
 

 

 
 

COLORA IL TUO CAMPO DA GIOCO CON MAPECOAT TNS COLORIZER 
Personalizzazione senza limiti con l’innovativo tool online di Mapei  

 
 
Milano, 29 giugno 2021 – Vorresti giocare su un campo da Tennis dello stesso verde di Wimbledon? 
Blu come gli Open di Australia? Oppure rosa cipria per rompere gli schemi?  
 
Grazie al tool MAPECOAT TNS COLORIZER, disponibile sul sito Mapei, potrai creare la tua superficie di 
gioco e simulare i colori tipici degli impianti sportivi che ospitano i più importanti eventi internazionali 
oppure creare associazioni inedite. Il nuovo tool gratuito della divisione Mapei Sports System 
Technology permette, infatti, di personalizzare cromaticamente, senza limiti, la pavimentazione 
sportiva nelle aree di gioco interne ed esterne, oltre che le linee.  
 
Pensato per semplificare il lavoro di architetti, tecnici e progettisti e per dare ai gestori degli impianti 
un’anteprima della resa dei diversi abbinamenti, è uno strumento divertente che dà la possibilità a 
tutti gli appassionati di sport di progettare i campi da gioco secondo la propria fantasia. 
 
MAPECOAT TNS COLORIZER, intuitivo nell’utilizzo, non si ferma al tennis, ma consente di scegliere tra 
13 diversi sport, tra i quali tennis, basket, pallavolo, pattinaggio, paddle, atletica, e 36 colori. Potrai 
scegliere tra Blu Melbourne, Rosso Swiss, Verde London, Rosso Paris, Blu Sydney ma anche colori più 
insoliti come il Rosa o il Cipria, il Blu Mare o il Verde Foresta.  
Inoltre, se desideri personalizzare il tuo colore puoi utilizzare il sistema di colorazione automatico 
ColorMap. 
 
Grazie alla visualizzazione aerea e in prospettiva è possibile avere una panoramica del campo di gioco 
da molteplici punti di vista e contestualizzare l’area all’interno di un ambiente tipo. 
 
Per ispirazioni potrai consultare i più recenti progetti realizzati, tra cui la Lubrano Tennis Academy, il 
Gruppo Sportivo Scaltenigo GSS, il campo da basket We PlayGround Together, il Velodromo Ottavio 
Bottecchia, il Waverley District Netball Association. 
 
MAPECOAT TNS SYSTEM è un riferimento per architetti, progettisti, tecnici e gestori che si occupano 
di impianti sportivi, circoli e club. Si compone di soluzioni all’avanguardia per la realizzazione di 
pavimentazioni sportive in resina acrilica, per l’utilizzo indoor e quello outdoor, per l’installazione su 
pavimentazioni esistenti e quelle di nuova realizzazione, per l’utilizzo permanente e per eventi 
temporanei. Superfici perfette nelle prestazioni come nella sicurezza, nel comfort come nell’estetica, 
resistenti a tutte le condizioni climatiche e durevoli nel tempo.  
 
 
 
 
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 90 
consociate distribuite in 57 Paesi e 83 stabilimenti produttivi operanti in 36 nazioni, il Gruppo occupa oltre 10.500 
dipendenti in tutto il mondo. Nell’anno 2019 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. 
www.mapei.it  
 
Per ulteriori informazioni  
UFFICIO STAMPA MAPEI 
Daniela Pradella  I  d.pradella@mapei.it  I  348 2586205  I + 39 02 3767 3374 
Nicoletta Balocchi  I  n.balocchi@mapei.it  I  334 6716205  I  +39 02 3767 3547  
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