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Campi da Padel Modelli 2020



1. Campi progettati secondo gli standard 

della FIP.

2. Fabbricazione in Spagna con tutti i 

materiali marcati CE.

3. Design avanzato e materiali di alta qualità.

4. Prato sintetico Premium Monofilamento.

5. Fari LED di ultima generazione.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
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WSBSPORT Classic Pro
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Classic Pro Court

Il campo da Padel Classic Pro ha una 

struttura metallica con pali di sezione 

80x60mm disposti ogni 2 m a 

sorreggere i vetri. Le reti metalliche, 

con maglia 50x50x4mm, sono 

elettrosaldate e vengono installate in 

perfetta continuità con i vetri. Tutta la 

struttura è zincata.

 

Vetri temperati di 12mm di spessore, 

realizzati secondo normativa NF 12150-

2:2005.

 

Prato sintetico monofilamento (diversi 

modelli disponibili).



WSBSPORT Sailing Court
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Sailing Court

Elegante nelle forme il modello Sailing 

è l'evoluzione naturale del campo 

Classic. I montanti verticali sono stati 

ridotti a delle lamine garantendo così 

maggiore visibilità; grazie ad una 

speciale piega alla base, sono dei pezzi 

unici e sono quindi privi di saldature e 

giunti, per una maggiore longevità. 

 

Vetri temperati di 12mm di spessore, 

realizzati secondo normativa NF 12150-

2:2005.

 

Prato sintetico monofilamento (diversi 

modelli disponibili).



WSBSPORT World Series Court
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World Series Court

Campo da padel Super Panoramico, 100% 

trasparente, senza alcun montante verticale. 

Il contenimento delle spinte è affidato a due 

anelli strutturali, uno alla base ed uno a 3 m, 

che cingono il campo nel perimetro 

costringendo anche i vetri a collaborare di 

modo che il sistema reagisca come fosse un 

tutt'uno in maniera elastica. Senza mezzi 

termini, la struttura più avanzata di tutto il 

mercato.

 

Vetri temperati di 12mm di spessore, realizzati 

secondo normativa NF 12150-2:2005.

 

Prato sintetico monofilamento (diversi 

modelli disponibili).



VISIONE PANORAMICA A 360º



PERFETTA INTEGRAZIONE CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE 



WSBSPORT World Series Court Portatile
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World Series Court

Portatile

Campo Super Panoramico reso 

interamente trasportabile e 

autoportante per eventi temporanei, 

è il campo ufficiale del World Padel 

Tour Sardegna 2020. 

Grazie al suo design unico, questo 

modello non necessita di alcun 

ancoraggio a terra e può quindi 

essere installato ovunque non sia 

possibile  avere una fondazione o 

dove non sia possibile forare il suolo 

(piazze pubbliche vincolate, parchi, 

campi da tennis, terrazze, ecc.). 



IL CAMPO 

DEFINITIVO 

 PER  EVENTI 

PROFESSIONALI 



PRATO SINTETICO



Prato Sintetico

Monofilamento 100% polietilene (PE) a bassa densità con 6 filamenti da 250 

micron di spessore, 9.000 Dtex e 54.600 punti/m2.          

Perfetto assorbimento degli shock e delle 

trazioni lineari e rotazionali.

Eccellente rimbalzo della pallina.

Alta longevità e lentissimo decadimento delle 

caratteristiche sportive e tecniche.

Disponibile nelle colorazioni verde, blu, 

arancione e viola. 

Riempimento: 15 kg/m2 di sabbia di quarzo.

Altezza delle fibre: 12 mm.



Prato sintetico STX SuperCourt

Speciale prato sintetico monofilamento 100% polietilene (PE) ad alta densità 

con fibre testurizzate, concepito espressamente per il padel professionistico. 

Ogni punto è composto da 6 filamenti di 250 micron di spessore; 9.000 Dtex e 

58.800 punti/m2.

Eccezionale assorbimento degli shock e 

resistenza a alle trazioni lineari e 

rotazionali. 

Perfetto rimbalzo della pallina che 

rimane sempre regolare e omogeneo. 

Disponibile nelle colorazioni verde e blu.

Riempimento minimo di 5 kg/m2 di 

sabbia di quarzo grazie alla 

testurizzazione delle fibre.

Altezza delle fibre: 10 mm.



SISTEMA D'ILLUMINAZIONE LED



Proiettori LED 



Analisi illuminotecnica



padel.wsbsport.com

WSB Quality Courts S.L. 

Calle Pintor Ribalta 3, 08028 Barcelona, Spain

info@wsbsport.com  - padel.wsbsport.com - Tel: +39 342 179 4917

 


