schiacciate ed eventi freestyle)
• Imbottitura di protezione sulla base
• Ruote per un eventuale spostamento
• Zavorre da 250 kg per certificazione d’uso
• Base canestro brandizzabile con adesivo
   monomerico lucido/opaco resistente all’acqua
   di dimensione massima 50×50 cm.

• Tabellone in cristallo temperato (1,2 cm), con pellicola
   adesiva di protezione
• Sul tabellone è integrato il sistema di illuminazione 
   LED collegabile a qualsiasi indicatore dei 24”
• Movimentazione orizzontale a 6 ruote
• Sistema meccanico che permette un agevole 
   alzamento e abbassamento per grandi e piccoli
• Protezione totale in materiale espanso rivestito

Spalding pro

SPALDING PRO EASYPLAY
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ALCUNE CONFIGURAZIONI

37 MQ - 1vs1 106 MQ - 2vs2 160 MQ - 3vs3

Le misure sono modificabili a richiesta. 
Unico requisito è un sottofondo solido piano.

*  tutti i prezzi sono esclusi di allestimento e logistica

a partire da 25€/mq + IVA a partire da 3,50€/mq + IVA
DISPONIBILE PER VENDITA NOLEGGIO
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CAMPI DA CALCIO 
SMONTABILI

CALCETTO
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CALCETTO 5vs5 e 7vs7

Forniamo la migliore soluzione per allestire campi da 
calcetto personalizzati.
L’erba sintetica di ultima generazione dona al terreno 
di gioco un aspetto soffice e verde brillante, per 
un’esperienza di gioco analoga a quella di un campo 
ad installazione fissa. L’altezza del ciuffo (35mm) 
genera un grip migliore per gli atleti ed ammortizza il 
contatto con il terreno sottostante.
Le porte in alluminio (3x2 mt, Ø palo 80 mm)  hanno 
una grossa stabilità e sono allo stesso tempo 
facilmente trasportabili.
Il campo da gioco può essere completato con un 
giro perimetrale di transenne in ferro che creano un 
bordocampo brandizzabile stile “SERIE A”.

ERBA SINTETICA 35mm 
DI ULTIMA GENERAZIONE

BORDOCAMPO
BRANDIZZABILE

PORTE 3X2 MT CON SISTEMA 
ANTI RIBALTAMENTO

NON NECESSITA DI 
ANCORAGGIO AL SUOLO

RAPIDO DRENAGGIO 
DELL’ACQUA

Ideali per: tornei in piazza, resort, scuole 
calcio, feste di compleanno, centri 
commerciali, spiagge non attrezzate, 
villaggi turistici, parchi pubblici...

SICUREZZA
Struttura realizzata con materiali 
conformi alle normative europee
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ALCUNE CONFIGURAZIONI

Dimensione minima 25x15 m  
  (ingombro 27x15 m)
Dimensione massima 32x20 m   
   (ingombro 34x22 m)
Dimensione standard 30x18 m 
   (ingombro 32x20 m)

Dimensione minima 46x26 m  
  (ingombro 50x30 m)
Dimensione massima 60x40 m   
   (ingombro 66x44 m)
Dimensione standard 48x28 m 
   (ingombro 52x32 m)

Ring americana per chiusura con rete
Pannelli bordocampo brandizzati
Impianto luci

CALCIO A 5 CALCIO A 7 ADD-ON

*  tutti i prezzi sono esclusi di allestimento e logistica

a partire da 17.500 € + IVA a partire da 2.750 € + IVA
DISPONIBILE PER VENDITA NOLEGGIO
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CAMPI TEMPORANEI 
CON SABBIA

PALLAVOLO E GREEN VOLLEY

BEACH VOLLEY

VOLLEY
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BEACH VOLLEY ARENA

Il BEACH VOLLEY è tra gli sport amatoriali più praticati 
al mondo e sempre più richiesto anche in contesti 
lontani dalla spiaggia. 
Grazie alla vasca contenitiva (che può essere adattata 
secondo le dimensioni richieste) è possibile installare 
il campo da beach volley anche in piazze, parchi o 
situazioni dove non è presente la sabbia.

PERIMETRO
Il ring perimetrale, dotato di cancelletto per ingresso 
giocatori, è realizzato in ferro zincato e verniciato. 
È composto da pannelli di 2x1 mt personalizzabili con 
logo per dare massima visibilità agli sponsor e/o alla 
manifestazione.
CAMPO DI GIOCO 
Il campo misura 16x8 mt ed è composto di nastri 
segnacampo in nylon, ancorati con picchetti in acciaio.
RETE
La rete da gioco è personalizzabile e viene sorretta 
da pali di 102 mm di diametro tropicalizzato scorrevoli, 
con tendirete regolabile in altezza (tennis/volley).  
EXTRA
Completano il corredo la coppia di antenne bianco-
rosse in fibra di vetro per la delimitazione dell’area di 
gioco ed eventualmente il seggiolone per l’arbitro.

VASCA CONTENITIVA 
PER SABBIA

RETE DI PROTEZIONE PER 
LIMITARE USCITA PALLONE

BORDOCAMPO 
BRANDIZZABILE

CANCELLETTO DI 
INGRESSO GIOCATORI

RETE DI GIOCO REGOLABILE 
VOLLEY/TENNIS

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

SICUREZZA
Struttura realizzata con materiali 
conformi alle normative europee
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VOLLEY

Il VOLLEY e il GREEN VOLLEY rappresentano 
una  soluzione più rapida ed economica rispetto 
all’allestimento di un campo da beach volley. 

SUPERFICIE
La superficie di gioco può essere realizzata in:
PIASTRELLE DI POLIPROPILENE
Dimensione 25x25 cm, garantiscono un elevatissimo 
grip anche outdoor. Le linee vengono tracciate 
direttamene sul campo
ERBA SINTETICA
Il manto erboso da 35mm di spessore che garantisce 
un’esperienza di gioco alternativa. Le linee vengono 
tracciate direttamente sulla superficie.
PRATO GIÀ ESISTENTE
Il campo e la rete possono essere installati 
direttamente su un prato esistente, con nastro 
segnacampo completo di ancoraggi e picchetti.

Come per il beach volley, è possibile installare il ring 
perimetrale. Il campo viene corredato dalla rete da 
gioco (personalizzabile), la coppia di antenne bianco-
rosse ed eventualmente il seggiolone per l’arbitro.

ERBA SINTETICA 35MM 
DI SPESSORE

PIASTRELLE IN 
POLIPROPILENE

DIMENSIONI CAMPO 
VARIABILI

RETE DI GIOCO REGOLABILE 
VOLLEY/TENNIS

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

SICUREZZA
Struttura realizzata con materiali 
conformi alle normative europee
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ALCUNE CONFIGURAZIONI

Beach Volley arena
Ingombro: 12x20 m
Altezza: 3 m
Campo 16x8 m

Mini Volley
Dimensioni campo: 4,5x9 m
Volley 4vs4
Dimensioni campo: 8x16 m
Ingombro piastrelle: 12x20 m
Volley
Dimensioni campo: 9x18 m
Ingombro piastrelle: 15x24 m

Impianto luci

DIMENSIONI ADD-ON

*  tutti i prezzi sono esclusi di allestimento e logistica

BEACH VOLLEY & GREEN VOLLEY 
a partire da 10.800 € + IVA

BEACH VOLLEY:
a partire da 6.550 € + IVA (sabbia inclusa)
GREEN VOLLEY:
a partire da 1.500 € + IVA

DISPONIBILE PER VENDITA NOLEGGIO

Ideali per: Tornei in piazza, resort, centri 
commerciali, spiagge non attrezzate, 
parchi pubblici
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L’EVOLUZIONE 
DEL CALCIO

TEQBALL
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TEQBALL

Il tavolo da teqball è la rivoluzionaria struttura per 
gli amanti dello sport, che permette di affinare la 
propria tecnica di gioco in qualsiasi luogo. Che si voglia 
giocare in spiaggia, in un parco, in un centro sportivo, 
in casa o nel proprio giardino, il Teqball fa divertire 
tutti, dai più piccoli ai più grandi.

UTILIZZO
Dopo una fase di studio e progettazione durata due 
anni, il tavolo da teqball è stato realizzato in modo che 
la palla rimbalzi sempre ed in modo continuativo, in 
modo che i giocatori possano fare affidamento solo 
sulle loro abilità e capacità tecniche nel colpire con
precisione la palla.
Nato come evoluzione del calcio (il tavolo viene 
utilizzato da molte squadre professionistiche per 
affinare tecnica individuale dei propri calciatori), il 
teqball può essere utilizzato anche per altri sport, 
dando vita a delle vere e proprie discipline: tennis 
(Teqis), ping pong (Teqpong), pallamano (Qatch), 
pallavolo (Teqvoly).
Il tavolo (in tutte e tre le sue configurazioni) può essere 
montato in qualsiasi luogo, all’aperto e al chiuso 
(luoghi pubblici, spiagge, centri fitness, scuole) e sopra 
ogni tipo di terreno (asfalto, terra, sabbia, erba).

UTILIZZABILE ALL’INTERNO 
E ALL’ESTERNO

CONFIGURAZIONE FISSA 
O PIEGHEVOLE

RIGOROSI STANDARD 
DI QUALITÀ E DURATA

PERSONALIZZABILE 
CON LOGO

PRODOTTO 
PROFESSIONALE

SICUREZZA
Struttura realizzata con materiali 
conformi alle normative europee
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• Adatto ad interni ed 
   esterni
• Resistente all’acqua
• Resistente ai raggi UV
• Struttura fissa non 
richiudibile
• Facile da montare
• Fissabile al suolo
• Dimensioni 209x158x576 cm
• Peso 223 kg

Teqball ONE è un tavolo sportivo 
rivoluzionario adatto a tutti gli sportivi, 
calciatori e non.
La rete rigida permette il continuo 
rimbalzo della palla, per garantire un 
gioco continuo, veloce e dinamico. Grazie 
alla struttura resistente del tavolo Teqball 
ONE i giocatori possono divertirsi in tutta 
sicurezza e fare affidamento solo sulle 
loro abilità e capacità tecniche nel colpire 
con precisione la palla.

La struttura pieghevole e trasportabile, 
grazie a comode ruote di trasporto 
(del diametro 250 mm) ed il ripiano in 
poliestere rinforzato con fibra di vetro, 
impermeabile e resiste ai raggi UV, 
rendono questo tavolo adatto sia per uso 
esterno che interno.
Dotato di un sistema di apertura 
e chiusura rapido e di un blocco di 
sicurezza sul lato inferiore, Teqball LITE 
è perfetto per chi ha problemi di spazio.

• Adatto ad interni ed esterni
• Ripiano in poliestere rinforzato con
  fibra di vetro
• Resistente all’acqua
• Resistente ai raggi UV
• Facile da montare
• Struttura pieghevole e richiudibile
• Ruote di trasporto
• Dimensioni 175x157x601 cm
• Peso 111 kg

Tutti i tavoli da Teqball sono realizzati per soddisfare rigorosi standard di qualità e durata.

TEQBALL ONE TEQBALL LITE

*  tutti i prezzi sono esclusi di allestimento e logistica

SPECIFICHE TEQBALL

a partire da 350 € + IVATEQBALL ONE: a partire da 2.000 € + IVA
TEQBALL LITE: a partire da 1.280 € + IVA

VENDITA NOLEGGIO
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CALCIO
BALILLA
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CALCIO BALILLA

L’intramontabile “Biliardino”!
Il calcio balilla offre un momento di aggregazione 
e sana competizione che lo rende immancabile in 
qualsiasi evento o festa.
Grazie alla possibilità di essere completamente 
personalizzabile, offre un importante plus per 
manifestazioni ove sia necessario dare visibilità a 
brand o sponsor.

Ideale per: Tornei in piazza, eventi aziendali, 
feste private, resort, centri commerciali, 
spiagge attrezzate, parchi pubblici

SICUREZZA
Struttura realizzata con materiali 
conformi alle normative europee

140x75 cm, altezza 90 cm

DIMENSIONI

2 O 4 GIOCATORI

FACILE DA SPOSTARE

10 PALLINE INCLUSE

PRODOTTO 
PROFESSIONALE

RECUPERO PALLA IN GOL 
DIETRO ALLE TESTATE

INTERAMENTE 
PERSONALIZZABILE CON LOGO

INDOOR: a partire da 550€ + IVA
OUTDOOR: a partire da 800€ + IVA

a partire da 150€ + IVA

DISPONIBILE PER

VENDITA

NOLEGGIO

*  tutti i prezzi sono esclusi di allestimento e logistica
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RICHIUDIBILE 
CON RUOTE

PING PONG
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PING PONG

Il “Tennis da tavolo” è un’attività molto popolare, che 
può arricchire ogni tipo di evento.
Grazie alla velocità del posizionamento ed al suo 
costo esiguo rappresenta un’ottima occasione per 
organizzare tornei o attività collaterali.

Ideale per: Tornei in piazza, eventi aziendali, 
feste private, resort, centri commerciali, 
spiagge attrezzate, parchi pubblici

SICUREZZA
Struttura realizzata con materiali 
conformi alle normative europee

APERTO: 274x169x76 (PxLxH)
CHIUSO: 81x169x167 (PxLxH)

DIMENSIONI

PIEDINI REGOLABILI

FACILE DA SPOSTARE

CERTIFICATO OUTDOOR

RACCHETTE E PALLINE 
INCLUSE

OTTIMA QUALITÀ 
DI RIMBALZO

RICHIUDIBILE CON RUOTE

INTERAMENTE 
PERSONALIZZABILE CON LOGO

a partire da 450€ + IVA

a partire da 150€ + IVA

DISPONIBILE PER

VENDITA

NOLEGGIO

*  tutti i prezzi sono esclusi di allestimento e logistica
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FOOTBALL 
DARTS
IL CALCIO FRECCETTE
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FOOTBALL DARTS

Il Football Darts è una riproposizione in veste 
calcistica del classico gioco delle freccette.
I giocatori (2 se si gioca in singolo o 4 nel doppio) si 
posizionano ad una distanza di 12 metri dal target, e 
dovranno calciare “un rigore” cercando di fare centro 
sul gonfiabile.
Gli appositi palloni realizzati in velcro rimarranno 
attaccati al bersaglio ad indicare il punteggio.

Ideale per: Tornei in piazza, eventi aziendali, 
feste private, resort, centri commerciali, 
spiagge attrezzate, parchi pubblici

SICUREZZA
Struttura conforme alla normativa 
UNI-EN14960 (attrezzature da 
gioco gonfiabile)

LARGHEZZA 5 m, ALTEZZA 5 m, PROFONDITÀ 3,2 m

DIMENSIONI

SI GONFIA IN POCHI MINUTI

ANCORAGGI RINFORZATI

FACILE DA INSTALLARE

PRODOTTO 
PROFESSIONALE

PERSONALIZZABILE 
CON LOGO

ADATTO ANCHE 
AI PIÙ PICCOLI

a partire da 6.500€ + IVA

a partire da 450€ + IVA

DISPONIBILE PER

VENDITA

NOLEGGIO

*  tutti i prezzi sono esclusi di allestimento e logistica
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LED CAGE

AGILITÀ E VELOCITÀ
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LED CAGE

La “Led Cage” è un gioco di abilità e velocità di 
grande impatto visivo seppure in un piccolo spazio. 
Servono 5 metri quadri per installare la struttura 
completamente brandizzabile e far giocare i propri 
ospiti, clienti e amici. 
Il gioco è molto semplice: 4 palloni e 4 porticine. 
Quando si “accende” la luce di una porticina bisogna 
fare gol nel minor tempo possibile.

Per eventi che si svolgono all’aperto e di giorno, la 
gabbia può essere installata nella versione senza 
led, unicamente con il timer.

2x2 metri + porte. Massimo 5 m2

DIMENSIONI

4 PALLONI E 4 PORTE

PORTE CON GRIGLIA

LUCE LED
NELLE PORTE

STRUTTURA CON 
TRANSENNE CONTENITIVE

INTERAMENTE 
BRANDIZZABILE

a partire da 2.000 € + IVA

a partire da 1.000 € + IVA

DISPONIBILE PER

VENDITA

NOLEGGIO

*  tutti i prezzi sono esclusi di allestimento e logistica

SICUREZZA
Struttura realizzata con materiali 
conformi alle normative europee
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OCTAGON 1vs1

SFIDA ALL’ULTIMO
TUNNEL
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OCTAGON 1vs1

La gabbia “Octagon” è una rivisitazione street del 
calcio 1 contro 1.
I due giocatori partecipanti si sfidano a colpi di gol e 
tunnel, all’interno di una struttura in ferro ottagonale 
completamente chiusa. 
Il tunnel chiude la partita a favore di chi riesce a 
realizzarlo: l’atmosfera è da “King of the cage”. 

16 metri quadri, altezza 2,5 metri

DIMENSIONI

GRIGLIE DI PROTEZIONE

2 PORTE

NON NECESSITA
DI ANCORAGGIO

PERSONALIZZABILE 
CON LOGO

a partire da 4.500 € + IVA

a partire da 2.000 € + IVA

DISPONIBILE PER

VENDITA

NOLEGGIO

*  tutti i prezzi sono esclusi di allestimento e logistica

SICUREZZA
Struttura realizzata con materiali 
conformi alle normative europee
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PALCHI, RECINZIONI E 
STRUTTURE DI SOSTEGNO

AMERICANA
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AMERICANA EUROTRUSS

Disponiamo di diversi metri lineari di americana 
EUROTRUSS in alluminio, ideale sia per la costruzione 
del ring di protezione dei campi da gioco sia per il 
sostegno di attrezzature complementari (ledwall, 
grafiche impianto audio e luci, etc.)
L’intera sezione è di 30x30 cm.
Il montaggio è comprensivo di tutte le certificazioni 
(materiale e di staticità) e, ove necessario, forniamo 
certificazione di resistenza al vento.
Per quanto riguarda gli allestimenti sportivi, al fine di 
evitare che il pallone esca dal campo durante il gioco, 
intorno al ring americana può essere applicata una 
rete di protezione perimetrale e sul tetto (richiesta 
nella maggior parte dei casi).

CERTIFICAZIONE

EUROTRUSS 
ALLUMINIO 30X30 CM

SICUREZZA
Struttura realizzata con materiali 
conformi alle normative europee
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AMERICANA EUROTRUSS
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TRANSENNE
CONTENITIVE
CON PANNELLI 
BRANDIZZABILI
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TRANSENNE

Abbiamo ideato e realizzato un nuovo concept 
di transenna ad hoc per gli eventi temporanei, 
utilizzabili in svariati contesti: dalle sfilate di moda ai 
bordocampo per eventi sportivi.
Il prodotto unisce solidità, sicurezza e capacità di 
massimizzare la visibilità degli sponsor tramite un 
meccanismo a inserimento scorrevole di banner 
brandizzabili.
La struttura in ferro massiccio garantisce grande 
stabilità anche in caso di affluenza di parecchie 
persone; le transenne possono essere assicurate 
l’una all’altra tramite morsetti in ferro andando così 
a creare una linea continua adatta a delimitare file, 
aree circoscritte e spazi di gioco.

RAPIDO MONTAGGIO

GRANDE STABILITÀ

TRATTAMENTO ANTIRUGGINE

BASE DI APPOGGIO POCO 
SPORGENTE

GRANDE VISIBILITÀ AI BRAND 
GRAZIE AI PANNELLI BRANDIZZABILI

SICUREZZA
Struttura realizzata con materiali 
conformi alle normative europee

Ideale per: tornei in piazza, eventi 
pubblici, sfilate di moda, gare podistiche, 
bordocampo 
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INFORMAZIONI

Larghezza: 1,95 m
Altezza: 0,95 m + base 5 cm
Sezione: 8 cm
Peso: 35kg ca

Rete contenitiva con “giraffe”

DIMENSIONI BRANDIZZAZIONE INFO TECNICHE

ADD-ON

*  tutti i prezzi sono esclusi di allestimento e logistica

a partire da 350 € + IVA cad. a partire da 10 € + IVA cad.
(brandizzazione pannelli esclusa)

DISPONIBILE PER VENDITA NOLEGGIO

Materiale
Ferro trattato con primer bicomponente;
Finitura smalto bicomponente
Struttura
Struttura portante troncata e saldata (sezione tubo quadro 
40x40x2mm); Binari fissati tramite rivettatura
Piedi
Pedane staccabili girevoli piatte in ferro da 10x80mm
Colore
Nero Opaco

Pannelli PVC
Brandizzazione con pannelli PVC da 3 
mm di spessore. Materiale: alveolare o 
con struttura a bolle
TNT
Brandizzazione in bobina TNT (h 2.00 m).
Il TNT avvolge interamente la transenna, 
creando un effetto omogeneo e continuo 
per tutta l’estensione dei metri lineari 
dell’installazione
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RETE DI 
CONTENIMENTO
RETE PERIMETRALE CON 
STRUTTURA DI SUPPORTO
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RETE PERIMETRALE

Per evitare che il pallone fuoriesca dall’area di gioco 
è possibile aggiungere alle transenne una rete di 
protezione di 3 metri di altezza. 
La rete viene sostenuta una struttura in ferro 
con braccio “a sbalzo” detta GIRAFFA. Tale 
conformazione è stata appositamente studiata per 
evitare qualsiasi sporgenza all’interno dell’area di 
gioco. Le GIRAFFE, assicurate alle transenne, offrono 
la massima stabilità alla rete e a tutta la struttura 
contenitiva di bordocampo.
La rete in polietilene trattata ai raggi UV ha una 
maglia di 120x120 mm che permette il contenimento 
della palla; la sezione dei fili (3,5 mm) garantisce 
un’ottima tenuta ed il fissaggio.
Può essere utilizzata per: delimitare dei campi 
da gioco  (calcio, beach volley, basket); delimitare 
aree dell’evento (corridoi, vie di fuga, ingressi 
contingentati, ect.)

TRATTAMENTO ANTIRUGGINE

RAPIDO MONTAGGIO

ALTEZZA 3 M

GRANDE STABILITÀ

NESSUNA ASPERITÀ ALL’INTERNO 
DELL’AREA DI GIOCO

SICUREZZA
Struttura realizzata con materiali 
conformi alle normative europee

a partire da 150 € + IVA ml

a partire da 17 € + IVA ml

VENDITA

NOLEGGIO

*  tutti i prezzi sono esclusi di allestimento e logistica
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CASETTE 
MODULARI
IN LEGNO
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CASETTE MODULARI

Abbiamo ideato e realizzato un nuovo concept 
di strutture smontabili atte ad accogliere uffici 
temporanei, postazioni sponsor, check-in ed ogni altra 
esigenza (su richiesta è possibile adattarle a cucine, 
bagni, docce).
La solida struttura in ferro battuto e legno massiccio 
garantisce alle casette grande stabilità oltre ad un 
aspetto estetico di grande impatto.
Il pavimento galleggiante permette di isolare l’interno 
della casetta e garantire così asciutto anche in caso di 
forti piogge.

DIMENSIONI
La composizione a moduli permette diverse 
configurazioni (misure diverse sono disponibili su 
richiesta):
 • Modulo 3x2 mt (6 mq) - peso 3 quintali;
 • Modulo 7x3 mt (21 mq) - peso 7 quintali;
 • Modulo 8x3 mt (24 mq) - peso 8 quintali

Ideali per: area accoglienza, segreteria 
permanete e/o temporanea, bar 
permanenti e/o temporanei

SICUREZZA
Struttura realizzata con materiali 
conformi alle normative europee

MONTAGGIO IN 45 MIN

PAVIMENTO FLOTTANTE

PORTE E FINESTRE CON 
SERRATURE

RESISTENZA A 
PIOGGIA E VENTO

ILLUMINAZIONE INTERNA
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ALCUNE CONFIGURAZIONI

Impianto luci
Cucina
Scarichi acque reflue
Sanitari e docce

Su richiesta è possibile realizzare strutture con 
metrature e caratteristiche differenti

• Materialicon certificazione e resistenza al vento
• Non necessitano di ancoraggio al suolo
• Resistenti all’acqua
• Allaccio elettrico
• Pavimento galleggiante in legno multistrato (25mm)
   rivestito con lamiera zincata
• Strutture portanti in tubo quadro di ferro zincato
• Pareti modulari di abete massiccio
• Possibilità di brandizzazione delle strutture

ADD-ONALTRE INFORMAZIONI

*  tutti i prezzi sono esclusi di allestimento e logistica

a partire da 
3x2: € 4.995 + IVA
7x3: € 8.250 + IVA
8x3: € 9.350 + IVA

a partire da
3x2: € 1.200 + IVA
7x3: € 2.000 + IVA
8x3: € 2.300 + IVA

DISPONIBILE PER VENDITA NOLEGGIO

• Tetto in lamiera zincata, fissato a telai in liste di
   legno d’abete
• Porte con serrature
• Finestroni in plexiglass
• Finiture interne a scelta (mensole, aggancio schermi
   TV, TV 55 pollici, desk, tavoli d’appoggio etc)
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STAND 
SPONSOR
STRUTTURE IN LEGNO PER 
ESPOSIZIONE PRODOTTI 
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STAND SPONSOR

Grazie al telaio in ferro la struttura si presenta solida e 
stabile. Aperta su tre lati ha un’unica parete (in legno) 
che può essere interamente brandizzata e arricchita 
con mensole, così da dare massima visibilità agli 
sponsor.
Con questa conformazione lo stand rappresenta 
un’ottima soluzione per presentare al meglio prodotti, 
allestendo show room o aree prova in qualsiasi location.
Il pavimento rialzato e la copertura del tetto in 
lamiera garantiscono isolamento e riparo dagli agenti 
atmosferici in maniera più efficace rispetto ai classici 
gazebo.
Lo stand può essere interamente illuminato e, se 
richiesto, allestito con impianto audio.
Misure: larghezza 3 m, profondità 2 m, altezza 2,5 m

SICUREZZA
Struttura realizzata con materiali 
conformi alle normative europee

a partire da 3.500€ + IVA

a partire da 750€ + IVA

DISPONIBILE PER

VENDITA

NOLEGGIO

MASSIMA VISIBILITÀ 
DEGLI SPONSOR

TETTO IN LAMIERA

ILLUMINAZIONE INTERNA

STRUTTURA IN FERRO 
MASSICCIO

MENSOLE PER 
ESPOSIZIONE PRODOTTI

PAVIMENTO 
GALLEGGIANTE
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GONFIABILE 5X5 M

STANDARD 3X3 M

GAZEBO SPIDER

GAZEBO 
PIEGEHEVOLE
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SPIDER GONFIABILE

Gonfiabile di alto livello qualitativo realizzato con 
tessuti resistenti e adatti ad ogni contesto, sia per 
utilizzo indoor che outdoor.
Il gazebo gonfiabile “Spider” 5x5 mt circolare a quattro 
gambe si monta in poco meno di dieci minuti grazie al 
motore elettrico. La struttura è di ottima copertura 
dagli agenti atmosferici durante gli eventi sportivi, 
oltre ad avere un grande impatto visivo ove installata.
Completo di sacca di trasporto, funi di ancoraggio, 
motore soffiatore super silenzioso e libretto di 
istruzioni.

PERSONALIZZABILE 
CON LOGO

SICUREZZA
Struttura realizzata con materiali 
conformi alle normative europee

Ideale per: Tornei in piazza, eventi aziendali, 
team building, feste private, resort, centri 
commerciali, spiagge attrezzate

a partire da 2.500€ + IVA

a partire da 350€ + IVA

DISPONIBILE PER

VENDITA

NOLEGGIO

ANCORAGGI RINFORZATI

FACILE DA INSTALLARE

SI GONFIA IN POCHI MINUTI

MOTORE ELETTRICO 220V
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GAZEBO PIEGHEVOLE

Struttura di 9 mq in alluminio di facile assemblaggio, 
con pareti in tessuto antivento personalizzabili e 
copertura in 4 differenti colori. 
Completo di borsa con ruote e picchetti.

RICHIUDIBILE IN POCHI MINUTI

ANCORAGGI RINFORZATI

PERSONALIZZABILE 
CON LOGO

FACILE DA INSTALLARE

SICUREZZA
Struttura realizzata con materiali 
conformi alle normative europee

Ideale per: Tornei in piazza, eventi aziendali, 
team building, feste private, resort, centri 
commerciali, spiagge attrezzate

a partire da 550€ + IVA

a partire da 150€ + IVA

DISPONIBILE PER

VENDITA

NOLEGGIO

Larghezza: 3 m
Altezza: 3 m
Profondità: 3 m

DIMENSIONI
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