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IL MONDO URBAN DESIGN
Abbiamo a cuore il divertimento dei grandi e dei
più piccoli, per questo ci piace creare aree sportive dove ci si possa divertire e integrare con
gli altri. Perché lo sport ha un valore formativo,
educativo e sociale nonché di benessere e crescita personale.
Divertimento e sicurezza: sono questi i nostri
valori nella realizzazione di un impianto dedicato allo sport. A partire dalla scelta dei materiali:
tutti certificati ed omologati dalle Federazioni
Nazionali.

OVUNQUE CI SIA
QUALCUNO CHE VUOLE
GIOCARE, NOI SIAMO
PRONTI A RENDERE GLI
SPAZI SPORTIVI SICURI
ED ATTREZZATI PER IL
DIVERTIMENTO

La nostra filosofia si basa sull’assistenza al cliente dalla fase iniziale (progettazione) fino alla
conclusione del progetto (fine lavori) aiutandolo
dalla scelta dei materiali fino alla superficie di
gioco e i suoi accessori.
Ogni impianto viene realizzato “su misura” cercando di capire prima le esigenze e le finalità
e proponendo le soluzioni tecniche più idonee
alla completa riuscita del lavoro.
In caso di area da riqualificare o completamente
da realizzare, chiedici un parere: a te non costa
nulla, mentre noi ti aiuteremo a rendere divertenti i momenti più belli dello sport; con i giusti
prodotti e tutte le certificazioni che ti faranno
dormire sereno.

Progettiamo e realizziamo impianti sportivi per
qualsiasi disciplina sportiva. Grazie all’esperienza accumulata in questi anni e alla partnership
con alcuni dei più importanti produttori, siamo
in grado di mettere a disposizione la più elevata
tecnologia nel campo dello sport.

Perché lo sport è divertimento !!!
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GIOCARE SEGUENDO LE REGOLE

impianto utilizzando pali rastremati in acciaio zincato a caldo di varie altezze e spessori e riflettori
con lampade alogene o a led dimensionate a seconda delle scelte progettuali.

GLI IMPIANTI
DI IRRIGAZIONE

Sicurezza e divertimento: questi sono i 2 requisiti
su cui si basa la nostra attività. Ammortizzazione degli shock, restituzione di energia, resistenza
rotazionale, rimbalzo della palla, resistenza all’usura: questi sono solo alcuni dei parametri che i
nostri prodotti rispettano, conformandosi ai più
elevati standard fissati dalle principali Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali.

Progettiamo e realizziamo impianti di irrigazione
automatici a scomparsa o a comando elettrico/
idraulico per impianti sportivi sia in erba naturale che in erba artificiale utilizzando materiali ed
attrezzature approvate dalle Federazioni Sportive Nazionali come L.N.D. e C.O.N.I.

IL SOTTOFONDO
E’ la parte più importante di un impianto sportivo:
per un impianto esistente (da riqualificare) e per
una nuova realizzazione, le opere di sottofondo
sono un elemento essenziale nella resa sportiva
di una pavimentazione. Drenaggio, planarità,
elasticità, rimbalzo e rotolamento della palla:
ogni disciplina sportiva ha delle proprie esigenze
tecniche da soddisfare, per questo mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza nella progettazione e nella realizzazione di un sottofondo, sia
che si parli di asfalto, cemento o terra naturale.

in cui sia previsto un progetto e delle pratiche da
presentare presso gli uffici amministrativi.

LA MANUTENZIONE
Effettuiamo interventi di manutenzione dei
manti in erba sintetica e dei manti in erba naturale. Per ogni tipologia di tappeto disponiamo
di mezzi meccanici professionali utili a seconda
del tipo di intervento che deve essere eseguito
per rigenerare il manto e garantire la corretta
prestazione tecnica per l’atleta.

GLI ACCESSORI SPORTIVI

LE RECINZIONI
Costruiamo recinzioni di qualsiasi altezza rispettando le normative di sicurezza utilizzando pali
a sezione tonda o rastremati realizzati in acciaio
zincato a caldo e reti a maglia sciolta o elettrosaldate zincate a caldo e plastificate di spessore
variabile. Inoltre utilizziamo reti leggere in nylon
“parapalloni” o “di sbarramento” a maglia
quadrata con nodo e bordature di rinforzo.

LA PAVIMENTAZIONE
Realizziamo impianti per lo sport con pavimentazioni in erba artificiale o naturale, resina o pvc e
la scelta di questi prodotti va di pari passo con la
scelta del sottofondo ma sopratutto con la Finalità Sportiva che ci viene richiesta. Indoor o Outdoor, ci piacciono tutti gli sport e ci piace praticarli:
per questo quando realizziamo un impianto lo facciamo come fosse per noi, rispettando le esigenze
tecniche e le normative di sicurezza.

GLI IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE
Realizziamo impianti di illuminazione calcolando
prima il fabbisogno illuminotecnico (LUX) di ogni

Un impianto sportivo non è completo senza gli
accessori giusti per ogni disciplina sportiva. Forniamo ed installiamo accessori sportivi di ogni
tipologia e per qualsiasi disciplina sportiva. Ogni
accessorio è progettato e realizzato secondo i
requisiti richiesti da parte di ogni Federazione
Nazionale ed Internazionale ed è certificato secondo le normative vigenti.
L’esperienza e la competenza maturate nel
campo dell’impiantistica sportiva ci permettono di soddisfare sia le richieste di attrezzature
sportive ad uso agonistico per società sportive
(palestre, impianti sportivi, centri fitness), sia le
esigenze di forniture tecniche professionali per
enti pubblici, comunità e strutture turistiche di
vario tipo (villaggi vacanze, alberghi, stabilimenti
balneari, agriturismi, centri benessere).

OPERE DI
COMPLETAMENTO
Recinzioni, illuminazioni e impianti di irrigazione:
non c’è impianto sportivo senza questi elementi,
per questo ci impegniamo a progettare e realizzare anche opere chiavi in mano anche nei casi
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#ENJOY
#FAIRPLAY
#RESPECT
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I SOTTOFONDI
RESINE

ERBA SINTETICA

PVCFLEX & GOMMAFLEX

Tappetino bituminoso ▼

Binder, massetto cls o stabilizzato ▼

Binder, massetto cls o stabilizzato ▼

Binder ▼

Integrazione massicciata ▼

Integrazione massicciata ▼

Massicciata ▼

Massicciata ▼

La corretta realizzazione di un sottofondo è
la base fondamentale per realizzare un impianto sportivo. I nostri sistemi costruttivi,
applicati da diversi anni, ci permettono di
realizzare un sottofondo con qualsiasi materiale e stratigrafia. A seconda della finalità
sportiva proponiamo le giuste soluzioni
tecniche per avere una corretta risposta
prestazionale sia per impianti professionali che agonistici.

Integrazione massicciata ▼

Massicciata ▼

Tessuto non tessuto ▼

Tessuto non tessuto ▼
Impermeabilizzazione ▼

Impermeabilizzazione ▼
Barriera al vapore ▲

Tessuto non tessuto ▼
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SUPERFICI
E MANTI
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ERBA ARTIFICIALE
Realizziamo un ampia gamma di prodotti in erba
artificiale, diversi fra loro a seconda delle varie discipline sportive. Ogni tappeto può essere realizzato in varie altezze e densità ed è stato studiato in
funzione della risposta tecnica che ogni disciplina
richiede. Elasticità, morbidezza, assorbimento dello shock, rimbalzo della palla, resistenza all’usura e
sicurezza sono alcuni dei requisiti che i nostri prodotti devono garantire nel tempo.

Utilizziamo materiali da intaso di varie tipologie
certificati dalle Federazioni Nazionali: dalla sabbia al granulo di gomma fino all’intaso organico
(idoneo per un basso impatto ambientale), scelti a seconda della disciplina sportiva che ci viene richiesta. Tutti i nostri intasi sono totalmente
atossici ed al loro interno non sono contenute
sostanze ritenute tossiche o dannose per l’essere umano come IPA (Idrocarburi Policiclici
Aromatici), toluene o benzene.

Dalla scelta del filato e i polimeri che lo compongono fino al supporto primario ed il lattice di rinforzo, ogni materia prima viene scelta in funzione
della qualità tecnica e del campo di applicazione
richiesto, inoltre le materie prime utilizzate non
sono nocive per l’uomo e l’ambiente e sono riciclabili in quanto rispondono ai requisiti richiesti
dalle Normative in vigore.
Eseguiamo la posa dei nostri prodotti con
personale specializzato utilizzando colle
bi-componenti ad alta resistenza certificate
dalle Federazioni Nazionali.
Per tutti i nostri prodotti è previsto un
piano di manutenzione pluriennale per
garantire la massima durata del manto,
assicurare la miglior performance di gioco e ridurre al minimo il rischio infortuni.
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NEW GREEN GRIP
Prodotto versatile ma di alta qualità che
si presta ad essere utilizzato in diversi
contesti, indicato per la realizzazione di
campi da tennis, paddle, hockey, bocce e polifunzionali (calcetto-tennis) coniuga altissime prestazioni tecniche ad
alta versatilità di utilizzo.

ALTEZZA
12 - 17 - 20 - 22 - 27 mm

DENARATURA

IMPIEGO
TENNIS
BOCCE
HOCKEY
PADDLE
POLIFUNZIONALI
COLORE

6.850 dtex

verde

STRUTTURA

rosso
azzurro

fibrillato dritto

bianco

COMPOSIZIONE

ROTOLI

polipropilene

SPESSORE

Lunghezza: su richiesta
Larghezza: 4,10 m

60 micron

PERMEABILITÀ
DELL’ACQUA

INTASO
CONSIGLIATO
Sabbia
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NEW GREEN GRIP

>360 mm/h

NEW GREEN TEE
Prodotto studiato per il golf, ideale per
tappeto green garantisce un assoluto
controllo dei movimenti da parte dei
giocatori, una scorrevolezza della pallina e un rimbalzo identico a quello delle
superfici naturali.

IMPIEGO
GOLF
COLORE

ALTEZZA

verde

14 - 42 mm

DENARATURA
7.200 - 13.200 dtex

ROTOLI
Lunghezza: su richiesta
Larghezza: 4,10 m

STRUTTURA

INTASO
CONSIGLIATO

monofilo TXT

COMPOSIZIONE

Sabbia

nylon

SPESSORE
60 - 25 micron

PERMEABILITÀ
DELL’ACQUA
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NEW GREEN TEE

>360 mm/h

NEW GREEN
MONO TOP
Ideale per campi prestazionali di calcio
a 5, a 7 e a 9 giocatori, garantisce migliore resilienza e resistenza sul lungo
periodo e alte prestazioni tecniche in
quanto fornisce una salda aderenza al
suolo permettendo l’utilizzo in qualsiasi condizione meteo.

ALTEZZA
37 - 42 - 52 mm

DENARATURA
12.000 dtex

STRUTTURA
monofilo

COMPOSIZIONE
polietilene

SPESSORE

IMPIEGO
CALCIO A 5 / 7 / 9
PERMEABILITÀ
DELL’ACQUA
>360 mm/h

COLORE
verde bicolore

ROTOLI
Lunghezza: su richiesta
Larghezza: 4,10 m

INTASO
CONSIGLIATO
Sabbia e Granuli di gomma
oppure Sabbia e Intaso Organico
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NEW GREEN MONO TOP

200 micron

NEW GREEN MAX
Il prodotto più indicato per la realizzazione di un campo da calcio a 11, garantisce alte prestazioni con un rimbalzo
ed un rotolamento del pallone sempre
ottimale, secondo gli standard richiesti
dal L.N.D. in qualsiasi condizione climatica. Assicura una scivolosità e una stabilità del tacchetto identica alle superfici
in erba naturale permettendo all’atleta
movimenti liberi e sicuri negli appoggi e nei cambi di direzione. Restituisce
una elevata energia elastica e un ottimo
assorbimento dello shock diminuendo
sensibilmente i traumi muscolari.

ALTEZZA
52 - 62 mm

DENARATURA

IMPIEGO
CALCIO A 11
COLORE
verde bicolore

ROTOLI
Lunghezza: su richiesta
Larghezza: 4,10 m

INTASO
CONSIGLIATO
Sabbia e Granuli di gomma
oppure Sabbia e Intaso Organico

13.000 dtex

STRUTTURA
monofilo

COMPOSIZIONE
polietilene

SPESSORE

PERMEABILITÀ
DELL’ACQUA

>360 mm/h
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NEW GREEN MAX

300 micron

NEW GREEN RUGBY
Indicato per la realizzazione di campi
professionali da rugby è stato sviluppato per soddisfare i più alti standard
imposti dalle Federazioni Internazionali
di Rugby, garantendo massime performance, superfici perfette tutto l’anno e
sicurezza totale per gli atleti portando
al massimo il livello di durata e resistenza della superficie. Utilizzabile in
qualsiasi condizione meteorologica garantisce un elevato assorbimento dello
shock, un alta resistenza alle pressioni
più elevate sollecitate durante le mischie ed un aspetto completamente
naturale.

ALTEZZA

IMPIEGO
RUGBY
FOOTBALL AMERICANO
SPESSORE
200 micron

PERMEABILITÀ
DELL’ACQUA
>360 mm/h

COLORE

67 mm

DENARATURA
13.000 dtex

STRUTTURA

verde bicolore

ROTOLI

Lunghezza: su richiesta
Larghezza: 4,10 m

monofilo

polietilene
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INTASO
CONSIGLIATO
Sabbia e Granuli di gomma
oppure Sabbia e Intaso Organico
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NEW GREEN RUGBY

COMPOSIZIONE

DECORATIVO

NEW GREEN GARDEN
Per un area a verde ad uso privato garantisce un giardino sempre perfetto e
in ordine. Gradevole al tatto offre ottime prestazioni di comfort in tutte le
stagioni abbinate ad un alta resistenza
nel tempo.

ALTEZZA
42 mm

DENARATURA
11.600 dtex

STRUTTURA
monofilo

COMPOSIZIONE

IMPIEGO
DECORATVO
COLORE
verde

ROTOLI
Lunghezza: 10,00 - 15,00 - 25,00 m
Larghezza: 2,00 - 4,00 m

INTASO
CONSIGLIATO
Sabbia e Granuli di gomma
oppure Sabbia e Intaso Organico

polietilene

SPESSORE
180 micron

PERMEABILITÀ
DELL’ACQUA
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NEW GREEN GARDEN

>360 mm/h

DECORATIVO

NEW GREEN EXCELLENCE
Per un area ludica pubblica, privata
o scolastica un manto estremamente morbido che garantisce un ottimo
comfort ed un elevata resistenza all’usura, conferendo al giardino un’autentica sensazione di erba naturale.

ALTEZZA
37 mm

DENARATURA
12.000 dtex

STRUTTURA
monofilo

COMPOSIZIONE

IMPIEGO
DECORATVO
COLORE
verde bicolore

ROTOLI
Lunghezza: 10,00 - 15,00 - 25,00 m
Larghezza: 2,00 - 4,00 m

INTASO
CONSIGLIATO
Sabbia e Granuli di gomma
oppure Sabbia e Intaso Organico

polietilene

SPESSORE
200 micron

PERMEABILITÀ
DELL’ACQUA
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NEW GREEN EXCELLENCE

>360 mm/h

ERBA NATURALE
Progettiamo, realizziamo e manteniamo impianti sportivi in erba naturale, ponendo molta
attenzione a tutte le lavorazioni necessarie per
garantire il pieno funzionamento dell’impianto.
Sia per il lavori di sottofondo che per i sistemi
di drenaggio e irrigazione diamo la possibilità di
effettuare una progettazione “su misura” a seconda del tipo di impianto, nuovo o esistente,
del clima e dell’esposizione.

I nostri tecnici possono effettuare sopralluoghi
in modo da capire lo stato superficiale e la stratigrafia del terreno e proporre le giuste soluzioni
tecniche per ottenere un tappeto erboso sempre verde e efficiente a seconda della disciplina
sportiva che si vuole praticare.
Particolare importanza riveste la cura e la
manutenzione di un manto erboso naturale.
Effettuiamo manutenzioni su manti in erba
naturale per garantire sempre le migliori
performance sportive. Pxroponiamo piani di
intervento e rigenerazione specifiche a seconda
di ogni situazione e stagione dell’anno: scocciatura del manto, sciabolata del terreno, carotaggio, sabbiatura, concimazione e semina.
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RESINE
TENNIS E MULTISPORT

Di facile applicazione, le nostre resine sono pensate per ogni tipo di sport e superficie, per questo è essenziale una corretta progettazione in
base alla tipologia della superficie su cui vengono applicate (asfalto, cemento o vecchie superfici) in modo da ottimizzare la performance della
superficie stessa e garantire il miglior comfort
nell’esercizio dell’attività sportiva.
La vasta gamma di colori a disposizione permette di creare campi belli e colorati differenziando
anche le varie discipline sportive.

Per un uso specifico di alcune discipline sportive e per aumentare il proprio divertimento è
necessario trovare la giusta pavimentazione. E’
per questo che per garantire un elevato standard prestazionale realizziamo pavimentazioni
in resina sintetica, acrilica o poliuretanica da impiegare su asfalto, cls e vecchie superfici da
rigenerare.

PISTE CICLABILI, AREE
URBANE E PEDONALI
Tra i nostri prodotti proponiamo anche una
gamma di resine per piste ciclabili, aree urbane
e pedonali che permettono di trasformare una
vecchia superficie in una nuova superficie colorata, anti-scivolo e che definisce gli spazi d’uso.
Tutti i prodotti sono resistenti all’usura ed agli
agenti atmosferici e sono disponibili in un ampia gamma di colori. Le resine per le piste ciclabili, inoltre, sono conformi ai requisiti A.N.A.S.

La nostra gamma di prodotti permette di soddisfare esigenze tecniche sia del tennis professionistico (con campi hard court) che di molte alte
discipline sportive come basket, pallavolo, pallamano ecc.. creando campi versatili, sicuri ed
economici nella gestione ma senza rinunciare
a prestazioni con elevata qualità e un comfort
ottimale nella pratica di ogni sport, sia indoor
che outdoor.
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PVC
Per un gioco divertente e altamente performante realizziamo pavimentazioni indoor in PVC, di
vari spessore e colorazioni, in modo da soddisfare atleti professionisti e non, sviluppando soluzioni perfette per specifiche discipline o aree
multisport.
Tutti i nostri prodotti nascono da un concetto
molto semplice: massime performance, capacità di mantenere le proprie caratteristiche immutate nel tempo e attenzione al divertimento
e alla sicurezza di tutti gli atleti.
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La nostra gamma di prodotti offre una varietà
di superfici indoor caratterizzate da una struttura multi strato che soddisfa tutti gli standar
di assorbimento degli shock, una superficie ad
alta densità che garantisce resistenza e durata nel tempo e un rinforzo in fibra di vetro che
permette un’ottima stabilità dimensionale. Tutti
i prodotti sono trattati con prodotti antibatterici
Sanalim e hanno finiture in Poliuretano Ultratop
per una migliore manutenzione.
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RECINZIONI, ILLUMINAZIONE
E IRRIGAZIONE
LE RECINZIONI
Costruiamo recinzioni di qualsiasi altezza rispettando le normative di sicurezza utilizzando pali a sezione tonda o rastremati realizzati
in acciaio zincato a caldo e reti a maglia sciolta
o elettrosaldate zincate a caldo e plastificate
di spessore variabile. Inoltre utilizziamo reti
leggere in nylon “parapalloni” o “di sbarramento” a maglia maglia quadrata con nodo e
bordature di rinforzo.

GLI IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE
Realizziamo impianti di illuminazione calcolando
prima il fabbisogno illuminotecnico (LUX) di ogni
impianto utilizzando pali rastremati in acciaio
zincato a caldo di varie altezze e spessori e riflettori con lampade alogene o a led dimensionate
a seconda delle scelte progettuali.

GLI IMPIANTI
DI IRRIGAZIONE
Progettiamo e realizziamo impianti di irrigazione automatici a scomparsa o a comando
elettrico/idraulico per impianti sportivi sia in
erba naturale che in erba artificiale utilizzando materiali ed attrezzature approvate dalle
Federazioni Sportive Nazionali come L.N.D. e
C.O.N.I.
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SEDUTE PER TRIBUNE

Disponiamo di una gamma di sedute, con o senza schienale, realizzate in materiale termoplastico
e progettate con finalità di offrire i più alti comfort e comodità allo spettatore durante l’evento
sportivo a cui si sta assistendo. Ogni elemento viene realizzato nel rispetto dei regolamenti e delle
normative di sicurezza e sono certificate Classe 1 per la resistenza al fuoco. Il sistema di montaggio
è stato realizzato in modo da ridurre fortemente il pericolo di vandalismo.
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REGOLAMENTI
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CALCIO
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BASKET

TENNIS
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RUGBY
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PALLAVOLO
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BEACH VOLLEY
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PADDLE
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CREIAMO, PROGETTIAMO
E MANTENIAMO AREE E
SPAZI APERTI PER TUTTI,
CON UN UNICO OBIETTIVO:
LA SICUREZZA ED IL
DIVERTIMENTO, TENENDO
SEMPRE BEN PRESENTE
CHE PER RISOLVERE DELLE
ESIGENZE È NECESSARIO
UN SERVIZIO SERIO E
PROFESSIONALE.
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