
E' IL MINI-PITCH ALL'ULTIMO GRIDO

Due versioni di MiniPitch: standard e super

In entrambi casi il gioco è rapidissimo ed intenso. Le sponde che delimi-
tano il mini pitch e la rete che lo chiude fanno sì che la palla resti sempre 
in gioco: la partita si interromperà dunque solo in caso di fallo. Tutto ciò 
può portare al coinvolgimento di numerosi atleti, poiché la rotazione in 
campo potrà essere frequente e veloce.
A richiesta forniamo inoltre preventivi dettagliati per realizzare 
campi su misura adattabili a qualsiasi esigenza.

La versione Standard (6x12 m) 
prevede il coinvolgimento in 
campo di squadre di due o tre 
giocatori in base al livello di 
allenamento.

 La versione Super (8x16 m) 
permette la partecipazione di 
team di 3 o 4 giocatori ciascu-
no

standard

super

I mini pitch Speedbol sono 
campi polifunzionali di 
dimensioni contenute. 
Nati all'origine come spazi di 
gioco sicuro e veloce per il 
calcio, i mini pitch vengono 
declinati da Speedbol in nu-
merose soluzioni per sport dif-
ferenti. O�rono così la possibi-
lità di sviluppare l'impiantistica 
sportiva, sia questa pensata per 

il calcio e il calcetto, l'hockey su rotel-
le, il tennis, il basketball, la pallavolo 
o il beach volley. I mini pitch Speed-
bol sono ideali sia per l'utilizzo pri-
vato, dati i costi contenuti e la sem-
plicità di installazione, sia per usi 
comunitari, in scuole, società spor-
tive, colonie per bambini e ragazzi, 
oratori, case di detenzione o di 
cura etc etc.

SpeedBOL® è un marchio brevettato
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Il particolare sistema di ancoraggio permette di adattare il campo ad ogni tipo 
di super�cie di supporto, purché rigida (asfalto, terra battuta, cemento, pavi-
mentazioni in pietra etc etc). A seconda delle necessità e dei diversi tipi di 
gioco, Speedbol prevede diverse soluzioni per il fondo. Siamo in grado di 
o�rire erba arti�ciale, con o senza intaso, mattonelle anti-shock in E.P.D.M. o 
poliuretano, e, per determinate discipline, tra cui il tennis, super�ci in �bra 
sintetica ad altissima densità.
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