
Linea Freeplay Freeplay line14
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Calciobalilla dalla linea elegante e moderna 
con i colori e design dei modelli da compe-
tizione, allenatevi alle sfide più agguerrite 
direttamente a casa vostra! Mobile carat-

terizzato da struttura monoblocco realizzato con materiale 
appositamente prodotto per i modelli da gara. Composto da 
multistrato di pioppo rivestito in mdf per ottenere un mate-
riale estremamente solido e pesante in grado di resistere alle 
sollecitazioni delle più agguerrite competizioni, la qualità e 
affidabilità del multistrato viene potenziata nelle parti ester-
ne da due lamine in MDF che rendono estremamente dura 
la superficie di impatto della pallina assicurando resistenza 
al mobile e precisione nei tiri di sponda. Vetro satinato che 
permette un’ottima giocabilità nelle specialità veloci ma nel 
contempo permette il controllo della pallina nel gioco a ganci.  
Conforme alle norme europee sulla sicurezza dei giocattoli.

Professional training

Kg

Multistrato di pioppo e MDF da 25 mm
multilayered poplar and MDF 25 mm

Vetro temprato satinato
Tempered etched glass  
(dims: 111 x 70 cm)

Alluminio verniciato rosso
Red painted aluminium

Piedino diam. 50 regolabile
Adjustable foot diam. 50

Telescopiche diam. 18 lungh. 840
Telescopic diam. 18, 840 long

Champion rossa/blu
Champion red/blue

Bianco
White

Elegant and modern table with the design 
and color similar to competition tables. Train 
yourself for the toughest matches while being 
at home! The sole block structure is made of 

special material as in official tables. Multilayered poplar co-
vered by MDF panels is used to obtain a very resistant and 
solid combination capable of absorbing the toughest match 
actions. The quality and the solidity of the multilayer is boo-
sted by two MDF laminate panels on its external sides which 
guarantees the side board absorption of the ball hit and pre-
cision of side shots. Etched glass grants outstanding perfor-
mance during the high speed playing methods and high ball 
control in the “gioco a ganci” playing method. 
Complies with the European Toy Safety Directives.

138 x 80 x 25 cm 52,30 Kg


