
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data :  29-01-2021 

Cliente : Marco Verile 

Tipologia cliente :  Padel Club 

Interlocutore :  Marco Verile 

Telefono :   

Email :  tech@wsbsport.biz 

Luogo di progetto 

Comune di Corato 

 

Italia 

 

Questa offerta annulla e sostituisce tutte le proposte anteriori. 

L’offerta ha validità di 1 mese a partire dalla data indicata.  

 

 

OFFERTA COMMERCIALE  

4 Campi da Padel outdoor  
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Iniziali 

A seguito della vostra richiesta, qui di seguito potete trovare la nostra proposta preliminare 

dettagliata per la fornitura e l’installazione di 4 campi da padel outdoor. 

 

 

 

 

Opzione 1 : Campi da Padel Outdoor Modello SUPER PANORAMICO World Series 2021 

 

 

Campo da Padel per competizioni Outdoor, modello SUPER PANORAMICO World Series 2021 con 

illuminazione LED ultima generazione. 

 Vetro temperato da 12mm di spessore, certificato CE e conforme alla normativa UNE-EN 

12150-2 : 2005. UN VETRO DI SCORTA INCLUSO 

 Struttura metallica 100% zincata e verniciata a polvere in forno in piena conformità con 

le norme vigenti. Colore della struttura a scelta del cliente. 

 
Kit LED: Proiettori Led di ultima generazione, 8 proiettori da 200 W a campo. Cablaggio 

fornito fino alla base dei pali di supporto dei proiettori. Pali di supporto a scelta tra dritto, 

curvato e inclinato. 

 Erba: Mondo o Turfgrass tipo fibrillato nei colori a scelta 

Prezzo per campo di padel 23.800,00 EURO  

Prezzo per 4 campi da Padel outdoor, Mod. SUPER PANORAMICO World Series 2021  95.200,00 EURO 

Campi da Padel   1 
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Riassunto & Servizi & Accessori 3 

 

Per i campi da padel la realizzazione della base è un aspetto cruciale che incide in maniera 

significativa sulla qualità del gioco. La soluzione ottimale è la realizzazione di una platea in 

calcestruzzo armato con doppia rete metallica elettrosaldata di circa 20cm di spessore, provvisto 

delle opportune pendenze per il deflusso delle acque meteoriche (0.8%). Tuttavia il 

dimensionamento definitivo della platea deve essere eseguito da un tecnico specializzato in 

funzione delle caratteristiche del luogo di progetto. 

 

 

 

 

Offerta commerciale con validità 1 mese a partire dalla data dell’offerta. 

 

 

 

 
Campi da Padel Quantità PREZZO 

Fornitura, esclusa posa, di campi da padel modello 

Panoramico World Series 2021 
4 unità 95.200,00 EURO  

Opzione 2 :  Erba Mondo extra MONOFILAMENTO 

azul 
1 unità 1.350,00 EURO 

Opzione 3 :  Erba Turfgrass extra MONOFILAMENTO 

azul 
1 unità 1.150,00 EURO 

Opzione 4: Placche ingresso campo personalizzate 

con vs. logo 
(vedi figura 1 

1 unità 700,00 EURO 

Opzione 5: Racchetta di padel alla base dei sostegni 

semicurvi 
1 unità 450,00 EURO 

Protezioni personalizzate ingresso, paletti e rete 
*vale per minimo 3 campi super panoramici 

3 unità INCLUSO 

Installazione,  
*escluse spese vitto e alloggio squadra di 4 persone 

4 unità 12.000,00 EURO 

Trasporto – Spagna-Italia 
*i prezzi possono variare in funzione della stagione 

2 unità  6.000,00 EURO 

I prezzi sono tutti IVA ESCLUSA 

Platea in calcestruzzo 2 
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Figura 1: Personalizzazione ingresso campo con logo 

 

 

 

Figura 2: Foto campi  
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Condizioni necessarie all’installazione delle nostre strutture:     

✓ Il terreno di posa deve essere pulito e secco al momento della posa.    

✓ La superficie di posa deve essere sufficientemente dura e planare, con imperfezioni e 

avvallamenti inferiori a 5 mm su un raggio di 2 m.  

✓ Dimensioni minime del passaggio per l’accesso al cantiere: 3mx2m. 

✓ Completa maturazione del calcestruzzo (28 giorni)  

      

A carico del cliente : 

✓ Affitto muletto telescopico (o mezzo idoneo equivalente), capacità 4 t, per scarico materiali e 

sollevamento vetri. 

✓ Connessione elettrica dei fari dei campi. 

✓ Realizzazione platee in calcestruzzo a regola d’arte. 

✓ I prezzi sopra indicati rimangono validi solo in caso di possibilità d'accesso con bilico o autotreno 

fino al lato della platea dove verrà installato il campo da padel. 

✓ Rispetto di tutte le norme in vigore relative agli spazi pubblici.     

✓ Messa a disposizione di un bagno per tutta la durata dei lavori.    

✓ Messa a disposizione di un’alimentazione elettrica da 220 V e di accesso ad acqua sul cantiere. 

✓ Messa a disposizione di una benna per i rifiuti durante l’installazione. 

✓ Pulizia e rimozione dei rifiuti.   

  

Condizioni per l’accettazione del preventivo e per il pagamento :      

✓ Firma per accettazione del preventivo. 

✓ Versamento immediato dell’acconto del 50% tramite bonifico bancario. 

✓ Saldo del totale del preventivo (50%) 15 giorni prima della consegna del materiale. 

✓ Il materiale resta di proprietà della WSB fino al saldo del totale della somma fatturata. 

✓ Il conto su cui accreditare le somme è il seguente: 

 

W.S.B. Quality Courts S.L. 

C/ Pintor Ribalta 3- 08028 Barcelona – España 

NIF: B66805417  

Banco Sabadell - IBAN: ES44 0081 0520 8700 0130 9431   BIC: BSABESBB     

 

 

 Data, Firma, Timbro del cliente per accettazione 

 

 

Il cliente dichiara di avere letto e 

compreso il presente documento 

nella sua totalità. 

 

 

Condizioni di vendita 4 
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Seguiteci sui nostri canali social ! 

https://www.facebook.com/WSBSPORT.OFFICIAL
https://www.linkedin.com/company/wsbsport/
https://www.instagram.com/wsbsport_official/
https://twitter.com/wsb_sport
https://www.youtube.com/channel/UCk-UTAIEprCOTeUkfPMbIBg

