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1041213 - Blocco di partenza mod. ROMA ALTO  

Blocco in acciaio inox AISI 316, spessore mm.3, verniciato, base 

rettangolare.  

Piatto tuffo in acciaio inox AISI 316, spessore mm.3, verniciato a polveri 

con resina termoindurente poliestere bianca con antiscivolo colore azzurro, 

altre colorazioni a richiesta.  

Maniglia acciaio inox AISI 316 elettro lucidata con impugnatura orizzontale 

e verticale.  

Regolabile nella distanza dall’acqua per installazione regolamentare.  

Disponibile versione elettro lucidata senza vernice con antiscivolo.  

Pedana “track-start” in acciaio inox AISI 316, spessore mm.3 regolabile autonomamente dall’atleta in 

5 posizioni, verniciato a polveri con resina termoindurente poliestere bianca con antiscivolo colore 

azzurro, altre colorazioni a richiesta.  

Disponibile versione elettro lucidata, non verniciata, con antiscivolo.  

 

Altri dettagli:  

- Misura piatto: cm. 50x70  

- Numerato sui 4 lati  

- Rispetta completamente la norma F.I.N.A.  

Disegni tecnici 
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1041215 - Blocco di partenza mod. SIVIGLIA 

Blocco in acciaio inox AISI 316, spessore mm.3, lucidato a specchio, 

base rettangolare.  

Piatto tuffo in acciaio inox AISI 316, spessore mm.3, verniciato a 

polveri con resina termoindurente poliestere bianca con antiscivolo 

colore azzurro, altre colorazioni a richiesta.  

Maniglia acciaio inox AISI 316 elettro lucidata con impugnatura 

orizzontale e verticale.  

Regolabile nella distanza dall’acqua per installazione regolamentare.  

Disponibile versione elettro lucidata senza vernice con antiscivolo.  

Pedana “track-start” in acciaio inox AISI 316, spessore mm.3 regolabile autonomamente dall’atleta in 

5 posizioni, verniciato a polveri con resina termoindurente poliestere bianca con antiscivolo colore 

azzurro, altre colorazioni a richiesta.  

Disponibile versione elettro lucidata, non verniciata, con antiscivolo.  

 

Altri dettagli:  

- Misura piatto: cm. 50x60  

- Numerato sui 4 lati  

- Rispetta completamente la norma F.I.N.A.  

Disegni tecnici 
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1041259 - Blocco di partenza mod. BOLOGNA 

Blocco in acciaio inox AISI 316, spessore mm. 3, verniciato a polveri 

con resina termoindurente poliestere, base rettangolare, colore bianco o 

altra colorazione a richiesta.  

Disponibile versione elettro lucidata senza vernice  

Piatto tuffo in acciaio inox AISI 316, spessore mm. 3 regolabile nella 

distanza da inizio acqua, verniciato a polveri con resina termoindurente 

poliestere bianca con antiscivolo colore azzurro, altre colorazioni a 

richiesta. 

Maniglia acciaio inox AISI 316 elettro lucidata con impugnatura orizzontale e verticale.  

Disponibile versione elettro lucidata senza vernice con antiscivolo.  

Pedana “track-start” in acciaio inox AISI 316, spessore mm. 3 regolabile autonomamente dall’atleta in 

5 posizioni, verniciato a polveri con resina termoindurente poliestere bianca con antiscivolo colore 

azzurro, altre colorazioni a richiesta.  

Disponibile versione elettro lucidata, non verniciata, con antiscivolo.  

 

Altri dettagli:  

- Misura piatto: cm. 50x60  

- Numerato sui 4 lati  

- Rispetta completamente la norma F.I.N.A.  

Disegni tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1041217 - Piatto tuffo 

Dimensioni 50x60 cm, spess. mm.3, verniciato antiscivolo, 

colore blu o nero.  

Disponibile in acciaio inox AISI 316.  

Kit di fissaggio a pavimento composto da 4 tasselli in acciaio 

zincato diam. mm. 12, 4, rondelle in acciaio inox, 4 bulloni in 

acciaio inox mm 12x25. 

 

 

Note 

 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 


