
Linea Freeplay Freeplay line16

Vetro sabbiato
Sandblasted glass

Telescopiche diam.18 
Telescopic diam. 18

college pro cover

Kg

Primo calciobalilla senza gettoniera coperto 
da vetro temperato infrangile. Massima sicu-
rezza di utilizzo con il campo gioco che rimane 
sigillato dalla copertura in vetro impedendo di 

potervi accedere con le mani, alle palline di fuoriuscire dal 
campo di gioco o di essere rubate  e attutisce notevolmente il 
rumore. Si rivela la scelta più indicata per essere utilizzato in 
scuole o istituti in cui assicurare massima sicurezza ai ragazzi 
è una priorità. Ideale anche per essere posizionato in luoghi 
con vetrate o arredi che si potrebbero danneggiare dall’uscita 
della pallina. Conforme alle norme europee sulla sicurezza dei 
giocattoli

Multistrato di pioppo 25 mm rivestito in 
melaminico 
Multilayered poplar 25 mm with melamine 
coating

Vetro temprato  5 mm con carta sottovetro 
plastificata verde e linee bianche
5 mm tempered glass with plasticized green 
playfield paper and white lines  
(dims: 111 x 70 cm)

Alluminio anodizzato
Anodized aluminium

Piedino 80x80 con inserto in gomma
Foot 80x80 with a rubber insertion

Telescopiche diam. 18
Telescopic diam. 18

Professional rosso/blu - nere
Professional Red/blue - black

Grigio con ometti neri/grigio - Blu con ometti 
rossi/blu      
Grey with black/grey figures - Blue with red/blue 
figures

First free play table to have the tempered 
unbreakable glass on top making it safer by 
having the playfield covered preventing the 
possibility to put ones hands near the figures 

and to touch the ball. Moreover, the ball can’t bonce out of 
the table, and eventually can’t be taken away.  Having the 
playfield covered reduces enormously the sound of the ma-
tch. For these characteristics, it is proven to be the best choice 
for schools and institutes where the safety of young’s, is a 
major issue keeping in mind the safety of the surrounding 
place at the same time, since the ball may escape from the 
playfield and hit a piece of furniture, glass or etc. 
Complies with the European Toy Safety Directives.  
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