


Le racchette Stiga sono create utilizzando tecnologie all’avanguardia e originali,
perché progettate da Stiga e impiegate solo sui propri articoli. Ne risultano prodotti
assolutamente superiori, che offrono un’elevata qualità anche nella gamma per l’uso
ricreativo e amatoriale.

TecnologieGarlando distribuisce in Italia la
qualità Stiga

La tecnologia Crystal consiste in un particolare processo di indurimento
(“cristallizzazione”) della superficie del legno, che aumenta la velocità di gioco
consentita dalla racchetta. Rispetto a modelli con cui si ottengono le stesse velocità,
il peso della racchetta così trattata è sensibilmente ridotto.
Il procedimento dona inoltre al legno un’apparenza cristallina. Si utilizza per le
racchette destinate a giocatori che hanno l’esigenza di attuare un gioco molto veloce,
all’insegna della leggerezza.

Tecnologia Crystal (CT)

Gli ingegneri Stiga hanno applicato ai normali processi di lavorazione del rivestimento
in gomma gli ultimi sviluppi della Nano Composite Technology (NCT), una nuova
tecnica di lavorazione delle materie plastiche.
Durante il processo di vulcanizzazione si creano grani delle dimensioni di 50-100
nanometri. Estremamente piccoli, i grani limitano gli spazi vuoti tra le fibre, dando
origine a una struttura molecolare molto più compatta e più densa, oltre che più
leggera di strutture con densità minore. Il risultato è una gomma di alta qualità, che
valorizzerà gli effetti dinamici dei giocatori più abili.

Tecnologia NCT

L’utilizzo dell’ultraleggero legno di balsa riduce il peso della racchetta, che permette
un gioco veloce senza essere eccessivamente rigida. La sensibilità al tocco resta
quindi elevata, con tempi di risposta ottimali. Utilizzata per racchette destinate a chi
pratica lo stile d’attacco volendo nel contempo ottenere una buona sensazione al
tocco e controllo della pallina nelle risposte.

Tecnologia Light Balsa Weight

Una linea di racchette da 2 a 5 stelle - Chop, Rite, Grit e Core, tutte approvate ITTF -
introdotta per la prima volta in Italia da Garlando, appositamente pensata per un
pubblico giovane e moderno, alla continua ricerca dell’ultimo ritrovato tecnologico e
che apprezza un prodotto particolarmente curato anche nel design e nell’estetica.
Tutte le racchette sono dotate delle migliori tecnologie Stiga e sono accompagnate da
una fascia da polso in spugna con marchio Stiga e da un profilo di ricambio.
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Garlando è distributore esclusivo per l’Italia di STIGA Sports, azienda svedese con
filiali e distributori in oltre 100 paesi di tutto il mondo e leader mondiale nel settore
del tennis tavolo da oltre 60 anni.

Oggi il marchio Stiga contraddistingue le migliori racchette e i migliori tavoli da ping
pong. Una leadership che Stiga ha raggiunto, mantenuto e consolidato selezionando
le migliori materie prime, seguendo standard qualitativi elevati e continuando
a investire nella ricerca di innovative tecnologie di produzione.

Nel corso degli anni Stiga ha accumulato un enorme patrimonio di conoscenze,
esperienze e abilità. Grazie ad una affiatata collaborazione con numerosi giocatori
e allenatori di classe mondiale, l’azienda ha saputo identificare i bisogni dei giocatori
e il modo in cui questi si sono evoluti.

Il livello di eccellenza raggiunto dall’ufficio Ricerca & Sviluppo di Stiga, abbinato
a procedure produttive di alto livello, rende possibile a Stiga fornire costantemente
prodotti nuovi, innovativi e di qualità insuperabile.



E’ un trattamento che rivoluziona la struttura in legno della racchetta. Una sofisticata programmazione dei

macchinari utilizzati permette di creare all’interno della struttura in legno, per tutta la lunghezza, tanti

microcanali. Questi sono successivamente riempiti con materiali diversi a seconda delle caratteristiche che

la racchetta deve avere. La racchetta resta veloce senza essere troppo rigida, mantenendo una grande

sensibilità al tocco anche a velocità elevate. Adatta a giocatori che, pur prediligendo uno stile di gioco

veloce, non vogliono rinunciare a un controllo e una risposta adeguati.

Procedimento che agisce sulla struttura

in legno, riducendo e bilanciando il peso

della racchetta, ottenendo un triplice

vantaggio.

Il bilanciamento del peso (weight

balance) fa sì che il peso sia scientifica-

mente portato nel punto in cui avviene

il contatto con la pallina.

La diminuzione del peso accelera la

velocità di recupero dopo ogni colpo

(rate of recovery).

La cavità all’interno del manico aumenta

la sensibilità del tocco (ball sensitivity).

Per giocatori che richiedono recuperi più

veloci, maggior potenza e sensibilità

superiore al tocco.

Tecnologia

TUBE
Tecnologia

WRB

Weight balance,

Rate of recovery,

Ball sensitivity
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La tecnologia Air Capsule

System consiste in un partico-

lare trattamento della gomma

usata per il rivestimento:

all’interno della gomma sono

inserite tante microscopiche

capsule d’aria dalle pareti molto

sottili.

Il rivestimento resta quindi

molto più leggero in quanto è

usato meno materiale.

L’elasticità della gomma aumenta

notevolmente, permettendo di

ottenere sia velocità elevate sia

effetti sofisticati.

Utilizzata per racchette

destinate ai giocatori che

amano lo stile d’attacco ma

desiderano mantenere una

sensazione di grande controllo

anche durante il gioco veloce.

Tecnologia

ACS

Legenda

Tabella comparativa

Tecnologia Tube
Struttura in legno con microcanali
per ridurre il peso della racchetta
senza aumentare la rigidità.

Tecnologia WRB
Offre un triplice vantaggio: il bilan-
ciamento del peso, la velocità di
recupero e la sensibilità alla pallina.

Tecnologia ACS
Microscopiche capsule d’aria
all’interno della gomma ne
aumentano l’elasticità.

Federazione Internazio-
nale Tennis Tavolo (ITTF)
Omologato ITTF.

Federazione Italiana
Tennis Tavolo (FITET)
Omologato FITET.

Tecnologia Crystal (CT)
Procedimento di cristallizzazione
della superficie del legno, per
aumentare la velocità del gioco.

Tecnologia NCT
Innovativa tecnologia della gomma
agisce sui micrograni creando una
struttura molecolare più compatta e
più densa.

Tecnologia Light Balsa
Weight
Struttura in legno di balsa ultraleg-
gero: riduce il peso della racchetta
per aumentare la velocità del gioco.

Modello Stelle Velocità Effetto Controllo Crystal NCT Light Balsa
Weight

Tube WRB ACS

Fight 15 30 100
Toledo 30 20 100
React WRB 35 29 100 •
Tenos 1 40 30 90
AlteaWRB 1 44 32 88 •
Alambra Crystal 1 48 33 86 • •
Caldera 2 50 35 84
Impax ACS 2 57 40 80 • •
Chop 2 65 50 80 • • •
CosmoWRB 3 65 53 72 •
Charger Tube 3 72 60 66 • • • •
Rite 3 80 70 70 • • • •
DeltaWRB 4 85 76 56 • •
Trinity NCT 4 95 86 47 • • • • •
Grit 4 90 90 60 • • • • •
CesiumWRB 5 95 96 44 • •
Premier NTC 5 99 100+ 37 • • • • •
Core 5 100 100 50 • • • • •
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Realizzata per il giocatore che richiede una racchetta di alta qualità
con un eccellente controllo della pallina, per fini hobbistici.

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 5 strati
Rivestimento in gommaMagic spessore mm. 1,5 con superficie liscia
Manico diritto

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 30
Effetto (spin) 20
Controllo (control) 100

8

React WRB combina sensibilità alla pallina e potenza di gioco.
La struttura in legno trattata con tecnologia WRB permette una
maggiore capacità di risposta ai colpi dell’avversario aumentando
la sensibilità alla pallina.

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologia WRB
Rivestimento in gommaMagic spessore mm. 1,5 con superficie liscia
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 35
Effetto (spin) 29
Controllo (control) 100

Racchetta di qualità con ottimo controllo della pallina, adatta per
giocare con fini ricreativi.

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 5 strati
Rivestimento in gommaMagic spessore mm. 1,5 con superficie liscia
Manico diritto

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 15
Effetto (spin) 30
Controllo (control) 100

Grazie alla aumentata sensibilità alla pallina apportata alla
struttura in legno dalla tecnologia WRB, questa racchetta permette
una grande capacità di risposta ai colpi dell’avversario. Perfetta per
i giocatori che praticano uno stile misto attacco-difesa.

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologia WRB
Rivestimento in gommaMagic spessore mm. 1,7 con superficie liscia
Manico ergonomico

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 44
Effetto (spin) 32
Controllo (conol) 88

La struttura in legno di questa racchetta si avvale dei benefici sia
della tecnologia WRB sia della tecnologia Crystal per garantire una
ottimale capacità di risposta ai colpi dell’avversario aumentando la
sensibilità al tocco e, nel contempo, permettendo di mantenere una
velocità di gioco elevata. Adatta a un giocatore che predilige un
gioco di attacco senza disdegnare un ottimo controllo della pallina.

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologie WRB e
Crystal
Rivestimento in gommaMagic spessore mm. 1,8 con superficie liscia
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 48
Effetto (spin) 33
Controllo (control) 86

Tenos è la scelta ottimale per i giocatori che prediligono il gioco di
controllo e desiderano sviluppare uno stile personale.

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 5 strati
Rivestimento in gommaMagic spessore mm. 1,6 con superficie liscia
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 40
Effetto (spin) 30
Controllo (conol) 90

Fight

Toledo

React WRB

Tenos

Altea WRB

Alambra Crystal

Cod. 2C4-517

Cod. 2C4-500

Cod. 2C4-501

Cod. 2C4-502

Cod. 2C4-503

Cod. 2C4-504
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Grazie alla speciale gomma ultraleggera, trattata con tecnologia
ACS, Impax dà una sensazione di assoluto controllo sotto
pressione, necessaria per giocare con successo in velocità nel gioco
di attacco. La tecnologia WRB con cui è stata trattata la struttura
in legno permette una maggiore capacità di risposta ai colpi
dell’avversario aumentando la sensibilità alla pallina.

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologia WRB
Rivestimento in gomma Drive spessore mm. 2 con superficie liscia.
La gomma Drive trattata con tecnologia ACS permette un elevato
livello di effetti e velocità, assorbendo il colpo della pallina e
aumentando il tempo di contatto della pallina sulla superficie della
racchetta.
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 57
Effetto (spin) 40
Controllo (control) 80

Fornita con fascia da polso in colore rosso e profilo di ricambio.

Racchetta in legno di balsa ultraleggero, con tecnologia ACS per
combinare velocità elevate con la massima elasticità e un notevole
controllo, e tecnologia WRB per risposte più veloci e potenti con
aumentata sensibilità al tocco.

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato a 5 strati con tecnologie WRB e Light Balsa
Weight
Rivestimento in gomma Stream spessore mm. 2 con superficie liscia
con tecnologia ACS
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 65
Effetto (spin) 50
Controllo (control) 80

Caldera è adatta per i giocatori che desiderano un ottimo controllo
del gioco anche a velocità piuttosto elevate.

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 5 strati
Rivestimento in gomma Drive spessore mm. 2 con superficie liscia.
La gomma Drive permette un elevato livello di effetti e velocità,
assorbendo il colpo della pallina e aumentando il tempo di contatto
della pallina sulla superficie della racchetta.
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 50
Effetto (spin) 35
Controllo (control) 84

Caldera

Impax ACS

Chop

Una racchetta che assomma ben quattro delle sofisticate tecnologie
Stiga: WRB, TUBE e Crystal per la struttura in legno, ACS per il
rivestimento in gomma. Il risultato è un concentrato di straordinaria
elasticità e reattività, per realizzare effetti, velocità e potenza
ottimali.

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologie Crystal,
TUBE e WRB
Rivestimento in gomma Future spessore mm. 2 con superficie liscia
con tecnologia ACS
Manico ergonomico

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 72
Effetto (spin) 60
Controllo (control) 66

Fornita con fascia da polso blu scuro e profilo di ricambio.

Eccellente racchetta in legno di balsa ultraleggero sottoposto ai
trattamenti Crystal e WRB, con gomma ACS per consentire la
potenza e il controllo necessari per un gioco altamente offensivo.

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 5 strati con tecnologie Crystal, WRB e Light
Balsa Weight
Rivestimento in gomma Future spessore mm. 2 con superficie liscia
con tecnologia ACS
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 80
Effetto (spin) 70
Controllo (control) 70

Grazie all’uso della tecnologiaWRB, Cosmo ha una struttura in legno
perfettamente bilanciata per la massima potenza in fase di attacco.
Consente di raggiungere una elevata velocità di gioco mantenendo
buone prestazioni negli effetti.

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologia WRB
Rivestimento in gomma Triumph spessore mm. 2 con superficie liscia
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 65
Effetto (spin) 53
Controllo (control) 72

Cosmo WRB

Charger Tube

Rite

Cod. 2C4-505

Cod. 2C4-506

Cod. 2C4-513

Cod. 2C4-507

Cod. 2C4-508

Cod. 2C4-514
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Racchetta in legno di balsa ultraleggero che combina i vantaggi di
ben cinque tecnologie Stiga, tra cui WRB, Light Balsa Weight e
Crystal per la struttura. Il rivestimento in gomma trattata con sistema
ACS e con l’avanzatissima Nano Composite Technology (NCT)
completa il profilo di questa racchetta di alta qualità, che permette
ai giocatori esperti di ottenere velocità elevata effettuando colpi di
grande effetto, senza minimamente sacrificare il controllo.

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 7 strati extra-light con tecnologie Crystal,
WRB e Light Balsa Weight
Rivestimento in gomma Evo spessore mm. 2 con superficie liscia. La
gomma Evo trattata con tecnologie ACS e NCT permette di attuare uno
stile prevalentemente d’attaccoma con un accento particolare sul controllo
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 95
Effetto (spin) 86
Controllo (control) 47

Fornita con fascia da polso verde e profilo di ricambio

Racchetta in legno di balsa ultraleggero ideale per il gioco d’attacco,
combina caratteristiche di potenza e velocità, grazie all’utilizzo di
ben cinque delle migliori tecnologie Stiga. La gomma Evo trattata
con tecnologia ACS permette di attuare uno stile prevalentemente
d’attacco ma con un accento particolare sul controllo.

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologie Crystal,
WRB, Light Balsa Weight e TUBE
Rivestimento in gomma Evo spessore mm. 2 con superficie liscia con
tecnologia ACS. Una delle gomme migliori per il giocatore che
predilige lo stile allround, combinando attacco e difesa, facilita
l’apprendimento delle più moderne tecniche di attacco
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 90
Effetto (spin) 90
Controllo (control) 60

Ideale per giocatori che amano il gioco d’attacco, con elevata
velocità e possibilità di sperimentare effetti, grazie all’uso
combinato delle tecnologie WRB sulla struttura e ACS sulla gomma.
Racchetta che apporta anche una grande sensibilità al tocco e un
buon controllo nelle fasi di attacco e contrattacco.

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologia WRB
Rivestimento in gomma Evo spessore mm. 2 con superficie liscia
La gomma Evo trattata con tecnologia ACS permette di attuare uno
stile prevalentemente d’attacco ma con un accento particolare sul
controllo
Manico ergonomico

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 85
Effetto (spin) 76
Controllo (control) 56

Delta WRB

Trinity NCT

Grit

Cod. 2C4-509

Cod. 2C4-510

Cod. 2C4-515

Racchetta di alta qualità, in legno di balsa ultraleggero, dotata delle
più moderne e innovative tecnologie Stiga, tra cui la Nano
Composite Technology, che ne fanno un prodotto dalle prestazioni
superiori. Adatta a giocatori esperti, con una netta preferenza per
la velocità e gli effetti. La racchetta consente comunque un
adeguato controllo della pallina.

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 7 strati extra-light con tecnologie Crystal,
Light Balsa Weight e WRB
Rivestimento in gomma Premium spessore mm. 2 con tecnologie ACS e
NCT
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 99
Effetto (spin) 100+
Controllo (control) 37

Fornita con fascia da polso gialla e profilo di ricambio

L’ultraleggera struttura in legno di balsa sottoposta alle tecnologie
WRB e Crystal, e la gomma trattata con i procedimenti ACS e Nano
Composite, creano la racchetta più evoluta, studiata per il giocatore
esperto che ama in particolar modo il gioco d’attacco e la velocità
elevata, anche a costo di sacrificare gli effetti.

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologie WRB,
Light Balsa Weight e Crystal
Rivestimento in gomma Premium spessore mm. 2 con superficie
liscia con tecnologie ACS e Nano Composite
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 100
Effetto (spin) 100
Controllo (control) 50

Il trattamento WRB alla struttura in legno e quello ACS alla gomma
la rendono perfetta per il giocatore esperto che predilige lo stile
offensivo e desidera raggiungere livelli di velocità, potenza e
sensazione di pallina senza pari.

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologia WRB
Rivestimento in gomma Premium spessore mm. 2 con superficie
liscia con tecnologia ACS
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 95
Effetto (spin) 96
Controllo (control) 44

Cesium WRB

Premier NCT

Core

Cod. 2C4-511

Cod. 2C4-512

Cod. 2C4-516
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Il set completo, perfetto per giocare a ping pong come
hobby o per divertirsi. Comprende 2 racchette, 3 palline
(2 arancio e 1 bianca), rete e tendirete a morsetti universale.

Caratteristiche delle racchette del Set Solara:

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 5 strati
Rivestimento in gommaMagic spessore mm. 1,5 con superficie liscia
Manico diritto

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 30
Effetto (spin) 20
Controllo (control) 100

Set di 1 racchetta 1 stella, 3 palline bianche 1 stella, con elegante
custodia per la racchetta, è la scelta ottimale giocatori che amano
il gioco di controllo e che desiderano sviluppare uno stile personale.

Caratteristiche della racchetta del Set Venture WRB:

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 5 strati extra-light con tecnologia WRB
Rivestimento in gommaMagic spessore mm. 1,5 con superficie liscia
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 40
Effetto (spin) 30
Controllo (control) 90

Set di 2 racchette e 3 palline (2 arancio e 1 bianca), consigliato per
il giocatore che vuole essenzialmente divertirsi ma che nello stesso
tempo richiede una racchetta di alta qualità con un eccellente
controllo della pallina.

Caratteristiche delle racchette del Set Alpha:

Caratteristiche tecniche
Struttura in compensato 5 strati
Rivestimento in gommaMagic spessore mm. 1,5 con superficie liscia
Manico concavo

Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
Velocità (speed) 30
Effetto (spin) 20
Controllo (control) 100

Set Alpha

Set Solara

Set Venture WRB

Cod. 2C4-530

Cod. 2C4-531

Cod. 2C4-532

Cod. 2C4-550 Cod. 2C4-551

Cod. 2C4-552

Cod. 2C4-521

Cod. 2C4-523

Cod. 2C4-520

Cod. 2C4-522

Elegante e capiente valigetta per contenere due racchette.
Doppia chiusura a zip. Disponibile nei colori nero/blu

Elegante custodia per racchetta singola con chiusura a zip.
Disponibile a scelta nei colori nero, nero/blu

Custodia Premium

Valigetta Premium

Set di 3 palline da competizione 3 stelle. Le palline, di qualità
superiore, sono state selezionate a mano in modo da scegliere solo
le migliori. Colore: a scelta bianco o arancio

Set di 6 palline 1 stella, di buona qualità, concepite per il gioco
a livello amatoriale. Colore: a scelta bianco o arancio

Competition

Master
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Rete in nylon blu con tensione regolabile. Tendirete con sistema di
fissaggio tradizionale a morsetto. Per interno.

Match

Cod. 2C4-541

Cod. 2C4-540

Rete in nylon blu con tensione regolabile. Tendirete di elevata
qualità con sistema di fissaggio tradizionale a morsetto. Per interno.

Master

Cod. 2C4-542

Rete in nylon blu con tensione regolabile. Adatta a tutti i tipi di ping
pong.

Universal

Cod. 2C4-560

Detergente per tavolo da ping pong

La sua speciale formula deterge e rinnova i piani del ping pong
formando una barriera contro la polvere. In flacone da 500 ml.

Table Cleaner

Cod. 2C4-561

Detergente per racchette da ping pong

Pratico ed efficace detergente per racchette da ping pong con
tampone-spugna. In flacone da 90 ml.

Energy Clean

Profilo di ricambio per racchette

Rotolo da 5 mt alt. 9mm adatto per 10 racchette.

Edgetape

Cod. 2C4-553

COMPACT
SYSTEM
Sistema di chiusura
automatica compatta
impedisce il rischio di
apertura accidentale.

COMPACT
STORAGESYSTEM
Sistema di chiusura
compatta salvaspazio ri-
duce drasticamente l’in-
gombro del tavolo
quando esso è piegato.

HANDLE
SAFETY SYSTEM
Maniglione di sicurezza,
per aprire il tavolo senza
rischi.

Modello per esterno, perfetto per l’uso hobbistico e ricreativo, costruito in materiali di elevata qualità e resistenti
agli agenti atmosferici.
Tavolo pieghevole con tecnologia CS, il nuovo sistema di chiusura automatica compatta che impedisce il rischio di
apertura accidentale dei piani e riduce lo spazio necessario per riporlo.
Piano di gioco blu con misure regolamentari da torneo (cm. 274x152,5x76).
Struttura del piano di gioco: resina melaminica spessore mm. 4, con linee bianche indelebili e finitura antiriflesso.
Rete e tendirete permanenti in dotazione, non è necessario smontarli per piegare il tavolo.
Telaio con struttura tubolare metallica mm. 25.
Porta racchette e palline incorporati nel telaio.
Quattro ruote del diametro di mm. 125 di cui due ruotano a 360°, facilitano lo
spostamento quando il tavolo è piegato.
Sollevando uno dei due piani è possibile giocare da soli.
Il tavolo è adatto all’uso da parte di persone con ridotta mobilità.
Conforme alle norme europee sulla sicurezza EN 14468-1
e EN 14468-2.
Garanzia sui difetti di fabbricazione: 2 anni.

Winner Outdoor

Modello per interno, adatto all’uso familiare, di elevata qualità e con un impareggiabile rapporto prezzo-prestazioni.
Tavolo pieghevole con tecnologia CS, il nuovo sistema di chiusura automatica compatta che impedisce il rischio di
apertura accidentale dei piani e riduce lo spazio necessario per riporlo.
Piano di gioco blu con misure regolamentari da torneo (cm. 274x152,5x76).
Struttura del piano di gioco: agglomerato di legno con rivestimento melaminico spessore mm. 19, con linee
bianche indelebili e finitura antiriflesso.
Rete e tendirete permanenti in dotazione, non è necessario smontarli per piegare il tavolo.
Telaio con struttura tubolare metallica mm. 25.
Porta racchette e palline incorporati nel telaio.
Quattro ruote del diametro di mm. 125 di cui due ruotano a 360°, facilitano lo
spostamento quando il tavolo è piegato.
Sollevando uno dei due piani è possibile giocare da soli.
Il tavolo è adatto all’uso da parte di persone con ridotta mobilità.
Conforme alle norme europee sulla sicurezza EN 14468-1
e EN 14468-2.
Garanzia sui difetti di fabbricazione: 2 anni.

Winner Indoor

Cod C-7169-00

Cod C-7168-00



Modello per interno, di notevole stabilità e robustezza e di qualità superiore, adatto all’uso intensivo in scuole e comunità.
Tavolo pieghevole dotato sia di tecnologia CSS sia di tecnologia HSS. L’ingombro del tavolo piegato è estremamente ridotto:
può essere riposto in uno spazio limitato. L’altezza del tavolo piegato, di soli cm. 155, elimina il rischio di ribaltamento acci-
dentale.
Apertura facile e sicura con il pratico maniglione (tecnologia HSS) in metallo posto sotto il piano di gioco che permette di aprire
facilmente il ping pong attivando contemporaneamente tutti i sistemi di sicurezza.
Piano di gioco blu con misure regolamentari da torneo (cm. 274x152,5x76), linee bianche indelebili e finitura antiriflesso.
Struttura del piano di gioco: agglomerato di legno con rivestimento melaminico spessore mm. 19, con ottime caratteristiche di
rimbalzo.
Rete e tendirete Master compresi.
Telaio in metallo altezza mm. 40 con robuste gambe.
Otto ruote del diametro di mm. 100, tutte rotanti a 360°, facilitano lo spostamento quando il tavolo è piegato. Quattro delle ruote
sono dotate di freni semiautomatici di sicurezza.
Conforme alle norme europee sulla sicurezza EN 14468-1 e EN 14468-2.
Garanzia sui difetti di fabbricazione: 2 anni.

Privat Roller CSS

Cod C-7180-00
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COMPACT
SYSTEM
Sistema di chiusura
automatica compatta
impedisce il rischio di
apertura accidentale.

COMPACT
STORAGESYSTEM
Sistema di chiusura
compatta salvaspazio ri-
duce drasticamente l’in-
gombro del tavolo
quando esso è piegato.

HANDLE
SAFETY SYSTEM
Maniglione di sicurezza,
per aprire il tavolo senza
rischi.
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Fig. 1

Fig. 2

L’integrità della merce durante il trasporto è di pri-
maria importanza per assicurare la soddisfazione
del Cliente: anche la qualità dell’imballo deve es-
sere pertanto all’altezza del prodotto.

Per garantire ciò, ogni tavolo è fornito smontato e
completamente imballato in cartone a doppia onda
con rinforzi interni (Fig. 1).

Per la spedizione di un singolo tavolo, Garlando
propone, al fine di eliminare ogni rischio di dan-
neggiamento durante il trasporto, la speciale gab-
bia in legno (Fig. 2) con protezione perimetrale a
base rinforzata e due piedini di legno per facili-
tarne la movimentazione con mezzi di solleva-
mento in modo che il tavolo mantenga la posizione
verticale.

Imballi

Per la spedizione di cinque tennis tavolo è previsto
uno speciale imballo (Fig. 3): i tavoli vengono posti
verticalmente su pallet rinforzato lateralmente con
due assi e reggetta.

Si evita in tal modo il ribaltamento del collo durante
il trasporto e si garantisce una elevata protezione
da urti accidentali.

Il pallet da cinque tavoli in verticale ha il duplice
vantaggio di ottimizzare i costi di trasporto e di ri-
durre lo spazio occupato in magazzino.

Fig. 3

Modello da competizione per interno, della massima stabilità e robustezza e di qualità superiore, adatto all’uso intensivo e alle
gare nazionali e internazionali. Omologato dalla ITTF (International Table Tennis Federation) e dalla F.I.Te.T. (Federazione Italiana
Tennistavolo).
Tavolo pieghevole dotato sia di tecnologia CSS sia di tecnologia HSS. L’ingombro del tavolo piegato è estremamente ridotto: può es-
sere riposto in uno spazio limitato. L’altezza del tavolo piegato, di soli cm. 155, elimina il rischio di ribaltamento accidentale.
Apertura facile e sicura con il pratico maniglione (tecnologia HSS) in metallo posto sotto il piano di gioco che permette di aprire
facilmente il ping pong attivando contemporaneamente tutti i sistemi di sicurezza.
Piano di gioco blu con misure regolamentari da torneo (cm. 274x152,5x76), linee bianche indelebili e finitura antiriflesso.
Struttura del piano di gioco: agglomerato di legno ad alta densità con rivestimento melaminico spessore mm. 25, con eccellenti
caratteristiche di rimbalzo.
Rete e tendirete VM Premium compresi.
Telaio in metallo altezza mm. 60 con robuste gambe.
Otto ruote del diametro di mm. 100, tutte rotanti a 360°, facilitano lo spostamento quando il tavolo è piegato.
Quattro delle ruote sono dotate di freni semiautomatici di sicurezza.
Conforme alle norme europee sulla sicurezza
EN 14468-1 e EN 14468-2.
Garanzia sui difetti di fabbricazione: 2 anni.

Expert Roller CSS

Cod C-7190-00
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