Milano 20 Febbraio 2017

Comunicato CTN Sezione Stecca
La Ditta belga Saluc è leader nel mercato mondiale della produzione di bilie in resine fenoliche per tutte le specialità del
Biliardo ed è anche Sponsor CEB e UMB in tutte le manifestazioni internazionali .
La maggioranza delle Federazioni di Biliardo al mondo hanno scelto la Ditta Saluc come proprio partner tecnico e
utilizzano in tutte le specialità del Biliardo i prodotti di questa azienda .
Attraverso il marchio Aramith la Saluc attualmente produce anche diversi set di bilie che vengono usati sia nella
Carambola che nel 5 birilli in tutte le manifestazioni ufficiali :
1) Super Aramith Tournament
Sono quelle che attualmente utilizziamo nelle manifestazioni di 5 birilli Nazionali con le tre bilie in monocolore
2) Super Aramith PRO-CUP
Sono quelle con la bianca e la gialla puntinate (Spot ball) è il pallino rosso monocolore
3) Super Aramith PRO-CUP Prestige
Sono quelle con le tre bilie puntinate (Spot ball) e che vengono utilizzate sia nelle manifestazioni internazionali di
Carambola 3 sponde che in quelle di 5 birilli
Negli ultimi anni sia nella produzione delle Super Aramith PRO-CUP che in quella delle Super Aramith PRO-CUP
Prestige viene utilizzata una particolare resina fenolica (ottenuta variando le % delle componenti ) che ha conferito
assestamento ai puntini che non sono solo estetici ma strutturali (cilindri passanti ) e una maggior stabilità alle bilie .
Gli spot hanno conferito alle bilie un ottima resistenza agli impatti , un ottimo bilanciamento e un perfetto rebound ed
attualmente sono le preferite dai giocatori Professionisti della Carambola mondiale .
Alcuni dei nostri giocatori che hanno partecipato al CE a Brandeburgo ci hanno segnalato di essersi trovati molto bene
con le Super Aramith PRO-CUP Prestige e ci hanno proposto di fare dei tests per decidere un eventuale inserimento in
tutte le manifestazioni Nazionali di 5 birilli .
La CTN della Sezione Stecca al termine della BTP svoltasi al Palabiliardo di Rho ha consegnato 10 set nuovi ai
giocatori Naz-Pro che si alterneranno nei Test al termine dei quali dovranno presentare una relazione firmata
rispondendo ai quesiti precompilati .
Al termine di tutti i Tests e dopo la consegna di tutte le relazioni verrà presa una decisione in CTN su quale set di bilie
utilizzare nella prossima stagione sportiva .
Cordiali saluti
V.ce P.te F.I.Bi.S.
RNS Sezione Stecca
Claudio Bono
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