
Efficienza costruita con stile italiano
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Collaborazioni
Partners selezionati per un lavoro di qualità.
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Pavimentazioni in erba sintetica
Non tutti i campi sono uguali, ne tantomeno le erbe sintetiche…01
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Pavimentazioni in erba sintetica

Pavimentazioni in terra rossa naturale e sintetica

Noi usiamo “solo erba sintetica italiana” certificata.

Il “vecchio” che piace sempre e il “nuovo” che avanza.
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Pavimentazioni in resina

Pavimentazioni in gomma

Per coloro a cui piace la velocità nel gioco, con un costo di mantenimento “economico”.

Qualità e durata nel tempo, fanno della gomma un prodotto d’eccellenza.
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Pavimentazioni in gomma per atletica leggera

Paddle

Tecnologia BSW, con tipologia innovativa, per piste di atletica leggera.

La novità che sta trovando la giusta collocazione, tra giovani e meno giovani.
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Protezioni
Oggi sempre più, la sicurezza è parte integrante dello sport. E noi ci siamo…08
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Strutture in acciaio

Strutture in legno lamellare

Forse, non una novità, ma sicuramente una certezza che dura nel tempo.

Il legno piace sempre. Caldo e progettabile per svariate soluzioni.
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Strutture pressostatiche

Manutenzione campi e coperture

Oggi, le più utilizzate. Sicuramente, le più economiche, non necessitano di una concessione edilizia, perché 
considerate precarie.

Con le nostre squadre, siamo in grado di intervenire su impianti e strutture, con precisione e rapidità.
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Mini Golf
Per chi vuole divertirsi con amici e famiglia senza troppe difficoltà e in totale sicurezza.13
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Golf Adventure
C’è chi preferisce il Golf tradizionale e chi si “Adventure”. Si realizzano su nostra progettazione.14
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Attrezzature ludiche
Il nostro lavoro è costruire divertimento.15
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Pavimentazioni di sicurezza

Tabella colori
pavimentazioni

Sicuro, certificato e di 1000 colori.16
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Giochi a terra
Si torna all’antico con tappi, macchinine e piattelli per piccoli e grandi.17

Autodromo - Misura cm 130x300

Razzo Arcobaleno
Misura cm 65x300

Campo da calcio 
Misura cm 65x150

Bersaglio
con 8 piattelli 

Misura cm 130x130

Campo da calcetto 
Misura cm 40x65
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Accessori
Il completamento di qualità con prodotti certificati e omologati, nelle varie discipline.18
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