
MAPEI È PARTNER TECNICO DI RED BULL PER LA FINALE MONDIALE 
RED BULL HALF COURT 2021 DI ROMA  

Si giocherà sul nuovo campo sportivo di Scalo San Lorenzo, ideato dallo 
street artist Piskv e realizzato grazie alla tecnologia Mapei

Milano, 13 ottobre 2021 – Nel nuovo playground di Scalo San Lorenzo, a Roma, sabato 16 ottobre si 
gioca l’attesa finale mondiale del torneo Red Bull Half Court 2021. I migliori giocatori a livello 
internazionale del sempre più popolare street basket 3vs3, si affronteranno su un terreno d’eccellenza, 
creato dall’artista Piskv, (Francesco Persichella) e costruito con tecnologia e prodotti Mapei, partner 
tecnico dell’evento. 

Vera e propria opera d'arte urbana, il campo da basket di Roma è stato realizzato grazie alla tecnologia 
Mapecoat TNS Race Track1 di Mapei che ha permesso all’artista di trasformare il suo disegno in un 
campo da gioco dalle elevate prestazioni tecniche, tra le quali un’ottima resistenza allo scivolamento, 
e dall’eccezionale resa estetica con colori brillanti e durevoli nel tempo. A completamento e 
protezione dell’opera, che con i suoi circa 800 m2 è, una delle più grandi d'Europa, le superfici sono 
state trattate con la finitura bicomponente trasparente protettiva Mapecoat Tns Protection. 

Il progetto dello Scalo San Lorenzo rappresenta uno step della fruttuosa collaborazione tra Mapei e 
Red Bull, che ha già portato anche alla realizzazione del campo dei giardini Graziella Fava a Bologna, 

con il contributo artistico della Truly Design Crew2 . Un binomio di arte e sport che ha anche una forte 

valenza sociale. Entrambe le superfici urbane, oltre a vedere l’impegno creativo di giovani artisti 
urbani, si trovano, infatti, in aree cittadine da riqualificare, a conferma dell’interesse di Mapei e Red 
Bull ad agire nel contesto urbano per rendere spazi in degrado accessibili, sicuri e durevoli. 

A differenza dei sistemi di semplice colorazione, la tecnologia Mapecoat TNS Race Track consente la 
realizzazione di superfici antiscivolo durevoli e in grado di mantenere le caratteristiche di rugosità 
superficiale nel tempo, anche in condizioni bagnate. Dal punto di vista estetico, l’ampia gamma di 
colorazioni disponibili – combinate, inoltre, con le ulteriori possibilità offerte dal sistema tintometrico 
ColorMap - consentono di soddisfare tutte le esigenze cromatiche. Inoltre, solo con Mapei la creatività 
artistica consente di non produrre materiale in eccesso, grazie alla possibilità di produrre numerosi 
colori in piccole quantità, fornendo il giusto materiale per ogni occasione.  

Mapei 
Fondata nel 1937 a Milano, Mapei è uno tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l’edilizia ed ha 
contribuito alla realizzazione delle più importanti opere architettoniche e infrastrutturali a livello globale. Con 89 
consociate distribuite in 57 Paesi e 81 stabilimenti produttivi operanti in 36 nazioni, il Gruppo occupa oltre 10.600 
dipendenti in tutto il mondo. Nell’anno 2020 il Gruppo Mapei ha registrato un fatturato consolidato di 2,8 miliardi 
di euro. Alla base del successo dell’azienda: la specializzazione, l’internazionalizzazione, la ricerca e sviluppo e la 
sostenibilità. 
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1 rivestimento colorato a base di resina acrilica in dispersione acquosa a filmazione rapida per la protezione di 
superfici ad elevato calpestio 
2 uno studio di comunicazione visiva non convenzionale, diretto da tre artisti urbani attivi nella scena dei graffiti 
dal 1996: Mauro149, Rems 182 e Ninja1. 


