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Nuovo modello entry level dalla linea solida e
giocosa, F-Zero è in grado di garantire buona
giocabilità e grande divertimento ai giocatori
in erba. Realizzato con gli stessi materiali di
qualità e le finiture curate dei fratelli maggio-
ri, offre la massima attenzione alla sicurezza
dei piccoli giocatori, grazie alle aste telesco-
piche. F-Zero offre un imbattibile rapporto
qualità/prezzo.
Mobile in MDF con rivestimento melaminico,
spessore di mm. 12. Disponibile in colore cilie-
gio o nella nuovissima e accattivante versione
“SOCCER GAME”, la cui grafica trendy e colo-
rata lo rende ancora più irresistibile per
ragazzi e bambini.
Gambe a L in MDF con rivestimento melami-
nico e traversa per la massima stabilità.
Piedini regolabili di serie (fig. 1) per un perfet-
to 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 telescopi-
che di sicurezza (rientranti) (fig. 2).
Nella versione con le aste uscenti le parti ter-
minali delle aste sono coperte da protezioni in
plastica per una maggiore sicurezza (fig. 3).
Fare goal è più facile e divertente grazie al
portiere che ruota su se stesso e alla partico-
lare 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
(fig. 4).
2 palline bianco-nere effetto pallone da calcio
in dotazione (fig. 4).
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 fabbrica-
zione.
Imballo con solide protezioni in polistirolo
all’interno del cartone, per impedire che il
tavolo subisca danni durante il trasporto.

1. aste rientranti
2. aste uscenti
3. altezza minima

4. altezza massima
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1. telescopic bars
2. going-through bars

3. minimum height
4. maximum height
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New entry level model with a stable con-
struction and fun line, F-Zero will provide a
good playability and great fun to young pla-
yers. Constructed with the same quality mate-
rials and neat finishings as larger tables, it
offers the maximum for the childrens’ safety,
thanks to the telescopic bars. Quality at the
best possible conditions.

12mm thickness MDF cabinet with melamine
coating. Available in cherrywood colour or in
the new and attractive version “SOCCER
GAME”, with trendy and colourful graphics
for increased appeal on children and kids.

L-shaped MDF legs with melamine coating
and crosspanel for increased stability.
Standard levellers (fig. 1) for a perfectly flat
playing field on uneven floors.

MDF playing field with melamine coating.
The particular “grass” effect gives the
impression of playing in a football ground.

13mm diameter tube bars (1mm thickness).
Possibility of choosing between going-
through bars and telescopic safety bars (do

not protrude) (fig. 2).

Going-through bar ends are covered by pla-
stic protection for increased safety (fig. 3).

Easier scoring thanks to the fully rotating
goalkeeper and the particular players sche-
me: 1 (goalkeeper), 3 (full backs), 4 (midfiel-
ders), 3 (forwards).

Quick and easy ball recovery through an exit
behind each goal (fig. 4).

2 black/white balls looking like a football
included (fig. 4).

F-ZERO complies with the European har-
monized safety rules EN 71-1, 71-2, 71-3 and
71-9.

2 years warranty against manufacture
defects.

Packing with strong polystyrene protections
inside the carton, to prevent the table from
suffering damages during the transport.

95,51/98,52 cm.




