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Buongiorno Signori,
questo è un biliardo per la competizione e NON per l’arredamento. Oggi il costo di un biliardo Internazionale NUOVO, in kit, è
inferiore a quello di un biliardo rigenerato, che dopo 30 anni di servizio, non può più assicurare la quadratura e stabilità,
necessaria al gioco professionale.
I telai sono costituiti da estrusi strutturali in alluminio, sono normalizzati in tutto il mondo e sono disponibili sul web e dalla
grande distribuzione, venduti e tagliati su misura! Per vedere la struttura del biliardo 1 click qui :
I n°3 kit che proponiamo, tipo mobili Ikea® , sono facilmente assemblabili da tutti Voi, con attrezzi elementari, se ordinato/i
direttamente da voi in linea il costo componenti è di : 2.500 / 3.000 / 3.500 € , si veda ultima pagina.

Se ordinato e montato presso di Voi dal nostro manutentore, contattateci per il preventivo che vi inoltreremo per conto del
manutentore stesso : info@biliardoprofessionale.it con la formula contrattuale : soddisfatti o rimborsati .

Richiedi all’installatore 1 click qui, il preventivo di spesa del biliardo montato presso di Voi
con pagamenti dilazionati sino a 72 mesi : da 100 a 125 euro mese

Esempio, il logo
del vostro
club qui

Un biliardo per la
competizione con
colori freschi
è più vicino ai
giovani.

3130 lunghezza
2840 area di gioco

220

Brevettato®

1710 larghezza

775 +/- 25 mm

210

1420 area di gioco

220

Brevettato®

Coulisse
per il tappeto

Becco di sponda
a 37 +/- 1mm

Gomma di
rimbalzo K79

Tamburo di sponda
saldato/ancorato al
profilo in alluminio

Profilo alluminio di
sponda/e
Bulloni serraggio del
corrimano/grembiule

Bulloni trazione e
serraggio
perpendicolare
al piano di gioco

Profilo copri bulloni

Panno riscaldante 12V
collegabile a impianto
fotovoltaico sino a 6 panni
energia a costo -zero-

Ardesia da 25 a 50 mm
di spessore
Controtelaio MDF o
HDF da 10 a 19 mm

Profilo alluminio
longitudinale del
telaio

Corrimano / grembiule
è come un vestito
intercambiabile con
modello a piacere,
senza smontare le
sponde di rimbalzo.

Profilo alluminio
trasversale del
telaio

N°1 solo, aggancio/bullone
resite a 9.000 kg di trazione

Bulloni di trazione e
serraggio perpendicolare
al piano dii gioco

Brevettato®

info /

ACQUISTI

Per proseguire vi serviranno i disegni costruttivi che vi possiamo fornire gratuitamente, unitamente alla licenza del brevetto,
richiedeteli qui a : info@biliardoprofessionale.it
L’esempio dei fornitori qui sotto indicati, non è assolutamente vincolante. Per avere in nostro supporto agli acquisti, e per
informare il vostro manutentore sul metodo di assemblaggio, contattateci : info@biliardoprofessionale.it
Le ardesie*(2 slide successive) da voi scelte tra 25 a 50 mm. di spessore sono prodotte da : https://www.mondialardesia.it/
Il controtelaio in MDF lo trovate qui : https://www.leroymerlin.it/ o https://www.bricoman.it/
I profili strutturali in alluminio e gli accessori li trovate qui : https://www.omar-alluminio.it/
I pannelli / listelli di legno a misura e 3D, qui : http://ilmiopannello.it/
Le gomme di rimbalzo K79, qui : https://www.nirshop.it/ o https://www.ebay.it/i/393042016079
I panni di scorrimento e di sponda qui : https://www.nirshop.it/ o https://montaninobiliardi.it/
I panni per la deumidificazione, inserite in Google : coperta riscaldante 130 WAT x 2 pezzi
Laccatura, l’artigiano , quello più vicino a Voi.

info /
Un biliardo NUOVO Internazionale tradizionale è generalmente costruito cosi,
fatto eccezione per alcuni costruttori del passato.
Questo disegno mostra la sponda serrata con bulloni coassiali al piano di
scorrimento e impatto bilia sulla gomma.

SPONDE
Un biliardo Internazionale di 30 anni USATO presenta sempre il becco di sponda
alterato, che produce : rumore, salto bilia, traiettorie errate e altro.
Pur pagando il biliardo usato solo 1.500 Euro, il suo ripristino a nuovo fatto da un bravo
manutentore costa altri 1.500 Euro molto spesso senza sostituire le gomme, o con
gomme sconosciute.
Nel 90% dei casi i tamburi di sponda non vengono sostituiti in quanto la piallatura e
sostituzione costerebbe altri 1.500 Euro.

La ROTAZIONE è
prodotta da
questa linea di
fulcro .

Questo punto
di fulcro
produce una
TRAZIONE
-norotazione

Questo è un difetto
dell’architettura
costruttiva adottata,
NON è MODIFICABILE .

info /

L’Ardesia con spessore di 45mm ,indicata da UMB e
FIBIS, ha lo scopo , per il biliardo Internazionale di
permettere l’inserimento del bullone del diametro
di circa 20mm (dipende dal costruttore) per il
serraggio coassiale della sponda al piano di
scorrimento.

ARDESIE

La UMB e FIBIS indicano per il biliardo da Pool 8/9
uno spessore dell’ardesia di 25mm (1 pollice) .
E’ noto che questi biliardi da Poll utilizzano il
serraggio perpendicolare.

Il nostro biliardo Internazionale utilizza il
serraggio perpendicolare, e può accogliere a
piacere, ardesie con spessore da 25 a 50mm.
NB:
La durezza dell’ Ardesia –non- è vincolata agli
spessori, è sempre uguale.

info /

COSTI

Informazioni generiche
Modello A

Modello B

Modello C

Telaio in alluminio e accessori

o

o

o

Piano in ardesia 30mm

o
o

o

Piano in ardesia 45mm
Gomme di rimbalzo Artemis

o

Gomme di rimbalzo Smeraldo

o

o

Controtelaio MDF

o

o

o

Deumidificazione

o

o

o

Legni

o

o

o

Laccatura

o

o

o

***

***

***

2.500 €

3.000 €

3.500 €

**

**

**

Peso
In Kit .. costo approssimativo
Manutentore che vi monta il Biliardo
**contattateci

*** il peso dei biliardi varia tra 900 e 1.100 kg in funzione delle scelte, e finiture

