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Da sempre attenta al mondo 
dello sport, l’azienda ha messo a 
disposizione di questa disciplina tutto 
il proprio know-how sviluppando 
una pista capace di soddisfare le 
esigenze dei giocatori più esigenti! 

Accompagniamo il committente in 
ogni fase del progetto - permessi, 
dimensionamento opere edili, piste 
da padel e copertura - assicurando 
un alto livello di personalizzazione e 
fornendo soluzioni chiavi in mano.

Favaretti Group, con un’importante 
esperienza nel mondo dell’impiantistica 
sportiva, è in grado di affiancare il tuo club 
progettando e producendo piste e coperture 
per il padel di altissimo livello.

IL TUO 
PARTNER 
A 360°
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I nostri tappeti
Le nostre piste

1 COLORE

2 COLORI

Fibrillato

I nostri plus

Monofilamento

Texturizzato

La personalizzazione del tuo campo da padel inizia dal 
tappeto. Forniamo solo i migliori fondi disponibili sul 
mercato in svariati colori.

Piste di alta qualità completamente progettate e 
realizzate all’interno dei nostri stabilimenti con ampia 

possibilità di personalizzazione.

Colori disponibili Colori disponibili

Tappeto caratterizzato da un esclusivo modello di allineamento 
della fibrillazione: la sequenza di taglio più fitta e più lunga consente 
una fibrillazione progressiva e le fibre che compongono il tappeto 
mantengono più a lungo ottime caratteristiche di frizione, resilienza e 
resistenza all’abrasione. Il risultato? Una notevole resa estetica e una 
maggiore durata nel tempo!

Grazie alla nervatura centrale della fibra e alla sua struttura retta, questo 
tappeto si caratterizza per una miglior resilienza del manto: le fibre 
recuperano la loro posizione originale dopo il passaggio del giocatore o 
l’impatto della pallina. I vantaggi? Il rimbalzo è più rapido, omogeneo e 
regolare e contribuisce a diminuire l’usura della pallina stessa perché 
non ne danneggia il feltro.

Sistema in erba artificiale di ultima generazione composto da 
monofilamenti a struttura dritta semiconcava con nervatura centrale e 
intaso in sabbia silicea. Il non plus ultra dei tappeti, questa tipologia di 
modello è stata utilizzata anche per il campo centrale del World Padel 
Tour!

PISTE PROGETTATE 
SECONDO NTC2018 CON 

VELOCITÀ DEL VENTO 
PARI A 28 M/S E TEMPO DI 

RITORNO TR= 50 ANNI

CARPENTERIA 
CERTIFICATA 

SECONDO EN1090

RILASCIO D.O.P. E 
CERTIFICATO CE

ZINCATURA A CALDO E 
VERNICIATURA

CRISTALLI DI SICUREZZA 
RISPONDENTI ALLE 

UNI EN 12600 
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Coperture Accessori disponibili 
Completa il tuo padel club con una copertura certificata e 
garantita che ti permetta di giocare 365 giorni l’anno!

Le nostre PADEL ARENA sono progettate 100% su misura 
dal nostro ufficio tecnico e realizzate all’interno dei nostri 
stabilimenti per garantire i più alti standard qualitativi e tecnici 
possibili.

Ogni opera viene fornita con relazione di calcolo secondo 
NTC2018, certificazioni dei materiali e garanzie per la 
resistenza ai carichi neve, vento e sisma imposti dalle 
normative di zona.

Moltissime le possibilità di personalizzazione e gli accessori 
disponibili per rendere la tua padel arena il più confortevole e 
performante possibile!

Pareti
laterali apribili

Le pareti scorrevoli permettono 
un’apertura perimetrale immediata 

e veloce anche con un solo 
operatore. Possono essere realizzate 

in tessuto PVC (colore a scelta) 
con rinforzi antivento, sistema di 

scorrimento agile e ingressi pedonali, 
oppure con serramenti rigidi più 

eleganti e performanti in policarbonato, 
in vetro o con pannelli opachi.
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Teli sfilabili

Impianto di 
riscaldamento

Con i teli sfilabili avrai la 
possibilità di scoprire 
completamente i tuoi 

campi da gioco durante il 
periodo estivo. Garanzia 

di totale impermeabilità e 
un vantaggio competitivo 
importante per il tuo club!

La miglior scelta possibile in termini di efficienza, 
comfort interno e risparmio energetico: caldaie 
a condensazione di ultima generazione in 
classe A ad alto rendimento. In base alla zona 
climatica, alla volumetria interna e alla tipologia 
di membrana scelta, dimensioneremo la caldaia 
più adatta alle tue esigenze. Disponibili soluzioni 
a basamento con sistema di distribuzione 
interna e applicate a parete con sistema caldaia-
aerotermo.

Impianto di
illuminazione LED
Il corretto dimensionamento dei 
proiettori garantisce un’eccellente 
esperienza di gioco. Lasciati guidare 
dai nostri esperti e completa la 
tensostruttura con un impianto LED 
d’avanguardia nel pieno rispetto delle 
indicazioni FIT.  
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Tipi di membrana

Membrana
controsoffitto

Oltre alla membrana singola 
in PVC in grado di garantire un 
eccellente riparo dal sole e dagli 
agenti atmosferici, è disponibile 
la doppia membrana a cuscini 
d’aria che permette una discreta 
coibentazione o la doppia 
membrana tipo controsoffitto per 
un impareggiabile comfort: oltre a 
nascondere la struttura metallica, 
elimina la condensa interna e migliora 
drasticamente la coibentazione 
estate/inverno.

I nostri plus

PROGETTAZIONE 
OPERE EDILI INCLUSE

PROGETTAZIONE, PRODUZIONE 
ED INSTALLAZIONE DELLA 

COPERTURA E DELLE PISTE CON 
UN UNICO REFERENTE

RELAZIONE DI CALCOLO 
SECONDO NTC2018

ZINCATURA A CALDO DELL’INTERA 
CARPENTERIA METALLICA PER LA 

MIGLIORE RESISTENZA POSSIBILE ALLA 
CORROSIONE

Grondaie 
e pluviali

Evita la formazione di 
spiacevoli pozze d’acqua 
sul perimetro esterno della 

struttura installando un 
accessorio che permette di 

convogliare l’acqua piovana in 
appositi pozzetti di raccolta.

Membrana 
singola

COIBENTAZIONE

Membrana
doppia gonfiata

COIBENTAZIONE

COIBENTAZIONE
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