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K-PADEL

K-Padel rappresenta la nuovissima concezione di un 
campo da Paddle, sviluppata da Kopron SpA con 
innumerevoli vantaggi estetici e strutturali rispetto ai 
normali campi da gioco finora proposti sul mercato. 

• Tutti i tubolari che sorreggono la recinzione sono 
realizzati con tecnica di rastremazione (riduzione  
delle dimensioni trasversali ad andamento verticale 
nel passaggio dall’estremità inferiore a quella 
superiore) consentendo leggerezza alla struttura, 
minor tempo di installazione e un design moderno ed 
elegante. 

• Il campo è notevolmente più piccolo di un campo 
da tennis. Questo diminuisce drasticamente i tempi 
d’istallazione e le spese di manutenzione ordinaria. 

VANTAGGI E INNOVAZIONI

Anni di esperienza sul campo in ambito 
internazionale hanno portato alla costituzione 
di un team di professionisti dedicati alla 
progettazione integrata. In questo modo 
Kopron è in grado, collaborando attivamente 
con la committenza, di soddisfare le richieste 
per un prodotto unico, all’avanguardia e chiavi 
in mano: dalla costruzione del campo Paddle 
a tutti gli accessori che lo compongono fino 
all’abbigliamento e alla dotazione sportiva 
necessaria per praticare il gioco in modo 
professionale.

PROGETTAZIONE INTEGRATA 
E CHIAVI IN MANO

https://www.kopron.com/sports/it/
https://www.kopron.com/sports/it/products/campi-paddle
https://www.kopron.com/sports/it/products/campi-paddle
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni generale del campo
• Lunghezza interna del campo: 20,00 m.
• Larghezza interna del campo: 10,00 m.
• Altezza pareti: 4,00 m.
• Apertura per ingresso: 0,720 m ca. di larghezza per 2,00 m di altezza.

Struttura del campo
• I tubolari che sorreggono le pareti del campo sono realizzati con tecnica di 

rastremazione in modo che il peso della struttura sia meglio bilanciato e le 
pareti assumano un carattere elegante e di design.

• Il campo è recintato per tutta la sua estensione.
• Nella recinzione si combinano zone costruite con materiali che consentono un 

rimbalzo regolare della palla.
• Gli accessi ai campi sono aperti, simmetrici rispetto al suo centro e posti nelle 

due pareti laterali. 
• Il campo può essere sia all’aperto che “Indoors”.

Struttura delle pareti (“lati corti”)
• Le pareti sono realizzate in vetro temperato (conforme alla norma EN 12150-

1) nei primi 3,00 metri di altezza e da una rete metallica nell’ultimo metro di 
altezza. 

Struttura delle pareti (“lati lunghi”)
• Le pareti sono composte da zone a scala in vetro temperato in entrambe 

le estremità: 3,00 m di altezza per 2,00 m di lunghezza, per la parte 
iniziale ad angolo con la parete di fondo, e 2,00 m di altezza e 2,00 m di 
lunghezza per la parte restante. Completano la recinzione zone di rete 
metallica fino a 3,00 m di altezza nei 16,00 m centrali e fino a 4,00 m di 
altezza nei 2,00 m finali di ciascuna estremità.

Erba sintetica:
L’erba sintetica è fissata con sabbia silicea 
ed è fornita e posata per 205 m2 tipologia 
“120 Grip” in colore blu. 

Impianto d’illuminazione:
8 proiettori con prolunghe per i pali e relati-
ve traverse porta-pali. 

Personalizzazioni:
La struttura può essere personalizzata 
con colorazioni su richiesta. La scelta dei 

materiali può variare in base alle spe-
cifiche esigenze.

Colorazioni standard:
- Struttura: Antracite
- Erba sintetica: Blu

Garanzie:
- 10 anni struttura
- Accessori: come da normativa 
  vigente.

ral 5015

ral 7016



APPROFONDIMENTI
Origini
Il gioco Paddle nasce negli anni ’70 in Messico, quando un noto cittadino della buona società decise di sfruttare il poco spazio 
disponibile nella sua residenza per costruire un’area da gioco avente le caratteristiche attuali del Paddle. E’ tuttavia in Spagna 
che questo gioco riuscì a trovare un’effettiva visibilità. Infatti, In un sofisticato Hotel della località turistica di Marbella, il principe 
Hohanlohe, affascinato dalla realizzazione del suo amico messicano, fece costruire un campo avente le stesse caratteristiche. 
Progressivamente, il gioco cominciò a convertirsi in un vero e proprio sport e a diffondersi in vari paesi: dall’ Argentina (dove i 
giocatori sono ormai qualche milione) alla Spagna - paese d’adozione con migliaia di giocatori - alla Francia, agli USA, al Brasile. In 
Italia è solo da pochi anni che questo sport sta aprendo la strada a sportivi e tifosi. Nell’ aprile del 2008 il Paddle viene definitivamente 
riconosciuto dal C.O.N.I., attraverso l’inserimento del Settore Paddle nell’ambito della Federazione Italiana Tennis.

Il Gioco 
E’ uno sport praticato tramite una racchetta e una palla che trae ispirazione e origine dal tennis. Mentre però quest’ultimo ha 
bisogno di un campo di grandi dimensioni ed è senza pareti, il Paddle ha una superficie notevolmente più piccola ed è delimitato 
da una parete che permette alla palla di rimbalzare contro di essa.

Perché un campo Paddle?
• E’ un gioco rapido e coinvolgente un mix di squash, racquetball e tennis.
• E’ un gioco di moda.
• Investimento iniziale basso e alto rendimento.
• Rientro medio dell’investimento circa 1 anno.
• Manutenzione esente.
• Occorre poco spazio.

Perché Kopron?
Una Realtà presente sul mercato delle strutture sportive da oltre 30 anni e specializzata nella progettazione, costruzione e 
montaggio, di recente l’azienda ha trasmesso tutto il Know How acquisito negli anni anche nella realizzazione dei campi Paddle. 
Le strutture e la scelta dei materiali sono la garanzia della massima qualità e durabilità.



CERTIFICAZIONI Kopron attraverso le certificazioni di qualità 
offre un’ulteriore garanzia sull’efficacia e 
l’efficienza dei propri prodotti.

La struttura è realizzata seguendo le direttive 
del regolamento previsto dalla Federazione 
Italiana Paddle.

Quality Management System UNI EN ISO 9001 Certified
Factory Production Control UNI EN 1090-1 Certified

Welding of Metallic Materials UNI EN ISO 3834-2 Certified
Steel Processing Center N° 2533/13

Applicable Standard: UNI EN 13241-1
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Kopron China
江苏省 无锡市新区城南路207号 214028
207, Chengnan Road 
214028 New district Wuxi Jiangsu China
电话 t +86 0510 85 36 30 50
bill.heng@kopronchina.com
www.kopronchina.com

Kopron do Brasil
Av. José Alves de Oliveira, 123
Parque Industrial III
Jundiaí - São Paulo - Brasil
t +55 11 31 09 67 00
comercial@kopron.com
www.kopron.com.br

Kopron S.p.A. - Headquarters
Via I Maggio s.n.
20064 Gorgonzola (Mi) Italy
t +39 02 92 15 21 
f +39 02 92 15 29 20
kopron@kopron.com
Export Sales
t +39 02 92 15 27 51
export@kopron.com
Kopron SERVICE
Assistenza e ricambi/ Spare parts 
assistenza@kopron.com
www.kopronservice.com

Kopron France
Parc de Chavanne
817, Route des Frênes
69400 Arnas - France
t +33 04 74 68 16 57
kopron@kopron.fr 
www.kopron.frw
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https://www.kopron.com/sports/it/products/campi-paddle
http://www.kopron.com

