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IMPIANTI SPORTIVI
RECINZIONI

Impianti altamente specializzati
per tutte le esigenze speciﬁche
nei luoghi dello sport .
Esperienza e professionalità
nella realizzazione di impianti
per la sicurezza e la privacy.

AZIENDA

Sicurezza, qualità, prestazioni le nostre parole d’ordine
Venturelli Romolo s.r.l. risponde quotidianamente a privati, imprese edili e stradali, enti pubblici,
centri sportivi, aziende agricole, amministratori di
parchi e altri, che contattano l’azienda per avere
soluzioni idonee e personalizzate, ma soprattutto
efﬁcaci, relative alla fornitura di materiale e opere
edili riguardanti recinzioni e impianti sportivi.
Venturelli Romolo s.r.l. si è fatta conoscere nell'arco degli anni, non solo per le sue qualità produttive e di posa in opera di recinzioni, ma anche per la
sua afﬁdabilità come consulente tecnico di studi
di progettazione, sia pubblici che privati.
I nostri lavori sono realizzati “a regola d’arte”, intendendo con questo la necessità di dare la stessa
valorizzazione sia ai lavori cosiddetti “di spicco”
a carattere pubblico - come la realizzazione delle
recinzioni di diversi aeroporti o la recinzione per
la nuova linea Alta Velocità Bologna/Milano - sia
ai lavori relativi a recinzioni per impianti sportivi o

per ville, condomini privati, parchi pubblici e azienda agricole. Dal 2000, con l’ingresso del geometra
Stefano Fabbri nella gestione dell’azienda, nasce
un nuovo core business che fonde le capacità della vecchia gestione con quelle edili della nuova.
Questa unione dà origine ad un nuovo know-how
nella costruzione degli impianti sportivi, curati in
ogni dettaglio e in tutte le fasi esecutive così da
garantire un prodotto “chiavi in mano”. Con l’avvento della nuova gestione, quindi, la Venturelli
Romolo s.r.l. propone soluzioni tecnologicamente
avanzate anche per lo sport e il tempo libero, con
una continua ricerca verso prodotti eco-compatibili e di origine naturale, attraverso un confronto
diretto con chi ama e attività sportive.
Tutti gli sforzi sono indirizzati alla realizzazione di
terreni di gioco che garantiscano le migliori prestazioni sportive in condizioni di completa sicurezza. A questo scopo ogni singolo componente del
sistema riveste un’importanza decisiva.

La pavimentazioni sportive Venturelli Romolo s.r.l.
garantiscono sicurezza e prestazioni: ammortamento degli shock, restituzione di energia, resistenza rotazionale, rimbalzo della palla, tenuta
all’usura, sono solo alcuni dei parametri che le
nostre pavimentazioni rispettano, conformandosi
ai più elevati standard ﬁssati dalle principali Federazioni Sportive Internazionali.

Da alcuni anni la Venturelli Romolo s.r.l. ha inoltre ampliato il proprio raggio d’azione, non limitato
all’ambito nazionale, ma con opere ed interventi
anche all’estero. Nel 2013 è stata inaugurata la
sede distaccata in Senegal per meglio coordinare
l’operatività commerciale, lavorativa e manutentiva dei lavori eseguiti nel continente africano.

Certiﬁcazioni
La Venturelli Romolo s.r.l. si avvale dell’attestazione SOA, per l’esecuzione di lavori pubblici della
certiﬁcazione UNI 10121 - EN 13200 per impianti
sportivi e dell’attestazione di QUALITÀ ISO 9001,
garanzia di competenza e professionalità.
Le recinzioni e cancelli certiﬁcati “Venturelli
Sport” per impianti sportivi, sono conformi alla
normativa vigente: Norma UNI10121 del giugno
1992, rispondente alle prescrizioni di carico pre-

visto da tali normative e precisamente a un carico
orizzontale di 80 kg/ml applicato a cm 220 o cm 250
dal piano di imposta e a un carico di 80 kg/mq, uniformemente distribuito su tutta la superﬁcie della
recinzione.

IMPIANTI SPORTIVI CHIAVI IN MANO

Ideare, Progettare, Costruire
Il “saper fare” è nel dna di Venturelli Romolo srl.
L’esperienza maturata negli anni è al servizio di chi
intende realizzare e gestire un impianto sportivo
funzionale, innovativo e perfettamente integrato
con l’ambiente circostante. Il “saper fare” per la
Venturelli Romolo srl signiﬁca“fare insieme”.
La collaborazione con società sportive, enti pubblici
e ﬁnanziatori dei progetti sono la vera chiave per sviluppare e realizzare progetti importanti. Le esigenze

di grandi e piccoli impianti sportivi trovano nel nostro
team le professionalità e le competenze più adeguate. Anni di esperienza ed un impegno per l’innovazione qualiﬁcato e costante, ci consentono di fornire
una gamma di prodotti completa e soluzioni efﬁcaci
legate alle esigenze dello sport. Ogni pavimentazione sportiva Venturelli, garantisce sicurezza e prestazioni. Questi due requisiti rappresentano anche i
riferimenti cardine della nostra attività di ricerca.

Ricerca e Sviluppo
Strutture produttive dotate delle più recenti tecnologie con programmi di ricerca sviluppati in collaborazione con staff medici, atletici, laboratori di
certiﬁcazione ed esperti in biomeccanica, ci consentono di progettare soluzioni innovative e all’avanguardia nel settore, assicurando un attento monitoraggio dei sistemi realizzati.

COSTRUIAMO IL TUO SPORT
Anni di esperienza ed un impegno qualiﬁcato e costante per l’innovazione consentono alla Venturelli
Romolo Srl di fornire una gamma di prodotti completa
e soluzioni efﬁcaci che si adattano alle esigenze dello
sport. Il calcio, il tennis, il rugby, l’hockey, il golf e gli
impianti polivalenti costituiscono le principali aree
di applicazione dei nostri sistemi sportivi, ciascuno
dei quali è sviluppato e testato in relazione alle speciﬁcità delle singole discipline per assicurare, in ogni
condizione ed in piena sicurezza, i massimi livelli di
espressione agonistica.

Attenzione ai particolari
Tutti gli sforzi sono indirizzati alla realizzazione di terreni di gioco che garantiscano le migliori prestazioni
sportive in condizioni di completa sicurezza. A questo
scopo ogni singolo componente del sistema riveste
un’importanza decisiva. L’impegno dei nostri tecnici
si concentra, di conseguenza, sia sull’analisi dei ﬁlati
e delle strutture di prodotto che sulla ricerca di tutte
le altre componenti del sistema quali i granuli da intaso, i sottotappeti elastici e le tecniche di costruzione
dei sottofondi.

Sicurezza e prestazioni
Ogni pavimentazione sportiva Venturelli Romolo Srl
garantisce sicurezza e prestazioni. Questi due requisiti rappresentano i riferimenti cardine della nostra
attività di ricerca. Ammortamento degli shock, restituzione di energia, resistenza rotazionale, rimbalzo
della palla, resistenza all’usura, sono solo alcuni dei
parametri che le nostre pavimentazioni rispettano,
conformandosi ai più elevati standard ﬁssati dalle
principali Federazioni Sportive Internazionali.
La possibilità di utilizzo senza limiti in qualsiasi condizione geograﬁca e climatica, unitamente alle ridotte
esigenze di manutenzione, rendono particolarmente
vantaggioso l’investimento nei nostri manti.

TECNOLOGIA

Sistemi Drenanti per campi
da gioco in erba artiﬁciale
La Venturelli Romolo Srl, in fase di progettazione analizza e studia con i propri tecnici, la soluzione ideale
per il drenaggio del nuovo campo. Prima della posa del
manto sintetico occorre trovare la giusta tecnica di deﬂusso delle acque del vostro terreno per applicare una
delle soluzione indicate. Un sottofondo ben progettato
permette una maggiore sicurezza e durata nel tempo del
vostro campo in erba sintetica.

SISTEMA DI DRENAGGIO ORIZZONTALE

SEZIONE SU TERRENO STABILIZZATO
CON L’APPORTO DI LEGANTI CHIMICI

Soluzione con utilizzo di sottotappeto elastico
a canali longitudinali
Con questa tipologia di sottofondi, l’assorbimento e l’evacuazione delle acque piovane avviene per scorrimento
orizzontale mediante l’utilizzo di sottotappeti elastici con
canali longitudinali posati sotto il manto in erba sintetica,
onde evitare di compromettere le performance del manto
tramite il galleggiamento dell’intaso prestazionale. Questa
tipologia viene utilizzata adagiando il sottotappeto su una
base trattata con leganti chimici.

SISTEMA DI DRENAGGIO VERTICALE

SEZIONE A STRATI
(in corrispondenza del tubo drenante)

Soluzione sottofondo con strati di inerti drenanti
Con questa tipologia di sottofondi, formata da strati successivi di inerti drenanti a granulometria controllata, l’assorbimento avviene in modo verticale, onde evitare di compromettere le performance del manto tramite il galleggiamento
dell’intaso prestazionale. Per garantire questi parametri
viene fatta una veriﬁca mediante un inﬁltro metro a doppio
anello inserito nella superﬁcie del sottofondo.
SEZIONE A STRATI
(in corrispondenza del tubo drenante)

SPORT PROFESSIONALI

STADIO MANUZZI - CESENA

CALCIO A 11

I manti in erba sintetica proposti dalla Venturelli Romolo s.r.l. per il calcio a 11 sono progettati e realizzati
con materiali di estrema morbidezza per evitare totalmente l’abrasione, di notevole resistenza per una
maggiore durata negli anni e con caratteristiche tecniche prestazionali similari all’erba naturale.
I nostri campi con manto sintetico sono sofﬁci come
quelli con erba naturale, ma rispetto a questi ultimi
presentano dei vantaggi che non vanno sottovalutati: sono fruibili tutto l’anno e con ogni condizione atmosferica, presentano un rischio minore di incidenti
rispetto a quelli naturali, costi e tempi di manutenzione sono inferiori. La ricerca della nostra impresa

predilige prodotti “made in Italy” che utilizzano coloranti naturali per la ﬁbra.

Omologazione
La superﬁcie sintetica, con i relativi sottofondi e drenaggi, è realizzata con speciﬁche e caratteristiche
tecniche per l’ottenimento della omologazione LND.

Intaso
Il manto in erba sintetica viene prima intasato con
sabbia silicea lavata, essiccata ed a granulometria
sferoidale, poi successivamente con granuli di gomma ecologica certiﬁcata o con intaso di origine naturale.

CAMPI A11 - A 7/8 e 5

CALCIO A 7/8 e 5

La Venturelli Romolo s.r.l. propone per il calcio a 8, 7 e
5 manti in erba sintetica in versione sabbiata o gommata con adeguata tessitura e spessore. Grazie all’utilizzo di nuovi materiali, sia per quel che riguarda le
ﬁbre che per l’intaso ad una lunghezza maggiore dei
ﬁli d’erba stessi, oggi la nostra azienda può offrire un
prodotto per il calcio a 5 che non presenti traccia di
abrasività o scivolosità, riducendo drasticamente il
rischio di infortuni o di bruciature. I manti sono posati
su sottofondo realizzato con materiale inerte o conglomerato bituminoso semidrenante. La ditta fornisce
l’opera completa, eseguita da personale specializzato, compresa di sottofondi e opere accessorie.

Come tutti i nostri prodotti, anche i manti per il calcio a
11, 8, 7 e 5 sono caratterizzati da un’alta resistenza ai
raggi UV e all’usura, da un drenaggio altamente performante e da elevate doti di resilienza che permettono alle ﬁbre, assolutamente non abrasive, di tornare
alla loro posizione originaria una volta calpestate.

CAMPO A5 CON COPERTURA

SPORT PROFESSIONALI

ERBA SINTETICA

TENNIS
Campi in terra rossa

Campi in erba sintetica

Con superﬁcie tradizionale in terra rossa realizzata con miscele di polveri di laterizio trattate e selezionate, supportate da un sottofondo igroscopico
per garantire un buon drenaggio.

Con superﬁcie in erba sintetica realizzata appositamente per il gioco del tennis in versione sabbiata e semi-sabbiata con adeguata tessitura, spessore ed elasticità. Con il manto in erba sintetica il
campo è maggiormente drenante e quindi sempre
praticabile.

TERRA ROSSA

RESINA ACRILICA

Resina acrilico
Con superﬁcie in resine acriliche o elastiche e differenti coefﬁcienti di elasticità, valide oltre che per il
tennis anche per i campi polivalenti (pallamano, pallavolo, pallacanestro, ecc.) sia “indoor” che “outdoor”. Il manto in resina viene applicato su sottofondo
bituminoso, non necessita di manutenzione, è di facile pulizia e resistente all’usura. Disponibile in diversi
colori. Interponendo uno strato di resina elastomerica con granuli di gomma è possibile ottenere una

Tennis Clay
È il prodotto che coniuga le caratteristiche positive della terra rossa. Il colore rosso, sia per ﬁlato
che per la sabbia da intaso, il rimbalzo della palla,
la possibilità di effettuare la “classica” scivolata e
l’utilizzo illimitato in tutte le stagioni ed in qualsiasi
condizione climatica, rendono TENNIS CLAY la più
innovativa e performante superﬁcie presente sul
mercato. Le altissime qualità di gioco sono state
certiﬁcate dall ITF (international Tennis Federation) e hanno consentito a tale prodotto di posizionarsi nella categoria 1, la stessa della terra rossa.

superﬁcie del campo più elastico. Agli alti standard
prestazionali, vengono poi abbinate le basilari operazioni di manutenzione necessarie al mantenimento di un ottimo stato del campo di gioco. Come tutti i
nostri prodotti, anche i manti per il tennis sono caratterizzati da un’alta resistenza ai raggi UV e all’usura,
da un drenaggio altamente performante e da elevate
doti di resilienza che permettono alle ﬁbre di tornare
alla loro posizione originaria una volta calpestate.
CARATTERISTICHE TECNICHE
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CAMPO IN ‘TENNIS CLAY’ ROSSA
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RUGBY
Nel rugby le doti di assorbimento degli shock di un
campo in erba sintetica di ultima generazione si
dimostrano particolarmente performanti e, la stabilità delle condizioni ottimali del terreno di gioco,
consente il mantenimento della spettacolarità degli
incontri che possono essere disputati in condizioni
ideali anche con cattive condizioni atmosferiche.
Tali caratteristiche oltre a non permettere un eccessivo appesantimento del terreno di gioco, consentono al tempo stesso, la prevenzione di un numero eccessivo di infortuni e danno la possibilità
alle società di un utilizzo continuativo e prolungato
sia per quel che riguarda le sessioni di allenamento, che le giornate che prevedono diversi incontri in
calendario, da disputarsi sul campo.
La crescita costante della nostra nazionale, che
l’ha portata alla partecipazione delle più prestigiose competizioni internazionale della disciplina, ha
aumentato in modo signiﬁcativo l’interesse verso
questo sport in Italia. Come tutti i nostri prodotti,
anche i manti per il rugby sono caratterizzati da
un’alta resistenza ai raggi UV e all’usura, da un drenaggio altamente performante e da elevate doti di
resilienza che permettono alle ﬁbre,assolutamente
non abrasive, di tornare alla loro posizione originaria una volta calpestate.

HOCKEY

Un terreno di gioco assolutamente planare è una
condizione irrinunciabile per questo sport vista la
necessità di un rotolamento regolare.
I nostri campi, grazie alla scrupolosa preparazione dei sottofondi ed alle strutture ricercate dei
sistemi selezionati, permettono lo svolgimento ottimale delle azioni di gioco, in velocità e sicurezza.
Come tutti i nostri prodotti, anche i manti per l hockey sono caratterizzati da un alta resistenza ai
raggi UV e all’usura, da un drenaggio altamente
performante e da elevate doti di resilienza che
permettono alle ﬁbre di tornare alla loro posizione
originaria una volta calpestate.

PISTE DI ATLETICA
Passione e tecnologia unite ad afﬁdabilità ed
esperienza nella costruzione di impianti sportivi,
ci permettono di realizzare piste di atletica certiﬁcate di piccole e grandi dimensioni.
Con cura e professionalità seguiamo tutto il processo di costruzione offrendo al cliente assistenza e competenza dalla progettazione alla consegna del cantiere.
Oltre a proporre impianti di nuova costruzione siamo in grado di rinnovare quelli esistenti riportandoli a perfetta efﬁcienza.
Personale specializzato è in grado di seguire la
manutenzione periodica degli impianti.

SPORT PROFESSIONALI

CAMPI POLIVALENTI BASKET - PALLAVOLO - PALLAMANO
Pavimentazione sportiva
IN LEGNO
Realizziamo pavimentazioni sportive in “Parquet” di
varie tipologie, dalla palestra scolastica al palazzetto
dello sport con le necessarie certiﬁcazioni FIBA EN 13501 - EN 14904.

IN PVC
Pavimentazioni sportive in pvc rispondenti alla
norma EN 14904. Ideali per qualsiasi attività sportiva
“indoor”.

IN RESINA ACRILICA
Realizziamo campi per la polivalenza sportiva “outdoor” sono, da noi, realizzati in resina acrilica su supporto bituminoso, particolarmente indicato per discipline come pallavolo, pattinaggio, pallacanestro.
Questo tipo di superﬁcie non presenta alcun giunto di

costruzione, dispone di una superﬁcie leggermente
goffrata e andisdrucciolo, in grado di resistere all’usura e all’invecchiamento, è impermeabile, semplice
da pulire, non necessita di manutenzione e permette
un veloce smaltimento delle acque piovane.

PADEL

VR PADEL by Venturelli
Per chi non lo conoscesse, tra gli sport di racchetta è l’ultimo arrivato. Le deﬁnizioni si sprecano e
rischiano di dipingerlo al contrario di quello che è.
A noi piace deﬁnirlo come un TENNIS – FLIPPER
dove divertimento ed intensità sono le caratteristiche principali che vengono sprigionate.
Il PADEL è immediatamente divertente e chiunque
lo può praticare, uomini e donne dai 5 anni agli
...anta. All’inizio può essere considerato solo gioco
ma acquisendo esperienza e tecnica diventa sport
a tutti gli effetti.
Per informazioni www.federtennis.it/paddle

Siamo specialisti nella progettazione e realizzazione “chiavi in mano” di campi da PADEL (PADDLE)
e di sistemi di copertura ad hoc. La nostra esperienza proviene dalla pluriennale attività maturata
nel settore dell’Impiantistica sportiva in genere.
Il PADEL per noi rappresenta la vera rivelazione
nell’ambito delle discipline ludico-sportive e per rispondere alle enormi richieste attuali e future degli
utenti, amatori ed agonisti ci candidiamo come Vs
PARTNER nelle fasi di studio e realizzazione di campi omologati oltre che nella promozione e sviluppo
di tutte le attività gestionali ad esso collegate.

STRUTTURA E COPERTURA CAMPO PADEL

La nostra politica è essenzialmente quella di favorire lo sviluppo sostenibile del PADEL a livello nazionale e
ben sapendo che questo potrà accadere solo attraverso la diffusione delle infrastrutture ad esso dedicate,
promuoviamo differenti forme di collaborazione:
t7&/%*5"
t3&/550#6:
t$0(&45*0/&

Per informazioni e richieste contattateci a info@vrpadel.it www.padel.it

LA GABBIA

La Gabbia

Il gioco

È una struttura modulare, che riproduce un campo
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smontare e trasportare, è composta da un manto
di 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
nonchè da 2 miniporte in catene zincate per rendere il gioco ancora più “street”.
È comunque possibile anche aumentare la dimensione del terreno di gioco.

Nella Gabbia si sﬁdano due squadre formate da 3
giocatori ciascuna, con mini porte senza portiere
ed è valido il gioco “di sponda”. I cambi sono liberi
e volanti e il gioco si interrompe solo con il goal di
una delle due formazioni in campo.
La Gabbia è particolarmente adatta anche ai bambini delle scuole di calcio e dei settori giovanili per
farli progredire e migliorare nelle loro capacità e
abilità sia tecniche che motorie. Allena in modo innovativo e originale la tecnica di base: conduzione
di palla, stop, fase di attacco/difesa, precisione del
tiro, uno/due ecc.

A chi è rivolta
La Gabbia è rivolta a società sportive, privati ed enti
pubblici, impianti sportivi, scuole di calcio, campeggi, palestre, lidi balneari ed a chiunque abbia
un piccolo spazio per istallare il campetto. È ideale
anche per afﬁancare ‘notti bianche’, sagre, feste
paesane o eventi particolari nella propria città.
Indicato anche come investimento per chi organizza manifestazioni sportivi e sagre.

FACILE DA MONTARE
IN SOLE POCHE ORE
2 MINI PORTE in catene zincate
di 70x10 cm h. 50 cm

ERBA SINTETICA ANTISHOCK

ESEMPI DI MONTAGGIO IN PIAZZOLE O SPIAGGE

RECINZIONI IMPIANTI SPORTIVI

TIPOLOGIA “NYLOFOR 2D SUPER”
CON ANTISCAVALCAMENTO

Venturelli Romolo S.R.L realizza recinzioni per
campi da calcio, tennis, beach volley, golf, ippodromi, autodromi. Tutti i sistemi sono testati per
la sicurezza e conformi alle normative, compreso
quello contro la violenza negli stadi.
Progettiamo con professionalità e competenza
ogni tipo di recinzione, seguendo le esigenze sia
delle grandi strutture che di quelle più piccole.
Le nostre realizzazioni sono certiﬁcate UNI 10121
per gli impianti sportivi ed sono in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza anche in situazioni in cui è richiesta una solida recinzione, senza
compromettere il design, con un basso impatto
ambientale e ﬂessibilità d’utilizzo.
Venturelli Romolo S.R.L. utilizza lo standard UNI
10121 per gli impianti sportivi e il certiﬁcato di qualiﬁcazione SOA, garanzia di competenza e professionalità.
Le recinzioni e cancelli certiﬁcati «VENTURELLI
SPORT» per gli impianti sportivi sono conformi alla
normativa (Standard UNI 10121 giugno 1992) e sod-

disfano i requisiti del carico richiesto dal presente
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di 80 kg/ml applicata a 220 cm o 250 cm da terra e
un carico di 80 kg/mq, distribuiti uniformemente su
tutta la superﬁcie del recinto.

PARTICOLARE RECINZIONE
JUVENTUS STADIUM TORINO

TIPOLOGIA “NYLOFOR 2D SUPER”

RECINZIONE “CAMPO CALCETTO” CON
RETE A MAGLIA SCIOLTA

RECINZIONE “CAMPO CALCETTO” CON
RETE ELETTROSALDATA

TIPOLOGIA “VENTURELLI SPORT”

TIPOLOGIA “VENTURELLI SPORT”

TIPOLOGIA “VENTURELLI SPORT”

COPERTURE IMPIANTI SPORTIVI

PRESSOSTATICHE
Sono coperture senza struttura portante rigida,
da utilizzare principalmente per coprire con minor
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realizzazione a doppia membrana, inoltre, garantisce un notevole risparmio energetico.
Il nostro personale specializzato esegue la formazione dei cordoli di fondazione in cemento armato
e tutte le opere accessorie.

COPERTURE IMPIANTI SPORTIVI

TENSOSTRUTTURE
Sono coperture con struttura portante rigida in legno lamellare (o in acciaio) ad archi, a carattere
permanente, tamponate con membrana in pvc.
Venturelli Romolo s.r.l. esegue la formazione dei
cordoli di fondazione in cemento armato e tutte le
opere accessorie eseguite da personale specializzato.

ARTICOLI E Attrezzature sportive
La Venturelli distribuisce ed installa, In Italia e nel
resto del mondo un a vasta gamma di attrezzature
ed articoli sportivi per il calcio, il tennis, l'atletica, il basket e per ogni altro sport individuale o di
squadra.
È in grado inoltre di fornire una linea completa di
arredi e accessori funzionali al completamento

dei locali annessi ai campi da gioco, quali spogliatoi, infermeria ecc.
Venturelli Romolo s.r.l. garantisce sulla qualità dei
materiali utilizzati, sul design degli attrezzi sportivi,
sul rispetto delle norme di sicurezza e sui regolamenti tecnici di ogni singolo sport ed in particolare sul servizio pre e post vendita.

SEDUTE DA STADIO
Le sedute da stadio Venturelli sono appositamente immaginate, progettate e realizzate per offrire
la migliore comodità possibile, aiutando lo spettatore a rilassarsi e godersi lo spettacolo, migliorando la percezione dell’evento sportivo al quale sta
assistendo.
La linea Venturelli viene realizzata rispettando i
regolamenti relativi alla resistenza delle sedute
per eventi sportivi grazie ai materiali impiegati
che, oltre ad ottime capacità di sopportazione alla
sollecitazione da carichi, hanno ottenuto la certiﬁcazione per la resistenza al fuoco di classe 1 e
quella relativa alla resistenza ai raggi UV.
Le nostre sedute sono caratterizzate da una forma
frutto di studi sulla corretta postura, che i prodotti
Venturelli aiutano a mantenere per tutta la durata
dell’evento.

Alla forma ergonomicamente performante e ad
una piacevole ﬁnitura semilucida, i nostri prodotti
abbinano 3 fori per il drenaggio, evitando il crearsi di depositi di sostanze liquide, e coperture anti
vandalismo posizionate sopra ai punti di ﬁssaggio,
in modo da impedirne la rimozione a mani nude.
Le nostre sedute monoscocche Drop, Game e Set
realizzate in propilene copolimero ad alta densità
e colorato nella massa, rappresentano il massimo
della funzionalità e sicurezza:
tEJGBDJMFBQQMJDB[JPOF
tBVUPQPSUBOUJDPOOFSWBUVSFEJSJOGPS[PFDBOBMFUUB
forata per il drenaggio dell’acqua
tSFTJTUFOUJ QSPEPUUFDPOTPTUBO[FBOUJ67FBEEJUJWJJHOJGVHIJ
tTJDVSF SJTQPOEPOPBMMFSFDFOUJOPSNBUJWFTVMMBTJDVSF[[B
tHBNNBDPMPSJSPTTP WFSEF HJBMMPFCMV

ACCESSORI

Tribune modulari prefabbricate
La tribuna modulare brevettata dall’azienda Venturelli Romolo s.r.l., della portata di Kg 500/mq e
certiﬁcata da veriﬁca statica, è stata studiata e
concepita in proiezione di un ottimale inserimento
nel mercato. La struttura, realizzata in acciaio zincato a caldo, si distingue per le dimensioni particolarmente contenute dei tre elementi base e per
la capillare modularità che ne fanno un prodotto
tecnologico davvero unico.
La tribuna modulare, in base alle esigenze di visibilità, è disponibile in due versioni con penden[BEJWFSTB"-'" DNGSBVOHSBEPOFFMBMUSP 
BETA (cm 40 fra un gradone e l’altro). Può essere
dotata sia di sedute su panche che di comode se-

dute su scocche in poliprolipene ignifugo, ﬁssate
alla struttura. I tralicci parapiedi, collocati sotto le
sedute, impediscono qualsiasi accesso improprio
o accidentali cadute sotto la tribuna. Le basette
ne permettono un’agevole regolazione dell’altezza
ed un perfetto livellamento. Aggiungendo appositi
moduli è possibile trasformare la tribuna modulare
da retta a circolare, adattandola alle più svariate
esigenze di manifestazioni e spettacoli.
Allestimento e smontaggio della tribuna modulare, grazie alle caratteristiche dei componenti totalmente ad incastro, non richiedono l’impiego di
alcun tecnico specializzato.

ARTICOLI E Attrezzature sportive
PORTE
Venturelli Romolo s.r.l. si occupa anche della fornitura e posa di porte in ferro verniciate a forno,
di colore bianco, delle dimensioni regolamentari
compreso di rete ganci, ribaltina e di plinti in calcestruzzo di adeguate dimensioni.

PANCHINE

Siamo specializzati nella fornitura e posa di panca
per allenatori e riserve in proﬁlato di acciaio zinDBUP DPODPQFSUVSBBUFUUPSJDVSWPUBNQPOBUVSB
superiore mediante lastre di policarbonato alveoMBSFUSBTMVDJEPJHOJGVHP$-EBNNUBNQPOBUVSBQPTUFSJPSFJOMBNJOBUPQMBTUJDPDPMPSFCJBODP

seduta a listoni di legno e scocche in ABS a scelta
della D.L.
La nostra azienda fornisce anche le protezioni laterali per panchina allenatori e riserve con tamponature in lastre di policarbonato trasparente e in
laminato plastico di colore bianco.

Spogliatoi prefabbricati

Realizziamo prefabbricati coibentati, unendo scelta di materiali di qualità, tecnologie costruttive
innovative ad assemblaggio di tipo artigianale, .
Forniamo prodotti su misura, curati anche nei particolari e con ﬁniture personalizzate che ci permettono di distinguerci da altri prodotti presenti
sul mercato il tutto ad un prezzo molto contenuto
e con tempi di consegna rapidi.
Altro punto di forza dei nostri prefabbricati è l'ampia scelta dei materiali (acciaio, legno, cemento,
compositi) e dell'aspetto (tetto piano, a due falde,
a quattro falde, sfalsato, con tettoie e pensiline)
che uniti ai tanti colori disponibili, permettono di
personalizzare le costruzioni.
Le nostre strutture sono realizzate utilizzando solo
materiali di qualità superiore ad esempio anche
nelle versioni più economiche il pavimento dei
locali docce è impermeabilizzato e completo di
pendenze con relativa piletta di scarico. Questo
ci distingue nettamente da produzioni similari che
utilizzano materiali molto economici ma inadatti ad un impianto sportivo, andando incontro, già

dopo poco tempo ad un deterioramento evidente,
e comportando notevoli danni economici oltre alla
sospensione delle attività.
I nostri prefabbricati si dividono in due categorie:
tMBWFSTJPOFBNPEVMJDPNQPOJCJMJFTUSFNBNFOUF
versatile e che consente ampliamenti e modiﬁche
BODIFJOVOTFDPOEPUFNQPM
t MB WFSTJPOF EB SFBMJ[[BSF JO PQFSB  TFHVFOEP JM
progetto della committenza e utilizzando soluzioni
più tradizionali.
I prefabbricati sono costruiti rispettando le norme
di riferimento degli organi sportivi competenti e le
norme antisismiche e antincendio.
Possiamo inoltre fornire un servizio chiavi in mano
partendo dalla progettazione, comprendendo impianti, tribune e arredi.
La realizzazione della centrale termica prevede di
serie la predisposizione per l'installazione di pannelli solari, ma possiamo anche fornire l'impianto
completo e la fornitura di impianto fotovoltaico
per rendere la struttura autonoma dal punto di vista energetico.
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