
Abbiamo colorato
il vostro sport.
Nuove superfici
multicolor mantoflex®.
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PROGETTO

CAMPI VELOCI

COSTRUZIONI, MANUTENZIONI,
VENDITA DI SUPERFICI, RECINZIONI,
ILLUMINAZIONI E ATTREZZATURE PER LO SPORT

Tel. +39 0586 760825
Fax +39 0586 764126

mantoflex@mantoflex.it

Le superfici multicolor mantoflex sono la novità che proponiamo 

in esclusiva per l’Italia: erbe sintetiche multicolor, resine 

multicolor, pvcflex multicolor indoor, terra rossa evoluta red  

classic. Superfici destinate al mondo del tennis, football, basket, 

pallavolo, bocce, pallamano, paddle e tempo libero. 

Le nuove superfici multicolor mantoflex erbasint sono disponibili 

in sette colori: verde, rosso, viola Wimbledon, marrone, beige, 

grigio e azzurro completabili con granuli di gomma e sabbie 

colorate di sette colori, per rendere i campi mantoflex erbasint 

cromaticamente ancora più gradevoli.   

La percezione visiva del colore, provoca un aumento del desiderio 

di permanenza nelle aree sportive ed in quelle destinate al tempo 

libero, con risposte emotive di rilassamento e positività. Nei 

circoli sportivi sarà un piccolo investimento che renderà il vostro 

campo unico, determinando un aumento della componente 

commerciale a vostro favore.

Mantoflex realizza anche impianti di recinzione ed illuminazione 

con proiettori a ioduri ed a led per ogni disciplina sportiva. 



Costruzioni, manutenzioni, vendita di superfici,
recinzioni, illuminazioni e attrezzature per lo sport.
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Tel. +39 0586 760825
Fax +39 0586 764126

mantoflex@mantoflex.it



MULTICOLOR DISSETANTE

QUALITÀ EXTRAVERGINE
L’elevata qualità e quantità di materie prime da noi impiegate, certificate esclusivamente da marchio Europeo (ESTO), 
l’innovazione e la continua ricerca prestazionale sulle nostre superfici, costituiscono la migliore garanzia di specificità 
sportiva e di qualità per i nostri clienti.
Inoltre il rilascio delle certificazioni SOA, DURC, POS, ESTO attesta ulteriormente il rispetto delle normative di legge.

ASSISTENZA EFFICIENTE

RIGORE GARANTITO
Efficienza e rigore sono ravvisabili contattandoci al numero verde o presso i nostri uffici, dove troverete cortesia ed 
immediate risposte ai vostri quesiti tecnico/economici.
Entro 24 ore sviluppiamo preventivi corredati di schede tecniche di laboratorio facilmente consultabili ed utili per una 
corretta valutazione. Formuliamo contratti dettagliati, rispettosi dei tempi di consegna e che non lasciano spazio a 
variazioni di prezzo in corso d’opera, evitando spiacevoli ed antipatiche sorprese.

GARANZIA DECENNALE

w w w . m a n t o f l e x . i t

Le superfici multicolor MANTOFLEX® sono la novita’ che proponiamo per l’Italia: erbe sintetiche multicolor, terra 
evoluta red classic, resine multicolor, pvcflex multicolor indoor. Tutte pavimentazioni destinate al mondo dello sport 
e all’arredo urbano. La percezione visiva del colore, provoca un aumento del desiderio di permanenza nelle aree 
sportive e in quelle destinate al tempo libero, con risposte emotive di rilassamento e positività. Nei circoli sportivi 
sara’ un piccolo investimento che rendera’ il vostro campo unico, determinando un aumento della componente 
commerciale a vostro favore.

La nostra manodopera è esclusivamente interna, formata da dipendenti MANTOFLEX® specializzati, che pongono la 
massima attenzione ai dettagli di cantiere e alla perfetta posa in opera.
Chiediamo loro il rispetto di tutte quelle procedure doverose all'interno di proprietà private e pubbliche: organizzazio-
ne di cantiere, educazione, disponibilità, rispetto delle norme di sicurezza, pulizia e smaltimento dei rifiuti con 
riconsegna dell'area sportiva in perfetta regola d'arte.

Offriamo contrattualmente e gratuitamente una Garanzia Decennale Mantoflex. 
La garanzia mantoflex  assicura: difetti di posa in opera, difetti di produzione, durata delle pavimentazioni, delle 
recinzioni, delle illuminazioni ed eventuali inadempimenti delle nostre maestranze durante le varie fasi di cantiere. La 
garanzia rimane valida dieci anni ed ha efficacia se vengono effettuate le manutenzioni indicate nelle schede 
manutentive consegnate a fine lavori.  La garanzia decennale non include la sostituzione delle luci. 



TERRA ROSSA EVOLUTA 
TENNIS
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Caratteristiche Realizzazione

APPLICAZIONE: CAMPI DA TENNIS INDOOR E OUTDOOR

COSTRUZIONI, MANUTENZIONI, VENDITA DI SUPERFICI,
RECINZIONI, ILLUMINAZIONI E ATTREZZATURE PER LO SPORT

Tel. +39 0586 760825
Fax +39 0586 764126
mantoflex@mantoflex.it

Red Classic è una superficie in terra rossa evoluta, applicata su supporto 
sintetico, con tracciatura tennis realizzata con righe bianche in pvc. Tutti i 
vantaggi della tradizione incontrano i vantaggi dell'evoluzione. Rappresen-
ta l'alternativa e l’evoluzione rispetto ai campi di terra rossa tradizionali. Il 
supporto sintetico garantisce la perfetta complanarità del piano, mentre i 
vari strati di terra rossa evoluta conferiscono un'ottima risposta elastica 
antishock. Qualitativamente ed esteticamente identica ad un campo in 
terra battuta, permette la scivolata ed il rimbalzo della palla risulta sempre 
corretto. Mantiene in ogni condizione meteo e di utilizzo la perfetta 
complanarità del piano. Essendo una pavimentazione drenante ed antigeli-
va, consente di giocare outdoor tutto l’anno. La superficie viene garantita 
dieci anni effettuando una manutenzione annuale mantoflex di qualche ora. 
Certificato internazionale ITF category 1 - Slow.

Il sottomanto, costituito da uno speciale supporto sintetico, viene stratifi-
cato con adeguata quantità  di sabbia selezionata e vari strati di terra rossa 
evoluta; l'interazione di tutte le componenti crea l'innovativa sinergia 
funzionale di una perfetta superficie che permette la scivolata ed un 
comfort di gioco eccellente. Tracciatura di gioco tennis con applicazione di 
righe bianche in pvc. Il campo viene realizzato esclusivamente da manodo-
pera dipendente mantoflex, dotata di esperienza ed attrezzature speciali-
stiche, che pone estrema attenzione alla cura dei dettagli.

RED CLASSIC
TERRA ROSSA EVOLUTA



ERBASINT MULTICOLOR
TENNIS & MULTISPORT



ERBASINT MULTICOLOR
TENNIS & MULTISPORT

APPLICAZIONE: CAMPI DA TENNIS, BASKET, PALLAVOLO, BOCCE, PALLAMANO,
                        MULTISPORT INDOOR E OUTDOOR.
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COSTRUZIONI, MANUTENZIONI, VENDITA DI SUPERFICI,
RECINZIONI, ILLUMINAZIONI E ATTREZZATURE PER LO SPORT

Tel. +39 0586 760825
Fax +39 0586 764126
mantoflex@mantoflex.it

Marrone

Beige

Grigio

Verde
Chiaro

Verde
Scuro

Azzurro

Viola

Rosso

COLORI DISPONIBILI

Caratteristiche
Presentiamo le nuove superfici erbasint multicolor  di otto 
colori: verde chiaro, verde scuro, rosso, viola, marrone, 
beige, grigio, azzurro con possibilità di intaso con sabbia 
e granuli di gomma dello stesso cromatismo, affinché i vs. 
campi mantoflex siano unici nel loro genere.
Pavimentazioni studiate specificatamente per il tennis e 
multisport, di altezza variabile e con un elevato numero 
di punti/mq., che permette di raggiungere un elevato 
grado di compattezza e con un rimbalzo della palla al 
backspin/topspin fedele ai colpi impressi dal giocatore. 
Consentono al giocatore di compiere accelerate e scivolate 
mantenendo una salda aderenza al suolo ed un elevato 
comfort di gioco. Sono utilizzabili in ogni condizione 
meteorologica. Omologabili dalla Federazione Nazionale. 
Garanzia decennale con polizza assicurativa contrattuale.

PROGETTO
CAMPI VELOCI

*Altri colori disponibili a richiesta



ERBASINT MULTICOLOR
FOOTBALL & MULTISPORT



Caratteristiche
Presentiamo le nuove superfici erbasint multicolor di sette 
colori: verde chiaro, verde scuro, rosso, viola, marrone, 
beige, azzurro  con  possibilità di intaso con sabbia e 
granuli di gomma dello stesso cromatismo, affinché i 
vs. campi mantoflex siano cromaticamente originali ed 
apprezzati dai giocatori.
Superfici destinate al calcetto/calciotto/calcio di innovativa 
produzione, realizzate con materie prime di elevata qualità 
non nocive per l’uomo e per l’ambiente. Realizzate con 
vari spessori, con caratteristiche di resistenza e densità 
che variano in funzione dell’attività sportiva richiesta. 
Rispondono alle esigenze di elasticità e sicurezza degli 
atleti. Tappeti erbosi variabili per tipologia di rotolamento 
e rimbalzo della palla, studiati appositamente per 
ottimizzare le prestazioni di gioco delle varie discipline. 
Omologabili dalla Federazione Nazionale. Garanzia 
decennale con polizza assicurativa contrattuale.

ERBASINT MULTICOLOR
FOOTBALL & MULTISPORT

Marrone

Beige

V erde
Scuro

Grigio

Verde
Chiaro

Azzurro

Viola

Rosso

COLORI DISPONIBILI

APPLICAZIONE: CAMPI DA CALCETTO, CALCIOTTO, CALCIO, PALLAMANO, MULTISPORT INDOOR E OUTDOOR.
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COSTRUZIONI, MANUTENZIONI, VENDITA DI SUPERFICI,
RECINZIONI, ILLUMINAZIONI E ATTREZZATURE PER LO SPORT

Tel. +39 0586 760825
Fax +39 0586 764126
mantoflex@mantoflex.it

PROGETTO
CAMPI VELOCI

*Altri colori disponibili a richiesta



PVCFLEX MULTICOLOR INDOOR
MULTISPORT



Caratteristiche
Offriamo una vasta gamma di pavimentazioni viniliche 
ideali per la realizzazione di impianti sportivi indoor, 
composte da strutture eterogenee multistrato 
indelaminabili, con sistema di incollaggio tradizionale o 
autoposante. 
Realizzate con differenti tipi di impronta superficiale 
ed elasticità specifiche per le varie discipline sportive. 
Le nostre superfici subiscono uno speciale trattamento 
igienico che ne assicura elevate caratteristiche 
antibatteriche. I nostri manti pvcflex multicolor 
indoor possiedono una calibrata elasticità, un ottimo 
assorbimento agli urti dell’atleta, da cui deriva un 
eccellente comfort di gioco che le rende adatte ad ogni 
tipo di utilizzo sportivo. Disponibili in un’ampia gamma 
di colori. Omologabili dalle Federazioni Nazionali ed 
internazionali. Garanzia decennale con polizza assicurativa 
contrattuale.

PVCFLEX MULTICOLOR
MULTISPORT

COLORI DISPONIBILI

N291 G171

R485 R400

V341 V340

B335 B207

R105 G600

N001 N291

R401 R485

V050 V341

B257 B335

G171 G601

R400 N001

V340 R401

B207 V050

B204 B257

APPLICAZIONE: CAMPI DA TENNIS, CALCETTO, BASKET, PALLAVOLO, PALLAMANO, MULTISPORT INDOOR.
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COSTRUZIONI, MANUTENZIONI, VENDITA DI SUPERFICI,
RECINZIONI, ILLUMINAZIONI E ATTREZZATURE PER LO SPORT

Tel. +39 0586 760825
Fax +39 0586 764126
mantoflex@mantoflex.it

PROGETTO
CAMPI VELOCI

*Altri colori disponibili a richiesta



RESINE MULTICOLOR
TENNIS & MULTISPORT



Caratteristiche
Realizziamo una vasta gamma di pavimentazioni in resina 
destinate ad uso sportivo, applicabili su supporti in 
conglomerato bituminoso o su vecchi campi da rigenerare. 
Superfici costituite da resine elastomero acriliche, 
cushion, resine poliuretaniche e granuli di terpolimero di 
gomma epdm. Pavimentazioni che posseggono un comfort 
di gioco antishock ed un’elevata resistenza all’usura. 
Cromaticamente gradevoli ed esenti da manutenzione. 
Destinate al tennis, basket, pallavolo, calcetto, bocce, 
pallamano e multisport indoor e outdoor.  Disponibili 
in un’ampia gamma di colori e certificate ITF. Mantoflex 
offre una  garanzia decennale con polizza assicurativa 
contrattuale ed è Partner Tecnico nel “Progetto FIT Campi 
Veloci”.

RESINE MULTICOLOR
TENNIS & MULTISPORT

COLORI DISPONIBILI

Marrone

Beige

Grigio

Verde
Chiaro

Azzurro

Blu

Viola

Rosso

Verde
Scuro

Nero

APPLICAZIONE: CAMPI DA TENNIS, CALCETTO, PALLAVOLO, BASKET, PALLAMANO, BOCCE,
                       MULTISPORT INDOOR E OUTDOOR.
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COSTRUZIONI, MANUTENZIONI, VENDITA DI SUPERFICI,
RECINZIONI, ILLUMINAZIONI E ATTREZZATURE PER LO SPORT

Tel. +39 0586 760825
Fax +39 0586 764126
mantoflex@mantoflex.it

PROGETTO
CAMPI VELOCI

*Altri colori disponibili a richiesta



RESINE URBAN
CICLABILI & CARRABILI
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Caratteristiche

RESINE URBAN
CICLABILI & CARRABILI

COLORI STANDARD DISPONIBILI

Grigio

Verde

Azzurro

Blu

Rosso

APPLICAZIONE: PARCHEGGI, PIAZZALI, PISTE CICLABILI, CARRABILI, PEDONABILI, ARCHITETTURA IN GENERE.

COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E VENDITA DI SUPERFICI
IN ERBA SINTETICA E RESINE PER VERDE E SPAZI URBANI

*Altri colori disponibili a richiesta
Tel. +39 0586 760825
Fax +39 0586 764126

info@mantoflexurban.it

Pavimenti in resina destinate ad uso civile come            
camminamenti, parcheggi, piste ciclabili, carrabili, spazi 
aeroportuali, banchine portuali ed architettura in genere. 
Le nostre superfici proteggono l'asfalto dal suo naturale 
degrado, ne riducono la temperatura al suolo, migliorano 
l'arredo urbano e trasformano gli spazi in zone                  
cromaticamente piacevoli convertibili in aree gioco. La 
finitura colorata e antiscivolo rende le superfici esenti da 
manutenzione e repellenti ad acqua e sporco. Le superfici 
Resine Urban sono disponibili nelle colorazioni standard: 
rosso, verde, azzurro, grigio, blu più altri colori disponibili 
su richiesta specifica.



ERBASINT URBAN
GARDEN & MULTIUSO
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Caratteristiche

ERBASINT URBAN
GARDEN & MULTIUSO

COLORI DISPONIBILI

APPLICAZIONE: CAMMINAMENTI, GIARDINI, BORDI PISCINA, SPAZI URBANI, ARCHITETTURA IN GENERE.

Marrone

Beige

Verde

Azzurro

Viola

Rosso

COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E VENDITA DI SUPERFICI
IN ERBA SINTETICA E RESINE PER VERDE E SPAZI URBANI

Tel. +39 0586 760825
Fax +39 0586 764126

info@mantoflexurban.it

Grigio

Progettiamo una vasta gamma di tappeti in erba sintetica 
destinati all’arredo urbano, parchi gioco, giardini, cortili di 
scuole, asili, stand fieristici, bordi piscina, camminamenti 
ed architettura in genere. Spazi solitamente soggetti a 
notevole calpestio e di difficile manutenzione. Presentiamo 
inoltre le nuove superfici mantoflex erbasint  di 7 colori: 
verde, rosso, viola, marrone, beige, azzurro, grigio. Le 
superfici multicolor urban rappresentano la soluzione 
ideale per poter disporre di un’area sempre verde o 
multicolor ed esente da costi manutentivi. L’intera gamma 
dei prodotti erbasint urban può essere applicata su basi in 
cemento, asfalto, vecchie pavimentazioni oppure su inerti 
stabilizzati. Offrono tutti i vantaggi dei manti sintetici, in 
quanto sono esenti da manutenzioni, sono di facile posa e 
di gradevole impatto visivo.  



ATTREZZATURE
RECINZIONI & ILLUMINAZIONI



Illuminazioni

Gli impianti di illuminazione sono realizzati con pali rastremati o conici e 
zincati a caldo completi di morsettiere, conchiglie e staffa di ancoraggio 
proiettore.
Realizzati utilizzando riflettori da 400, 1000 e 2000 watt con un sistema di 
illuminazione calcolato in base alle esigenze di luminosità specifiche di 
ciascun impianto sportivo.

    

Attrezzature e arredi

A completamento dei propri impianti sportivi mantoflex fornisce attrezzature 
e arredi per campi da gioco, palestre e spogliatoi. Tutte le attrezzature 
sportive sono realizzate con acciai zincati e verniciati poliestere, legno 
lamellare di iroko biondo progettate e costruite secondo le normative di 
sicurezza vigenti. Il fattore sicurezza ha influito in maniera determinante 
sull’applicazione di accorgimenti costruttivi che ne garantiscano anche 
una lunga durata. Mantoflex è in grado di soddisfare tutte quelle richieste 
di attrezzature sportive utilizzate in spazi polifunzionali che necessitano di 
essere movimentate.

Recinzioni

Mantoflex realizza recinzioni di qualsiasi altezza e secondo le vigenti 
normative.
Realizzate utilizzando pali a sezione tonda o rastremati, di altezza e 
resistenza come richiesto dal progetto. Costruiti in carpenteria pesante, 
in acciaio zincato a caldo o zincato a caldo e verniciato poliestere con 
un trattamento di zincatura e verniciatura che garantisce dall’ossidazione 
per almeno un decennio, o con pali di legno lamellare di iroko biondo per 
rendere le vostre recinzioni maggiormente eleganti. Le reti utilizzate sono 
di tipo a maglia sciolta o elettrosaldate, zincate a caldo e plastificate, con 
un peso che può variare da 1,5 a 3,5 Kg./mq.. Le reti di protezione chiamate 
“leggere” sono prodotte in hpte con nodo con un sistema a maglie 
romboidali che permette di ottenere una buona elasticità e adattabilità, 
rifinite con bordatura perimetrale con corda in hpte, per aumentarne la 
resistenza allo strappo. Le nostre recinzioni sono adatte a delimitare o 
separare qualsiasi zona dove si svolgono attività sportive.
 

ATTREZZATURE
RECINZIONI & ILLUMINAZIONI
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PROGETTO
CAMPI VELOCI

COSTRUZIONI, MANUTENZIONI, VENDITA DI SUPERFICI,
RECINZIONI, ILLUMINAZIONI E ATTREZZATURE PER LO SPORT

Tel. +39 0586 760825
Fax +39 0586 764126
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