MONDOELASTIC
LA VIA MIGLIORE PER ANDARE A CANESTRO

Mondoelastic è una pavimentazione Area Elastic in legno, omologata FIBA LEVEL 1, composta da due strati di
compensato fenolico su cui viene fissata una finitura in legno prefinito e pre-verniciato con vernice ad alta
resistenza. Il sistema è caratterizzato nella parte inferiore da speciali supporti brevettati, Air Cell®
Pads, che assicurano una perfetta omogeneità di risposta elastica della pavimentazione.
AIR CELL® PADS
Supporti in gomma
brevettati di forma
tronco-conica con camera
d’aria interna. Garantiscono
risposta elastica uniforme
ed equilibrio al sistema.
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MONDOELASTIC
Velocità, cambi di direzione, continui impatti col terreno: un giocatore di basket ha bisogno di un sostegno importante
per rendere al meglio ed evitare infortuni. Mondoelastic è il supporto ideale, sia in allenamento che durante la partita.

Più strati per un vantaggio unico.
Mondoelastic è composto da pannelli di compensato fenolico incrociati tra loro, su cui è fissata una finitura in legno:
questa costruzione stratificata permette la circolazione dell'aria al di sotto della pavimentazione e tra gli strati di
compensato stesso. La scelta di utilizzare questi pannelli permette inoltre di ottenere un sistema resistente all'umidità
di risalita e ideale in caso di riscaldamento a pavimento. A differenza di soluzioni che utilizzano legno massiccio,
Mondoelastic assicura maggiore resistenza alle variazioni di temperatura e una stabilità dimensionale ottimizzata.

Rimbalzo della palla ed equilibrio perfetto.
La disposizione degli Air Cell® Pads è stata studiata in collaborazione con l’Istituto Biomeccanico di Valencia, per
garantire una perfetta risposta biomeccanica di assorbimento degli urti e un rimbalzo di palla omogeneo su tutta la
superficie del campo. Mondoelastic è inoltre progettato per resistere perfettamente al peso dei canestri da basket e ai
carichi rotanti delle tribune telescopiche.

INFORMAZIONI DI DIMENSIONE
Spessore

Peso

62 mm

16,7 kg/m²

CERTIFICAZIONI
FIBA Certificate of Approval for Wooden Flooring Category, Level 1, 2 and 3
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