








TEMPO,  il gioco più bello del mondo diventa
ancora più bello.

TEMPO, the most beautiful game in the world
now becomes even more beautiful.





Prendi un cult dell’intrattenimento, il calcio balilla, e
reinventalo seguendo le nuove tendenze del design.

Nasce TEMPO: dedicato a chi ha sempre sognato un
calciobalilla a casa, e dedicato anche a chi non l’ha mai voluto
per non rovinare il proprio home style con un oggetto così
poco di design…

Take a cult of the enterateinment, the soccer table, remake
it following the new trend of the design.

TEMPO is born: dedicated to the ones who have always
dreamed to have a soccer table in their house, but also
dedicated to the ones who have never wanted it in order to
avoid to ruin the home style of their house with an object
that has so little design…





Tempo è il  l'innovativo calciobalilla caratterizzato da:
un’eccezionale resistenza alle intemperie, soluzioni tecnico-
costruttive che ne valorizzano funzionalità ed estetica.

Perfetta fusione di due materiali: il ferro, trattato con speciali
vernici per le parti esterne, e il legno multistrato utilizzato
per il campo da gioco.

Decidi con la massima libertà, se posizionarlo in casa o
all’esterno.

TEMPO is the innovative soccer table characterized by:
a great resistance to the bad weather, technical-constructive
solutions which add value to its functionality and aesthetic.

Perfect fusion of two materials: iron, treated with special
varnish  for the external parts, multilayer wood used for the
playfield.

Freely decide wheter to place it indoor or outdoor.





Gancio o gancino.
Si intende passare la palla da un giocatore ad un altro della
stessa linea e poi tirare.
Non è consentito dal "regolamento italiano" ma può risultare
fondamentale per i tornei giocati con il "regolamento
internazionale".

Gancio o gancino.
It’s used when the ball is passed from a player to the other
in the same line and then the ball is kicked.
It’s not allowed by the “italian regulation” but it could be
fundamental in the torunaments with the “international
regualtion”.





Napoletana.
Si intende tirare dal tridente utilizzando l'attaccante centrale,
spizzicando la pallina in modo che dopo aver colpito la sponda
finisca in gol. Questo tiro è tipico del gioco all'italiana

Napoletana.
It’s used when the ball is pulled from the trident by using the
central attacker, the ball is just a little bit touched so that
after it has been touched the rail goes in goal.
This kind of hit is typical of the italian game.







Nel modello BG 300 le migliori
performance tecniche incontrano un
design moderno e piacevole.
La sua linea rifinita nei minimi particolari,
unita ad un’ eccezionale robustezza,
consente infinite possibilità di
collocazione.
TEMPO BG 300 si integra perfettamente
in ogni tipo di ambiente riservando piaceri
esclusivi a chi ama scegliere il meglio.

In model BG 300 the best technical
performances encounter a modern and
pleasant design.
It’s line finished up in all details
togheather with an exceptional strength,
allows endless possibilities of
arrangements.
TEMPO BG 300 well fits in every kind
of setting reserving exclusive pleasure
to the ones who love to choose the best.





Prillare, rullare, trillare, frullare o fare il mulinello.
Si intende far roteare le stecche in modo che i giocatori
girino di 360° su se stessi producendo dei colpi molto
più forti, ma molto meno puliti.
Di solito non è consentito servirsi di questa tecnica e
comunque è mal vista dai giocatori più esperti.

Prillare, rullare, trillare, frullare o fare il mulinello.
It’s when the rods are rotated in a way that the player
attached turn 360° on themselves producing in this
way stronger but less fair hits.
Usually it’s not allowed to use this kind of technique
and it’ s badly seen by the most experienced players.









Il modello BG 500 è stato appositamente studiato per i locali pubblici.
E’ caratterizzato infatti dallo straordinario sistema di apertura "cash
box" che offre una migliore gestione degli incassi e un sistema di chiusura
a sicurezza totale.

Come per il modello BG 300, tutti i materiali utilizzati garantiscono
un’eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, nonché un’elevata
robustezza e solidità, dando così la possibilità di collocare TEMPO BG
500 in tutti gli spazi dedicati all’intrattenimento pubblico.



Model BG 500 was especially created for public places it’s
characterized by the extraordinary “cash box” opening system
which offers a better management for the earnings and also a
secure closing system.

As model BG 300, all the materials used guarantee a great
resistance to the weather conditions and an high strength and
firmness giving in this way the possibility to place TEMPO BG
500 in all spaces dedicated to the public enteratainment.
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