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LUCON, società presente sul mercato da 

quasi 60 anni col marchio TECNICASPORT, 

presenta il nuovo catalogo nato 

dall’esigenza di comunicare al cliente la 

parte tecnica, le realizzazioni, i materiali 

proposti, le schede tecniche dei prodotti, 

le planimetrie degli impianti scelti.

Dalla nascita dell’esigenza allo sviluppo 

dell’idea, dalla fase progettuale fino 

alla realizzazione “chiavi in mano”, 

il catalogo LUCON accompagna 

il cliente a conoscere la realtà nel 

Chi siamo
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mondo dell’impiantistica sportiva.

TECNICASPORT mette in campo la 

passione, la tecnologia, una grande 

esperienza e professionalità nella 

costruzione di impianti sportivi con 

sistemi in erba artificiale, nell’architettura 

in legno, nella realizzazione di ogni tipo 

di struttura sportiva e ricreativa.

Le realizzazioni si distinguono per 

l’utilizzo di tecnologie e prodotti che 

rendono l’opera funzionale e duratura 

nel tempo.



Oltre 2000 campi da gioco, più di 1.000.000 di mq. di pavimentazioni s
Bocce  Borgomanero NO Campo Tennis  Bolzano Novarese NO Campo Tennis  Dormelletto NO N. 2 Campi Tennis  G

NO Campo Calcio  Orta NO Campo Polivalente  Veruno NO N. 2 Campi Tennis  Fontaneto D’Agogna NO Campo Bo

Calcetto - Tennis  Gignese NO Campo Calcetto  Nebbiuno NO Campo Calcetto  Suno NO Campo Calcetto  Ca

Campo Calcetto  S.Maria Maggiore VB Campo Calcetto  Crodo VB Campo Tennis/Calcetto  Ornavasso VB N. 2 Ca

Tennis - Gravellona Toce VB Campo Basket  Ornavasso VB Campo Calcetto  Miazzina VB N. 2 Campi Tennis  Pieve Ver

Beach- Volley  Camandona BI Campo Polivalente  Buronzo VC Campo Polivalente  Livorno Ferraris VC Campo C

Campo Volley  Varallo Sesia VC - Campo Tennis/Calcetto  Rima VC Campo Polivalente  Scopello VC N. 3 Campi Tenni

Tennis  Borgosesia VC Campo Calcetto - Campo Polivalente  Alagna Sesia VC Campo Bocce - Palestra  Pray VC Ca

Calcetto - Campo Polivalente  Antey St.Andre’ AO Campo Tennis - Area Ricreativa Parco Giochi  Montjovet AO Camp

Campo Tennis - Campo Calcetto  Arnad AO Campo Pallavolo  Gazzada VA Campo Calcetto  Castronno VA C

Campo Tennis/Calcetto  Angera VA N. 2 Campi Tennis  Laveno VA N. 3 Campi Tennis  Porto Val Travaglia VA N. 

Campo Volley  San Martino Siccomario PV Campo Polivalente - Copertura Fissa  Parabiago MI Area Ricreativa Scuola 

 Busto Garolfo MI Campi Tennis - Copertura Pressostatica  Guardamiglio PC Campo Polivalente  Pigra CO Campo

- Ospedaletto Lodigiano LO Campo Polivalente  San Colombano GE Campo Calcetto  Fontanigorda GE Campo C

Calcetto  Careggine LU Campo Polivalente -  Cantieri linea alta velocità Torino-Milano n.6 campi calcio A5: Arluno -

NO N. 4 Campi Polivalenti  San Giovanni Oleggio NO Campo Pallavolo  Oratorio Fara Novarese NO Campo Calcetto 

Calcetto  Si Sport Borgomanero NO N. 2 Campi - Polivalenti - Copertura Fissa  Prato Sesia NO Campo Polivalente  Sizz

Parrocchia San Nicola Quarna VB Campo Calcetto  Don Bosco Verbania Campo Calcetto  Villata VC Campo Calce

Polivalente  Campo Calcio A 7  Biella Campo Calcio  Oratorio Borgosesia VC Campo Calcio A 7  Oratorio Ozza

Basket/Pallavolo  Marnate MI Campo Polivalente  Bernate Ticino MI Campo Polivalente  Castellanza MI Campo Ca

 4 Evangelisti MI Campo Polivalente - S.Maria M.Chiesa Buccinasco MI N. 4 Campi Polivalenti  Nosate MI Campo Calcett

Assunta Cernusco MI N. 3 Campi Polivalenti - Campo Calcio  Vimodrone Mi Campo Calcio A  7  Muggio’ MI Cam

Campo Polivalente  Besozzo VA Campo Calcetto  La Brunella VA Campo Calcetto  S.Alessandro Busto Arsizio V

Campo Tennis  Parrocchia Albizzate VA Campo Calcetto  Sacro Cuore Busto Arsizio VA Campo Calcetto  Samara

S.Maria Assunta Pavia Campo Polivalente  S.Maria Maggiore IM Campo Calcetto - Centro Pastorale Imperia Campo

Calcetto  San Colombano GE Campo Tennis  Parrocchia S.Maria Della Scala Si Campo Calcetto - Centri Sportivi
Tennis - Tennis Club Nautica Arona NO - N. 2 Campi Tennis - Copertura Pressostatica - A.S.D. Santa Croce Borgomanero NO

 G.S. Juventus Club Novara NO Campo Calcio  Tennis Lesa NO N. 4 Campi Tennis  A.S.T. Novara N. 4 Campi Tennis 

Campi Tennis  Tennis Domodossola VB N. 2 Campi Tennis  Santa Maria Maggiore VB Campo Tennis  Bannio Anzin

Stresa VB - Campo Calcetto  Baveno VB Campo Calcio  A.S. Pro Belvedere VC Campo Calcio A 7  C.S. Milana

Club Robbio VC Campo Tennis  Centro Sportivo Sirio Biella BI Campo Tennis  Tennis Lonate Ceppino MI Campo Tennis

Sport Abbiategrasso MI Campo Calcetto  V.S. Dairago MI N. 3 Campi Calcetto  Sport Cafe’ Castano Primo MI N. 3 Ca

 Scuola Americana Milano MI N. 2 Campi Tennis  Sant’angelo Lodigiano LO N. 2 Campi Tennis Cantiere Alta Velocita’ Mi/T

/Tennis  Tennis Casciago VA N. 2 Campi Tennis/Calcetto  Le Biolle Cardano Al Campo VA Campo Calcetto  Varese Piu

Tennis  Centro Calcio Cuvio VA Campo Calcetto  Tennis Club Laveno VA N.2 Campi Tennis  Playground Fagnano

VA Campo Calcetto  Calcio Five Fagnano Olona VA N. 3 Campi Calcetto  Golf Salice Terme PV N. 3 Campi Tennis -

Campi Tennis - Ecosport Verghera VA N. 2 Campi Tennis  N. 2 Campi Calcetto - Canottieri Sirio Ivrea Campo Tennis  T.C. C

Calcio GE Campo Allenamento  Centro Solidarieta’ Genova Campo Calcio A 7  T.C. Albissola SV N. 3 Campi Tennis

Campi Tennis Hotel: Approdo Pella NO Campo Tennis  Grand Hotel Des Iles Borromees Stresa VB Campo Tennis  Regina

Vb Campo Tennis - Gressoney Ao Campo Tennis - Villa Bianca Verres Ao Campo Tennis - Residence: Isola Del Bosco Mein

Gignese No Campo Tennis - Camping Cannero Riviera Vb Campo Calcio - Villa Del Pascia’ Oggebbio Vb N. 2 Campi

Campo Tennis - Cernusco Sul Naviglio Mi Campo Polivalente - Lenno Co Campo Tennis - Cadirola Recco Pv Campo Ten

S.Macario Va Campo Tennis - Cerro Di Laveno Va Campo Tennis - Villaggio Del Gallo Sp Campo Tennis - N. 2 Campi

Gallarate Va Campo Tennis

Lucon Tecnica Sport



sportive sintetiche installati. Comuni: Arona NO N. 2 Campi Tenni  Agrate Conturbia NO N. 2 Campi

attico NO N. 2 Campi Tennis  Campo Calcetto Gargallo NO Campo Tennis  Marano Ticino NO Campo Tennis  Novara 

occe  Paruzzaro NO Area Ricreativa Scuola  Maggiora NO Campo Polivalente - Copertura Fissa  Armeno NO Campo 

annobbio VB N. 2 Campi Calcetto  Cossogno VB N. 2 Campi Tennis  Premia VB Campo Calcetto  Domodossola VB - 

ampi Tennis/Calcetto  Stresa VB N. 1 Pista - Palestra  Stroppiana VB Campo Tennis/Calcetto  Villadossola VB Campo 

rgonte VB Campo Bocce  Omegna VB Copertura Fissa e Campo Polivalente  Mergozzo VB Campo 

 - sinneT opmaC CV aibboD laV aviR  otteclaC opmaC CV olletsaC ecilA  otteclaC

is - Campo Calcetto  opmaC CV edoiP  7 A otteclaC opmaC CV olorarP  

 opmaC OT onilehciN  otteclaC/sinneT opmaC CV anaipportS  sinneT opm

  sinneT ipmaC 2 .N OA evuenelliV  otteclaC opmaC - sinneT op Issogne AO 

 AV olletnaC otteclaC opmaC AV ollehgaznaV  sinneT/teksaB etnelaviloP opmaC

 VP anillemoL anollevarG  sinneT opmaC - artselaP VP ollemorT  sinneT ipmaC 2

assiF arutrepoC - etnelaviloP opmaC - otteclaC opmaC IM orbmaL lA enoneZ naS  

 assiF arutrepoC - etnelaviloP opmaC cP oilgimadrauG eccoB ipmaC 2 .N  sinneTo

Calcetto  Sarzana La Spezia C a m p o Calcetto - Tennis  Capraia Isola LI Campo 

ossavihC- sirarreF onroviL - etardnaiB - aravoN - arolaffoB   Oratori: Don Bosco Borgomanero 

 opmaC ON orenamogroB inimsoR otutitsIsinneT ipmaC 2 .N ON orenamogroB onafetS .S

  otteclaC opmaC BV osaborT  otteclaC opmaC BV onecoT  otteclaC opmaC oN ona

  otteclaC opmaC LA otarrefnoM onazzO  otte Casale Monferrato AL Campo 

ano VC Campo Calcetto   opmaC - otteclaC opmaC IM esenaliM etavoN

 teksaB opmaC IM anidlacseR  otteclaC opmaC IM etalloB ozzagereB oirotarO  ottecla

  otteclaC ipmaC2 .N IM olozzoP etanoL oigorbmA’tnaS  o Santa Maria 

 OC ’utnaC icerG iritraM  etnelaviloP opmaC OC ’utnaC  oiclaC op

 AV etazziblA  otteclaC opmaC AV ordnasselA.S  sinneT opmaC AV

  otteclaC opmaC VP alacS alleDairaM.S  otteclaC opmaC AV et

 opmaC EG ozzagaR leD oiggalliV  otteclaCopmaC EG ailgenoM  otteclaCo

: Asd Borromeo Calcio Paruzzaro NO Campo Calcio  Golf Club Bogogno NO N. 2 Campi 

O Campo Calcio A 7 - N. 2 Campi Calcetto  C.S. Incontro Romagnano Sesia VC N. 2 Campi Tennis 

 Suno NO Calcio Campo Calcio - 2 Campi Calcetto - Campo Tennis Tennis Verbania VB N. 2 

no VB Campo Calcetto - Campo Tennis  A.S.D. Omegna VB N. 2 Campi Calcetto  La Cascina 

ccio VC Campo Tennis - Campo Calcetto  Roccapietra VC N . 2 Campi Calcetto  Tennis 

 weN  otteclaC ipmaC 3 .N - IM ogariaD  otteclaC opmaC IM etamsU ainaM floginiM 

ampi Calcetto  Villa Cortese MI N. 2 Campi Calcetto  Soccer Boys Turbigo MI N. 2 Campi Calcetto 

To N. 5 Campi Polivalenti Calcetto /Tennis Cantiere Alta Velocita’ Mi/ To N. 5 Campi Polivalenti Calcetto 

’ VA Campo Calcetto  Tennis Euratom  Ispra VA N. 4 Campi Tennis  Tennis Club Angera VA N. 3 Campi 

o Olona VA N. 3 Campi Calcetto  Aermacchi Venegono Inferiore VA N. 2 Campi Polivalenti  Cral Malpensa 

N. 3 Campi Calcetto  Sporting Club San Martino Siccomario PV Campo Calcetto/Tennis  A.S.B.B. Busto Arsizio VA N. 4 

Chiavari GE N. 2 Campi Tennis  Granarolo Genova GE Campo Calcio A 7  U.S. Chiavari GE Campo Calcio A 7  Genova 

 Fo.Ce Vara Follo La Spezia Campo Calcio A 7  San Carlo Padova Campo Calcio  Circolo Tennis Chiasso Swiss N. 5 

a Palace Stresa VB Campo Tennis  Lido Palace Baveno VB Campo Tennis  Villa Minta VB Campo Tennis  Italia Cannero 

na No Campo Tennis - Campo Bocce - Campeggio Smeraldo Dormelletto No Campo Tennis/Calcetto - Motta Del Santo 

Tennis - Residence Monte Zeda Vb Campo Tennis - Condominio Vista Vision To Campo Tennis - Condominio Arese 4 Mi 

nis - Condominio I Glicini Gallarate Va Campo Tennis - Camping Gornate Olona  Va Campo Tennis - Campeggio 7 Laghi 

 Bocce - Caserme: Babini Bellinzago No N. 4 Polivalenti - N. 2 Campi Tennis - Lenta Vc Campo Tennis - Aeronautica 

pi Calcetto  Cossogno VB N. 2 Campi Tennis  Premia VB Campo Calcetto Domodo

Stresa VB N. 1 Pista - Palestra  Stroppip ana VB Campo Tennis/Calcetto  Villadossola V

ce  Omegna VB Copertura Fissa e Campo Polivalente  Mergozzo VB

llo VC Campo CaC lcetto Riva Val Dobbia VC Camp

Prarolo VC Campo Calcetto A 7  Piode VC

na VC CaC mpo Tennis/Calcetto  Nichelino TO

cetto Villeneuve AO N. 2 Campi Tennis  Is

ket/ Tennis  Vanzaghello VA Campo Calcetto Ca

mello PV Palestra - Campo Tennis  Gravellona Lom

ro MI Campo Calcetto - Campo Polivalente - Cope

Bocce Guardamiglio Pc Campo Polivalente - Cope

a Spezia C a m p o Calcetto - Tennis Capraia Isola L

andrate - Livorno Ferraris - Chivasso  Oratori: Don Bosco Borg

o NO N. 2 Campi Tennis Istituto Rosmini Borgomanero NO

tto  Toceno VB Campo Calcetto Trobaso VB Campo C

ato AL Campo Calcetto  Casale Monferrato A

etto  Novate Milanese MI Campo Calcetto -

gazzo Bollate MI Campo Calcetto  Rescaldina MI Camp

ate Pozzolo M I N. 2 Campi Calcetto  Sa

O Campo Polivalente  Martiri Greci Ca

Alessandro VAVV  Campo Calcetto Albizz

o  S.Maria Della Scala PV Campo Calc

GE Campo Calcetto  Villaggio Del Ragazzo GE

o Paruzzaro NO Campo Calcio  Golf Club Bogogno NO N

N. 2 Campi Calcetto  C.S. Incontro Romagnano Sesia VCV  N. 2 Cam

mpo Calcio - 2 Campi Calcetto - Campo Tennis Tennis Verban

o - Campo Tennis  A.S.D. Omegna VB N. 2 Campi Calcetto La

is - Campo Calcetto  Roccapietra VC N . 2 Campi Calcetto

ate MI Campo Calcetto  Dairago MI - N. 3 Campi Calce

ortese MI N. 2 Campi Calcetto  Soccer Boys Turbigo MI N. 2 Camp

ti Calcetto /Tennis Cantiere Alta Velocita’ Mi/ ToT  N. 5 Campi Polivalenti

 Tennis Euratom  Ispra VA N. 4 Campi TeT nnis  Tennis Club Angera VA N

pi Calcetto  Aermacchi Venegono Inferiore VA N. 2 Campi Polivalenti  Cral

S ti Cl b S M ti Si i PV C C l tt /T i A S B B B t A i



Centro Sportivo Oratoriale
Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
Campo da calcio a 7 (dim. 70 x 40 m.) Green Sport H. 52 mm





Lucon Sport 
linee per il calcio e calcetto

L’erba sintetica ad alta densità di fi lamenti è 

costituita da morbide e resistenti fi bre estruse 

con polimeri in polietilene, sagomate median-

te l’utilizzo di una speciale fi liera per ottenere 

una sezione del fi lo che, grazie alle nervature 

create, consenta l’immediato ritorno delle fi -

bre in posizione eretta durante e dopo l’uso.

Il tappeto conferisce resistenza all’usura e du-

rata nel tempo, completamente antiabrasivo, 

resistente ai raggi U.V. e al gelo, conforme al 

regolamento L.N.D., auto drenante, spalmato 

sul dorso con mescole di gomma.

Il sistema Green Sport



GREEN SPORT
Altezze da 42 a 62 mm
In polietilene fi brillato e monofi -
lo bicolore, davvero una nuova 
specie di tappeti sintetici, messa 
a punto e brevettata per il gioco 
del calcio. Due fi lati in un tappeto 
unico, tagliati  a due diverse altez-
ze per garantire grande stabilità al 
manto, assicurando il massimo in 
termini di morbidezza.

GREEN SPORT
Altezze da 42 a 55 mm
In polietilene monofi lo 
monocolore, troppo bella per 
essere vera, la linea di tappeti 
che non teme rivali. Estrema 
morbidezza e massima resistenza 
all’usura, una rivoluzione nel 
campo dei tappeti in erba 
sintetica, ottenuta grazie al fi lato 
ad “alta memoria elastica”. 
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Erba sintetica di terza generazione

L’importanza dell’intaso prestazionale

GEOfi ll®  intaso naturale in  granuli organici 

composto da elementi naturali biologici 

ed eco-compatibili, antivegetativo e antige-

livo, ecologico ed eco-compatibile, atossico, 

assolutamente non abrasivo a contatto con 

la pelle, totalmente non irritante, innocuo per 

inalazione. E’ formato da fi bre vegetali, mine-

rali composti e particelle naturali selezionate 

per mantenere costante l’umidità permetten-

do un perfetto drenaggio, elastico e confor-

tevole per i giocatori, dal caratteristico odore 

di terriccio, viene fornito nella quantità neces-

saria a formare la parte superfi ciale dell’inta-

samento.
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I severi test che certi  cano i prodotti installati

L’intaso di stabilizzazione

Sabbia silicea lavata a spigolo arrotondato di 

granulometria 0,3 – 0,6 mm, conforme ai re-

quisiti imposti, viene fornita nella quantità ne-

cessaria a formare il primo strato di sabbia per 

zavorrare il manto su tutta la superfi cie.

Granulo di gomma, intaso costituito da granulo 

di gomma incapsulata a forma prismatica SBR 

nobilitato di colore verde, appositamente creata 

per campi da calcio di certifi cata granulometria, 

è in grado di mantenere la propria fl essibilità ed 

elasticità invariata alle diverse condizioni clima-

tiche, esente da metalli pesanti e conforme alle 

vigenti normative ambientali.

La gomma nobilitata
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Planimetrie

metri 90

m
et

ri 
45

Planimetrie di un campo da calcio a 11 per allenamento e di un campo da calcio a 5
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Sbancamenti-Riempimenti-Livellazioni

1° fase 

Stabilizzazione del terreno esistente per uno 

spessore di 20 cm con l’apporto di idoneo le-

gante chimico e l’utilizzo di speciali macchi-

nari a controllo laser, e rullatura con rullo di 

peso adeguato.

2° fase
Finitura del piano di posa mediante spar-

gimento di cm 3 di sabbia di frantoio o ma-

teriale di idonea natura sino a ottenere una 

superfi cie completamente liscia e compatta, 

idonea alla posa del tappeto artifi ciale.

Il Team Lucon impegnato nelle varie fasi di realizzazione.
Opere preparazione del sottofondo di un campo da calcio
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Posa-Rigatura-Intaso

3° fase 

La posa del manto sintetico avviene durante 

la stesura dei teli giuntati mediante incollag-

gio dei bordi del manto su apposita banda 

di tessuto non tessuto di larghezza 40 cm, uti-

lizzando colle poliuretaniche bi-componenti 

specifi che.

4° fase 

La rigatura del campo eseguita da personale 

specializzato, in parte con intaglio del manto 

e successivo inserimento delle righe bianche.

5° fase 

L’intaso dell’erba con sabbia silicea per zavor-

rare il tappeto su tutta la superfi cie e successi-

vamente  l’intaso con granulo di gomma.
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La manutenzione

L’IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONE di un 
campo IN ERBA ARTIFICIALE

Si parla di manutenzione straordinaria: è l’in-

tervento di tecnici specializzati dove si pre-

vede il controllo generale della superfi cie di 

giuoco con apposita attrezzatura per il dis-

sodamento dell’intaso prestazionale e per la 

spazzolatura profonda del manto, con even-

tuale asporto del granulo eccessivo presen-

te a bordo campo e di eventuale materiale 

contaminato o estraneo.

La corretta spazzolatura consente il solleva-

mento delle fi bre per una distribuzione omo-

genea del nuovo materiale per garantire le 

funzionalità attese.

Controllo accurato delle giunzioni dei teli e 

della segnaletica con eventuale ripristino di 

anomalie.

Controllo accurato dei sistemi di drenaggio 

per assicurarne la perfetta effi cienza.

Eventuale operazione di integrazione del ma-

teriale di intaso al fi ne di regolarizzare la pla-

narità della superfi cie di giuoco. 

MANUTENZIONE ORDINARIA
La manutenzione ordinaria è di fondamenta-

le importanza al fi ne di garantire una durata 

del campo che consenta un vantaggioso ri-

torno dell’investimento, mantenere inalterate 

nel tempo le caratteristiche prestazionali della 

superfi cie, garantire la sicurezza ai praticanti e 

minimizzare il rischio per gli atleti.

Uno dei vantaggi di un campo in erba sinteti-

ca è il costo di manutenzione che ne assicura 

un’ottima durata nel tempo. 

Completata l’installazione, i tappeti in erba 

sintetica di ultima generazione, intasati di gra-

nuli di gomma o di materiale organico, richie-

dono in generale, richiedono in generale un 

periodo di due o tre settimane per la cosid-

detta “maturazione” che riguarda l’assesta-

mento dell’intasamento e la stabilizzazione 

della fi bra. Durante questo periodo la superfi -

cie può e deve essere utilizzata senza alcuna 

limitazione.

Tale manutenzione eseguita periodicamente, 

garantisce che il materiale da intaso presta-

zionale si mantenga uniformemente distribui-

to ed aerato nel campo di gioco, soprattutto 

nelle aree di rigore, al centro campo e in pros-

simità delle bandierine dei calci d’angolo nel-

le zone dove è più insistita la pratica calcistica 

durante l’allenamento o la partita.

Durante la stagione calda è indispensabile 

programmare cicli di regolare innaffi atura del 

campo, per mantenere le fi bre pulite e per 

mantenere la temperatura al sole non troppo 

elevata. 

Manutenzione di un campo da tennis Match Point
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VANTAGGI DELLA MANUTENZIONE:
1) Si allunga la durata del manto per l’eliminazione delle sostanze aggressive presenti nel fi lato

2) Migliori prestazioni poiché si annullano avvallamenti nell’intaso e decompattazione.

3) Igienizzazione del manto con l’eliminazione di batteri e polveri nocive nell’intaso e nel fi lato.

Manutenzione del campo di allenamento - Genoa Calcio, centro sportivo polivalente Stadio Pio XII, Pegli (GE)
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Manutenzione straordinaria

SISTEMA DI RIGENERAZIONE ERBA SINTETICA:
Rigenerazione e sanifi cazione per un innovativo sistema di manutenzione dell’erba artifi ciale.
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FASI DI LAVORAZIONE:
1) Asportazione del materiale di intaso con passaggio di macchina rigeneratrice.
2) Applicazione di liquido disinfettante per l’eliminazione di eventuali batteri presenti nell’intaso

e nel fi lato.
3) Reintaso del manto con nuovo e innovativo materiale d’intaso (gomma S.B.R. incapsulato

atossico o materiale naturale antivegetativo).

Manutenzione di un campo da calcio Green Sport

Il Team Lucon impegnato nelle opere di riquali  cazione 
dell’impianto sportivo sito in località Pian di Follo
in provincia di La Spezia dopo l’alluvione.



Centro Sportivo A.S.S. San Carlo Pontevì
Padova (PD)
Campo da calcio (dim. 80 x 50 m.) Green Sport H. 55 mm
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GREEN SPORT

calcio / calcio a 7 / calcio indoor

Parrocchia San Biagio - Biella (BI)
Campo da calcio (dim. 52 x 35 m.) Green Sport H. 52 mm
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A.S.D. Accademia Calcio Junior - Borgomanero (NO)
Campo da calcio (dim. 60 x 40 m.) 
Campo da calcio a 5 (dim. 40 x 20 m.) Green Sport H. 62 mm
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GREEN SPORT

calcio / calcio a 7 / calcio indoor

Centro Sportivo Comunale - Borgosesia (VC)
Campo da calcetto (dim. 42 x 22 m.) Green Sport H. 42 mm
Campo polivalente (dim. 40 x 20 m.) Resin Sport
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In alto Parrocchia di S. Maria - Imperia (IM) Campo da calcio (dim. 60 x 40 m.) Green Sport H. 52 mm
In basso Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo Borgosesia (VC) 
Campo da calcio (dim. 60 x 40 m.) Green Sport H. 55 mm
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GREEN SPORT

calcio / calcio a 7 / calcio indoor

Centro Sportivo Comunale - Suno (NO)
Campo da calcio (dim. 95 x 50 m.) Green Sport H. 52 mm
Campo da calcio a 5 (dim. 40 x 20) Green Sport H. 40 mm
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In alto A.S. Pro Belvedere - Vercelli (VC) Campo da calcio (dim. 60 x 40 m.) Green Sport H. 52 mm
In basso Centro Sportivo Comunale - Livorno Ferraris (VC) 
Campo da calcio (dim. 50 x 38 m.) Green Sport H. 55 mm
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GREEN SPORT

calcio / calcio a 7 / calcio indoor

In alto Oratorio S. Francesco - Muggiò (MB) Campo da calcio (dim. 60 x 40 m.) Green Sport H. 52 mm
In basso Parrocchia Dio Trinità d’Amore - Vimodrone (MI) Campo da calcio (dim. 65 x 42 m.) Green Sport H. 55 mm
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In alto Centro Sportivo Comunale - Pian di Follo (SP) Campo da calcio (dim. 60 x 40 m.) Green Sport H. 52 mm
In basso Centro Sportivo Comunale - Rezzoaglio (GE)
Campo da calcio (dim. 50 x 25 m.) Green Sport H. 42 mm - N° 2 Campi tennis Resin Sport 
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GREEN SPORT

calcio / calcio a 7 / calcio indoor

In alto Oratorio - Arma di Taggia (IM) Campo da calcio (dim. 42 x 22 m.) Green Sport H. 42 mm
In basso Parrocchia S. Giuseppe - Imperia (IM) Campo da calcio (dim. 65 x 42 m.) Green Sport H. 55 mm
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In alto U.S. Granarolo - Genova (GE) Campo da calcio (dim. 55 x 35 m.) Green Sport H. 52 mm
In basso Campo di allenamento Genoa Calcio, Centro Sportivo Pio XII - Pegli (GE)
Campo da calcio (dim. 50 x 30 m.) Green Sport H. 52 mm
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GREEN SPORT

calcio / calcio a 7 / calcio indoor

Scuola Americana - Opera (MI) 
Campo da calcio (dim. 60 x 40) Green Sport H. 52 mm. 

Parrocchia SS. Gervaso e Protaso - Novate Milanese (MI) 
Campo da calcetto (dim. 40 x 20) Green Sport H. 42 mm

Oratorio - Chiavari (GE) 
Campo da calcetto (dim. 30 x 15) Green Sport H. 42 mm. 

Oratorio - Tradate (VA) Campo da calcio (dim. 55 x 30) 
Green Sport H. 52 mm

Centro Sportivo Comunale - Cuvio (VA) 
Campo da calcetto (dim. 40 x 20) Green Sport H. 42 mm. 

Oratorio Assunzione di Maria - Casalmonferrato (AL) 
Campo da calcio (dim. 60 x 40) Green Sport H. 52 mm
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Collegio Don Bosco - Borgomanero (NO) 
N° 2 Campi calcetto (dim. 44 x 22 m.) Green Sport H. 42 mm
Zona out Green Sport H. 22 mm - N° 2 Campi polivalenti Green Sport H. 22 mm 
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GREEN SPORT

calcio / calcio a 7 / calcio indoor

Centro sportivo A.P.M. - Omegna (VB) 
Campo da calcetto (dim. 36 x 18) Green Sport H. 42 mm. 

Centro Sportivo - Lonate Ceppino (VA) 
Campo da calcetto (dim. 40 x 20) Green Sport H. 27 mm

Centro Sportivo - Abbiategrasso (MI) 
Campo da calcetto (dim. 40 x 20) Green Sport H. 42 mm. 

Parrocchia - Chiavari (GE) 
Campo da calcio (dim. 60 x 40) Green Sport H. 52 mm. 

Centro Sportivo Comunale - Lissone (MB) 
Campo da calcio (dim. 60 x 40) Green Sport H. 52 mm. 

Centro Sportivo Comunale - Dairago (MI) 
Campi da calcetto (dim. 42 x 22) Green Sport H. 42 mm
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Comune di Cannero Riviera (VB) Campo da calcio (dim. 50 x 30 m.) Green Sport H. 52 mm

Cantieri Linea Alta 
Velocità
- Arluno
- Boffalora
- Novara
- Biandrate
- Livorno Ferraris
- Chivasso
Campo da calcetto
(dim. 42 x 22)
Green Sport H. 42 mm
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GREEN SPORT

calcio / calcio a 7 / calcio indoor
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Centro Sportivo Comunale - Issogne (AO) 
Campo calcio (dim. 44 x 22) Green Sport H. 42 mm
Campo tennis (dim. 36,60 x 18,27) Match Point H. 17 mm
Copertura Pressostatica “Panama” (dim. 44 x 22)
Recinzioni







TecnicaSport 

linee per il Tennis

TERRA BATTUTA
Costruzione e manutenzione di campi in 
terra rossa con manutenzioni stagionali  e 
straordinarie.

RESINA ACRILICA
Manto sintetico elastico ed impermeabile, 
viene colato in opera, ed è composto da 
resine acriliche miscelate con sabbia quar-
zifera. L’elasticità e la permeabilità all’ac-
qua sotto pressione, da 0,5 a 1 bar è nulla, 
resistente all’abrasione e insensibile alle 
variazioni atmosferiche. (non necessità di 

manutenzione).

ERBA SINTETICA
Manto costituito da fi bre di polipropilene di 
colore verde, giallo e blu, preventivamente 
trattato a raggi ultravioletti e spalmato con 
collanti di ottima resistenza. 
L’altezza varia dai 14 mm. per i campi di 
tennis ai 27 mm.  per i campi di calcetto. Il 
manto è provvisto di milioni di microfori che 
permettono un perfetto drenaggio delle 
acque, non necessita di manutenzione è 
adattibile a sottofondi diversi, sia di nuova 
o vecchia realizzazione quali per esempio: 
campi in cemento drenante, in asfalto o in 
terra battuta.

RESINA 
POLIURETANICA
Manto sintetico in elastomero poliuretano 
con semina di granuli in gomma E.P.D.M 
realizzato con resine bicomponenti colate 
in loco. Il manto si presenta come superfi ce 
monolitica con elevate caratteristiche fi si-
comeccaniche e con ottima resistenza agli 
agenti atmosferici ed ai raggi U.V..
Idoneo per campi da tennis indoor ed outdoor.
(non necessità di manutenzione). 

Sez. impianto in terra battuta

Sez. impianto in resina poliuretanica

A
o ed impermeabile

A
t li t

Sez. impianto in resina acrilica

Sez. impianto in erba sintetica
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TENNIS 

in terra battuta

La terra rossa è una miscela di terre ottenu-

te da argille cotte ad alta temperatura e 

in seguito frantumate fi no al raggiungimento 

della granulometria ottimale per la realizzazio-

ne del manto e sottomanto necessari alla re-

alizzazione del campo da tennis. Il materiale è 

supportato da un sottofondo igroscopico per 

garantire un buon drenaggio.

Il campo in terra rossa si basa su uno strato 

portante in massicciata drenante con uno 

spessore di circa 20 cm., coperto in parte da 

un secondo strato fi ltrante di diametro infe-

riore, dove viene realizzata la pendenza del 

campo.

Il campo in terra rossa richiede una manuten-

zione costante.

La moderna evoluzione del gioco sui campi 

in terra rossa, prevede l’utilizzo di superfi ci par-

ticolarmente dure e quindi in grado di velo-

cizzare l’azione atletica. Questo ha portato

TECNICASPORT alla scelta di prodotti qualifi -

cati  in grado di soddisfare questa esigenza.
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Residence - Alassio (SV)

TENNIS 

in terra battuta
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Centro Sportivo - Firenze (FI)
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TENNIS 

in terra battuta

In alto Tennis Club - Sestri Levante (GE)
In basso Residence - Camogli (GE)
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In alto Tennis Club - Omegna (VB) 
In basso Hotel Cannero - Cannero Riviera (VB)
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Tennis in resina acrilica

L’obiettivo che persegue TECNICASPORT, è 
quello di impostare il lavoro sulla qualità di 

prodotti e sulla ricerca al miglioramento e alla 
competitività. L’azienda è leader nella costru-
zione di campi da tennis. 
RESINSPORT, è un sistema di rivestimento a 
base di resine acriliche in dispersione acquo-
sa e cariche selezionate con le quali è pos-
sibile ottenere pavimentazioni sportive indoor, 
outdoor e aree polivalenti con forte resistenza 
all’usura, ai raggi ultravioletti e alle condizioni 
atmosferiche.
Rimbalzi perfetti, assenza di manutenzione, 
elevata resistenza all’abrasione e agli agenti 
atmosferici completano le caratteristiche del 
sistema.

CARTELLA
COLORI

Resine acriliche

Rosso

Grigio

Azzurro

Arancio

Verde

Blu

Ocra

Verde scuro

Viola
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Prodotti certifi cati

LE PAVIMENTAZIONI SINTETICHE
Con questo termine, vengono raggruppati 

una vasta serie di materiali e tipologie di pro-

dotti tra cui:

Pavimentazioni in gomma

Pavimentazioni in resina poliuretanica

Pavimentazioni resina acrilica

Pavimentazioni in erba sintetica

Pavimentazioni Cementizie e Resine
I prodotti usati per pavimentazioni in resina 

sono altamente selezionati e rispondono alle 

norme UNI EN 13813.

Tale norma specifi ca i requisiti per i materiali 

per massetti da utilizzare nella costruzione di 

pavimentazioni cementizi e in resina poliure-

tanica e acrilica.

Resistenza alla compressione

Resistenza all’usura

Durezza superfi ciale

Adesione

Reazione al fuoco

Resistenza termica

Fasi di lavorazione
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Centro Sportivo A.S.S.B. 
Busto Arsizio (VA)
Campo tennis Resin Sport



51



52

RESIN SPORT

Tennis in resina

In alto Tennis Club - Suvereto (LI) 
In basso Tennis Club Valla, n. 3 campi da tennis in Resin Sport - Milano (MI)
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In alto Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU)
In basso Comune di San Zenone al Lambro (MI)



54

RESIN SPORT

Tennis in resina

In alto Tennis Club - Lerici (SP) 
In basso Tennis Club - Dovera (CR)
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In alto Tennis privato - Zimone (BI)
In basso Residence -  Castelletto Ticino (NO)
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Tennis in erba sintetica

I Sistemi in erba sintetica MATCH POINT offrono una ottima capacità di assorbimento degli urti e capacità di 

trazione, inoltre hanno una durata elevata nel tempo con un mantenimento delle caratteristiche tecniche.  Di-

sponibile in differenti colori.

Sistema in erba artifi ciale di ultima generazione con fi lo fi brillato indicato 
per il gioco del tennis dilettantistico

Sistema in erba artifi ciale di ultima generazione con fi lo fi brillato indicato 
per il gioco del tennis ad alto livello

Match Point è considerato il tipo di manto più 

pregiato, la lunghezza della fi bra varia normal-

mente dai 14 ai 20 mm. Il manto può essere 

posto in opera solo quando la superfi cie fi nale 

della sottostruttura presenta i prescritti requisi-

ti di stabilità, planarità, quote, pendenze, per-

meabilità. A stesura ultimata, la superfi cie deve 

presentarsi perfettamente omogenea e di co-

lore uniforme. 

Il telo viene ancorato lungo i bordi del campo 

sugli appositi correnti previsti nel cordolo di de-

limitazione della sottostruttura.

Le segnature del campo devono essere di co-

lore bianco. Esse possono essere già tessute 

con fi bra colorata sul telo o realizzate con ver-

niciatura a spruzzo. L’utilizzo di questo prodotto 

raggiunge livelli prestazionali altissimi con una 

adeguata manutenzione.

Sistema in erba artifi ciale di ultima generazione con fi lo fi brillato indicato 
per il gioco del tennis professionistico e le competizioni
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In basso - Alcune fasi durante l’installazione di un campo da tennis in erba sintetica.

Planimetria di un campo da tennis

Sistemi Match Point
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Centro Sportivo Comunale 
Villadossola (VB) 
Campi Tennis in Green Sport
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Tennis privato - Castellanza (VA) Tennis privato - Stresa (VB) 

Tennis privato - Ovada (AL) Golf Club - Agrate Conturbia (NO) 

Residence - Lenno (CO) Tennis privato - Robbio (PV)  

MATCH POINT

Tennis in erba sintetica



61

Tennis privato - Gignese (NO)  Tennis Club - Omegna (VB) 

Comune di Gravellona Lomellina (PV)   Comune di Zelbio (CO)

Hotel Bellavista - Santa Margherita Ligure (GE) Comune di Cantello (VA)
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Grand Hôtel Des Îles Borromées - Stresa (VB) Tennis privato - Carate Brianza (MB) 

Villaggio Kinka - Pragelato (TO) Centro Sportivo - Bellinzago Novarese (NO) 

Comune di Orta (VB) Comune di Camandona (BI) 

MATCH POINT

Tennis in erba sintetica



63

Comune di Premia (VB) Golf Club - Salice Terme (PV) 

Residence Villa del Pascià - Oggebbio (VB) Oratorio - Cernusco sul Naviglio (MI) 

Centro Sportivo SI Sport - Borgomanero (NO) Agriturismo - Carpeneto (AL) 
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MATCH POINT

Tennis in erba sintetica

Comune di Fosdinovo (MS) Tennis privato - Santo Stefano d’Aveto (GE) 

Camping 2000 - Dormelletto (NO) Centro Sportivo - Stresa (NO) 

Centro Sportivo - Borgosesia (VC) Campeggio Cervino - Antey Saint Andrè (AO) 
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In alto Centro Sportivo - Bannio Anzino (VB)
In basso Centro Sportivo - Serravalle Scrivia (AL)



Centro Sportivo Comunale 
Scopello (VC) 
Campi Basket in RESIN SPORT. 
Campo da calcetto GREENSPORT
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Campi versatili, ideali per accogliere diverse discipline sportive, sicuri ed economici nella gestione. La 

pavimentazione FLOOR GYM per la realizzazione di impianti polivalenti, sia indoor sia outdoor, sono pensate per 

soddisfare le richieste degli sportivi più esigenti e garantire ottimi livelli di prestazioni nella pratica di ogni sport.

Da anni si è adottata la multi-

segnaletica del campo da gioco. 

Nasce così il campo polivalente. 

Si realizzano le segnaletiche per i 

vari sport sulla stessa superfi cie.

Combinazioni di polivalenza: 

Tennis-calcetto  Pallavolo-basket

Pavimentazione sicura e versatile, il 

sistema FLOOR GYM è pensato per 

la realizzazione di impianti sportivi  

e palestre polivalenti. Il sistema è 

realizzato in resina poliuretanica 

con fi nitura in granulo di EPDM 

seminato, applicabile sia su 

sottofondi in cemento sia in asfalto. 

Pavimentazione soft, dal contatto 

piacevole, completamente

antiabrasiva, non richiede 

manutenzione ed è resistente agli 

agenti atmosferici e ai raggi U.V..

Polivalenti in resina 

Rosso

Verde
salvia

Beige

Verde 
medio

Ocra

Verde 
scuro

Marrone

Verde 
acqua

Azzurro
chiaro

Grigio
perla

Azzurro
cielo

Grigio
chiaro

Blu
marina

Grigio
medio

Viola

Grigio
scuro

CARTELLA COLORI Resine poliuretaniche

Sez. impianto in resina acrilica

Sez. impianto in resina poliuretanica
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Planimetria di un campo polivalente

Planimetria di un campo polivalente

Preparazione di un fondo per un campo polivalente
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TECNICASPORT è una delle principali 

aziende di riferimento nella storia del 

settore dell’impiantistica sportiva. 

Storicamente impegnata nell’edilizia pubblica 

e privata TECNICASPORT ha da sempre offerto 

un servizio altamente qualifi cato contando 

all’obiettivo di una continua innovazione 

perseguita dalla società grazie a signifi cativi 

investimenti costituiti da materie qualifi cative 

e personale altamente specializzato al fi ne di 

garantire la massima soddisfazione del cliente. 

Si è scelto di posare FLOOR GYM, è un sistema 

di rivestimento a base di resine acriliche in 

dispersione acquosa e cariche selezionate con 

le quali è possibile ottenere pavimentazioni 

sportive indoor, outdoor e aree polivalenti con 

forte resistenza all’usura, ai raggi ultravioletti e 

alle condizioni atmosferiche. 

Rimbalzi perfetti, assenza di manutenzione, ele-

vata resistenza all’abrasione e agli agenti atmo-

sferici completano le caratteristiche del sistema.

FLOOR GYM

Campi polivalenti in resina

Foto in basso I nostri tecnici all’opera durante la stesura di FLOOR GYM
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In alto Comune di Maggiora (NO) Campo polivalente in Resin Sport dim 42 x 22 m. con copertura ad archi in ferro.
In basso Comune di San Martino Siccomario (PV) Campo Polivalente in materiale sintetico PVC, 
copertura in legno lamellare Dim. 45 x 25 m.
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Comune di 
Montù Beccaria (PV) 
Campo da Polivalente in Floor Gym
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Oratorio - Casale Monferrato (AL) Comune di Cunardo (VA) 

Centro Sportivo - Asti (AT) Centro Sportivo - Vigevano (PV) 

Comune di Gazzada (VA) Oratorio - Buccinasco (MI) 

FLOOR GYM

Campi polivalenti in resina
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Oratorio - Imperia (IM) Residence - Cernusco sul Naviglio (MI) 

Comune di Massino Visconti (NO) Oratorio - Castellanza (VA) 

Oratorio - Muggiò (MI) Comune di Agrate Brianza (MB) 
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Centro Sportivo   
Verona (VR) 
Coperture ad archi in legno lamellare
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TENSO SPORT

Coperture fi sse in legno lamellare in acciaio e pressostatiche

La vocazione dell’impresa emerge e si 

consolida nella progettazione e realizzazione 

di coperture sportive.

COPERTURE in legno lamellare

Le coperture in legno lamellare, oltre ad 

essere la tipologia più diffusa ed in continua 

espansione sul mercato, rappresenta senza 

dubbio il tipo di copertura più interessante nel 

panorama degli impianti sportivi contribuendo 

a migliorare notevolmente le problematiche 

relative all’ambiente interno.

Il legno lamellare, si fa apprezzare anche per 

la leggerezza delle strutture grazie al basso 

peso specifi co.

Fasi di lavorazione, 

copertura in legno

lamellare; 

committente Comune di

Gattico (NO).
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In alto Comune di Lodi (LO)  
In basso Comune di Savona (SV) Struttura in archi lamellari e copertura in PVC
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Comune di Careggine (LU) Centro Sportivo - Vimercate (MB)

Comune di S. Martino Siccomario (PV) Oratorio - Borgomanero (NO)

Comune di Busto Arsizio (VA)   Centro Sportivo - Desio (MB)

TENSO SPORT

Coperture fi sse in legno lamellare in acciaio e pressostatiche
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Comune di Omegna (VB)  Comune di Pavia (PV)

Comune di Bobbio (PV)   Centro Sportivo - Arluno (MI)

Oratorio - Oleggio (NO) Centro Sportivo - Dovera (CR)
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Comune di San Zenone al Lambro (MI)

COPERTURE ad archi in ferro e pressostatiche

Aspetto vantaggioso dall’impiego di questo 

sistema è la semplicità di installazione. 

La doppia membrana ideata per le copertu-

re sportive, riduce al minimo la dispersione del 

calore, garantendo un importante risparmio 

energetico.

L’installazione dell’impianto di illuminazione a 

LED, permette un risparmio ancora più incisivo.

TENSO SPORT

Coperture fi sse in legno lamellare in acciaio e pressostatiche
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In alto Comune di Guardamiglio (LO)
In basso Centro Sportivo Le Biolle Cardano al Campo (VA)
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In alto Comune di Sant’Angelo Lodigiano (PV)
In basso Comune di Borgomanero (NO)

TENSO SPORT

Coperture fi sse in legno lamellare in acciaio e pressostatiche
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In alto Comune di Gattico (NO)
In basso Comune di Busto Garolfo (MI)
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CAMPI DI BOCCE in erba sintetica 

Il gioco delle bocce ha una storia secolare e 

mondiale che, con le dovute modifi che e va-

riazioni subite nel corso degli anni, arriva fi no 

ai giorni nostri. 

Per i campi all’aperto e per la buona applica-

zione del Regolamento Tecnico Internaziona-

le, si utilizzano ancora, quasi esclusivamente, 

campi realizzati con miscele di terre speciali 

- polvere di pietra mista a sabbia e graniglia

fi ne - con fi nitura speciale in sabbia.

La superfi cie dovrà essere pianeggiante e

possedere un fondo con buone capacità di

drenaggio.

Oggi, anche per il gioco delle bocce, si avvici-

na al mondo del materiale sintetico, sia cola-

to che prefabbricato, soprattutto per i campi 

indoor.

BOCCE

CAMPI DI BOCCE in terra battuta 

Campo di bocce in terra battuta, manto rica-

vato da rocce di colore bianco con un alta 

percentuale di carbonato di calcio, garanti-

sce una perfetta compattazione della super-

fi cie di gioco.

CAMPI DI BOCCE in resina

Campo di bocce in materiale sintetico a base 

di resine poliuretaniche bi-componenti con 

spolvero di granuli di gomma fi ne colorata. 

Sponda laterale in legno cm 25 x 5

Manto sintetico

Sottofondo in CLS
con rete elettrosaldata 

Guaina
impermeabilizzante
Sottofondo
in ghiaione

Sezione di un campo di bocce in sintetico
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Il prato sintetico GARDEN 20 realizzato in fi bre di 
polipropilene è pronto all’uso. 
Si adatta perfettamente a pavimentare spazi: gazebo, 
terrazzi, bordi piscine interrate o fuori terra aree 
ricreative. 
È il più versatile della gamma dei nostri prodotti.
Ottimo rapporto qualità/prezzo

GARDEN

TECNICASPORT ha in sé dei valori fondamenta-

li che sono ricerca,  sicurezza e progettazione 

ed è per questo che vuole essere rappresen-

tata sul mercato da prodotti che rispecchino 

quella che è la sua natura aziendale. 

L’innovazione nella progettazione e realizza-

zione di giardini sintetici per chi vuole investire 

in salute e sicurezza aiutando l’ambiente

La linea GARDEN realizza giardini in diver-

se tipologie, diverse per altezza e tonalità 

dell’erba. I manti sono composti da fi li in po-

lipropilene, cuciti su supporto drenante. Resi-

ste all’aperto senza scolorire e non teme le 

Con la sua doppia colorazione verde e beige, l’erba 
sintetica GARDEN 35 esprime la massima sensazione di 
naturalezza del prato splendente.
Resistente e soffi ce, si possono realizzare ambientazioni 
particolari come giardini prestigiosi, bordure, zone 
verdi, ed aiuole tematiche.
Con intaso naturale. 

Un magnifi co giardino senza muovere un dito per 
mantenerlo in ordine è un sogno che diviene realtà. 
GARDEN 42 Bicolor è un prato sintetico speciale, 
realizzato a “doppio strato” che nella parte inferiore 
ricrea l’intreccio tipico del terreno naturale e nella 
parte superiore ricrea il fi lo d’erba ben rasato e 
ordinato. Compatto e pronto all’uso si adatta ad ogni 
tipo di realizzazione ... un prato sintetico semplicemente 
fantastico! 

intemperie stagionali

La linea GARDEN si differenzia per l’altezza del 

fi lo d’erba, i  punti d’erba cuciti su relativo sup-

porto  e l’ intaso del manto.

La linea GARDEN nasce per CREARE.

• aree esterne

• camminamenti

• terrazze

• un prato sempre verde

• un giardino dove non è possibile

• zone sicure dove giocano i bambini

• un bordo piscina

• aiuole
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GARDEN 20 

Trova la massima espressione 

per pavimentare i bordi piscina. 

Grazie a un fondo idoneo,riduce 

la scivolosità, permettendo di 

avere un manto subito asciutto

GARDEN 35/42 

È un’erba sintetica dedicata 

all’utilizzo decorativo. Prodotto 

in fi lato dritto bicolore ha un 

risultato estremamente naturale 

e piacevole tanto da confondersi 

tranquillamente con l’erba 

naturale.

Per questo prodotto, con altezza 

che varia  da mm. 35 a mm. 42, 

è necessario l’intaso con sabbia 

sulla superfi cie.   
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GARDEN

GARDEN 35  

Tappeto composto da ciuffi  a doppio fi lo ed in 

tre tonalità di verde e beige. Molto compatto, 

resistente e di lunga durata. Tra gli innumerevoli 

tentativi di creare un’erba sintetica dall’aspet-

to realistico naturale questo manto è riuscito. 

Grazie all’intaso con radice paglia e verde, 

che aiuta il sollevamento dei fi li, quest’erba 

permette un ampio utilizzo.

Può essere posizionato con un quantitativo mi-

nimo di sabbia o anche senza.

Ideale per bordi piscina   
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GARDEN 35 

Il manto utilizza una base di nylon ritorto co-

lore verde chiaro e verde scuro che sostiene 

la fi bra di calpestio e ne permette il risollevarsi 

senza l’utilizzo di sabbia sulla superfi cie.

Il manto sintetico con radice verde oltre ad 

avere un aspetto estremamente naturale è 

prodotto con fi bre di massima qualità certifi -

cata.   
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L’erba sintetica decorativa può essere una 

soluzione vantaggiosa anche per il verde ur-

bano. Per verde urbano intendiamo: rotonde, 

tranvie, aiole, spartitraffi co ecc.

I vantaggi che derivano dall’utilizzo dell’erba 

sintetica per queste applicazioni sono molti 

ma si possono ricondurre principalmente a 

due ragioni: risparmio e decoro, vediamole 

nel dettaglio.

Per quanto riguarda il risparmio con l’erba 

sintetica si riducono sensibilmente le spese di 

manutenzione, sfalcio, semina, ecc.. 

Per una manutenzione decorosa occorrono 

interventi almeno ogni 10 giorni nel periodo 

che va dalla primavera all’autunno. Per esem-

pio per la manutenzione di una rotonda an-

che piccola tra allestimento cantiere, lavoro e 

smontaggio cantiere servono almeno 3 ore di 

lavoro). Si elimina l’irrigazione quindi sia rispar-

mio d’acqua sia risparmio per gli impianti. 

Inoltre vengono meno le spese vive quali con-

cimazione, diserbo selettivo, invio in discarica 

dell’erba tagliata, ecc.

Per quanto riguarda l’aspetto decorativo con 

l’erba sintetica decorativa potremo donare 

alle nostre città un aspetto del tutto naturale 

e sicuramente più ordinato nonostante un ri-

sparmio consistente.

GARDEN

arredo urbano

A destra (foto 2 e 3) 
Aiuola prima e dopo 

l’installazione dell’erba sintetica.
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Utilizzare pavimentazioni adeguate consente 

di eseguire le opere in conformità alle attuali 

normative vigenti e nel rispetto degli standard 

di sicurezza.  

TECNICASPORT si pone l’obiettivo di minimizza-

re i rischi di lesioni all’interno delle aree ricre-

ative, degli asili, nei giardini scolastici secondo 

le norme UNI EN 1177.

PAVIMENTAZIONI ANTISHOCK 
Materiale appositamente studiato per le rea-

lizzazioni di pavimentazioni antitrauma per par-

chi gioco ed ogni altra applicazione all’aperto 

dove si vogliono evitare i traumi di caduta.

Le mattonelle disponibili in vari colori sono co-

stituite da granuli di gomma legati con spe-

ciali resine poliuretaniche, elastiche, ad alta 

resistenza.

La pavimentazione vanta caratteristiche ec-

cezionali quali: assorbimento dell’urto, capa-

cità drenante, antiscivolo, resistenza all’usura.

Gli spessori partono da mm 15 a mm 55.

SUPERFICIE IN ERBA SINTETICA

Posizionata nell’area  giochi, oltre a conferire il 

piacevole aspetto erboso,

limita i traumi da caduta causati da fondi duri 

come ghiaia,cemento,asfalto,piastrelle ecc…

GARDEN

aree ricreative



Le pavimentazioni sportive rappresentano, dunque 

un elemento strutturale e funzionale di fondamentale 

importanza per l’impianto sportivo; la loro realizzazione 

ed istallazione deve misurarsi con la sicurezza, il risparmio 

energetico, la polifunzionalità che rappresentano gli 

elementi fondamentali per la realizzazione di impianti di 

nuova generazione. 

Sulla base di una continua collaborazione con architetti, 

progettisti, gestori e utilizzatori di impianti sportivi in 60 anni 

Tecnica Sport è riuscita ad  installare più di 2000 campi da 

gioco.

La società ha un ruolo, ed è quello di essere un riferimento 

attraverso cui far crescere l’innovazione e la tecnologia 

quindi il livello dello sport e degli sportivi in Italia.

Questo catalogo è stato pubblicato per elencare le 

costruzioni nel settore sportivo realizzate con passione 

dall’azienda. 

L’occasione è propizia per ricordare la laboriosità e la 

professionalità dei collaboratori che hanno contribuito a 

tutto questo.



Rivolgiamo ai nostri clienti un particolare 

ringraziamento per essere le migliori referenze 

che testimoniano la qualità e l’effi cienza 

del nostro impegno aziendale.



Via Vittorio Veneto, 87
28041 ARONA (NO)

Tel. 0322 48285 / Fax 0322 237888

www.luconsport.it - e-mail:info@lucon.it

 SPORT SRL




