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SCHEDA PRODOTTO 

 

FRIM CALCIO BALILLA 

FRIM FASTER-FRIM MASTER-FRIM VERSUS- FRIM CR FACTORY 

 

APPARECCHIO MECCANICO DA TRATTENIMENTO 

Conforme all’art. 110, comma 7C Bis, del Testo Unico delle leggi di Pubblica 

Sicurezza 

Linee Guida Prot. 273612/RU del 28/07/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

IMPORTANTE: Il presente documento composto di 6 pagine DEVE sempre 

accompagnare l’apparecchio.  

 

I riferimenti dell’indice riprendono quanto riportato nella Circolare ADM Prot. 

151294/RU del 18/05/2021. 
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A.NOME COMMERCIALE DEL MODELLO 

        Nome commerciale dell’apparecchio:  FRIM CALCIO BALILLA 
 
        Nome del gioco installato: CALCIO BALILLA 
 

B. IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE  

           
FRIM SPORT SRLS 
VIA PALAGONIA, 23 00133 ROMA  
 

E. DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ESTERNE 

Dimensioni esterne 136,5 x 38 x 127 cm a forma di parallelepipedo di colore prevalentemente 
nero con adesivi, Composto da 2 parti incernierate tra loro, la prima quella superiore, formata 
da 2 sponde lunghe corredate di brevetto – sponde rinforzate ad alta precisione, forate per 
l’alloggiamento delle aste, 2 porte (sponde corte) corredate anch’esse di brevetto – sponde 
rinforzate ad alta precisione, 2 sponde retro porta e 2 sponde di collegamento (volgarmente 
chiamati poggia mani) per l’inserimento dei segna punti a forma di cubetto, infine il fondo 
campo gioco dove si appoggerà il vetro o lo stratificato e gli angolari, la parte inferiore atta al 
contenimento dei meccanismi interni composta a sua volta da 2 sponde lunghe una con foro 
per la gettoniera, l’altra con foro per la fuoriuscita delle palline, 2 sponde corte ed un fondo di 
chiusura, 4 gambe fornite di piedi regolabili. 
L’apparecchio esternamente una volta montato può dare luogo a delle combinazioni date delle 
seguenti variabili che nello specifico sono: 
Aste: aste passanti diametro 16 mm, aste telescopiche diametro 16 mm, aste telescopiche 
diametro 18 mm 
Manopole: in plastica dura oppure in gomma siliconica 
Campo gioco: in vetro oppure in stratificato 
Gettoniera: da 1 € oppure da 0,50 € 

 

 

 



 
 

 

    

FRIM FASTER FRIM MASTER FRIM VERSUS FRIM CR FACTORY 
Dimensioni esterne 
136,5 x 38 x 127 cm a 
forma di 
parallelepipedo di 
colore 
prevalentemente nero 
con adesivi, 
Composto da 2 parti 
incernierate tra loro, la 
prima quella superiore 
formata da 2 sponde 
lunghe corredate di 
brevetto – sponde 
rinforzate ad alta 
precisione forate per 
l’alloggiamento delle 
aste, 2 porte (sponde 
corte) corredate 
anch’esse di brevetto 
– sponde rinforzate 
ad alta precisione, 2 
sponde retro porta e 2 
sponde di 
collegamento 
(volgarmente chiamati 
poggia mani) per 
l’inserimento dei 
segna punti a forma di 
cubetto, infine il fondo 
campo gioco dove si 
appoggerà il vetro o lo 
stratificato e gli 
angolari, la parte 
inferiore atta al 
contenimento dei 
meccanismi interni 
composta a sua volta 
da 2 sponde lunghe 
una con foro per la 
gettoniera, l’altra con 
foro per la fuoriuscita 
delle palline, 2 sponde 
corte ed un fondo di 
chiusura, 4 gambe 
fornite di piedi 
regolabili 
 

Dimensioni esterne 
136,5 x 38 x 127 cm a 
forma di 
parallelepipedo di 
colore 
prevalentemente 
bianco con grafica, 
Composto da 2 parti 
incernierate tra loro, la 
prima quella superiore 
formata da 2 sponde 
lunghe corredate di 
brevetto – sponde 
rinforzate ad alta 
precisione forate per 
l’alloggiamento delle 
aste, 2 porte (sponde 
corte) corredate 
anch’esse di brevetto 
– sponde rinforzate 
ad alta precisione, 2 
sponde retro porta e 2 
sponde di 
collegamento 
(volgarmente chiamati 
poggia mani) per 
l’inserimento dei 
segna punti a forma di 
cubetto, infine il fondo 
campo gioco dove si 
appoggerà lo 
stratificato e gli 
angolari, la parte 
inferiore atta al 
contenimento dei 
meccanismi interni 
composta a sua volta 
da 2 sponde lunghe 
una con foro per la 
gettoniera, l’altra con 
foro per la fuoriuscita 
delle palline,  2 
sponde corte ed un 
fondo di chiusura, 4 
gambe fornite di piedi 
regolabili 

Dimensioni esterne 
136,5 x 38 x 127 cm a 
forma di 
parallelepipedo di 
colore 
prevalentemente 
bianco con adesivi, 
Composto da 2 parti 
incernierate tra loro, la 
prima quella superiore 
formata da 2 sponde 
lunghe forate per 
l’alloggiamento delle 
aste, 2 porte (sponde 
corte), 2 sponde retro 
porta e 2 sponde di 
collegamento 
(volgarmente chiamati 
poggia mani) per 
l’inserimento dei 
segna punti a forma di 
cubetto, infine il fondo 
campo gioco dove si 
appoggerà il vetro o lo 
stratificato e gli 
angolari, la parte 
inferiore atta al 
contenimento dei 
meccanismi interni 
composta a sua volta 
da 2 sponde lunghe 
una con foro per la 
gettoniera, l’altra con 
foro per la fuoriuscita 
delle palline, 2 sponde 
corte ed un fondo di 
chiusura, 4 gambe 
fornite di piedi 
regolabili dove 
appoggia il tutto 
 

Dimensioni esterne 
136,5 x 30 x 134 cm a 
forma di 
parallelepipedo di 
colore 
prevalentemente 
bianco con grafica, 
Composto da un 
corpo monoscocca 
realizzato con 2 
sponde lunghe 
corredate di brevetto 
– sponde rinforzate 
ad alta precisione, 
forate per 
l’alloggiamento delle 
aste, 2 porte (sponde 
corte) corredate 
anch’esse di brevetto 
– sponde rinforzate 
ad alta precisione, 2 
sponde retro porta e 2 
sponde di 
collegamento 
(volgarmente chiamati 
poggia mani) per 
l’inserimento dei 
segna punti a forma di 
cubetto, infine il fondo 
campo gioco dove si 
appoggerà lo 
stratificato e gli 
angolari, la parte 
inferiore atta al 
contenimento dei 
meccanismi interni 
composta a sua volta 
da 2 sponde lunghe 
una con foro per la 
gettoniera, l’altra con 
foro per la fuoriuscita 
delle palline,  2 
sponde corte ed un 
fondo di chiusura, 4 
gambe fornite di piedi 
regolabili 



 
 

F. DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE, REGOLE DI GIOCO E 
SINGOLE FASI 

Il calcio balilla è fornito di sponde brevettate – sponde rinforzate ad alta precisione, 
controlla i rimbalzi e regola la velocità di gioco, permettendo al giocatore di esprimere al meglio 
tutta la propria tecnica. La sua resistenza inoltre permette di giocare con qualsiasi pallina, dura 
o morbida, pesante o leggera senza inficiarne il funzionamento. 
Si può giocare in 2 o in 4. Il gioco simula una partita di calcio, si lancia la pallina nel centro del 
campo facendola urtare contro la sponda opposta, i giocatori inizieranno a muovere le stecche 
cercando di colpire la pallina fino a mandarla nella porta dell’avversario. Vince chi totalizza più 
punti con le palline a disposizione. 
Costo partita 0,50 € oppure 1,00 €, con erogazione minima 6/8 palline con 0,50 € 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

H. DESCRIZIONE TECNICA DISPOSITIVI E MECCANISMI CHE RENDONO 
IMPOSSIBILE MODIFICHE 

I meccanismi interni sono contenuti nella parte inferiore del calcio balilla e sono chiusi e 
inaccessibili grazie all’istallazione di due serrature di sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Meccanismi interni realizzati in lamiera tagliata a laser, piegata, assemblata e poi verniciata 
a polvere. Questa verniciatura fa sì che al momento di effettuare una manutenzione 
straordinaria oppure una pulizia all’interno del calcio balilla tutte le parti risultino non taglienti 
quindi più sicure evitando tagli o escoriazioni, inoltre si evita anche che la lamiera anche se 
pre-zincata produca dell’ossido. 

K. ETA’ MINIMA GIOCATORE CONSIGLIATA DAL PRODUTTORE 

L’età minima consigliata dal produttore per l’utilizzo dell’apparecchio è di 5 anni 

Descrizione Standard 
Cifratura 400 codici chiave
Finitura Cromatura
Tipo chiave Plastica snodata
Colore impugnatura Nero/grigio
Chiave maestra Si
Cilindro estraibile No


