
F3ACULNO aste uscenti 

F3ACRLNO aste rientranti 

 

Il modello più esclusivo per il divertimento dei giocatori in erba si connota per la 
linea elegante e slanciata e per la robustezza del mobile. Le eleganti gambe 
inclinate aumentano la stabilità in fase di gioco. 
 
Mobile in MDF con rivestimento melaminico, spessore di mm. 15. Colore: acero. 
 
Le robuste ed eleganti gambe inclinate in MDF con rivestimento melaminico color nero e 
barre di collegamento cromate rendono il tavolo stabile anche in fase di gioco.  Di serie 
piedini regolabili cromati per un perfetto livellamento del piano di gioco anche su 
pavimenti irregolari.  
  
Campo di gioco in MDF con rivestimento melaminico. Il particolare effetto “erba” con 
linee bianche serigrafate riproduce il terreno dello stadio.  
 
Aste tubolari diametro mm. 13 (spessore mm. 1). Possibilità di scegliere tra la versione 
con aste uscenti e la versione con aste telescopiche di sicurezza (rientranti). 
 
Nella versione con le aste uscenti le parti terminali delle aste sono coperte da protezioni 
in plastica per una maggiore sicurezza. 
 
Fare goal è più facile e divertente grazie al portiere che ruota su se stesso e alla 
particolare configurazione degli ometti, disposti secondo lo schema: 1 (portiere), 3 
(difensori), 4 (centrocampisti), 3 (attaccanti).  
 
Recupero delle palline in goal semplice e immediato da due oblò posti dietro le testate. 
 
2 palline bianco-nere effetto pallone da calcio in dotazione.  
 
F-3 è conforme alle Norme europee armonizzate sulla sicurezza EN 71-1, 71-2,  71-3 e 
71-9. 
 
Garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbricazione. 
 
Imballo con solide protezioni all’interno del cartone, per impedire che il tavolo subisca 
danni durante il trasporto.  
 
 
 
Dimensioni 

 
Altezza    cm. 78,5 – 80cm    
Lunghezza    cm. 121    
Larghezza    cm. 61   
Larghezza con aste uscenti  cm 95 
Larghezza con aste rientranti  cm. 92 
Campogioco    cm. 104 x 58  



Imballo    cm. 129 x 66 x 13  
Peso      Kg. 30  


