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CHI SIAMO
Esperti nel campo dell'impiantistica sportiva dal 1986

BROCHURE

Bisport nasce nel 1986 e grazie all’esperienza del proprio staff, è
in grado di progettare e realizzare qualsiasi richiesta di
pavimentazione dal legno, alla gomma, al PVC, all’erba sintetica.

Svolge la propria attività nel campo dell’impiantistica sportiva
indoor e outdoor (calcio, tennis, pallavolo, basket e tanti altri),
delle pavimentazioni civili ed industriali, delle pavimentazioni in
sicurezza per parchi gioco e dei percorsi loges per ipovedenti.

PAVIMENTAZIONI SPORTIVE E CIVILI
Bisport da anni fornisce e installa pavimentazioni per uso civile e
per molti sport quali calcio, pallavolo, basket, tennis, bocce, golf,
pallamano, beach volley.

Oltre alle pavimentazioni è in grado di fornire attrezzature
sportive e di gioco, sistemi di illuminazione e recinzioni ed
assistere il cliente effettuando servizi di manutenzione e
riparazione ad ogni tipo di impianto sportivo.

Il tutto rispettando le norme di sicurezza ed i regolamenti tecnici
di ogni singolo sport.

Il cliente viene seguito e consigliato nella scelta della
pavimentazione ideale per le sue esigenze; a seconda della
richieste, possono essere forniti e installati pavimenti indoor e/o
outdoor in gomma, pvc, legno, manti in erba sintetica.
A completamento degli impianti sportivi, Bisport offre
consulenza e installazione di recinzioni perimetrali, coperture e
impianti di illuminazione.

MANUTENZIONI E RIPRISTINI
La manutenzione è indispensabile per assicurare il corretto e
sicuro svolgimento delle diverse attività e per garantire la durata
nel tempo della struttura.
Bisport offre quindi servizi di manutenzione nonchè pulizia
(rimozione foglie, muschio , neve) e ripristino degli impianti
esistenti attraverso manodopera qualificata, competente ed
esperta, al fine di garantire una lunga vita agli impianti stessi.

CONTATTI

Via S. Folloni
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CAMPI IN ERBA SINTETICA
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CAMPI IN RESINA

PISTE DI ATLETICA

PALESTRE

CAMPI DA BEACH VOLLEY E BEACH TENNIS
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GIARDINI PER ASILI

RECINZIONI

MANUTENZIONE

GIARDINI RESIDENZIALI IN ERBA SINTETICA
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