


ORIGINALPACELCAGE 



Tutti i campi MadBox sono progettati e realizzati allo scopo di facilitare lo svi-
luppo del gioco, contribuendo allo spettacolo senza mai trascurare gli aspetti
legati alla scelta dei materiali, alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente. 
Il nostro servizio comprende tutte le fasi finalizzate alla cosegna “chiavi in
mano”: i rilievi preliminari, la preparazione e la posa in opera del fondo, la
progettazione e la produzione di tutti gli elementi strutturali, il trasporto e il
montaggio della “gabbia” completa.
Un campo regolamentare misura 20x10m a filo “gabbia” e le misure minime
richieste per poterlo ospitare sono 20,7x10,7m.
Tutti i campi vengono forniti con impianto di illuminazione costituito da otto
fari da 200w a led ognuno,agli ioduri metallici, posti a coppia su quattro pilastri di
6m di altezza.

Legenda degli elementi strutturali
1. Pilastri portanti
2. Supporti/rinforzi
3. Piastre ancoraggio
4. Vetri 

5. Rete elettrosaldata
6. Erba sintetica
7. Fari illuminazione
8. Rete di gioco



Oltre al cordolo perimetrale sul quale vengono ancorati i pilastri portanti del-
l’intera struttura, ove necessario, siamo in grado di fornire, in risposta alle di-
verse esigenze tecnico logistiche, tre diverse soluzioni per la posa in opera
del fondo di gioco: 
Il fondo in conglomerato bituminoso drenante oltre all’elevatissima capa-
cità di assorbimento dell'acqua permette di attutire e scaricare gli impatti che
ad ogni passo i giocatori creano riducendo al minimo i rischi d’usura di artico-
lazioni e legamenti.
Altra soluzione, sempre altamente drenante, è rappresentata da un riempi-
mento “battuto” di sabbione derivato dalla macinazione di pietre calca-
ree; opportunamente lavato, garantisce una maggiore rigidità del fondo e, di
conseguenza, un gioco più veloce.
Ultima possibilità, l'innovativo calcestruzzo drenante il quale garantisce una
durata illimitata e una totale indeformabilità.
Tutte i materiali utilizzati provengono da stabilimenti idonei che forniscono
certificazione e schede tecniche adeguate sia riguardo la composizione dei
materiali stessi sia riguardo le norme da seguire per una conforme posa in
opera.



STRUTTURA METALLICA
I pilastri portanti, le piastre d’ancoraggio, le porte e i supporti di rinforzo sono
tutti in acciaio S275; questo materiale, già all’avanguardia nel settore delle
costruzioni, restituisce un valore garantito di elasticità e di resistenza alla tra-
zione.
L’eccezionale saldabilità e le sue proprietà meccaniche forniscono robustezza
e stabilità all’intera struttura e ne facilitano l’assemblaggio

LA VERNICIATURA
Tutti inostri acciai sono sottoposti al trattamento di finitura di seguito descritto;
tale processo, oltre a restituire la massima protezione a lungo termine, offre
anche delle proprietà aggiuntive come la resistenza agli impatti e una mag-
giore resistenza alla corrosione rispetto ai normali processi adottati:

- Fosfosgrassaggio a caldo
- Risciacquo
- Risciacquo con acqua demineralizzata
- Passivazione a caldo
- Applicazione tinta richiesta in polvere poliestere termoindurente Akzo
Nobel D94 per esterno, spessore minimo 70 micron

- Polimerizzazione vernice, 185°/190°, per 20 minuti.
- Raffreddamento in linea
- Controllo e collaudo



I primi due moduli d’angolo dei lati lunghi, e tutti i moduli dei lati corti della
gabbia, sono costituiti da lastre di vetro incolore temperato, dello spessore
di 10mm e 12mm, fissate ai pilastri portanti.
Nello specifico, 14 lastre da 2000x3000mm e 4 da 2000x2000mm.
Tutte i vetri sono a “filo lucido” e presentano appositi fori sfasati per il fissag-
gio alla struttura.
Lo speciale trattamento, la resistenza agli stress termici e la totale traspa-
renza, oltre a garantire una naturale integrazione della struttura nell’ambiente,
rispettano i massimi standard di sicurezza e resistenza.
Tutti i nostri vetri vengono sottoposti a uno speciale processo di finitura per la
resistenza agli agenti atmosferici, una caratteristica che favorisce l’assenza
totale di manutenzione.
Tra il vetro e la cornice di metallo viene inserita l'EPDM, una speciale guarni-
zione in neoprene da 60x5mm. Questa caratteristica fornisce sia un’ottimale
dinamica di ammortizazzione, sia isolamento e resistenza agli agenti atmo-
sferici.
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