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CARTELLA STAMPA BASKET
COLLEZIONE 2017-2018

Tarmak è la nuova Marca Passione di Decathlon dedicata al basket. Il nome nasce da un mix di Tar e Macadam, 
due superfici note per la forte resistenza alle abrasioni. Nel 2005, questo nome viene dato ad un pallone da 
basket. Nel 2017 i primi prodotti Tarmak fanno il loro ingresso nella collezione basket. 

         https://youtu.be/OCZn5P02cq4

PERCHÉ DEDICARE UNA MARCA PASSIONE AL BASKET ?
E’ uno sport praticato da uomini e donne, bambini e bambine.
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PERCHÉ DEDICARE UNA MARCA PASSIONE AL BASKET ?
Perché si può praticare ovunque, con una forte presenza di strutture sfruttabili indoor e outdoor.

INDOOR STREET GARDEN HOUSE TRIP

LE SFIDE DI TARMAK
Una gamma di prodotti accessibili, che permettano la pratica del Basket ovunque e che rendano lo
sport sicuro dai traumi.

PLAY SIMPLE PLAY SAFE

PLAY SAFE
Secondo uno studio condotto da Decathlon, tutti gli sportivi subiscono dei traumi almeno una volta nella loro 
vita, il 50% di essi è legato proprio ad uno sport di squadra. Nel 70% dei casi, inoltre, il giocatore non smette di 
giocare anche se infortunato e ciò determina (nel 13% dei casi) l’abbandono dello sport. Tarmak ha ideato una 
linea adulto e bambino dedicata alle protezioni. Costruite in schiuma termoformata e tessuto traspirante, le 
protezioni “allungano” la passione per il basket ed assicurano maggiore protezione in caso di cadute.

GINOCCHIERA
12,99€

GOMITIERA
9,99€

COMPOSIZIONE
SCHIUMA
85.00% Polietilene (PE), 15.00% Foamed EVA
TESSUTO PRINCIPALE
80.00% Poliammide (PA), 20.00% Elastan

Lavabili in lavatrice

PLAY SIMPLE
Fedele alla mission di diffondere la pratica del basket ovunque, Tarmak poropone una linea di canestri facili da 
montare e sicuri negli spostamenti.

CANESTRO B300 
129,99€
Il canestro ideale a partire dai 12 anni!

FACILITÀ DI MONTAGGIO / SMONTAGGIO
30 minuti, una persona.

REGOLABILE
5 altezze: 2,20m / 2,40m / 2,60m / 2,80m / 3,05m.

STABILITÀ
Ottimale grazie alla base zavorrabile da 46 litri.

QUALITÀ DEL RIMBALZO
Tabellone in PVC. Spessore: 23 mm.

CANESTRO B400 EASY
€ 199,99
Si monta e si smonta in meno di 10 minuti, 
una sola persona, senza attrezzi.

REGOLABILE
Altezza regolabile fino a 3,05 mt (altezza ufficiale).

STABILITÀ
Base zavorrabile da 2 x 22 litri.

QUALITÀ DEL RIMBALZO
Tabellone in PVC. Spessore: 70 mm.

FACILITÀ DI SPOSTAMENTO
Grazie alle 2 rotelle posizionate dietro.

CANESTRO B700
299,99€

ALTEZZE DI GIOCO
7 altezze: 3,05/2,98/2,90/2,83/2,77/2,70/2,44 metri.

INFORMAZIONI PRODOTTO
Dimensioni base (mm): 1440 x 750 x 210.
Dimensioni pali (mm): 75 x 75.
Dimensioni tabellone (mm): 1160 x 770 x 23.
Dimensioni cerchio (mm): 450 (interno) / 490 (esterno).
Materiale pali: acciaio.
Materiale tabellone: policarbonato.
Materiale cerchio: acciaio.
Materiale rete: 100% nylon.
Peso (kg) cerchio: 5,37.
Peso (kg): 53 kg.

STABILITÀ
Base zavorrabile da 143 litri per il canestro portatile.

CANESTRO B900
€ 599,99
Canestro da basket rivoluzionario! Si monta e 
si smonta in meno di 2 minuti, senza attrezzi !

REGOLABILE
Altezza di gioco facilmente regolabile 
fino a 3,05 mt grazie alla manovella.

QUALITÀ DEL RIMBALZO
Tabellone in plexiglass. Spessore: 3,2 mm.

STABILITÀ
Innovazione: 6 ruote da 18 litri ciascuna 
per una perfetta stabilità.

FACILITÀ DI TRASPORTO
Innovazione: le 6 ruote che fungono 
da base permettono di spostare il prodotto.

INFORMAZIONI PRODOTTO
Dimensioni base (mm): 1450 x 770 x 330.
Dimensioni pali (mm): Quadrato: 89x89 
(parte fissa) / 79x79 (telescopica).
Dimensioni tabellone (mm): 1320 x 780 x 23
Dimensioni cerchio (mm): 450 (interno) / 
490 (esterno).
Materiale base/ruote: HDPE.
Materiale pali: acciaio.
Materiale tabellone: policarbonato.
Materiale cerchio: acciaio.
Peso (kg) prodotto montato: 190.
Peso (kg) cerchio: 3,5.
Volume base (litri): 108.


