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• Installazione semplice,
seguendo le istruzioni di montaggio.

Il muro del tennis è composto da semplici moduli componibili
tra di loro. Ogni modulo misura 3,05 metri di altezza per 1,30 di
larghezza. Il telaio è in robusto tubolare in acciaio.
I pannelli sono in laminato HPL per esterno dello spessore di 14
mm. Viti e bulloneria vengono fornite in acciaio zincato.
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• Installabile su ogni zona perimetrale
del campo, ideale per l’allenamento
dei tennisti.
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• Ottimo compagno di gioco.
• Indistruttibile e non
deteriorabile nel tempo.

La struttura può essere composta da 3 o più moduli, in base alle
esigenze e allo spazio disponibile. Si può ancorare tramite tasselli
a una base (plinto in cemento armato) oppure con delle zavorre.

Info

Moduli singoli
costituiti da pannelli in laminato HPL
ancorati a supporto strutturale in acciaio.
Misura del modulo: cm 130 x 305 (b x h)

struttura in tubi
scatolati in acciaio
a sezione rettangolare

Struttura in acciaio a sezione rettangolare

pannelli in laminato
HPL per esterno

Pannelli in HPL per esterno
cm 60

cm 108
cm 130

viteria e bulloneria
in acciaio zincato

ingombro struttura
301x108x60 cm
su richiesta:
staffe per zavorra
massa stabilizzante

I pannelli che formano
il muro hanno la zona
inferiore con una inclinazione
verso l’alto per permettere
un perfetto impatto anche
con le palline indirizzate sotto
la linea di altezza della rete.

Bulloneria in acciaio zincato

La parte centrale è diritta
e la parte superiore ha una
inclinazione verso il basso
per rendere giocabili i colpi
indirizzati troppo in alto.

cm 305

peso complessivo
singolo modulo
ca. 180 Kg

cm 301

La struttura in robusto profilato di acciaio è zincata per resistere
agli agenti atmosferici e durare nel tempo. E’ progettato dagli uffici
tecnici della AMZ e dimensionato secondo le norme di sicurezza
prescritte dalle leggi vigenti e conforme alle Nuove Norme Tecniche di Costruzione (D.M. Infrastrutture 14/1/2008).

• Moduli componibili,
in qualsiasi momento può essere
smontato e rimontato altrove.

Massa stabilizzante

Telaio in tubolare di acciaio zincato

h = 305 cm
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Il tuo partner ideale,
sempre disponibile,
in grado di garantire
un elevato livello di gioco.

Non sbaglia mai
permettendo di allenarti
e migliorare i tuoi colpi.

Il MURO DEL TENNIS è un prodotto MADE IN ITALY realizzato in esclusiva da AMZ F.lli PUCI
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