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I M P I ANTI
FAC I LITI E S
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T 780

Impianto tennis regolamentare per esterni, in tubo d’acciaio
verniciato, sezione quadra, mm. 80 x 80, completo di bussole da interrare e arganello tendirete in ottone
Outdoor tennis facility according to regulations, in painted
steel tubing, square section, mm. 80 x 80, complete with
ground sleeves and brass net tightener.

T 780/1

Impianto tennis regolamentare per esterni, in tubo d’acciaio
verniciato, sezione rotonda, Ø mm. 90, completo di bussole
zincate da interrare, arganello tendirete in ottone. Per questo
tipo d’impianto il cavo d’acciaio della rete passa sulla sommità del palo come prescritto dalla FIT.
Outdoor tennis facility according to regulations, in painted
steel tubing, round section, Ø mm. 90, complete with zinced
ground sleeves, brass net tightener. For this kind of facility the
steel cable of the net passes along the upper side of the post
as estabilished by FIT.

T 781

Impianto tennis per palestra, struttura in acciaio verniciato
controventato ancorabile a pavimento, completo di arganello
tendirete in ottone.
Gym tennis facility, structure in painted steel tubing, braced,
can be anchored to the ground, complete with sleeves and
net tightener.

T 781/2

Impianto tennis zavorrabile, struttura in acciaio verniciato trasportabile su ruote,completo di argano tendirete. Zavorra
esclusa.
Gym tennis facility, steel frame transportable on wheels, complete with net tightened. Ballast excluded.

T 781/3

Coppia paletti in acciaio verniciato per sostegno rete gioco
tennis singolo.
Pair of varnished steel net posts fro single match.

T 790

T 780

T 781

T 780/1
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T 785

Nastro centro rete tennis, in poliestere colore bianco, alta
tenacità, mm 50, completo di gancio e fibbia.
Central band for tennis net, in polyester ribbon mm 50, white
colour, complete with hook and steel buckle.

T 787

Nastro per sostituzione fascia superiore della rete da tennis,
in cotone da m. 13, larghezza cm 10.
Cotton tennis net replacement headband, m. 13; width cm 10.

T 792

Fettuccia segnacampo tennis per esterno, in plasica rigata di
tipo pesante in colore bianco, larghezza cm 4,5, confezione
da m. 150.
Rucked plastic tape for outdside tennis court lines, heavy
type, colour white, widht cm 4,5, package m. 150

T 790

Seggiolone arbitro gioco tennis, struttura in acciaio vernicato,
ampia base d’appoggio, completo di leggio ribaltabile a lato,
scocca di seduta in plastica, completamente smontabile.
Tennis umpire’s chair, structure in painted steel, broad support
base, complete with sitting, can be completely disassembled.

T 785/A

Arganello ricambio in ottone per pali sezione quadra.
Replacement brass tightener, for tennis posts, square section.

T 785/B

Arganello ricambio in ottone per pali sezione rotonda.
Replacement brass tightener, for tennis posts, round section.

T 785/C

Cesto portapalline tennis in acciaio zincato , costituito da un
piedistallo a colonna con cestello scorrevole che portato in
basso mediante una leggera pressione permette l’entrata
della pallina.
Box for tennis balls in galvanized metal with pedestal and
fluent basket, that placed down and pressed, permits the
entrace of the balls.

T 794

Stuoia per spazzolone, cm 200 x 100.
Mat for big brush, cm 200 x 100.

T 797

Rete in polietilene colore verde per separazione campi, Ø
mm 3, maglia cm 4,5 x 4,5.
Court divider netting in polyethylene, colour green, Ø mm 3,
mesh cm 4.5 x 4.5.

T 797/2

Telone frangisole, frangivento fondocampo tennis, tipo
medio, densità 50%, colore verde scuro, m. 18 x 2.
Canvas, sunshade, windbreak, back of the tennis court, average type, density 50%, colour dark green, m. 18 x 2.

T 797/3

Telone separazione con caratteristiche art. T 797/2, densità 90%.
Canvas, divider, with same features as art. T 797/2, density 90%.

K 1206

Confezione di 3 pezzi palla spugna Ø mm. 70.
Packaging of 3 pieces of sponge tennis ball Ø mm. 70.

T 785/C

T 794

T 785

R ETI
N E TS
T 782

Rete gioco tennis tipo “Pesante”, in treccia di polietilene, Ø mm
2,5, con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, completa di
passacavo in tela e cavo di tensione in acciaio Ø mm 5, centrorete con gancio e fibbia in acciaio.
Tennis net, “Pesante” type, braided polyethylene cord, Ø mm
2,5, with 6 reinforced meshes along all the lenght, complete with
fairlead in cloth and tension cable in steel Ø mm 5, complete
with centre strap with hook and steel buckle.

T 783

Rete gioco tennis tipo “Torneo”, tipo extra pesante in treccia di
polietilene, Ø mm 3,5, con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, completa di passacavo in poliestere, doppia cucitura e
rinforzo laterale con nastro passante.
Cavo di tensione in acciaio Ø mm 5, completo di centrorete con
gancio e fibbia in acciaio.
Tennis net, “Torneo” model, extra-heavy type, braided polyethylene cord, Ø mm 3,5, with 6 reinforced meshes along all the
lenght, complete with polyester fairlead, double stitching and
side reinforcement with passing band. Tension cable in steel Ø
mm 5, complete with centre strap with hook and steel buckle.

T 783/1

Rete tennis Super Torneo , rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø mm. 3, stabilizzata ai raggi UV, termofissata in autoclave,
idrorepellente, lavorazione con nodo maglia mm.42x42 colore
nero, nella parte superiore sei maglie doppie di rinforzo, fissate
con doppia cucitura alla banda bianca in poliestere alta tenacità
mm.50 e cavo in acciaio zincato Ø mm.5, doppi occhielli alle
estremità per tiraggio rete, centro rete in poliestere con fibbia e
gancio inox incluso.
Tennis net Super Torneo, braided network of high tenacity polyethylene Ø mm3, UV-stabilized, heat-set in an autoclave, water
repellent, knot working mm.42x42 black shirt, the top six double
mesh reinforcement, fixed with double stitching the white band
in high tenacity polyester and mm.50 Ø mm. 5 galvanized steel
cable, two loops on the ends to draw the network center polyester mesh with steel buckle and hook included.

T 783/2

Rete minitennis in treccia di polietilene alta tenacità diam. mm.
3, lavorazione senza nodo, maglia mm. 40x40 colore nero.
Completa di banda superiore di colore bianco in poliestere mm.
50 e corda di poliestere diam. Mm. 6, colore bianco. Dimensioni
m. 7x0,75H.
Minitennis net, in polyethylene high tenacity net, braid Ø 3 mm,
manufactured without knot, mesh 40x40 mm black colour.
Upper part with polyester high tenacity band 50 mm, white
colour, double sewing and polyester rope Ø 6 mm, white colour.
Dimensions m. 7x0,75H.
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TENNIS

Rete Tennis “Torneo special match”
Cod. 33100004 Dimensioni: 12,80X1,07 m
Rete in doppia treccia di polipropilene alta tenacità
Ø 5 mm stabilizzata UV, termofissata in autoclave, e
sottoposta ad un trattamento speciale di fissaggio
con speciale colla idrorepellente. Lavorazione senza
nodo, maglia 42x42 mm colore nero. Nella parte superiore
banda bianca in poliestere alta tenacità 50 mm fissata
con doppia cucitura e cavo acciaio zincato Ø 5 mm. Bande
laterali verticali bianche in poliestere alta tenacità, fissate
direttamente alla rete per agevolare il montaggio della
stessa ai pali di sostegno. Centro rete in poliestere con
fibbia e gancio inox incluso. Rete conforme alla norma
EN 1510:2004.

Rete Tennis “Super torneo”
Cod. 33100006 Dimensioni: 12,80X1,07 m
Rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3 mm,
stabilizzata ai raggi UV, termofissata in autoclave, idrorepellente. Lavorazione con nodo, maglia 42x42 mm colore
nero. Nella parte superiore sei maglie doppie di
rinforzo fissate con doppia cucitura alla banda bianca
in poliestere alta tenacità 50 mm e cavo acciaio zincato
Ø 5 mm. Doppi occhielli alle estremità per tiraggio rete.
Centro rete in poliestere con fibbia e gancio inox incluso.
Rete conforme alla norma EN 1510:2004.
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Rete Tennis “Torneo”
Cod. 33100003 Dimensioni: 12,80X1,07 m
Rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3,5 mm stabilizzata ai raggi UV, termofissata in autoclave, idrorepellente. Lavorazione con nodo, maglia 42x42 mm colore nero.
Nella parte superiore banda bianca in poliestere alta
tenacità 50 mm fissata con doppia cucitura e cavo
acciaio zincato Ø 5 mm. Doppi occhielli alle estremità per
tiraggio rete. Centro rete in poliestere con fibbia e gancio
inox incluso. Rete conforme alla norma EN 1510:2004.

Rete “Tennis pesante” rinforzata
Cod. 33100001 Dimensioni: 12,80X1,07 m
Rete in treccia di polipropilene alta tenacità Ø 3,5 mm,
stabilizzata ai raggi UV, termofissata in autoclave.
Lavorazione senza nodo, maglia 42x42 mm colore nero.
Nella parte superiore sei maglie doppie di rinforzo
fissate con doppia cucitura alla banda bianca in poliestere alta tenacità 50 mm e cavo acciaio zincato Ø 5 mm.
Centro rete in poliestere con fibbia e gancio inox incluso.
Rete conforme alla norma EN 1510:2004.

Rete “Tennis pesante”
Cod. 33100002 Dimensioni: 12,80X1,07 m
Rete in treccia di polipropilene alta tenacità Ø 3,5 mm,
stabilizzata ai raggi UV, termofissata in autoclave.
Lavorazione senza nodo, maglia 42x42 mm colore nero.
Nella parte superiore banda bianca in poliestere alta
tenacità 50 mm fissata con doppia cucitura e cavo
acciaio zincato Ø 5 mm. Centro rete in poliestere con
fibbia e gancio inox incluso. Rete conforme alla norma
EN 1510:2004.
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Rete “Mini tennis”
Cod. 33100011 Dimensioni: 7,00X0,75 m
Rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3 mm,
stabilizzata ai raggi UV, idrorepellente. Lavorazione
senza nodo, maglia 40x40 mm colore nero. Nella parte
superiore banda bianca in poliestere alta tenacità 50 mm
fissata con doppia cucitura e corda di poliestere prestirato
Ø 6 mm colore bianco.

Stuoia in cocco
Cod. 73130014 senza asta in ferro
Cod. 73130015 con asta in ferro
Usata per livellare i campi in terra rossa, confezionata in
cocco naturale. Banda, per l’inserimento dell’asta per il
trascinamento, in PVC extra pesante.
Misure standard: 2,00x1,20 m.

Stuoia in rete
Cod. 33100005 con asta in ferro

Paletti mobili per il gioco del singolo
Cod. 73130005

Usata per livellare i campi in terra rossa, confezionata in
rete di nylon alta tenacità. Treccia Ø 5 mm, maglia fitta
40x40 mm, completa di nastro perimetrale di rinforzo in
poliestere alta tenacità. Misure standard: 2,00x1,50 m.

In acciaio verniciato a polvere, con base d’appoggio tonda
bombata, nella parte superiore cavallotto per contenere
la banda della rete.
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Telo ombra 90%
Cod. 33110002 18x2,00 m extra 180 g/m
Cod. 33110001 18x1,50 m extra 180 g/m
Cod. 33110006 18x2,00 m medio 125 g/m
Cod. 33110005 18x1,50 m medio 125 g/m
Cod. 44030009 misure a richiesta

2
2

2
2

Confezionato in monofilo e piattina di polietilene stabilizzato ai raggi UV, idrorepellente, completo di bordo perimetrale effettuato con banda in polipropilene stabilizzato
UV 35 mm ed occhielli VL60 in alluminio ogni 50 cm.
Colore verde.

Telo indemagliabile ombreggiante
Cod. 33190021-B Densità: 70% - 150 g/m

Telo indemagliabile ombreggiante
Cod. 33190016-A Densità: 70% - 200 g/m

Confezionato in polietilene stabilizzato UV, idrorepellente, completo di bordo perimetrale effettuato con banda
in polipropilene stabilizzato UV 35 mm ed occhielli
VL60 in alluminio ogni 50 cm. Colore verde/nero.
Altezze disponibili: 3,50/4,00 m. Lunghezze a richiesta.

Confezionato in polietilene stabilizzato UV, idrorepellente,
completo di bordo perimetrale effettuato con banda in
polipropilene stabilizzato UV 35 mm ed occhielli
VL60 in alluminio ogni 50 cm. Colore blu.
Altezze disponibili: 3,50/4,00 m. Lunghezze a richiesta.

2

2

Pali di sostegno rete da tennis
Cod. 73130001 Sezione quadra 80x80 mm
Cod. 73130002 Sezione tonda Ø 89 mm
Costruiti con robusti tubi d’acciaio verniciati a polvere,
colore verde. Completi di arganello in lega di ottone
verniciato, bussole da interrare e astina verticale per
bloccare la rete senza danneggiarne i bordi.
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Arganelli tendicavo
Cod. 73130006
Tipo piatto adatto a pali tennis quadrati

Cod. 73130007
Tipo tondo adatto a pali tennis tondi
In lega di ottone verniciato a polvere con manovella
tendicavo asportabile conforme alla normativa
UNI EN 1510:2004.

Nastro centro rete tennis
Cod. 33100007
In poliestere bianco alta tenacità 50 mm. Colore bianco.
Completo di gancio e fibbia inox.

Nastro segnacampo in plastica
Cod. 73130008 45 mm
Cod. 73130009 50 mm
Segnatura speciale di nuovo disegno, sede dei chiodi con
bordi rinforzati e impronte per chiodi. Confezioni composte da 3 rotoli di 50 m cad. per un totale di 150 m necessari per un campo.

Cesto raccogli palline tennis
Cod. 73130018
In acciaio zincato, costituito da un piedistallo a colonna
con cestello scorrevole che portato in basso, mediante
una leggera pressione, permette l’entrata della pallina.
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Seggiolone per arbitro tennis
Cod. 73130012 in acciaio verniciato
Cod. 73130013 in alluminio
Tipo smontabile con ripiano porta oggetti, struttura tubi
quadrati 25x25 mm, basi d’appoggio con gommini fuoricentro per l’adattamento ai terreni non piani. Schienale e
sedile fenoplasto. Completo di leggio.

