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Swedbank Stadion, stadio di calcio della società         Malmö 
FF, con una capacità di circa 24.000 spettatori ha scelto 
la tecnologia in erba naturale rinforzata  Mixto® System.   
Inaugurato nel 2009 per sostituire il precedente stadio 
della formazione casalinga ospita partite di altissimo 
livello tra cui matches di UEFA e FIFA.

LA TECNOLOGIA SCELTA.

Il sistema ibrido Mixto®, totalmente Made in Italy,  
è costituito da una componente sintetica e una 
naturale, dove la matrice artificiale è perfettamente 
progettata per favorire al meglio la nascita, la crescita 
e lo sviluppo della parte naturale.

Risultato: un tappeto erboso misto sintetico/naturale 
dalle eccezionali caratteristiche meccaniche, ma 
indistinguibile da un manto tradizionale. 

LA PREPARAZIONE.

Tutto ha inizio in Danimarca, presso la serra della 
società NKI -Nordisk Kunstgræs, dove sono stati pre-
coltivati circa 7.500 metri quadrati di erba rinforzata.

Le zolle sono state quindi raccolte in formato Big-Roll 
(misura extra large rispetto allo standard) utilizzando 
un apposito macchinario progettato per rasare la zolla 
al di sotto del backing (primario), in modo da garantire 
uniformità alla zolla ed una planarità ottimale, una 
volta posata.

I Big Rolls sono arrivati a destinazione dopo un viaggio 
di 5 ore su appositi camion.

3 GIORNI
per la posa del nuovo manto
 in erba naturale rinforzata

3 GIORNI
dopo la posa i primi 

allenamenti della squadra, 
a temperatura media di 0 °C

Highlights

100%
feeling naturale

TECNOLOGIA      MIXTO® 
P E R F O R M A N C E 
AL TOP ANCHE A 
T E M P E R A T U R E 
RIGIDE

SWEDBANK STADIUM 
MALMÖ | SVEZIA
SOCIETÀ | MALMÖ FOTBOLLFÖRENING

Serra NKI in Danimarca



www.LimontaSport.com | info@LimontaSport.com LIMONTA SPORT SPA

LA POSA.

La posa dei Big Rolls è avvenuta durante l’ultima 
settimana di gennaio a una temperatura media che 
oscillava tra i -1 e +2°C.

In 3 soli giorni, una squadra specializzata, ha posato 
e rullato le zolle per poter consegnare il campo nelle 
migliori condizioni di gioco

RISULTATO. 

A distanza di qualche giorno la squadra ha potuto 
iniziare ad usare il campo per gli allenamenti e dopo solo 
15 giorni si è disputata una partita di Europa League

I giocatori confermano che hanno la sensazione di 
giocare su un campo 100% naturale.

“Davvero fantastico - afferma 
Behrang Safari, difensore del 
Malmö FF, dopo la partita 
di Europa League contro il 
Chelsea - Se guardi il campo 
a fine partita non sembra 
nemmeno che ci abbiamo 
giocato!” 

Big Roll di Mixto® in vivaio

Posa presso lo stadio

DIMENSIONI CAMPO | 7.500 MQ

ANNO DI REALIZZAZIONE | 2019

TEMPO DI REALIZZAZIONE | 3 GIORNI

TEMPERATURA AMBIENTE | -1°C / +2°C

SISTEMA INSTALLATO | MIXTO®

PARTNER LOCALE | GÅRDA JOHAN SPORT LEK & LANDSKAP AB

VIVAIO | NKI - NORDISK KUNSTGRÆS

Posa presso lo stadio

Fibre Sintetiche

Radici

Erba Naturale

Supporto primario

Intaso sabbioso 

Terreno


