
IL DIVERTIMENTO OVUNQUE
Rendi unico il tuo Evento con 
le nostre Soluzioni Sportive

CATALOGO PRODOTTI 



MISSION & VISION
Sport Delivery nasce dal desiderio di portare ovunque soluzioni di 

intrattenimento sportivo!

Un “business”, nel settore che amiamo, che si coniuga con l’esigenza 
di offrire soluzioni nuove, divertenti ed economicamente accessibili.

Un’idea del gioco, quello un po’dimenticato, praticato nelle piazze e per 
le strade; creare, quindi, in ogni luogo un’occasione di socializzazione 

ritrovando anche quei valori, come il rispetto e la tolleranza, che 
crescevano spontanei e reciproci intorno alla voglia, per esempio, di 
calciare un pallone. Abbiamo una visione del divertimento, collegato 

alla pratica sportiva semplice, genuina e spontanea certamente 
direzionata verso i giovani ma avvicinabile da chiunque abbia 

mantenuto intatto questo spirito dentro di sé.

Sport Delivery è per tutti coloro che vogliono vivere un’emozione 
unica! Non è stato facile rispondere alla richiesta di sano, semplice e 

fruibile divertimento ma abbiamo individuato una soluzione nella 
rivisitazione in chiave quotidiana degli sport più diffusi e conosciuti, 

realizzando o facendo realizzare anche strutture gonfiabili uniche ed 
emozionanti. Le strutture che Sport Delivery  fornisce  con il suo servizio 

di noleggio sono facili da allestire, resistenti, sicure e praticamente 
prive di impatto ambientale; In questo modo siamo in grado di portare 
lo sport in luoghi di piccola o media grandezza, al mare o in montagna, 

d’estate o d’inverno. 
Portare ovunque la passione per l’attività e la competizione sportiva è 

la sfida di Sport Delivery. 

COMPANY PROFILE

TEAM BUILDING
E INCENTIVE AZIENDALI

AGENZIE DI SERVIZI
ED EVENTI

GESTORI AREE 
APERTE AL PUBBLICO E PRIVATI: 

COMUNI, CENTRI COMMERCIALI E SPORTIVI,
STABILIMENTI BALNEARI
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STREET SOCCER 

MONTAGGIO

Nello Street Soccer 3vs3 il pallone non esce mai, rimbalza sulle sponde garantendo 
sicurezza e velocità di gioco. La soluzione sportiva Ideale per eventi, centri commerciali, 
centri sportivi e stabilimenti balneari.

SICUREZZA
La Nostra Struttura Street 
Soccer 3 vs 3 è realizzata 

con materiali conformi alle 
normative europee

LIMITE DI ETA’ 8+

Il Tempo di Montaggio dello Street Soccer 3vs3 è di circa 
4 ore. Il nostro Team si occuperà di tutte le fasi dal 
trasporto al montaggio fino allo smontaggio. Per un 
corretto montaggio e utilizzo è necessario un fondo con 
superficie piana.

LARGHEZZA 8 M
ALTEZZA 3 M
LUNGHEZZA 16 M
AREA SPONSOR PERSONALIZZABILE 

LARGHEZZA 6 M
ALTEZZA 3 M
LUNGHEZZA 12 M
AREA SPONSOR PERSONALIZZABILE 

3VS32VS2





STREET BILLIARD

MONTAGGIO

Il Calcio Biliardo è un innovativa commistione tra il gioco del calcio e il biliardo da tavolo: 
la struttura è costituita da un campo riproducente un tavolo da biliardo dove 
i giocatori dovranno calciare le palle nelle buche e negli angoli del campo da gioco, 
allo stesso modo e con le stesse regole del biliardo classico.

Il Tempo di Montaggio del Calcio Biliardo è di circa 20 
Minuti. Il nostro Team si occuperà di tutte le fasi dal 
trasporto al montaggio fino allo smontaggio. Per un 
corretto montaggio e utilizzo è necessario un fondo con 
superficie piana.

SICUREZZA
La Nostra Struttura Calcio 
Biliardo è regolarmente 
certificata EN 1176:2008

LIMITE DI ETA’ 8+

CALCIO BILIARDO

LARGHEZZA 3,60 M
ALTEZZA 0,55 M
LUNGHEZZA 6,40 M
AREA SPONSOR PERSONALIZZABILE 





STREET BASKET
I nostri campi di Street Basket costituiscono una performante superficie basket per l’outdoor. 
Grazie alla propria flessione elastica, la superficie Swissflex offre una riduzione dello stress da gioco.  
Il nostro Street Basket è la soluzione ideale per eventi sportivi con attività miste o per chi necessita 
di strutture sportive itineranti per brevi e medi periodi.

Il Tempo di Montaggio dello Street Basket è di circa 
90 Minuti. Il nostro Team si occuperà di tutte le fasi dal 
trasporto al montaggio fino allo smontaggio. Per un 
corretto montaggio e utilizzo è necessario un fondo con 
superficie piana.

MONTAGGIO

SICUREZZA
La Nostra Struttura Street 

Basket è regolarmente 
certificata EN 14877

LIMITE DI ETA’ 8+





FOOT DARTS CALCIO FRECCETTE

MONTAGGIO

Il Foot Darts è una riproposizione del classico Target utilizzato per il gioco delle freccette. 
Posizionandosi ad una distanza di 12 metri, i giocatori dovranno calciare i palloni realizzati 
in velcro sul gonfiabile. Lo speciale materiale con cui sono realizzati i Palloni consentirà loro 
di rimanere attaccati al bersaglio permettendo ai giocatori di tenere sempre a mente il punteggio.

La Nostra Struttura Foot Darts è 
regolarmente certificata 

UNI EN 14960:2007

LIMITE DI ETA’ 5+

Il Tempo di Montaggio e messa in sicurezza del Foot Darts 
è di circa 60 Minuti. Il nostro Team si occuperà di tutte le 
fasi dal trasporto al montaggio fino allo smontaggio.
Per un corretto montaggio e utilizzo è necessario un fondo 
con superficie piana

SICUREZZA





BEACH VOLLEY 

MONTAGGIO

La Nostra Struttura Street Soccer è 
regolarmente certificata 

UNI EN 14960:2007

LIMITE DI ETA’ 5+

Il Tempo di Montaggio e messa in sicurezza del Beach 
Volley Gonfiabile è di circa 90 Minuti. Il nostro Team si 
occuperà di tutte le fasi dal trasporto al montaggio fino 
allo smontaggio. Per un corretto montaggio e utilizzo è 
necessario un fondo con superficie piana

Uno degli sport più amati riproposto su un gonfiabile. Il Beach Volley Gonfiabile consente 
acrobazie altrimenti impensabili per appassionanti sfide in totale sicurezza. Il divertimento 
è assicurato.

SICUREZZA





CLIMBING ARRAMPICATA 

MONTAGGIO

La Nostra Struttura Climbing 
Arrampicata Gonfiabile è 
regolarmente certificata

UNI EN 14960:2007

LIMITE DI ETA’ 8+

Il Tempo di Montaggio e messa in sicurezza del Climbing 
Arrampicata Gonfiabile è di circa 60 Minuti. Il nostro Team 
si occuperà di tutte le fasi dal trasporto al montaggio fino 
allo smontaggio. Per un corretto montaggio e utilizzo è 
necessario un fondo con superficie piana.

Arrampicata in sicurezza per i nostri piccoli ‘’rocciatori’’. La Parete Climbing Arrampicata 
Gonfiabile è la struttura che avvicina i bambini all’arrampicata lasciando che si 
confrontino con l’altezza in modo sicuro e divertente.

SICUREZZA





JUMPING PARACADUTISMO 

MONTAGGIO

La Nostra Struttura Jumping 
Paracadutismo Gonfiabile  è 

regolarmente certificata 
UNI EN 14960:2007

LIMITE DI ETA’ 12+

Il Tempo di Montaggio e messa in sicurezza del Jumping 
Paracadutismo Gonfiabile è di circa 120 Minuti. Il nostro 
Team si occuperà di tutte le fasi dal trasporto al montaggio 
fino allo smontaggio. Per un corretto montaggio e utilizzo è 
necessario un fondo con superficie piana.

Il Jumping Paracadutismo Gonfiabile permetterà a grandi e piccini di provare l’emozione 
di lanciarsi da un altezza di 4 mt in piena sicurezza atterrando su una piattaforma 
morbida e sicura. Prova l’ebbrezza del salto nel vuoto!

SICUREZZA





SURF MECCANICO

MONTAGGIO

La Nostra Struttura Surf Meccanico è 
regolarmente certificata 

UNI EN 14960:2007

LIMITE DI ETA’ 8+

Il Tempo di Montaggio e messa in sicurezza del Surf 
Meccanico è di circa 60 Minuti. Il nostro Team si occuperà 
di tutte le fasi dal trasporto al montaggio fino allo 
smontaggio. Per un corretto montaggio e utilizzo è 
necessario un fondo con superficie piana

Per tutti la possibilità di cimentarsi in un gioco di tecnica ed abilità senza lo stress della 
paura di una dolorosa caduta. Regolando la velocità del surf meccanico puoi garantire 
anche ai più piccoli una divertente e adrenalinica esperienza.

SICUREZZA





GABBIA CALCIO

MONTAGGIO

La Nostra Struttura Gabbia Calcio 
Gonfiabile è regolarmente 

certificata
 UNI EN 14960:2007

LIMITE DI ETA’ 8+

Il Tempo di Montaggio e messa in sicurezza della Gabbia 
Calcio Gonfiabile è di circa 90 Minuti. Il nostro Team si 
occuperà di tutte le fasi dal trasporto al montaggio fino allo 
smontaggio. Per un corretto montaggio e utilizzo è 
necessario un fondo con superficie piana

Uno dei tanti modi per giocare e divertirsi con il pallone. L’area da gioco è chiusa e 
circoscritta. Nella Gabbia Calcio gonfiabile il pallone non esce mai, rimbalza sulle sponde 
garantendo sicurezza e velocità di gioco.

SICUREZZA





CALCIO BALILLA UMANO

MONTAGGIO

La Nostra Struttura Calcio Gonfiabile 
è regolarmente certificata 

UNI EN 14960:2007

LIMITE DI ETA’ 8+

Il Tempo di Montaggio e messa in sicurezza del calcio 
balilla è di circa 120 Minuti. Il nostro Team si occuperà di 
tutte le fasi dal trasporto al montaggio fino allo 
smontaggio. Per un corretto montaggio e utilizzo è 
necessario un fondo con superficie piana

Il Calcio Balilla Umano riproduce il gioco del Calcio Balilla tradizionale con la differenza 
che i giocatori entrano fisicamente all'interno del campo. Si muovono solo in orizzontale 
non potendo mai staccare le mani dalle aste a cui sono attaccati.

LARGHEZZA 6,5 M
ALTEZZA 2 M
LUNGHEZZA 14 M
AREA SPONSOR PERSONALIZZABILE 

SICUREZZA





SPEED BASKET 

MONTAGGIO

La Nostra Struttura Speed Basket è 
regolarmente certificata 

UNI EN 14960:2007

LIMITE DI ETA’ 8+

Il Tempo di Montaggio e messa in sicurezza dello Speed 
Basket è di circa 120 Minuti. Il nostro Team si occuperà di 
tutte le fasi dal trasporto al montaggio fino allo 
smontaggio. Per un corretto montaggio e utilizzo è 
necessario un fondo con superficie piana

Questa struttura consente di far giocare 4vs4 2vs2 1vs1 o in parallelo 4 squadre. Il 
perimetro da gioco e le  strutture canestro dello Speed Basket gonfiabile sono ideate per 
garantire un  movimento tecnico adeguato anche a giovani praticanti.

SICUREZZA





FOOTBALL AMERICANO 

MONTAGGIO

La Nostra Struttura Speed Basket è 
regolarmente certificata 

EN1176/2008.

LIMITE DI ETA’ 5+

Il Tempo di Montaggio e messa in sicurezza del Football 
americano è di circa 20 Minuti. Il nostro Team si occuperà 
di tutte le fasi dal trasporto al montaggio fino allo 
smontaggio. Per un corretto montaggio e utilizzo è 
necessario un fondo con superficie piana

Il Football Americano gonfiabile riproduce il gioco del Football Americano e permette agli 
sfidanti di misurarsi nel field gol . Attività adatta a qualsiasi tipo di età che consente una 
formazione sana e costruttiva in totale sicurezza e senza contatto tra i giocatori.

SICUREZZA

LARGHEZZA 6 M
ALTEZZA 5,5 M
LUNGHEZZA 8 M
AREA SPONSOR PERSONALIZZABILE 





SQUASH GONFIABILE

MONTAGGIO

La Nostra Struttura Speed Basket è 
regolarmente certificata 

EN1176/2008.

LIMITE DI ETA’ 10+

Il Tempo di Montaggio e messa in sicurezza dello squash è 
di circa 20 Minuti. Il nostro Team si occuperà di tutte le fasi 
dal trasporto al montaggio fino allo smontaggio. Per un 
corretto montaggio e utilizzo è necessario un fondo con 
superficie piana

Lo Squash Gonfiabile riproduce il gioco dello Squash tradizionale. All’interno della struttura 
gonfiabile è possibile dare vita ad  appassionanti match in cui la pallina viene tirata 
contro il muro dai due sfidanti. Il tutto in completa sicurezza.

SICUREZZA

LARGHEZZA 6 M
ALTEZZA 4 M
LUNGHEZZA 4,2 M
AREA SPONSOR PERSONALIZZABILE 





LEDWALL P6

MONTAGGIO
Il Tempo di Montaggio del Ledwall è di circa 3 ore. Il nostro 
Team si occuperà di tutte le fasi dal trasporto al montaggio 
fino allo smontaggio. 

I ledwall sono sistemi che hanno la capacità di riprodurre qualunque tipo di immagine da 
computer o altre sorgenti video: il segnale video viene convertito in un apposito formato. 
La caratteristica principale degli schermi a led è la luminosità: le immagini mostrate 
possono essere viste con qualsiasi tipo di illuminazione, sia al buio che con la luce. Sei 
interessato al noleggio ledwall? Contattaci

SERVICE AUDIO
Fornitura completa impianti di amplificazione, noleggio di impianti come casse 
acustiche, mixer, amplificatori, microfoni da tavolo e radiomicrofoni (per convention, 
congressi, presentazioni, feste private), 

LARGHEZZA 4 M
ALTEZZA 3 M



FORNITURA COMPLETA 
IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE 

AUDIO
LED WALL P6 mt 4X3

VIDEO
CIRCONFERENZA MT 9

ALTEZZA MT 8
DIMENSIONE BANNER 4,2 X 1,30

MONGOLFIERA PUBBLICITARIA
SFRUTTA LA PUBBLICITÀ DINAMICA 

CON LA NOSTRA VELA PUBBLICITARIA

VELA PUBBLICITARIA

ALLESTIMENTI PER EVENTI 



ALLESTIMENTI PER EVENTI 

GAZEBO MODULARI
DIMENSIONI DISPONIBILI  3x3  4x4  6x4,5
ALTEZZA REGOLABILE FINO A 2,5 METRI

DIMENSIONI GONFIABILE BLU 4x4
DIMENSIONI GONFIABILE VERDE 4x4

POTENZA 2kw
POTENZA 2.5kw
POTENZA 4kw
POTENZA 5kw

POTENZA 30kw

GAZEBO GONFIABILI GENERATORI ELETTRICI



INTRATTENIMENTO  PER EVENTI 

N. 4 SFERE BLU
N. 4 SFERE ROSSE

CALCIO BALILLA PING PONG CIRCUITO MINICARBUBBLE SOCCER SCACCHI  GIGANTI



06 50654067

www.sportdelivery.it
VIA CERVETERI, 18 - 00183 ROMA - P.IVA 14820441005

info@sportdelivery.it

CONTATTI



Enjoy Everywhere



www.sportdelivery.it


