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In un mondo sempre uguale, dove tutto è omologazione,
l’arredo design per palestre di Gana Sport è il modo per 

essere differenti.

Spazi essibili in ambienti dinamici progettati sulle 
esigenze dei nostri clienti.

Idee e possibilità di personalizzazione in grado di rendere 
unico ogni ambiente.

Progettazione, manifattura e materiali italiani.

Sede di produzione Gana Sport, Battipaglia - oltre 6700 mq



Possibilità di personalizzazione monocromatica mediante incisione 
diretta del legno con pantografo a controllo digitale di 
un’immagine o logo (in formato vettoriale) della palestra.

Chiusura con
chiave

Chiusura con
lucchetto

Disponibili a scelta due sistemi di chiusura, con 
serratura a chiave o lucchettabile (lucchetto non 
incluso).

Tre essenze Legno sempre immediatamente disponibili ed un’ulteriore ampia 
varietà di scelta per sposare qualsiasi stile. 

wengé grigio rovere larice bianco

*per pannelli no a dimensione cm 40x30

Possibilità di personalizzazione mediante stampa digitale 
con tecnica fotoimpressiva quadricromatica UV diretta su 
legno con immagine o logo della palestra*
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ARMADIO CASELLARIO 40 POSTI
cod. GS0800

Dimensioni Esterne

103,3 cm

25 cm

183,2 cm

Sportello quadrato con venatura
verticale dimensioni cm 19,9 x 19,9

199mm

199mm

Realizzato con pannelli in truciolare nobilitato con essenze legno da 18 mm di spessore.

Su questo articolo è inoltre possibile realizzare una personalizzazione di grande effetto 
stampando direttamente sul legno con tecnica fotoimpressiva agli ultravioletti. La 
stampa, di qualità fotograca, può essere utilizzata per riprodurre il logo del 
committente o per richiamare un dettaglio di arredo al ne di armonizzare l'armadio 
con l'ambiente o qualsiasi altra immagine. 

Possibilità di personalizzazione mediante incisione diretta sugli sportelli.

Disponibili a scelta due sistemi di chiusura, con serratura a chiave o lucchettabile 
(lucchetto non incluso).

3

Per maggiori info

Scannerizza il QR

LINEA ARREDO

Questo armadio presenta un casellario di dimensioni 20x20 cm ed è 
particolarmente indicato per contenere piccoli oggetti quali portafogli, telefonini, 
occhiali etc.
è l' ideale all'interno di Palestre, Piscine, strutture sportive in genere o ufci, dov'è 
quindi necessario offrire una maggiore sicurezza agli effetti personali dei propri 
ospiti.
Il modello offre 40 postazioni indipendenti, tuttavia, per maggiori esigenze di 
spazio è possibile accostare più armadi senza perdere l’effetto estetico generale.

Dimensioni Scomparto cm 18,5 x 18,5
Profondità 22,3 cm

185mm

223mm



ARMADIO CASELLARIO 20 POSTI
cod. GS0801

Dimensioni Esterne

83 cm

113,3 cm

25 cm

Realizzato con pannelli in truciolare nobilitato con essenze legno da 18 mm di spessore.

Su questo articolo è inoltre possibile realizzare una personalizzazione di grande effetto 
stampando direttamente sul legno con tecnica fotoimpressiva agli ultravioletti. La 
stampa, di qualità fotograca, può essere utilizzata per riprodurre il logo del 
committente o per richiamare un dettaglio di arredo al ne di armonizzare l'armadio 
con l'ambiente o qualsiasi altra immagine. 

Possibilità di personalizzazione mediante incisione diretta sugli sportelli.

Disponibili a scelta due sistemi di chiusura, con serratura a chiave o lucchettabile 
(lucchetto non incluso).

Per maggiori info

Scannerizza il QR

4
LINEA ARREDO

Questo armadio di dimensioni contenute presenta un casellario da 20x20 cm ed è 
particolarmente indicato per contenere piccoli oggetti quali portafogli, telefonini, 
occhiali etc.
Ottimo per Palestre, Piscine, strutture sportive in genere o ufci, dov'è quindi 
necessario offrire una maggiore sicurezza agli effetti personali dei propri clienti
Il modello offre 20 postazioni indipendenti, tuttavia, per maggiori esigenze di 
spazio è possibile accostare più armadi senza perdere l’effetto estetico generale.

Dimensioni Scomparto cm 18,5 x 18,5
Profondità 22,3 cm

185mm

223mm

Sportello quadrato con venatura
verticale dimensioni cm 19,9 x 19,9

199mm

199mm
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ARMADIO CASELLARIO 27 POSTI (18+9) MISTI
cod. GS1144

Sportello grande con venatura
verticale dimensioni cm40,2 x 40,2

Dimensioni Esterne

123,6 cm30 cm

194,5 cm

402mm

402mm

Dimensioni Scomparto Grande
cm 38,2 x 38,2 Profondità 27,9 cm

382mm

382mm

279mm

5

Per maggiori info

Scannerizza il QR

LINEA ARREDO

Realizzato con pannelli in truciolare nobilitato con essenze legno da 18 mm di 
spessore.

Su questo articolo è inoltre possibile realizzare una personalizzazione di grande 
effetto stampando direttamente sul legno con tecnica fotoimpressiva agli 
ultravioletti. La stampa, di qualità fotograca, può essere utilizzata per 
riprodurre il logo del committente o per richiamare un dettaglio di arredo al ne 
di armonizzare l'armadio con l'ambiente o qualsiasi altra immagine. 

Possibilità di personalizzazione mediante incisione diretta sugli sportelli.
Disponibili a scelta due sistemi di chiusura, con serratura a chiave o lucchettabile 
(lucchetto non incluso).

Questo tipo di armadietto portavalori presenta una composizione mista di moduli. Tale particolare 
schema consente di ospitare sia oggetti di piccole dimensioni, sia oggetti di grandi dimensioni. Si 
alternano infatti 18 moduli di dimensioni 20x20 cm con 9 moduli da 40x40 cm. Ogni vano ha una 
generosa profondità di circa 28 cm.

Dimensioni Scomparto
cm 18,5 x 18,5 Profondità 27,9 cm

185mm

279mm

Sportello quadrato con venatura
verticale dimensioni cm 19,9 x 19,9

199mm

199mm



6
LINEA ARREDO

ARMADIO 4 ANTE SOVRAPPOSTE
cod. GS1140

4 ampi e capienti vani areati ed attrezzati
di grucce appendiabiti

Dimensioni Esterne

83 cm
45 cm

210 cm

Realizzato con pannelli in truciolare nobilitato con essenze legno da 18 mm di spessore.

Ogni vano è dotato di 2 grucce appendiabiti e griglia di aerazione

Possibilità di personalizzazione mediante incisione diretta sugli sportelli.

Disponibili a scelta due sistemi di chiusura, con serratura a chiave o lucchettabile (lucchetto non 
incluso).

Questo tipo di armadietto ben si colloca negli spogliatoi di palestre e/o centri sportivi ma grazie 
alla sua versatilità e componibilità è possibile utilizzarlo per altre applicazioni. Il modello in 
questione è stato costruito seguendo soluzioni progettuali estremamente efcaci ed ottimizzanti 
lo spazio.

La soluzione 4 ante è la più frequentemente adottata dalle palestre in quanto consente la 
collocazione di molti armadi in uno spazio ridotto. Ogni armadio è modulare ed accostabile per 
la creazione di pareti armadio omogenee e stilisticamente molto gradevoli.

Per maggiori info

Scannerizza il QR

420mm

975mm

388mm
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ARMADIO 3 ANTE (2+1) SOVRAPPOSTE
cod. GS1141

7

Scannerizza il QR

LINEA ARREDO

3 ampi e capienti vani areati ed attrezzati
di grucce appendiabiti

Dimensioni Esterne

83 cm
45 cm

210 cm

Realizzato con pannelli in truciolare nobilitato con essenze legno da 18 mm 
di spessore.

Ogni vano è dotato di 2 grucce appendiabiti e griglia di aerazione

Possibilità di personalizzazione mediante incisione diretta sugli sportelli.

Disponibili a scelta due sistemi di chiusura, con serratura a chiave o 
lucchettabile (lucchetto non incluso).

Questo tipo di armadietto ben si colloca negli spogliatoi di palestre e/o centri sportivi ma grazie alla 
sua versatilità e componibilità è possibile utilizzarlo per altre applicazioni. Il modello in questione è 
stato costruito seguendo soluzioni progettuali estremamente efcaci ed ottimizzanti lo spazio.

La soluzione 4 ante è la più frequentemente adottata dalle palestre in quanto consente la 
collocazione di molti armadi in uno spazio ridotto. Questo particolare armadio è utilizzato come 
elemento di rottura dello schema visivo ripetitivo delle 4 ante sovrapposte

Per maggiori info

Scannerizza il QR

420mm

975mm

388mm
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LINEA ARREDO

ARMADIO 2 ANTE AFFIANCATE
cod. GS1142

Per ogni cliente 3 ampi e capienti vani areati
di cui uno attrezzato di grucce appendiabiti

Dimensioni Esterne

83 cm
45 cm

210 cm

Realizzato con pannelli in truciolare nobilitato con essenze legno da 18 mm di spessore.

Ogni vano è dotato di 2 grucce appendiabiti e griglia di aerazione

Possibilità di personalizzazione mediante incisione diretta sugli sportelli.

Disponibili a scelta due sistemi di chiusura, con serratura a chiave o lucchettabile (lucchetto non 
incluso).

Armadio di ragguardevoli dimensioni in grado di offrire due vani utili molto capienti, ben oltre i 
normali standard da palestra.
Un armadietto da club dunque che con le sue divisioni interne consente all’utente di riporre 
comodamente e di suddividere i capi di abbigliamento per alloggiamento. Ogni vano è dotato 
di propria griglia di aerazione per evitare spiacevoli condense.

Per maggiori info

Scannerizza il QR

420mm

11
6

2m
m

384mm

384mm

384mm
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ARMADIO 3 ANTE AFFIANCATE
cod. GS1143

9
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101,5 cm
45 cm

210 cm

Realizzato con pannelli in truciolare nobilitato con essenze legno da 18 mm 
di spessore.

Ogni vano è dotato di 2 grucce appendiabiti e griglia di aerazione

Possibilità di personalizzazione mediante incisione diretta sugli sportelli.

Disponibili a scelta due sistemi di chiusura, con serratura a chiave o 
lucchettabile (lucchetto non incluso).

Questo tipo di armadietto ben si colloca negli spogliatoi di palestre e/o centri sportivi ma grazie alla 
sua versatilità e componibilità è possibile utilizzarlo per altre applicazioni. Il modello in questione è 
stato costruito seguendo soluzioni progettuali estremamente efcaci ed ottimizzanti lo spazio.

Questa soluzione a tre ante afancate è spesso adottata da club e palestre che hanno la necessità 
di offrire ai propri clienti uno spazio maggiore. Lo scomparto di oltre 30 cm di larghezza offre tre 
vani interni tutti singolarmente areati. Il più grande dei tr da 132 cm è dotato di grucce 
appendiabiti.

Dimensioni Esterne

Scannerizza il QR

Per maggiori info

Scannerizza il QR

314 mm

300 mm

1330 mm

300 mm

314 mm

Per ogni cliente 3 ampi e capienti vani areati
di cui uno attrezzato di grucce appendiabiti
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Questo tipo di armadietto è una soluzione intermedia tra il portavalori ed il normale armadietto 
da palestra. Il modello in questione è stato costruito seguendo soluzioni progettuali estremamente 
efcaci ed ottimizzanti lo spazio.

Questa soluzione a nove ante di grandi dimensioni è spesso adottata da club e palestre che hanno 
la necessità di offrire ai propri clienti uno spazio maggiore per il deposito in sicurezza di oggetti più 
grandi: borse, caschi. Lo scomparto di 40 cm di larghezza e profondità offre possibilità di chiusura 
con serratura a chiave o con lucchetto.

Realizzato con pannelli in truciolare nobilitato con essenze legno da 18 mm di spessore.

Possibilità di personalizzazione mediante incisione diretta sugli sportelli.

Disponibili a scelta due sistemi di chiusura, con serratura a chiave o lucchettabile (lucchetto non 
incluso).

ARMADIO 9 ANTE CASELLARIO
cod. GS1167

Ampio vano da 40 cm di profondità per
contenere oggetti personali di grandi dimensioni

130 cm

120 cm40 cm

40 cm

40 cm

Per maggiori info

Scannerizza il QR



È ANCHE ISOTONICO E CARDIO
CON I MIGLIORI

MARCHI SUL MERCATO.

ABBIGLIAMENTO, ATTREZZATURE, PREMIAZIONI SPORTIVE

www.ganasport.it

R

Scannerizza il QR

Per maggiori info

Scannerizza il QR



PANCA COORDINATA SOLO SEDUTA

25 cm

177 cm

40 cm

da 100 a 200 cm

Realizzato con pannelli in truciolare nobilitato con essenze legno da 18 mm di spessore.

Disponibile in tre misure: 1m, 1,5 m e 2 m perfettamente afancabili creando visivamente una sola 
seduta.

Dotata di piedini regolabili per il livellamento anche su pavimentazioni irregolari.

Panca spogliatoio dal design essenziale ed elegante, 
realizzata con la stessa essenza legno dei nostri 
armadi, coordina e completa l’ambiente dello 
spogliatoio rendendolo elegante senza trascurare la 
praticità e l’utilizzo ottimale degli spazi.
Perfettamente afancabile, consente la creazione di 
sedute modulari lunghe.
Grazie alle tre misure a disposizione può essere 
adattata a completamento di ogni ambiente.
Modello completo di poggia schiena, attaccapanni e 
tettuccio porta borse da 25 cm di profondità

codice lunghezza
numero 

appendini

GS1147 1 m 4

GS1145 1,5 m 5

GS1146 2 m 6

Per maggiori info

Scannerizza il QR

PANCA COORDINATA COMPLETA

Realizzato con pannelli in truciolare nobilitato con essenze legno da 18 mm di spessore.

Disponibile in tre misure: 1m, 1,5 m e 2 m perfettamente afancabili creando visivamente una sola 
seduta.

Dotata di piedini regolabili per il livellamento anche su pavimentazioni irregolari.

codice lunghezza

GS1151 1 m

GS1152 1,5 m

GS1153 2 m

Panca spogliatoio dal design essenziale ed 
elegante, realizzata con la stessa essenza legno 
dei nostri armadi, coordina e completa 
l’ambiente dello spogliatoio rendendolo 

Per maggiori info

Scannerizza il QR

elegante senza trascurare la praticità e l’utilizzo ottimale degli spazi.
Perfettamente afancabile, consente la creazione di sedute modulari lunghe.
Grazie alle tre misure a disposizione può essere adattata a completamento di 
ogni ambiente.

41 cm

da 100 a 200 cm

12
LINEA ARREDO

cod. GS1161
Specchiera
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PANCA SPOGLIATOIO SOLO SEDUTA

PANCA SPOGLIATOIO COMPLETA
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LINEA ARREDO

Realizzato con doghe di massello ligneo verniciate e lucidate

Telaio in acciaio verniciato a polveri

Disponibile in tre misure: 1m, 1,5 m e 2 m perfettamente afancabili 
creando visivamente una sola seduta.

Panca spogliatoio completa di poggia scarpe, poggia schiena, attaccapanni e tettuccio porta borse 
da 25 cm di profondità. Modello realizzato in doghe massello verniciate al naturale, con telaio in 
acciaio piegato a freddo, nessun angolo vivo.

Per maggiori info

Scannerizza il QR

codice lunghezza
numero 

appendini

GS0415 1 m 4

GS0414 1,5 m 5

GS0413 2 m 6

25 cm

175 cm40 cm

da 100 a 200 cm

codice lunghezza

GS0545 1 m

GS1045 1,5 m

GS0546 2 m

Per maggiori info

Scannerizza il QR

Panca spogliatoio completa di poggia 
scarpe. Essenziale ed estremamente 
duratura. Modello realizzato in doghe 
massello con verniciatura al naturale.

Realizzato con doghe di massello ligneo 
verniciate e lucidate

Telaio in acciaio verniciato a polveri

Disponibile in tre misure: 1m, 1,5 m e 2 m 
perfettamente afancabili creando 
visivamente una sola seduta.

40 cm

da 100 a 200 cm

45 cm
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LINEA ARREDO

Gli armadi ed i complementi di arredo n qui mostrati sono solo una parte delle possibilità che siamo in 
grado di offrirvi. 
La nostra produzione, organizzata con sistemi modulari, può assecondare richieste di personalizzazione, 
anche con produzioni su misura, sia per i modelli standard, sia per quelli più particolari illustrati sotto.

DISPONIAMO DI UNA GAMMA DI MODELLI
ANCORA PIU’ AMPIA

Richiedi con ducia e senza impegno un preventivo personalizzato alla mail  o contatta i info@ganasport.it
nostri recapiti 0828.616.402 - 348.548.7370. Un consulente a te dedicato sarà a tua disposizione.

cod. GS1157
Anta singola lunga

cod. GS1158
3 Ante sovrapposte

cod. GS1159
4 Ante Sovrapposte

cod. GS1160
6 Ante

cod. GS1161
Specchiera

cod. GS1162
9 Ante

cod. GS1163
12 Ante

cod. GS1164
8 Ante

cod. GS1165
Casellario 24 Posti

cod. GS1166
Casellario 24 posti

mailto:info@ganasport.it


Un arredo palestra, per sopravvivere alla sda del tempo, non deve essere 
necessariamente costoso; deve essere di qualità. Qualità nei materiali, negli accessori, 

nelle soluzioni usate e, naturalmente, nella lavorazione.
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Viale Danimarca, 29
84091 Battipaglia - SA

www.ganasport.it
info@ganasport.it

tel.: 0828308950 - Fax.0828304747
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