SISTEMI IN
ERBA SINTETICA
PER CAMPI DA PADEL

M O N D O T U R F.
I CAMPI DA PADEL
DEI PROFESSIONISTI
NEI CLUB DI TUTTO IL MONDO
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primi
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Federazione Spagnola di Paddle, nel

migliori performance ai giocatori e una

2012.

durabilità ineguagliabile ai gestori

In quell'anno abbiamo iniziato anche la

degli impianti.

nostra collaborazione con il World

Per poter ottenere questo risultato

Padel Tour, di cui siamo Fornitore

MONDO ha ottimizzato la propria gamma

Uﬃciale dal 2015 – una collaborazione

di ﬁlamenti:

ad

essere

omologati

che si rinnova ﬁno al 2023.


Dal 2016 il World Padel Tour ha
selezionato i manti MONDO come
Prodotto Uﬃciale e SUPERCOURT XN



è Sistema in Erba Sintetica Ufficiale del
circuito 2021.
Nel 2020, i campi da padel ﬁrmati



MONDO sono più di 13.000.


SUPERCOURT XN
DTEX: 10.000

Nuova morfologia dei monoﬁlamenti,
progettata per garantire ai manti la
massima memoria dimensionale.

Maggior morbidezza dei ﬁlamenti in
polipropilene, per minimizzare il
rischio di abrasioni in caso di cadute e
scivolamenti e l’usura da sfregamento
con la sabbia.

INTASO:

Sabbia

TIPOLOGIA DI FIBRA: Monofilamenti testurizzati con nervatura centrale,
+ monofilamenti con sezione a parallelepipedo
con lati concavi che formano quattro scanalature e
4 nervature asimmetriche.

Polietilene con formulazione esclusiva,
per aumentare la resistenza delle ﬁbre
all'usura.
Filamenti ﬁbrillati con sequenza di
taglio più ﬁtta e ﬁbrillazione progressiva,
per aumentare la tenacità delle ﬁbre.

ALTEZZA: 10 mm

GAMMA COLORI

Prodotto Ufficiale del World
Padel Tour 2021, questo
esclusivo manto in erba
sintetica a fibre combinate,
in polietilene, garantisce una
maggiore velocità di gioco e
un miglior rimbalzo della
pallina rispetto ai manti
precedenti.
I filamenti testurizzati
massimizzano infatti la
memoria dimensionale del
manto: le fibre arricciate si
comprimono e tornano più
rapidamente al loro stato
originale, comportandosi
come una molla.

Le fibre testurizzate incapsulano
completamente la sabbia,
garantendo:








Eccellente risultato estetico
Perfetta uniformità della superficie
di gioco
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Minima abrasione sul feltro della
pallina
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Descrivici
il tuo progetto,
richiedi un preventivo
contattaci

scop ri la n ostr a ga mma d i si stemi i n e r b a s i n t e t i c a :
landing.mondoworldwide.com/padel-it

pavime ntazio ni spo rti v e mo nd o :
www.mondoworldwide.com

t elefon o:
0173 232591
(Lun-Ven 8.30-12.30 / 14.00-17.30)
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