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Valid until 31 December 2020 

FIBA (Fédération Internationale de Basketball) hereby declares, by means of this certificate, that the 
basketball equipment, indicated below, fulfils the standards specified in the latest edition of the FIBA 

Approval Programme for Basketball Equipment and therefore qualifies as 

FIBA Approved Equipment  
 

Equipment Category: WOODEN FLOORING  
  

Contract No: M47-2020

                               Company: Adisport S.r.l. 

Fixed Adithermo WF47-01 1 & 2 

Fixed Adibasic 14 WF47-02 1 & 2 

Fixed  Adibasic 22 WF47-03 1 & 2 

Fixed Adiflex WF47-04 1 & 2 

Fixed Adiflex 2 WF47-05 1 & 2 

Portable Adiportable WF47-06 1 & 2 
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Adisport nasce nel 2015 e racchiude la lunga esperienza e la 
passione per il legno di due storiche aziende del settore, la  
Cerlogne Pavimenti, fondata nel 1963 e la Giorio, creata nel 1969. 
Due realtà che negli anni hanno conosciuto un notevole sviluppo,  
diventando un riferimento a carattere internazionale per la 
produzione, la distribuzione e la posa di pavimenti in legno. 
Obiettivo del nuovo sodalizio è sviluppare pavimentazioni di  
qualità adatte allo sport. 

La passione dei fondatori di Adisport spinge a perseguire  
sempre i migliori risultati, proprio come nello sport. La costante  
ricerca sui prodotti e sui sistemi di installazione fanno di Adisport 
una realtà volta all’innovazione e allo sviluppo di nuove soluzioni,  
assicurando impianti sportivi conformi ai requisiti dei più severi  
certificati internazionali. Per Adisport la pavimentazione non è 
una semplice superficie, ma parte integrante e fondamentale dello 
sport stesso.  

I pavimenti Adisport sono un vero e proprio alleato per  
garantire lo spettacolo nei grandi palasport, ma anche per  
preservare le articolazioni di atleti di tutte le età nelle palestre di  
provincia. Grazie alla vasta e qualificata competenza acquisita,  
sono stati progettati e realizzati diversi pacchetti sportivi in legno  
dedicati a tutte le discipline sportive indoor, tutti marchiati CE e  
aventi le relative certificazioni sportive internazionali.

La mission del gruppo è il miglioramento delle prestazioni degli 
atleti e l’attenzione all’integrità fisica degli stessi e alla tecnica  
costruttiva delle superfici sportive.

Proprio questa fervente attività di sviluppo e ricerca continua, 
ha portato l’azienda ad essere riconosciuta e APPROVATA FIBA  
1° LIVELLO.

Adisport, founded in 2015, benefits from the extensive  
experience and passion for wood possessed by two long-stan-
ding companies in the industry  Cerlogne Pavimenti, established  
in 1963 and Giorio, established in 1969. Over the years, these  
two companies have seen considerable development, becoming  
an international reference for the production, distribution and laying  
of wooden floors. The declared aim of this new partnership is to  
develop high quality sports flooring. 

The passion of Adisport’s founders drives the pursuit of  
increasingly better results, just as it does in sport. Thanks to 
continuous research conducted in relation to products and  
installation systems, Adisport leads the way in the  
innovation and development of new solutions, ensuring sports  
facilities comply with the strictest international certification  
requirements. Flooring is not just a simple surface for  
Adisport, but an essential and integral part of sport itself.  

Floors by Adisport are a fantastic ally when it comes to guaran-
teeing great performances in large sports venues, but also in 
helping to protect the joints of athletes of all ages in local gyms. 
Thanks to the extensive and highly-qualified expertise acquired,  
various sports packages have been designed and created in wood 
to suit the different indoor sports activities, all of which are CE  
marked and have their respective international sports certifications.

The group’s aim is to improve the performance of athletes,  
focusing on their physical integrity and the construction  
techniques.

This intense level of product development has led to the company 
to be recognized and APPROVED FIBA   1ST LEVEL.

L’AZIENDA | The Company
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MAPEI

Dal 1937 Mapei opera nel settore dei prodotti chimici per 
l’edilizia ed è diventata negli anni un riferimento a livello  
mondiale. Mapei è dotata di 18 laboratori di ricerca e  
sviluppo, coordinati dal laboratorio centrale di Milano dove 
è stato sviluppato il Sistema finitura all’acqua per pavimenti 
sportivi in legno.

Since 1937 Mapei has been active in the construction chemi-
cal industry and has been a reference point world-wide for 
years. Mapei has 18 research and development laboratories 
coordinated by the main Milan Laboratory, where the Water 
Finishing System for wooden sports floors was developed.

Ultracoat HT Sport presenta tutte le caratteristiche di una 
vernice bicomponente all’acqua standard, con il vantaggio di 
essere stata formulata per rispondere a tutte le esigenze dei 
pavimenti in legno dei centri sportivi. Si tratta di un prodotto 
conforme agli standard europei per le superfici di aree sportive 
indoor e per superfici multi-sport per interni (EN 14904:2006).
Certificata EC1 R Plus. Classificato reazione al fuoco su Faggio 
in Classe reazione al fuoco B fl S1 e su tutte le altre specie  
legnose in Classe reazione al fuoco Cfl. S1secondo norma  
EN ISO 9239-1:2010 EN 13238:2010

Ultracoat HT Sport has all the features of a two-component  
water-based paint, with the advantage that it has been  
formulated to meet all the requirements of sports centers’  
wooden flooring. This product conforms to European  
standards for indoor sports areas and indoor multi-sports  
surfaces (EN 14904:2006).
EC1 R Plus certified. Classified fire reaction for Beech in Fire 
reaction class B fl S1 and all other wooden species in Fire  
reaction class Cfl. S1 according to EN ISO 9239-1:2010 and  
EN 13238: 2010.

PARTNERSHIP TECNICHE | Technical Partnership

FORTITUDO - Pallacanestro 103 Bologna

La Fortitudo Pallacanestro Bologna 103, o più semplicemente  
Fortitudo Bologna, è una società di pallacanestro con sede a 
Bologna. 
I pavimenti sportivi Adisport sono stati fortemente voluti e  
selezionati da questa storica società, attualmente militante nella  
serie A1 nazionale.

Fortitudo Pallacanestro Bologna 103, or more simply put Fortitudo  
Bologna, is a basketball company headquartered in Bologna. 
Adisport’s sports floors were specifically chosen and selected by  
this historic company, which currently plays in the national A1 series.
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FIGC - Divisione Calcio a 5

Divisione Calcio a cinque e Adisport insieme per un importante  
sodalizio, che rende l’Adisport fornitore tecnico ufficiale della  
rivoluzionaria pavimentazione sportiva per il Futsal Italiano e 
non solo.
“Sono veramente contento e felice – ha dichiarato il presidente 
della Divisione Calcio a cinque, Andrea Montemurro – Grazie ad 
Adisport, stiamo facendo diventare realtà i nostri sogni”.

Divisione Calcio a cinque and Adisport join in an important  
partnership: the leading brand in the sports flooring industry,  
is the new technical parquet supplier for Italian futsal. 
“I am delighted and truly pleased”, stated President of the  
Divisione Calcio a cinque, Andrea Montemurro. “We are  
making our dreams come true thanks to Adisport.”

PARTNERSHIP TECNICHE | Technical Partnership

CAF Futsal Africa Cup of nations - Marocco 2020
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ALCUNE REALIZZAZIONI | Some works

Varese - ADITHERMO

Futsal Africa Cup of nations, Marocco 2020 - ADIFITNESS
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Cuneo - ADIBASIC 14

Parma - ADITHERMO

ALCUNE REALIZZAZIONI  | Some works

Messico - ADITHERMO

Lecco - ADIBASIC 22

w w w . a d i s p o r t f l o o r . i t
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Rimini - ADIFLEX

Massa Carrara - ADITHERMO

Vicenza - ADIFLEX

ALCUNE REALIZZAZIONI  | Some works
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Faenza (RA) - ADIPORTABLE

Faenza (RA) - ADIPORTABLE

w w w . a d i s p o r t f l o o r . i tALCUNE REALIZZAZIONI  | Some works

Cuneo - ADIBASIC 22
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ADIPORTABLE
FIBA Approved: LEVEL 1

Pag. 20 Pag. 32 Pag. 34 

ADIFITNESS

AdiFitness rappresenta un’assoluta 
novità nel mondo delle pavimentazioni  
sportive,  grazie al basso costo e alle 
eccellenti risposte elastiche.

AdiFitness represents an absolute 
novelty in the world of sports  
flooring thanks to its low cost and 
excellent flexibility.

ADITHERMO 
FIBA Approved: LEVEL 1

AdiThermo studiato e certificato per 
gli impianti sportivi dotati di riscalda-
mento a pavimento, garantisce presta-
zioni agonistiche di primo livello con 
una resistenza termica contenutissima. 

AdiThermo researched and certified  
for sports facilities with heated floor  
system, guarantees top level com-
petitive sports performance with  
excellent thermal conductance. 

ADIPREMIUM

AdiPremium è un sistema sportivo 
che, grazie al doppio piano ripartitore 
ed un tampone elastico in gomma, 
garantisce massima elasticità, unita ad  
un’elevata altezza complessiva.

AdiPremium is a sport parquet that, 
thanks to the double-sided distributor 
and a rubber elastic pad, guarantees 
maximum elasticity combined with a 
high overall height.

Pag. 22 

ADIBASIC 14
FIBA Approved: LEVEL 1

AdiBasic 14 è una garanzia nel panora-
ma mondiale dei parquet sportivi. Una 
pavimentazione di primo livello con 
risposte elastiche importantissime ed 
un assorbimento degli urti da  primato!

AdiBasic 14 is a guarantee in 
the world of sports parquet. Top  
level flooring with exceptional 
flexibility and a first-rate shock  
absorption!

Pag. 36 

ADIBASIC RANGER

AdiBasic Ranger è un parquet spor-
tivo la cui sottostruttura presenta  
caratteristiche tecniche identiche 
a tutti gli AdiBasic, aggiungendo a  
questo un elevato spessore dello 
strato di usura.

AdiBasic Ranger is a sports  
parquet whose substructure has the 
same technical characteristics as all 
Adibasic, in addition to a very tick 
usable surface layer.

ADIBASIC 22
FIBA Approved: LEVEL 1

AdiBasic 22 rappresenta la soluzione 
ideale in tutti quegli impianti sportivi 
caratterizzati da un maggior uso. Grazie 
all’elasticità della sottostruttura e allo 
strato nobile di assoluto spessore non 
teme l’usura.

AdiBasic 22 is the ideal solution for all 
highly-trafficked sports facilities. Than-
ks to the flexibility of its substructure 
and its  very thick hardwood layer, it  
is extra-resistant to wear.

Pag. 24 

ADIFLEX
FIBA Approved: LEVEL 1

AdiFlex è un sistema sportivo cer-
tificato per gli impianti dotati di  
riscaldamento a pavimento. Offre 
un’ottima elasticità ed un elevato  
irradiamento termico.

AdiFlex is a certified sports system 
for floor heating systems. It offers 
excellent flexibility and high thermal 
conductance.

Pag. 26 

ADIMAX SOLID 1

AdiMax Solid 1 è un parquet sportivo  
che grazie alla sua sottostruttura 
garantisce un’areazione costante e 
permette interventi di passaggio di 
impianti senza modifiche strutturali.

AdiMax Solid 1 is a sports parquet 
that, thanks to its substructure, ensu-
res constant aeration, and allows for 
the passage of installations without 
structural modifications.

ADIMAX SOLID 2

AdiMax Solid 2 è un parquet sportivo 
che grazie alla sua doppia sottostrut-
tura garantisce un’areazione costante 
e permette interventi di passaggio di 
impianti senza modifiche strutturali.

AdiMax Solid 2 is a sports parquet 
that, thanks to its double substructure,  
ensures constant aeration and  
allows for the passage of installations  
without structural modifications.

Pag. 38 Pag. 40 

Innovazione e ricerca tecnica portano 
alla realizzazione di questo pavimento 
sportivo con sistema di aggancio bre-
vettato ed innovativo con la possibilità 
di personalizzare la dimensione del 
pannello alla palestra.

Innovation and technical research led 
to the design of this sports floor with a 
patented and innovative engagement  
system, and with the ability to customize  
panel sizes to the gym.

Pag. 30 

ADIFLEX 2
FIBA Approved: LEVEL 1

AdiFlex 2 è un sistema sportivo 
innovativo certificato per gli impianti 
dotati di riscaldamento a pavimento. 
Offre un’ottima elasticità ed un elevato  
irradiamento termico.

AdiFlex 2 is an innovative certified  
sports system for floor heating  
systems. It offers excellent flexibility 
and high thermal conductance.

Pag. 28 
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Marcatura CE - EN 13501- EN14904 - DoP - Adatto a riscaldamento a pavimento / Suitable for underfloor heating 

Pannelli compositi in plywood  
Composite panels in plywood 

AdiThermo studiato e certificato appositamente per gli  
impianti sportivi dotati di riscaldamento a pavimento, garantisce  
prestazioni agonistiche di primo livello con una resistenza  
termica contenutissima. 
Lo speciale materassino unito ad un piano ripartitore  
specifico ad aumentare l’irradiamento del calore, fanno di  
questo sistema il leader nel mercato delle strutture dotate  
di riscaldamento a pavimento.

AdiThermo researched and certified for sports facilities with heated 
floor system, guarantees top level competitive sports performance 
with excellent thermal conductance. 
The special pad combined with a specific separating layer 
for increasing heat conductance, make it a market leader for  
facilities with floor heating systems.

Guaina in Polietilene
Nylon

Materassino elastico
Elastic mat 

Pavimento in legno prefinito 3 strip 
Pre-finished parquet 3 strips

ADITHERMO
FIBA Approved: LEVEL 1

CONSIGLIATO PER - RECOMMENDED FOR 
• Pavimento Radiante - Radiant floor;
• Palestre scolastiche - School gyms;
• Palestre agonistiche - Competitive sports gyms;
• Palasport - Palasport;
• Palestre ad uso skating - Skating facilities.

VANTAGGI - BENEFIT 

Questo sistema sportivo permette un irradiamento 
del calore elevato, ottendendo un notevole risparmio 
economico nell’utilizzo del riscaldamento. 

This sports system allows high heat conductance, allowing 
for exceptional savings in heating costs.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore totale - Total thickness: 33 mm

Formato - Format: 3 Strip

Essenze - Essences: 
Faggio, Rovere, Acero, Frassino, Bamboo
Beech, Oak, Maple, Ash, Bamboo

Incastro - Installation system: M/F - T&G

01.

03.

04.

02.

SISTEMI SPORTIVI IN LEGNO | Sport wooden systems w w w . a d i s p o r t f l o o r . i t

Il parquet sportivo in legno ADITHERMO, 
è composto da una guaina in polietilene 
(nylon) che ha la funzione di barriera  
vapore, estesa a tutta la superficie del  
sottofondo (in modo da evitare l’eventuale  
penetrazione di umidità), sulla quale  
viene collocato in opera il sistema sportivo  
prestazionale costituito da:

• Materassino elastico in grado di fornire  
al sistema la giusta elasticità, con la funzione  
di ottimizzare al meglio l’assorbimento  
degli urti ed il conseguente rilascio di energia.

• Pannelli compositi idrofughi in plywood,  
fissati tra di loro mediante apposita  
graffetta per rendere la superficie   
omogenea e planare. Spessore: 9 mm.

• Pavimento in legno prefinito 3 strip,  
dotato di speciale incastro sui lati lunghi 
e sulle testate che assicura una perfetta  
planarità e tenuta in trazione della pavi-
mentazione ed impedisce il distaccamento  
delle doghe l’una dall’altra. Per la posa 
viene utilizzata la tecnica di fissaggio a 
“chiodo occulto”, non visibile a lavoro  
ultimato. Strato nobile: 4 mm.

Sports flooring ADITHERMO, composed of 
a sheet of nylon vapor barrier extended to all 
the substrate surface (in order to avoid any 
humidity penetration) upon which  is placed  
in work, the sports performance system  
composed of:

• Elastic mat can provide the right elasticity  
to the system, with shock absorption  
optimizing action and the subsequent  
release of energy. 

• Waterproof composite panels in plywood,  
fixed together by special clip to make the 
surface smooth and planar. Thickness:  
9 mm.

• Pre-finished parquet 3 strips, with special 
joint on its long sides and heads, which  
ensures a perfect seal in tension and  
flatness of the paving and prevents the  
detachment of the boards from one  
another. As laying system we use the “secret 
nailing technique“. Noble wood: 4 mm.

01.

02.

03.

04.

STRUTTURA - STRUCTURE



-   22   - -   23   -

01.

02.

03.
04.
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AdiBasic 14 è una garanzia nel panorama mondiale dei parquet  
sportivi. Una pavimentazione di primo livello con risposte  
elastiche importantissime ed un assorbimento degli urti da  
primato!
La rapidità di installazione e le ottime risposte elastiche, unite  
all’assorbimento degli urti, lo rendono il più richiesto dalle  
società sportive agonistiche.

AdiBasic 14 is a guarantee in the world of sports parquet. Top level 
flooring with exceptional flexibility and a first-rate shock absorption! 
Quick installation and excellent flexible response, coupled 
with shock absorption, make it the most requested product by  
competitive sports companies.

ADIBASIC 14
FIBA Approved: LEVEL 1

Pannelli compositi in plywood  
Composite panels in plywood 

Guaina in Polietilene
Nylon

Materassino elastico
Elastic mat 

Pavimento in legno prefinito 3 strip 
Pre-finished parquet 3 strips

CONSIGLIATO PER - RECOMMENDED FOR 
• Palestre scolastiche - School gyms;
• Palestre agonistiche - Competitive sports gyms;
• Palasport - Palasport;
• Palestre ad uso skating - Skating facilities.

VANTAGGI - BENEFIT 

Altissimo assorbimento degli urti e conseguente  
elevato rilascio di energia. 

Very high shock absorption and consequent high   
release of energy.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore totale - Total thickness: 44 mm

Formato - Format: 3 Strip

Essenze - Essences: 
Faggio, Rovere, Acero, Frassino, Bamboo
Beech, Oak, Maple, Ash, Bamboo

Incastro - Installation system: M/F - T&G

01.

03.

04.

02.

Il parquet sportivo in legno ADIBASIC 14, 
è composto da una guaina in polietilene 
(nylon) che ha la funzione di barriera  
vapore, estesa a tutta la superficie del  
sottofondo (in modo da evitare l’eventuale  
penetrazione di umidità), sulla quale  
viene collocato in opera il sistema sportivo  
prestazionale costituito da:

• Materassino elastico in grado di fornire al 
sistema la giusta elasticità, con la funzione  
di ottimizzare al meglio l’assorbimento degli 
urti ed il conseguente rilascio di energia.

• Pannelli compositi idrofughi in plywood,  
fissati tra di loro mediante apposita graf-
fetta per rendere la superficie  omogenea 
e planare. Spessore: 12 mm.

• Pavimento in legno prefinito 3 strip,  
dotato di speciale incastro sui lati lunghi 
e sulle testate che assicura una perfetta  
planarità e tenuta in trazione della pavi-
mentazione ed impedisce il distaccamento  
delle doghe l’una dall’altra. Per la posa 
viene utilizzata la tecnica di fissaggio a 
“chiodo occulto”, non visibile a lavoro  
ultimato. Strato nobile: 4 mm.

Sports flooring ADIBASIC 14, composed of 
a sheet of nylon vapor barrier extended to all 
the substrate surface (in order to avoid any 
humidity penetration) upon which  is placed  
in work, the sports performance system  
composed of:

• Elastic mat can provide the right elasticity  
to the system, with shock absorption  
optimizing action and the subsequent  
release of energy. 

• Waterproof composite panels in plywood,  
fixed together by special clip to make the 
surface smooth and planar. Thickness:  
12 mm.

• Pre-finished parquet 3 strips, with special 
joint on its long sides and heads, which  
ensures a perfect seal in tension and  
flatness of the paving and prevents the  
detachment of the boards from one  
another. As laying system we use the “secret 
nailing technique“. Noble wood: 4 mm.

STRUTTURA - STRUCTURE

Marcatura CE - EN 13501- EN14904 - DoP
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Il parquet sportivo in legno ADIBASIC 22, 
è composto da una guaina in polietilene 
(nylon) che ha la funzione di barriera  
vapore, estesa a tutta la superficie del  
sottofondo (in modo da evitare l’eventuale  
penetrazione di umidità), sulla quale  
viene collocato in opera il sistema sportivo  
prestazionale costituito da:

• Materassino elastico in grado di fornire  
al sistema la giusta elasticità, con la funzione  
di ottimizzare al meglio l’assorbimento  
degli urti ed il conseguente rilascio di 
energia.

• Pannelli compositi idrofughi in plywood,  
fissati tra di loro mediante apposita  
graffetta per rendere la superficie   
omogenea e planare. Spessore: 12 mm.

• Pavimento in legno dotato di speciale  
incastro sui lati lunghi e sulle testate 
che assicura una perfetta planarità e  
tenuta in trazione della pavimentazione  
ed impedisce il distaccamento delle  
doghe l’una dall’altra. Per la posa viene  
utilizzata la tecnica di fissaggio a  
“chiodo occulto”, non visibile a lavoro  
ultimato. 

Sports flooring ADIBASIC 22, composed of a 
sheet of nylon vapor barrier extended to all 
the substrate surface (in order to avoid any 
humidity penetration) upon which  is placed  
in work, the sports performance system  
composed of:

• Elastic mat can provide the right elasticity  
to the system, with shock absorption  
optimizing action and the subsequent  
release of energy. 

• Waterproof composite panels in plywood,  
fixed together by special clip to make the 
surface smooth and planar. Thickness:  
12 mm.

• Parquet with special joint on its long sides 
and heads, which ensures a perfect seal  
in tension and flatness of the paving and 
prevents the detachment of the boards 
from one another. As laying system we use 
the “secret nailing technique“. 

Pannelli compositi in plywood  
Composite panels in plywood 

Guaina in Polietilene
Nylon

Materassino elastico
Elastic mat 

Pavimento in legno 
Parquet

01.

03.

04.

02.

01.

02.

03.

04.

CONSIGLIATO PER - RECOMMENDED FOR 
• Palestre scolastiche - School gyms;
• Palestre agonistiche - Competitive sports gyms;
• Palasport - Palasport;
• Palestre ad uso skating - Skating facilities.

VANTAGGI - BENEFIT 

I 22 mm del pavimento in legno, garantiscono solidità, 
durata nel tempo ed un confort senza paragoni. 

The 22 mm of the solid wood floor, ensures strenght,  
durability over time and uncompromising comfort.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore totale - Total thickness: 52 mm

• Formato - Format: 2 Strip - Solid Wood 
Essenze - Essences: Hevea, Faggio, Acero, Rovere, 
Betulla - Hevea, Beech, Maple, Oak, Birch

• Formato - Format: 3 Strip - Solid Wood 
Essenze - Essences: Faggio - Beech 

• Formato - Format: 3 Strip - Engineered wood 
Essenze - Essences: Rovere - Oak

Incastro - Installation system: M/F - T&G

AdiBasic 22 rappresenta la soluzione ideale in tutti quegli  
impianti sportivi caratterizzati da un maggior uso. Grazie  
all’elasticità della sottostruttura e allo strato nobile di assoluto 
spessore non teme l’usura.
Particolarmente indicato in tutte quelle strutture dove ci sono 
tribune telescopiche e impianti di canestri amovibili.

AdiBasic 22 is the ideal solution for all highly-trafficked sports  
facilities. Thanks to the flexibility of its substructure and its  very 
thick hardwood layer, it is extra-resistant to wear.
Particularly indicated in all those facilities where there are  
telescopic stands and removable basketball net systems.

ADIBASIC 22
FIBA Approved: LEVEL 1

STRUTTURA - STRUCTURE

Marcatura CE - EN 13501- EN14904 - DoP
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AdiFlex è un sistema sportivo certificato per gli impianti dotati 
di riscaldamento a pavimento. Offre un’ottima elasticità ed un 
elevato irradiamento termico.
I repentini sviluppi dei sistemi di riscaldamento a pavimento,  
richiedono continui adattamenti dei pavimenti sportivi.  
AdiFlex, grazie allo speciale materassino elastico e al piano  
ripartitore ad alta conduttibilità termica, garantisce un  
irradiamento del calore uniforme. 

AdiFlex is a certified sports system for floor heating systems.  
It offers excellent flexibility and high thermal conductance.
The constant development of underfloor heating systems require the 
continuous adaptation of sports flooring. AdiFlex, thanks to the special 
flexible pad and the specific separating layer for increasing heat con-
ductance, ensures uniform radiating heat.
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Il parquet sportivo in legno ADIFLEX, è 
composto da una guaina in polietilene 
(nylon) che ha la funzione di barriera  
vapore, estesa a tutta la superficie del  
sottofondo (in modo da evitare l’eventuale  
penetrazione di umidità), sulla quale  
viene collocato in opera il sistema sportivo  
prestazionale costituito da:

• Materassino elastico in grado di fornire  
al sistema la giusta elasticità, con la  
funzione di ottimizzare al meglio l’assorbi-
mento degli urti ed il conseguente rilascio  
di energia.

• Speciale piano ripartitore in legno  
sezionato, appoggiato sul materassino  
elastico.

• Pavimento in legno dotato di speciale  
incastro sui lati lunghi e sulle testate che  
assicura una perfetta planarità e tenuta  
in trazione della pavimentazione ed  
impedisce il distaccamento delle doghe  
l’una dall’altra. Per la posa viene utilizzata  
la tecnica di fissaggio a “chiodo occulto”, 
non visibile a lavoro ultimato.

Sports flooring ADIFLEX, composed of a  
sheet of nylon vapor barrier extended to all 
the substrate surface (in order to avoid any 
humidity penetration) upon which  is placed  
in work, the sports performance system  
composed of:

• Elastic mat can provide the right elasticity  
to the system, with shock absorption  
optimizing action and the subsequent  
release of energy. 

• Special dividing wooden sectioned floor,  
resting on the elastic mattress.

• Parquet with special joint on its long  
sides and heads, which ensures a perfect  
seal in tension and flatness of the  
paving and prevents the detachment  
of the boards from one another. As  
laying system we use the “secret nailing te-
chnique“. 

Piano ripartitore in legno sezionato  
Wooden sectioned floor 

Guaina in Polietilene
Nylon

Materassino elastico
Elastic mat 

Pavimento in legno 
Parquet
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CONSIGLIATO PER - RECOMMENDED FOR 
• Pavimento Radiante - Radiant floor;
• Palestre scolastiche - School gyms;
• Palestre agonistiche - Competitive sports gyms;
• Palasport - Palasport;
• Palestre ad uso skating - Skating facilities.

VANTAGGI - BENEFIT 

Irradiamento del calore, unito ai 22 mm del pavimento 
in legno, garantiscono solidità, durata nel tempo ed 
un confort senza paragoni. 

Radiating heat, combined with the 22 mm of the  
solid wood floor, ensures strenght, durability over time 
and uncompromising comfort.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore totale - Total thickness: 60 mm

• Formato - Format: 2 Strip - Solid Wood 
Essenze - Essences: Hevea, Faggio, Acero, Rovere, 
Betulla - Hevea, Beech, Maple, Oak, Birch

• Formato - Format: 3 Strip - Solid Wood 
Essenze - Essences: Faggio - Beech 

• Formato - Format: 3 Strip - Engineered wood 
Essenze - Essences: Rovere - Oak

Incastro - Installation system: M/F - T&G

ADIFLEX
FIBA Approved: LEVEL 1

STRUTTURA - STRUCTURE

Marcatura CE - EN 13501- EN14904 - DoP - Adatto a riscaldamento a pavimento / Suitable for underfloor heating 
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AdiFlex 2 è un sistema sportivo innovativo certificato per gli  
impianti dotati di riscaldamento a pavimento, unendo  
l’importanza di una pavimentazi ne in legno massello. Offre 
un’ottima elasticità ed un elevato irradiamento termico. 
Il legno massello di finitura permette un uso estremo della  
pavimentazione ed una lunga durata nel tempo, grazie alla  
possibilità di molteplici lamature e riverniciature.

AdiFlex 2 is a certified sports system for floor heating systems, 
combining the importance of solid hardwood flooring. It offers 
excellent flexibility and high thermal conductance.
A solid hardwood finishing allows for extreme use of the  
flooring and durability over time thanks to the possibility of  
multiple resurfacing and refinishing.
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Travetti in Abete essiccato  
Kiln dried fir joist 

Guaina in Polietilene
Nylon

Materassino elastico
Elastic mat 

Pavimento in legno 
Parquet

01.
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CONSIGLIATO PER - RECOMMENDED FOR 
• Pavimento Radiante - Radiant floor;
• Palestre scolastiche - School gyms;
• Palestre agonistiche - Competitive sports gyms;
• Palasport - Palasport;
• Palestre ad uso skating - Skating facilities.

VANTAGGI - BENEFIT 

I 22 mm del pavimento in legno garantiscono  
un’elevatissima portata del carico ed un rimbalzo di 
palla eccezionale. 

Solid wood flooring guarantees a very high load  
capacity and an exceptional ball bounce.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore totale - Total thickness: 80 mm

• Formato - Format: 2 Strip - Solid Wood 
Essenze - Essences: Hevea, Faggio, Acero, Rovere, 
Betulla - Hevea, Beech, Maple, Oak, Birch

• Formato - Format: 3 Strip - Solid Wood 
Essenze - Essences: Faggio - Beech 

• Formato - Format: 3 Strip - Engineered wood 
Essenze - Essences: Rovere - Oak

Incastro - Installation system: M/F - T&G

ADIFLEX 2
FIBA Approved: LEVEL 1 Il parquet sportivo in legno ADIFLEX 2, 

è composto da una guaina in polietilene 
(nylon) che ha la funzione di barriera  
vapore, estesa a tutta la superficie del  
sottofondo (in modo da evitare l’eventuale  
penetrazione di umidità), sulla quale  
viene collocato in opera il sistema sportivo  
prestazionale costituito da:

• Materassino elastico in grado di fornire  
al sistema la giusta elasticità, con la  
funzione di ottimizzare al meglio l’assor-
bimento degli urti ed il conseguente rilascio  
di energia.

• Doppia orditura di travetti in Abete 
essiccato. Spessore: 20 mm + 20 mm 
(40 mm).

• Pavimento in legno dotato di speciale  
incastro sui lati lunghi e sulle testate che  
assicura una perfetta planarità e tenuta  
in trazione della pavimentazione ed  
impedisce il distaccamento delle doghe  
l’una dall’altra. Per la posa viene utilizzata  
la tecnica di fissaggio a “chiodo occulto”, 
non visibile a lavoro ultimato.

Sports flooring ADIFLEX 2, composed of a  
sheet of nylon vapor barrier extended to all 
the substrate surface (in order to avoid any 
humidity penetration) upon which  is placed  
in work, the sports performance system  
composed of:

• Elastic mat can provide the right elasticity  
to the system, with shock absorption  
optimizing action and the subsequent  
release of energy. 

• Kiln dried Fir joist. Thickness: 20 mm + 20 
mm (40 mm).

• Parquet with special joint on its long  
sides and heads, which ensures a perfect  
seal in tension and flatness of the  
paving and prevents the detachment  
of the boards from one another. As  
laying system we use the “secret nailing 
technique“. 

STRUTTURA - STRUCTURE

Marcatura CE - EN 13501- EN14904 - DoP - Adatto a riscaldamento a pavimento / Suitable for underfloor heating 
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w w w . a d i s p o r t f l o o r . i t

COLORI - COLORS

Modello disponibile sia in versione naturale  
che colorata - Available in both natural and  
colored versions.

Innovazione e ricerca tecnica portano alla realizzazione di  
questo pavimento sportivo dotato di un sistema di aggancio  
brevettato ed innovativo che offre la possibilità di personalizzare  
la dimensione del pannello alla palestra.
AdiPortable rappresenta la soluzione ideale in tutte quelle  
strutture in cui l’attività sportiva è alternata ad eventi temporanei.  
È un sistema che garantisce ripetuti montaggi senza riportare 
danni, grazie alla perfetta congiunzione tra i moduli.

Innovation and technical research led to the design of this 
sports floor with a patented and innovative engagement  
system, and with the ability to customize panel sizes to the gym. 
AdiPortable is the ideal solution in all those facilities where sports  
activities alternate with temporary events. It is a system that  
ensures repeated assembly without damaging it, thanks to the  
perfect coupling between modules.

01.

02.

03.
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Sports flooring ADIPORTABLE, composed of a  
sheet of nylon vapor barrier extended to all 
the substrate surface (in order to avoid any 
humidity penetration) upon which  is placed  
in work, the sports performance system  
composed of:

• Elastic mat can provide the right elasticity  
to the system, with shock absorption  
optimizing action and the subsequent  
release of energy. 

• Metal plate.

• Wood panels. Thickness: 22 mm.

ADIPORTABLE
FIBA Approved: LEVEL 1

Placca in metallo  
Metal plate 

Materassino elastico
Elastic mat 

Pannelli compositi in plywood
Composite panels in plywood

01.
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CONSIGLIATO PER - RECOMMENDED FOR 
Soluzione ideale nelle strutture dove l’attività sportiva  
è alternata ad eventi non sportivi - Ideal solution in  
facilities where sports activities alternate with non-sports  
events.

• Manifestazioni o eventi temporanei - Temporary  
uses or events;

• Manifestazioni sportive di breve durata - Short- 
term sports events.

VANTAGGI - BENEFIT 

• Facilità e rapidità di installazione, anche senza l’utilizzo  
di attrezzi e personale qualificato - Easy and quick  
installation, even without the use of tools and  
qualified personnel;

• Semplice manovrabilità di posa, grazie alla leggerezza  
del modulo - Easy to maneuver the installation, thanks  
to the lightness of the module;

• Stoccaggio in box, per agevolare il deposito e il  
trasporto dei pannelli - Stocked in boxes, to facilitate  
storage and transportation of panels.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore totale - Total thickness: 38 mm

Formato - Format: 
Pannelli modulabili - Modular panels

Essenze - Essences: 
Faggio, Rovere, Acero, Betulla, Hevea
Beech, Oak, Maple, Birch, Hevea

Incastro - Installation system: 
Incastro brevettato - Patented joints

Il parquet sportivo in legno ADIPORTABLE, 
è composto da una guaina in polietilene 
(nylon) che ha la funzione di barriera  
vapore, estesa a tutta la superficie del  
sottofondo (in modo da evitare l’eventuale  
penetrazione di umidità), sulla quale  
viene collocato in opera il sistema sportivo  
prestazionale costituito da:

• Materassino elastico in grado di fornire  
al sistema la giusta elasticità, con la  
funzione di ottimizzare al meglio l’assor-
bimento degli urti ed il conseguente rilascio  
di energia.

• Placca in metallo.

• Pannelli in legno. Spessore: 22 mm.

PARQUET SPORTIVO SMONTABILE 
approvato dalla FIGC 
DIVISIONE CALCIO A 5

Portable sport flooring approved by FIGC - Futsal

STRUTTURA - STRUCTURE

Marcatura CE - EN 13501- EN14904 - DoP
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AdiFitness rappresenta un’assoluta novità nel mondo delle  
pavimentazioni sportive. 
Grazie al basso costo e alle eccellenti risposte elastiche e  
prestazioni sportive date dall’evoluzione e dallo studio tecnico di 
un nuovo materassino dotato di importante spessore, si adatta  
perfettamente a tutti gli usi agonistici e si candida ad essere 
l’antagonista diretto delle pavimentazioni in PVC/gomma. 

AdiFitness represents an absolute novelty in the world of  
sports flooring thanks to its low cost and excellent flexibility.
Thanks to the low cost and the excellent flexible response and 
sports performance provides by the evolution and technical  
research for new thicker pads, it adapts perfectly to all sports uses 
and is a worthy rival of all PVC/rubber flooring. 

01.

02.

03.
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ADIFITNESS
Il parquet sportivo in legno ADIFITNESS 
è composto da una guaina in polietilene 
(nylon) che ha la funzione di barriera  
vapore, estesa a tutta la superficie del  
sottofondo (in modo da evitare l’eventuale  
penetrazione di umidità), sulla quale  
viene collocato in opera il sistema sportivo  
prestazionale costituito da:

• Materassino elastico in grado di fornire  
al sistema la giusta elasticità, con la  
funzione di ottimizzare al meglio l’assorbi-
mento degli urti ed il conseguente rilascio  
di energia.

• Pavimento in legno prefinito 3 strip,  
dotato di speciale incastro sui lati  
lunghi e sulle testate che assicura una 
perfetta planarità e tenuta in trazione  
della pavimentazione ed impedisce  
il distaccamento delle doghe l’una dall’ 
altra. Strato nobile: 4 mm.

Sports flooring ADIFITNESS, composed of a  
sheet of nylon vapor barrier extended to all 
the substrate surface (in order to avoid any 
humidity penetration) upon which  is placed  
in work, the sports performance system  
composed of:

• Elastic mat can provide the right elasticity  
to the system, with shock absorption opti-
mizing action and the subsequent release 
of energy. 

• Pre-finished parquet 3 strip, with special 
joint on its long sides and heads, which  
ensures a perfect seal in tension and flatness 
of the paving and prevents the detachment  
of the boards from one another. Noble 
wood: 4 mm.

Guaina in Polietilene
Nylon

Materassino elastico
Elastic mat 

Pavimento in legno prefinito 3 strip 
Pre-finished parquet 3 strips
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STRUTTURA - STRUCTURE

VANTAGGI - BENEFIT 

Rapidità di installazione, basso spessore e costo  
contenuto, permettono di donare prestazioni sportive  
importanti a tutte le palestre ad uso agonistico,  
scolastico.

Fast installation, low thickness, and low cost, make it 
possible to achieve significant sports performance to all 
competitive sports or school gyms.

CONSIGLIATO PER - RECOMMENDED FOR 
• Palestre del Fitness - Fitness gyms;
• Palestre scolastiche - School gyms;
• Palestre agonistiche - Competitive sports gyms.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore totale - Total thickness: 24 mm

Formato - Format: 3 Strip

Essenze - Essences: 
Faggio, Rovere, Acero, Frassino
Beech, Oak, Maple, Ash

Incastro - Installation system: Click

Marcatura CE - EN 13501- EN14904 - DoP
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AdiPremium è un sistema sportivo che, grazie al doppio piano 
ripartitore e ad un tampone elastico in gomma, conferisce al 
pavimento la massima elasticità, unita ad un’elevata areazione  
in caso di palestre con problemi di reflusso di umidità dal  
basso.

AdiPremium is a sport parquet that, thanks to the double  
sided distributor and a rubber elastic pad, gives to the floor the 
maximum elasticity combined with a high overall height in the case 
of gyms with low-humidity reflux problems.

ADIPREMIUM STRUTTURA - STRUCTURE

Il parquet sportivo in legno ADIPREMIUM, 
è composto da una guaina in polietilene 
(nylon) che ha la funzione di barriera  
vapore, estesa a tutta la superficie del  
sottofondo (in modo da evitare l’eventuale  
penetrazione di umidità), sulla quale  
viene collocato in opera il sistema sportivo  
prestazionale costituito da:

• Tampone in gomma

• Pannelli compositi idrofughi in plywood,  
Sovrapposti tra di loro con il primo strato 
posato in senso longitudinale alla palestra, 
e il secondo sovrapposto con un’angolazio-
ne di circa 30° rispetto al suddetto senso, 
fissati tra di loro mediante apposite viti. 
Spessore: 18 mm.

• Pavimento in legno prefinito 3 strip,  
dotato di speciale incastro sui lati lunghi 
e sulle testate che assicura una perfetta  
planarità e tenuta in trazione della pavi-
mentazione ed impedisce il distaccamento  
delle doghe l’una dall’altra. Per la posa 
viene utilizzata la tecnica di fissaggio a 
“chiodo occulto”, non visibile a lavoro  
ultimato. Strato nobile: 4 mm.

Sports flooring ADIPREMIUM, composed of 
a sheet of nylon vapor barrier extended to all 
the substrate surface (in order to avoid any 
humidity penetration) upon which  is placed  
in work, the sports performance system  
composed of:

• Rubber buffer. 

• Waterproof composite panels in plywood,  
overlapped with the first layer aligned  
lenghtwise to the gym and the second layer 
overlapped by an angle of 30° from the 
above mentioned direction, fixed one each 
other by special wood screws. Thickness:  
18 mm.

• Pre-finished parquet 3 strips, with special 
joint on its long sides and heads, which  
ensures a perfect seal in tension and  
flatness of the paving and prevents the  
detachment of the boards from one  
another. As laying system we use the “secret 
nailing technique“. Noble wood: 4 mm.

VANTAGGI - BENEFIT 

L’utilizzo dei tamponi in gomma, permette di avere un 
ottimo ricircolo d’aria, unito ad un’elevata elasticità.

The rubber buffers allows for excellent air recirculation 
combined with high elasticity.

CONSIGLIATO PER - RECOMMENDED FOR 
• Palestre scolastiche - School gyms;
• Palestre agonistiche - Competitive sports gyms;
• Palasport - Palasport;
• Palestre ad uso skating - Skating facilities.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore totale - Total thickness: 62 mm

Formato - Format: 3 Strip

Essenze - Essences: 
Faggio, Rovere, Acero, Frassino, Bamboo
Beech, Oak, Maple, Ash, Bamboo

Incastro - Installation system: M/F - T&G
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Pannelli compositi in plywood  
Composite panels in plywood 

Guaina in Polietilene
Nylon

Tampone in gomma
Rubber buffer

Pavimento in legno prefinito 3 strip 
Pre-finished parquet 3 strips
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Marcatura CE - EN 13501- EN14904 - DoP
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AdiBasic Ranger è un parquet sportivo la cui sottostruttura 
presenta caratteristiche tecniche identiche a tutti gli AdiBasic, 
aggiungendo a questo un elevato spessore dello strato di usura.
Tale caratteristica lo rende il candidato ideale per gli impianti  
sportivi soggetti a forti usure. L’aggiunta di strato nobile di  
usura, gli conferisce una maggior possibilità di rilevigature nel 
tempo.

AdiBasic Ranger is a sports parquet whose substructure has the 
same technical characteristics as all AdiBasic, in addition to a very 
tick usable surface layer.
This feature makes it the ideal candidate for sports facilities 
subject to heavy wear. The addition of a hardwood usable  
surface layer, gives it a greater possibility of refinishing  
over time.
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ADIBASIC RANGER
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Pannelli compositi in plywood  
Composite panels in plywood 

Guaina in Polietilene
Nylon

Materassino elastico
Elastic mat

Pavimento in legno prefinito 3 strip 
Pre-finished parquet 3 strips
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VANTAGGI - BENEFIT 

Strato nobile da 5,1 mm, che consente una maggiore 
durata nel tempo. 

A hardwood layer that is 5,1 mm thick, which allows for 
greater durability over time.

CONSIGLIATO PER - RECOMMENDED FOR 
• Palestre scolastiche - School gyms;
• Palestre agonistiche - Competitive sports gyms;
• Palasport - Palasport;
• Palestre ad uso skating - Skating facilities.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore totale - Total thickness: 48 mm

Formato - Format: 3 Strip

Essenze - Essences: 
Frassino, Rovere - Ash, Oak

Incastro - Installation system: M/F - T&G

STRUTTURA - STRUCTURE

Il parquet sportivo in legno ADIBASIC  
RANGER, è composto da una guaina in  
polietilene(nylon) che ha la funzione di  
barriera vapore, estesa a tutta la superficie  
del sottofondo (in modo da evitare l’eventuale  
penetrazione di umidità), sulla quale  
viene collocato in opera il sistema sportivo  
prestazionale costituito da:

• Materassino elastico in grado di fornire  
al sistema la giusta elasticità, con la funzione  
di ottimizzare al meglio l’assorbimento  
degli urti ed il conseguente rilascio di energia.

• Pannelli compositi idrofughi in plywood,  
fissati tra di loro mediante apposita  
graffetta per rendere la superficie   
omogenea e planare. Spessore: 12 mm.

• Pavimento in legno prefinito 3 strip,  
dotato di speciale incastro sui lati lunghi 
e sulle testate che assicura una perfetta  
planarità e tenuta in trazione della pavi-
mentazione ed impedisce il distaccamento  
delle doghe l’una dall’altra. Per la posa 
viene utilizzata la tecnica di fissaggio a 
“chiodo occulto”, non visibile a lavoro  
ultimato. Strato nobile: 5,1 mm.

Sports flooring ADIBASIC RANGER, composed  
of a sheet of nylon vapor barrier extended 
to all the substrate surface (in order to avoid  
any humidity penetration) upon which  is pla-
ced in work, the sports performance system 
composed of:

• Elastic mat can provide the right elasticity  
to the system, with shock absorption  
optimizing action and the subsequent  
release of energy. 

• Waterproof composite panels in plywood,  
fixed together by special clip to make the 
surface smooth and planar. Thickness:  
12 mm.

• Pre-finished parquet 3 strips, with special 
joint on its long sides and heads, which  
ensures a perfect seal in tension and  
flatness of the paving and prevents the  
detachment of the boards from one  
another. As laying system we use the “secret 
nailing technique“. Noble wood: 5,1 mm.Marcatura CE - EN 13501- EN14904 - DoP



-   38   - -   39   -

Travetti in Abete essiccato  
Kiln dried fir joist 

Guaina in Polietilene
Nylon

Materassino elastico
Elastic mat

Pavimento in legno massello 
Solid wood floor
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AdiMax Solid 1 è un parquet sportivo che grazie alla sua sotto 
struttura garantisce un’areazione costante e permette interventi 
di passaggio di impianti senza modifiche strutturali. Tali vantaggi 
permettono riparazioni rapide della pavimentazione in legno e  
l’installazione in una fase successiva di impianti elettrici e non solo. 
Il legno massello di finitura permette un uso estremo della  
pavimentazione ed una lunga durata nel tempo, grazie alla  
possibilità di molteplici lamature e riverniciature.

AdiMax Solid 1 is a sports parquet that, thanks to its substructure,  
ensures constant aeration, and allows for the passage of  
installations without structural modifications. These advantages  
allow for quick repairs of wooden flooring and installation of electrical  
systems at a later stage, as well as other advantages.
A solid hardwood finishing allows for extreme use of the  
flooring and durability over time thanks to the possibility of  
multiple resurfacing and refinishing.
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ADIMAX SOLID 1
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VANTAGGI - BENEFIT 

L’elevata sottostruttura permette di rinnovare le  
pavimentazioni e gli impianti senza il rifacimento 
del massetto esistente.

The high substructure allows for refurbishing of floors 
and systems without remodeling of the existing screed.

CONSIGLIATO PER - RECOMMENDED FOR 
• Palestre scolastiche - School gyms;
• Palestre agonistiche - Competitive sports gyms;
• Palasport - Palasport;
• Palestre ad uso skating - Skating facilities.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore totale - Total thickness: 72 mm

Formato - Format: Massello - Solid wood

Essenze - Essences: 
Hevea, Acero, Faggio - Hevea, Maple, Beech

Incastro - Installation system: M/F - T&G

STRUTTURA - STRUCTURE

Il parquet sportivo in legno ADIMAX SOLID 1,  
è composto da una guaina in polietilene 
(nylon) che ha la funzione di barriera  
vapore, estesa a tutta la superficie del  
sottofondo (in modo da evitare l’eventuale  
penetrazione di umidità), sulla quale  
viene collocato in opera il sistema sportivo  
prestazionale costituito da:

• Materassino elastico in grado di fornire  
al sistema la giusta elasticità, con la  
funzione di ottimizzare al meglio l’assorbi-
mento degli urti ed il conseguente rilascio di 
energia.

• Travetti in Abete essiccato. Spessore: 40 mm.

• Pavimento in legno massello, dotato  
di speciale incastro sui lati lunghi e sulle 
testate che assicura una perfetta planarità  
e tenuta in trazione della pavimentazione  
ed impedisce il distaccamento  delle doghe 
l’una dall’altra. Per la posa viene utilizzata  
la tecnica di fissaggio a“chiodo occulto”, 
non visibile a lavoro ultimato. 

Sports flooring ADIMAX SOLID 1, composed 
of a sheet of nylon vapor barrier extended to 
all the substrate surface (in order to avoid any 
humidity penetration) upon which  is placed  
in work, the sports performance system  
composed of:

• Elastic mat can provide the right elasticity  
to the system, with shock absorption  
optimizing action and the subsequent  
release of energy. 

• Kiln dried Fir joist. Thickness: 40 mm.

• Solid wood floor, with special joint 
on its long sides and heads, which  
ensures a perfect seal in tension and  
flatness of the paving and prevents the  
detachment of the boards from one  
another. As laying system we use the “secret 
nailing technique“. 

Marcatura CE - EN 13501- EN14904 - DoP
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Travetti in Abete essiccato  
Kiln dried fir joist 

Guaina in Polietilene
Nylon

Materassino elastico
Elastic mat

Pavimento in legno massello 
Solid wood floor

01.

03.

04.

02.

AdiMax Solid 2 è un parquet sportivo che grazie alla sua sotto-
struttura garantisce un’areazione costante e permette interventi 
di passaggio di impianti senza modifiche strutturali. Tali vantaggi 
permettono riparazioni rapide della pavimentazione in legno e  
l’installazione in una fase successiva di impianti elettrici e non solo.
Il legno massello di finitura permette un uso estremo della  
pavimentazione e una lunga durata nel tempo, grazie alla  
possibilità di molteplici lamature e riverniciature.

AdiMax Solid 2 is a sports parquet that, thanks to its substructure,  
ensures constant aeration, and allows for the passage of  
installations without structural modifications. These advantages  
allow for quick repairs of wooden flooring and installation of electrical  
systems at a later stage, as well as other advantages.
A solid hardwood finishing allows for extreme use of  
the flooring and durability over time thanks to the possibility of 
multiple resurfacing and refinishing.

01.

02.

03.

04.

ADIMAX SOLID 2

SISTEMI SPORTIVI IN LEGNO | Sport wooden systems w w w . a d i s p o r t f l o o r . i t

VANTAGGI - BENEFIT 

Il doppio strato di sottostruttura permette di elevare 
il pavimento ad altezze importanti.

The double layer substructure allows to elevate the floor 
to greater heights.

CONSIGLIATO PER - RECOMMENDED FOR 
• Palestre scolastiche - School gyms;
• Palestre agonistiche - Competitive sports gyms;
• Palasport - Palasport;
• Palestre ad uso skating - Skating facilities.

CARATTERISTICHE - FEATURES

Spessore totale - Total thickness: 112 mm

Formato - Format: Massello - Solid wood

Essenze - Essences: 
Hevea, Acero, Faggio - Hevea, Maple, Beech

Incastro - Installation system: M/F - T&G

STRUTTURA - STRUCTURE

Il parquet sportivo in legno ADIMAX SOLID 2,  
è composto da una guaina in polietilene 
(nylon) che ha la funzione di barriera  
vapore, estesa a tutta la superficie del  
sottofondo (in modo da evitare l’eventuale  
penetrazione di umidità), sulla quale  
viene collocato in opera il sistema sportivo  
prestazionale costituito da:

• Materassino elastico in grado di fornire  
al sistema la giusta elasticità, con la  
funzione di ottimizzare al meglio l’assorbi-
mento degli urti ed il conseguente rilascio di 
energia.

• Travetti in Abete essiccato. Spessore: 40 mm 
+ 40 mm (80 mm).

• Pavimento in legno massello, dotato  
di speciale incastro sui lati lunghi e sulle 
testate che assicura una perfetta planarità  
e tenuta in trazione della pavimentazione  
ed impedisce il distaccamento  delle doghe 
l’una dall’altra. Per la posa viene utilizzata  
la tecnica di fissaggio a“chiodo occulto”, 
non visibile a lavoro ultimato. 

Sports flooring ADIMAX SOLID 2, composed 
of a sheet of nylon vapor barrier extended to 
all the substrate surface (in order to avoid any 
humidity penetration) upon which  is placed  
in work, the sports performance system  
composed of:

• Elastic mat can provide the right elasticity  
to the system, with shock absorption  
optimizing action and the subsequent  
release of energy. 

• Kiln dried Fir joist. Thickness: 40 mm + 40 
mm (80 mm).

• Solid wood floor, with special joint 
on its long sides and heads, which  
ensures a perfect seal in tension and  
flatness of the paving and prevents the  
detachment of the boards from one  
another. As laying system we use the “secret 
nailing technique“. Marcatura CE - EN 13501- EN14904 - DoP
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Adisportfloor specializes in the application of specific paint for  
wheeled sports, and for all the most wearing disciplines, such  
as dance or extra sports events (shows, gatherings etc..).

Skating paint provides remarkable resistance to wear and good 
adhesion at high competitive sports levels. This treatment acts as a 
protective film while maintaining the characteristics of any wooden 
surface.

This special resinous paint has a higher viscosity to withstand 
the continuous abrasion caused by skaters turns and thrusts, and  
promotes greater adherence (also necessary in basketball and vol-
ley) for athletes’ footwear and better pressure on the parquet.

Adisportfloor è specializzata nell’applicazione della vernice  
specifica per gli sport su rotelle, e per tutte le discipline  
maggiormente usuranti, come ad esempio la danza o gli eventi 
extrasportivi (spettacoli, riunioni...).

La vernice Skating garantisce una notevole resistenza  
all’usura e la giusta aderenza anche ad alti livelli agonistici. Tale  
trattamento funge da pellicola protettiva mantenendo però le 
caratteristiche di una qualsiasi superficie in legno.

Questa speciale vernice resinosa possiede una maggiore visco-
sità per resistere alla continua abrasione causata da evoluzioni 
e volteggi dei pattinatori e favorisce una maggiore aderenza 
(necessaria anche nella pratica del basket e del volley) della 
calzatura degli atleti per una migliore pressione sul parquet.

TRATTAMENTO SKATING | Skating treatment
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Painting services offered:

• Bringing signage up to compliance; 
• Tracing of the regulatory signage;
• Non-slip fireproof painting suitable for all indoor use.

Trattamenti di 

RIPARAZIONE, LEVIGATURA E VERNICIATURA

Per mantenere le migliori qualità di un parquet sportivo, è  
necessario adottare una serie di accorgimenti riguardanti  
pulizia e manutenzione. I servizi di manutenzione su parquet  
sportivi già esistenti comprendono la levigatura, la  
riparazione, la verniciatura e la rimessa a norma delle  
linee segnaletiche secondo le più rigide certificazioni  
e normative internazionali. Grazie alle migliori attrezzature e 
a specifici macchinari, Adisport opera per restituire alla pa-
vimentazione in legno, deteriorata dall’usura e dal tempo, le 
condizioni originarie.

Gli interventi sono caratterizzati da un’estrema rapidità con  
tempi di sospensione delle normali attività agonistiche di soli 
pochi giorni a seconda della grandezza della superficie.

Servizi di manutenzione proposti:

• Ripristino delle caratteristiche di un parquet già esistente; 
• Messa a norma della vernice, secondo le ultime disposizioni 

in merito alla reazione al fuoco; 
• Adeguamento delle segnaletiche alle normative delle varie 

Federazioni Sportive attraverso tracciature dei campi da  
gioco e colorazione a tinte piene.

Servizi di verniciatura proposti:

• Rimessa a norma delle segnaletiche; 
• Tracciature delle segnaletiche regolamentari;
• Verniciature ignifughe antiscivolo per parquet, adatte a tutti 

gli usi indoor.

Treatments for 

REPAIR, SANDING AND PAINTING

In order to maintain the best qualities of a sports parquet, 
a number of cleaning and maintenance operations are  
necessary. Existing sports parquet maintenance services  
include sanding, repairing, painting and reconditioning  
according to the parquet’s marked lines according to the  
strictest international certifications and regulations.  
Thanks to the best equipment and specific machinery,  
Adisport works to restore wood flooring that has been  
deteriorated by wear and weather back to its original  
conditions.

The interventions feature extremely rapid times, thus lowering 
the rate of suspension of normal sports activities to only a few 
days depending on the size of the surface.

Proposed maintenance services:

• Restoration of the original characteristics of an existing parquet; 
• Bringing the paint up to standards in line with the latest fire 

regulations; 
• Adaptation of signage to the regulations of the various Sports 

Federations through court tracking and full color tinting.

Trattamenti di  manutenzione - Treatments for maintenance

PRIMA - BEFORE

Trattamenti di  manutenzione - Treatments for maintenance

DOPO - AFTER

MANUTENZIONE | Maintenance
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Accessori 

BATTISCOPA, SOGLIE, GHIERE, SCIVOLI DI RACCORDO

Numerosi sono i dettagli che caratterizzano le pavimentazioni 
sportive: si tratta di elementi necessari al fine di completare 
palestre, strutture sportive e palazzetti dello sport.
 
• Battiscopa: hanno la funzione di coprire lo spazio di  

dilatazione che viene lasciato tra la pavimentazione e  
il muro; 

• Soglie in metallo: fungono da raccordo tra il pavimento 
sportivo e i pavimenti dei locali adiacenti; 

• Ghiere: per coprire l’alloggiamento dell’impianto di  
pallavolo da competizione a palo unico, è necessario  
installare nel pavimento una coppia di ghiere, composte da  
una base in ferro e da un coperchio;

• Scivoli di raccordo: lo scivolo in multistrato verniciato o in 
alluminio, ha la scopo di raccordare il parquet sportivo con 
le pavimentazioni dei locali adiacenti.

Accessories

SKIRTING, THRESHOLDS, FLOOR FERRULES, RAMPS

There are many details that characterize our sports flooring: es-
sential elements for equipping gyms, sports structures, and sports 
arenas.

• Skirting: these serves to cover the expansion gap left between 
the floor and wall; 

• Thresholds: the thresholds in anodized aluminium serve to  
connect the sports floor with the floors of adjacent rooms; 

• Floor ferrules: to cover the nesting of single pole,  
competition volleyball equipment, a pair of ferrules must be  
installed in the floor, consisting of a base in iron and a cover  
of the same material, but finished on the surface with the same 
wood as the parquet;

• Ramps: the varnished plywood ramp serves to connect  
the sports parquet with the floors of adjoining rooms.

ACCESSORI PARQUET | Parquet accessories
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The sports parquet is laquered with specific paints for Sport use. The 
main cause of wear on wooden floors is dirt, for this reason it is ne-
cessary an adequate and periodic cleaning of the surface using specific 
detergents.
Wood is a natural material and as such should be treated, strong 
changes in temperature or excessive humidity can lead to small  
changes in the structure, with expansion in the event of a humid  
climate or the risk of slight cracks in a dry and very dry environment.

01. Doormat - Make sure the doormat at the entrance of the field is 
as wide as possible and has a consistency such as to allow dirt to be 
removed from the surface of the shoes. A dirty doormat is useless for 
shoes cleaning or floor protection.

02. Footwear - Users must wear clean shoes inside the wooden field. 
Preferably shoes for exclusive indoor sports use. The most suitable  
footwear is the one with a white rubber sole (however the colored sole 
does not damage the wooden surface).
The effect caused by a shoe with rubber on a wooden floor does not 
correspond to an incision on the essence, but to a “strip” that can be 
easily removed and does not generate damage.
The sole of the shoe, however, can retain impurities (grains of dust or 
other substances often transported from the outside). In this case, the 
pressure of the shoe on the parquet, can cause permanent incisions 
removable only with sanding.

03. Equipment - Ensure that the equipment inside the field is in good 
condition and equipped with protections where it comes into contact 
with the parquet. 

04. Routine cleaning - Remove dust and dirt from the floor daily 
using a scissor broom with antistatic cloths or a vacuum cleaner  
with a delicate brush. This operation must be carried out as  
frequently as possible, because dust, sand and soil speed up the natu-
ral wear process of wood. Avoid using too much water during cleaning, 
as this may damage the floor causing the wood to swell and expand. 
We recommend for washing Sports Antislip Products by adding water.

05. Extraordinary cleaning - Despite a correct ordinary cleaning, a  
gradual accumulation of substances will be inevitable, including the 
body fat deriving from the contact with the skin, the sweat and the  
synthetic material coming from the soles of the shoes; this natural  
process will make the wooden surface less and less efficient. It is  
important that these substances are removed without the surface 
being damaged in any way. This is why extraordinary floor cleaning is  
required. We recommend the use of a degreasing detergent.

06. Machine washer dryer - The use of washer dryer machines is 
strictly forbidden. An incorrect use may cause damage to the sports 
parquet.

07. Adhesive - Avoid applying adhesive material that could damage  
the sports flooring. Instead, it is possible to apply professional  
adhesives specifically designed for sports use.

Il parquet sportivo viene verniciato con specifiche vernici ad uso 
Sport. La principale causa di usura nei pavimenti in legno è lo 
sporco, per questa ragione è necessaria un’adeguata e periodica  
pulizia della superficie utilizzando appositi detergenti. 
Il legno è un materiale naturale e come tale va trattato, forti sbalzi  
di temperatura o eccessiva umidità possono portare a piccole  
modifiche della struttura, con dilatazioni in caso di clima umido o 
rischio di lievi fessurazioni in ambiente secco e molto asciutto.

01. Zerbino all’entrata - Assicurarsi che lo zerbino all’ingresso 
del rettangolo di gioco sia più ampio possibile e che abbia una  
consistenza tale da consentire di rimuovere la sporcizia dalla  
superficie delle scarpe. Uno zerbino sporco è inutile per la pulizia 
delle scarpe o la protezione dei pavimenti.

02. Calzature - Gli utilizzatori dell’impianto sportivo devono  
indossare scarpe pulite all’interno del rettangolo di gioco. Preferi-
bilmente scarpe per esclusivo uso sportivo indoor. La calzatura più 
indicata è quella con suola in gomma di colore bianco (tuttavia la 
suola colorata non nuoce alla superficie in legno). L’effetto provo-
cato da una calzatura con gomma su una pavimentazione in legno, 
corrisponde ad una “striscia” che può essere rimossa facilmente e 
non genera danni. La suola della calzatura, però può trattenere del-
le impurità (granelli di polvere o altre sostanze spesso trasportate 
dall’esterno). In questo caso, la pressione della scarpa sul parquet, 
può provocare incisioni permanenti removibili solo con levigatura.

03. Attrezzatura - Assicurarsi che l’attrezzatura interna al  
rettangolo da gioco sia in buone condizioni e dotata di protezioni là 
dove viene in contatto con il parquet. 

04. Pulizia ordinaria - Rimuovere quotidianamente polvere e  
impurità presenti sul pavimento con l’utilizzo di una scopa a forbice 
dotata di panni antistatici o con un aspirapolvere dotato di spazzola 
delicata. Questa operazione dovrà essere eseguita il più frequen-
temente possibile, dato che polvere, sabbia e terriccio acellerano il 
processo di naturale usura del legno. Evitare l’uso di troppa acqua 
durante la pulizia, in quanto ciò potrebbe danneggiare il pavimento 
facendo gonfiare ed espandere il legno. Consigliamo per il Lavaggio, 
ad aggiunta dell’acqua, Prodotti Antislip Sportivi.

05. Pulizia straordinaria - Nonostante venga effettuata una  
corretta pulizia ordinaria, sarà comunque inevitabile un graduale  
accumulo di sostanze, inclusi il grasso corporeo derivante dal  
contatto con la pelle, il sudore ed il materiale sintetico proveniente 
dalle suole delle scarpe; questo naturale assorbimento di impurità 
renderà la superficie in legno sempre meno performante. E’ impor-
tante che queste sostanze vengano rimosse senza che la superficie 
sia danneggiata in alcun modo. Questo è il motivo per cui è neces-
saria una pulizia straordinaria del pavimento. Si suggerisce l’uso di 
detergente sgrassante.

06. Macchina lavasciuga - E’ tassativamente vietato l’uso di  
macchine lavasciuga. Un uso non corretto della macchina  
lavasciuga può provocare danni al parquet sportivo.

07. Adesivi - Evitare l’applicazione di materiale adesivo che potrebbe  
provocare danni alla pavimentazione. E’ invece possibile  
l’applicazione di adesivi professionali idonei all’uso sportivo.

PULIZIA E MANUTENZIONE | Cleaning and maintenance



PALESTRA MODELLO

PALESTRA DI CACCAMO (PA) AdiBasic 14

PALESTRA DI MEDUNO (PN) AdiBasic Ranger

PALESTRA DI ARCOLE (VR) AdiFitness

PALESTRA DI BARI (BA) AdiFitness

PALESTRA DI MOLFETTA(BA) AdiFitness

PALESTRA DI TRIGGIANO (BA) AdiMax Solid 1

PALESTRA DI CERIGNOLA (FG) AdiFitness

PALESTRA DI BITONTO (BA) AdiBasic 14

PALESTRA DI BARI (BA) AdiBasic 14

PALESTRA DI PIEVE DI SOLIGO (TV) AdiBasic 14

PALESTRA DI NOVARA (NO) Manutenzione

PALESTRA DI BOLOGNA (BO) AdiPortable

PALESTRA DI CLES (TN) AdiBasic 14

PALESTRA DI MILANO (MI) AdiThermo

PALESTRA DI VAGO DI LAVAGNO (VR) AdiFitness

PALESTRA SALUZZO (CN) AdiFitness

PALESTRA DI BORGOMANERO (NO) AdiBasic 14

PALESTRA DI PONT SAINT MARTIN (AO) Manutenzione

PALESTRA DI NOVARA (NO) AdiBasic 14

PALESTRA DI NOLE (TO) AdiPortable

PALESTRA DI MALO (VI) Manutenzione

PALESTRA DI ASTI (AT) AdiBasic 14

PALESTRA DI PADOVA (PD) AdiPortable

COMUNE DI ARICCIA (RM) AdiFitness

PALESTRA DI SORESINA (CR) AdiBasic 14

PALESTRA SALERNO (SA) AdiThermo

PALESTRA MODENA (MO) AdiPremium

PALESTRA AOSTA (AO) AdiBasic 14

PALESTRA LENTATE SUL SEVESO (MB) AdiFitness

PALESTRA ROMA (RM) AdiFitness

PALESTRA ASTI (AT) AdiThermo

PALESTRA LUGANO (SVIZZERA) AdiBasic 22

PALESTRA FOLGARIA (TN) AdiBasic 14

PALESTRA CORNEDO VICENTINO (VI) AdiFitness

PALESTRA LANDRIANO (PV) AdiBasic 14

PALESTRA DI COLOGNO MONZESE (MI) AdiFitness

PALESTRA MIRANDOLA (MO) AdiFitness

PALESTRA SCUOLA PER L’EUROPA PARMA AdiBasic 14

PALESTRA DI MONTE SAN PIETRO (BO) AdiBasic 14

PALESTRA DI FORLÌ (FC) Manutenzione

PALESTRA DI ARGENTA (FE) Manutenzione

PALESTRA DI CONCESIO (BS) AdiThermo

PALESTRA DI VICENZA (VI) AdiBasic Ranger

PALESTRA MODELLO

PALESTRA DI SARONNO (VA) AdiBasic 14

PALESTRA DI GRASSANO (MT) AdiBasic 14

PALESTRA BRESCIA (BS) AdiThermo

PALESTRA DI QUERO (BL) AdiBasic 14

PALESTRA SALUZZO (CN) AdiBasic 14

PALESTRA REGGIO EMILIA (RE) Manutenzione

PALESTRA RIVALTA BORMIDA ( AL) AdiBasic 14

PALESTRA MILANO (MI) AdiFitness

PALESTRA ROMA (RO) AdiFitness

PALESTRA AGRIGENTO (AG) AdiThermo

PALESTRA IRGOLI (NU) AdiBasic 14

PALESTRA DI RIVALTA (TO) AdiFitness

PALESTRA MARUCCA (BI) AdiBasic 14

PALESTRA ZONA CAMIN PADOVA AdiFitness

PALESTRA BIELLA (BI) AdiBasic 14

PALA SAN LAZZARO CURTANONE (MN) AdiFitness

PALESTRA MONTICELLI BRUSATI (BS) Manutenzione

CENTRO SPORTIVO CRISTO ALESSANDRIA AdiFitness

PALESTRA DI LEINÌ (TO) AdiFitness

PALESTRA UGOLINI BRESCIA (BS) AdiFitness

PALESTRA DI DELEBIO (SO) Manutenzione

PALESTRA SAN VITTORE OLONA (MI) AdiPremium

PALAMARCO DI ALBENGA (SV) AdiBasic 22

PALESTRA PONTASSIEVE (FI) AdiFitness

PALESTRA DI CARMAGNOLA (TO) AdiFitness

PALESTRA DI MOLVENA (VI) AdiFitness

PALESTRA DI BATTAGLIA TERME (PD) AdiBasic 22

CENTRO SERVIZI CAMPUS SCHIO (VI) AdiFitness

PALESTRA DI REGGIO EMILIA (RE) AdiFitness

PALESTRA DI PESCANTINA (VR) AdiThermo

PALESTRA DI FANO (PU) AdiFitness

PALESTRA FOGLIANO REDIPUGLIA (GO) AdiFitness

PALESTRA DI SOLBIATE ARNO (VA) AdiBasic 14

PALESTRA DI CASTEL IVANO (TN) AdiFitness

PALESTRA DI NAPOLI (NA) AdiBasic 14

PALESTRA DI ORIAGO (VE) AdiFitness

PALESTRA DI CEDEGOLO (BS) AdiFitness

PALESTRA CASTELFRANCO EMILIA (MO) AdiBasic 14

PALESTRA SILIUS (CA) AdiBasic 22

PALESTRA DI BOLOGNA (BO) AdiPortable

PALESTRA DI GENOVA (GE) AdiFitness

SCUOLA PER L’EUROPA PARMA (PR) AdiBasic 14

SCUOLA MEDIA DINO COMPAGNI FIRENZE (FI) AdiBasic 14

PALESTRA MODELLO

PALASPORT DI MASSA (MS) AdiThermo

PALACATTANI FAENZA (RA) AdiPortable Plywood

PALESTRA DI BELLINZAGO NOVARESE (NO) AdiFitness

PALESTRA DI CHERASCO (CN) AdiBasic 22

PALAZZETTO SPORTIVO CHIANCIANO TERME (SI) AdiThermo

PALESTRA DI OPERA (MI) AdiThermo

PALESTRA DI VERONA (VR) AdiFitness

PALESTRA DI AOSTA (AO) AdiThermo

PALESTRA DI CLUSONE (BG) AdiBasic 14

PALESTRA DI BOMPORTO (MO) AdiThermo

PALESTRA DI REGGIO EMILIA (RE) AdiBasic 22

PALESTRA DI CUNEVO (TN) AdiThermo

PALESTRA DI VALLETTA BRIANZA (LC) AdiBasic 22

PALESTRA DI FERRARA (FE) Manutenzione

PALESTRA DI VICENZA (VI) Manutenzione

PALESTRA DI SIDERNO (RC) AdiThermo

PALESTRA DI CASTELRAIMONDO (MC) AdiBasic 14

PALESTRA DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) AdiBasic 14

VIRTUS PALLACANESTRO GORLE (BG) AdiMax Solid 1

PALESTRA DI NICHELINO (TO) AdiBasic 14

PALASPORT PALAFERRUA SAVIGLIANO (CN) AdiBasic 14

PALESTRA SAVIGNANO (FC) AdiFitness

PALESTRA VERONA (VR) AdiBasic 14

PALESTRA SEVESO (MB) AdiFitness

PALESTRA MOTTA SAN GIOVANNI (RC) AdiPortable

PALESTRA DI AOSTA (AO) AdiFitness

PALESTRA CASTELL’ARQUATO (PC) Manutenzione

PALESTRA VAIANO (PO) Manutenzione

PALESTRA ARLUNO (MI) Manutenzione

PALESTRA BARI (BA) AdiFitness

PALESTRA FRANCAVILLA FONTANA (BR) AdiThermo

PALESTRACARDANO AL CAMPO (VA) AdiThermo

PALESTRA MASSA (MS) Manutenzione

PALESTRA VALDAGNO (VI) AdiFlex

PALESTRA MONTICELLI BRUSATI (BS) Manutenzione

PALESTRA SAN SECONDO PARMENSE AdiFitness

PALESTRA MALO (VI) Manutenzione

PALESTRA DOZZA (BO) AdiFitness

PALESTRA DI VEZZANO LIGURE (SP) AdiBasic 22

PALESTRA DI FIEROZZO (TN) AdiFitness

POLISPORTIVA FORTITUDO BUSNAGO (MB) AdiBasic 14

PALESTRA DI ERBUSCO (BS) AdiBasic 14

PALESTRA SORBOLO (PR) AdiBasic 14

PALESTRA MODELLO

PALESTRA FERRARA (FE) AdiBasic 14

PALESTRA RIMINI (RN) AdiBasic 14

PALESTRA MANTOVA (MN) AdiFitness

PALESTRA DI PESARO (PU) AdiPortable Plywood

PATTINODROMO LAGOMAGGIO RIMINI (RN) AdiBasic 22

PALESTRA MARCO POLO REGGIO EMILIA (RE) AdiFitness

PALESTRA DI MANERBIO (BS) AdiThermo

PALESTRA DI BEDIZZOLE (BS) AdiFlex

PALESTRA DI CESANA BRIANZA (LC) AdiFitness

PALESTRA DI CLAUT (PN) AdiThermo

PALESTRA PREDAIA (TN) AdiThermo

PALESTRA CAMAIORE (LU) AdiFlex

PALESTRA SERRAVALLE SCRIVIA (AL) AdiBasic 22

PALESTRA MONDAINO (RN) AdiBasic 14

PALESTRA BUCCINASCO (MI) AdiBasic 14

PALESTRA MANTOVA (MN) AdiFlex

PALESTRA MONTIRONE (BS) AdiThermo

PALESTRA PIACENZA (PC) AdiThermo

PALESTRA ROVERETO DI GUÀ (VR) AdiThermo

PALESTRA PANNI (FG) AdiThermo

PALESTRA BORGO SAN GIACOMO (BS) AdiBasic 14

PALESTRA MILANO (MI) AdiFitness

PALESTRA OPERA (MI) AdiFlex

PALESTRA PIACENZA (PC) AdiFlex

PALESTRA CESENATICO (FC) Manutenzione

PALESTRA COLOGNA VENETA (VR) AdiBasic 14

PALESTRA CASCIANA TERME (PI) AdiFitness

PALESTRA DI AOSTA (AO) AdiFitness

PALESTRA CASABLANCA (MAROCCO) AdiBasic 14

PALESTRA FES (MAROCCO) AdiFitness

PALESTRA RABAT (MAROCCO) AdiThermo

PALESTRA LAAYOUNE (MAROCCO) AdiFitness

PALESTRA ARLON (BELGIO) AdiFitness

PALESTRA LONDRA AdiBasic 14

PALESTRA CIPRO AdiBasic 22

PALESTRA ANKARA (TURCHIA) AdiFlex

PALESTRA ISTANBUL (TURCHIA) AdiBasic 22

PALESTRA SMIRNE (TURCHIA) AdiFlex

PALESTRA ANKARA (TURCHIA) AdiBasic 22

PALESTRA CITTÀ DEL MESSICO (MESSICO) AdiThermo

PALESTRA LIBANO AdiBasic 22

PALESTRA CUBA AdiMax Solid 1

PALESTRA LITUANIA AdiBasic 14
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