
Nati con la bandeja

Lo sport del momento.
Scendi in campo.

Padel



Italia Team Padel 
Nasce nel 2015 per promuovere lo sport 
del Padel nel nostro Paese. Si avvale di 
un’esperienza trentennale sul mercato 
spagnolo (in qualità di produttori di vetri 
per campi da padel). 

Italia Team Padel 
Crea il tuo campo “chiavi in mano” e propone 
diversi modelli per soddisfare tutte le richieste 
con le migliori soluzioni per praticare questo 
sport sia indoor che all’aperto.

Italia Team Padel
Nel 2015, ha realizzato i primi campi da Padel 
al Foro Italico in occasione degli internazionali 
di tennis a Roma. Da allora, abbiamo assistito 
al diffondersi di questo sport e costruito campi 
in tutta Italia con materiali di qualità che 
rispettano le regole FIT e FIP. Sono omologabili 
e conformi alle normative CE vigenti.

Italia Team Padel 
Qualità, servizio e sicurezza dei giocatori 
sono i criteri con cui costruiamo i nostri 
impianti. Innovazione ed esperienza al servizio 
di questo sport dinamico ed entusiamante.

ll Padel o Paddle tennis è un gioco molto simile al tradizionale tennis giocabile tra due 
squadre composte da due elementi con un campo chiuso o delimitato ai lati. E’ uno sport nato 
dapprima in maniera casuale e del tutto amatoriale ma, nel corso degli anni, è cresciuto molto 
anche dal punto di vista agonistico. 
Nasce negli anni 70 in Messico per pura casualità quando Enrique Corcuera 
voleva creare uno spazio nella sua dimora dove costruire un campo da tennis, ma disponendo 
di uno spazio limitato, decise di sfruttare una piccola area delimitata da alcune murature e 
con delle reti metalliche per impedire alla palla di uscire dal campo. Era nato il Paddle. 
Nel giro di pochissimo tempo il gioco è invece uscito fuori dai confini messicani per trovare 
forte espansione in Spagna poi in Argentina e quindi in America, Brasile e negli ultimi anni 
anche in Europa, Italia compresa.

Italia Team Padel.
Un team di giovani 
professionisti e grandi 
appassionati di Padel.

La storia del Padel, 
come nasce questo 
sport.



Finanziamento

Campo da tennis

Campo da padel 

Numero
giocatori

2/4
un campo

Costo 
1 partita

20
euro

Numero
giocatori

8/12
due/tre campi
 

Costo 
1 partita

80/120 
euro 

Certificazioni

Possibilità di finanziare l’acquisto dei campi, 
grazie ad una convenzione con la nostra banca 
di fiducia.

Tutte le componenti dei nostri campi sono 
prodotte in Europa, rispettano le normative CE 
vigenti e sono omologate e certificate secondo 
la normativa della Federazione Internazionale 
di Padel.   

Perchè investire nel Padel
La pandemia ha accentuato ancora di più il processo di crescita di questo sport, con numerosi 
campi da tennis e calcetto che si sono convertiti in padel, per esigenza o interesse.
Da qualche tempo, infatti, investire nel padel rappresenta senza dubbio una grande opportunità.

Terreno di gioco 20 x 10 m

Terreno di gioco 36,57 x 18,27 m



Struttura

Misure del campo 
20 x 6 metri
Telaio in ferro zincato
colore RAL a scelta
Montanti 80x40 mm 
accoppiati
Rete in maglia elettrosaldata 
certificata anti infortunio
Pali di altezza 6 metri 
con supporto per 8 proiettori

Manto

Tipologie disponibili
fibrillato e testurizzato
Colori disponibili per fibrillato 
verde, blu, terra rossa
Colori disponibili per 
testurizzato
verde, blu, rosso, nero

Vetri

14 pannelli di vetro temperato 
2000x3000 mm
spessore 10 mm

Campo SINGOLO

Ideale per allenamenti, lezioni 
e partite uno contro uno.

È possibile richiedere
anche vetri stratificati



Campo BASIC PRO

Un’evoluzione del modello classico nel design, 
mantenendo le stesse caratteristiche ed un ottimo 
rapporto qualità/prezzo.

Struttura

Misure del campo 
20 x 10 metri
Telaio in ferro zincato
colore RAL a scelta
Montanti 80x40 mm 
accoppiati
Rete in maglia elettrosaldata 
certificata anti infortunio
Pali di altezza 6 metri 
con supporto per 8 proiettori

Manto

Tipologie disponibili
fibrillato e testurizzato
Colori disponibili per fibrillato 
verde, blu, terra rossa
Colori disponibili per 
testurizzato
verde, blu, rosso, nero

Vetri

18 pannelli di vetro temperato 
2000x3000 mm
spessore 10 mm

È possibile richiedere
anche vetri stratificati



Campo VISION PRO

Campo con pareti di fondo interamente in vetro 
e senza sostegni intermedi. Permette a giocatori e 
spettatori una visuale di gioco totale.

Struttura

Misure del campo 
20x10 metri
Telaio in ferro zincato
colore RAL a scelta
Parete di fondo: profilo 
superiore 120x120 mm
profilo inferiore 80x40 mm 
montanti angolari 80x80 mm
Rete in maglia elettrosaldata 
certificata anti infortunio
Pali di altezza 6 metri 
con supporto per 8 proiettori

Manto

Tipologie disponibili
fibrillato e testurizzato
Colori disponibili per fibrillato 
verde, blu, terra rossa
Colori disponibili per 
testurizzato
verde, blu, rosso, nero

Vetri

18 pannelli di vetro temperato 
2000x3000 mm
spessore 12 mm 

È possibile richiedere
anche vetri stratificati



Campo VISION VTR

L’estetica del design innovativo.
Campo panoramico con struttura in vetroresina
che garantisce sicurezza e affidabilità nel tempo.

Struttura

Misura del campo 
20x10 metri
Telaio in VTR colori 
disponibili: sabbia, nero, nero 
con particolari verde fluo
Parete di fondo: profilo 
superiore 100x75 mm 
spessore 4 mm
Montante angolare
50x50 mm spessore 5 mm
Reti in VTR maglia 50x50
Pali altezza 6 metri 
con supporto 8 proiettori

Manto

Tipologie disponibili
fibrillato e testurizzato
Colori disponibili per fibrillato 
verde, blu, terra rossa
Colori disponibili per 
testurizzato
verde, blu, rosso, nero

Vetri

18 pannelli di vetro temperato 
2000x3000 mm
spessore 12 mm 

È possibile richiedere
anche vetri stratificati



Campo FULL VISION

Il piacere del gioco tutto da vedere.
Campo panoramico con vista senza interruzioni.
Design moderno e leggero, piacevole e funzionale.

È possibile richiedere
anche vetri stratificati

Struttura Manto

Tipologie disponibili
fibrillato e testurizzato
Colori disponibili per fibrillato 
verde, blu, terra rossa
Colori disponibili per 
testurizzato
verde, blu, rosso, nero

Vetri

Vetrata continua 
sul fondo e negli angoli
18 pannelli di vetro temperato 
2000x3000 mm
spessore 12 mm senza 
montanti

Misura del campo 
20x10 metri
Telaio in ferro zincato colori 
disponibili: antracite, antracite 
con particolari verde fluo
Parete di fondo
profilo 150x50 mm
Rete maglia elettrosaldata 
certificata  anti infortunio
Pali altezza 6 metri con 
supporto 8 proiettori



Manto testurizzato

Manto fibrillato

Illuminazione

Erba altezza 10 mm
più supporto in 
poliuretano altezza 
totale di 12 
Tappeto ufficiale 
World Padel Tour, 
resistente a raggi UV 
e gelo, alta memoria 
elastica, eccellente 
durata nel tempo.

Rosso

Nero

Verde

Blu Verde

Terra rossa

Altezza erba 13 mm
con supporto di 
poliuretano altezza 
totale 15 mm

Manto più utilizzato 
dal Padel, ottimo 
rimbalzo della palla 
e grip e buona durata 
nel tempo 

Su richiesta, Illuminazione 
ottimale dei campi con 
proiettori LED Samsung 200W 
Colore Nero, 6400 Kelvin, 
16000 Lumen

Illuminazione 
LED professionale ad alto 
risparmio energetico con 5 
anni di risparmio energetico 
con 5 anni di garanzia

L’impianto elettrico deve essere già predisposto 
e certificato da un tecnico elettricista

Colori disponibili

Colori disponibili

Blu



Trasporto

Montaggio

Italia Team Padel garantisce la consegna dei campi 
in tutta Italia. 

Italia Team Padel dispone di personale specializzato
per il montaggio dei campi da padel e assicura 
un servizio di installazione e montaggio qualificato. 

Il trasporto viene effettuato 
con un autoarticolato e quindi 
è molto importante prevedere 
che sul luogo di destinazione 
ci sia uno spazio utile per 
consentire le manovre 
necessarie. 

È inoltre indispensabile 
assicurare la disponibilità di 
una gru e di un muletto adatti 
per le operazioni di scarico 
dei materiali.

Installazione di un campo 
Tempo di realizzazione
Quattro giorni lavorativi
Addetti preposti al montaggio 
Tre montatori specializzati



Platea e  sottofondo

Manutenzione

Riparazioni e sostituzioni

Opera per la realizzazione di un campo da Padel.
Platea di appoggio dove andrà ancorata la struttura. 

La struttura necessita di poca manutenzione. 
Per garantire la durabilità del campo, si consiglia di 
eseguire periodicamente queste operazioni

Lo spessore è indicativamente 
di 15/20 cm; dovrà essere 
calcolato con precisione 
da un ingegnere strutturale 
sulla base di una relazione 
geologica.
Il sottofondo dove andrà 
posato il manto, non deve 
presentare imperfezioni o 
avvallamenti e va realizzato 
a schiena d’asino con una 
pendenza dello 0,5% per 
favorire il deflusso dell’acqua

Pulizia Ridistribuzione  
della sabbia

Controllo
giunzioni

Generale
Togliere foglie, semi,  
erbacce e altri residui 
presenti sul campo.

Periodica
Pulire periodicamente 
i vetri della struttura 
e i proiettori.

In caso di danneggiamenti o usura eccessiva, è possibile sostituire in tempi rapidi i singoli 
componenti: manto, rete di gioco, vetri, parti del telaio, proiettori, ferramenta.

Utilizzare un comune 
spazzolone con  setole  
di  durezza media 
oppure acquistare un 
mezzo con spazzole 
rotanti. L’obiettivo è 
di rendere il manto 
equamente coperto e 
protetto dalla sabbia.

Controllare lo stato 
delle giunzioni e dei 
punti di unione delle 
varie parti del campo.



Italia Team Padel Contatti

Via Lombardia 15
61037 Marotta PU
italiateampadel.com

Matteo 333 3683886
Alice 349 4126256
Michelangelo 335 5871670

Nati con la bandeja


