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Che cos ’ è u n a P u mp Track?

Pe rc hé sce glie re Evo lve®?

La Pump Track è una pista per le biciclette
caratterizzata dalla presenza di curve paraboliche
e whoops entusiasmanti, un’attrattiva innovativa
e in forte sviluppo. Può essere realizzata in terra
battuta, in asfalto o a moduli. In pump track si
gira con la bici senza pedalare, solo muovendosi
nel giusto modo con il corpo e la propria bike.

EVOLVE® è una pump track a moduli in materiale
di derivazione nautica. Dolomeet® ha studiato
attentamente i compositi che si presentano
resistenti, leggeri e duraturi, permettendo di
dare vita ad un percorso di qualità altamente
personalizzabile,
resistente
alle
azioni
dell’acqua del vento e delle intemperie.
EVOLVE® si caratterizza per portabilità, qualità
e durevolezza del prodotto finito, abbattendo
del 50% il peso rispetto alla concorrenza.

Sono piste adatte ad ogni mezzo che prevede
l’utilizzo di ruote (bicicletta, skateboard, pattini
a rotelle, monopattini etc) e sono adatte a tutte
le età, stimolano uno stile di vita outdoor e attivo
creando senso di comunità e condivisione.
Per i più piccoli e per chi ha voglia di divertirsi
si presentano come un vero e proprio parco
giochi avvincente e sicuro, per i bikers più
esperti ed esigenti invece sono il campo pratica
ideale dove poter potenziare la tecnica di guida
e sfidare gli amici in potenti workout.

Ai nostri clienti è offerta la possibilità di
personalizzare con loghi e colori i singoli pezzi
secondo tabella RAL per declinare la propria
identità di marca direttamente sulla scocca o sul
landing della struttura.
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I P unt i d i forza di
Evo l ve P um p Track
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Evolve si caratterizza e si distingue per i seguenti
punti di forza:
• versatilità - EVOLVE®, grazie alle sue
diverse tipologie, si adatta ad ogni situazione
e ad ogni ambiente sia esso indoor o outdoor;
• modularità - EVOLVE® è brevettata per
essere smontata e rimontata senza l’utilizzo
di strumenti e mezzi particolari;
• personalizzazione - ogni EVOLVE® è unica.
L’originalità sta nel poter scegliere tra i
colori della paletta RAL, rendendola adatta
ai vostri gusti e neighbor friendly;

Attività didattica all’Italian Bike Festival di Rimini
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•

•

•

semplicità - EVOLVE® è affiancata
da una manualistica completa e di
facile consultazione che permette una
manutenzione fai da te, con un notevole
risparmio sui costi;
sicurezza - EVOLVE® è assemblata
in ambiente monitorato da tecnici per
garantirvi un prodotto finito, sicuro e
collaudato;
qualità - EVOLVE® è certificata e quindi
conforme alle specifiche di sicurezza,
prestazione e affidabilità.
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U n p o’ d i stori a

Ca ra t te ristic he te c nic he

Le primissime origini della Pump Track sono
riconducibili a percorsi BMX degli anni ‘70 e ’80.
Si ritiene che il tracciato della Pump Track abbia
cominciato a prendere davvero vita nei primi
anni del 2000 con alcuni rider australiani che la
utilizzavano per la preparazione atletica in vista
della coppa del mondo di Downhill.
In seguito ha trovato larga diffusione negli Stati
Uniti, dove la prima Pump Track è stata costruita
nel 2004 al Fix Bike Shop di Boulder in Colorado
dal ciclista professionista in discesa Steve Wentz.
Ad oggi sta cominciando a farsi strada anche in
Italia e in Europa, con una presenza sempre più
diffusa ed una richiesta esponenziale.

La Pump Track è una pista a circuito chiuso
composta da curve e gobbe, non ha una forma
standard: in effetti la sua geometria si può
adattare facilmente nelle porzioni di spazio che
si hanno a disposizione. Le Pump Track possono
essere di qualsiasi forma e lunghezza: si
possono fare piste ovali, a forma di otto o con
varianti. Si possono integrare salti doppi o tripli o
addirittura gap di intere sezioni di pista.
I dossi rappresentano la parte ritmica del
tracciato come nei circuiti di “BMX” chiamati
anche “rollers” o “whoops”. Le curve hanno
la particolare caratteristica di essere piatte
al centro e ripide nella zona alta, ciò le rende
utilizzabili a qualsiasi velocità.
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Chi l a p uò u sare
La Pump Track è nell’immaginario nata e
pensata per un utilizzo in sella alla mountain
bike, in realtà può essere percorso con
qualsiasi mezzo dotato di ruote/rotelle come
rollerblade, skateboard e monopattini
garantendo l’accessibilità a questo impianto
ad un elevato numero di fruitori.

A c hi s i rivol ge
Questi sono solo alcuni dei motivi per cui questo
tipo di circuiti sta avendo grande successo con
un aumento esponenziale di interesse da parte
di aziende ed enti.
La Pump Track infatti rappresenta una sorta di
ponte fra le generazioni e può essere percorsa
sia dai neofiti che dai più esperti, con benefici per
tutti seppur di diverso genere.
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Partendo dai più piccoli, sulla Pump Track i
bambini dai 2 anni possono girare in sicurezza
sulle loro push bike sfruttando l’equilibrio sui
piedi e il moto gentile di spinta delle gobbe.
Gli appassionati di mountain bike vedono la
Pump Track come una pista per allenare e
migliorare le proprie capacità di guida, quasi
come fosse uno strumento per soli atleti.
In realtà è un’attrattiva che si adatta alle
esigenze di ogni età: la difficoltà, infatti,
aumenta solo con l’aumentare della velocità.

La pump track al coperto più grande d’Italia al Ciocco Bike Circle - Tuscany
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I Be nefi ci

Pe r i p i ù p i ccol i

Pe r la co munità

Una Pump Track non è altro che un parco giochi
dinamico e divertente per le due ruote. È una
struttura che promuove uno stile di vita sano
e attivo, avvicinando i bambini alla pratica
dell’attività fisica.

Una Pump Track diventa facilmente un punto
d’incontro, un luogo aggregativo per la pratica
della mountain bike, un parco giochi sportivo
dove si può praticare, guardare e imparare.
Oltre ad essere uno strumento importante per
la tecnica e per l’allenamento, una Pump Track
è dunque un naturale luogo di aggregazione
sociale e di ritrovo spontaneo dove è possibile
anche organizzare contest e eventi di vario
genere.
Offre l’opportunità alle comunità di essere
innovative e di promuovere uno stile di vita
sano e attivo all’aria aperta coinvolgendo tutte
le generazioni.

Aiuta il miglioramento dell’equilibrio, della
coordinazione ed a sconfiggere le proprie
paure, insegna a non toccare i freni in curva, a
fidarsi del proprio corpo e delle proprie capacità.
Sulla pump track il bambino si divertirà anche
solo correndo e saltellando sui dossi e lungo le
paraboliche.
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Pe r l a te c n i ca

Pe r la ria b ilita z io ne

La Pump Track rappresenta inoltre un vero e
proprio campo pratica per la tecnica di guida
della bike. Coordinazione, equilibrio e forza
sono continuamente stimolate. Tutto il corpo è
sollecitato e impegnato a trovare un equilibro
dinamico tra se stessi, la bici, il tracciato. Un
sistema completo che integra anche resistenza
e capacità di concentrazione per una migliore
acquisizione della tratettoria, scegliendo quella
più opportuna per stare in sella senza cadere.

Grazie alle sue caratteristiche tecniche una
Pump Track risulta un ottimo ed efficace
strumento
riabilitativo
post-traumatico.
Richiede movimenti fluidi e energici delle
principali parti del corpo e stimola l’utilizzo di
importanti distretti muscolari. Aiuta quindi nel
recupero della forza e della massa muscolare,
nel ritrovare il giusto equilibrio, nel riprendere i
corretti movimenti degli arti e nel riacquistare il
controllo del proprio corpo.

Rappresenta dunque un’occasione per allenare
i propri riflessi, muoversi ritmicamente in una
specie di danza dove lo spostamento del peso
del corpo diventa l’elemento di spinta e di
sviluppo della forza cinetica, ossia l’acceleratore
della mountain bike. Questo allenamento rende
più sicuri i bikers e li prepara nel migliore dei
modi ad affrontare sia i percorsi da mountain
bike che anche il traffico stradale.

Siamo in contatto con FISI e CONI per certificare
questi benefici per atleti di diverse discipline
sportive.
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Eve nti e d at ti v i tà
l ud ico -spo rt i ve

Jolanda Neff in azione sulla nostra Pump Track alla UCI MTB World Cup in Val di Sole (2018)

All’interno di un'area dotata di Pump Track
è possibile pianificare iniziative di diverso
genere, tra i quali:
• Programmi di avvicinamento allo sport in
collaborazione con scuole ed altre strutture
sociali;
• Organizzazione di corsi specifici per mtb
per ragazzi ed adulti;

•

•

Promozione del territorio e della città
attraverso video e foto-shooting da
utilizzare su canali social, siti internet e
media;
Organizzazione di Contest urbani e gare
crosscountry.
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I modelli

2

EVOLVE

LA CLASSICA

Codice Prodotto: EVO/EVO/5015

SPECIFICHE TECNICHE
SVILUPPO LINEARE: 36,2 m
INGOMBRO PIANTA: 98,1 m²
VOLUME: 30,82 m3
PESO: 778 KG

NUMERO MODULI
MD

MDD

MEDX

MESX

MSDX

MSSX

MP15

MF

8

0

2

2

2

2

18

0

6,00 m

TOTALE PEZZI:					34

TRASPORTO E MONTAGGIO

+
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16,35 m

EVOLVE PLUS
Codice Prodotto: EVP/EVO/5015

SPECIFICHE TECNICHE
SVILUPPO LINEARE: 45,2 m
INGOMBRO PIANTA: 122,1 m²
VOLUME: 34,58 m3
PESO: 882 KG

NUMERO MODULI
MD

MDD

MEDX

MESX

MSDX

MSSX

MP15

MF

12

0

2

2

2

2

18

0

6,00 m

TOTALE PEZZI:					38

TRASPORTO E MONTAGGIO
20,35 m

+

11

EDGE
Codice Prodotto: EDG/EVO/5015

SPECIFICHE TECNICHE
SVILUPPO LINEARE: 46,2 m
INGOMBRO PIANTA: 242,47 m²
VOLUME: 34,59 m3
PESO: 915 KG

NUMERO MODULI
MD

MDD

MEDX

MESX

MSDX

MSSX

MP15

MF

12

0

3

3

3

3

15

0

TOTALE PEZZI:					39

14,83 m

TRASPORTO E MONTAGGIO

+
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16,35 m

ELEGANCE
Codice Prodotto: ELE/EVO/5015

SPECIFICHE TECNICHE
SVILUPPO LINEARE: 50,0 m
INGOMBRO PIANTA: 216,72 m²
VOLUME: 34,6 m3
PESO: 948 KG

NUMERO MODULI
MD

MDD

MEDX

MESX

MSDX

MSSX

MP15

MF

12

0

4

4

4

4

12

0

11,20 m

TOTALE PEZZI:					40

TRASPORTO E MONTAGGIO

19,35 m

12

+

ENIGMA
Codice Prodotto: ENI/EVO/5015

SPECIFICHE TECNICHE
SVILUPPO LINEARE: 51,0 m
INGOMBRO PIANTA: 137,90 m²
VOLUME: 41,4 m3
PESO: 1063 KG

NUMERO MODULI
MD

MDD

MEDX

MESX

MSDX

MSSX

MP15

MF

10

1

3

3

3

3

23

0

6,17 m

TOTALE PEZZI:					46

TRASPORTO E MONTAGGIO

ESSENTIAL
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+

22,35 m

LA PIÙ VENDUTA

Codice Prodotto: ESS/EVO/5015

SPECIFICHE TECNICHE
SVILUPPO LINEARE: 70,0 m
INGOMBRO PIANTA: 322,34 m²
VOLUME: 50,88 m3
PESO: 1340 KG

NUMERO MODULI
MD

MDD

MEDX

MESX

MSDX

MSSX

MP15

MF

18

0

4

4

4

4

22

2

11,37 m

TOTALE PEZZI:					58

TRASPORTO E MONTAGGIO

28,35 m

+

13

ECLIPSE
Codice Prodotto: ECL/EVO/5015

SPECIFICHE TECNICHE
SVILUPPO LINEARE: 72 m
INGOMBRO PIANTA: 267,74 m²
VOLUME: 56 m3
PESO: 1500 KG

NUMERO MODULI
MD

MDD

MEDX

MESX

MSDX

MSSX

MP15

MF

12

4

5

5

5

5

27

1

TOTALE PEZZI:					64

12,17 m

TRASPORTO E MONTAGGIO

+
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22,00 m

EXPLORE
Codice Prodotto: EXP/EVO/5015

SPECIFICHE TECNICHE
SVILUPPO LINEARE: 86,0 m
INGOMBRO PIANTA: 376,6 m²
VOLUME: 66 m3
PESO: 1806 KG

NUMERO MODULI
MD

MDD

MEDX

MESX

MSDX

MSSX

MP15

MF

19

9

6

6

6

6

30

4

TOTALE PEZZI:					77

14,00 m

TRASPORTO E MONTAGGIO

+

26,90 m

14

EXTASY

LA PIÙ AMBITA

Codice Prodotto: EXT/EVO/5015

SPECIFICHE TECNICHE
SVILUPPO LINEARE: 96,0 m
INGOMBRO PIANTA: 354,72 m²
VOLUME: 71,05 m3
PESO: 1885 KG

NUMERO MODULI
MD

MDD

MEDX

MESX

MSDX

MSSX

MP15

MF

20

6

5

5

5

5

33

0

16,00 m

TOTALE PEZZI:					79

TRASPORTO E MONTAGGIO

+

+
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22,17 m

EMIRATES
Codice Prodotto: EMI/EVO/5015

SPECIFICHE TECNICHE
SVILUPPO LINEARE: 110,0 m
INGOMBRO PIANTA: 518,02 m²
VOLUME: 81 m3
PESO: 2133 KG

NUMERO MODULI
MD

MDD

MEDX

MESX

MSDX

MSSX

MP15

MF

24

3

6

6

6

6

38

3

17,17 m

TOTALE PEZZI:					92

TRASPORTO E MONTAGGIO

30,17 m

+

+
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EXCLUSIVE BLACK SNAKE
Codice Prodotto: EBS/EVO/5015

SPECIFICHE TECNICHE
SVILUPPO LINEARE: 155 m
INGOMBRO PIANTA: 691,19 m²
VOLUME: 121 m3
PESO: 3156 KG

NUMERO MODULI
MD

MDD

MEDX

MESX

MSDX

MSSX

MP15

MF

30

6

9

9

9

9

61

3

TOTALE PEZZI:					136

22,91 m

TRASPORTO E MONTAGGIO

+
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30,17 m

16

+

+
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Accesso ri

3
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SEGNALETICA E REGOLAMENTO DI UTILIZZO
Codice Prodotto: S/EVO/POLI
C a r te l l o i n pol i on da o forex riportante i dispositivi di

protezione individuale da utilizzare durante l’attività in Pump Track e le
principali norme comportamentali.

Una pista ricca di curve, dossi e paraboliche
l’obbiettivo è girare solo muovendosi con il corpo, senza pedalare!

PUMPING FUN!

ESTENSIONE
(scarico)

PIEGAMENTO
(carico)

ESTENSIONE
(scarico)

PIEGAMENTO
(carico)

130 cm

MEZZI CONSENTITI

È OBBLIGATORIO

UTILIZZARE
IL CASCO

INDOSSARE
GOMITIERE

INDOSSARE
GINOCCHIERE

È VIETATO

PERCORRERE E
SOSTARE A PIEDI

UTILIZZARE MEZZI
A MOTORE

UTILIZZARE
OVERBOARD

AVVICINARSI CON
ANIMALI LIBERI

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature, è posto sotto la sorveglianza
e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro
uso improprio declina da ogni responsabilità il gestore.

EVOLVE È UN PRODOTTO DOLOMEET S.R.L.

Loc. Zona Industriale, 21 - 38027 Malè (TN), c/o Innovation Center | +39 0463 90 12 72
hub@dolomeet.com | hub@pec.dolomeet.com | P. IVA 02413740222 | www.dolomeet.com

www.evolvepumptrack.com
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80 cm

TAPPI PER MONTAGGIO
Codice Prodotto: TPP
Ta ppi i n pol i m e ro su misura per la chiusura dei fori di
montaggio e conformi alle direttive di cui al manuale d’uso e
manutenzione.
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Perso n al iz z az io n e

4
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1

Non poniamo limiti alla creatività!
Il carattere distintivo delle nostre Pump Track è la
completa personalizzazione del colore. Ogni pista può
essere realizzata in una qualunque tonalità RAL per
più di mille colori e combinazioni.
Allo stesso tempo è possibile personalizzare il landing
scegliendo tra 20 diverse tonalità dell’innovativa
copertura a base di sughero in granulometrie
selezionate e resine acriliche di ultima generazione
certificato secondo la normativa UNI EN 12667:2001 E
ISSO 8301:1991.

19

Sicu rez z a e
m o d u l arità

5
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1

L’attrezzatura è stata realizzata conformemente alle Norme
Tecniche UNI EN 1176: Attrezzature e superfici per aree da
gioco e UNI EN 14974: Installazioni per gli utilizzatori di
attrezzature per sport su rotelle ed è coperta da garanzia di
legge.
Le Pump Track di Dolomeet sono pensate per adattarsi
agli spazi disponibili. Che si parli di parchi pubblici urbani
o strutture sportive organizzate, progettiamo soluzioni su
misura per il massimo utilizzo degli spazi.
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Grazie ad un innovativo sistema di aggancio dei moduli
le composizioni risultano semplici da montare, veloci ma
soprattutto standardizzate evitando la presenza di flange o
corpi esterni potenzialmente contundenti.
Le Pump Track di Dolomeet sono pensate per essere
implementate anche in momenti diversi. Risalendo all’ordine
originario ed alla tonalità di colore scelto sarà possibile
produrre ulteriori moduli per aumentare le dimensioni della
pista scelta e rinnovare così l’offerta sportiva.

D i m e n si o ni e
pos i z i o na m e nto
Le pump track di Dolomeet hanno dimensioni e forme diverse per adattarsi a tutte le situazioni.
In base al terreno che si ha a disposizione, scoprite quella che più fa al caso vostro!

Evolve VS campo da tennis

23,77 m

=

10,97 m

PUMP TRACK
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Exclusive black snake VS campo da tennis

23,77 m

=

23,77 m
10,97 m

10,97 m
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6

Trasp o rto

1

Evolve pump track viene consegnata con bilico o autotreno
di lunghezza max dai 13,60 m ai 15,6 m.
Evolve viene posizionata su terreno livellato e montata
dai tecnici Dolomeet che ne certificano la corretta
installazione.
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