COSTRUZIONE
IMPIANTI SPORTIVI

CHI SIAMO

PROFESSIONALITÀ AL VOSTRO SERVIZIO

Mission
La MERLI SPORT è nata dalla passione per lo sport ed è una giovane e dinamica realtà nel settore dell’impiantistica sportiva. I nostri
punti di forza sono la professionalità e le competenze acquisite “sul
campo”. La nostra Mission è quella di
seguire il cliente dal “sogno” fino
alla sua realizzazione. Per fare
questo uniamo ogni giorno assistenza, progettazione, rigore,
qualità made in italy, e garanzia dei prodotti.
Tutti i nostri sforzi sono rivolti alla
ricerca di soluzioni innovative, coinvolgenti e di ottima qualità
per aiutare il cliente ad avere sempre il Top, con un occhio rivolto
al Futuro.
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La nostra Mission è poter realizzare la
felicità del nostro cliente seguendolo
dall’inizio alla fine, analizzando e consigliando la soluzione migliore per lui, dandogli “chiavi in mano”, ciò che desidera.

Vision

Il nostro obiettivo è essere leader nel settore della costruzione di Impianti Sportivi fissi ed amovibili. Non ci occupiamo
solamente della produzione di impianti
sportivi, bensì anche di servizi, dispositivi, contenuti e soluzioni, grazie ai quali
possiamo rispondere alle esigenze di privati e operatori professionali

SERVIZI
Progettazione e consulenza
tecnica
Manutenzioni ordinarie e
straordinarie di impianti sportivi
Montaggio/smontaggio di
coperture pressostatiche
FORMULA SU MISURA
“Al centro sportivo non ci
penso più”: pacchetto di
manutenzioni ordinarie studiato
su misura.

La nostra
esperienza per il
vostro successo

Formule di pagamento
personalizzate
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IMPIANTI SPORTIVI
AMOVIBILI - leader in Italia

PRODOTTI
IMPIANTI SPORTIVI FISSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Campi da calcio in erba sintetica/naturale/ibrida
Campi da calcio 5/7/8 in erba sintetica
Il calcio in gabbia novità
Campi da tennis
Campi da padel - il tennis in gabbia novità
Campi da beach tennis
Campi da rugby
Campi da basket
Campi da volley
Campi da beach volley/soccer/foot volley
Campi da golf
Piste di atletica
Pavimentazioni sportive per palestre o campi
polivalenti: legno, resina
Palazzetti e palestre
Impianti di irrigazione sportiva
Impianti di illuminazione sportiva
Impianti di riscaldamento sportiva
Recinzioni sportive
Coperture sportive: palloni presso statici, in
legno, in acciaio
Ancoraggi per coperture presso statiche

•

Il calcio in gabbia

•

Campi da calcio 11/8/7/5 in erba
sintetica

•

Campi da padel

•

Campi da beach tennis/volley/foot volley

•

Campi da basket

ATTREZZATURE
SPORTIVE
•

Tribune prefabbricate

•

Sedili stadio

•

Gioco del basket

•

Porte del calcio 11/5/7

•

Gioco della pallavolo

•

Gioco del tennis

•

Spogliatoi in muratura/prefabbricati

LANDSCAPE
•

Giardini posa erba sintetica

•

Terrazze

•

Aree piscina

•

Aree gioco

•

Aree verdi per Hotel / Campeggi /
Stabilimenti balneari / Arredo urbano

Calcio a 5/7/11

Padel

Tennis

Il manto erboso sintetico di Terza Generazione, core business della Merli Sport, è considerato quanto di meglio oggi
esista in alternativa all’erba naturale.
Questo tipo di erba sintetica offre le stesse caratteristiche
prestazionali ed estetiche dell’erba naturale, garantendo
inoltre praticabilità ed omogeneità del terreno di gioco in
qualsiasi condizione atmosferica. Risulta quasi esente da
manutenzione e di ottimo impatto visivo.

È un gioco che può essere praticato da persone di diversa
età, sesso, condizioni tecniche e fisiche. I campi sono sia
all’aperto che indoors. Si tratta di una disciplina che può
meglio essere descritta come una combinazione di molti
sport di racchetta. Ha infatti elementi appartenenti al tennis, allo squash, o beach tennis. Il pavimento è di cemento,
di materiale sintetico o altro, secondo le norme accettate
dalla Commissione Tecnica Federale.

Il rettangolo misura 23,77 x 10,97 m, compresi i corridoi laterali larghi 1,37 m. Se le dimensioni del campo sono fissate
esattamente dal regolamento, ciò che può variare da campo
a campo è la tipologia di superficie a contatto con i piedi. Una
diversa superficie, imprimendo una diversa velocità al rimbalzo della pallina, può modificare notevolmente lo stile di gioco.
Merli Sport è specializzata della posa di tutte le superfici Erba
sintetica e tutte le resine di ultima generazione.

Calcio in Gabbia

Landscape

Coperture

La Gabbia” è una struttura amovibile di 8x16 mt (3vs3) o
6x12 mt (2vs2) ed alta 3 mt; facilissima da montare, smontare e trasportare. È composta da un manto in erba sintetica
antishock di ultima generazione il cui perimetro è chiuso da
barriere perimetrali alte 1 metro sulle quali sono fissati dei
traversi che sorreggono una rete para-palloni in nylon rinforzato nonché da 2 mini-porte in catene zincate per rendere
il gioco ancora più “street”.

L’erba sintetica è la soluzione per tutti coloro che vogliono
trasformare uno spazio esterno in un luogo sicuro e curato.
Il prato sintetico è infatti dotato di una serie di caratteristiche che lo rendono una perfetta pavimentazione per diversi ambiti. È sicuro, soffice, antishock ed igienico. Inoltre
è completamente Made in Italy e realizzato nel rispetto dei
rigidi standard europei. Un piccolo investimento che nel
tempo verrà ripagato con un notevole risparmio economico
ed energetico.

La Merli Sport è specializzata nella progettazione e installazione di coperture per impianti sportivi a prezzi molto
competitivi sul mercato, affidabili e durevoli nel tempo,
chiavi in mano. Siamo specializzati in coperture da padel,
ma produciamo tensostrutture sportive in ogni dettaglio sia
strutturale che estetico per qualsiasi tipo di padiglione o impianto sportivo. Le nostre coperture possiedono tutte certificazioni dei materiali e garanzie per la resistenza ai carichi
neve, vento e sisma richiesti dalle normative di zona.

Contact

PER INFO E PREVENTIVI

Merli Sport
Ravenna / Italy
Tel. +39 0544 1766756

info@merlisport.com
www.merlisport.com
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per noi il lavoro è
come un’opera d’arte
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