DESCRIZIONE TECNICA
CAMPO JORKY BALL® « CLASSICO »



Dimensioni interne del campo

lunghezza:
larghezza:
altezza:
profondità delle porte:

Standard
9.80 m
4.80 m
2.70 m
0.50 m

Dimensioni massime di ingombro esterno del campo
lunghezza: 10.52 m larghezza: 5.13 m
Dimensioni minime di ingombro esterno del campo
lunghezza: 10.22 m larghezza: 4.83 m

Minime
9.50 m
4.50 m
2.50 m
0.30 m
altezza: 3.12 m
altezza: 2.92 m

 1 lato lungo e 2 lati corti opachi
Composti da pannelli realizzati con mousse poliuretanica chiusi a « sandwich » da due
lamiere d’acciaio da 6/10 di colore bianco. Spessore totale delle lastre opache : 60 mm.
Dimensioni delle lastre opache : m. 2.70 x 1.0 circa. Queste lastre sono incastrate l’una
dentro l’altra al fine di ottenere le misure desiderate del campo.
Binari e montanti di alluminio di colore bianco assicurano la rigidità e la stabilità
dell’insieme.
Al centro dei due lati corti c’è un’apertura di Mt. 1.1 x 1.1 x 0.30 all’interno della quale
è incassata una cornice in ferro di colore rosso e la porta-gol .



1 lato lungo trasparente

Composto da costole in plexiglas spessore 15 mm e altezza di 3.00 m. e pannelli in
plexiglas spessore 15 mm fissati alle costole da montanti di alluminio di m. 0.50 x 3.00
laccate di bianco e viti da 12 x 25.
I singoli pannelli in plexiglas hanno la dimensione di m. 1.39 x 2.55 m di altezza (in 2
pezzi), con una fresatura di mm. 25 x 2 sulle due altezze interne per assicurare una
superficie piana e priva di spigoli all’interno del campo da gioco.


Fissaggio a terra

Le costole in plexiglas sono fissate al suolo con appositi gusci in ferro laccati di bianco.
Ogni guscio è provvisto di 3 fori. Il terreno deve essere perfettamente piano.


Parte alta

Ossatura in tubi di alluminio che forma un telaio rialzato di 350 mm rispetto all’altezza
della rete alta e che assicura una maggiore stabilità al campo.
Una rete di colore verde ben tesa ricopre tutta la superficie del campo. Altezza finale
interna 2.70m


Porte

Dimensioni cm. 200,5 x 72. Le porte sono composte da un telaio in plexiglas con
serratura e cerniere in plexiglas.


Il terreno del campo

Il terreno del campo è realizzato in erba sintetica di colore rosso, bianco e verde, intasata
con 10000 Kg. di sabbia.

