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MAPECOAT TNS RACE TRACK PER UN INTERVENTO REALIZZATO 
DA GUMMY GUE IN UN'AREA "PROBLEMATICA" DELLA CITTÀ

SCHEDA TECNICA
Orbital, Breda (Paesi 
Bassi)
Periodo di 
costruzione: 2018-2019
Periodo di intervento 
Mapei: 2018-2019
Intervento Mapei: 
fornitura di prodotti 
per la realizzazione 

dell'intervento artistico 
e la posa di erba 
sintetica
Progettista: Marco & 
Andrea Mangione di 
Gummy Gue
Committente: Città di 
Breda
Impresa esecutrice: 
Blind Walls Gallery

Impresa di posa: 
Gummy Gue; per l’erba 
sintetica KSP Kunstgras
Coordinamento 
Mapei: Chris Yperlaan 
(Mapei Netherlands 
B.V.)

PRODOTTI MAPEI
Realizzazione del 

graffito: Mapecoat TNS 
Protection, Mapecoat 
TNS Race Track
Posa dell’erba sintetica: 
Ultrabond Turf 2 Stars 
Pro

Per maggiori 
informazioni sui prodotti 
visitare il sito mapei.it

La Street Art "abbraccia" 
un campo da calcio

Breda (Paesi Bassi)

Scopri di più su
MAPECOAT TNS RACE TRACK

Già noto a livello internazionale per opere in gra-
do di coniugare spazi sportivi e architettura, il 
duo catanese Gummy Gue si è cimentato - nella 
città olandese di Breda - con Orbital, un grande 
graffito che circonda un campo da gioco. Un'e-
secuzione che ha richiesto un’assoluta precisione 
nelle linee e nelle campiture colorate, grazie a un 
attento calcolo che tenesse conto di proporzioni 
e rapporti tra le superfici. Il risultato è un esempio 
di post-graffitismo che ha recuperato in modo 
originale uno spazio urbano considerato proble-
matico. 
La piazza, posizionata nel centro del quartiere, era 

chiamata dai residenti “la piazza nera” a causa del 
rivestimento in asfalto, triste in inverno e molto 
caldo in estate, che ne rendeva difficile l’utilizzo. 
L’esecuzione di Orbital, resa possibile grazie alla 
collaborazione con Blind Walls Gallery e al sup-
porto dell’amministrazione comunale, ha voluto 
riscattare un’area caratterizzata da un’elevata mi-
crocriminalità urbana, conferendole nuova vita e 
rendendola attraente come luogo di socialità. 
Il graffito che circonda il campo di calcio è dedi-
cato a Hein van Gastel, gloria del calcio locale. La 
realizzazione dell’opera ha richiesto circa sei mesi 
di lavoro. 

Un graffito colorato sul campo giochi
La superficie di posa in asfalto assicurava una buo-
na base di intervento, solida e planare. Il supporto 
è stato inizialmente uniformato applicando uno 
strato di MAPECOAT TNS RACE TRACK, di colore 
bianco. Pensato per impianti sportivi, è un rive-
stimento a base di resina acrilica in dispersione 
acquosa a filmazione rapida, in grado di rendere 
antiscivolo e di proteggere le superfici, anche car-
rabili, sia in calcestruzzo che in asfalto, da calpestio 
e abrasione. Successivamente lo spazio è stato 
suddiviso in campiture, che sono state colorate a 
mano. Per la tinteggiatura (su una superficie di 
600 m2) è stato utilizzato ancora MAPECOAT TNS 

RACE TRACK, scelto per l’ampia cartella colori e la 
rapida polimerizzazione. 
L’intervento è terminato con l’applicazione della fi-
nitura protettiva per campi sportivi e aree ciclope-
donali MAPECOAT TNS PROTECTION. Per la posa 
dell’erba sintetica sul campo sportivo è stato utiliz-
zato l’adesivo poliuretanico bicomponente ULTRA-
BOND TURF 2 STARS PRO. 

Per la tinteggiatura della 
superficie in asfalto è stato 
utilizzato MAPECOAT TNS 
RACE TRACK.
La posa dell’erba sintetica sul 
campo sportivo è stata effettuata 
con l’adesivo poliuretanico 
bicomponente ULTRABOND 
TURF 2 STARS PRO. 
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