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Seminole 
County 
SportS 
Negli Stati Uniti il settore dei tornei amatoriali sportivi è in crescita continua. La 
costruzione del complesso sportivo Seminole County Sports di Sanford, costato 
27 milioni di dollari e realizzato in Florida, intende rispondere a questa richiesta. 
Il complesso ha già ospitato quasi 40 tornei negli ultimi due anni, con il passaggio 
sui suoi campi di oltre 100.000 tra atleti e spettatori. Occupa circa 41 ettari e offre 
15 campi da baseball e da softball, dei quali 9 sono rivestiti in erba sintetica e 6 
in erba naturale. I campi possono essere utilizzati anche per il calcio, il football e il 
lacrosse. 
Sui 9 campi che sono stati rivestiti con erba sintetica, l’impresa che si è aggiudicata 
i lavori ha utilizzato i prodotti Mapei scegliendo l’adesivo poliuretanico a due com-
ponenti ULTRABOND TURF PU 2K. Esente da acqua e solventi, questo prodotto è 
specifico per incollare, sia in strutture interne che all’esterno, le bande di giunzione 
tra i teli in erba sintetica. Dopo l’indurimento, che avviene in circa 24 ore a tempe-
ratura ambiente, ULTRABOND TURF PU 2K si trasforma in un film tenace e con 
elevate caratteristiche di adesione a qualsiasi supporto. 
Per gli interventi su questo complesso sportivo l’impresa di posa nel 2016 ha ri-
cevuto la medaglia d’argento da parte dell’Associazione Americana dei Costruttori 
Sportivi durante l’Award for Multi-field Construction, mentre l’impresa costruttrice 
ha ricevuto l’Awards of Excellence dall’Associazione Costruttori e Contractors. 

INAUGURATO UN GRANDE COMPLESSO 
SPORTIVO IN FLORIDA, CON CAMPI GIOCO 
RIVESTITI ANCHE IN ERBA SINTETICA SCHEDA TECNICA

Seminole County Sports Complex, 
Sanford, Florida (USA)
Anno di costruzione: 2016
Anno di intervento: 2016
Intervento Mapei: fornitura di 
prodotti per la posa dell’erba sintetica 
sui campi da gioco
Progettista: studio HKS, studio CPH
Committente: Seminole County
Impresa esecutrice: Wharton Smith 
Inc., Construction Group
Impresa di posa: Medallion Athletic 
Products Inc.
Rivenditore Mapei: Shaw Sports Turf
Coordinamento Mapei: Michael 
McManamon (Mapei Corp.)

PRoDoTTI MAPEI
Posa del rivestimenti in erba sintetica: 
Ultrabond Turf PU 2K

Per maggiori informazioni sui prodotti 
visitare il sito internet www.mapei.it

POSA DI ERBA SINTETICA  referenze

sopra. Il complesso seminole county 
sports a sanford (Usa).
sotto. nove dei quindici campi 
sportivi illuminati sono realizzati in 
erba sintetica posata con l’adesivo 
UltraBond tUrf pU 2K.


