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Handgoal 1500 è il top di gamma della linea sparapalloni Globus per allenate i portieri nel gioco della 

pallamano.   E’ particolarmente indicata per le  squadre professionistiche sia maschili che femminili in 

quanto permette di effettuare  attacchi molto forti da diverse altezze con la massima precisione e con una 

pausa, tra un tiro e l’altro, di soli 1,5 secondi.  Handgoal può memorizzare 5 tipi di tiri diversi,  sia per 

potenza che per  effetto,   grazie ad una scheda elettronica  dedicata . Handgoal 1500 possiede inoltre lo “ 

Speed  Control  System “   che,   attraverso due led luminosi,  rosso e verde, posizionati al centro della 

consolle,  permette di  controllare l’effettiva velocità alla quale la palla viene  tirata.  

PUNTI DI FORZA: 

1. Non usura i palloni grazie ad una speciale gomma applicata alle  ruote di lancio ( brevetto Globus ) 

2. Altezza  di tiro da 150 cm.  a  340 cm. , particolarmente adatta per il settore maschile .  

3. Velocità della palla da 10 a 140 k/h  

4. Display digitale con regolazione  simultanea delle due ruote di sparo  

5.  Speed Control System  che indica ( led verde ) quando la velocità della palla è  quella impostata.  

6. Possibilità di memorizzare 5 tipi diversi di tiri  per potenza ed effetto ( 5 memorie ) 

7. Testa di tiro particolarmente snodata e leggera da regolare per proporre traiettorie variabili 

8. Alimentazione a batteria  con 10 ore effettive di autonomia. 

9. Facile da spostare sul campo in tutte le zone per lavori di squadra e individuali 

10. Silenziosa e facile da usare con un innesto pallone mirato che permette la massima precisione di tiro. 
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Handgoal 1500 può: 

1- Effettuare tiri in porta da una altezza minima di 

140 cm ad un massima di 340 cm. 
 

2- Pallonetti a scavalcare il portiere 
 

3- Effettuare passaggi e lanci ai giocatori per 

prese e situazioni di gioco 



Caratteristiche di Handgoal 1500 

                                                                                           

                                                        

           

 

 

 

           

      

 

 

                                            

 

                                                    

                                                  

Dimensioni e peso : 

Altezza minima 260 cm.  
Altezza massima totale : 360 cm.    
Altezza piattaforma operatore 150 cm 
 
Larghezza massima senza cesti : 80 cm.     
Larghezza massima con un cesto : 120 cm   
Larghezza massima con due cesti : 160 cm. 
 
Profondità della macchina : 150 cm. 

Peso della macchina con kit batteria : 300 kg                              
       
 

 

                                                
      

 

 

 

 

 

     Alimentazione elettrica: 

- A batteria  con kit batteria composto da 1 porta batteria, 2 

batterie da 12 V – 55 AH e un carica batteria  Globus 

Carica batterie  Globus              
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Centralina elettronica è composta di : 

Due tasti a sinistra che indicano la  velocità,  in % , da 0 a 100. 

Due led ( rosso e verde - Speed Control System)  che indicano  
quando la velocità delle ruote ha raggiunto  ( verde ) o meno         
( rosso ) la velocità impostata.  

Due tasti a destra che regolano lo spin,  in %,  da 0 a 50  

Un display digitale che indica tutti i parametri di tiro 

 

- 5 memorie di tiro che possono richiamare , in un paio 
di secondi,  5 tipi diversi di tiro per velocità e effetto. 

 


