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Delimitatore Circolare Piatto  
   Flat Round Marker

n.89 Rev1/2014

Il Nuovo Delimitatore Circolare é realizzato in gomma siliconata, speciale altamente resistente a tutti i tipi di superfice. A differenza del 
tradizionale delimitatore, questo è PIATTO; le due facce sono diverse:

 - una BUGNATA adatta a tutti i tipi di superfici ESTERNE,
- una LISCIA per INTERNI ( palestre, parquet ecc.). 

L’utilità di questo attrezzo come delimitatore, consente ai giocatori di muoversi con più naturalezza data la sua calpestabilità, inoltre anche 
la palla, al contatto con i dischi, non modifica traiettoria  e direzione rendendo più regolare l’esercizio.

The new Flat Round Marker is made of silicon rubber which ensures perfect grip in all ground conditions. The difference compared to the 
standard delimiters is that the new type is FLAT and has two different sides:

- a RIBBED ANTI-SLIP side, suitable for all types of EXTERNAL surfaces
- a SMOOTH side for INTERIORS (gyms, parquets etc.).

The usefulness of this tool as a delimiter, allowing players to move more naturally because of its foot traffic, also including the ball, upon 
contact with the discs, does not change the trajectory and direction of making more regular exercise.

Superficie bugnata per OUTDOOR/
Ribbed surface for OUTDOOR

Superficie liscia per INDOOR/
Smooth surface for INDOOR

Utilizzare la parte LISCIA, 
ideale per INDOOR/Use 
SMOOTH surface, ideal for 
INDOOR

Utilizzare la parte BUGNATA, 
ideale in OUTDOOR per 
creare percorsi come lo slalom/
Use RIBBED surface, ideal in 
OUTDOOR to create exercise 
course as the slalom

The new Flat Round Marker 
double work surface

Il nuovo Delimitatore Circolare con doppia 
superficie di lavoro

Colori

cielo/light blue

rosso/red

giallo/yellow

verde/green

Dimensioni
Ø mm150
h mm 2

Ø mm150
h mm 2

Ø mm150
h mm 2

Ø mm150
h mm 2

Peso/Weight

gr. 40

gr. 40

gr. 40

gr. 40

Descrizione/ Description
DELIMITATORE CIRCOLARE PIATTO

FLAT ROUND MARKER
DELIMITATORE CIRCOLARE PIATTO

FLAT ROUND MARKER

DELIMITATORE CIRCOLARE PIATTO
FLAT ROUND MARKER

DELIMITATORE CIRCOLARE PIATTO
FLAT ROUND MARKER

06  - 00450

06  - 00451

06  - 00452

06  - 00453

Codice/Code

06-00450

NEWS

06-00451 06-00452 06-00453

L’utilizzo dei 4 colori base è fondamentale per la coordinazione globale

The use of the 4th primary colors is fundamental to the global coordination

NEWS


