
PADDLE

IMPIANTI SPORTIVI

Dal 1960 la nostra competenza
al vostro servizio



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 pub-
blici e finanziatori dei progetti sono la vera chia-
ve 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 pre-
stazioni.

Questi due requisiti rappresentano anche i riferi-
menti cardine della nostra attività di ricerca.

 esempi di campi realizzati



Anni di esperienza ed un impegno qualificato e costante per l’innovazione con-
sentono 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 condi-
zione 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 pre-
stazioni. Questi due requisiti rappresentano i riferimenti cardine della nostra atti-
vità di ricerca. Ammortamento degli shock, restituzione di energia, resistenza  ro-
tazionale, 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 van-
taggioso l’investimento nei nostri manti. 

COSTRUIAMO IL TUO SPORT

 campi sintetici e strutture coperte

 campi in terra rossa e erba sintetica



VR PADEL by Venturelli
Tra gli sport di racchettone il Paddle è l’ultimo arrivato, ma è già riusci-
to a entusiasmare migliaia di sportivi in tutto il mondo. Da qualche anno 
è approdato anche in Italia, con un successo straordinario in termini di 
richiesta e partecipazione. 
I modi per definire il Paddle si sprecano e rischiano di non rendergli 
giustizia. A noi piace descriverlo come un “tennis-flipper” ad altissimo 
tasso di divertimento e intensità. È uno sport adatto a tutti – bambini, 
ragazzi, amici e famiglie - perché l’approccio è immediato e appassio-
nante fin dai primi palleggi. Con la pratica, il Paddle diventa presto una 
disciplina sportiva spettacolare: intensa a livello motorio e appagante

sul piano agonistico.
VR PADEL by Venturelli è il nostro marchio specializzato nella pro-
gettazione e realizzazione di campi di Paddle e relativi sistemi di co-
pertura, sia indoor che outdoor. L’esperienza pluriennale maturata nel 
settore dell’impiantistica sportiva ci consente di seguire ogni fase del 
percorso, dallo studio della struttura e dei materiali, sino allo sviluppo 
delle relative attività gestionali e promozionali. Per questo i nostri cam-
pi di Paddle sono un servizio “chiavi in mano”: omologati e completi in 
ogni dettaglio (struttura, recinzioni e pavimentazione, vetri temperati, 
illuminazione) subito pronti per essere utilizzati.

PADDLE



 campi indoor con copertura pressostatica e outdoor

Per personalizzare e ampliare il servizio, offriamo due 
opzioni principali:

MODELLO BASE
Il campo da Paddle più venduto e utilizzato nel mon-
do. Non necessita di grandi superfici ed è perfetto per 
ogni tipologia di giocatore.

MODELLO PANORAMICO
Privo di pali di sostegno metallici nei due lati più corti, 
questa speciale versione consente un’esperienza di 
gioco spettacolare e la massima visibilità da parte del 
pubblico. 

Per informazioni sul gioco del Paddle ww.federtennis.it/paddle/ campo paddle Panoramico



per informazioni e richieste contattateci a info@vrpadel.it

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, il progetto VR PADEL by 
Venturelli promuove differenti forme di collaborazione:

 campo Padel con copertura su struttura metallica 

 VENDITA

 RENT TO BUY

 COGESTIONE



PRESSOSTATICHE 
Sono coperture senza struttura 
portante rigida, da utilizzare prin-
cipalmente per coprire con minor 
costo campi da gioco a carattere 
stagionale; la realizzazione a doppia 
membrana, inoltre, garantisce un 
notevole risparmio energetico.

TENSOSTRUTTURE 
Sono coperture con struttura portante rigida in legno lamellare (o in 
acciaio) ad archi, a carattere permanente, tamponate con membra-
na in pvc.

Venturelli Romolo s.r.l. esegue la formazione dei cordoli di fonda-
zione in cemento armato e tutte le opere accessorie eseguite da 
personale specializzato su entrambe le soluzioni progettuali.

COPERTURE IMPIANTI SPORTIVI



Via C. Darwin, 18
47122 Forlì
Tel. +39 0543 795621
Fax + 39 0543 796429
info@venturelliromolo.it
sede internazionale 

1020 Wakhinane Nimzath, 
Guèdiawaye Villa 
Dakar - Senegal

www.venturelliromolo.it
www.vrpadel.it

       Venturelli Romolo S.r.l.


