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Azienda certificata ISO 9001:2015, con uno stabilimento di circa 8000 mq, 
si occupa della progettazione, costruzione, installazione e manutenzione 
di attrezzature sportive, tribune ed arredi in genere per palestre, palazzetti, 
impianti sportivi indoor e outdoor. 
Un Azienda Italiana che esporta il proprio “Made in Italy” oltre i confini.

NUOVA RADAR COOP is a ISO 9001:2015 certified manufacturing company 
with a factory measuring 8000 mq. It designs, manufactures, installs and 
performs maintenance of sport equipments, grandstands and furniture for 
gyms, sport halls as well as for indor and outdoor sport facilities. 
An Italian company which exports its “Made in Italy” beyond borders.

NUOVA RADAR COOP. SINCE 1975.
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Professionalità: nella consulenza offerta ai nostri clienti, nello sviluppo  
di nuovi prodotti, nella ricerca di soluzioni personalizzate che soddisfino  
al meglio le esigenze specifiche.  
Qualità: nella cura dei dettagli, nell’offerta di prodotti certificati,  
nel servizio offerto dalla propria rete commerciale. 
Sicurezza: nell’ambiente di lavoro, nella scelta dei materiali, 
nell’adeguamento dei prodotti alle normative cogenti.

Professionalism, quality and security are the  
keywords of our success since ever. 
Professionalism: in the advice dedicated to our customers, in the 
development of new products and in customized solutions to meet our 
customers’ requirements. Quality: in the attention to details, in certified 
products, in the service of our trade exchange. Security: in work environment, 
in materials selection, in adapting products to new regulations in force.

Professionalità, Qualità e Sicurezza  
sono da sempre le parole chiave  

del nostro successo.
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Servizio  
manutenzione
per una maggiore  
sicurezza.

- Esperienza pluridecennale nel settore dell’impiantistica sportiva.

- Personale tecnico specializzato.

- Servizio di consulenzaa per sopralluoghi e studio di fattibilità.

CONSULENZA
- Incontro con il cliente
- Acquisizione delle richieste o necessità
- Presentazione del servizio e Normativa di riferimento
- Analisi della situazione
- Programmazione sopralluoghi

SOPRALLUOGO
- Visita del tecnico presso il cantiere
- Censimento delle attrezzature presenti
- Verifica dello stato fisico delle attrezzature 

ed il loro corretto funzionamento
- Verifica della compatibilità nel rispetto delle  

Normative di riferimento
- Raccolta e segnalazioni degli operatori presenti

PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA
- Analisi dei dati raccolti
- Relazione sullo stato di fatto
- Studio di fattibilità
- Stesura proposta tecnico-economica  

(annuale/programmata)

INTERVENTO
- Rimozione e raccolta delle attrezzature obsolete
- Manutenzione delle attrezzature
- Messa in sicurezza e messa a norma delle attrezzature
- Report Intervento
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Oltre 150 palestre manutentate 
nell’ultimo anno.

DOCUMENTAZIONE
Rilascio dei seguenti documenti:
- Dichiarazione corretto intervento
- Dichiarazioni di conformità
- Certificazioni
- Relazioni

COLLAUDO
- Analisi della Normativa di riferimento
- Collaudo delle attrezzature con strumentazione certificata
- Rilascio di certificazione firmata da Ingegnere abilitato

PROGRAMMAZIONE
Valutazione congiunta con il cliente per la stesura di un piano  
di manutenzione programmato per gli anni successivi.

Riferimenti normativi
Assi di equilibrio  UNI-EN 1243
Attrezzatura ginnastica UNI-EN 913:6
Cavalli/Cavalline  UNI-EN 12196
Pallacanestro  UNI-EN 1270
Pallavolo UNI-EN 1271
Pallamano - Calcetto  UNI-EN 749
Porte da calcio  UNI-EN 748

Spalliere, scale  UNI-EN 12346
Strutture per scalate  UNI-EN 12572
Tennis  UNI-EN 1510
Tribune  UNI-EN 13200
Regolamenti delle specifiche 
federazioni sportive.
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La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente catalogo, riservandosi di apportare modifiche che riterrà opportune. 
La Direzione si riserva inoltre di apportare modifiche ad immagini ed articoli, senza l’obbligo di alcun preavviso.

Management declines all responsibility for any inaccuracies contained in this catalogue, reserving the right to make any changes it deems appropriate.
Furthermore, management reserves the right to make changes to images and articles, without prior notice.



Produzione Attrezzature Sportive
Via 1° Maggio, 7 - 35010 Limena (PD) - Italy
Tel. +39 (0)49 8848033 (4 linee r.a.)
Fax +39 (0)49 8848040 

info@nuovaradarcoop.com 
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