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Gruppo Italtelo S.p.A., azienda fondata nel 1988, ha ampliato il suo primo core 
business produttivo diventando operatore leader sul mercato nazionale della 
pubblicità e degli allestimenti per i grandi eventi.

In oltre venti anni di esperienza sul mercato Gruppo Italtelo S.p.A. ha acquisito 
una serie di competenze tecniche che gli hanno consentito di mettere a punto un 
efficace processo di ingegnerizzazione del meccanismo produttivo, grazie alla 
perfetta sinergia tra le aziende partner.

STAMPE
IN GRANDI FORMATI

DECORAZIONI
E ALLESTIMENTI

DISPLAY LED
E MULTIMEDIA



MADE IN ITALY
Tutti i nostri prodotti sono progettati ed assemblati in 
Italia

CHIAVI IN MANO
Seguiamo il cliente dalla progettazione alla realizzazione 
del progetto, grazie al nostro personale specializzato.
Realizzazione chiavi in mano dal sottofondo alla copertura

COMPONENTI CERTIFICATI

GARANZIA
Prodotto garantito per 2 anni

LEADER NEGLI ALLESTIMENTI SPORTIVI
Gruppo Italtelo è un’azienda leader nel campo degli 
allestimenti sportivi da oltre 30 anni

Gruppo Italtelo ha sviluppato 
una soluzione chiavi in mano 
nella produzione, installazione e 
allestimento di campi da padel.
La struttura è completamente 
personalizzabile, grazie alla vasta 
gamma di colorazioni e accessori.
Robustezza e design minimale sono 
le caratteristiche principali del Padel 
System Italtelo.

Scegli la qualità e l’esperienza di 
Gruppo Italtelo.

modello di design depositato - copyright Gruppo Italtelo s.p.a.© - vietata la riproduzione





VETRATE TEMPRATE 
Realizzate con vetri da 12mm, con ottima resistenza agli 
urti ed alle vibrazioni. Certificazione: EN 12150-1

STRUTTURA IN FERRO
La struttura è composta da tubolari in ferro, trattati con 
zincatura a caldo.
Verniciatura a polvere

ERBA SINTETICA
Terreno in erba sintetica, con scelta cromatica, apposita 
per attività sportiva. Certificazione: UNE 41958 IN

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
Impianto di illuminazione led certificato.
Certificazione: IEC 60502

FE

CLASSICO



panoramico

STRUTTURA IN FERRO
La struttura è composta da tubolari in ferro, trattati con 
zincatura a caldo.
Verniciatura a polvere

VETRATE TEMPRATE PANORAMICHE
Realizzate con vetri da 12mm, con ottima resistenza 
agli urti ed alle vibrazioni. I vetri vengono installati con 
piastre in policarbonato. Certificazione: EN 12150-1

ERBA SINTETICA
Terreno in erba sintetica, con scelta cromatica, apposita 
per attività sportiva. Certificazione: UNE 41958 IN

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
Impianto di illuminazione led certificato.
Certificazione: IEC 60502

FE



super panoramico

STRUTTURA IN ALLUMINIO
La struttura è composta da elementi estrusi in alluminio 
anodizzato, verniciati a polvere e trattati per resistere a 
salsedine ed agenti atmosferici

VETRATE TEMPRATE INFINITY 
Realizzate con vetri da 12mm, con ottima resistenza agli 
urti ed alle vibrazioni. Disposizione per vista panoramica.
Certificazione: EN 12150-1

ERBA SINTETICA
Terreno in erba sintetica, con scelta cromatica, apposita 
per attività sportiva. Certificazione: UNE 41958 IN

LED E MULTIMEDIA
Schermi Led a bordocampo per visualizzazione del 
punteggio e replay. Possibilità di installare videocamere 
per la registrazione delle partite.
Impianto di illuminazione led certificato (IEC 60502)

ALU





super panoramico

VETRATE PANORAMICHE
CON GIUNTI IN PLEXIGLASS TRASPARENTI

A

C

IMPIANTO CON SCHERMI LED
TABELLONE SEGNAPUNTI E REPLAY*

*Possibile con installazione di telecamere 360° e sistema di videoregistrazione

COLORAZIONI DELLA STRUTTURA E 
DELL’ERBA SINTETICA PERSONALIZZABILI

ESTRUSO IN ALLUMINIO
PER MAGGIORE

RESISTENZA E STABILITÀ

B

D



STRUTTURA IN ALLUMINIO
Struttura leggera e resistente nel tempo,
interamente in alluminio

ALU

COPERTURE

TETTO IN PVC OSCURANTE
Intera area coperta da pvc oscurante 900 gr/m2

Protezione totale da agenti atmosferici e raggi UV

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
Il sistema di copertura permette il controllo della 
temperatura interna ed una perfetta climatizzazione

365 GIORNI L’ANNO DI UTILIZZO
Le coperture per il padel sono progettate per i club che 
vogliono usufruire dei campi a pieno regime, tutto l’anno 
ed in qualsiasi condizione atmosferica

Le coperture sono un elemento aggiuntivo 
importante per i campi da padel, proteggendoli 
dagli agenti atmosferici e permettendone 
l’utilizzo ottimale in ogni condizione atmosferica



COPERTURE

COPERTURA
PER SINGOLO CAMPO DA PADEL

COPERTURA
PER 2 CAMPI DA PADEL

LE NOSTRE COPERTURE POSSONO 
PROTEGGERE AMPIE AREE,
PER CONTENERE DIVERSI

CAMPI DA PADEL
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