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CATALOGO PING PONG

IL BRAND NUMERO UNO
PER IL TEMPO LIBERO!
Resistenza alle intemperie garantita
La struttura a nido d’ape altamente innovativa del retro del
piano in ALU-TEC+, rende il ping pong Kettler da esterno
diverso da tutti gli altri. Kettler è l’unica realtà industriale a
produrre tennis tavolo con questa caratteristica. La soﬁsticata
struttura del multistrato crea uno schermo totale agli agenti
climatici e permette un eccellente controllo della pallina.
ALU-TEC+ è sinonimo di elevata resistenza e lunghissima
durata, praticamente con ogni condizione atmosferica. Il piano
multistrato ha una garanzia di 5 anni. Naturalmente, è richiesto
un uso adeguato.
Un gioco ancora più divertente !
Il piano gioco, antiriﬂesso e di lunghissima durata, è resistente
ai raggi UV. Le qualità certiﬁcate di rimbalzo della pallina, unite
ad un controllo eccellente della stessa, rendono il gioco ancora
più divertente sia per professionisti che per principianti. La
pratica posizione play back del tavolo rende inoltre possibile
allenarsi individualmente.

Verniciatura resistente ai raggi UV
Tracciatura
Verniciatura a rullo del piano superiore
Verniciatura a rullo del piano inferiore
Strato superiore in alluminio
Piano truciolare laccato
Proﬁlo quadrato in alluminio
Proﬁlo della struttura
Lamina inferiore in alluminio
Sezione del piano
Composizione multistrato

Altezza
caduta
300 mm Altezza
rimbalzo

230-260 mm

rimbalzo pallina

(conforme ai parametri classe A)

controllo pallina

Il piano multistrato ALU-TEC+ è composto da un truciolato rinforzato che permette un rimbalzo della pallina superiore
del 10% rispetto al normale.

ACCESSORI
OUTDOOR con palline 7091-000

ERGO GRIP

LIVELLO

A

ALLROUND

• Set comprendente 2 racchette per esterno e 3 palline per esterno (diam. 40 mm.)
• Materiali plastici bicomponenti di elevata prestazione e resistenti alle intemperie
• Polimero blu in gomma con superﬁcie liscia per un controllo eccellente della pallina: velocità 60%.
spin 50%, controllo 70%
• Impugnatura concava con design “ergo grip” con superﬁcie morbida, ergonomia ideale e gioco confortevole.
• Livello A: massimo controllo e ottime caratteristiche di gioco,
per principianti e giocatori di tutte le età

RETE VARIO CON SUPPORTI 7096-100
Rete con tenditore e regolatore in altezza e supporti adattabili a diversi spessori
di pianigioco. Conforme agli standards Europei EN 14468-2.
Nessuna limitazione di gioco.

TELO DI COPERTURA 7032-600
Telo di copertura in materiale sintetico resistente.
Protegge il tavolo da umidità, polvere e sporco.

PALLINA 3 STELLE

3 palline bianche ø 40 mm., 3 stelle qualità premium

PALLINA 1 STELLA

3 palline bianche ø 40 mm., 1 stella qualità superiore
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7222-400

7221-400

AXO S OUTD OOR / IND OOR 1

AXOS OUTDOOR 1
Piano gioco per esterno in ALU-TEC+ multistrati spessore mm. 22
Per esterno - garantisce un ottimo rimbalzo della pallina

Linea AXOS
DESCRIZIONE PRODOTTO
• Posizione PLAYBACK che consente l‘allenamento individuale
• Struttura compatta
• Facile da montare, rete smontabile

AXOS INDOOR 1
Piano gioco in legno spessore 19mm con speciale rivestimento per un miglior
rimbalzo e controllo della pallina (non adatto all‘uso all‘aperto)

Articolo No.:

EAN 4001397

Descrizione Articolo

7047 - 900

483298

AXOS OUTDOOR 1

7046-900

483304

AXOS INDOOR 1

INFORMAZIONI TECNICHE
• Misure conformi ai requisiti dei tornei internazionali: 274 x 152,5 x 76 cm
• Dimensioni di trasporto: 49x 153x 171cm
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AXOS OUTD OOR / IND OO R 3

Racchette e palline
non incluse.

AXOS OUTDOOR 3
Piano gioco per esterno in ALU-TEC+ multistrati spessore mm. 22
Per esterno - garantisce un ottimo rimbalzo della pallina

Linea AXOS
DESCRIZIONE PRODOTTO
• Comodo e sicuro sistema di ﬁssaggio con morsetti di rete e tendirete
• Con il porta palline e il porta racchette in dotazione
gli accessori sono sempre sottomano!

AXOS INDOOR 3
Piano gioco in legno spessore 19mm con speciale rivestimento per un miglior
rimbalzo e controllo della pallina (non adatto all‘uso all‘aperto)

• 4 ruote doppie guidate e 2 freni di sicurezza posti in diagonale
rendono agevole il trasporto e mantengono stabile il ping pong
• Posizione PLAYBACK che consente l‘allenamento individuale
• Struttura compatta
• Bordatura con proﬁlato plastico da 30 mm
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Articolo No.:

EAN 4001397

Descrizione Articolo

7176 - 950

483229

AXOS OUTDOOR 3

7136 - 900

483250

AXOS INDOOR 3

INFORMAZIONI TECNICHE
• Misure conformi ai requisiti dei tornei internazionali: 274 x 152,5 x 76 cm
• Dimensioni piegato: 68 x 183 x 171 cm

K ETTL ER O U T D O O R / IN DO O R 4

KETTLER OUTDOOR 4
Piano gioco in ALU-TEC+ multistrati per esterno spessore mm.22
Per esterno - garantisce un ottimo rimbalzo della pallina

• Innovativo porta palline
Comodo e originale il dispenser a scomparsa posizionato su entrambi i lati
del tavolo; non ingombra e consente di avere sempre una pallina pronta
all‘uso per non rallentare il gioco. Palline non incluse
• Bande elastiche di supporto su ogni montante laterale
ideali per sistemare racchette, borse, giubbotti ecc. Racchette non incluse

KETTLER INDOOR 4
Piano gioco in speciale materiale di legno spessore mm.22 con speciale rivestimento
per un miglior rimbalzo e controllo della pallina (non adatto all‘uso all‘aperto)

• Telaio con ruote doppie di nuova concezione adatte a spostamenti su terreni
accidentati o su superfici non perfettamente piane

LINEA CLASSIC

• Nuovo sistema di protezione degli spigoli
Morbidi paraspigoli integrati nel proﬁlo del tavolo, con un semplice gesto fuoriescono dalla sede, trasformandosi in paracolpi per la sicurezza dei più piccoli.

DESCRIZIONE PRODOTTO
• Comodo e afﬁdabile meccanismo di sbloccaggio con 2 pulsanti posizionati sul
tendirete per rendere le operazioni di apertura e chiusura agevoli e sicure
Articolo No.:

EAN 4001397

Descrizione Articolo

7172 - 700

483199

KETTLER OUTDOOR 4

7132 - 900

483236

KETTLER INDOOR 4

• Piedini regolabili in altezza, per un piano di gioco sempre perfettamente livellato
• Bordatura con proﬁlato metallico da 30 mm
INFORMAZIONI TECNICHE
• Misure conformi ai requisiti dei tornei internazionali: 274 x 152,5 x 76 cm
• Dimensioni di trasporto: 68 x 183 x 165 cm
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KETTL ER O U T D O O R 6

KETTLER OUTDOOR 6
Piano gioco in ALU-TEC+ multistrati per esterno spessore mm.22
Per esterno - garantisce un ottimo rimbalzo della pallina

del tavolo; non ingombra e consente di avere sempre una pallina pronta
all‘uso per non rallentare il gioco. Palline non incluse
• Bande elastiche di supporto su ogni montante laterale
ideali per sistemare racchette, borse, giubbotti ecc. Racchette non incluse
• Telaio con ruote doppie di nuova concezione adatte a spostamenti su terreni
accidentati o su superfici non perfettamente piane

LINEA CLASSIC
DESCRIZIONE PRODOTTO
• Nuovo meccanismo di sbloccaggio a mano
per rendere le operazioni di apertura e chiusura particolarmente agevoli e sicure
• Innovativo porta palline
Comodo e originale il dispenser a scomparsa posizionato su entrambi i lati
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Articolo No.:

EAN 4001397

Descrizione Articolo

7177 - 900

483175

KETTLER OUTDOOR 6

• Nuovo sistema di protezione degli spigoli
Morbidi paraspigoli integrati nel proﬁlo del tavolo, con un semplice gesto fuoriescono dalla sede, trasformandosi in paracolpi per la sicurezza dei più piccoli.
• Piedini regolabili in altezza, per un piano di gioco sempre perfettamente livellato
• Bordatura con proﬁlato metallico da 30 mm
INFORMAZIONI TECNICHE
• Misure conformi ai requisiti dei tornei internazionali: 274 x 152,5 x 76 cm
• Dimensioni di trasporto: 68 x 183 x 165 cm

K ETTL ER O U T D O O R 8

KETTLER OUTDOOR 8
Piano gioco in ALU-TEC+ multistrati per esterno spessore mm.22

• Comodo e sicuro sistema di ﬁssaggio con morsetti di rete e tendirete
• Nuovo sistema di protezione degli spigoli
Morbidi paraspigoli integrati nel proﬁlo del tavolo, con un semplice gesto fuoriescono dalla sede, trasformandosi in paracolpi per la sicurezza dei più piccoli.
• Bordatura con proﬁlato metallico da 30 mm

Linea CLASSIC
DESCRIZIONE PRODOTTO
• Sistema di ripiegamento dei piani di gioco facile e veloce
• Super compatto una volta chiuso si ripone facilmente anche in spazi ridotti

INFORMAZIONI TECNICHE
• Misure conformi ai requisiti dei tornei internazionali: 274 x 152,5 x 76 cm
• Dimensioni di trasporto: 25 x 153 x 141 cm

• Piani di gioco pre-assemblati per un montaggio rapido e intuitivo in tutta
sicurezza
Articolo No.:

EAN 4001397

Descrizione Articolo

7180 - 700

483106

KETTLER OUTDOOR 8
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KETTL ER O U T D O O R / IN DO O R 1 0

KETTLER OUTDOOR 10
Piano gioco in ALU-TEC+ multistrati per esterno spessore mm.22
Per esterno - garantisce un ottimo rimbalzo della pallina

Articolo No.:

EAN 4001397

Descrizione Articolo

Colore

DESCRIZIONE PRODOTTO
• Nuovo meccanismo di sbloccaggio a mano
per rendere le operazioni di apertura e chiusura particolarmente agevoli e sicure
• Innovativo porta palline
Comodo e originale il dispenser a scomparsa posizionato su entrambi i lati
del tavolo; non ingombra e consente di avere sempre una pallina pronta
all‘uso per non rallentare il gioco. Palline non incluse
• Bande elastiche di supporto su ogni montante laterale
ideali per sistemare racchette, borse, giubbotti ecc. Racchette non incluse
• Telaio con 4 ruote doppie orientabili di nuova concezione adatte a spostamenti su
terreni accidentati o su superfici non perfettamente piane e 2 freni di sicurezza
posti in diagonale (le 2 coppie di ruote opposte diagonalmente hanno il freno)
• Nuovo sistema di protezione degli spigoli
Morbidi paraspigoli integrati nel proﬁlo del tavolo, con un semplice gesto fuoriescono dalla sede, trasformandosi in paracolpi per la sicurezza dei più piccoli.
• Piedini regolabili in altezza, per un piano di gioco sempre perfettamente livellato

7178 – 900

483144

KETTLER OUTDOOR 10

grigio/blu

• Bordatura con proﬁlato metallico da 45 mm

7178 – 950

483571

KETTLER OUTDOOR 10

umbra/verde

7138 – 900

483151

KETTLER INDOOR 10

grigio/blu

INFORMAZIONI TECNICHE
• Misure conformi ai requisiti dei tornei internazionali: 274 x 152,5 x 76 cm
• Dimensioni di trasporto: 68 x 183 x 165 cm

KETTLER INDOOR 10
Piano gioco in speciale materiale di legno spessore mm.22 con speciale rivestimento per un miglior rimbalzo e controllo della pallina (non adatto all‘uso all‘aperto)
LINEA CLASSIC
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K ETTL ER SPIN IND OOR 1 1 I TTF

KETTLER SPIN INDOOR 11 ITTF
Approvato dall‘ITTF per l‘utilizzo nelle competizioni ufﬁciali:
ottimo rimbalzo e controllo della pallina. Ideale per un uso professionale

• Rete a clip con regolazione altezza integrato

LINEA CLASSIC

• Telaio mm. 55
• Piedini regolabili in altezza, per un piano di gioco sempre perfettamente livellato

DESCRIZIONE PRODOTTO
• All’interno di ogni semipiano sono applicate 2 ruote con battistrada in gomma
diametro cm. 14 (totale 4 ruote) per il trasporto del tavolo in posizione verticale

• Bordatura con proﬁlato metallico da 50 mm

INFORMAZIONI TECNICHE

• Super compatto una volta chiuso si ripone facilmente anche in spazi ridotti

• Misure conformi ai requisiti dei tornei internazionali: 274 x 152,5 x 76 cm

• Piani di gioco pre-assemblati per un montaggio rapido e intuitivo in tutta
sicurezza

• Dimensioni di trasporto: 25 x 153 x 141 cm

Articolo No.:

EAN 4001397

Descrizione Articolo

7140 - 650

390107

KETTLER SPIN 11 INDOOR
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Articolo No.:

EAN 4001397

Descrizione Articolo

7178-750

483311

#URBANPONG
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Articolo No.:

EAN 4001397

Descrizione Articolo

7172- 750

483335

#SKETCHPONG
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Distributore esclusivo per l’Italia:
Garlando S.p.A.
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1
15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
Tel. +39.0143.318500 - Fax +39.0143.318585
kettler@garlando.it - www.kettler.it

