
L’utilizzo di tecnologia LED negli impianti sporti-
vi offre un potenziale risparmio economico 
rilevante rispetto alle sorgenti luminose tradizio-
nali. Questo garantisce una maggiore durata e 
costi di manutenzione più bassi.

L’Eco Robot è la nuova ed esclusiva soluzione 
green per la manutenzione di campi sportivi in  
erba naturale e sintetica e per il livellamento dei 
campi di sabbia delle nuove tendenze sportive 
quali beach volley, beach tennis e beach soccer.

Sotto Tappeto elastico in granuli di 
gomma SBR ad alta qualità con elastomeri 
poliuretanici applicato alla realizzazione di 
superfici sportive.
 
UnderMat Prodotto in granuli di gomma 
riciclata, utilizzato come tappeto elastico 
per la realizzazione di superfici sportive 
inglobato in un sistema tecnico a strati. Le 
sue speciali proprietà tecniche sono 
raccomandate per tutte le superfici dalle 
resine poliuretaniche a quelle acriliche, 
nonché manti con erba artificiale.
 
RollFit Prodotto in granuli di gomma 
riciclata, utilizzato come tappeto elastico 
di superfici dedicate al Fitness antiurto. Le 
sue speciali proprietà tecniche sono per le 
area fitness, percorsi crossfit, sala pesi.
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Granuli in gomma

Sabbia silicea

Erba sintetica

Pavimentazioni sportive
e antitrauma

I nostri prodotti offrono elevate 
performance sportive garantendo sicurezza 
e un ottimo rapporto qualità prezzo.
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Certificazioni

Fun & Sport è distributore per l’Italia 
del marchio “Edel Grass” leader 
mondiale per la produzione di erba 
sintetica per applicazioni sportive.

DISTRIBUTORE
EDEL GRASS

Attestazione IRG/C-001 dell’intaso 
prestazionale in gomma vulcaniz-
zata nobilitata in accordo ai 
requisiti FIGC – LND n. 16-0467IT-B, 
emessa il 1 marzo 2017.

INTASO
PRESTAZIONALE

La qualità del servizio offerto e la 
conformità alle norme di sicurezza sono le 
key words che accompagnano il lavoro 
quotidiano degli specialisti Fun & Sport. 

Certificazione secondo la 
Norma internazionale 

UNI EN ISO 14001 rilasciata da 
Dasa-Rägister S.p.A.(attestato 
dal Certificato n.IE-0715-03)

Questa vasta collezione di applicazioni in erba 
artificiale combina l’aspetto dell’erba naturale 
con il comfort e la facilità d’uso di erba 
sintetica. I nostri prodotti sono morbidi e 
resistenti per il tuo giardino, balcone o terrazza 
sul tetto. L’installazione è estremamente 
semplice e la manutenzione è al minimo 
assoluto. Applicazioni: giardini, balconi, 
terrazze sul tetto.

Fun & Sport è in grado di offrire ai propri clienti uno 
studio della fattibilità economico finanziaria 
dell’investimento attraverso la realizzazione di un 
business plan dedicato. 
La presenza nella nostra azienda di professionalità 
provenienti da esperienze pluriennali sia nella 
realizzazione sia nella gestione di impianti sportivi 
polivalenti, ci consente di offrire ai nostri clienti un 
servizio esclusivo e vincente sia in fase di start-up 
dell’iniziativa sia durante l’attività gestionale.

La pavimentazione formata da granuli SBR con 
granulometrie differenti, in base alle esigente 
tecniche specifiche dell’area e dagli eventuali arredi 
di complemento, viene posata in opera su sottofon-
do esistente in calcestruzzo, bynder o materiali 
inerti come stabilizzato ben compattato.

Riduce costi di manutenzioni.
Permette un ampia scelta di colorazioni e forme 
personalizzate, creando un'area ludica stimolan-
te dal punto di vista estetico e per la fantasia dei 
bambini.

PRODOTTI, 
TECNOLOGIE
E SERVIZI PER 
L’IMPIANTISTICA 
SPORTIVA

Supporto finanziario

La pavimentazione antitrauma 
in gomma SBR colata
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Attestazione dell’intaso di 
stabilizzazione in accordo ai 
requisiti F.I.G.C. – L.N.D. N. 
17-0172IT, emessa il 30 
giugno 2017

INTASO
STABILIZZAZIONE

Fare giardinaggio non è mai stato così facile!


