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Installata a tempo di record dall’a-
zienda Ceta (sono stati necessari 
solo pochi giorni) la tribunetta 
salva playoff del Palazzetto dello 
Sport di Bergamo, che permetterà 
alla Norda Foppapedretti di disputa-
re la seconda fase del Campionato. 
La piattaforma, estraibile, è com-
posta da una tribuna telescopica 
posizionata sotto la curva nord, che 
verrà utilizzata in tutte le competi-
zioni nazionali e internazionali. Le 
dimensioni della tribuna? 13,5 metri 
la lunghezza, in grado di assicurare 
una capienza di 196 posti. La tri-
bunetta, la cui struttura è in legno 
ignifugo, ospita sedili rossi e blu (i 
colori della squadra) realizzati in po-
lipropilene. 

LA TRIBUNA SALVA PLAYOFF

Per approfondire: 

canale Sport & Fitness

PRODOTTI SEMPRE PIÙ INNOVATIVI 
Le aziende che operano nel mercato dello sport, del fitness, della piscina e del benessere 
sono in grado di offrire soluzioni, prodotti, tecnologie sempre nuovi e innovativi, pensati 
e realizzati per accontentare ogni specifica esigenza espressa dagli operatori di questi tre 
settori, ogni giorno più interconnessi tra loro. In queste pagine, segnaliamo i prodotti 
più innovativi e più nuovi tra quelli proposti di recente dalle aziende, 
specificando che, come di consueto, ogni singolo prodotto può es-
sere approfondito su www.sportindustry.com, cercando negli 
“Scelti per Voi” e nelle “Novità prodotti” del canale di riferi-
mento, segnalato dalla nostra lente, oppure inserendo il nome 
dell’azienda e/o del prodotto nella barra di ricerca del nostro 
sito, sempre identificato dalla nostra insostituibile lente. 

Grigliati Baldassar 
presenta la recinzio-
ne modulare per im-
pianti sportivi Olim-
pia Safe, una rete 
di sicurezza in gri-
gliato elettrosaldato, 
composta da barre 
portanti orizzontali a 
sezione rettangolare 

e barre trasversali di collegamento a sezione tonda. La bordatura late-
rale, unita mediante saldatura a filo, garantisce un’elevata resistenza e 
una qualità duratura nel tempo. La superficie esterna è inoltre rivestita 
con una zincatura a caldo, eseguita dopo la lavorazione. Direttamen-
te sulla zincatura viene infine applicata la verniciatura a polvere, con 
resine poliestere specifiche per esterno. Le piantane per la recinzione 
sono realizzate in profilo IPE100 e sono fornite complete di “offendi-
colo” inclinato a 45°, sia nelle varianti da annegare sia da tassellare. 
Olimpia Safe è progettata in conformità con molteplici leggi vigenti in 
materia di impianti sportivi, sicurezza e strutture in acciaio.

NELLA GABBIA DELLO SPORT

Avete a disposizione un piccolo spazio e volete 
realizzare un vero campo da gioco polivalente 
con un investimento contenuto? La soluzione è 
GeoArena, la prima gabbia sportiva prestazio-
nale, polivalente e itinerante, proposta da Arca-
dia. Con Geoarena bastano poche persone per 
dar vita ad appassionanti e spettacolari sfide 
2vs2 o 3vs3, nelle più svariate discipline spor-
tive: street soccer, street basket, street tennis e 
street volley. Il campo è infatti racchiuso da un 
reticolo geodetico composto da un intreccio di 
aste in acciaio. L’intera arena viene poi coperta 

con una rete contenitiva in nylon, in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del pallone, evitando 
inutili perdite di tempo e garantendo l’incolumità del pubblico. Completa la struttura una pa-
vimentazione sportiva performante adatta allo svolgimento di diversi sport. Le dimensioni della 
struttura sono 20x10 m, con un’altezza massima di 6 m, e può essere montata su qualsiasi tipo 
di superficie piana e rigida come l’asfalto, il cemento o pavimentazioni omogenee in modo da 
garantire la stabilità e la sicurezza dell’intera struttura. Come accennato, Geoarena richiede 
infine un investimento economico notevolmente ridotto rispetto alla realizzazione di un campo 
polivalente, oltre a poter essere anche solo noleggiata. 

OBIETTIVO SIcUREzzA 

IL SEGRETO è IL LEGNO

Una copertura dall’originale forma a boo-
merang, che garantisce massima luminosità e 
attenzione al risparmio energetico. Questa la 
recente soluzione proposta da Holzbau per 
coprire l’impianto sportivo polivalente Olgia-
ta Sporting Club di Roma. Una copertura in 
legno lamellare in grado di conferire, in virtù 
della sua particolare forma, slancio e sinuosi-
tà alla struttura. Il legno lamellare costituisce 
anche la trama su cui sono state inserite le 
ampie vetrate, conferendo agli edifici la giu-
sta luminosità. E non solo: il legno lamellare è 
un perfetto isolante termico, acustico, elettri-
co, totalmente riciclabile e plasmabile in ogni 
forma; risulta quindi perfettamente idoneo 
per la realizzazione di una struttura così ori-
ginale e al tempo stesso funzionale. Il risul-
tato finale, su progetto di LAD (Laboratorio 
di architettura e design), è un centro sporti-
vo multifunzionale destinato a servire le aree 
circostanti, strutturato per operare in stretta 
relazione con diversi edifici scolastici presenti 
nella zona. Numerose le attività sportive in-
door previste: nuoto, calcio a cinque, calcio 
a otto, beach volley, fitness, a cui si aggiunge 
la possibilità di praticare attività terapeutico - 
riabilitative.

Si chiama Gymmit Calendar ed è un sistema tutto italiano che per-
mette a palestre, piscine e personal trainer la pubblicazione di calendari 
corsi, consultabili direttamente dal browser web e dai più diffusi dispo-
sitivi mobili: iPhone, iPad, iPad2, Android, BlackBerry, Windows Phone. 
Facilissimo da usare, l’upload del calendario si fa direttamente trami-
te Excel, è possibile gestire tutte le prenotazioni degli utenti in modo 
semplice e intuitivo. Non sarà necessario dotarsi di server o sviluppare 
programmi complessi per memorizzare e pubblicare i dati nei calen-
dari; basterà iscriversi a gymmit, registrare il proprio centro sportivo e 
cominciare ad avvalersi dei molteplici servizi messi a disposizione, così 
da raggiungere in “mobilità” chiunque sia interessato a frequentare 
o prenotare anche singoli corsi. Gymmit permette infine di invitare gli 
amici a iscriversi alle stesse attività, per semplificare ancora di più la ge-
stione delle prenotazioni e rendere più user-friendly l’attività sportiva. 

Per approfondire: 

canale Complementi

Per approfondire: 

canale Complementi

IL “cALENDARIO” DELLO SPORT

Youmble lancia sul mercato italiano il nuovo cardiofrequenzimetro per iPho-
ne e iPod touch, certificato Apple, compatibile con le fasce cardio più popolari. 
Grazie ad un’app dedicata gratuita (iHearthrate) sarà finalmente possibile per 
corridori, podisti e joggers, creare allenamenti personalizzati particolarmente 
efficaci, basati sulle prestazioni personali, tenendo inoltre traccia dei propri 
progressi e percorsi. Il sistema si fonda, oltre che sul ricevitore Wayrun, anche 
sull’App iHearthrate, grazie alla quale è possibile registrare sessioni di allena-
mento integrate dal GPS per il tracciamento del percorso effettuato, tenendo 

traccia di tutti i valori rilevati in ogni punto del percorso. Possibile inoltre creare tabelle di marcia, che l’App controlla 
durante l’allenamento, gestendo dei messaggi in cuffia qualora tali limiti (velocità e frequenza cardiaca) siano superati. 
La voce informa anche periodicamente sui valori medi registrati durante l’attività sportiva, con cadenza configurabile 
in termini di tempo o di spazio. Naturalmente, il display presenta tutti i valori di allenamento; una volta che questo sia 
terminato, i dati possono essere condivisi ed esportati attraverso in formato standard GPX, interpretato da moltissimi 
software e servizi online. 

Per approfondire: 

canale Sport & Fitness 

UNA “APP” DEDIcATA ALL’ALLENAmENTO

Si chiama Waterpolo Vi-
sual System ed è un siste-
ma di segnalazione visiva 
che sfrutta sorgenti LED 
disposte in zone precise 
all’interno e all’esterno del 
campo da gioco, ideate per 
segnalare e aggiornare in 
tempo reale gli atleti, gli ar-

bitri, la giuria, il pubblico presente e gli spettatori televisivi sull’anda-
mento delle azioni. Il sistema, ad alta spettacolarizzazione, permette 
dunque una migliore comprensione del gioco della pallanuoto da par-
te del pubblico e garantisce una maggiore trasparenza nelle decisioni 
degli arbitri durante le partite. Le sorgenti luminose LED di Waterpolo 
Visual System, ideato da Piscine Castiglione/Myrtha Pools e svilup-
pato con Aqvatech Engineering, marcano infatti le aree specifiche del 
campo (linea dei 5 metri e linea dei 2 metri dalla porta, porte, pozzetti 
di espulsione), assicurando maggiore chiarezza. Una tecnologia che 
promette dunque di rivoluzionare il gioco della Pallanuoto.

LA PALLANUOTO DIVENTA VIRTUALE

Per approfondire: 

canale Sport & Fitness

Per approfondire: 

canale Sport & Fitness

Per approfondire: 

canale Complementi

RELAx DOPO PARTITA

Fornitore ufficiale del 
A.C. Cesena dalla 
stagione 2010/2011, 
Fabarpool ha for-
nito una minipiscina 

idroterapica modello Paradise, posizionata 
negli spogliatoi riservati alla squadra locale 
nello stadio Manuzzi di Cesena. In dettaglio, 
il modello Paradise offre comfort e dimensioni 
contenute (195 x 195 cm e altezza 80 cm), 
con 5/6 sedute e 19 getti multi-massage. Le 
sedute sono tutte ergonomiche; una addirit-
tura conformata per potersi sdraiare in acqua. 
Pratica da installare e anche da spostare.

Per approfondire: 

canale Wellness


