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60,00 kg

138x80x31 cm

Azzurro
Light blue

Pro Italy rosso/blu
Pro Italy red/blue

Telescopiche diam.18, 
lungh.870
Telescopic diam.18, 
870 long

Piedino regolabile
Adjustable feet

Gambe in ferro 80x80
Iron legs 80x80

Laminato con sponde ribassate 
Laminated plastic  with 
lowered trim (113x70 cm)

Multistrato di pioppo 25 mm
con lamine di betulla
Multilayered poplar 25 mm
with birch laminate 

           Several innovative features are presen-
ted in the Revolution line (official training table). 
The Revolution wooden cabinet is made of mul-
tilayered poplar plywood hardened by two birch 
laminate sheets that make the table extremely 
durable and consistent for fierce competitions. 
A new design for the figures in their innovative 
foot shape that allows playing with 2 different 
styles on same table (International and Italian 
styles). Playfield surface is made of plastic 
laminate milled accurately to remove any diffe-
rence between the playfield panel and the side 
trim (PATENTED SYSTEM). New sliding 
bushing, in addition to the Teflon bushing, fixed 
on the hollow rod’s end to increase the inner 
rod sliding.
Complies with the European Toy Safety 
Directives.

         Con la linea Revolution l’innovazione tra-
sforma il calciobalilla. Il Training, pensato per 
l’allenamento, è realizzato in multistrato di 
pioppo irrigidito con due lamine di betulla 
esterne che lo rendono un tavolo altamente per-
formante. Gli ometti presentano un nuovo 
design con piedini dalla forma innovativa che 
permettono di poter giocare sia a ganci sia alle 
specialità italiane. Il piano di gioco in laminato 
plastico è fresato sul perimetro per annullare lo 
scalino tra il piano ed il fermavetro (SISTEMA 
BREVETTATO). Nuova boccola di scorrimento, 
fissata in testa all’asta che aumenta lo scorri-
mento dell’astina interna. Gambe in ferro con 
inserto morbido integrato nel piedino per 
un’ottima stabilità del tavolo.
Conforme alle norme europee sulla sicurezza 
dei giocattoli.

training revolution
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