
SPECIAL CHAMPION
ERGONOMICA

Kg
78,5

Raffinato ed elegante quanto stabile e robu-
sto, Special Champion è il calciobalilla pro-
gettato per l’uso di persone su sedia a rotelle.
Disponibile anche in versione omologata ITSF
per la partecipazione alle competizioni inter-
nazionali.
Mobile in MDF con rivestimento melaminico
spessore mm. 25. Colore: nero con serigrafia
silver.
Gambe in metallo quadrate (cm. 9 x 9) con
verniciatura antigraffio color argento. Piedini
regolabili da competizione per un campo
gioco perfettamente livellato. (fig.1)
Aste telescopiche di sicurezza diametro mm.
16 in acciaio ad alta resistenza con cromatura
antiruggine.
Aste con gommoni al posto delle molle sulla
versione ITSF. (fig.2)
Cuscinetti a sfera in acciaio per una elevata
scorrevolezza delle aste: notevole velocità di
gioco, minori sollecitazioni ai polsi dei gioca-
tori.
Ometti rossi e blu in materiale plastico indi-
struttibile fissati alle aste con stampaggio
diretto.

Versione ITSF con portiere che effettua una
rotazione completa su stesso.
Manopole in plastica con impugnatura ergo-
nomica.
Campo di gioco in vetro temperato con misu-
re regolamentari. Versione ITSF con vetro
sabbiato. Sfondo verde e linee bianche ripro-
ducenti il terreno dello stadio.
Sulla versione ITSF l’esterno delle porte è in
HDP (High Density Polymer) rinforzata in fibra
di vetro con innovativo profilo sagomato per
impedire traiettorie irregolari delle palline.
Interno porta in laminato plastico con mecca-
nismo di scorrimento per ammortizzare l’urto
della pallina ed evitare che le palle in goal
rimbalzino fuori.
Recupero palline in goal semplice e immedia-
to da due uscite palline in corrispondenza
delle gambe. (fig.3)
Segnapunti da torneo con indicazione dei set di
gioco e dei goal in posizione comoda sul bordo di
ciascuna testata. (fig.4)
10 palline bianche Standard oppure 3 palline
ITSF Speed Play sulla versione ITSF.
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ITSF OFFICIAL COMPETITION TABLE

1. altezza minima
2. altezza massima

181,5 cm. 110cm.

82
1/85

2cm
.


