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Calciobalilla professionale ideato per consentire 
alle persone “diversamente abili” di giocare e 
divertirsi con il calciobalilla, permettendo loro 
di accedere comodamente con due sedie a ro-

telle per lato e di avere un’ottima visione dell’intero campo di 
gioco. Tavolo ufficiale ITSF (International Table Soccer Federation) 
e della FPICB (Federazione Paralimpica Italiana Calciobalilla) 
Mobile caratterizzato da struttura monoblocco realizzato con ma-
teriale appositamente prodotto per i modelli da gara. Composto 
da multistrato di pioppo rivestito in mdf per ottenere un materiale 
estremamente solido, la qualità e affidabilità del multistrato viene 
potenziata nelle parti esterne da due lamine in MDF che rendono 
estremamente dura la superficie di impatto della pallina assicu-
rando resistenza al mobile e precisione nei tiri di sponda. Vetro 
satinato che permette un’ottima giocabilità nelle specialità veloci 
ma nel contempo permette il controllo della pallina nel gioco a 
ganci. Uscita pallina posto sul fianco per consentire agilmente al 
giocatore di prendere la pallina dopo i goal.

Multistrato di pioppo rivestito in mdf  25 mm 
multilayered poplar covered with MDF 25 mm

Vetro temprato satinato
Tempered etched glass  
(dims: 111 x 70 cm)

Ferro quadro 90x90 verniciato
Square varnished iron 90x90

Piedino diam. 80 regolabile con ventosa di 
appoggio
Adjustable feet diam. 80 with suction cup 

Telescopiche diam. 18  lungh. 840
Telescopic diam. 18, 840 long

Champion nere
Champion black

Nero 
Black

Professional table soccer designed to enable 
people with special needs, to play and have fun 
because they can approach the table easily.  It is 
wide enough for two wheelchairs on each side 

with clear view of the whole playfield. 
Official table of:
ITSF (International Table Soccer Federation)   
FPICB (Italian Paralympics table Soccer federation)
Single block body structure made of a special material that is 
used for official competition tables. Multi-layered poplar cove-
red by MDF panels is used to obtain a very resistant and solid 
combination capable of absorbing the toughest match actions. 
The quality and the solidity of the multilayer is boosted by two 
MDF laminate panels on its external sides which guarantees 
the side board absorption of the ball hit and precision of side 
shots. Etched glass grants outstanding performance during the 
high speed playing methods and high ball control in the “gioco 
a ganci” playing method. The ball slits on both sides facilitates 
picking the ball up.

138 x 80 x 31 cm 72,80 Kg


