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La resina acri l ica dedicat a al mondo del lo spor t
i l comfor t migl iore per s t are al passo con i tempi

La nostra parola d’ordine è
da sempre Tennis! 

SU WWW.WIMBLEDONPAINT.COM
TI ASPETTANO TANTI VANTAGGI

Da noi l’acrilico per superfici 
sportive è diventata una “resina 
al caucciù”. 
I nostri laboratori studiano sin 
dagli anni ‘80 il miglior prodotto 
per ottenere il massimo risultato 
e superfici vincenti molto 
durature. 

Questo oggi, ci pone come 
miglior prodotto di mercato per 
la sua elevata resistenza a 
condizioni climatiche estreme. 
La sua particolare miscela, 
rende le superfici trattate ad alta 
resistenza ed a una lunga 
durata nel tempo.
Il prodotto è testato per la 
resistenza ai raggi Uv, sole, 
neve, ghiaccio, umidità 
climatica, a esposizione difficili 
ed a elevato agonismo sportivo.
Le superfici trattate con 
Wimbledon paint, oggi sono 
sicuramente le più apprezzate 
nel mondo dello sport e dai 
nostri amici istruttori. 

La Jumbo paint, sin dal 1986 
produce resine per superfici 
sportive. Così ha preso forma il 
nostro brevetto unico di “resina 
acrilsintetica al caucciù”. 

Ormai, circoli e club di fama 
nazionale ed europea si 
affidano a noi per la nostra 
esperienza consolidata e per il 
brevetto unico in  “acrilsintetico 
al caucciù”.
  



WIMBLEDON PAINT

Wimbledon paint Pro

Wimbledon paint

Wimbledon paint Veloce 300
Superficie a spatola 3 millimetri

Superficie professionale a rullo 1 millimetro

Superficie tradizionale a rullo 1 millimetro

Le nostre super f ici possono essere real izzate 
da ditte special izzate, da nostr i applicatori 
convenzionati , e con i l c iclo fai da te.
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La nostra clientela si può affidare 
al nostro ufficio tecnico che 
gestisce le proposte di intervento 
e le richieste. 
Esperti professionisti sono a 
vostra disposizione con elaborati 
tecnici e capitolati di intervento. 

La realizzazione dei lavori 
possono essere affidati ad 
aziende specializzate o ad 
applicatori convenzionati con la 
nostra azienda presenti in molte 
provincie italiane. 

Il ciclo “fai da te” è a cura della 
clientela privata o club 
organizzati con personale istruito 
per applicare i nostri prodotti. 



Riconoscimento Fit Campania a Wimbledon paint, realizzazione superficie sportiva a Eboli (Sa)

Realizzazione su massett i in cemento
o asfalto con applicazione di cushion  molecolare
acri ls intet ico caucciù 

Pavimentazione campi veloci 

  

Antishock, drenante, antiscivolo. Colorazioni rilassanti per gli atleti con antiriflesso. Ottimo 
comfort di gioco, rimbalzo naturale della pallina. 

Prodotto ideale per superfici sportive outdoor ed indoor. Per la nuova impiantistica sportiva e per 
recupero di vecchie pavimentazioni. 

Wimbledon paint la resina 
originale per lo sport. 
Un brevetto unico per 
esposizioni estreme
dei pavimenti outdoor!
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RESISTENZA 
ALLA LUCE

RAGGI UV NEVE PIOGGIA CONDIZIONI 
ESTREME

UV

23.76 m. x 10,97

Misure campo

Wimbledon paint

Wimbledon Fondo B.R.

Pavimento esistente

Simbologia di resistenza di Wimbledon paint
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..facile da realizzare 
Super f icie in acr i ls intet ico caucciù long made 
per real izzare campi da tennis pr ofessional i , 
di lett antis t ici ed amatorial i .

Applicazione a rullo
Applicazione a spatola
Ciclo fai da te

2
3

1

Cushion Wimbledon Paint 
a 2, 3 mani

Fondo base road

Pavimento esistente in: cemento  
vecchio tartan o asfalto

Esempio di una superficie e di come si realizza



Processo operativo:
1-Massetto in asfalto fine
2-Una mano di rasatura con Wimcrost
3-Due mani di Wimbledon paint 300 ai
granuli di quarzo
4-Una/due mani di cuschion Wimbledon paint
5-Tracciatura campo

Ciclo a spatola 
Wimbledon paint 300 veloce ai granuli di quarzo
tappetino 3 millimetri
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Si chiama Wimbledon paint Veloce 300 la resina ai granuli 
di quarzo o gomma che si applica a spatola a riempire. 
Effetto monolitico a spessore. Per campi outdoor ed indoor

..la soluzione a spatola 

Wimbledon paint Veloce 300 è la soluzione vincente nel rispetto della nuova politica FIT “Campi 
veloci”. Il risultato è sorprendente nel passare dalla terra battuta o erba al nuovo e rivoluzionario 
sintetico. Perfetta rotazione, nonchè la giusta mobilità per l’atleta.  La manutenzione di questa 
superficie è molto contenuta e si gestisce con molta facilità. Lo spessore è di 1 millimetro a passaggio 
a fondersi nella porosità dell’asfalto al quarzo, e di 1,5 millimetri al passaggio con granuli in gomma di 
EPDM. Dopo le tre mani a spatola, si applicano 2 mani di cuschion finale di 130/260 microns. 

Stesura seconda manoStesura seconda mano
Risultato finale cushionRisultato finale cushion

Wimbledon paint 
ai granuli di quarzo
Wimbledon paint 
ai granuli di quarzo



Wimbledon paint e Pro cushion a rullo
tappetino fine
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Wimbledon paint e Pr o, sono le soluzioni più faci l i
per applicare i l t appetino di resina acri ls intet ica 
al caucciù per campi outdoor ed indoor

..la soluzione rullata 

 Il nostro ufficio tecnico collabora negli accurati interventi per facilitare il piano di lavoro. Ecco alcuni 
esempi di restauro fai da te, fatti dai nostri amici istruttori. Semplici, pratici ed economici!

La resina rullata è la soluzione più semplice e pratica per nuove e vecchie superfici. 
Si applica con estrema semplicità. Uno strato di fondo base Road e due o tre di finitura. 
Molti club scelgono questa soluzione, riducendo al minimo i costi di manutenzione.

Stuccatura delle bucheStuccatura delle bucheLavaggio con idropulitriceLavaggio con idropulitrice

Applicazione del Fondo Base RoadApplicazione del Fondo Base Road

sintesi di un restauro

1- prepar azione e lavaggio
2- inter vento di r ipar azione
3- applicazione di Fondo base r oad
4- applicazione Wimbledon paint a rul lo
5- t r acciatur a campo

Ciclo di restauro
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Tennis Club Vomero (Na)Tennis Club Vomero (Na)

Lavori in corso ASD GranaroloLavori in corso ASD Granarolo

Riva del garda Residence Segattini (TN)Riva del garda Residence Segattini (TN)

Su campi già esistenti, ove necessita la sola ristrutturazione 
Wimbledon paint è il prodotto ideale. Trova l’ottimo 
ancoraggio ai supporti, è drenante, antiscivolo, resistente 
alla luce e alle intemperie, ottimo rimbalzo della pallina. I 
suoi colori non abbagliano e sono rilassanti.
 

Anche sul cemento è possibile realizzare un buon campo da 
tennis veloce. Si consiglia di  rispettare le quantità di 
acrilico applicato a rullo o spatola.   

Per rendere più confortevoli i campi, si consiglia di realizzarli 
con un fondo in asfalto, con l’applicazione a spatola di 
resine contenente i microgranuli, poi finito a rullo con più 
strati di cushion. 
Tale sistema garantisce un confort ottimale ed un elevato 
shock-absorbe a protezione della schiena e delle ginocchia 
dei giocatori. Il campo ideale. 

La soluzione sui supporti in asfalto o cemento, è oggi la 
preferita ai vecchi mateco ed all’antica terra che non sono 
competitivi nel panorama mondiale del tennis.
 Oggi si stanno diffondendo le superfici in acrilico per campi 
più veloci anche per la gestione e i costi di manutenzione.

La realizzazione della superficie con acrilico caucciù 
garantisce il miglior comfort rispetto alle superfici più 
antiche. Su queste basi universali, (cemento e asfalto) si 
posa il nostro prodotto con più strati (detti cushion). 

La normativa prevede, per avere una buona superficie, il 
consumo  pari a 2 kg al metro quadro di prodotto, anche 
steso in più strati a rullo o a spatola. Questo spessore crea 
una superficie monolitica plastica. 

 La nostra azienda si è aggiornata, seguendo i corsi tecnici 
CONI, per conoscere la normativa necessaria perché i nostri 
prodotti abbiano tutte le qualità per avere il massimo 
risultato. 

Il sistema è  quello preferito da tutti i giocatori 
professionisti, in quanto garantisce una velocità media ed 
un rimbalzo uniforme della pallina. 

ESEMPI DI RESTAURO

Tracciatura campoTracciatura campo



10 Comune Sedini (SS)Comune Sedini (SS)

Lavori in corso a Roccagloriosa (Sa)Lavori in corso a Roccagloriosa (Sa)

Lavori in corso a GenovaLavori in corso a Genova

Lavori in corso a Roccagloriosa (Sa)Lavori in corso a Roccagloriosa (Sa)
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Pista di mobilità urbanaPista di mobilità urbana

Hockey con massetto
in cemento outdoor
Hockey con massetto
in cemento outdoor

M a s s e t t i 
La resina migl iore  per la
soluzione in t anti settor i
spor t iv i e la mobil i tà
urbana
Resistenza estrema!

in cemento o su asfalto

Superficie Hockey outdoorSuperficie Hockey outdoor

Pista di atletica leggeraPista di atletica leggera

Evento ai lavori di Genova
Assessore allo sport
Evento ai lavori di Genova
Assessore allo sport

Tennis indoorTennis indoor



RESISTENZA 
ALLA LUCE

RAGGI UV NEVE PIOGGIA CONDIZIONI 
ESTREME

UV

Somma Vesuviana Sporting club (Na)Somma Vesuviana Sporting club (Na)
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M a s s e t t i 
La manutenzione è faci le,
i costi sono contenuti!
Un ciclo faci le da applicare
per campi veloci in acr i l ico.
 
1-FONDO BASE ROAD
2-DUE O TRE MANI DI WIMBLEDON PAINT
3-TRACCIATURA CAMPO A NORMATIVA CONI

con Wimbledon paint puoi adeguare
le tracciature di ogni disciplina Coni

PENDENZE DI DRENAGGIO:
L’inclinazione degli strati drenanti e la stessa di 
quella del campo finito che è opportuno fare a 
doppia pendenza. Questa si ottiene prendendo 
come quota zero l’asse trasversale e scendendo 
sui quatto angoli del campo a quota - 5. 
La quota sulle linee laterali sarà - 3,5 centimetri 

OMOLOGAZIONE DI UN CAMPO:
L’omologazione dell’impianto è l’atto con il 
quale le federazioni dichiarano l’impianto o il 
singolo campo utilizzabili per l’uso e le 
competizioni sportive. I campi realizzati in 
resina acrilica al caucciù hanno le 
caratteristiche per il rilascio dell’omologazione 
da parte delle relative federazioni alle quali va 
inoltrata la richiesta. 

Campo da tennis indoor Sedini SSCampo da tennis indoor Sedini SS

Campo da tennis CampobassoCampo da tennis Campobasso

AtleticaAtletica

Pista di atletica leggeraPista di atletica leggera



. . per super f ic i spor t ive 
la nostra resina è ideale per campi da Tennis, Basket, Pallavolo, Calcetto, 
piste Ciclabili, Pallamano, Hockey, Sentieri di mobilità urbana . 
Estrema resistenza a gravose condizioni ambientali a
elevate e basse temperature.
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Circolo del nuoto (AV) Basket/CalcettoCircolo del nuoto (AV) Basket/CalcettoFesta club Tennis Vomero/Club UsaFesta club Tennis Vomero/Club Usa

Pavimento grana finePavimento grana finePavimento grana mediaPavimento grana media

Pavimento grana grossaPavimento grana grossa



Scuola tennis AstiScuola tennis Asti

ESEMPI DI RESTAURO

Superfici testate
con le palline di
tutte le marche in
prova ed in test sul campo 
con ottimo rimbalzo

Lavori in corso

Eboli Centro Tecnico
Provinciale PIA
Eboli Centro Tecnico
Provinciale PIA

Lavori in corso ASD GranaroloLavori in corso ASD Granarolo
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Comune di Fermignano (PU)Comune di Fermignano (PU)



Colori campo da gioco
Colors playground
Aire de jeux Couleurs

Linee campo da gioco
Lines playground
Aire de jeux pour les lignes

Finitura indelebile ad alta resistenza
per segnare le geometrie a normativa Coni
Applicazione: rullo, airless
Diluizione:
20% con acqua Uso: pedonabile dopo 72 ore

01-Rosso Pompeano

03-Arabia

02-Azzurro

05-Verde

04-Blu Ncs 3060R90B

06-Verde Chiaro

W01-Verde panatta Fit

W02- Rossone Fit 

07-Grigio Udine

12-Viola Nk2

 10-Blu oceano linee 

 08-Bianco linee 

 11-Grigio linee 

 09-Giallo linee 

ecco i colori di Wimbledon 

Colori Linee campo

RESA: con 1 kg si realizzano 30 metri lineari per mano

La tracciatura di un campo da Tennis misura 160 metri lineari  

con 10 kg di prodotto si realizzano 2 mani per un’ intera geometria di 
un campo da tennis

paint, resistenti e vivaci!
Colori linea Wimbledon paint Pro Colori linea Wimbledon paint 
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W03- Azzurrone Fit 



2
STRATI 
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CLASSE 5
CICLO CONSIGLIATO : il ciclo Wimbledon paint  
prevede per la resistenza all’esterno anche a esposizione gravosa  
la seguente procedura:

Preparazione del fondo

Applicazione una mano Fondo base road diluito 1:3 con acqua potabile 

Applicazione di due mani di cushion Wimbledon paint o Pro  

Tracciatura campo con Linee campo

CLASSE 10 
CICLO CONSIGLIATO : il ciclo Wimbledon paint o Pro 
prevede per la resistenza all’esterno a condizioni estreme
seguente procedura:

Preparazione del fondo
Applicazione una mano Fondo base road diluito 1:3 con acqua 
potabile
Applicazione di tre mani di cushion Wimbledon paint o Pro
Tracciatura campo con Linee campo

Manutenzione
una manutenzione e pulizia periodica consente 
una lunga vita alla superficie.
Durata: la nostra esperienza ha messo in campo
il miglior prodotto della sua categoria.
La classe 5  è ottenibile con il ciclo a una mano di  
fondo e due strati di cushion, outdoor ed indoor.

Manutenzione
una manutenzione e pulizia periodica consente 
una lunga vita alla superficie.
Durata: la nostra esperienza ha messo in campo
il miglior prodotto della sua categoria.
La classe 10 estrema è ottenibile con ciclo a una 
mano di fondo e tre strati di cushion.

Ottima regolarità di rimbalzo e rotazione della pallina

Buona velocità di azione

Adesione antisdrucciolevole

Supporto resinato al caucciù a brevetto unico 

Resistenza estrema a basse temperature

Antiscivolo

Drenante

Antiriflessi

No-blocking

Lavabile

la classe di resistenza  
..e ciclo applicativo

Esposizione Campo 

in condizioni climatiche 

non estreme (centro Sud) Esposizione Campo 

a clima estremo

(centro Nord)

UV

UV

3
STRATI 



trattato a spatola anche addizionato con quarzo in polvere

Ciclo applicativo:

Ciclo applicativo:
Si miscela con il cemento nero 325 in misura del 10%

J-70

J-71

J-64

Superficie ruvida   media   liscia    industriale
Resa m² :      30         40         50          60

Resa al fustino m²:          35
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Malta al quarzo in pasta per livellare superfici sportive, ottimo per 
rasare imperfezioni, lesioni e riempimento a spessore, applicabile
a spatola, frattazzo per portare i supporti deteriorati da grana 
grossa in superfici più sottili.  
Il prodotto può essere anche miscelato con sabbia silicea, cemento
classico nero tipo 325 o passato a rasatura tal quale a spatola o
con frattazzo diluito con acqua al 30-40% potabile.

Attrezzi consigliati:
frattazzo - spatola 

Questa resina si usa come componente in lattice, elastica da
additivare al rinzaffo cementizio per riparazioni di crepe, buche e 
lesioni dei supporti spaccati, friabili oppure a restauri di rasatura. 
Il lattice  converter è uno stabilizzatore di composizione per
malte livellanti e rasature sottili che plastifica le malte. 
Si miscela a impasti per rasare su supporti sfarinanti e friabili.
Le superfici trattate creano una fusione con i vecchi strati
evitando scrostature e spaccature

Per il ciclo Wimbledon Paint Veloce 300 è la mano di fondo a riempire

. . ecco i prodott i g iust i 

3- Applicazione del cuschion Wimbledon paint o Pro due mani

Tappetino a spessore monolitico applicato a spatola con ripetuti 
passaggi per ottenere uno strato plastico di circa 3 millimetri. 
Rivestimento per qualunque tipo di disciplina e per importanti 
manifestazioni di tennis, calcetto o atletica. Outdoor ed indoor. Alta 
resistenza su base d’appoggio in conglomerato bituminoso fine o su 
massetto in cemento. Il sistema multistrato viene ultimato con la 
finitura cushion colorata finale, Wimbledon paint o Pro.  

Parametri di cassificazione secondo la valutazione ITF:  medio veloce 
3 (vedi nuovi parametri ITF Medium Fast)
Attrezzi consigliati: frattazzo - spatola
Resa media 0,600 grammi metro per passaggio, due mani
a perfezionare il supporto.

Fondo: preventivamente una mano di Fondo base road 
1- Rasatura con Wimcrost

4- Tracciatura campo

2- Due mani di rasatura Wimbledon Paint Veloce 300

Rasatura Wimcrost

Applicazione della rasatura a riempire
passaggio di una mano

Applicazione di Wimpledon paint Veloce 300 ai granuli di
quarzo a riempire con passaggio di due mani

Rasatura e riparazione campo

Additivo converter per riparazione

Versione tappetino acrilico a spatola



J-68

J-65 J-66

Resa di Wimbledon paint Pro
Superficie ruvida   media   liscia    industriale
Resa m² :      55         90         120          150

Resa di Wimbledon paint Classico
Superficie ruvida   media   liscia    industriale
Resa m² :      55         90         120          150

Superficie ruvida   media   liscia    industriale
Resa m² :      60         80        100          120

Resistenza outdoor 

 Crea una barriera scudo, rinforza la superficie  

Resistenza outdoor 

1 mano di Fondo Base Road + 2/3 mani Wimbledon paint Pro

Diluizione prodotto:

Campi da tennis, Basket, Calcetto, Pallavolo, piazzole aeronautiche, 
velodromi, autodromi, piste di gokart, piste ciclabili, rotatorie 
separatore di traffico, campi di Hockey con massetti in cemento o 
asfalto. Disponibile in 8 colori standard  

Resina Acrilsintetica al caucciù per la finitura e decorazione di 
superfici sportive a forte sollecitazione ed a resistenza estrema.

Prima mano: diluire al 20% (4litri) in 14 Lt
Seconda mano: diluire al 20% (7 litri) in 14 Lt. Terza mano: diluire al 
20% (7 litri) in 14 Lt. Ciclo applicativo:

Diluizione prodotto:

Resina Acrilsintetica al caucciù per la finitura e decorazione di 
superfici sportive ed aree all’aperto.

Disponibile in 2 colori standard  

Prima mano: diluire al 20% (6litri) in 14 Lt

Terza mano: diluire al 20% (4 litri) in 14 Lt. Ciclo applicativo:
Seconda mano: diluire al 20% (6 litri) in 14 Lt. 

Ideale per campi da tennis, basket, calcetto, pallavolo, piste ciclabili, 
rotatorie separatore di traffico, campi da hockey con massetti in 
cemento o asfalto. 

1 mano di Fondo Base Road + 2/3 mani Wimbledon paint
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Fondo primer barriera di rinforzo è il primo strato del ciclo. 
Consolida e penetra  in profondità nel supporto con effetto antisale. 
Fondo base road è un ancoraggio biancastro con ottimo potere 
di rinforzo. Un isolante effetto barriera anti risalita di efflorescenze 
saline. La struttura fibrata reticola la superficie e crea uno scudo
impenetrabile tra fondo e finitura al caucciù. 
Isolamento consolidante,  anti-sbiancatura del supporto finale

Diluizione:
acqua potabile 1:3
Applicazione: rullo  

. . co l laudat i e s icur i

e rinforzante per l’esposizione a condizioni estreme. 

Ciclo con applicazione a rullo

Esempio di applicazione prodotto

Fondo consolidante

Resina cushion professionale Resina cushion classica

Applicazione Fondo Base RoadApplicazione Fondo Base Road

Applicazione cushion Wimbledon paintApplicazione cushion Wimbledon paint



Campo da Tennis

Misure in Dett agl io: 
ai lat i e al fondo del campo le misure devono 
essere con spazio suf f iciente ai movimenti 
del giocatore. 
Rispett ivamente di 3,65 mt. al bor do campo 
e di mt. 6,40 sul fondo campo per gare 
internazionali . 
Mentre  di mt. 3,05 a bor do campo e di 
mt. 5,50 sul fondo campo per gare nazionali 

Grafico per la tracciatura di campi da Tennis, misure regolari a norme
FIT. Un campo da tennis misura 10,97 x 23,77
Pavimentazione in mateco, asfalto o cemento, trattata con resina acrilica
al caucciù 

11,89 m 6,40 m

8
,2

3
 m

1
0
,9

7
 m

23,77 m

5,49 m

4
,1

4
3
 m

1
,3

7
m

6
,4

0
 m

8
,2

3
 m

INDOOR - EPOGUMM
OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT

Prodotti:
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Superficie 10,97x23,77 m² 260,75

01-Rosso Pompeiano

03-Arabia

02-Azzurro

05-Verde

04-Blu Ncs 3060R90B

06-Verde Chiaro

07-Grigio Udine

12-Viola Nk2

Colori linea Wimbledon paint Pro



Campo da basket
Grafico per la tracciatura di campi da Basket, misura regolare
a normativa Fiba. Un campo da Basket misura 28,00 x 15,00.
La versione indoor su Pvc o parquet con riduttore di scivolamento
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Superficie 15x28 m² 420

E1-Ral 2000

E2-Ral 2001

E6-Ral 5015

E3-Ral 3011

E5-Ral 6011

E4-Ral 6001

E7-Ral 5007

E8-Ral 5003

Colori Epogumm basket

28metri lunghezza totale campo
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14metri mezzo campo
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INDOOR - EPOGUMM
OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT

Prodotti:



42 metri lunghezza campo

Campo da calc io A5

Misure in Dettagl io :

INDOOR - EPOGUMM
OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT

Prodotti:
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Lunghezza: minima  m. 25
massima m. 42
Larghezza: minima m. 15
massima m. 25
Gare internazionali
Lunghezza: minima  m. 32
massima m. 42
Larghezza: minima m. 18
massima m. 22
INFO:
Segnatura campo con linee di 8 cm.
Pavimentazione a mormativa: legno, pvc, gomma
dilettantistico ed amatoriale in cemento o asfalto con
resina acrilica in cuschion o a spessore.
Le gare di federazione sono richieste in indoor/interno.

Superficie 42x25 m² 1050

3 m
3 m

Zona sostituzioni Zona sostituzioni

Grafico e dimensioni del campo di Calcio a 5. Le misure devono 
essere comprese tra i 18 ed i 22 metri di larghezza ed i 32/42 di 
lunghezza, lungo il perimetro 1 metro  esente da un 
qualsiasi ostacolo. 

6 metri 10 metri

6 metri
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Suppor to :

Panimento in cemento
Pavimento in asfalto



91,40metri

5
5

m

Campo da Hockey

Misure in Dettagl io :

Grafico per la tracciatura di campi da Hockey, misura regolare
a normativa. Un campo da Hockey misura metri 91,40 x 55,00

INDOOR - EPOGUMM
OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT

Prodotti:

22,90m 22,90m 22,90m 22,90m

5
,0

0
m

1
0
,0

0
m

3
,6

6
m L

in
e
a
 m

e
tà

 c
a
m

p
o

5,00m

5
,0

0
m

1
4
,6

0
m

5
,0

0
m

L
in

e
a
 d

e
i 2

3
 m

e
tr

i

L
in

e
a
 d

e
i 2

3
 m

e
tr

i

21

lunghezza: 91,40 m
larghezza: da 50,30 a 55 m
porte: 3,66 m di larghezza x 2,14 m di altezza

Superficie 91,40x55 m² 5027

W02-Rossone

W01-Verdone

Colori linea Wimbledon paint 

Campo da Hockey
con supporto in asfalto
o cemento



Piste c ic labi l i
Grafico per la realizzazione di una pista ciclabile, misura regolare
a normativa. Indicazione per la realizzazione del massetto.

Superficie ciclabile

Misure in Dettagl io :

OUTDOOR - WIMBLEDON PAINT

Prodotti:
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1-supporto terreno rullato con mezzi pesanti
preparato con sottostrato in selciato in pietre
2-tappetino in asfalto
3-Fondo base road
4-Wimbledon paint Ciclo

Suppor to :

Panimento in cemento
Pavimento in asfalto

Federazione FIAB
Http://www.fiab-onlus.it/

Terreno e selciato in pietreTerreno e selciato in pietre

Tappetino in asfaltoTappetino in asfalto

Fondo base roadFondo base road

Wimbledon paint CicloWimbledon paint Ciclo



1

2

3

..la superficie Wimbledon 
paint è facile da realizzare 

Grafico per la realizzazione di una pavimentazione acrilsintetica al 
caucciù. La normativa prevede il consumo di 2 kg al m² di resina
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WWW.WIMBLEDONPAINT.COM
TI ASPETTANO PER SEGUIRE 
I NOSTRI CORSI TECNICI

Il massimo comfort a tutte le 
nostre superfici. Wimbledon 
paint da tempo è impegnata 
nella ricerca di resine sempre 
più all'avanguardia. 

Da molti anni ci posizioniamo ad 
un alto livello di mercato. 

Un impegno costante e intenso, 
che, insieme alla passione, ci 
ha permesso di mettere a punto 
il sistema migliore per la 
realizzazione di pavimentazioni 
in resine innovative, 
caratterizzate da un'elevata 
qualità ed affidabilità. 



Si ringraziano le Federazioni  FIT regionali 
e provinciali per la collaborazione.
Collaborazione tecnica e partner
con il progetto “Provincia tennis Salerno”
realizzato nel  Centro Tecnico Provinciale 
del PIA  Sa1
Si ringraziano le federazioni Regionali e
provinciali FIT per aver apprezzato i nostri prodotti.
FIT Novara, FIT Parma settore giovanile
FIT Campania, FIT Sicilia, FIT Liguria 

RESPONSABILE TECNICO


