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GARLANDO
PING PONG
PREMIUM
OUTDOOR

€ 759,00
Modello per esterno, pieghevole, con misure regolamentari da torneo, è indicato per l’uso ricreativo intensivo.
Ideale per scuole, associazioni, circoli, club.

Dotato di chiusura automatica compatta e possibilità di regolare
la tensione della rete. I piani di gioco si sbloccano facilmente grazie al sistema ergonomico ECS con manopole sui
due lati del piano,
Il piano gioco in un originale color grigio ha finitura antiriflesso per non affaticare la vista ed è realizzato in
materiali che consentono una elevata qualità nel rimbalzo della pallina.
Estremamente stabile, grazie alla struttura con gambe quadrate e barre di collegamento Premium Outdoor si
piega e si trasporta facilmente grazie alle ruote doppie.
Conforme alle norme europee armonizzate sulla sicurezza EN 14468.
DIMENSIONE: cm 274 x 152,5 x 76 h (CAMPO DI GIOCO)
INGOMBRO PIEGATO: cm 152,5 x 69,5 x 155 h

GARLANDO
PING PONG
CHAMPION
OUTDOOR

€ 599,00
Modello per esterno, pieghevole, con misure regolamentari da torneo, grazie alle caratteristiche tecniche e funzionali
di alto livello può essere destinato anche a uso intensivo in scuole e club.
Dotato di chiusura automatica compatta e possibilità di regolare la tensione della rete. I piani di gioco si sbloccano
facilmente grazie al sistema ergonomico ECS con manopole sui due lati.

Il piano gioco ha finitura antiriflesso per non affaticare la vista ed è realizzato in materiali che consentono una
elevata qualità nel rimbalzo della pallina
Estremamente stabile, grazie alla robusta struttura con doppie barre di collegamento, si piega e si trasporta
facilmente grazie alle ruote doppie. I piedini regolabili permettono di ottenere piani gioco livellati anche su terreni
sconnessi.
Conforme alle norme europee armonizzate sulla sicurezza EN 14468

DIMENSIONI: 274 x 152,5 x 76 cm
DIMENSIONI PIEGATO: 164 x 72 x 159 cm
DISPONIBILE NEI COLORI GRIGIO E BLU

GARLANDO
PING PONG
ADVANCE OUTDOOR

€ 469,00
Modello per esterno, pieghevole
Con dispositivo di chiusura automatica compatta per ridurre al minimo l'ingombro una volta piegato

Sistema SMS (Smart Manual System) permette di sbloccare con un solo gesto i piani del tavolo
Rete e tendi-rete sono fissi (non è necessario smontarli per piegare il tavolo)
Porta racchette e palline sono incorporati nel telaio per una maggiore comodità
Comodo da spostare grazie alle quattro ruote doppie, di cui 2 ruotano a 360°
DIMENSIONI: 274 x 152,5 x 76 cm
DIMENSIONI PIEGATO: 152,5 / 184 (lunghezza) x 66,5 (base) x 187 (altezza)
PESO: Kg. 58
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GARLANDO
PIN PONG
ADVANCE
INDOOR

€ 329,00
Modello per interno, pieghevole, con misure regolamentari
Chiusura automatica compatta che riduce al minimo l'ingombro
Sistema SMS (Smart Manual System) permette di sbloccare con un solo gesto i piani del tavolo
Comodo da spostare grazie alle quattro ruote doppie, di cui 2 ruotano a 360°
DIMENSIONI: 274 x 152,5 x 76 cm
DIMENSIONI PIEGATO: cm. 152,5 / 184 (lunghezza) x 66,5 (base) x 187 (altezza)
PESO: Kg. 75
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GARLANDO
CALCETTO G2000
ASTE RIENTRANTI

€ 629,00
Campo di gioco laminato in plastica con linee bianche stampate serigrafate su sfondo verde

I livellatori per gambe forniscono una superficie di gioco perfettamente piana
Aste passanti con diametro 16 mm con manici in plastica con impugnatura ergonomica
Giocatori umani stilizzati in tinta unita
Recupero della palla facile e veloce attraverso un'uscita dietro ogni porta Segnapunti ad
abaco in colore coordinato

Include 10 palline
DIMENSIONI: 143 x 76 x 88 cm
PESO: 75 Kg
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GARLANDO
CALCETTO G2000
ASTE PASSANTI

€ 599,00

GARLANDO
CALCETTO F 200
ASTE RIENTRANTI

€ 429,00
Calcetto con aste rientranti - telescopichecon rivestimento in faggio
Campo da gioco è in vetro temperato con sfondo verde e linee bianche

Ha aste uscenti resistenti alla torsione e alla ruggine.
L'introduzione delle palline avviene tramite due bocchettoni posti ai lati del calciobalilla e il loro
recupero è semplice grazie al raccogli-palline posti dietro alle porte.
Gli omini sono di colore rosso e blu e i segnapunti ad abaco sono di colori coordinati
Incluse:10 palline bianche standard

DIMENSIONI: 145 x 74 x 91 cm
PESO: 60 Kg
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GARLANDO
CALCETTO F 200
ASTE PASSANTI

€ 399,00
Calcetto con aste passanti con rivestimento in faggio

Campo da gioco è in vetro temperato con sfondo verde e linee bianche
Ha aste uscenti resistenti alla torsione e alla ruggine.
L'introduzione delle palline avviene tramite due bocchettoni posti ai lati del calciobalilla e il
loro recupero è semplice grazie al raccogli-palline posti dietro alle porte.
Gli omini sono di colore rosso e blu e i segnapunti ad abaco sono di colori coordinati
Incluse:10 palline bianche standard

DIMENSIONI: 145 x 74 x 91 cm
PESO: 60 Kg
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GARLANDO
CALCETTO F3

€ 139,00
Calcetto con aste passanti e rivestimento melaminico, spessore di mm. 15. Colore: acero.
Le robuste ed eleganti gambe inclinate in MDF con rivestimento melaminico color nero e
barre di collegamento cromate rendono il tavolo stabile anche in fase di gioco.
Di serie piedini regolabili cromati per un perfetto livellamento del piano di gioco anche su
pavimenti irregolari.
Campo di gioco in MDF con rivestimento melaminico. Il particolare effetto “erba” con linee
bianche serigrafate riproduce il terreno dello stadio.
Recupero delle palline in goal semplice e immediato da due oblò posti dietro le testate.
2 palline bianco-nere effetto pallone da calcio in dotazione.
Conforme alle Norme europee armonizzate sulla sicurezza EN 71-1, 71-2, 71-3 e 71-9.
DIMENSIONI: cm 121 x 91 x 78,5 h

MANDELLI
CALCETTO
SALVASPAZIO
SPORT

€ 139,00
Calcetto salvaspazio, richiudibile in verticale
Realizzato in MDF con aste telescopiche, segnapunti e palline incluse, per utilizzo indoor.
DIMENSIONI: 121 x 61 x 85 cm.
Ingombro verticale quando chiuso: 162 cm.
PESO: 20 kg
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MANDELLI
CALCETTO
MAXI 4 IN 1

€ 189,00
Calcetto con aste telescopiche e 2 palline

piano ping-pong con rete, 2 racchette e 2 palline
calcio balilla
piano hockey con 2 manopole e 2 dischi
biliardo con 2 stecche e set carambola: palline, triangolo e spazzola
Dimensioni: cm 121,9 x 48 x 81,5

MANDELLI
TAPPETO ELASTICO
SPORT 1

€ 298,00
Trampolino per esterno per bambini e adulti

DIAMETRO 305 cm
La rete di protezione verticale in PE è alta 180 cm.
I pali verticali sono rivestiti in EPE per garantire maggiore
sicurezza.
Zip con fibbia per l'ingresso

Portata Massima: 150 kg

MANDELLI
TAPPETO
ELASTICO JUMP

€ 319,00
DIAMETRO 305 cm
Portata max 150 kg
Robusta struttura in acciaio anodizzato
Paletti di sostegno della rete rivestiti
Supporti curvi ed esterni all’area di
salto
Rete di protezione anti-caduta elastica
Tappeto elastico impermeabile
Resistente ai raggi UV
Rivestimento imbottito del telaio
Ingresso con chiusura a zip

MANDELLI
TAPPETO
ELASTICO JUMP

€ 239,00
DIAMETRO 244 cm
Portata max 100 kg
Robusta struttura in acciaio anodizzato
Paletti di sostegno della rete rivestiti
Supporti curvi ed esterni all’area di
salto
Rete di protezione anti-caduta elastica
Tappeto elastico impermeabile
Resistente ai raggi UV
Rivestimento imbottito del telaio
Ingresso con chiusura a zip

MANDELLI
TAPPETO
ELASTICO JUMP

€ 209,00
DIAMETRO 183 cm
Portata max 50 kg
Robusta struttura in acciaio anodizzato
Paletti di sostegno della rete rivestiti
Supporti curvi ed esterni all’area di salto
Rete di protezione anti-caduta elastica
Tappeto elastico impermeabile
Resistente ai raggi UV
Rivestimento imbottito del telaio
Ingresso con chiusura a zip

MANDELLI
TAPPETO ELASTICO
FREE

€ 119,00
DIAMETRO 140 cm
Portata max 50 kg
Robusta struttura in acciaio anodizzato
Paletti di sostegno della rete rivestiti
Rete di protezione anti-caduta
Tappeto elastico impermeabile
Resistente ai raggi UV
Rivestimento imbottito del telaio
Ingresso con chiusura a zip

MANDELLI
BASKET A PIANTANA
SLAM DUNK

€ 99,80
Tabellone da Basket con colonna ad altezza regolabile cm. 140-220
Ideale per l’utilizzo sia al coperto, che all’aria aperta
Completo di canestro in acciaio verniciato a polvere con cerchio e rete
Base dotata di ruote sul fronte, riempibile con acqua o sabbia per garantire la
massima stabilità durante il gioco
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MANDELLI
BASKET CON PIANTANA
ALL STAR

€ 135,00
Tabellone da Basket con colonna ad altezza regolabile cm. 190-260
Tabellone in HDPE 90 x 60 cm
Canestro regolamentare con 12 ganci
Pratico e sicuro meccanismo di bloccaggio della colonna all’altezza desiderata.
Base dotata di ruote sul fronte, riempibile con acqua o sabbia per garantire la
massima stabilità durante il gioco
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MANDELLI
BASKET A PIANTANA
STRIKE

€ 219,00
Tabellone da Basket con colonna ad altezza regolabile cm. 225-305

Dimensioni tabellone 105 x 70 cm
Canestro regolamentare con 12 ganci diam. 45 cm
Pratico e sicuro meccanismo di bloccaggio della colonna all’altezza
desiderata.
Base dotata di ruote sul fronte, riempibile con acqua o sabbia per
garantire la massima stabilità durante il gioco

MANDELLI
BASKET CON PIANTANA
PRO

€ 279,00
Basket con struttura verticale a piantana, regolabile in altezza cm 200 – 305
con manovella
Tabellone regolamentare in acrilico trasparente completo di canestro in
acciaio con cerchio diam. 46 cm
Base dotata di ruote sul fronte, riempibile con acqua
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