
outdoor  
sport line



ref. SC1334

Dall’esperienza New Plast nasce una 
nuova linea di prodotti pensati per 
avvicinare allo sport i vostri bambini!
Grazie all’approfondita conoscenza del mercato, sviluppata in più di 60 anni di attività, 
le nostre gamme sono sempre concepite nell’ottica della massima sicurezza per i 
bambini, abbinando funzionalità e divertimento.
Tutti i prodotti sono infatti conformi alle normative di sicurezza europee EN 71
La nuova gamma è proposta in packaging litografati full colors personalizzati, 
per una presentazione al pubblico più accattivante.
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Porte da calcio in metallo

dimensioni imballo
cm 28 x 7 x 85

peso 
kg 3,6cm kg

dimensioni imballo
cm 22,5 x 5 x 96

peso 
kg 2,5cm kg

Strutture in metallo verniciato e zincato adatte a lunghe permanenze all’esterno
realizzate con tubolari da 25 mm di diametro. Leggere, facili da spostare e semplici 
da montare, sono complete di picchetti per il fissaggio a terra e rete in polietilene.
Packaging in scatola litografata.

Sono prodotti conformi alle 
norme di 
sicurezza europee   
EN. 71-1-2-3-8-9 

mod. PRO - 
ref. PC1501
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18264
mod. GOAL- ref. PC1504

tubolari Ø mm 25

tubolari Ø mm 25
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Porte da calcio in plastica

dimensioni imballo
cm 115 x 36 x 23

peso 
kg 9cm kg

Strutture in plastica resistente con tubolari di diverso diametro e spessore. 
Allestimenti ed accessori differenziati a seconda del modello per un 
divertimento assicurato!!! Estremamente semplici da assemblare e leggere, 
sono tutte fornite complete di picchetti per il fissaggio a terra e rete in polietilene.
Packaging in scatola litografata.
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mod. TOP - ref. PC1507
tubolari Ø mm 68

Struttura con tubolari 
diametro XXL per una 
solidità assicurata
nel tempo. 
Completa di rete e 
4 picchetti.

dimensioni imballo
cm 18 x 9 x 90

peso 
kg 1,5 cm kg
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18460

tubolari Ø mm 25

Porta completa di pannello con 
bersagli rimovibile per sfide ai 
punti!!!
Il set include anche un pallone 
con gonfiatore, rete standard 
e 4 picchetti.

mod. FUN - ref. PC1510
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Porte da calcio in plastica
Sono prodotti conformi alle 
norme di 
sicurezza europee   
EN. 71-1-2-3-8-9 

mod. 2 in 1 - ref. PC1513

dimensioni imballo
cm 24 x 8,5 x 80

peso 
kg 1,5cm kg

Modello 2 in 1 multiuso
per comporre una porta grande 
oppure due piccole!! 
Il set include due palloni 
con gonfiatore, rete ed 8 picchetti.

tubolari Ø mm 25
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mod. MINI - ref. PC1516

dimensioni imballo
cm 80 x 9 x 21

peso 
kg 2cm

Porta dedicata ai più piccoli, completa 
di pannello con bersagli rimovibile per 
sfide ai punti!!!
Il set include anche un pallone, rete 
standard e picchetti in plastica.
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Porte da calcio in plastica

dimensioni imballo
cm 91 x 28,5 x 9

peso 
kg 2,5cm kg

tubolari Ø mm 40

Piccole dimensioni per un grande 
divertimento. Il set include: pannello 
con bersagli rimovibile, pallone con 
gonfiatore, rete standard, 4 picchetti, 
4 casacche e 6 coni per delimitare il 
campo di gioco.
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mod. JUNIOR - ref. PC1519

tubolari Ø mm 40

7

Calcetti

mod. ARENA - ref. PS1903

mod. STADIUM - ref. PS1902
Calcetto con aste telescopiche, maniglie 
antiscivolo, segnapunti e tre palline da gioco.
Realizzato in MDF. 
Dimensioni campo da gioco102 x 58 cm. 

Calcetto con aste telescopiche, maniglie 
antiscivolo, segnapunti e tre palline da gioco.
Realizzato in MDF. 
Dimensioni campo da gioco 102 x 58 cm. 

dimensioni imballo
cm 128 x 70 x 14

peso 
kg 26,5cm kg

dimensioni imballo
cm 126 x 68 x 15

peso 
kg 23cm kg
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Sono prodotti conformi alle 
norme di 
sicurezza europee   
EN. 71-1-2-3-8-9 



Set da basket completi

Set composti da canestro in metallo 
con rete, tabellone in materiale ad alta 
resistenza e base in plastica 
zavorrabile con acqua o sabbia. 
Strutture tubolari in metallo regolabili 
in altezza a seconda del modello. 
Disponibili in diversi allestimenti. 
Packaging in scatola litografata
con pratica maniglia.

dimensioni imballo
cm 52,5 x 16 x 70,5

peso 
kg 8,5cm kg

dimensioni imballo
cm 40 x 13 x 57,5

peso 
kg 4,5cm kg

dimensioni imballo
cm 52 x 16 x 66,5

peso 
kg 7,5cm kg

Set regolabile in altezza a piacere 
tra 185 e 236 cm. Fornito con un 
pallone con gonfiatore. Base con 
pratiche ruote per il trasporto.

Set regolabile in altezza a piacere tra 
180 e 230 cm. Fornito con un pallone. 
Base con pratica ruota per il trasporto. 

3239  

69 x 45 66 x 46

mod. BULLS 
ref. CB1601

mod. JETS
ref. CB1607

mod. 
ORLANDO 
ref. CB1604
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Il set include un pallone con 
 gonfiatore. Canestro in plastica.
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tubolari Ø mm 50 tubolari Ø mm 45

tubolari Ø mm 36
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ref. SC1336

Canestri da parete
Sono prodotti conformi alle 
norme di 
sicurezza europee   
EN. 71-1-2-3-8-9 

38,5

69 x 45

28

47,5 x 37,5

47

32

66 x 44,5

dimensioni imballo
cm 70 x 12 x 47

peso 
kg 3cm kg

dimensioni imballo
cm 49,5 x 5 x 42,5

peso 
kg 1,5cm kg

dimensioni imballo
cm 66,5 x 7 x 45

peso 
kg 2,5cm kg

dimensioni imballo
cm 47 x 8 x 55

peso 
kg 2cm kg

dimensioni imballo
cm 46 x 14 x 60

peso 
kg 1,5cm kg

Tabellone in PE con cane-
stro in metallo. Completo di: 
pallone, gonfiatore, rete e viti 
per il fissaggio a parete. Sca-
tola litografata con maniglia.

Tabellone in plastica con 
canestro pieghevole in metallo. 
Completo di pallone, gonfiatore 
e rete. Scatola litografata 
con finestra.

Canestro 
regolamentare in 
metallo completo 
di rete e viti per il 
fissaggio. 

Canestro regolamentare in metallo completo di rete, 
pallone, gonfiatore e viti per il fissaggio. Imballo 
litografato con finestra.

Tabellone in PE con canestro 
pieghevole in metallo.
Completo di pallone, gonfiatore
e viti per il fissaggio a parete.
Scatola litografata con maniglia.

mod. 
SPORT
ref. 
CB1610

mod. 
SONIC
ref. 
CB1616

mod. RING
ref. CB1619

mod. BALL
ref. CB1622

mod. 
STREET
ref. 
CB1613

46
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dimensioni imballo
cm 44,5 x 15 x 52

peso 
kg 1cm kg

dimensioni imballo
cm 44,5 x 15 x 52cm

peso 
kg 1kg

Set da Boxe - Punching BallPalloni ed accessori

dimensioni imballo
cm 52 x 23 x 13

peso 
kg 1cm kg

dimensioni imballo
Ø cm 30 x 45cm

peso 
kg 3,5kg

Set da boxe completo di un paio di 
guantoni e sacco appendibile Ø 21,5 cm 
ed altezza 43 cm. 
Prodotti realizzati in PU.
Packaging in blister con hanger.

Boxing set completo di sac-
co imbottito in PU da 
appendere Ø 30 cm ed 
altezza 65 cm ed un 
paio di guantoni in PU. 
Imballo in rete con hanger. 

Punching Ball gonfiabile con asta 
in metallo regolabile in altezza a 
piacere tra 90  e 130 cm. 
Base in plastica 
zavorrabile con 
acqua o sabbia. 
Set fornito con un 
paio di guantoni in 
PU. Scatola 
litografata con 
maniglia.

Punching Ball gonfiabile 
con asta in metallo 
regolabile in altezza 
a piacere tra 121 
e 146 cm. 
Base in plastica 
zavorrabile con acqua 
o sabbia. 
Set fornito con un paio 
di  guantoni in PU.  
Scatola litografata con 
maniglia.

mod. BOXING SET - ref. BX1701PALLONE CALCIO PRO - ref. PS1905

PALLONE BASKET PRO - ref. PS1910

mod. KING 
ref. BX1704

mod. PUNCHING BALL 
ref. BX1707

mod. PUNCHING PRO - ref. BX1710
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Pallone da calcio regolamentare realizzato in cuoio. 
Misura n. 5
Disponibile in diverse colorazioni e fantasie.

Pallone da basket regolamentare
realizzato in gomma naturale e nylon.
Misura n. 7 

GUANTONI PORTIERE - ref. PS1906

POMPA PER PALLONI 
ref. PS1907

Coppia di guanti realizzati in materiale antiscivolo 
per una presa efficace del pallone da calcio. 
Taglia n. 8. Confezionati in blister con hanger.

Pompa per il gonfiaggio rapido di tutti 
i tipi di palloni. Realizzata in metallo.
Confezionata in blister con hanger.

Sono prodotti conformi alle 
norme di 
sicurezza europee   
EN. 71-1-2-3-8-9 
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mod. KID - ref. AX1915

mod. ARCHERY SET - ref. AX1919

Set arciere con bersaglio

Set arciere per bambini con tre frecce a 
ventosa. Arco in plastica lunghezza 66 cm 
con impugnatura anatomica e bersaglio 
segnapunti diametro 23 cm.

Set arciere con tre frecce a ventosa.
Arco in plastica lunghezza 96 cm con 
impugnatura anatomica e bersaglio 
segnapunti diametro 18 cm.
Dimensioni maggiori per l’utilizzo da parte di 
bambini più grandi.

Set arciere con piantana, bersaglio segnapunti 
e quattro frecce a ventosa.
Arco in plastica lunghezza 75 cm con 
impugnatura anatomica, bersaglio segnapunti 
diametro 40 cm e faretra porta frecce con 
tracolla. Altezza totale della piantana 100 cm.

mod. ARROW - ref. AX1917

dimensioni imballo
cm 24 x 5 x 66

peso 
kg 0,5cm kg

dimensioni imballo
cm 20 x 5 x 96

peso 
kg 1cm kg

dimensioni imballo
cm 43 x 10 x 68

peso 
kg 6cm kg
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Golf Play Set
Sono prodotti conformi alle 
norme di 
sicurezza europee   
EN. 71-1-2-3-8-9 

dimensioni imballo
cm 25 x 7,5  x 82

peso 
kg 0,5cm kg

dimensioni imballo
cm 27 x 16,5  x 82

peso 
kg 1cm kg

Set da golf composto da3 varianti di 
mazze in plastica e metallo 
(Putter, Driver e Ferro) lunghezza 
75 cm con impugnatura ergonomica 
antiscivolo, tre palline in plastica dura 
ed una buca con bandierina. 
Fornito con praica borsa a tracolla 
regolabile con zip. 
Confezionato in blister con scatola 
litografata con maniglia e finestra.

Set da golf deluxe composto da: tre 
varianti di mazze in plastica e metallo 
cromato (Putter, Driver e Ferro) 
lunghezza 80 cm con impugnatura 
ergonomica antiscivolo, quattro 
palline in plastica dura ed una buca 
con bandierina. 

Fornito con pratica borsa rigida a 
tracolla regolabile dotata di diverse 
tasche con chiusura zip, impugnature 
e cappuccio removibile.
Confezionato in scatola litografata 
fustellata.

mod. TIGER - ref. GS1801

mod. SUPER GOLF - ref. GS1804



Freccette

Set composto da bersaglio con bordatura 
metallica diametro 46 cm e 6 freccette 
pro con punta in metallo. 
Istruzioni di gioco incluse.
Confezione in  scatola litografata.

mod. DART SET 
ref. PS1904

Diametro 
46 cmdimensioni imballo

cm 46 x 3 x 46
peso 
kg 3cm kg

mod. DOLOMITI - ref. SN1806
Slittino da neve singolo in materiale plastico
antiurto ed antirottura con sistema frenante e 
sterzante. Completo di corda in nylon da traino.
Disponibile in diverse colorazioni.

Slittini da neve

mod. SNOW - ref. SN1808
Slittino da neve doppio in materiale 
plastico antiurto ed antirottura con 
sistema frenante e sterzante. 
Completo di corda in nylon da traino.
Disponibile in diverse colorazioni.

peso cad. kg 3

imballo 12 pz/box
dimensioni box cm 93 x 48 x 35

kg

cm

peso cad. kg 4

imballo 6 pz/box
dimensioni box cm 126 x 49 x 28

kg

cm
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Baseball set 

Set da baseball soft in plastica con 
supporto per il lancio regolabile in 
altezza da 40 a 75 cm. 
Fornito con una mazza in plastica 
lunghezza 56 cm e due palline in 
plastica Ø 6 cm. 
 Confezionato in blister.

mod. YANKEES - ref. PS1901

45
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dimensioni imballo
cm 24 x 8 x 60

peso 
kg 0,5cm kg

Sono prodotti conformi alle 
norme di 
sicurezza europee   
EN. 71-1-2-3-8-9 
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Racchettoni da spiaggia

Set composto da due racchettoni in legno 
dimensioni 38 x 24 cm spessore 0,8 cm ed una 
pallina. Confezionati in rete con hanger.

ref. PS1913

ref. PS1916

dimensioni imballo
cm 24 x 3 x 38

peso 
kg 0,5cm kg



ref. SC1334

26010 Pozzaglio (Cremona) ITALY
Via Brescia, 10/B
nplast@tin.it 
www.newplastpiscine.it
tel. 0372 55035 - Fax 0372 55066


