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DALLA RIVA SPORTFLOORS, 
SPORTS  FLOORINGS WITH A HEART

Dalla Riva Sportfloors is appreciated for the quality of its materials, 
for the skills of its company technicians in assembling them and in 
finding a solution to any problem. 
Be it either a new flooring or one that needs to be readjusted, the 
company from Montebelluna will take charge of your proposal from 
the on-site inspection, to the check on the state of the flooring as 
far as the post-intervention assistance. 
The big company with an artisan’s heart: irreplaceable, when it 
comes to getting the best. 
The right mix between evolution and passion is at the basis of DR 
brand’s success, the result of an extraordinary team work and 
years of in-depth studies and researches carried out in the specific 
sector of indoor sports floorings. 
“Made-in-Veneto” style and professionalism spoken of by now in 
many parts of the world. 
Although the Assago Forum in Milan, the most important sports 
facility in the Peninsula and beloved by patron Giorgio Armani’s 
basketball players, would alone suffice to explain Dalla Riva 
Sportfloors’ absolute leadership in Italy, we might also mention 
Colombia (location of the “2016 Futsal World Cup”, an event for 
which all the playing fields - among them, three removable ones 
- were provided), Germany (for a basketball court serving the 
Bamberg champions) as well as China, Turkey, Turkmenistan, 
Russia, Israel, Lithuania, Latvia, India, Bulgaria, Slovenia, Rumania, 
Moldavia, Greece, Malta and Spain to confirm that the phenomenon 
of Dalla Riva parquets knows no more borders. 
Wood floors for gyms and sports arenas: large and small, removable 
and re-assemblable, heated or superposable, foreither traditional 
or roller sports.
And furthermore colors, markings, treatments, restorations, 
accessories: everything that is needed to improve and adapt the 
surface hosting a champion’s performances as well as those of a 
schoolboy during his P.E. class. 
All of this belongs to Dalla Riva Sportfloors’ emisphere: sports floors 
with a… heart. 
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DALLA RIVA SPORTFLOORS, 
PAVIMENTI SPORTIVI CHE HANNO UN CUORE

Dalla Riva Sportfloors piace per la qualità dei suoi materiali, per 
l’abilità dei suoi tecnici aziendali nell’assemblarli e nel trovare una 
soluzione ad ogni problema.
Che si tratti di una pavimentazione nuova o di una da risistemare, 
la company di Montebelluna si prende carico della tua proposta 
dal momento del sopralluogo e delle verifiche sullo stato a quello 
dell’assistenza post intervento.
La grande azienda che ha il cuore dell’artigiano, insostituibile, quando 
si tratta di ottenere il meglio.
Il giusto mix tra evoluzione e passione è alla base del successo del 
marchio DR, il risultato di uno straordinario lavoro di equipe ed anni 
di approfonditi studi e ricerche compiute nello specifico settore delle 
pavimentazioni sportive indoor.
Stile e professionalità “made in Veneto” di cui, ora, si parla stabilmente 
in molte parti del mondo.
Se, il “Forum” di Assago - Milano, il più importante impianto della 
Penisola, caro ai cestisti di patron Giorgio Armani, basta da solo per 
spiegare la leadership assoluta di Dalla Riva Sportfloors in Italia, si 
potrebbe citare la Colombia, (sede della “Futsal World Cup 2016”, 
evento per il quale sono stati forniti tutti i campi da gioco, tra cui 
tre smontabili), la Germania, (per un rettangolo da basket al servizio 
dei campioni del Bamberg), e poi ancora Cina, Turchia, Turkmenistan, 
Russia, Israele, Lituania, Lettonia, India, Bulgaria, Slovenia, Romania, 
Moldavia, Grecia, Malta e Spagna, per ribadire come il fenomeno dei 
parquet dallarivani non abbia più confini.
Pavimenti in legno per palestre e palazzetti, grandi e piccoli, smontabili 
e rimontabili, riscaldati o sovrapponibili, per gli sport tradizionali o 
per la rotellistica…
E poi ancora colori, tracciature, trattamenti, riparazioni, accessori, 
tutto ciò che serve per migliorare ed adeguare la superficie che 
ospita le performances di un campione o di uno scolaretto durante 
l’ora di educazione fisica…
Tutto questo appartiene all’emisfero Dalla Riva Sportfloors: pavimenti 
sportivi che hanno un… cuore.
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Anche quest’anno, la FIBA (Federazione Basket Internazionale) 
attraverso precisi canoni di valutazione sulle caratteristiche e le qualità 
dei materiali, ha riconosciuto DALLA RIVA PARQUET SPORTIVI idonea 
alla posa di pavimentazioni sportive per competizioni a carattere 
nazionale, continentale e mondiale rilasciando l’apposita certifi cazione 
per la categoria “Wooden Flooring” (pavimenti in legno).

Even this year, the FIBA (International Basketball Federation) through precise 
assessment criterion on the features and quality of materials, identifi ed 
DALLA RIVA SPORTS PARQUET as being suitable for laying sports fl ooring 
for competitions at national, continental and world level by issuing the 
appropriate certifi cate for the category “Wooden Flooring”.

 

  Valid until:  
Issued to: 

FIBA (Fédération Internationale de Basketball) hereby declares, by means of this certificate, that the basketball 
equipment, indicated below, fulfils the standards specified in the latest edition of the Equipment & Venue 

Approval Programme and is therefore qualified as a 

Product Category: 

Competition Level: 1, 2 and 3 
Name of Product/Model

Level 1: Main Official International Competitions of FIBA: Olympic Tournaments, World Olympic Qualifying Tournaments for Men & Women, FIBA World Cup (WC) for Men, 
FIBA WC for Women, FIBA U-19 WC for Men/ for Women, FIBA U-17 WC for Men/ for Women, All Continental Cups, including all Qualifying Games and Tournaments for 
these Cups. 
Level 2: Medium Level of Competitions:  All other FIBA Official Competitions as Official Cups and Tournaments of FIBA and High Level Competitions of the National 
Federations. 
Level 3: Other Competitions: All other Competitions not included in the above.  
 

Contract No: P67-2017 
 
The Manufacturer is authorized to use the FIBA Equipment & Venue logo in its true colours on the above products models in accordance with the artwork provided. 
Note: FIBA levels of competition describe the levels of competitions for which the product (s) may be used; there is no link with the quality of the product (s). 

Produce ed installa i propri parquet sportivi dotati delle relative certifi cazioni
It manufactures and installs its own sports fl ooring with relevant certifi cations

Marcatura CE
EC Marking

EN 14904
Attestazione sulle superfi ci multi sport
Certifi cate EN 14904 surfaces for sports areas

EN 13501
Normativa europea di reazione al fuoco
European reaction to fi re regulations

Valutazione resistenza termica interno pacchetto su 
massetto riscaldato
Assessment of thermal resistance of entire sporting fl oor on heated 
screed

FORNITORE UFFICIALE · OFFICIAL SUPPLIER

FIBA - International Basketball Federation
Lega Basket Serie A

Professional Italian
Basketball League
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TRENTO TORINO
SMONTABILE

VENEZIA CREMONA
SMONTABILE

PALASPORT 
DA CAMPIONI
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ASSAGO
SMONTABILE

PISTOIA

CHAMPIONS’
INDOOR SPORTS ARENA
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PESARO TORINO

VERONA CAPO D’ORLANDO

PALASPORT 
DA CAMPIONI
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TRAPANI
SMONTABILE

VERBANIA

CHAMPIONS’
INDOOR SPORTS ARENA
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UDINE

REGGIO CALABRIA CASALE M.

VERONA
SMONTABILE

PALASPORT 
DA CAMPIONI
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TREVIGLIO

RIMINI
SMONTABILE

RAVENNA
SMONTABILE

CHAMPIONS’
INDOOR SPORTS ARENA
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CHISINAU
MOLDAVIA

TA’ QALI
MALTA

BAMBERG
GERMANY

RENCE
SLOVENIA

PALASPORT 
DA CAMPIONI

1300 MQ

1400 MQ
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BUCAREST
ROMANIA (SMONTABILE)

KLAIPEDA
LITHUANIA

CHAMPIONS’
INDOOR SPORTS ARENA

1400 MQ 1000 MQ

1000 MQ 1100 MQ
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CROAZIA GRECIA

LITUANIA ALBANIA

LETTONIA TURCHIA

PALASPORT 
IN EUROPA

1200 MQ 1300 MQ

800 MQ

800 MQ

1400 MQ

800 MQ
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Coliseo El Pueblo Cali - SMONTABILEColiseo El Pueblo Cali - 

Universidad Del Valle Cali

SMONTABILE 

Bucaramanga
Coliseo Bicentenario
SMONTABILE 

Coliseo Ivan De Bedout Medellin SMONTABILE

COLOMBIA’S DREAM
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PALASNOOPY

TRIESTE

ORNAVASSO

VIDOR

S. ZENONE DEGLI EZZELINI

IL PARQUET 
                   PER IL VOLLEY

BIELLA
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CEMBRA

PORDENONE

S. ZENONE DEGLI EZZELINI

IL PARQUET 
                   PER IL VOLLEY

LEDRO
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ELASTIC WOOD 24

Supporto elastico 10 mm
Elastic bearing 10 mm

Piano ripartitore 10 mm
Distribution Plan 10 mm

È l’ultimo nato della variegata gamma di parquet sportivi Dalla Riva Sportfl oors.
Si tratta di una rivoluzionaria alternativa alle pavimentazioni sintetiche perché, pur mantenendo le caratteristiche di base di un qualsiasi pavimento in legno, può essere adottata 
a condizioni economiche analoghe alle proposte resilienti.
Anch’essa certifi cata Fiba offre un materassino elastico in polietilene espanso, reticolato, a cellule chiuse, dello spessore di 10 mm, uno strato di calpestio in faggio dello spessore 
di 4 mm, uno strato intermedio di conifera di 8 mm ed uno strato di supporto in multistrato da 2 mm.

It is the latest product within the varied range of Dalla Riva Sportfl oors’ sports parquets. 
It represents a revolutionary alternative to synthetic fl oorings because, although it maintains the basic characteristics of any wood fl ooring, it can be adopted at affordable conditions analogue to 
those of the resilient proposals. 
Fiba-certifi ed too, it offers a 10 mm-thick, cross-linked, closed cell elastic polyethylene foam mat, a 4 mm-thick layer of beechwood fl oor surface, a 8 mm-thick intermediate conifer layer and a 2 
mm-thick multilayer support layer. 

Certifi cazioni: FIBA - EN 14904 Superfi ci aree sportive (pacchetto completo) - EN 13501 Reazione al fuoco - Istituto Giordano

Parquet 4 mm
Floor parquet 4 mm
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È un pavimento sportivo appositamente pensato per installazioni su riscaldamento a pavimento.
Pur mantenendo tutte le caratteristiche del multistrato, la sua sottostruttura possiede caratteristiche in grado di conservare un’ottima stabilità senza penalizzare la trasmissione di 
calore proveniente dal fondo. La superfi cie nobile vanta lo stesso spessore dell’omologo Playwood 14.

It is a sports fl oor specially designed for installation on underfl oor heating.
While maintaining all the characteristics of the multilayer, his substructurer has characteristics capable of retaining excellent stability without penalizing the transmission of the heat from the bottom. 
The noble surface has the same thickness homolog Playwood 14.

Piano ripartitore
da 9 mm
Plan distribution 9 mm 

Pavimento in faggio 14 mm
Floor in beech 14 mm

Supporto elastico 5 mm
con bassa resistenza termica
Flexible bearing with a low thermal 
resistance

S. LORENZO AL MARE

Certifi cazioni: FIBA - EN 14904 Superfi ci aree sportive (pacchetto completo) - EN 13501 Reazione al fuoco - Istituto Giordano

PLAYWOOD 4
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PLAYWOOD S.14 FAGGIO

Parquet 14 mm
Floor parquet 14 mm

Piano ripartitore 12 mm
Distribution Plan 12 mm

Supporto elastico 15 mm
Elastic bearing 15 mm

Playwood S.14 è una soluzione migliorativa rispetto ad una pavimentazione sintetica, possiede infatti molteplici vantaggi in termini di durevolezza, resistenza,
facilità di manutenzione, elasticità e proprietà antiscivolo. Ma non solo... L’impegno economico iniziale, sensibilmente diverso, viene compensato nel tempo: mentre un 
pavimento in sintetico, una volta usurato, deve essere smantellato, il parquet in legno può tornare alle condizioni originali grazie ad una semplice levigatura.
La posa del parquet è di facile esecuzione e riduce al minimo lo stop delle attività sportive nelle ristrutturazioni delle palestre già esistenti.

Playwood  S.14 is a better solution compared to synthetic fl ooring; it in fact has many advantages in terms of durability, resistance, easy maintenance, elasticity and antislip properties. But 
not only... The initial fi nancial commitment which is signifi cantly different, is offset over time. While a synthetic fl oor, once worn needs to be dismantled, wood fl ooring can return to its original 
state by simply sanding it.
Laying parquet is easy to perform and reduces stopping sports activities to a minimum when restructuring the existing gymnasium.

LA SPEZIA

Certifi cazioni: FIBA - EN 14904 Superfi ci aree sportive (pacchetto completo) - EN 13501 Reazione al fuoco
CARICO ROTANTE/ROLLING LOAD 3000 N
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Parquet 14 mm
Floor parquet 14 mm

Piano ripartitore 12 mm
Distribution Plan 12 mm

Supporto elastico 15 mm
Elastic bearing 15 mm

PLAYWOOD S.14 ROVERE

Playwood S. 14 in essenza rovere è la soluzione ideale per chi desidera convertire una pavimentazione in sintetico (linoleum, pvc, gomma, ecc.) al parquet. Tale pacchetto 
è infatti dotato di certifi cazione EN 13501 (reazione al fuoco) e può essere sovrapposto alla pavimentazione sintetica esistente evitando di compiere complicate ed 
onerose operazioni di asportazione e smaltimento.
Il nuovo fondo elastico ha le stesse caratteristiche di un normale modello Playwood e può essere semplicemente appoggiato sopra lo strato sintetico anche se quest’ultimo 
risulta essere gravemente compromesso dall’usura del tempo (tagli, rigonfi amenti, scollature, ecc.).

Playwood S. 14 in oak is the ideal solution for those who want to convert a synthetic fl ooring (linoleum, PVC, rubber, etc.) to the parquet. This package is in fact equipped with certifi cation 
EN 13501 (reaction to fi re) and can be overlying on the existing syntethic pavement and avoiding complicated and costly operations of removal and disposal.
The new fund elastic has the same characteristics of a normal model Playwood and can be simply placed over the layer synthetic although the latter turns out to be severely compromised by 
the wear time (cuts, bulges, necklines, etc.). Choose the best, choose Dalla Riva Sportfl oors, to win in your sport

SESTO FIORENTINO

Certifi cazioni: FIBA - EN 14904 Superfi ci aree sportive (pacchetto completo) - EN 13501 Reazione al fuoco
CARICO ROTANTE/ROLLING LOAD 3000 N
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PLAYWOOD RUBBER 22
(HEVEA EVAPORATO)/(EVAPORATED HEVEA)

La pavimentazione Playwood Rubber ha ottenuto il certifi cato EN 14041 unitamente al copripavimento, che rende la struttura idonea anche ad ospitare manifestazioni extra-
sportive. Il pavimento sportivo Playwood Rubber, in legno massello trattato ed evaporato, è di alta qualità, può essere levigato con frequenza e risulta particolarmente indicato 
all’uso sportivo intenso per le sue caratteristiche di resistenza.  Il parquet “dell’albero della gomma” (Rubber Wood), denominato “Hevea”, è tra i più ecologici. La fi nitura è 
chiara, il durame di colore crema con striature più scure.

Playwood Rubber  is certifi ed EN 14041 together  with the fl oor coverings, which makes the structure suitable for hosting non-sporting events. The sports fl oor Playwood Rubber, in solid 
wood, is of high rubber wood quality; it can be sanded frequently and is   particularly indicated for intense sports thanks to its resistance. Rubber Wood parquet, known as “Hevea”, is one of the 
most environmentally friendly. The colour is clear, and the heart wood is cream-colored with darker streaks.

Parquet 22 mm massello
Parquet 22 mm solid

Supporto elastico 15 mm
Elastic bearing 15 mm

Piano ripartitore 12 mm
Distribution Plan 12 mm

QUARTU

CARICO ROTANTE/ROLLING LOAD 4000 N
Certifi cazioni: FIBA - EN 14904 Superfi ci aree sportive (pacchetto completo) - EN 13501 Reazione al fuoco - Istituto Giordano
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PLAYWOOD RUBBER 22

MONTEGROTTO TERME

CORNUDA

CARICO ROTANTE/ROLLING LOAD 4000 N
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PLAYWOOD RUBBER 22

AVIANO

OLGINATE

CARICO ROTANTE/ROLLING LOAD 4000 N
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PLAYWOOD RUBBER 22

VARAZZE

CALTAGIRONE

CARICO ROTANTE/ROLLING LOAD 4000 N
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Jump System possiede una sottostruttura costituita da supporti elastici di forma tronco-conica su cui si installa un doppio strato di piano ripartitore appositamente testato per 
produrre la massima elasticità.  La caratteristica principale è la capacità di assorbire gli urti derivanti dall’impatto dell’atleta riducendo pericolosi traumi e stiramenti. Questa 
pavimentazione sportiva si propone nelle tre versioni di essenza faggio, rovere e bambù.

The Jump  System has a substructure consisting of frusto-conical elastic supports, on which is installed a double layer of fl oor splitter specially
tested to obtain maximum elasticity. The main feature is to absorb shocks arising from the athlete’s impact reducing dangerous
injuries and strains. This sports fl oor is proposed in three versions of beech, oak and bamboo.

Ammortizzatori 30 mm
Shock absorbers 30 mm

Pavimento (faggio, rovere, bambù) 14 mm
Floor (beech, oak, bamboo) 14 mm

Doppio strato di piano 
ripartitore 9+9 mm
Double layer of  fl oor distributor 
9+9 mm

Ammortizzatori 30 mm
Shock absorbers 30 mm

JUMP SYSTEM

FORLIMPOPOLI

Certifi cazioni: FIBA - EN 14904 Superfi ci aree sportive (pacchetto completo) - EN 13501 Reazione al fuoco
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SOLID JUMP SYSTEM
Solid Jump System possiede la stessa sottostruttura del Jump System tradizionale, stesse caratteristiche tecniche, stessa straordinaria elasticità. Elegante ed estremamente 
resistente ciò che impreziosisce questo tipo di pavimentazione è lo strato superiore, in legno massello, di alta qualità, con possibilità di numerose levigature, particolarmente 
indicato per l’uso sportivo intenso. Come per il Playwood Rubber, la parte visibile del Solid Jump System deriva “dall’albero della gomma” denominato “Hevea” ed è tra i più 
ecologici.

Solid Jump System has the same traditional substructure of Jump System, same technical features, the same extraordinary elasticity. Elegant and extremely durable, what embellishes this 
type of fl ooring is the top layer, made   of solid wood, high quality, with the possibility of several smoothing which is particularly suitable for intense sports use. As for the Playwood Rubber, the 
visible part of the Solid Jump System comes “from the rubber tree” called “Hevea” and is one of the most environmentally friendly.

Parquet massello in hevea
rubber wood 22 mm
Solid parquet in hevea
rubber wood 22 mm

Doppio strato di piano 
ripartitore 12+12 mm

Double layer of distribution
plan 12+12 mm

Ammortizzatori 30 mm
Shock absorbers 30 mm

Ammortizzatori 30 mm
Shock absorbers 30 mm

VICENZA BASE NATO

Certifi cazioni: FIBA - EN 14904 Superfi ci aree sportive (pacchetto completo) - EN 13501 Reazione al fuoco
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COMPACT 6
Il sistema Compact 6 propone numerosi vantaggi nelle strutture in cui si installa un massetto radiante.
Questa soluzione garantisce:
1. ambiente climatizzato in modo corretto;
2. distribuzione uniforme del calore;
3. aumento dell’igiene ambientale, con una riduzione degli acari al suolo;
4. consistente risparmio energetico, fi no al 50% rispetto i comuni sistemi di riscaldamento;
5. minor costo di gestione, 10% annuo di risparmio per ogni grado in meno di consumo.

The Compact 6 system offers several advantages in structures in which a radiant screed is installed. This solution provides for:
1. adequate air condition
2. even heat distribution;
3. increase in environmental hygiene, thus reducing mites on the ground;
4. considerable energy saving, up to 50% than the common heating systems;
5. lower operating costs, 10% annual savings for each level of lower consumption.

Piano ripartitore in betulla 12 mm
Plan distribution birch 12 mm

Parquet 22 mm rovere
con 6 mm strato d’usura
Oak Parquet fl oor 22 mm
with 6 mm wear layer

Supporto elastico 8 mm
Elastic bearing 8 mm

CARICO ROTANTE
ROLLING LOAD 3000 N

invisible heating and cooling

Certifi cazioni: FIBA - EN 14904 Superfi ci aree sportive (pacchetto completo) - EN 13501 Reazione al fuoco - Istituto Giordano
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COMPACT 45

Piano ripartitore 15 mm
Plan distribution 15 mm

Parquet 22 mm massello in 
hevea evaporato
Parquet 22 mm solid evaporated 
hevea

Supporto elastico 10 mm
Elastic bearing 10 mm

Il sistema Compact 45 è il risultato dell’unione tra il tradizionale Compact 6  ed il Playwood Rubber in legno massello (hevea evaporato), il 
parquet sportivo che ne deriva è pertanto di eccellenza assoluta. Emergono le migliori caratteristiche che già risaltano nei due diversi prodotti, la 
possibilità di levigature frequenti, la particolare resistenza all’usura, i valori ecologici e l’affascinante fi nitura chiara con durame color crema a striature più 
scure del Rubber Wood anche per strutture in cui si installa un massetto radiante.

Compact 45 is the result of the union between the traditional Compact 6 and solid wood Playwood Rubber (hevea evaporated), the resulting sports 
parquet  fl oors is therefore absolutely excellent. The best features that already stand out in the two different products, the possibility of frequent smoothing, 
particular resistance to wear, the ecological values and the fascinating light fi nish heartwood cream colour with darker streaks of the Rubber Wood also for structures in 
which a radiant screed is installed.

MONTAGGIO - INSTALLATION

CARICO ROTANTE
ROLLING LOAD 3000 N

Certifi cazioni: FIBA - EN 14904 Superfi ci aree sportive (pacchetto completo) - EN 13501 Reazione al fuoco - Istituto Giordano
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DOUBLE SET 68
Appartiene alla famiglia delle pavimentazioni costituite da una sottostruttura a doppia orditura in travetti di abete.
Viene utilizzata qualora si richieda un altezza importante rispetto alle tradizionali pavimentazioni, misurando complessivamente 68 mm.
La prima delle due orditure è impreziosita da tasselli elastici in gomma resistente che garantiscono durabilità nel tempo ed ottime performance di elasticità, deformazione e rimbalzo.
L’elevato assorbimento allo shock pari addirittura al 68% contribuisce a renderla particolarmente idonea al gioco del volley.
La parte superiore in legno di rovere di tipo multistrati particolarmente stabile, garantisce la posa della stessa anche in ambienti con delicate e mutevoli condizioni di umidità con un 
risultato estetico di alto pregio privo di inestetismi.

It belongs to the family of fl oors consisting of a double-warp substructure in fi r rafters.
It is used if an important height is required compared to traditional fl ooring, measuring a total of 68 mm.
The fi rst of the two warps is embellished with elastic rubber dowels that ensure durability over time and excellent performance of elasticity, deformation and rebound.
The high shock absorption of even 68% contributes to make it particularly suitable for playing volleyball.
The upper part in engineering oak wood guarantees high stability, even if layed in environments with delicate and changing humidity conditions, with an aesthetic result of high quality without blemishes.

Parquet 14 mm in rovere con 4 mm strato di usura
Oak parquet fl oor 14 mm with 4 mm wear layer

Piano ripartitore 19 mm
Plan distribution 19 mm

Certifi cazioni: FIBA - EN 14904 Superfi ci aree sportive (pacchetto completo) - EN 13501 Reazione al fuoco 

Piano ripartitore 19 mm
Plan distribution 19 mm

Supporto elastico 16 mm
Elastic bearing 16 mm

new
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Piano ripartitore 22 mm
Plan distribution 22 mm

Piano ripartitore 22 mm
Plan distribution 22 mm

DOUBLE SET 81
È in assoluto il parquet sportivo con il massimo spessore totale: 81 mm.
A differenza di tutte le altre, la sua sottostruttura è costituita da una doppia orditura in travetti di abete resa più elastica dall’inserzione di supporti in gomma.
Il suo strato nobile è impreziosito da tavole in essenza Hevea Rubber Wood massiccio evaporato dello spessore di 22 mm.
Questo tipo di pavimentazione, particolarmente indicato per quelle superfi ci oggetto di precedenti demolizioni, offre il giusto compromesso tra i tradizionali e robusti sistemi di un 
tempo e la modernità dei sistemi attuali.

It is the sports parquet with the absolute maximum total thickness: 81 mm. 
Unlike all others, its substructure is constituted by a double warping in beams fi r made more elastic by the insertion of rubber supports. 
Its noble layer is embellished by 22 mm-thick massive evaporated Hevea Rubber Wood essence planks.
Particularly indicated for the surfaces that have already undergone previous demolitions, this kind of fl ooring offers the right compromise between the traditional and robust systems of the old times 
and the modernity of present-day systems. 

Parquet 22 mm 
Hevea solid wood 22 mm

Certifi cazioni: FIBA - EN 14904 Superfi ci aree sportive (pacchetto completo) - EN 13501 Reazione al fuoco

CARICO ROTANTE
ROLLING LOAD 3000 N

Supporto elastico 15 mm
Elastic bearing 15 mm
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SMONTABILE
ASSEMBLABILE, REMOVIBILE

Il pavimento sportivo smontabile, assemblabile o removibile è la soluzione ideale nelle strutture ove la pratica sportiva si alterna frequentemente ad eventi quali 
manifestazioni, concerti, fi ere, ecc. Il sistema vanta un brevetto internazionale per il collegamento. Questo sistema garantisce ripetuti montaggi senza danni ed una perfetta 
connessione dei moduli.
I vantaggi dello smontabile sono:
• facile e rapida installazione senza necessità di attrezzi e personale qualifi cato;
• assenza di ulteriori assemblaggi (il modulo è già integrato con il suo strato elastico);
• semplice manovrabilità di posa grazie al peso contenuto del modulo, trasportabile anche da un solo operatore;
• stoccaggio in carrelli per deposito e trasporto agevole dei pannelli.

The mobile sports fl oor is the ideal solution for facilities where sports is alternated frequently to events such as festivals, concerts, fairs, etc.. The system boasts an international patent on the 
method for connections and ensures repeated assembly without damage and a perfect connection of the modules.
The advantages of the removable are:
• quick and easy installation without tools and qualifi  ed personnel;
• no other assemblies (the module is already integrated with its elastic layer);
• easy maneuverability installation thanks to the module weight of only 28 kg;
• trolleys for easy storage and transport of panels.



31

PORTABLE 
SPORT FLOORING SYSTEM

ASSAGO (Mediolanum Forum)
AVIANO (Base Nato)
BIELLA (Forum)
BIELMONTE (PalaZegna)
BRESCIA (PalaLeonessa)
BUCARAMANGA (Coliseo Bicentenario)
BUCAREST (Palasport)
CALI (Coliseo El Pueblo)
CANTALUPA (Palasport)
CAORLE (PalaVicentini)
CODRONGIANOS (Palasport)
CONEGLIANO (Palasport)

CORIANO (San Patrignano)
CORTINA D’AMPEZZO (Stadio Olimpico del ghiaccio)
CREMONA (PalaRadi)
CUCCIAGO (PalaPianella)
DIVISIONE NAZIONALE CALCIO A 5 (itinerante)
DRUOGNO (Palasport)
FINLANDIA (Federazione Finlandese calcio a 5)
FIRENZE (Nelson Mandela Forum Final Eight 2018-2019)
GALLARATE (Palasport)
MEDELLIN (Coliseo Ivan De Bedout)
MILANO (ex PalaSharp)
NOVARA (PalaTerdoppio)

OLBIA (GeoVillage)
PALERMO (PalaMangano)
PALERMO (PalaOreto)
PESARO (Adriatic Arena)
POMEZIA (PalaPestalozzi)
PRATOLA SERRA (Palazzetto dello Sport)
RAVENNA (PalaCosta)
RIMINI (Final Eight) 2014-2015-2016-2017
ROMANIA (Bucarest)
RUSSIA (Krasnojarsk)
SVEZIA (Federazione Svedese calcio a 5)
TORINO (PalaVela)

REFERENZE | REFERENCES
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IL PARQUET
PER LE TENSOSTRUTTURE
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ELASTIC 26
Elastic 26 nasce come supporto elastico per pavimentazione siano esse di tipo sintetico  quali pvc, gomma, poliuretano oppure naturali come ad esempio in il linoleum.
In questa maniera anche le suddette pavimentazioni diverse dal legno potranno usufruire dei vantaggi di elasticita’, assorbimento shock, deformazione verticale e rimbalzo  palla 
garantite da una sottostruttura elastica certifi cata.
La posa e’ agevole e veloce ed il risultato assicurato in termini prestazionali.
Particolarmente adatto per il gioco del volley possiede un elevato valore di assorbimento shock pari al 63% e una deformazione verticale di 4,1 mm aumentando le performance 
e riducendo in maniera sensibile gli infortuni causati dall’incollaggio della pavimentazione sintetica direttamente sul cemento.
Ai fi nio estetici esiste poi la possibilita’ di variare la pavimentazione resiliente anche con teli diversi di tipo bicolore o tricolore.

Elastic 26 is born as an elastic support for fl ooring of synthetic type as pvc, rubber, polyurethane or natural as for example linoleum.
In this way, also the fl ooring different from wood take advantages of elasticity, shock absorption, vertical deformation and ball rebound guaranteed by a certifi ed elastic substructure.
Laying is easy and fast and the result assured in performance terms.
Particularly suitable for volley it has a high 63% shock absorption value and a 4.1 Mm vertical deformation increasing performance and reducing in sensitive way the injuries caused by the bonding 
of synthetic fl ooring directly on the cement.
For aesthetic purposes there is the possibility to vary the resilient fl oor also with different covers of two-tone or tricolor type.

Supporto elastico 8 mm
Elastic bearing 8 mm

Piano ripartitore 9 mm
Plan distribution 9 mm

Pavimentazione sintetica
Synthetic fl oor

Piano ripartitore 9 mm
Plan distribution 9 mm

Certifi cazioni: FIBA - EN 14904 Superfi ci aree sportive (pacchetto completo) - EN 13501 Reazione al fuoco - Istituto Giordano

new
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FINITURA SKATING
SKATING TREATMENT

TRATTAMENTO SKATING
SKATING TREATMENT

Oltre alla realizzazione della tracciatura secondo le normative della FIHP per le attività di hockey e pattinaggio, Dalla Riva è specializzata nell’applicazione 
della vernice specifi ca per gli sport su rotelle e per tutte quelle discipline o attività particolarmente “usuranti” quali la danza sportiva (FIDS) o gli eventi 
extrasportivi (spettacoli, riunioni, convivi, ecc.) che prevedano l’utilizzo di calzature tradizionali, sedie o altro.
La vernice “skating” funge da pellicola protettiva ma mantiene le caratteristiche di una qualsiasi superfi cie in legno; è una fi nitura specifi ca studiata per 
garantire il massimo delle prestazioni sia con i pattini che per tutte le discipline anche a livello professionistico.

Questa speciale vernice resinosa esalta importanti requisiti: 
- maggiore viscosità per resistere alla continua abrasione causata da evoluzioni e volteggi dei pattinatori;
- maggiore aderenza necessaria anche nella pratica di basket, volley, handball o altre attività indoor dove, la calzatura degli atleti,
 deve mantenere  aderenza sul parquet per dare il massimo in termini di prestazioni agonistiche.

Apart from the development of tracking according to the FIHP regulations for hockey and skating, Dalla Riva specializes in the application of laquer suitable for roller sports 
and all those disciplines or activities which are particularly “arduous” as dance sport (FIDS) or non-sports events (shows, meetings, banquets, etc..) involving
the use of traditional footwear, chairs or other things.
 “Skating” laquer acts as a protective fi lm but retains the features of any wooden surface; it has a specifi c fi nishing designed to ensure maximum performance both with 
skates and all sports even at professional level.

This special resinous coating enhances important requirements:
- Higher viscosity to resist abrasion caused by continuous changes and vaulting of the skaters;
- More grip needed in basketball, volleyball, handball and other indoor activities where footwear athletes must maintain grip on the parquet fl oor to give the best
 in terms of competitive performance.
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TRATTAMENTO SKATING
SKATING TREATMENT

LIDO DI CAMAIORE

MOLFETTA

SANDRIGO

FORTE DEI MARMI

TRIESTE PALACHIARBOLA

TRISSINO

CENTRO FEDERALE FISR

PALA ANGELO SINICO
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Dalla Riva effettua interventi di manutenzione su pavimenti già esistenti utilizzando una particolare 
macchina levigatrice a velocità “costante” che garantisce uniformità di asporto e tempi 
rapidi di esecuzione, sviluppa infatti 300 m² giornalieri:
• la rapidità degli interventi consente di eseguire trattamenti anche con la stagione 
 sportiva in corso, con una sospensione massima delle attività di una sola 
 settimana per palestre fi no a 800 m²;
• i prezzi offerti sono vantaggiosi, competitivi e le fi niture di alta qualità.

Obiettivi:
• ripristinare le caratteristiche del grip deteriorato dall’uso e dal tempo;
• rimettere a norma la vernice secondo le ultime disposizioni in merito alla reazione
 al fuoco;
• adeguare tracciature dei campi da gioco e colorazioni a tinte piene alle nuove
 normative delle federazioni sportive.

Dalla Riva performs renovation on existing fl oors using a special “constant” speed grinding machine 
that ensures uniformity in removal and fast execution; in fact it develops 300 sqm per day:
• the speed of interventions enables treatment to be performed even during current sports
 season, with a maximum one-week suspension of activities for gyms up to 800 sqm;
• prices are profi table and competitive while high end fi nishes are used.

Objectives:
• restore the deteriorated features of the grip and the use of time; 
• meet the laquer values according to the latest provisions on reaction to fi re;
• adapt making fi elds and full colours to the new regulations of the sports federation.

MANUTENZIONE
RIPARAZIONE

REPARING

VERNICIATURA
PAINTING
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RENOVATION
LEVIGATURA

SAND DOWN

TRENTO
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NELSON MANDELA FORUM - FLORENCE
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CALCIO A 5

foto Adamo Di Loreto

QUARTO D’ALTINO

FINLANDIA
SUOMEN FUTSALMAAJOUKKUE - NAZIONALE FINLANDESE CALCIO A 5
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FUTSAL

SVERIGES HERRLANDSLAG I FUTSAL - NAZIONALE SVEDESE CALCIO A 5
SVEZIA

MARCON
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GENZANO

PESCARA

CALCIO A 5
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PESCARA

RIETI

FUTSAL
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I copripavimenti autoposanti vinilici vengono utilizzati per la copertura totale o parziale delle 
pavimentazioni sportive in palazzetti dello sport o in quegli impianti dove diventa frequente 
un’attività extrasportiva (concerti, congressi, manifestazioni varie). 
I teli in pvc utilizzati per tali scopi garantiscono una resistenza superiore, contengono la pressione 
di oggetti o attrezzi (sedie, casse, mezzi meccanici) ed evitano lesioni o strappi.

I copripavimenti sono dotati di apposita e necessaria certifi cazione EN 14041 che, per 
Legge, consente la sovrapposizione anche a pavimenti in legno.

The vinyl loose coverings are used to cover all or part of sports fl oors in indoor sports arena or in plants 
where non-sports activities (concerts, conferences, various events) becomes frequent.
The PVC sheets used for such purposes provide superior strength, contain the pressure of objects or tools 
(chairs, boxes, mechanical vehicles and avoid injuries or tears.

The fl oor coverings are provided with appropriate and necessary EN certifi cation 14041 which, 
by law, also authorizes stacking of wooden fl oors.

COPRIPAVIMENTI
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FLOOR COVERINGS
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IL VALORE DEI DETTAGLIIL VALORE DEI DETTAGLIIL VALORE DEI DETTAGLI
THE VALUE OF DETAILSTHE VALUE OF DETAILSTHE VALUE OF DETAILS

SOGLIA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM DOORSTEP

SCIVOLO MULTISTRATO
PLYWOOD RAMP

GHIERE GRANDI
BIG FERRULES

GHIERE PICCOLE
SMALL FERRULES

BATTISCOPA
SKIRTING BOARD
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CONSIGLI PER LA PULIZIACONSIGLI PER LA PULIZIACONSIGLI PER LA PULIZIA
CLEANING TIPSCLEANING TIPSCLEANING TIPS

Zerbino all’entrata - Assicurarsi che lo zerbino all’entrata del rettangolo di gioco in legno 
sia quanto più ampio possibile: dovrebbe essere necessario fare almeno qualche passo per 
attraversarlo. Assicurarsi che lo zerbino consenta di rimuovere l’umidità e la sporcizia dalla 
superfi cie delle scarpe.
Un  mix di acqua e terriccio sotto le suole può provocare un’abrasione del pavimento. Lo zerbino 
dovrebbe essere manutenuto in buono stato e sostituito regolarmente. Uno zerbino sporco è 
inutile per la pulizia delle scarpe o la protezione dei pavimenti.
Calzature - Gli utilizzatori dell’impianto sportivo devono indossare sempre scarpe pulite all’interno 
del rettangolo di gioco in legno. Sarebbe inoltre preferibile l’uso di scarpe che non lascino segni, 
per ridurre l’incidenza di segni neri sulla superfi cie. La calzatura più indicata è senza dubbio quella 
con suola in gomma (o “para”) di colore bianco tuttavia quella con suola colorata non nuoce 
alla superfi cie in legno. Le “tracce” di gomma di una qualsiasi calzatura sul parquet, non sono 
nient’altro che il residuo provocato dalla pressione della scarpa sul parquet stesso durante un 
qualsiasi gesto atletico, un po’ come il residuo di una gomma da cancelleria dopo la correzione su 
un foglio di carta o altra superfi cie.
Attrezzatura - Assicurarsi che l’attrezzatura interna al rettangolo da gioco in legno (canestri 
basket, pali volley, porte calcio a 5, sedie, ecc.) sia in buone condizioni e sia dotata di fodere, 
gomma, feltri, panni protettivi o altro materiale là dove viene in contatto con il parquet.
Molta attenzione dev’essere prestata anche all’attrezzatura sportiva. Nelle discipline rotellistiche 
in particolare è necessario utilizzare soltanto ruote adatte e comunque adottate esclusivamente 
per uso indoor. 

PULIZIA ORDINARIA
La polvere superfi ciale può avere un impatto signifi cativo sulla resistenza o la durata di un 
pavimento, in particolare quando questo è nuovo o è stato fi nito da poco.
La polvere e lo sporco dovrebbero essere rimossi come minimo una volta al giorno preferibilmente 
con  l’utilizzo di una scopa a forbice con panni antistatici. Per rimuovere lo sporco e altri elementi 
contaminanti, il pavimento può essere pulito con appositi detergenti (sgrassanti o pulitori). I 
pavimenti sportivi soggetti a lieve usura richiedono queste procedure di manutenzione solo una 
o due volte a settimana, mentre i pavimenti multiuso soggetti ad usura intensa possono spesso 
richiedere una pulizia giornaliera.
Quando una normale pulizia sembra insuffi ciente per rimuovere la sporcizia ed i segni sul 
pavimento, è possibile utilizzare un detergente più aggressivo. L’uso eccessivo e continuato di 
prodotti aggressivi può tuttavia opacizzare o danneggiare fi sicamente la superfi cie del pavimento. 
Evitare di usare un’eccessiva quantità di acqua sul pavimento. Variazioni nel contenuto di umidità 
del pavimento possono causare un’espansione o contrazione del legno.

PULIZIA STRAORDINARIA
Sebbene una pulizia frequente possa rimuovere dal pavimento lo sporco solubile in acqua e quasi 
tutti gli altri elementi contaminanti, ci sarà inevitabilmente un accumulo graduale di sostanze, 
inclusi il grasso corporeo derivante dal contatto con pelle, il sudore e il materiale sintetico 
proveniente dalle suole delle scarpe e simili, e questo renderà la superfi cie sempre più scivolosa. 
E’ pertanto importante che queste sostanze vengano rimosse dal pavimento senza  che la superfi cie 
sia danneggiata in alcun modo.
Questo è il motivo per cui è necessaria una pulizia supplementare del pavimento. Si suggerisce 
l’uso di detergente sgrassante diluito e applicato con spray o con mop inumidito su tutto il 
pavimento e lasciare agire per circa 5 minuti. E’ importante non applicare quantità eccessive di 
prodotto e non lasciare il prodotto troppo a lungo sul pavimento. Come linea guida generale, si 
consiglia di pulire la maggior parte dei pavimenti sportivi ogni pochi mesi, e quelli soggetti ad 
usura intensa più frequentemente.

MACCHINA LAVASCIUGA
Tra i sistemi per la pulizia di un parquet sportivo, Dalla Riva Sportfl oors suggerisce di non adottare 
la macchina lavasciuga. Un uso non corretto della macchina lavasciuga può provocare danni al 
parquet sportivo. Se assolutamente necessario, si suggerisce un utilizzo molto attento, compiuto 
con spazzole idonee e quantità d’acqua minime e perfettamente dosate. Un uso prolungato 

della macchina lavasciuga con metodi non opportuni, rischia di compromettere gravemente la 
pavimentazione in legno in termini di planarità e scivolosità.

Doormat at the entrance - Make sure that the doormat at the entrance of the pitch in wood is 
as wide as possible: it should be necessary to do at least some steps to cross. Make sure that the 
mat allows to remove moisture and dirt from the surface of the shoes. A mixture of water and dirt 
under the soles can cause abrasion of the fl oor. The mat should be maintained in good condition and 
replaced regularly. A doormat dirt is useless for cleaning shoes or protection fl oors.
Footwear - Users of the sports should always wear clean shoes inside the rectangle wooden 
play. It would also be preferable to the use of shoes that do not leave marks, to reduce the 
incidence of signs blacks on the surface. The most suitable footwear is undoubtedly the one with 
rubber sole (or “para”) white but the colored-soled does not harm the wooden surface.
The “traces” of rubber of any shoe on the fl oor, are only the residue caused by the pressure of the 
shoe on the fl oor the same during any athletic movement, a bit ‘as the residue of a rubber after 
the correction of a sheet of paper or other surface
Equipment - Ensure that the equipment inside the rectangle playing wooden (baskets basketball, 
volleyball poles, futsal, chairs, etc.) is in good condition and is equipped with covers, rubber, felts, 
cloth or other protective material where it is in contact with the fl ooring. Much attention should 
be paid also to the equipment sports. Skating disciplines in particular you must use only suitable 
wheels and still taken only for indoor use.

ROUTINE CLEANING
The powder surface can have a signifi cant impact on the strength or durability of a fl oor, in particular 
when this is new or has been recently fi nished. The dust and dirt should be removed at least once 
a day, preferably with the use of a broom scissor with antistatic cloths. To remove dirt and other 
contaminants, the fl oor can be cleaned with special cleaners (degreasers or cleaners). The sports 
fl oors subject to slight wear require these maintenance procedures only one or two times a week, 
while the fl oors multipurpose subject to intense wear can often require daily cleaning. When a 
normal cleaning seems insuffi cient to remove dirt and marks on the fl oor, you can use a more 
aggressive detergent. Excessive use and continued aggressive products can however matting 
or physically damage the fl oor surface. Avoid using excessive amounts of water on the fl oor. 
Variations in moisture content of the fl oor can cause an expansion or contraction of the wood.

EXTRAORDINARY CLEANING
Although frequent cleaning can remove the dirt from the fl oor soluble in water and almost all 
other contaminants, there will inevitably be a gradual accumulation of substances, including body 
fat resulting from contact with skin, sweat and synthetic material coming from the soles of shoes 
and the like, and this will make the surface more slippery. It is therefore important that these 
substances are removed from the fl oor without the surface is damaged in any way. This is why it 
is required additional cleaning of the fl oor. It suggests the use of a degreaser diluted and applied 
with spray or damp mop across the fl oor and leave for about 5 minutes. It important not to apply 
excessive amounts of product and not leave the product for too long on the fl oor. As a general 
guideline, we recommend cleaning the majority of sports fl oors every few months, and those 
subject to intense wear more frequently.

MACHINE WASHER DRYER
Among the systems for cleaning a parquet sports, Dalla Riva Sportfl oors suggests not to adopt the 
washer dryer. Incorrect use of the washer dryer may cause damage to the parquet sports.
If absolutely necessary, it is suggested to use a very careful, made with brushes and suitable 
minimum amount of water and perfectly proportioned. Prolonged use of the washer dryer with 
methods not appropriate, may compromise serious risk to the wood fl ooring in terms of fl atness 
and slipperiness.
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ABANO TERME PD
ADRIA RO
ADRO BS
AGLIANA PT
ALBANIA EE
ALBARETO PR
ALBIGNASEGO PD
ALCAMO TP
ALESSANDRIA AL
ALME’ BG
ALONTE VI
ALTAVILLA VICENTINA VI
ANNONE VENETO VE
APOLLOSA BN
ARIANO IRPINO AV
ARGENTA FE
ARMUNGIA CA
ARSIERO VI
ARZIGNANO VI
ARQUATA DEL TRONTO AP
ASGABAT EE
ASIAGO VI
ASIGLIANO VENETO VI
ASSAGO MI
ASTI AT
AVELLINO  AV
AVIANO PN
AVIGLIANA TO
AVIGLIANO PZ
AVIO TN
AZZANO DECIMO PN
AZZATE VA
BAGNARIA ARSA UD
BAGNOLO IN PIANO RE
BAGNOLO MELLA BS
BAIA DI SAN PAOLO EE
BAMBERG EE
BARI BA
BARICELLA BO
BASILIANO UD
BASSANO DEL GRAPPA VI
BATTAGLIA TERME PD 
BATTIPAGLIA SA
BELLUNO  BL
BERGAMO BG
BESENELLO TN
BIELLA BI
BOLOGNA BO
BOLZANO BZ
BORDIGHERA IM
BORGO DI TERZO BG
BORGOMANERO NO
BORGONOVO PC
BORGORICCO PD
BORGOSESIA  VC
BORSO DEL GRAPPA TV
BOVES CN
BOVISIO MASCIAGO MI
BOVOLONE VR
BREGANZE VI
BRENDOLA VI
BRENTONICO TN
BRESCIA BS
BRESSANONE BZ
BRUGINE PD
BRUGNERA PN
BUCARAMANGA EE
BUCAREST EE
BUCCIANO BN
CADONEGHE  PD
CAERANO SAN MARCO TV
CAGLI PU
CAGLIARI CA
CALDERARA DI RENO BO
CALENDASCO PC
CALI EE
CALTAGIRONE CT
CALTANISSETTA CL
CALTRANO VI
CAMISANO VICENTINO VI
CAMPLI TE
CAMPOBASSO CB
CAMPODOLCINO SO
CAMPODORO PD
CAMPONOGARA VE
CANAL SAN BOVO TN
CANAZEI TN
CANEGRATE MI
CANEVA PN
CANTALUPA TO
CANTU’ CO
CAORLE VE
CAPO D’ORLANDO ME
CAPO DI PONTE BS
CARDANO AL CAMPO VA
CARMIGNANO DI BRENTA PD
CARPI MO
CARRE’ VI
CARTIGLIANO  VI
CASALE MONFERRATO AL
CASALGRANDE RE
CASALSERUGO PD

CASARSA DELLA DELIZIA PN
CASELETTE TO
CASERTA CE
CASIER TV
CASNATE CON BERNATE CO
CASSANO D’ADDA  MI
CASSOLNOVO  PV
CASTELFIDARDO  AN
CASTELFRANCO VENETO TV
CASTELGOMBERTO VI
CASTELGUELFO BO
CASTELGUGLIELMO RO
CASTELLETTO SOPRA TICINO NO
CASTELNUOVO DI SOTTO RE
CASTELNUOVO SCRIVIA AL
CASTELL’ARQUATO PC
CASTELLO DI GODEGO TV
CAVALLINO TREPORTI VE
CAZZAGO DI PIANIGA VE
CECINA LI
CEMBRA TN
CENESELLI RO
CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI
CERRO MAGGIORE MI
CERVIGNANO DEL FRIULI UD
CESENA FC
CHIAMPO VI
CHIARI BS
CHIOGGIA VE
CHIONS PN
CHISINAU EE
CILAVEGNA PV
CIMADOLMO TV
CINTO CAOMAGGIORE VE
CISANO BERGAMASCO BG
CIVIDALE DEL FRIULI UD
CIVITANOVA MARCHE MC
CLUSONE BG
CODOGNE’ TV
CODROIPO UD
CODRONGIANUS SS
COGOLETO GE
COLOGNA VENETA VR
COLOGNO AL SERIO  BG
COMACCHIO FE
COMEGLIANS UD
COMO  CO
CONA VE
CONCORDIA SAGITTARIA VE
CONEGLIANO TV
CORBOLA RO
CORDENONS PN
CORDIGNANO TV
CORIANO RN
CORNEDO VICENTINO VI
CORNO DI ROSAZZO  UD
CORNUDA TV
CORREZZOLA PD
CORTEMAGGIORE PC
CORTINA D’AMPEZZO BL
COSENZA CS
COSTERMANO VR
CREAZZO VI
CREMONA CR
CROAZIA EE
CROCETTA DEL MONTELLO TV
CROVIANA TN
CUCCIAGO CO
CUSANO MILANINO MI
DALMINE BG
DESIO  MB
DOMEGGE DI CADORE BL
DOSSOBUONO VR
DOSSO SANT’AGOSTINO FE
DRUOGNO VB
DUEVILLE VI
EGNA BZ
ELINI OG
ENNA  EN
ERACLEA VE
ERBA CO
ERICE TP
ESTE PD
EUTROUBLES AO
FALCADE BL
FANNA PN
FARRA D’ISONZO GO
FELTRE BL
FERRARA FE
FIAVE’ TN
FICAROLO RO
FIDENZA PR
FIESSO D’ARTICO VE
FIGLINE E INCISA VALDARNO FI
FINLANDIA EE
FIRENZE FI
FIUMEFREDDO DI SICILIA CT
FIUME VENETO PN
FOGLIANO REDIPUGLIA GO
FONTANELLE TV
FONTE TV
FONZASO BL

FORGARIA NEL FRIULI UD
FORLI’  FC
FORLIMPOPOLI FC
FORNI DI SOPRA UD
FORTE DEI MARMI LU
FOSSALTA DI PIAVE VE
FOSSALTA DI PORTOGRUARO PN
FOSSO’ VE
FRANCAVILLA FONTANA BR
GALLARATE VA
GALLO FE
GANGI PA
GAMBASSI TERME PI
GATTATICO RE
GATTEO FC
GAVIRATE VA
GENOVA  GE
GENZANO RM
GIAVENO TO
GIOIA TAURO RC
GODEGA DI SANT’URBANO TV
GOLFO ARANCI OT
GONARS  UD
GONZAGA MN
GORDONA SO
GORIZIA GO
GORLA MINORE VA
GOSSOLENGO PC
GRADISCA D’ISONZO GO
GRADO  GO
GRECIA EE 
GRUARO VE
GRUMELLO DEL MONTE BG
HONG KONG EE
ISRAELE EE
ISTANBUL EE
ISTRANA TV
IRAQ EE
IVANOVO EE
IZANO CR
JESI AN
JESOLO  VE
KLAIPEDA EE
KUWAIT EE
LA SPEZIA SP
LAIVES  BZ
LAVIS TN
LECCO LC
LEDRO TN
LEGNAGO VR
LEGNARO PD
LEINI’ TO
LENTINI SR
LIDO DI CAMAIORE LU
LIGNANO SABBIADORO UD
LIVORNO LI
LITUANIA EE
LONATO BS
LONIGO VI
LUCOLI AQ
LUGO RA
LUGO DI VICENZA VI
LUMEZZANE BS
MAGLIANO GR
MAJANO UD
MALEO LO
MALO VI
MALTA EE
MANIAGO PN
MANTOVA MN
MANZANO UD
MARANO VICENTINO VI
MARCON VE
MARENO DI PIAVE TV
MARINO RM
MAROSTICA VI
MAROCCO EE
MARTIGNACCO UD
MASER TV
MASERA’ DI PADOVA PD
MASON VICENTINO VI
MASSA LOMBARDA RA
MASSAFRA  TA
MASSERANO BI
MATELICA MC
MATERA MT
MEDA MB
MEDELLIN EE
MEDICINA BO
MEDUJGORIE EE
MELARA PD
MELFI PZ
MEOLO VE
MESE SO
MESTRE  VE
MESTRINO PD
MERATE LC
MIGLIONICO MT
MILANO  MI
MILAZZO ME
MIRANDOLA MO
MIRANO VE

I NOSTRI PRINCIPALI INTERVENTI
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MISINTO MB
MODENA MO
MODI’IN ILLIT EE
MOGLIANO VENETO TV
MOLFETTA BA
MOLVENO TN
MONASTIER TV
MONCALIERI TO
MONFALCONE GO
MONRUPINO TS
MONSELICE PD
MONTALE PT
MONTALTO DI CASTRO VT
MONTEBELLUNA TV
MONTEBELLO VICENTINO VI
MONTECCHIO EMILIA RE
MONTECCHIO MAGGIORE VI
MONTECCHIO PRECALCINO VI
MONTEGROTTO TERME PD
MONTEPRANDONE AP
MONTEREALE VALCELLINA PN
MONTESILVANO PE
MONTESPERTOLI FI
MONZA MB
MORBEGNO SO
MORIAGO DELLA BATTAGLIA TV
MORNICO AL SERIO BG
MORTARA PV
MOSCA EE
MOZZO BG
MUSSOLENTE VI
NARDÒ LE
NERVESA DELLA BATTAGLIA TV
NERVIANO MI
NOGAROLE VICENTINO VI
NOVARA NO
NOVE VI
NOVENTA DI PIAVE VE
NOVENTA PADOVANA PD
NOVENTA VICENTINA VI
NUORO NU
ODERZO TV
OLBIA OT
OLGINATE LC
OMEGNA VB
ONIGO TV
ORNAVASSO VB
ORSOGNA CH
ORTONA CH
OSIMO AN
OSPITALETTO  BS
PADERNO DEL GRAPPA TV
PADOVA  PD
PAESE TV
PALAZZOLO DELLO STELLA UD
PALERMO PA
PARMA PR
PARUZZARO TO
PASIAN DI PRATO UD
PASIANO DI PORDENONE PN
PAULARO UD
PAVIA PV
PEDEROBBA TV
PENTELI EE
PERGINE VALSUGANA TN
PESARO PU
PESCARA PE
PIACENZA PC
PIADENA CR
PIANEZZE VI
PIATTO BI
PIETRASTORNINA AV
PIEVE A NIEVOLE PT
PIOMBINO DESE PD
PIOVE DI SACCO PD
PISA PI
PISOGNE BS
PISTOIA PT
PIURO SO
POGGIO RENATICO FE
POGGIO RUSCO MN
POJANA MAGGIORE VI
POMEZIA RM
PONT SAINT MARTIN AO
PONTE DI PIAVE TV
PONTEDERA PI
PONTERANICA BG
PONTE SAN NICOLO’ PD
PONZANO VENETO TV
PORCARI LU
PORCIA PN
PORDENONE PN
PORTICI NA
PORTOMAGGIORE FE
PORTO MANTOVANO MN
PORTOGALLO EE
PORTO VIRO RO
POVEGLIANO VERONESE VR
POZZA DI FASSA TN
POZZOLEONE VR
POZZUOLO DEL FRIULI UD
PRADAMANO UD

PRATA DI PORDENONE PN
PRATO FI
PRATOLA SERRA AV
QUARRATA PT
QUARTO D’ALTINO  VE
QUARTU SANT’ELENA CA
QUILIANO SV
QUINTO DI TREVISO TV
RAPALLO GE
RAVARINO MO
RAVENNA RA
RAZGRAD EE
REANA DEL ROJALE UD
RECANATI MC
RECOARO TERME VI
REGGIO CALABRIA RC
REGGIO EMILIA RE
REGGIOLO RE
RENCE EE
RESANA TV
RHO MI
RICCIONE RN
RIESE PIO X TV
RIETI RI
RIMINI RN
RIVA DEL GARDA TN
RIVALTA DI TORINO TO
ROMA RM
ROMANIA EE
RONCADE TV
RONCADELLE BS
RONCHI DEI LEGIONARI GO
RONCHIS UD
ROSSANO VENETO VI
ROVERBELLA MN
ROVEREDO IN PIANO PN
ROVERETO TN
ROVOLON PD
RUBANO PD
RUBIERA RE
RUDA UD
RUSSIA EE
RUVO DI PUGLIA BA
SACILE PN
SALERNO SA
SALUZZO CN
SALZANO VE
SANDRIGO VI
SAN BIAGIO DI CALLALTA TV
SAN BONIFACIO VR
SAN CANDIDO BZ
SAN CHIRICO RAPARO PZ
SAN DONA’ DI PIAVE VE
SAN FELICE SUL PANARO MO
SAN GIORGIO DI NOGARO UD
SAN GIOVANNI AL NATISONE UD
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO RN
SAN GIULIANO TERME PI
SAN LAZZARO DI SAVENA BO
SAN LEONARDO UD
SAN LORENZO AL MARE IM
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO PN
SAN MARTINO DI LUPARI PD
SAN MARTINO DI VENEZZE RO
SAN PIETRO DI FELETTO TV
SAN QUIRINO PN
SAN VINCENZO LI
SAN VITO AL TAGLIAMENTO PN
SAN VITO DI CADORE BL
SAN VITO DI LEGUZZANO VI
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV
SANTA FIORA GR
SANTA MARIA DI SALA VE
SANT’AGATA SUL SANTERNO RA
SANT’ANGELO IN LIZZOLA PU
SANT’ANGELO IN VADO PU
SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN
SANTHIA’ VC
SANT’IPPOLITO PU
SANTO STINO DI LIVENZA VE
SARCEDO VE
SAREGO VI
SAREZZO BS
SASSARI SS
SAVIGNANO SUL RUBICONE FC
SAVOGNA D’ISONZO GO
SAVONA SV
SCANDICCI FI
SCHIO VI
SCOPELLO VC
SCORZE’ VE
SEDICO BL
SEGRATE MI
SELARGIUS CA
SELVAZZANO DENTRO PD
SEPINO CB
SESTO AL REGHENA PN
SESTO FIORENTINO FI
SERMONETA LT
SESTRI LEVANTE GE
SESTU CA
SEVESO MB

SIENA SI
SILEA TV
SINALUNGA SI
SINNAI CA
SIRACUSA SR
SLOVENIA EE
SOAVE VR
SOLESINO PD
SOLIERA MO
SOMMA LOMBARDO VA
SOMMACAMPAGNA VR
SORBOLO PR
SORSO SS
SOSSANO VI
SOVIZZO VI
SPILIMBERGO PN
SPAGNA EE
SPINEA VE
SPRESIANO TV
STARANZANO UD
STRA VE
SUSEGANA TV
SVIZZERA EE
TAMBRE BL
TANETO DI GATTATICO RE
TARANTO  TA
TA’ QALI EE
TEL AVIV EE
TENNO TN
THIENE VI
TORINO TO
TORREBELVICINO VI
TORREVECCHIA PIA PV
TORRILE RE
TORRI DI QUARTESOLO VI
TRAPANI  TP
TRAVAGLIATO BS
TREBASELEGHE PD
TRECATE NO
TRECENTA RO
TRENTO TN
TRENZANO BS
TREVIGLIO BG
TREVISO TV
TRIBANO PD
TRIESTE TS
TRISSINO VI
TRIVIGNANO VE
TUENNO TN
TURCHIA EE
UDINE UD
VALDAGNO VI
VALDOBBIADENE TV
VALDUGGIA VC
VALEGGIO SUL MINCIO VR
VALENZA AL
VARALLO SESIA VC
VARAZZE SV
VAZZOLA TV
VEDELAGO TV
VEGGIANO PD
VENEGONO SUPERIORE VA
VENEZIA VE
VERBANIA VB
VERCELLI VC
VERONA VR
VERUCCHIO RN
VEZZANO LIGURE SP
VICENZA VI
VIGANO SAN MARTINO BG
VIGASIO VR
VIGEVANO PV
VIGGIANO PZ
VIGODARZERE PD
VIDOR TV
VILLAFRANCA DI VERONA VR
VILLARICCA NA
VILLAVERLA VI
VILLESSE GO
VILLONGO BG
VILLORBA TV
VITTORIO VENETO TV
VITTUONE MI
VOLPAGO DEL MONTELLO TV
ZANE’ VI
ZERO BRANCO TV
ZOCCA MO
ZOLA PREDOSA BO
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