VINYLSPORT M
LA VITTORIA È A PORTATA DI MANO.

Vinylsport M è una pavimentazione sportiva multistrato in PVC, prefabbricata in rotoli, con valori di
assorbimento agli urti e parametri prestazionali conformi alla normativa EN 14904, ideale per impianti
indoor multisport.
La pallamano è uno sport d’istinto, in cui un passaggio veloce e un improvviso cambio di direzione possono
confondere gli avversari e portare alla vittoria. Vinylsport M, grazie alla sua struttura multistrato, sostiene i giocatori
anche nelle azioni decisive, accompagnando il movimento fino al momento del gol.
Nel volley la complicità tra i giocatori è fondamentale per capire in anticipo le reciproche mosse e sostenersi a
vicenda. Oltre che sui compagni, però, è importante poter contare su una pavimentazione che offra un sostegno
uniforme, il massimo confort e la minima abrasività nel caso di tuffi e scivolate. La finitura superficiale di Vinylsport M
riduce al minimo il rischio di ustioni da attrito e la sua gamma colori comprende quelli ufficiali FIVB.
Nel futsal è fondamentale controllare la palla e la sua velocità. Grazie alla superficie liscia e omogenea, Vinylsport M
è la soluzione migliore sia per quanto riguarda il controllo di palla, sia per un confort di gioco che duri per tutta la
partita. I suoi valori di assorbimento e ritorno di energia, garantiti dalla struttura multistrato, sono perfetti anche per
accompagnare la rotazione del piede durante i cambi di direzione.
Il badminton è un mix di agilità e tattica. Ma la velocità non basta senza una pavimentazione che offra un sostegno
uniforme e il grip perfetto durante le scivolate. La finitura superficiale goffrata di Vinylsport M e il suo sottofondo in
schiuma di pvc assicurano la combinazione ideale tra bassa scivolosità e stabilità dimensionale, per sostenere il
piede e accompagnarlo durante i rapidi cambi di direzione.
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Struttura multistrato per performance perfette.

A. Strato di usura superficiale in pvc compatto
B. Strato di resistenza alla compressione in pvc
C. Schiuma di pvc rinforzata
D. Schiuma in pvc a densità differenziata
E. Sottofondo antiscivolo
Vinylsport M combina in un’unica superficie le performance biomeccaniche dei suoi diversi strati.
Lo strato superficiale compatto minimizza il rischio di ustioni da attrito e assicura bassi coefficienti di scivolosità grazie
alla sua goffratura. Il disegno superficiale rende la pavimentazione opaca e impedisce alla luce artificiale di riflettersi
in modo anomalo.
La stabilità dimensionale e la durata della superficie sono garantite dalla combinazione dello strato di resistenza alla
compressione e dalla schiuma di pvc rinforzata con griglie di fibra di vetro integrate.
La schiuma in pvc a densità differenziata ottimizza l’assorbimento degli urti e permette una risposta più rapida sia agli
urti di media che di alta intensità, con una deformazione progressiva.

Amovibilità e sicurezza.
Grazie alla elevata stabilità dimensionale ed al sottofondo antiscivolo, Vinylsport M può essere installato con nastri
adesivi, senza necessità di incollare sul massetto, mantenendo inalterata le proprietà prestazionali del campo.
Come sistema amovibile, infatti, può essere facilmente rimosso alla fine della competizione o dell’allenamento,
conservato in condizioni opportune e in locali protetti, e reinstallato ogni volta che serve, anche in caso di
manifestazioni temporanee o itineranti.

26/05/2019
Mondo si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti

www.mondoworldwide.com p. 2/3

INFORMAZIONI DI DIMENSIONE
Spessore

Lunghezza

Larghezza

Peso

5 mm

20 m

180 cm

3,4 kg/m²

7 mm

20 m

180 cm

4,25 kg/m²

GAMMA COLORI

VM10

VM18

VM21

VM90

VM70

VM41

VM23

VM81

VM30

VM66

VM67

CERTIFICAZIONI
FIBA Certificate of Approval for Synthetic Flooring Category, Level 2 and 3
BWF Synthetic Flooring Certificate
IHF 2019 Certificate of Approval for Synthetic Floorings
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