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College Pro: 52,30 kg
College Pro Cover: 69,30 kg

College Pro: 140x80x25 cm
College Pro Cover: 140x80x30 cm

Blu, grigio, nero
Blue, grey, black

Professional rosso/blu - nero
Professional red/blue - black

Telescopiche diam. 18
Telescopic diam. 18

Piedino fisso
Fixed feet

Alluminio anodizzato 
Anodized aluminium

Vetro temprato 5 mm
5 mm tempered glass

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

          Elegant and solid table soccer that can 
be used in different occasions. The use of 
high quality materials make it resistant and 
suitable for young, teens and adults. 
Provided with telescopic rods diam. 18mm 
and a soft insertion joint to the leg which 
makes the table anchored to the floor even 
duringduring the most fierce competitions. College 
Pro Cover version is the first free play table 
to have tempered unbreakable glass on top 
making it safer by having the playfield cover 
preventing the possibility to put ones hands 
near the figures. Moreover, the ball can’t 
bonce out of the table and can’t be taken 
awaaway, reduces enormusly the sound of the 
match. For these characteristics, it is proven 
to be best choice for schools and institutes 
where the safety of young’s is a major issue 
keeping in mind the safety of the surroun-
ding place. Complies with the European Toy 
Safety Directives.

          Mobile dalla linea elegante e compatta 
adatto a qualsiasi ambiente. L’utilizzo di mate-
riali di qualità rendono il tavolo solido ed adatto 
a tutta la famiglia. Di serie fornito di aste tele-
scopiche di 18 mm di diam., come quelle dei 
tavoli professionali, permette performance di 
alto livello. Grazie all’inserto morbido, integrato 
nel piedino, il tavolo rimane ancorato al pavi-
mento anche durante le partite più agguerrite. 
Con la versione cover il campo gioco rimane 
sigillato impedendo di potervi accedere con le 
mani, alle palline di fuoriuscirne 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 la massima 
sicurezza. Ideale anche per essere posizionato 
in luoghi con vetrate o arredi che si potrebbero 
danneggiare con l’uscita della pallina. 
Conforme alle norme europee sulla sicurezza 
dei giocattoli.
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