
Harlequin 
Sbarre da danza
mobili e fisse 

Contattateci :
+352 46 44 22
info@harlequinfloors.com

Una sbarra da danza è uno strumento essenziale per eseguire esercizi di riscaldamento e stretching per 
ballerini di tutti i livelli. Harlequin offre una gamma di sbarre da danza mobili e fisse per ballerini 
principianti e professionisti. 

Sbarre da danza mobili leggere per principianti

• Il supporto è composto da 2 piedi in alluminio anodizzato con finitura argento satinato,
le 2 sbarre sono di faggio
• Altezza alla sbarra superiore: 105 cm
• Altezza alla sbar• Altezza alla sbarra inferiore: 82 cm
• Diametro delle sbarre di faggio: 4 cm
• Lunghezza piedi : 73 cm
• I piedi sono regolabili per compensare i pavimenti irregolari

Per la consegna entro 3 giorni lavorativi
e il pagamento rapido e sicuro, ordinate le
vostre sbarre da danza direttamente sul nostro
negozio online (per il momento disponibile solo in inglese). 

Piccola sbarra da danza mobile doppia
• Lunghezza sbarra: 132 cm
• Peso approssimativo: 9 kg

Sbarra da danza mobile intermedia doppia
• Lunghezza sbarra: 182 cm
• Peso approssimativo: 12 kg



Installazione professionale

Se desiderate beneficiare dell'esperienza del nostro team di 
installatori per posare le vostre sbarre da danza murali o a 
pavimento, saremo lieti di offrirvi un prezzo in combinazione 
con l'installazione dei nostri pavimenti da danza.

Contattateci :
+352 46 44 22
info@harlequinfloors.com

Fissaggi a pavimento

Se preferite evitare l'installazione di fissaggi murali, potete optare per i nostri fissaggi a pavimento, questi 
dovrebbero essere installati su rinforzi della stessa altezza dei pavimenti da danza installati intorno. 

• Fissaggi in acciaio con finitura nero satinato, con piastra nella stessa
finitura per nascondere le viti della parte fissata al rinforzo 
• Altezza alla sbarra superiore: 105,5 cm
• • Peso: 10 kg
• Distanza tra le 2 sbarre : 20 cm
• Distanza tra le sbarre e il piede: 21 cm
• Le viti M10 non sono fornite con i fissaggi
perché devono essere adattate al supporto
• Le sbarre di faggio non verniciate, lunghe 2,3 m
e di diametro 5 cm sono vendute separatamente. 

Sbarra da danza mobile doppia per professionisti

• Il supporto è composto da 2 piedi in acciaio,
le 2 sbarre sono di pino
• Altezza alla sbarra superiore: 103 cm
• Altezza alla sbarra inferiore: 81 cm
• Lunghezza sbarre: 3 m
• • Peso approssimativo: 52 kg
• Diametro delle sbarre di pino: 4 cm
• Dimensioni dei piedi: 33 x 39,5 cm

Fissaggi murali

• Fissaggi in acciaio con finitura nera satinata
• Possibilità di installazione all'altezza desiderata
• Distanza tra la parete e la testa di fissaggio: 21 cm
• Distanza t• Distanza tra le 2 sbarre (fissaggio doppio): 20 cm
• Dimensioni della base di montaggio: 3,9 cm (L) x 15 cm (L)
x 6 mm di spessore per il singolo e 3,9 cm (L) x 30,6 cm (L)
x 6 mm di spessore per il doppio
• Peso: singolo - 0,8 kg, doppio - 1,5 kg
• Le sbarre di faggio non verniciate, lunghe 2,3 m e di
diametro 5 cm sono vendute separatamente. 


