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AZIENDA

FABBRICA ATTREZZATURE SPORTIVE
FUNZIONALITA’ E DESIGN

Gammasport è oggi una delle maggiori realtà produttive di
Attrezzature per lo Sport in Italia.
Fondata nel 1988 dal Cav. Sante Zanardo, forte di un’esperienza trentennale nella costruzione dell’attrezzo ginnicosportivo, dal 1998 è gestita dal glio Denis.
Azienda dinamica ed in continua crescita, nel 2000 ha acquisito dalla ditta Piave Sport il ramo d’azienda inerente alla
produzione e commercializzazione di attrezzature in metallo,
ed ha avviato la produzione di porte calcio in alluminio che
negli anni si è specializzata no a rappresentare ora il punto
forte delle vendite in Italia ed all’Estero.
Nell’ampio stabilimento a Susegana (TV) opera personale giovane e preparato che realizza attrezzature sempre
all’avanguardia. Il completo ciclo produttivo ha luogo all’interno dell’azienda che dispone di uf cio tecnico progettuale,
settore produzione con of cina meccanica, impianti di saldatura e verniciatura a fuoco con vernici epossidiche, settore assemblaggio e magazzino, uf ci amministrativi e commerciali. L’uf cio progettazione e l’of cina meccanica interni
all’azienda permettono di rispondere a eventuali esigenze
particolari dei clienti, progettando e realizzando articoli e impianti con strutture particolari o su misura.
Ogni singolo attrezzo è realizzato con cura utilizzando materiali di prima scelta e prestando particolare attenzione a sicurezza, funzionalità e design, seguendo le normative in vigore
e controllando ogni fase della produzione secondo le procedure previste dalla Certi cazione UNI EN ISO 9001:2008.
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ISO 9001
FM 579557

PRIMOSPORT

NUOVA PALESTRA
MODULO UNIVERSALE
PILATES | PALLONI POTENZIATI
FORME MORBIDE
AUSILI DIDATTICI
SPORDAS
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NP5/A |Appigli piccoli per arrampicata in pu, cadauno
NP5/A1 |Appigli grandi per arrampicata in pu, cadauno

Arrampicata PVC
composta da un telo in pvc colore giallo cm 125x245 h
e un telaio in tubolare di acciaio verniciato, appigli esclusi.

Appigli alfabetici per arrampicata in pu, set 26 pz

cod. NP5

NP5/A3

Arrampicata di traslocazione a parete
composta da 12 pannelli in multistrato di faggio cm 120x120
completi di 5 appigli mobili in pu, di forme e colori differenti.

Appigli numerici per arrampicata in pu, set 10 pz

cod. NP6

NP5/A2

Rete per lanci di precisione (per Modulo Universale)

cod. NP 18

cod. NP 19

PRIMOSPORT

Modulo Universale, dimensioni cm 400x220h

Canestro (per Modulo Universale)
cod. NP 21
Ponte in rete (per Modulo Universale)

Ponte con tavolette (per Modulo Universale
cod. NP 20

MODULO UNIVERSALE

cod. NP 22

Pannello arrampicata (per Modulo Universale)
cod. NP 24

Set 3 fettucce per esercizi di equilibrio (per Modulo Universale)
cod. NP 23
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Giavellotto Junior Jav in polietilene espanso con
puntale arrotondato, per bambini da 6 a 8 anni
cod. NP15

Turbojav, giavellotto per allenamento scolastico con puntale
semirigido per uso interno/esterno, lunghezza cm 69, peso
gr 300, diam cm 3,6, colori assortiti, realizzato in PTE,
con impugnatura sagomata.
cod. NP14
Pedana Limite Lancio/Salti in neoprene espanso compatto
morbido e ben visibile, cm 100x20-10x2, colori vari
cod. NP17

Asticella Segnalimite in polietilene espanso,
composta da 12 cilindri lunghezza cm 33 diam cm 3
collegati da un elastico
con alle estremità farfalle per il bloccaggio
cod. NP16

SM8/1 Disco IAAF a 3 impugnature propedeutico al lancio
(IAAF1), Peso kg 1, Diametro cm 20, Colore rosso.
SM8/2 Disco IAAF a 3 impugnature propedeutico al lancio
(IAAF 0,800), Peso kg 0,800, Diametro cm 20, Colore viola.
SM8/3 Disco IAAF a 3 impugnature propedeutico al lancio
(IAAF 0,600), Peso kg 0,600, Diametro cm 20, Colore giallo
SM8/4 Disco IAAF a 3 impugnature propedeutico al lancio
(IAAF 0,500), Peso kg 0,500, Diametro cm 20, Colore cielo
SM9/1 Dodgeball Junior fino ai 10 anni (DODGE1),
peso gr 210, diam cm 16, colore arancio fluo
cod. SM9/1
SM9/2 Dodgeball Senior oltre i 10 anni (DODGE2),
peso gr 230, diam cm 20, colore giallo fluo
cod. SM9/2

SM8/5 Disco IAAF a 3 impugnature propedeutico al lancio
(IAAF 0,400), Peso kg 0,400, Diametro cm 20, Colore fucsia

Stuoia arrotolabile, dimensioni cm 174x61x0,4

cod. SM55

cod. SM56

PILATES

Pilates Roller Foam in schiuma PE, dimensioni cm
90 x diam. cm 15

PRIMOSPORT

Mattoncino in Eva, dimensioni cm 23x15x7,5

cod. SM57

Fit Circle/Anello Elastico
cod. SM59

Cuneo Lombare in vinile imbottito, dimensioni cm 34x28x5,5
cod. SM58

Tender Ball BA4 estremamente soffice e
leggera perché realizzata in gomma soffiata. Si gonfia facilmente con una semplice
cannuccia inclusa.
cod. SM60
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Palloni potenziati identici nelle dimensioni a quelli regolamentari ma con un peso
superiore a quello originale per potenziare i gruppi muscolari.

Volley +100%, peso gr 540, diam. cm
21, colore grigio, ULTDE20

SM67 Pallamano F +100%, peso gr 700,
diam. cm 17, colore grigio, ULTDE30

cod. SM61

cod. SM67

Volley +50%, peso gr 405, diam. cm
21, colore grigio, ULTSE20

SM68 Pallamano F +50%, peso gr 550,
diam. cm 17, colore grigio, ULTSE30

cod. SM62

cod. SM68

Basket +100%, peso gr 1240, diam. cm
24, colore grigio, ULTDE67

SM69 Pallamano J +100%, peso gr 500,
diam. cm 15, colore grigio,ULTDE29

cod. SM63

cod. SM69

Basket +50%, peso gr 930, diam. cm
24, colore grigio, ULTSE67

SM70 Pallamano J +50%, peso gr 375,
diam. cm 15, colore grigio, ULTSE29

cod. SM64

cod. SM70

Calcio +100%, peso gr 840, diam. cm
21,5, colore grigio, ULTDE40

SM71 Pallamano M +100%, peso gr 750,
diam. cm 18,5, colore grigio, ULTDE49

cod. SM65

cod. SM71

Calcio +50%, peso gr 630, diam. cm
21,5, colore grigio, ULTSE40
cod. SM66

SM72 Pallamano M +50%, peso gr 630,
diam. cm 18,5, colore grigio, ULTSE49
cod. SM72

Pallone calcio, diam. cm 21,5, peso gr
420, colore rosso, ULTR40

Pallone Pallamano, diam. cm 16,5,
peso gr 320, colore rosso, ULTR30

cod. SM73

cod. SM75

Pallone Pallavolo, diam. cm 21, peso
gr 270, colore rosso, ULTR20

Pallone Pallacanestro, diam. cm 24,
peso gr 620, colore rosso, ULTR60

cod. SM74

cod. SM76

Palla medica dinamica kg 1,
diam. cm 17,2, colore rosso, DYNA1

Palla medica dinamica kg 2,
diam. cm 20,5, colore giallo, DYNA2

Palla medica dinamica kg 4,
diam. cm 26, colore bianco, DYNA4

cod. SM77

cod. SM79

cod. SM81

Palla medica dinamica kg 1,5,
diam. cm 17,2, colore cielo, DYNA1,5

Palla medica dinamica kg 3,
diam. cm 22, colore verde, DYNA3

Palla medica dinamica kg 5,
diam. cm 26, colore arancione, DYNA5

cod. SM78

cod. SM80

cod. SM82

PALLONI POTENZIATI

Palle Mediche dinamiche riempite per metà di acqua demineralizzata, ideali per la
coordinazione, il potenziamento, per migliorare la stabilità.

PRIMOSPORT

Reaction Balls per sviluppare la capacità di reazione
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Pedana propriocettiva ad assorbimento SUPER SKIMMY
PROFESSIONAL C3, diam. cm 40 x 9 h, peso kg 2,5, colore antracite
cod. SM26/2

Pedana propriocettiva ad assorbimento
SUPER SKIMMY C2, diam. cm 40 x 9 h,
peso kg 2,2, colori assortiti
cod. SM26/1

MEDUSA T1.1, Pedana ad instabilità più controllata
grazie all’inserto rigido, diam. cm 45x26 h, peso kg
3,40, colori assortiti

Set manipola composto da 6 palle
sensoriali BTR11 diam. cm 18,
peso gr 150

cod. SM22/1

cod. SM28/1

Semisfera Balance MEDUSA T1, struttura instabile particolarmente
utile per l’allenamento dell’equilibrio, diam. cm 45 x cm 23 h, peso
kg 3,4, colori assortiti
cod. SM22

Palla BOA S1 vero e proprio gioiello tecnologico tra le strutture instabili, risulta appesantita nella sua parte inferiore ed è
particolarmente interessante in tutte le fasi dell’allenamento,
diam. cm 55-65, peso kg 2, bicolore.
cod. SM32/3

LABALL Trial realizzata in gomma doppio
strato (brevettata), estremamente elastica
tale da consentire un uso normale da
diam cm 50 a cm 70, peso kg 1,5, colori antracite e argento
cod. SM32/2

Semisfera balance T2
diam. cm 65 h cm 24, colori assortiti
cod. SM23

cod. SM26

PRIMOSPORT

Pedana propriocettiva
SKIMMY C1
diam. cm 32,5 h cm 6,
colori assortiti

Set 10 palle relax
profumate B55
diam cm 5,5 peso gr 30
SM27

Semisfera supersoffice MH16
diam. cm 16, peso gr 500,
colori assortiti
cod. SM24

Semisfera supersoffice MH9
diam. cm 9, peso gr 150, colori assortii

SM28

cod. SM25

Pallone calcio Jumbo ULTBBS
diam cm 28 peso gr 280, colori assortiti

XBALL
diam. Cm 42 peso kg 1
colore argento

SM30

SM32

PROPRIOCETTIVA

Set manipola composto da 6 palle sensoriali BTR22
diam. cm 12 gr.130

Sacca portapalloni a rete grande in poliestere
(palloni esclusi)
SM33

Set 3 palloni sonori LUI
diam. cm 14 gr.160,
diam. cm 18 gr. 190,
diam. cm 24 gr.230,
colore giallo

Pallone calcio Grullo V43
diam. cm 21,5 peso gr 420 colore blu
SM29

SM31
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Palla didattica polivalente ABC
diam cm 10 peso gr 100 colore fucsia
cod. SM34

Pallone calcio n.4 V41
diam cm 19,5 peso gr 360
colori assortiti
cod. SM36

Pallone pallamano junior V29
diam cm 15 peso gr 250 colore giallo

Pallone calcio n.3 V42
diam cm 18 gr 300
colori assortiti

cod. SM37

cod. SM35

Palloni 3 strati

Palla psicomotoria trasparente

VJ1 diam cm 30
peso kg 0,500,
colore cielo
cod. SM44

Pallone volley official ULT20.3
3 strati- diam cm 21 peso gr 270 colori assortiti
cod. SM38

VJ2 diam cm 40
peso kg 0,600,
colore giallo
cod. SM45

Pallone pallamano n.0 ULT24.3
3 strati- diam. Cm 13,3 peso gr 200 colori assortiti

VJ3 diam cm 50
peso kg 0,900,
colore rosso

cod. SM39

cod. SM46

Pallone minivolley ULT26.3
3 strati- diam cm 20,5 peso gr 220 colori assortiti

VJ4 diam cm 60
peso kg 1,350,
colore verde

cod. SM40
Pallone calcio n.4 ULT41.3
3 strati- diam cm 20 peso gr 320 colori assortiti

cod. SM47

cod. SM41

VJ5 diam cm 70
peso kg 1,500,
colore arancione

Pallone calcio n.3 ULT 42.3
3 strati- diam cm 18 peso gr 280 colori assortiti

cod. SM48

cod. SM42
Pallone basket n.5 ULT65.3
3 strati- diam cm 21 peso gr 410 , colori assortiti
cod. SM43
Set 5 ostacoli soft
in polietilene,
colore giallo,
diam mm 48,
larghezza cm 70,
altezza fissa
cm 10-20-30-40-50
cod. SM54

Piscina rotonda diam. mm 2000x500h

cod. 100

cod. 101

Piscina rettangolare dim. mm. 2100x1400x600h

Cubo / Parallelepipedo

cod. 102

cod. 106 |Parallelepipedo dim. cm 40x50x50
cod. 107 |Parallelepipedo dim. cm 30x30x60
cod. 108 |Parallelepipedo dim. cm 30x30x120

FORME MORBIDE

cod. 104 |Cubo dim. cm 30x30x30
cod. 105 |Cubo dim. cm 40x40x40

PRIMOSPORT

Piscina dim. mm 3000x2000x500h

Palline per piscina
(1 MC = 3000 pz circa)
cod. 102/P

Cilindro

Prisma Triangolare

cod. 111
cod. 112
cod. 113
cod. 114

cod. 109 |Parallelepipedo triangolo dim. cm 30x30
cod. 110 |Parallelepipedo triangolo dim. cm 30x50

|Cilindro dim. cm 30x30
|Cilindro dim. cm 30x60
|Cilindro dim. cm 30x90
|Cilindro dim. cm 30x120
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Castello Componibile
dim. cm.170x120x90h
cod. 115

Set componibile
cod. 103

Carrello psicomotorio in legno (attrezzi esclusi)
dim. cm 82x52x80h
cod. 117

Plinto dim. cm 100x100
cod. 116

Paracadute
cod. 120 |diam. 3 mt in nylon antistrappo con maniglie sul perimetro
cod. 121 |diam. 6 mt in nylon antistrappo con maniglie sul perimetro
Pavimento a incastro in EVA
bicolore dim. cm.100x100x1,5 ,
bordi perimetrali inclusi
cod. 119

Blocco percorso in materiale plastico dim. cm. 30x15x10h
con fori e scanalature per inserimento di cerchi piatti e aste
sez. mm 25.

cod. 122

cod. 123

cod. 118
Colla per protezioni,
barattolo da 5 Kg
cod. 118/C

Paraspigoli in EVA spessore mm 10, spigolo cm 4x4,
angolo esterno cm 5x5, colla inclusa, al ML

Set 8 ventose + 3 perni
per blocco percorso

AUSILI DIDATTICI

Protezioni murali
realizzate in EVA
poliuretano espanso
a cellule chiuse mm 10,
colla inclusa

PRIMOSPORT

Percorso di equilibrio composto da 5 assi in PVC
dim. cm 100 x 9, 6 blocchi,
percorso in plastica e 10 perni di collegamento.

cod. 124

cod. 150 |Bussola per orienteering in plastica trasparente
cod. 152 |Lanterna per orienteering (set di 10 pz)
cod. 154 |Punzone per orienteering (set di 10 pz)

cod. 118/5
Paraspigoli in EVA spessore mm 10, spigolo cm 9x9,
angolo esterno cm 10x10, colla inclusa, al ML
cod. 118/10

Cono
cod. 125 |Cono h cm 30 con 3 fori
cod. 126 |Cono h cm 30 con 12 fori
cod. 127 |Cono h cm 50 con 3 fori
cod. 128 |Cono h cm 50 con 12 fori
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Pallone supersicuro

Pallone basket
HANDS ON BASKETBALL,
Ø cm 30, peso gr 500,
colore giallo-arancio
con stampa mani.

cod. N6962/5 |Pallavolo colore giallo
cod. N6895/6 |Mini rugby colore giallo
cod. N573210|Basket colore giallo

cod. N1755/4

Multiuso Ø cm 21,6,
colore giallo,
superficie goffrata
cod. N6968/3

Morfo palla, colori assortiti,
peso gr 90, Ø cm 8 -10

Superpallone volley VB-XL
Ø cm 41

cod. N6125/4

cod. N572140

cod. N6476/9 |Calcio Ø cm 15,2, colore giallo a esagoni neri
cod. N573310 |Calcio Ø cm 20, colore giallo a esagoni neri

Palla multiforme KNEAD-A-BALL, al rilascio riprende
la sua forma iniziale,colore giallo.

Palla multiuso supersicura
Ø cm 15,2,
colore giallo

cod. N2615/0

cod. N6474/3
Palla multiuso supersicura
Ø cm 10,2; peso gr 74,
(set di 12), colore giallo
cod. N6065/3
Palla multiuso supersicura
Ø cm 7,6 (set di 12),
colore giallo
cod. N6873/6

Palla basket MAX n. 5,
copertura in gomma cellulare
che garantisce presa perfetta

Set 6 palloni MAPPAMONDO
Ø cm 21,6.
Palloni multiuso con meridiani,
paralleli, continenti
e masse d’acqua in rilievo,
uno per colore: giallo, rosso,
verde, blu, arancio, viola.

cod. N574260

cod. N574180

Set 6 palloni MULTIUSO colorati
diam.cm 17,8, superficie goffrata,
1 per colore:
rosso, giallo, blu, verde, arancio, viola

Pallone calcio
MAX PRO RUBBER n.5,
in gomma cellulare,
colore giallo.

Pallone calcio n.7 SOFTEX in cuoio
sintetico Softex, 40% più leggero ed
il 36% più grande di un pallone
calcio n.5 tradizionale.

cod. N6964/1

cod. N572340

cod. N572320

Palla matta
PICCOLA Ø cm 6,4, colori assortiti

Set 6 palloni basket
MAX n. 5 colorati,
1 per colore:
giallo, rosso, arancio,
blu, verde, viola

cod. N3543/9

cod. N574261

GRANDE Ø cm 10,2, colore giallo.
cod. N3929/9

PRIMOSPORT

Set 6 palle Rubberflex
Ø cm 10, in gomma, stampate in un unico pezzo,
una per colore: giallo, rosso, verde, blu, arancio, viola.
cod. N581810
Set 6 palle Rubberflex
Ø cm 21,6; in gomma, stampate in un unico pezzo,
una per colore: giallo, rosso, verde, blu, arancio, viola.
cod. N581815
Set 3 MAZZE colorate e libretto
istruzioni 1per colore:
giallo, arancio, fucsia
cod. N8784/3

SPINNING PLATES:
1 Piatto Ø cm 20 e
1 bacchetta cm 60,
da giocolieri,
colori assortiti

Set 6 PALLINE DA GIOCOLIERI
Ø mm 70 numerate da 1a 6
cod. N7083/4

cod. N1323

cod. N3373/2

SPORDAS

Set 3 FOULARDS DA GIOCOLIERI
con libretto di istruzioni, cm 40x40,
1 per colore: giallo, arancio, fucsia

SPIDERBALL
Ø cm 6, colori assortiti

Set 6 Coni in schiuma,
realizzati in PU, altezza cm 30
1 per colore: giallo, rosso,
arancio, blu, verde, viola.

cod. N0008/2

cod. N541420

Set 6 conigli Bean Bag,
1per colore: giallo, rosso,
arancio, blu, verde, viola.

Set 6 maialini Bean Bag,
1 per colore: giallo, rosso,
arancio, blu, verde, viola.

cod. N501002

cod. N501006

Set 6 tartarughe Bean Bag,
cm 14x9, peso gr 62,
1per colore: giallo, rosso,
arancio, blu, verde, viola.
cod. N7174/9

Bean Bag

Set 6 rane Bean Bag,
cm 13x10, peso gr 60,
1per colore: giallo, rosso,
arancio, blu, verde, viola.
cod. N7173/6

Set 6 coccinelle Bean Bag,
numerate e colorate,
cm 8x7, peso gr 55,
con numeri stampati
e colori tradotti in 4 lingue,
1per colore: giallo, rosso,
arancio, blu, verde, viola.
cod. N4581/4

Set 6 ippopotami bean bag,
1per colore: giallo, rosso,
arancio, blu, verde, viola.
cod. N501003
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BODYSOX M
per bambini
da 6 a 8 anni,
colori vari
cod. N4615/6

CO-OPER BAND piccolo per 2-5 bambini, colori vari
cod. N4611/4
CO-OPER BAND grande per 6-12 partecipanti, colori vari
cod. N4612/7

BODYSOX L
per bambini
da 9 a 13 anni,
colori vari
cod. N4616/9
BODYSOX XL
per bambini
oltre 13 anni e adulti,
colori vari
cod. N4617/2

SPORDAS CATCHBALL,
nucleo centrale diam cm 7,6
con 6 punte arrotondate
lunghezza cm 11,4;
peso gr 215
cod. N6464/6

SPORDAS CATCHDISK, Ø cm 20, peso gr 67,
in vinile colorato, con zone numerate da 1 a 6
SPORDAS CO-OPER BLANKET,
colore blu

cod. N7182/0

cod. N 5197/6

SPORDAS
SEQUENCING SPOTS,
set di 6 basi in vinile,
Ø cm 24,5
1 per colore: giallo, rosso,
arancio, blu, verde, viola
cod. N6647/9

PRIMOSPORT

Fratino
cod. N6447/1B |traforato Spordas taglia L colore BLU (cm 32x58H)
cod. N6447/1G |traforato Spordas taglia L colore GIALLO (cm 32x58H)
cod. N6447/1R |traforato Spordas taglia L colore ROSSO (cm 32x58H)
cod. N6447/1V |traforato Spordas taglia L colore VERDE (cm 32x58H)
cod. N6207/5B |Spordas taglia L colore BLU (cm 32x58H)
cod. N6207/5G |Spordas taglia L colore GIALLO (cm 32x58H)
cod. N6207/5R |Spordas taglia L colore ROSSO (cm 32x58H)
cod. N6207/5V |Spordas taglia L colore VERDE (cm 32x58H)
cod. N6011/6B |traforato Spordas taglia M colore BLU (cm 27x48H)
cod. N6011/6G |traforato Spordas taglia M colore GIALLO (cm 27x48H)
cod. N6011/6R |traforato Spordas taglia M colore ROSSO (cm 27x48H)
cod. N6011/6V |traforato Spordas taglia M colore VERDE (cm 27x48H)
cod. N6167/8B |Spordas taglia M colore BLU (cm 27x48H)
cod. N6167/8G |Spordas taglia M colore GIALLO (cm 27x48H)
cod. N6167/8R |Spordas taglia M colore ROSSO (cm 27x48H)
cod. N6167/8V |Spordas taglia M colore VERDE (cm 27x48H)

cod. N521710

SPORDAS EASY PLAY 100
Pallina tennis depressurizzata

SPORDAS

Telone bersaglio, da montare sulla porta calcetto o sul
BIG RED BASE SYSTEM (comprando anche set angoli e traversa)

cod. N6629/1

Set angoli e traversa per telone bersaglio
(da assemblare con BIG RED BASE e paletti alti)
cod. N521720
Set di 48 Coni leggeri
h cm 16,5
8 per colore: giallo, rosso,
verde, blu, arancio, viola
cod. N6236/3

Paletto alto,
h regolabile cm 155-244, in alluminio,
da inserire nella BIG RED BASE
cod. N521010
Paletto basso,
h regolabile cm 76-155, in alluminio,
da inserire nella BIG RED BASE
cod. N521020

Base multiuso BIG RED BASE,
riempibile con acqua o sabbia
(uso combinato con paletto alto o basso)

Rete ultraleggera polivalente
per tennis, volley, badminton,
fissaggio con velcro,
da usare con il
BIG RED BASE SYSTEM,
lunghezza cm 610,
altezza cm 76

cod. N521000

cod. N521610
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PALESTRA

GINNASTICA
PSICOMOTRIA
AEROBICA | FITNESS
ATLETICA
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Anelli
Anelli in legno multistrato verniciato,
diam. interno mm 175, esterno mm 235
(escluse funi e mensola)
cod. 1003

Funi per anelli in canapa
da cm 240 circa,
regolabili in lunghezza,
complete di redance
cod. 1004

Mensola per sospensione anelli a parete
in tubo di acciaio verniciato, predisposta con piastre
per fissaggio a tasselli, sporgenza cm. 160
(esclusi anelli e funi)
cod. 1005
Mensola per sospensione anelli come art 1005
ma completa di carrucole per la regolazione da terra
dell’altezza degli anelli (esclusi anelli e funi)
cod. 1006
Castello per sospensione anelli smontabile
in tubo di acciaio verniciato, completo di tiranti
e tenditori fissaggio a pavimento con attacchi a vite
(escluso anelli e funi)
cod. 1007

Appoggi e ceppi
Coppia appoggi “Baumann”
in legno verniciato al naturale.
cod. 1010
Coppia ceppi “Baumann”
in legno verniciato al naturale.
cod. 1012

Mensola porta ceppi-appoggi in acciaio verniciato da fissare
a parete, capacità 30 coppie circa.
cod. 1019

cod. 1020/70
cod. 1020/80
cod. 1020/90
cod. 1020/100
cod. 1021/110
cod. 1021/120
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Bastoni in legno
|verniciato al naturale L cm. 70 Ø mm 24
|verniciato al naturale L cm. 80 Ø mm 24
|verniciato al naturale L cm. 90 Ø mm 24
|verniciato al naturale L cm.100 Ø mm 24
|verniciato al naturale L cm. 110 Ø mm 24
|verniciato al naturale L cm. 120 Ø mm 24

Bastoni in PVC colorati
cod. 1021/1
cod. 1021/2
cod. 1021/3
cod. 1021/4
cod. 1021/5
cod. 1021/6

|L cm. 70 Ø mm 25, con tappi alle estremità
|L cm. 80 Ø mm 25, con tappi alle estremità
|L cm. 90 Ø mm 25, con tappi alle estremità
|L cm. 100 Ø mm 25, con tappi alle estremità
|L cm. 110 Ø mm 25, con tappi alle estremità
|L cm. 120 Ø mm 25, con tappi alle estremità

cod. 1022
cod. 1023
cod. 1024
cod. 1025
cod. 1026

|peso kg. 1, lunghezza cm 86, Ø mm 13
|peso kg. 1,5; lunghezza cm 95, Ø mm 16
|peso kg. 2; lunghezza cm 100, Ø mm 18
|peso kg. 3; lunghezza cm 100, Ø mm 22
|peso kg. 4; lunghezza cm 104, Ø mm 26

Mensola porta-bastoni in acciaio verniciato
da fissare a parete, capacità 100 pz
cod. 1029
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Bastoni in acciaio zincato

Cerchi in nylon
cod. 1034/0 |A sezione piatta colorato Ø cm. 50
cod. 1034 |A sezione piatta colorato Ø cm. 60.
cod. 1035 |A sezione piatta colorato Ø cm. 70.
cod. 1036 |A sezione piatta colorato Ø cm. 80.

Cerchi in PVC
cod. 1038/0
cod. 1038/1
cod. 1038/2
cod. 1038/3
cod. 1038/4

Mensola porta-cerchi in acciaio verniciato
da fissare a parete, capacità 50 pz
cod. 1039

|Tubolare a sezione rotonda Ø cm. 50
|Tubolare a sezione rotonda Ø cm. 60.
|Tubolare a sezione rotonda Ø cm. 70.
|Tubolare a sezione rotonda Ø cm. 80.
|Tubolare a sezione rotonda Ø cm. 90.

Set 10 clips per formare percorsi
unendo bacchetta + bacchetta
o bacchetta + cerchio
cod. SM49
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Clave

In faggio verniciato al naturale
da gr 300 lunghezza cm 31

Set 4 clave in faggio colorate
da gr 300 lunghezza cm 31

cod. 1040

cod. 1040/C

In faggio verniciato al naturale
da gr 400 lunghezza cm 35
cod. 1041

In faggio verniciato al naturale
da gr 500 lunghezza cm 39
cod. 1042
1042
1040

In plastica da gr 150,
lunghezza cm 44

1041

cod. 1046
1040/C

1046

Funicelle
cod. 1050 |Per saltelli in materiale sintetico senza manopole, cm 250, Ø mm 6
cod. 1051 |Per saltelli in materiale sintetico con manopole in legno, cm 220, Ø mm 6
cod. 1055 |Per saltelli in materiale sintetico con manopole girevoli su cuscinetti a sfera, cm 300
cod. 1056 |Per ritmica con ingrossamento centrale senza manopole, cm 270
cod. 1057 |Per ritmica con ingrossamento centrale con manopole in legno
1051

1056

Mensola porta-clave
in acciaio verniciato
da fissare a parete,
per 30 coppie circa.
cod. 1049

Palla spugna
Ø cm 7
colori: giallo, blu, arancio
(secondo disponibilità)
1050

1057

1055

cod. 1077
Ø cm 14,
colore giallo
con esagoni neri
cod. 1077/1

Funi
cod. 1060 |Fune per tiro alla fune con estremità rivestite in cuoio, lunghezza m 15
cod. 1061 |Fune per tiro alla fune con estremità rivestite in cuoio, lunghezza m 20
cod. 1062 |Fune per tiro alla fune con estremità rivestite in cuoio, lunghezza m 25

Ø cm 20,
colore giallo
con esagoni neri
cod. 1077/2

cod. 1070
cod. 1071
cod. 1072
cod. 1073
cod. 1074

|TRIAL in gomma peso kg. 1, Ø cm 19, colore rosso
|TRIAL in gomma peso kg. 2, Ø cm 19, colore verde
|TRIAL in gomma peso kg. 3, Ø cm 19, colore viola
|TRIAL in gomma peso kg. 4, Ø cm 19, colore blu
|TRIAL in gomma peso kg. 5, Ø cm 19, colore marrone

PALESTRA

Palla medica

Palla medica attrezzata
cod. 1075/1
cod. 1075/2
cod. 1075/3
cod. 1075/4
cod. 1075/5
cod. 1075/6
cod. 1075/7
cod. 1075/8
cod. 1075/9

|TRIAL attrezzata in gomma peso kg. 0,8, Ø cm 20, colore verde
|TRIAL attrezzata in gomma peso kg. 1, Ø cm 20, colore giallo
|TRIAL attrezzata in gomma peso kg. 1,5, Ø cm 20, colore blu
|TRIAL attrezzata in gomma peso kg. 2, Ø cm 20, colore arancio
|TRIAL attrezzata in gomma peso kg. 3, Ø cm 25, colore blu
|TRIAL attrezzata in gomma peso kg 4, Ø cm 29, colore verde
|TRIAL attrezzata in gomma peso kg. 5, Ø cm 29, colore cuoio
|TRIAL attrezzata in gomma peso kg. 6, Ø cm 29, colore giallo
|TRIAL attrezzata in gomma peso kg. 7, Ø cm 29, colore nero

cod. 1076 |Over
cod. 1076/1 |Over
cod. 1076/2 |Over
cod. 1076/3 |Over
cod. 1076/4 |Over
cod. 1076/5 |Over

TRIAL peso kg. 1, Ø cm 19 colore viola
TRIAL peso kg. 1.5, Ø cm 19 colore verde
TRIAL peso kg. 2, Ø cm 19 colore cuoio
TRIAL peso kg. 3, Ø cm 19 colore blu
TRIAL peso kg. 4, Ø cm 19 colore grigio
TRIAL peso kg. 5, Ø cm 19 colore cremisi
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Palla medica anatomica

Palla TRIAL in gomma rigonfiabile,
Ø cm. 19 peso gr. 420
approvata FGI. colori assortiti

Palla ritmica

cod. 1083

cod. 1081 |Palla TRIAL in gomma rigonfiabile Ø cm. 14/16 peso gr. 240, colori assortiti
cod. 1082 |Palla TRIAL in gomma rigonfiabile Ø cm. 17/19 peso gr. 320, colori assortiti

Ginnastica ritmica
1088

Corda per ritmica anima in piombo
Ø mm 9, cm 270, gr 180,
colore blu/rosso – blu/bianco CS7

1086

cod. 1085/1
Nastri colorati per ritmica,
lunghezza m 6,
bastoncino in fibra di vetro.
cod. 1086
Funicelle per ritmica colorate
da m 3 in polip. lucido
Ø mm 8 C.S. 5
cod. 1087
Tamburello per ritmica in pelle sintetica,
tensione regolabile, con battacchio.

1087
1085/1

cod. 1088
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Palla per ritmica TRIAL
in gomma rigonfiabile,
Ø cm 19, peso gr 440,
approvata FIG,
colori assortiti
cod. 1084

Ginnastica ritmica omologata FIG
Clavette in plastica
a norme “FIG” Spieth
cod. 1089
Clavette in plastica
a norme “FIG” Tecnologie Deportive
cod. 1089/1

Nastro mt.6 con bacchetta
omologato “FIG”. Spieth
cod. 1089/2
Nastro mt.6 con bacchetta
omologato “FIG”. Tecnologie Deportive
cod. 1089/3

Porta-attrezzi
Mobile porta-attrezzi in acciaio verniciato trasportabile,
capacità 50 bastoni, 40 clave, 50 appoggi o ceppi, 50 cerchi
cod. 1093
Mobile porta-attrezzi come art 1093, con ruote per il trasporto.
cod. 1093/R

Contenitore porta-palloni
in acciaio verniciato,
ruote piroettanti,
completo di lucchetto
dim. cm.70x70x80h.
cod. 1094

Porta-attrezzi
Armadio metallico,
2 porte a battente
con serratura,
n.4 ripiani interni regolabili,
cm.h180 x L 80 x p 40 G1
cod. 1091

Armadio metallico,
2 porte a battente
con serratura,
n.4 ripiani interni regolabili,
cm.h 200 x L 100 x p 45 G4
cod. 1092

Contenitore porta-palloni
in acciaio zincato,
smontabile ruote piroettanti,
completo di lucchetto,
dimensioni cm. 100x70x75h.

Contenitore porta-palloni
in acciaio zincato,
smontabile ruote piroettanti,
completo di lucchetto,
dimensioni cm. 70x70x75h.

cod. 1096

cod. 1095
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Assi di equilibrio
Baumann in legno verniciato, lunghezza m. 5, altezza graduabile
mediante 3 sostegni, in acciaio zincato
cod. 1100
Baumann in legno verniciato, lunghezza m. 5,
altezza fissa cm 30
cod. 1101
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Travi di equilibrio

Femminile regolamentare in legno verniciato, lunghezza m 5
sostegni in tubo di acciaio verniciato, altezza fissa cm 50.
cod. 1105
Trave di equilibrio come art 1105
ma graduabile in altezza da cm 50 a cm 120.
cod. 1106
Rivestimento per trave femminile in finto cuoio speciale.
cod. 1108

Trave femminile

Trave di equilibrio da competizione
cod. 1106/C
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Cavalli
Cavallo regolamentare con maniglie in legno regolabili,
fusto imbottito e ricoperto in cuoio naturale,
gambe in tubo di acciaio graduabili in altezza
ed adattabili anche su pavimenti non livellati,
zoccoli in gomma, completo di catena, tendicatena.
cod. 1110
Cavallo come art 1110
ma con fusto rivestito in cuoio sintetico.
cod. 1111
Cavallo come art 1110
per volteggi, ma senza maniglie,
fusto imbottito e ricoperto cuoio naturale.
cod. 1112
Cavallo come art 1112
ma con fusto rivestito in cuoio sintetico.
cod. 1113

Cavallo con maniglie OLIMPIONICO da competizione,
fusto rivestito in cuoio naturale
completo di ganci per l’ancoraggio a pavimento.
cod. 1115

Carrello per trasporto cavallo
in tubo di acciaio verniciato,
ruote gommate.

Cavallo per volteggi senza maniglie
OLIMPIONICO da competizione,
fusto rivestito in cuoio naturale
completo di ganci per l’ancoraggio a pavimento.

cod. 1114

cod. 1116

Cavalline

Cavallina regolamentare, fusto imbottito e ricoperto
in cuoio naturale, gambe in tubo di acciaio graduabili in altezza
ed adattabili anche su pavimenti non livellati, zoccoli in gomma
cod. 1118
Cavallina come art 1119 con fusto ricoperto in cuoio sintetico.
cod. 1119

Plinti
Plinto con gambe in tubo di acciaio
graduabili in altezza ed adattabili
anche su pavimenti non livellati zoccoli in gomma,
piano imbottito e ricoperto in cuoio naturale
cod. 1120
Plinto come art 1120
con piano ricoperto in cuoio sintetico.
cod. 1121
Plinto ad altezza graduabile
mediante cassoni di legno,
piano imbottito e ricoperto in cuoio naturale
cod. 1123
Plinto come art 1123
con piano ricoperto in cuoio sintetico.
cod. 1124

Pedana elastica tipo molleggiato in legno lamellare verniciato
e sottostanti molle in acciaio

Pedana elastica tipo molleggiato in legno lamellare verniciato
e sottostanti molle in acciaio con piano ricoperto in gomma.

cod. 1132

cod. 1133

Pedana elastica tipo molleggiato in legno lamellare verniciato
e sottostanti molle in acciaio con piano ricoperto in moquette.

PALESTRA

Pedane

Pedana elastica tipo molleggiato in legno lamellare verniciato.
cod. 1132/L
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cod. 1134
Molla di ricambio per art.1134.
cod. 1139

Pedana Olimpionica
Pedana elastica OLIMPIONICA
da competizione a doppio molleggio,
interamente in legno lamellare,
piano imbottito ricoperto in moquette.
cod. 1135
Telaio di graduazione
per pedana tipo molleggiato
in tubo di acciaio verniciato.
cod. 1138

Pedana da competizione
Pedana elastica Kreon con 8 molle in acciaio, omologata
F.I.G. Modello impiegato nelle competizioni di ginnastica
artistica maschile.

Pedana elastica Iris con 5 molle in acciaio, omologata F.I.G.
Modello impiegato nelle competizioni di ginnastica artistica
femminile.

cod. 1135/M

cod. 1135/F
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Parallele
Parallela maschile regolamentare in acciaio verniciato,
graduabile in altezza e larghezza, tubi interni scorrevoli
in acciaio zincato, staggi in legno.
cod. 1140

Carrello per trasporto parallele
in acciaio verniciato, ruote gommate.
cod. 1145

Parallela femminile asimmetrica regolamentare
in acciaio verniciato, graduabile in altezza e larghezza,
tubi interni scorrevoli in acciaio zincato, staggi in legno.
cod. 1142

Staggio di ricambio per parallele.
cod. 1146

Sbarra orrizzontale
OLIMPIONICA per volteggi da competizione.

Parallela maschile OLIMPIONICA da competizione
staggi in legno con anima di sicurezza

cod. 1151

cod. 1141

Parallela femminile asimmetrica OLIMPIONICA da competizione,
modello a tiranti, staggi in carbonio Graduabili in altezza e larghezza, a norme FIG
cod. 1143
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Supporti per sbarra danza
Sbarra per danza in legno verniciato (esclusi supporti).
cod. 1154

Supporto fisso a parete per sbarra danza
in tubo di acciaio verniciato.
cod. 1155

Supporto regolabile a parete per sbarra danza
in tubo di acciaio verniciato.
cod. 1156

cod. 1155/T
Supporto regolabile da terra per sbarra danza in tubo di acciaio
verniciato con basamento pesante, regolabile da cm.78 a cm.140.
cod. 1156/T
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Supporto fisso da terra per sbarra danza in tubo di acciaio verniciato
con basamento pesante. Altezza a richiesta.

Supporto fisso da terra per sbarra danza in tubo di acciaio verniciato.
Versione economica.
cod. 1155/TE

Supporto regolabile da terra per sbarra danza in tubo di acciaio verniciato.
Versione economica, regolabile da cm.78 a cm.140.
cod. 1156/TE
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Specchio per correttiva

Quadrettato ANTINFORTUNISTICO,
dimensioni cm. 170X100,
telaio in tubo di acciaio verniciato
trasportabile su ruote piroettanti.
Allo specchio viene fissata una pellicola adesiva
in modo da limitare la caduta di frammenti.
cod. 1158

Specchio come art 1158
ma con telaio da fissare a parete.
cod. 1159

Specchio a parete liscio
cm.200x100x3, antinfortunistico.
cod. 1159/1

Scale ortopediche in legno

Scale ortopediche

Scala ortopedica come art 1165
ma con montanti in faggio.

Scala ortopedica dritta, lunghezza m. 3, montati in tubo di acciaio
verniciato, pioli in legno di cui 3 sporgenti, tavoletta centrale in
aggio multistrati, completa di telaio in acciaio da fissare a parete
con tasselli.

cod. 1165/L

Scala ortopedica come art 1166
ma con montanti in faggio
cod. 1166/L

cod. 1165
Scala ortopedica curva con caratteristiche come art. 1165.
cod. 1166

Scala orizzontale da m. 5
in legno verniciato
graduabile in altezza
e trasportabile mediante piantane
in tubo di acciaio verniciato.

PALESTRA

Scale orrizzontali

cod. 1160
Scala come art 1160 ma a parete
con mensole in tubo di acciaio
predisposte con piastre per fissaggio tasselli
cod. 1161

Spalliera svedese doppia

A 1 campata in faggio verniciato, pioli a
sezione ovoidale, completa di attacchi per il
fissaggio a parete con tasselli, dimensioni cm. 90x250 h.

A 2 campate con caratteristiche come art. 1171,
dimensioni cm. 180x250 h.

cod. 1170

cod. 1172

Per uso personale, misure ridotte cm 230x80,
montanti diritti.
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Spalliera svedese

cod. 1173
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Panche
Panca svedese da m 3
con sottostante asse di equilibrio,
struttura in tubo di acciaio
e piano in legno verniciato.
cod. 1175

Panche

Panchetta irrovesciabile tipo PIVETTA,
telaio in tubo di acciaio verniciato,
piano imbottito e rivestito in skay.

Panca inclinata agganciabile a spalliera,
telaio in tubo di acciaio verniciato,
piano imbottito e rivestito skay,
completa di cinghia fermapiedi.

cod. 1182

cod. 1179

Panchetta per esercizi alla spalliera
da cm 60, impilabile telaio in tubo di acciaio
e piano in legno verniciato.
cod. 1177
Panchetta per esercizi alla spalliera
da cm 120, come art 1177
cod. 1178
Panca inclinata agganciabile a spalliera
come art 1179
ma con piano in legno verniciato al naturale.
cod. 1180
Panchetta come art 1182
ma con piano in legno verniciato al naturale.
cod. 1183
Poggiaschiena curvo agganciabile a spalliera,
imbottito e rivestito in skay.
cod. 1188

1179

1182

1178

1177

1188

PALESTRA
GINNASTICA

Palco di salita

In tubo di acciaio verniciato formato da architrave
e mensole predisposte con piastre per fissaggio a tasselli,
n. 2 pertiche in tubo di acciaio verniciato e n. 2 funi, altezza m 5
cod. 1190
cod. 1190/1 |Come art 1190 da m 5 ma con n. 2 pertiche rivestite in PVC e n. 2 funi.
cod. 1190/2 |Come art 1190 da m 5 ma con n. 2 pertiche in legno e n. 2 funi.
cod. 1190/3 |Sovrapprezzo per palco (da n. 2 pertiche e n. 2 funi) accostabile a parete.
cod. 1191 |Da m 6 con n. 2 pertiche acciaio e n. 2 funi (come art. 1190)
cod. 1191/1 |Da m 6 ma con n. 2 pertiche rivestite in PVC e n. 2 funi.
cod. 1191/2 |Da m 6 ma con n. 2 pertiche in legno e n. 2 funi.
cod. 1193 |Da m 5 con n. 3 pertiche acciaio e n.3 funi (come art. 1190)
cod. 1193/1 |Da m 5 ma con n. 3 pertiche rivestite in PVC e n. 3 funi.
cod. 1193/2 |Da m 5 ma con n. 3 pertiche in legno e n. 3 funi.
cod. 1193/3 |Sovrapprezzo per palco (da n. 3 pertiche e n. 3 funi) accostabile a parete
cod. 1194 |Da m 6 con n. 3 pertiche acciaio e n. 3 funi (come art. 1190).
cod. 1194/1 |Da m 6 ma con n. 3 pertiche rivestite in PVC e n. 3 funi.
cod. 1194/2 |Da m 6 ma con n. 3 pertiche in legno e n. 3 funi
cod. 1196 |Da m 5 con n. 4 pertiche acciaio e n. 4 funi (come art.1190)
cod. 1196/1 |Da m 5 ma con n. 4 pertiche rivestite in PVC e n. 4 funi.
cod. 1196/2 |Da m 5 ma con n. 4 pertiche in legno e n. 4 funi.
cod. 1196/3 |Sovrapprezzo per palco (da n. 4 pertiche e n. 4 funi) accostabile a parete.
cod. 1197 |Da m 6 con n. 4 pertiche acciaio e n. 4 funi (come art. 1190)
cod. 1197/1 |Da m 6 ma con n. 4 pertiche rivestite in PVC e n. 4 funi.
cod. 1197/2 |Da m 6 ma con n. 4 pertiche in legno e n. 4 funi.
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Mensole
Mensola per fune
in tubo di acciaio verniciato
predisposta con piastra
per fissaggio a tasselli,
completa di gancio
per attacco fune.
cod. 1200
Mensola per pertica
in tubo di acciaio verniciato
predisposta con piastra
per fissaggio a tasselli
completa di
attacco per pertica.
cod. 1201

Fune per arrampicata

Quadro svedese

Fune per arrampicata completa di redance ed anello,
estremità rivestita in cuoio, lunghezza mt. 4

A 16 fori in legno verniciato, accostabile a parete,
completo di mensole in acciaio verniciato
predisposte con piastre per fissaggio a tasselli.

cod. 1204
cod. 1205 |Fune come art 1204 ma da m. 5.
cod. 1206 !Fune come art 1204 ma da m. 6.

Scala a corda
cod. 1207|Pioli in legno, completa di redance ed anello, L m 5.
cod. 1208|Pioli in legno, completa di redance ed anello, L m 6.

Pertica
cod. 1209 |In tubo di acciaio verniciato, lunghezza m. 5.
cod. 1210 |In tubo di acciaio verniciato, lunghezza m. 6.
cod. 1211 |In tubo di acciaio rivestita in PVC, lunghezza m. 5
cod. 1212 |In tubo di acciaio rivestita in PVC, lunghezza m. 6.
cod. 1214 |In legno verniciato, lunghezza m. 5.
cod. 1215 |In legno verniciato, lunghezza m. 6.

Carrello
Per trasporto materassi
in tubo di acciaio verniciato
con ruote gommate,
dim cm. 200x100
cod. 1280

cod. 1220
cod. 1221 |Come art 1220 ma a 24 fori.
cod. 1222 |Come art 1220 ma a 36 fori

Materasso in monoblocco di heliocel espanso rivestito in TMB
completo di maniglie e cerniera, dim. cm. 200x100x6.
cod. 1230

cod. 1231
cod. 1232
cod. 1233
cod. 1234
cod. 1235

Materasso in monoblocco di heliocel espanso rivestito in TMB,
con fondo antisdrucciolo completo di maniglie e cerniera,
dimensioni cm. 200x100x6.
cod. 1240

|Come art 1230 - dimensioni cm. 200x100 x10.
|Come art 1230 - dimensioni cm. 200x100 x20.
|Come art 1230 - dimensioni cm. 200x100 x30.
|Come art 1230 - dimensioni cm. 200x100 x40.
|Come art 1230 - dimensioni cm. 200x100 x50.

cod. 1241
cod. 1242
cod. 1243
cod. 1244
cod. 1245
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Materasso

|Come art 1240 - dimensioni cm. 200x100 x10.
|Come art 1240 - dimensioni cm. 200x100 x20.
|Come art 1240 - dimensioni cm. 200x100 x30.
|Come art 1240 - dimensioni cm. 200x100 x40.
|Come art 1240 - dimensioni cm. 200x100 x50.

Fodere in TMB per materassi con o senza antisdrucciolo
complete di maniglie e cerniera, dimensioni a richiesta.
cod. 1247
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Tappeto ginnastica a terra
Tappetino ripiegabile in polietilene
dimensioni cm 180x50x0,8
cod. 1251

Tappetino
Tappetino per ginnastica a terra in heliocel espanso,
rivestimento in vinile lavabile, dim cm 180x60x4
cod. 1254
Tappetino come art 1254 ma ripiegabile.
cod. 1255

Arrotolabile in pvc giallo o blu serigrafato,
dimensioni cm 150x70, spessore mm 4
cod. 1252

Tappetino arrotolabile in pvc
giallo o blu serigrafato,
dimensioni cm 145x60x0,4

Tappetino ad 8 pieghe bicolore
verde/azzurro, dimensioni cm180x55x1,2
cod. 1251/1

cod. 1253
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Tappeto Light Mat
Ginnastica attrezzistica
Light Mat antiscivolo
cm 200x100x3,
accoppiato con strati
di diverse densità:
115 kg/mc 80-50
kg/mc 30 kg/mc
cod. 1260/30

Tatami
Ginnastica attrezzistica
Light Mat antiscivolo
cm 200x100x5,
accoppiato con strati
di diverse densità:
115 kg/mc
80-50 kg/mc
30 kg/mc

Ginnastica attrezzistica
Light Mat antiscivolo
cm 200x100x6,
accoppiato con strati
di diverse densità:
115 kg/mc
80-50 kg/mc
30 kg/mc

cod. 1262/50

cod. 1263/60

Ginnastica attrezzistica Light Mat antiscivolo
cm 200x100x4, accoppiato con strati di diverse densità:
115 kg/mc, 80-50 kg/mc 30 kg/mc
cod. 1261/40
Tatami per judo in agglomerato densità
250 kg/mc rivestito nella parte superiore
in vinile certificato Sanitized, cm 0x100x4,
colori: verde o rosso. fondo nudo.
cod. 1270
Tatami come art 1270 con fondo antisdrucciolo.

Tappeto ginnastica
attrezzistica Mat Gold

cod. 1271

MAT GOLD K14 antiscivolo,
dimensioni cm 200x100x3, in poliuretano espanso a cellula aperta che garantisce ottime
proprietà di assorbimento dell’urto, colore blu.
cod. 1260
cod. 1261 |MAT GOLD K16
dimensioni cm 200x100x4
cod. 1262 |MAT GOLD K20
dimensioni cm 200x100x5
cod. 1263 |MAT GOLD K24
dimensioni cm 200x100x6

Tappeto Judo / Karate
Tappeto ad incastro per JUDO
cm.100x100x3,5; 3 strati: verde, bianco,
rosso, in porex SL pluridensità reversibile.
cod. 1264
Tappeto Karaté cm. 100x100x2 in porex
densità 115 kg/mq, bicolore rosso/blu
cod. 1272
Tappeto IMPACT componibile cm. 5x75x2
in porex densità 115 g/mq, bicolore rosso
cod. 1273

Tappeto Red Carpet in polietilene
reticolato a cellula chiusa accoppiato
con 3 mm gomma.
Disponibile in diversi spessori.
cod. 1263/70

Tatami Easy Roll, leggerissimo, si fissa
con velcro, disponibile in diversi spessori.
cod. 1270/R

cod. 1285
cod. 1286
cod. 1287
cod. 1288
cod. 1289
cod. 1290
cod. 1291
cod. 1292
cod. 1293

| Ø cm 12/14 TRIAL V10, kg 0,150, colori assortiti
| Ø cm 16/19 TRIAL V11, kg 0,250, colori assortiti
| Ø cm 20/23 TRIAL V12, kg 0,280, colori assortiti
| Ø cm 28/30 TRIAL V13, kg 0,400, colori assortiti
| Ø cm 42 TRIAL V14, kg 1, colore rosso perlato
| Ø cm 53 TRIAL V15, kg 1,2 colore verde perlato
| Ø cm 65 TRIAL V16, kg 1,5 colore blu perlato
| Ø cm 90 TRIAL V17, kg 2 colore viola perlato
| Ø cm 120 TRIAL V18, kg 4 colore fucsia perlato

PALESTRA

Palla Psicomotoria

Tavolette propriocettive
Per il recupero funzionale dell’articolazione
tibiotarsica e del ginocchio modello basculante con travetto,
cm 60x40, piano verniciato
cod. 1281
Come art 1281 ma con piano rivestito in moquette.
cod. 1281/M

GINNASTICA PSICOMOTORIA

Basculante con semilune, cm 60x40 piano verniciato
cod. 1282
Come art 1282 ma con piano rivestito in moquette.
cod. 1282/M
Rotonda Ø cm 60 montata su semisfera, piano verniciato
cod. 1283
Come art 1283 ma con piano rivestito in moquette.
cod. 1283/M

Palla Sensory-Ball

cod. 1297 | Ø cm 12 TRIAL BTR2, gr 180, colori assortiti
cod. 1297/1 | Ø cm 21 TRIAL BTR1, gr 420, colore fucsia

Palla Canguro

Palla Relax-Ball

cod. 1294 | Ø cm 42 TRIAL S14, con maniglie, colore giallo
cod. 1295 | Ø cm 53 TRIAL S15, con maniglie, colore rosso
cod. 1296 | Ø cm 65 TRIAL S16, con maniglie, colore blu

cod. 1298 | Ø cm 5,5 TRIAL B55, gr 30, colori assortiti
cod. 1299 | Ø cm 7,5 TRIAL B75, gr 70 colore fucsia
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Elastici estensibili
cod. 1328/A |Maniglia di ricambio
cod. 1328/R |Elastico ad anello Ø cm 15

Per aerobica medi cm 90 (neutro)
Per aerobica leggeri cm 90
(serigrafato Gammasport)
cod. 1325

cod. 1326
Medi in rotolo da m 30 (neutro),
spessore 0,5 mm, altezza cm 15,
colore rosa
cod. 1326/R
Per aerobica forti cm 90 (neutro)
cod. 1327
Forti in rotolo da m 30 (neutro),
spessore 0,6 mm, altezza cm 15,
colore giallo
cod. 1327/R
Estensori ad elastico tubolare
con maniglie mod medio
cod. 1328/M
Estensori ad elastico tubolare
con maniglie mod forte
cod. 1328/F

Step in materiale plastico, altezza variabile (cm 10-15), dimensioni cm
66x29
cod. 1329/1
Step in materiale plastico altezza variabile
(cm 12-17-22) dimensioni cm 63 (chiuso)
cm 70 (aperto) x cm 27
Step per aerobica
a due gradini cm 15+5
cod. 1329

Manubri doppia sfera rivestiti in PVC

cod. 1335
cod. 1336
cod. 1337
cod. 1338
cod. 1339

|Manubrio in doppia sfera rivestito in PVC da kg.1
|Manubrio in doppia sfera rivestito in PVC da kg.2
|Manubrio in doppia sfera rivestito in PVC da kg.3
|Manubrio in doppia sfera rivestito in PVC da kg.4
|Manubrio in doppia sfera rivestito in PVC da kg.5

cod. 1329/2

PALESTRA

POLSIERE/CAVIGLIERE
chiusura velcro

BICI DA CAMERA (modello economico)
cod. 1372
VOGATORE
cod. 1373

cod. 1340
cod. 1341
cod. 1342
cod. 1343
cod. 1344
cod. 1345
cod. 1346
cod. 1347
cod. 1348

|Polsiera a fascia kg. 1 (2 pz da kg 0,5 cad)
|Polsiera a fascia kg. 2 (2 pz da kg 1 cad)
|Polsiera a fascia kg. 3 (2 pz da kg 1,5 cad)
|Polsiera/cavigliera a fascia kg. 4 (2 pz da kg 2 cad)
|Polsiera/cavigliera a fascia kg. 5 (2 pz da kg 2,5 cad)
|Polsiera/cavigliera a fascia kg. 6 (2 pz da kg 3 cad)
|Polsiera/cavigliera a fascia kg. 7 (2 pz da kg 3,5 cad)
|Polsiera/cavigliera a fascia kg. 8 (2 pz da kg 4 cad)
|Giubbino zavorrato kg.10.

Disco in ghisa

Bilanciere

cod. 1350
cod. 1351
cod. 1352
cod. 1353
cod. 1354
cod. 1355

cod. 1357 |Lunghezza cm 180
cod. 1358 |Palmare Ø cm 25, Lunghezza cm
35, peso kg 2 ca

|Per bilanciere ricoperto in PVC kg 1, foro Ø mm 25
|Per bilanciere ricoperto in PVC kg 2, foro Ø mm 25
|Per bilanciere ricoperto in PVC kg 5, foro Ø mm 25
|Per bilanciere ricoperto in PVC kg 10, foro Ø mm 25
|Per bilanciere ricoperto in PVC kg 15, foro Ø mm 25
|Per bilanciere ricoperto in PVC kg 20, foro Ø mm 25

AEROBICA | FITNESS

Bici da camera/vogatori
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Corse

Ostacolo Olimpionico

Ostacolo in tubo di acciaio zincato, asticella in legno,
graduabile nelle altezze di cm. 76,2-84-91,4.

Come art 3402 graduabile nelle altezze di cm. 50-60-76,2.

Ostacolo OLIMPIONICO regolamentare
in tubo di acciaio zincato,
munito di contrappesi scorrevoli e asticella in legno,
graduabile nelle altezze
di cm 76,2-84-91,4-100-106,7,
a norme Fidal Iaaf

cod. 3403

cod. 3400

cod. 3402

Ostacolo in tubo di acciaio verniciato,
asticella in legno, altezza fissa cm. 50.
cod. 3404
Serie 10 pezzi ostacolini OVER per allenamento ed attività didattiche, asticella in legno, piedini in acciaio verniciato,
1 pz per ogni altezza: cm 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30

Ostacolo come art 3400
ma in alluminio
a norme Fidal Iaaf
cod. 3400/1

cod. 3405
Contagiri per pista,
supporto in tubo di acciaio verniciato,
basamento pesante, tabelle METEORE
a lettura immediata, completo di campana.
cod. 3423

3423

Ostacolo per corsa siepi fisso in tubo di acciaio verniciato,
trave superiore in legno, completo di bussole da interrare,
lunghezza cm 366, altezza regolabile da cm 76,2 a cm 91,4
cod. 3408

3400
3402

3403

3405
3404

cod. 3406 |Asticella di ricambio per ostacoli in legno verniciato.
cod. 3406/P |Asticella di ricambio per ostacoli in plastica.
cod. 3407 |Carrello porta ostacoli in tubo acciaio.

Ostacolo
per corsa siepi mobile,
struttura in tubo
di acciaio verniciato o zincato, trave superiore in
legno lunghezza cm 396
cod. 3409
cod. 3417
cod. 3418
cod. 3430
cod. 3431
cod. 3432

|Bastone testimone per staffetta in lega leggera, peso gr 60
|Bastone testimone per staffetta in legno verniciato bianco
|Pistola per starter.
|Cartucce a salve per pistola starter, confezione da 50 pezzi.
|Sgabello a 2 gradini per starter.

Blocco di partenza
cod. 3411 |Per palestra autobloccante in gomma TRIAL BL.

cod. 3420
Pali traguardo tubo acciaio verniciato
completi di bussole.

PALESTRA

Piramide segnacorsie numerata (da1a 8),
completa di 2 palette segnafalli
una gialla e una rossa

cod. 3421

Scala giudici traguardo a 6 posti,
struttura in acciaio zincato o verniciato.
cod. 3427

Ambidestro, asta centrale in acciaio zincato, ceppi regolabili
in legno sagomato rivestiti in moquette, per uso scolastico
cod. 3413

ATLETICA

Scala giudici come art 3427
ma a 8 posti
cod. 3428

Come art 3413
ma con traversa per partenze da fondo palestra.
cod. 3414

Ostacolo olimpionico IAAF Vinex VSH65
Ambidestro a 2 ceppi da gara,
asta in acciaio zincato,
ceppi regolabili in inclinazione
rivestiti in materiale sintetico.

cod. 3400/2

cod. 3415

Come art. 3415
con asta centrale in alluminio,
modello da competizione
cod. 3415/G
Ostacolo Polanik alluminio IAAF PP170
cod. 3400/3

Ambidestro tipo scolastico.
cod. 3416
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Getto del peso
cod. 3439
cod. 3440
cod. 3441
cod. 3442
cod. 3443
cod. 3444

| Palla getto in metallo verniciato, tarata con tappo a vite, peso kg 2.
| Palla getto in metallo verniciato, tarata con tappo a vite, peso kg 3.
| Palla getto in metallo verniciato, tarata con tappo a vite, peso kg 4.
| Palla getto in metallo verniciato, tarata con tappo a vite, peso kg 5.
| Palla getto in metallo verniciato, tarata con tappo a vite, peso kg 6.
| Palla getto in metallo verniciato, tarata con tappo a vite, peso kg 7,257.

Palla getto del peso

cod. 3451/1
cod. 3451/2
cod. 3451/3
cod. 3451/4
cod. 3451/5
cod. 3451/6
cod. 3451/7
cod. 3451/8
cod. 3451/9
cod. 3451/10
cod. 3451/11
cod. 3451/12

|Anelastica indoor TRIAL VDL10, peso kg. 1, diam cm 10, colore arancio
|Anelastica indoor TRIAL VDL15, peso kg. 1,500, diam cm 10, colore giallo
|Anelastica indoor TRIAL VDL20, peso kg. 2, diam cm 10, colore rosso
|Anelastica indoor TRIAL VDL25, peso kg. 2,500, diam cm 10, colore cielo
|Anelastica indoor TRIAL VDL27, peso kg. 2,750, diam cm 10, colore cuoio
|Anelastica indoor TRIAL VDL30, peso kg. 3, diam cm 11,5, colore arancio
|Anelastica indoor TRIAL VDL32, peso kg. 3,250, diam cm 11,5, colore giallo
|Anelastica indoor TRIAL VDL40, peso kg. 4,005, diam cm 11,5, colore rosso
|Anelastica indoor TRIAL VDL50, peso kg. 5, diam cm 13, colore arancio
|Anelastica indoor TRIAL VDL60, peso kg. 6, diam cm 13, colore arancio
|Anelastica indoor TRIAL VDL62, peso kg. 6,250, diam cm 13, colore giallo
|Anelastica indoor TRIAL VDL72, peso kg. 7,265, diam cm 13,5, colore arancio

cod. 3452

|Pedana per getto del peso regolamentare
in acciaio verniciato, con fermapiede in legno
cod. 3452/V |Come art 3452 con fermapiede in vetroresina
cod. 3453
|Fermapiede in legno per pedana getto del peso
cod. 3453/V |Fermapiede in vetroresina per pedana getto del peso
cod. 3453/A |Anello riduzione lancio del peso.

3453

PALESTRA

Lancio del martello

Martello per lancio
da competizione
in acciaio verniciato
cod. 3454 |Peso kg 3, con filo e maniglia, non omologato
cod. 3454/4|Peso kg 4, con filo e maniglia, non omologato
cod. 3455 |Peso kg 5, con filo e maniglia, non omologato
cod. 3456 |Peso kg 6, con filo e maniglia, non omologato
cod. 3457 |Peso kg 7,257, con filo e maniglia, non omologato

cod. 3457/M |Maniglia di ricambio per martello.

ATLETICA

cod. 3457/F |Filo di ricambio per martello.

Martello soffice e sicuro
LM Trial per avviamento al lancio
kg 0,5, diam cm 13,5, colore cielo
cod. 3457/0
LM Trial per avviamento al lancio
kg 1, diam cm 13,5, colore fucsia
cod. 3457/1
LM Trial per avviamento al lancio
kg 2, diam cm 13,5, colore cielo
cod. 3457/2

LM Trial per avviamento al lancio
kg 3, diam cm 13,5, colore rosso
cod. 3457/3
LM Trial per avviamento al lancio
kg 4, diam cm 13,5, colore viola
cod. 3457/4
LM Trial per avviamento al lancio
kg 5, diam cm 13,5 colore verde
cod. 3457/5
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Torretta Fotofinish in acciaio zincato, piano di calpestio
cm 250x250 posto ad altezza cm 400.
cod. 3433/1

Castello illuminazione e fotofinish
per pista atletica (luci escluse)
cod. 3433

cod. 3459/G

PALESTRA

Gabbia di protezione lancio del disco e martello
omologata IAAF

ATLETICA

Gabbia di protezione lancio del disco trasportabile
cod. 3459/D

Gabbia di protezione lancio del disco e martello
trasportabile

Gabbia di protezione lancio del disco e martello
(completa di n.1rete di protezione)

cod. 3459/T

cod. 3459
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LANCIO DEL DISCO

Disco da lancio
cod. 3460
cod. 3461
cod. 3462
cod. 3463

|Regolamentare in nylon con bordo acciaio, peso kg. 1, tarato con tappo a vite, a norme Iaaf
|Regolamentare in nylon con bordo acciaio, peso kg. 1,500, tarato con tappo a vite, a norme Iaaf
|Regolamentare in nylon con bordo acciaio, peso kg. 1,750, tarato con tappo a vite, a norme Iaaf
|Regolamentare in nylon con bordo acciaio, peso kg. 2, tarato con tappo a vite, a norme Iaaf

Disco in gomma TRIAL
cod. 3464
|Soft per avviamento al lancio DSK0,500, peso gr 500, diam cm 18.5, colore fucsia
cod. 3464/0 |Soft per avviamento al lancio DSK0,600, peso gr 600, diam cm 18,5, colore giallo
cod. 3464/1 |Soft per avviamento al lancio DSKo,750, peso gr.750, diam cm 18,5, colore rosso
cod. 3464/2 |Soft Femminile ufficiale DSK1, peso kg. 1, diam cm 18.5, colore viola
cod. 3464/3 |Soft Femminile allenamento potenziato DSK1,250, peso kg.1,250, diam cm 18.5, colore rosso
cod. 3464/4 |Soft Femminile allenamento potenziato DSK1,500, peso kg.1,500, diam cm 18.5, colore verde
cod. 3464/5 |Soft Cadetti DSK1,5JB, peso kg.1,500, diam cm 22, colore viola
cod. 3464/6 |Soft USA - High Schools official DSK1,610, peso kg. 1,610, diam cm 22, colore arancio
cod. 3464/7 |Soft Allievi DSK1,750, peso kg. 1,750, diam cm 22, colore cielo
cod. 3464/8 |Soft Maschile ufficiale DSK2, peso kg.2, diam cm 22, colore rosso
cod. 3464/9 |Soft Maschile allenamento potenziato DSK2,500, peso kg. 2,500, diam cm 22, colore arancio
cod. 3464/10|Soft Maschile allenamento potenziato DSK3, peso kg. 3, diam cm 22, colore nero

Pedana lancio del disco in acciaio verniciato regolamentare
cod. 3469
Anello di riduzione lancio del peso (EX ART.3469/A)
cod. 3453/A
Gabbia protezione lancio disco e martello asportabile
(completa di n.1 rete di protezione)
cod. 3459

Lancio del giavellotto

Pedana lancio
del giavellotto
in acciaio verniciato

cod. 3470 |Giavellotto in lega leggera da gr. 400.
cod. 3471 |Giavellotto in lega leggera da gr. 600.
cod. 3472 |Giavellotto in lega leggera da gr. 800.
cod. 3473/4 |Giavellotto in lega da gara gr. 400, conforme Iaaf
cod. 3473/6 |Giavellotto in lega da gara gr. 600, conforme Iaaf
cod. 3473/8 |Giavellotto in lega da gara gr. 800, conforme Iaaf

cod. 3478
Pedana lancio
del giavellotto
in legno

PALESTRA

Pedana

cod. 3479

Pocket giavellotto anatomico supersoft Trial
ATLETICA

cod. 3474 |Giavellotto supersoft Trial JP2, peso gr.200, colore giallo, cm 19x4
cod. 3474/4 |Giavellotto supersoft Trial JP4, peso gr.400, colore azzurro, cm 19x4
cod. 3474/6 |Giavellotto supersoft Trial JP6, peso gr.600, colore fucsia, cm 19x4
cod. 3474/8 |Giavellotto supersoft Trial JP8, peso gr.800, colore rosso, cm 19x4

Pallina allenamento

cod. 3475/0 |Lancio del peso da gr 80, TRIALVT 0,8, diam cm 7, colore cremisi
cod. 3475 |Lancio del peso da gr 150, TRIALVT 1,5, diam cm 7, colore cremisi
cod. 3475/1 |Lancio del peso da gr 200, TRIALVT 2, diam cm 8,5, colore cremisi
cod. 3475/2 |Lancio del peso da gr 250, TRIALVT 2,5, diam cm 7, colore cremisi
cod. 3475/3 |Lancio del peso da gr 300, TRIALVT 3, diam cm 7, colore cremisi
cod. 3475/4 |Lancio del peso da gr 400, TRIALVT 4, diam cm 10,5, colore cremisi
cod. 3475/5 |Lancio del peso da gr 500, TRIALVT 5, diam cm 8,5, colore cremisi
cod. 3475/6 |Lancio del peso da gr 600, TRIALVT 6, diam cm 10,5, colore cremisi
cod. 3475/7 |Lancio del peso da gr 700, TRIALVT 7, diam cm 10,5, colore cremisi
cod. 3475/8 |Lancio del peso da gr 800, TRIALVT 8, diam cm 10,5, colore cremisi

Giavellotto Junior Jav
in polietilene espanso
con puntale arrotondato,
per bambini da 6 a 8 anni
cod. NP15

Turbojav, giavellotto per allenamento scolastico
con puntale semirigido per uso interno/esterno,
lunghezza cm 69, peso gr 300, diam cm 3,6,
colori assortiti, realizzato in PTE,
con impugnatura sagomata
cod. 3476

Mobile porta-giavellotti
in tubo di acciaio verniciato
cod. 3477

Givellotto VORTEX, per la propedeutica al lancio
per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni,
realizzato in poliuretano, peso gr 130, lunghezza cm 32,
colore blu, durante il volo emette un fischio prolungato
cod. 3470/VX
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Salto in alto

Ritti per salto in alto
Ritti per salto in alto in tubo acciaio, asta tubo di alluminio
centimetrata fino a m 2, basamento pesante.

3492

cod. 3480
cod. 3481 |Ritti per salto in alto come art 3480 ma da m 2,30
cod. 3482 |Ritti salto in alto come art 3480 ma da m 2,50
3485
3488

3490

Asticella segnalimite
cod. 3485|In tubo di alluminio verniciato da m 4 a sezione rotonda
cod. NP16|In polietilene espanso morbido e leggero, da m 4
cod. 3488|In fibra di vetro da m 4 da allenamento Ø 30 mm
cod. 3489|UCS da gara, in fibra di vetro, Ø mm 30, a norme Iaaf
Funicella limite salto con contrappesi
cod. 3490
Misuratore salto in alto in tubo di alluminio centimetrato
fino a m 2,50 completo di cursore e bolla
cod. 3492

Materasso salto in alto

Ritti da gara

Formato da due pezzi unibili fra loro tagliati a 45° da un lato,
rivestimento in TMB con fondo antisdrucciolo cm 400x200x40

Ritti per salto in alto da gara,
asta in tubo di alluminio
centimetrata fino a m. 2,50
con cursore periscopico
a doppia lettura,
basamento pesante in acciaio
con piedini per la regolazione
e bolla

cod. 3493
cod. 3493/1 |Taglio a 45°, rivestimento in TMB senza antisdrucciolo cm 400x200x40
cod. 3494 |Taglio a 45°, rivestimento in TMB con antisdrucciolo cm 400x200x45
cod. 3494/1 |Taglio a 45°, rivestimento in TMB senza antisdrucciolo cm. 400x200x45
cod. 3495 |Taglio a 45°, rivestimento in TMB con antisdrucciolo cm 400x200x50
cod. 3495/1 |Taglio a 45°, rivestimento in TMB senza antisdrucciolo cm 400x200x50

cod. 3483

Zona di caduta salto in alto,
rivestimento in PVC
e rete antistrappo nella parte superiore.
Materassina d’usura spessore cm 10
incorporata nella zona di caduta.
Gomma interna
a densità differenziata vuoti e pieni.
Comprensiva di relativo telone anti pioggia
dim cm 600x350x60

PALESTRA

Zona di caduta

cod. 3497
Zona di caduta salto in alto
come art 3496 ma dim cm 600x400x70
cod. 3497/1
Piattaforma di sostegno zona di caduta
in tubo di acciaio al mq
cod. 3498

ATLETICA

Copertura per zona di caduta
in tubo di alluminio
completa di telo di copertura
in PVC dim 6x3,5
cod. 3499
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Salto con l’asta
Ritti per salto con l’asta in lega
leggera, centimetrati fino a m 6,50,
regolazione con dispositivo a
manovella con lettura immediata su
nastro, basamento montato
su carrello scorrevole
cod. 3501
Zona di caduta salto con l’asta
rivestimento in PVC e rete
antistrappo nella parte superiore.
Materassina d’usura spessore
cm 10 incorporata nella zona di
caduta. Gomma interna a densità
differenziata vuoti e pieni.
Comprensiva di relativo telone
antipioggia dim cm 500 x 500 x 80
con scivoli da cm 150
cod. 3511
Zona di caduta salto con l’asta come
art. 3511ma da m. 7x6x080
misure con scivoli compresi
cod. 3512

Piattaforma sostegno zona di
caduta in tubo di acciaio al mq
cod. 3498
Misuratore salto con l’asta i
n tubo di alluminio
centimetrato fino
a m 6 completo
di cursore e bolla

Asticella limite salto in fibra di vetro
cod. 3505 |Da m 4,50 da allenamento Ø 30 mm.
cod. 3506 |Da m 4,50 da gara Ø 30

cod. 3509

Forcella per rimessa asticella
cod. 3508 |In tubo di acciaio verniciato.
cod. 3514 |Asta per salto con l’asta

cod. 3502 |Cassetta per appoggi asta in vetroresina
cod. 3503 |Cassetta per appoggi asta in ferro

Misuratore a lettura diretta con sacca, mt 3
cod. 3509/1
Misuratore a lettura diretta con sacca, mt 8
cod. 3509/2

Salto in lungo

PALESTRA

Asse di battuta per salto in lungo in legno verniciato
con contenitore per sabbia.
cod. 3520
cod. 3521|Cassetta per asse di battuta da cementare.
cod. 3522|Cassaforma per sabbia.
cod. 3523|Rastrello livellatore per sabbia.

Coppia delimitatori
salto in lungo
cod. 3524

3521

3522

3520

ATLETICA

Articoli complementari
Podio vincitori a 3 gradini
in acciaio verniciato
cod. 3530
Piramide segnasettori numerata
a richiesta secondo specialità.
cod. 3535
Bandierina segnasettore numerata
a richiesta secondo specialità,
composta da un picchetto sormontato
da un disco numerato
cod. 3536
Pallina segnalanci,
composta da un picchetto sormontato
da un disco senza numerazione
cod. 3537
Bandierine per giudici
una rossa, una bianca.
cod. 3538
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Megafono amplificato
a transistors, alimentazione a pile.
cod. 3548

Cronometro contasecondi
Digitale al quarzo mod. SPRINT
a 1/100 di secondo
alimentazione a pila
cod. 3552
Come art 3552 STOP-START.
cod. 3553
Digitale al quarzo a 99 memorie,
alimentazione a pila
cod. 3554
3552

Fischietti metallici cromati.
cod. 3555

3553
3554

Contametri stradale.
cod. 3546

Rotella metrica
da m 20,
nastro in plastica.
cod. 3540
Rotella metrica
con impugnatura,
da m 50,
nastro in acciaio.
cod. 3544
Rotella metrica
da m 100
con impugnatura,
nastro in acciaio smaltato.
cod. 3545

PALESTRA

Cono stradale
cod. 3557 | In plastica colorata, altezza cm 30
cod. 3558 |In plastica colorata, altezza cm 50

Bandierina segnarecords

Segnalatore numerico
A 8 tabelle “METEORE” a lettura immediata disposte su tre file
con indicazione per numero batteria, numero atleta e punteggio,
completo sgabello e di ruote gommate per il trasporto.

Pali delimitazione cross altezza cm. 80 giallo/arancio fluo

cod. 3532

Nastro rosso/bianco per delimitazione cross mt 200

A 8 tabelle “METEORE” a lettura immediata disposte su tre file
con indicazione per numero batteria, numero atleta e punteggio.

cod. 3571

cod. 3533

ATLETICA

cod. 3573 | MONDIALE in metallo verniciato
cod. 3574 | EUROPEO in metallo verniciato
cod. 3575 | NAZIONALE in metallo verniciato.

cod. 3570

Nastro segnasettore
cod. 8830

Tavolo per giudici, struttura
in tubo di acciaio verniciato,
piano in laminato,
dim. cm 105x54x75h
cod. 3560
Sedia per giudici
in tubo di acciaio verniciato
scocca in plastica.
cod. 3561
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PORTE CALCIO
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SEGNACAMPO
PALLONI
CALCETTO
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Porte calcio

Particolare giunzione interna palo - Traversa
Porte calcio regolamentari Italia 90, in lega leggera a sezione ovoidale
mm 100x120, complete di bussole da interrare e paletti posteriori staccati
reggirete in alluminio, dimensioni cm 732x244, a NORME UNI 748
cod. 4580/2

Porte calcio regolamentari Italia 90, in lega leggera a sezione ovoidale
mm 100x120, complete di bussole da interrare e paletti posteriori staccati
reggirete in acciaio, dimensioni cm 732x244, a NORME UNI 748
cod. 4580/3

Porte calcio in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120, complete
di bussole da interrare e sostegni posteriori reggirete fino a terra (non a
norma)
cod. 4580/1

Particolare giunzione interna Traversa - Traversa

Porte calcio regolamentari in lega leggera a sezione ovoidale mm
100x120, complete di bussole da interrare e sostegni posteriori reggirete
a gomito, dimensioni cm 732x244, a NORME UNI 748
cod. 4580

CALCIO
CALCIO

Le nostre porte calcio sono certificate in conformità alla norma UNI EN 748
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Porte calcio trasportabili in lega leggera a sezione ovoidale mm
100x120, autoportanti, dimensioni cm 732x244, base di appoggio a terra in lega leggera con profilo a botte,
reggirete in acciaio zincato, A NORME UNI EN 748.
cod. 4580/4FA

CALCIO
CALCIO

Particolare profilo
118

37

2

85

Porte calcio trasportabili economiche, in lega leggera
a sezione ovoidale mm 100x120, autoportanti, dimensioni
cm 732x244, con base di appoggio a terra
e sostegni posteriori reggirete in acciaio,
A NORME UNI EN 748.
cod. 4580/4F
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Porte calcio trasportabili regolamentari,
in lega leggera a sezione ovoidale
mm 100x120, autoportanti,
dimensioni cm 732x244,
base di appoggio a terra in lega leggera
a sezione ovoidale mm 100x120,
a NORME UNI EN 748
cod. 4580/4

Le nostre porte calcio
sono certificate in
conformità alla norma
UNI EN 748

CALCIO
CALCIO
Porte calcio trasportabili in lega leggera, a doppia altezza, realizzate in collaborazione con FIGC SGS per le categorie Pulcini e Piccoli Amici,
cm 490x190-160 h, reti incluse
cod. Unica

Set ruote per il trasporto di una porta calcio trasportabile, diam cm 26, spessore mm 8, con staffe di fissaggio
cod. 4580/4R
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Panchine allenatori

Panchina allenatori calcio curva da m 1
con 2 sedili in plastica colore rosso,
struttura in tubo di alluminio finitura naturale sez. mm 30x30,
smontabile, composta da moduli lunghezza m 1,
pannelli di rivestimento
in policarbonato alveolare traslucido
spessore mm 6 con protezione ati UV,
fianchi in policarbonato trasparente compatto antiurto
spessore mm 3 con protezione anti UV.
Dimensioni esterne cm 106x75/120x 205 h
cod. 4593/1

Panchina allenatori modello 4593 da m 2 con 4 posti.
Dimensioni esterne cm 206x75/120x 205 h
cod. 4593/2
Panchina allenatori modello 4593 da m 3 con 6 posti.
Dimensioni esterne cm 306x75/120x 205 h
cod. 4593/3
Panchina allenatori modello 4593 da m 4 con 8 posti.
Dimensioni esterne cm 406x75/120x 205 h
cod. 4593/4
Panchina allenatori modello 4593 da m 5 con 10 posti. Dimensioni
esterne cm 506x75/120x 205 h
cod. 4593/5
Panchina allenatori modello 4593 da m.6 con 12 posti. Dimensioni
esterne cm 606x75/120x 205 h
cod. 4593/6
Panchina allenatori modello 4593 da m.7 con 14 posti. Dimensioni
esterne cm 706x75/120x 205 h
cod. 4593/7
Panchina allenatori modello 4593 da m.8 con 16 posti. Dimensioni
esterne cm 806x75/120x 205 h
cod. 4593/8

CALCIO
PANCHINE

Panchina allenatori
Panchina allenatori calcio curva da m 1
con 2 sedili in plastica colore rosso,
struttura in tubo di alluminio finitura naturale sez. mm 30x30,
smontabile, composta da moduli di lunghezza m 1,
pannelli di rivestimento
parte superiore in policarbonato trasparente compatto antiurto
spessore mm 3 con protezione anti UV,
parte inferiore in resina melaminica spessore mm 4.
Dimensioni esterne cm 106x75/120x 205 h
cod. 4595/1

Panchina allenatori modello 4595 da m 2 con 4 posti.
Dimensioni esterne cm 206x75/120x 205 h
cod. 4595/2
Panchina allenatori modello 4595 da m 3 con 6 posti.
Dimensioni esterne cm 306x75/120x 205 h
cod. 4595/3
Panchina allenatori modello 4595 da m 4 con 8 posti.
Dimensioni esterne cm 406x75/120x 205 h
cod. 4595/4
Panchina allenatori modello 4595 da m.5 con 10 posti.
Dimensioni esterne cm 506x75/120x 205 h
cod. 4595/5
Panchina allenatori modello 4595 da m 6 con 12 posti.
Dimensioni esterne cm 606x75/120x 205 h
cod. 4595/6
Panchina allenatori modello 4595 da m 7 con 14 posti.
Dimensioni esterne cm 706x75/120x 205 h
cod. 4595/7
Panchina allenatori modello 4595 da m 8 con 16 posti.
Dimensioni esterne cm 806x75/120x 205 h
cod. 4595/8
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Panchina allenatori calcio curva da m.2 con 4 sedili in plastica
struttura in tubo di acciaio zincato a caldo smontabile, pannelli
di rivestimento in policarbonato trasparente antiurto, curva molto
ampia profondita' cm 180 piani di seduta con scocche mondo
seat 6 o a richiesta con supplemento imbottite varie possibilità

Panchina allenatori calcio curva da m.6 con 12 sedili in plastica struttura in tubo di acciaio zincato a caldo smontabile,
pannelli di rivestimento in policarbonato trasparente antiurto,
curva molto ampia profondita' cm 180 piani di seduta con
scocche mondo seat 6 o a richiesta con supplemento imbottite
varie possibilità

cod. 4595/lx2
cod. 4595/lx6
Panchina allenatori calcio curva da m.4 con 8 sedili in plastica
struttura in tubo di acciaio zincato a caldo smontabile, pannelli
di rivestimento in policarbonato trasparente antiurto, curva molto
ampia profondita' cm 180 piani di seduta con scocche mondo
seat 6 o a richiesta con supplemento imbottite varie possibilità
cod. 4595/lx4

Panchina allenatori calcio curva da m.8 con 16 sedili in plastica struttura in tubo di acciaio zincato a caldo smontabile,
pannelli di rivestimento in policarbonato trasparente antiurto,
curva molto ampia profondita' cm 180 piani di seduta con
scocche mondo seat 6 o a richiesta con supplemento imbottite
varie possibilità
cod. 4595/lx8

CALCIO

cod. 4595/lx10

PANCHINE

Panchina allenatori calcio curva da m.10
con 20 sedili in plastica struttura in tubo
di acciaio zincato a caldo smontabile,
pannelli di rivestimento in policarbonato
trasparente antiurto, curva molto ampia
profondita' cm 180 piani di seduta co
scocche mondo seat 6 o a richiesta con
supplemento imbottite varie possibilità

Panchina allenatori calcio curva da m.12
con 24 sedili in plastica struttura in tubo
di acciaio zincato a caldo smontabile,
pannelli di rivestimento in policarbonato
trasparente antiurto, curva molto ampia
profondita' cm 180 piani di seduta co
scocche mondo seat 6 o a richiesta con
supplemento imbottite varie possibilità
cod. 4595/lx12
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Panchine LX in acciaio zincato trasportabili su ruote e personalizzabili con Sedili Plex Stadio.

CALCIO
PANCHINE
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Porte calcio

Ribaltina alzarete per porte calcio, in acciaio verniciato, profondità cm
157, con snodi, da fissare posteriormente alla base dei pali per permettere di alzare la rete in fase di manutenzione del manto erboso.
cod. 4580/RI
Ribaltina alzarete per porte calcio, in alluminio verniciato, profondità
cm 157, con snodi, da fissare posteriormente alla base dei pali per
permettere di alzare la rete in fase di manutenzione del manto erboso.
cod. 4580/RIL
Set protezioni per ribaltine alzareti
cod. 4580/RP
Set protezioni per paletti posteriori
cod. 4580/PP

Gancio in nylon per porte calcio
cod. 4580/GP
Gancio con piastrina per porte calcio
cod. 4580/G
Mollone per fissaggio a terra porte calcio
trasportabili, lunghezza molla cm 40, diam cm 10
cod. 4580/M
Picchetto in acciaio lunghezza cm 25,
per fissaggio a terra porte calcio trasportabili
cod. 4580/P

Porte calcio fisse mt 6x2,
in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120,
traversa divisa, con bossole da interrare,
sostegni posteriori reggirete a gomito in acciaio

Porte calcio trasportabili m 6x2,
in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120,
traversa divisa, autoportanti, con base di appoggio a terra
e sostegni posteriori reggirete in acciaio

cod. 4581

cod. 4581/T

Porte calcio fisse m 5x2,
in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120,
con bossole da interrare, traversa intera
e sostegni posteriori reggirete a gomito in acciaio

Porte calcio trasportabili m 5x2,
in lega leggera a sezione ovoidale mm 100x120,
autoportanti, traversa intera, con base di appoggio a terra
e sostegni posteriori reggirete a gomito in acciaio

cod. 4582

cod. 4582/T

In nylon mm 3, tipo pesante COO2, a maglia esagonale mm 120, peso gr 3600, colore bianco, profondità
alta e bassa cm 170
cod. 4585
In nylon mm4, super-pesante COO4, a maglia esagonale mm 120, peso gr 4500, colore bianco, profondità
alta e bassa cm 170

In nylon mm 5, super-pesante C008, a maglia
esagonale mm 120, peso gr 6500, colore bianco,
profondità alta e bassa cm 170
cod. 4587
Reti calcio regolamentari C009 in poliestere,
diam. mm 5, maglia mm 120, peso gr 7400,
profondità alta cm 100 e bassa cm 200
(per porte ns art 4580/4)

CALCIO

Reti calcio

cod. 4587/1

cod. 4586

Reti per porte calcio in polietilene tipo
Export C003 a maglia quadrata mm
140, diam mm. 2,5, profondità alta e
bassa cm 170, peso gr 5350, colore
bianco, a norma
UNI EN 748 Classe C.

Reti calcio regolamentari C0019 in poliestere, diam. mm 3,5, maglia mm 140,
peso gr 6900, profondità alta cm 100 e
bassa cm 200 (per porte ns cod.4580/4)

cod. 4585/1

Paio reti per porte calcio C0018 in polietilene mm 3,5 a maglia quadrata mm
140, colore bianco, profondità alta e
bassa cm 170, peso gr 7700, ideali per
esterno, a norma UNI EN 748 Classe B.

cod. 4587/2

Reti calcio a fasce diagonali colorate,
a maglia quadra annodata, in
polipropilene h.t. diam mm 6,
combinazioni colori a richiesta (C0028)
cod. 4589/3

Paio reti per porte calcio C0024 a fasce
diagonali colorate, maglia quadra annodata mm 140, in polietilene diam
mm 3,5, colori disponibili:
Bianco/rosso, bianco/verde, bianco/blu
royal, giallo/blu royal, bianco/nero,

RETI PER CALCIO

cod. 4589

cod. 4589/2E

Reti calcio mt 5x2 (155) in nylon mm 4,
a maglia esagonale mm 120, peso gr
3400, colore bianco, profondità alta e
bassa cm 100

Reti calcio mt 5x2 (art 171) in poliestere,
diam. mm 3,5, maglia mm 140,
profondità alta cm 100 e bassa cm 160
(per porte ns cod. 4582/T)

cod. 4590

cod. 4590/160

Reti calcio mt 6x2 (154) in nylon mm 4,
a maglia esagonale mm 120, peso gr
4300, colore bianco, profondità alta e
bassa cm 100

Reti calcio mt 6x2 (art 170) in poliestere,
diam. mm 3,5, maglia mm 140,
profondità alta cm 100 e bassa
cm 160 (per porte ns cod. 4581/T)

cod. 4591

cod. 4591/160

Mondiali ‘90 (COO22),
in nylon mm 5, a maglia
esagonale mm 80, peso gr 9100,
colore bianco, profondità alta e
bassa cm 200
cod. 4588
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Panca per pliometria in acciaio
con piano in multistrato di faggio riv.
In gomma millerighe misure cm 200x35x40H
cod. 4599
Panca per pliometria in acciaio
con piano in multistrato di faggio riv.
In gomma millerighe misure cm 100x35x40H
cod. 4599/1
Panca per pliometria in acciaio
con piano in multistrato di faggio riv.
In gomma millerighe misure cm 200x35x50H

Paio ruote gommate
per trasporto panchine allenatori
e porte calcetto,
diam mm 260, spessore mm 80,
fisaggio con perno
cod. 4640/R

Protezione per bordo
panchine allenatori in EVA,
mm 30x30x30 interno,
spessore mm 10, colla inclusa, al ML
cod. 4597

cod. 4599/50
Panca per pliometria in acciaio
con piano in multistrato di faggio riv.
In gomma millerighe misure cm 100x35x50H
cod. 4599/1-50

Tunnel estensibile per uscita giocatori,
struttura in alluminio verniciato bianco,
rivestimento in tessuto
100% poliestere spalmato PVC ignifugo classe 2,
ruote in nylon mm 125 spessore mm 40,
costituito da moduli lunghezza cm 105,
lunghezza a richiesta
cod. 4598

Pedana poggiapiedi
componibile in PVC,
moduli da cm. 33,5x33,5
cod. 4596

Carrello segnacampo in acciaio verniciato, ruote gommate
con ruota indicatrice, rullo di distribuzione a spazzola, portata lt 30 circa

Carrello segnacampo a spruzzo montato su ruote gommate,
serbatoio munito di pompa a mano con rubinetto per lo scarico
del prodotto, capacità litri 10 circa, sistema di spruzzatura
laterale, ruota anteriore sterzante, per la tracciatura
delle linee curve

cod. 4600

cod. 4601

cod. 4600/S |Spazzola di ricambio per art.4600.

Carrello segnacampo come art 4601 ma modello SPECIAL
con serbatoio munito di manometro e valvola di carico aria,
sistema sterzante per la tracciatura delle linee curve

CALCIO

Carrello segnacampo

cod. 4601/S

SEGNACAMPO

Regolatore di pressione
con manometro per carrelli
art. 4601 e 4601/S.
cod. 4601/R
Mirino per carrello
art.4601– 4601/S - 4602 - 4602/B.
cod. 4601/M

Carrello segnacampo a spruzzo
con manometro modello PIAVE,
telaio a forma allungata in tubolare
di acciaio verniciato diam mm 30
che garantisce elevata stabilità,
capacità lt 10,
forcella centrale che permette
di spostare la tracciatura (centro/dx/sx)

Carrello segnacampo con motore a scoppio,
montato su ruote gommate con camera d’aria,
ruota anteriore con snodo regolabile
che permette di effettuare la tracciatura delle linee curve,
sistema di spruzzatura laterale

cod. 4601/P

cod. 4602
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Vernice per manti erbosi
consigliata per i carrelli
motorizzati e manuali,
confezione da l 15 Kg 18

Bandierina guardalinee
gialla con impugnatura.

cod. 4604

Bandierina guardalinee
a scacchi con impugnatura.

cod. 4610

cod. 4612
Bandierine d’angolo
con palo in plastica
antinfortunistico,
diam mm 30

Set “PROFESSIONAL”
busta con:
coppia aste guardalinee
bandiera scacchi e gialla

cod. 4605

cod. 4613

Bandierine d’angolo
con palo in plastica
snodato antinfortunistico,
diam mm 30

Palo per slalom
in plastica antinfortunistico
colorato, altezza cm 160,
colore giallo o arancio

cod. 4606

cod. 4615

Bussole in plastica
per pali d’angolo,
altezza cm 25

Paletto slalom
giallo o arancio fluo
con puntale acciaio,
altezza cm 160

cod. 4607

cod. 4615/1

PLIFIX bianco. Ciuffo d’erba sintetica utile per la segnalazione
su campi in erba o terra battuta, brevetto e marchio depositati.
Può essere utilizzato per: delimitare aree di gioco,
delineare percorsi, segnalare oggetti interrati, localizzare irrigatori
o serbatoi, segnalare perimetri, delimitare parcheggi…
cod. 4603/B
cod. 4603/BL |PLIFIX blu
cod. 4603/G |PLIFIX giallo
cod. 4603/R |PLIFIX rosso

Serie numeri sostituzione giocatori
cod. 4616 | Con custodia da 1 a 25 (31051)
cod. 4617 | Doppi plastificati con manico da 1 a 25 (31051)

CALCIO

cod. 4619

Barriera per punizioni con 5 sagome oscillanti
in ABS rinforzate internamente, struttura in tubo
di acciaio verniciato, trasportabile su carrello
con ruote

Forca per allenamento gioco testa in tubo di
acciaio verniciato a 2 posti completa di
bussola da interrare (palloni esclusi).

ACCESSORI PER ALLENAMENTO

Porte mini-calcio da m 1,5x1 per allenamento
in tubo di acciaio verniciato, diam mm 30,
profondità cm 60, complete di reti

cod. 4618
Sagoma singola fissa per barriera calcio e
slalom mod. economico (32301)
in alveolare spessore mm 10
cod. 4620/1

cod. 4620
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Ostacoli
Ostacolo in tubo di acciaio verniciato altezza fissa cm 10.

Ostacolo
altezza regolabile cm 30/40/50
in tubo di acciaio
a sezione rotonda verniciato.

cod. 4621/10
Ostacolo in tubo di acciaio verniciato altezza fissa cm 20.

cod. 4621

cod. 4621/20

Ostacolo come art 4621
ma con altezza regolabile
cm 60/70/80/90.
cod. 4621/6

Ostacolo over in plastica altezza fissa cm 20,
colore giallo, diam mm 42, giunti in plastica,
base di appoggio a terra a forma di T
cod. 4621/P
cod. 4621/P30
cod. 4621/P40
cod. 4621/P50
cod. 4621/P60

Ostacolo in plastica
regolabile da cm 5 a 60,
colore giallo, diam mm 42,
traversa diam mm 33,
altezza regolabile con clips
cod. 4621/PR

Delimitatori spazi
giallo o arancio fluo,
confezione da 24 pz,
altezza cm 8, diam cm 20
cod. 4622
Delimitatori spazi
giallo o arancio fluo,
confezione da 48 pz,
altezza cm 8, diam cm 20

Ostacolo in plastica
come art 4621/PR
ma con altezza regolabile
da cm 5 a 100
cod. 4621/PS
Ostacolo over
altezza regolabile
da cm 10 a cm 30
struttura in acciaio
e asta in pvc
cod. 4621/PI

cod. 4623
Set ostacoli
con 7 posizioni
da 10 a 40 cm
2 coni + 2 ritti
+ 1 asta (33531)
cod. 4621/L

|Ostacolo come art 4621/P ma altezza cm 30
|Ostacolo come art 4621/P ma altezza cm 40
|Ostacolo come art 4621/P ma altezza cm 50
|Ostacolo come art 4621/P ma altezza cm 60

Tabellone cambio giocatori elettronico a 4 cifre in out.
cod. 4616/E4
Tabellone cambio giocatori elettronico
a 8 cifre (4 fronte +4 retro) in out.

CALCIO

cod. 4624 |Lavagna magnetica cm. 60x90 con 25 pedine (DD).

cod. 4616/E8

cod. 4626 |Retina porta palloni annodata capacità
10 pezzi.

cod. 4592

cod. 4627 |Retina porta palloni annodata capacità
20 pezzi.

OSTACOLI

Coordinatore di frequenza lunghezza mt
4 per esercizi di coordinazione motoria.

Casacca
per allenamento
calcio traforata,
in poliammide,
taglia xl,
colore giallo
o rosso
cod. 4639/2

Cono stradale in plastica da cm. 30.
(ex art.4628)
cod. 3557
Cono stradale in plastica da cm. 50.
(ex art.4629)
cod. 3558
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Pallone calcio

Pallone calcio Mondo
n. 5 in PU

Pallone Calcio Mondo
n. 5 in PU

cod. 4630

cod. 4630/1

Pallone calcio Mondo
n. 4 in PU

Pallone Calcio Mondo
n. 4 in PU

cod. 4631

cod. 4631/1

Indoor in feltro giallo n. 5
vulcanizzato (c3123),
rimbalzo ridotto

In gomma-nylon n. 5 J-R. Health

cod. 4632

In gomma-nylon n. 4 J-R.

cod. 4633

cod. 4634

Indoor in feltro giallo n. 4
vulcanizzato (c3124),
rimbalzo ridotto
cod. 4632/4

Pallone calcio in gomma
TRIAL V40, n. 5,
peso gr 420, diam cm 21,5,
colore bianco

Pallone calcio doppio strato
n. 3 TRIAL ULT42,
diam cm 18, peso gr 280,
colori assortiti

cod. 4636

cod. 4635/3

Pallone calcio
Super-Soffice TRIAL BF40,
diam cm 22, peso gr 260,
colore fucsia

Pallone calcio doppio strato
n. 5 TRIAL ULT40,
diam cm 21,5, peso gr 420,
colore bianco

cod. 4638

cod. 4635/1

Pallone per forca
Pallone per forca allenamento gioco testa
TRIAL VE40, diam cm 21,5, peso gr 420,
colore bianco
cod. 4639
Pallone per forca allenamento gioco testa
TRIAL ULTVE40, diam cm 21,5, peso gr 420,
colore cielo
cod. 4639/1
Pallone calcio doppio strato
n. 4 TRIAL ULT41,
diam cm 20, peso gr 320,
colori assortiti
cod. 4635/2

Pallone per forca allenamento gioco testa
in cuoio.
cod. 4639/C

CALCIO

Porte calcetto
Porte calcetto mt 3x2 regolamentari, in tubo di
acciaio verniciato a sezione rotonda Ø 80 mm,
smontabili e trasportabili, sostegni posteriori
reggirete, complete di tasselli per il fissaggio
(reti escluse)
cod. 4640

cod. 4640/R

Set di 4 protezioni
per pali porte calcetto
in eliocel espanso
spessore cm 5
rivestito in pvc,
fasce posteriori in velcro

PALLONI | CALCETTO

Paio ruote per trasporto
porte da calcetto,
Ø mm 260,
spessore mm 80,
fisaggio con perno

cod. 4640/PR

Porte calcetto mt 3x2
come art 4640
ma con bossole da interrare
cod. 4640/B

Le nostre porte calcetto
sono certificate in
conformità alla norma
UNI EN 749
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Porte calcetto mt 3x2 regolamentari,
in tubo di alluminio verniciato a sezione rotonda Ø 80 mm,
smontabili e trasportabili, sostegni posteriori reggirete,
complete di tasselli per il fissaggio (reti escluse)
cod. 4642

Le nostre porte calcetto
sono certificate in
conformità alla norma
UNI EN 749

Porte calcetto mt 3x2 come art 4642 ma con
bossole da interrare
cod. 4642/B

Sacco di sabbia da 20 kg rivestito in pvc, con maniglie,
per zavorrare le porte
calcio/calcetto.
cod. ZAV/20

Porte calcetto mt 4x2 regolamentari,
in tubo di acciaio verniciato a sezione rotonda Ø 80 mm,
smontabili e trasportabili, sostegni posteriori reggirete,
complete di tasselli per il fissaggio (reti escluse)

CALCIO

Porte

cod. 4643
Porte calcetto mt 4x2 come art 4643 ma con bossole
da interrare
cod. 4643/B

Porte calcetto mt 4x2 regolamentari, in tubo di alluminio verniciato a sezione rotonda Ø 80 mm, smontabili e trasportabili, sostegni posteriori reggirete, complete di tasselli per il fissaggio (reti
escluse)
cod. 4644

cod. 4644/5T

CALCETTO

Porte calcetto mt 5x2 in lega leggera a sezione rotonda Ø mm
80, trasportabili, traversa intera (reti escluse)

Porte calcetto in tubo di alluminio verniciato a sezione rotonda
Ø 80 mm, smontabili e trasportabili, complete di sostegni posteriori (escluso reti) dimensioni cm. 600x200
cod. 4644/6

Porte calcetto mt 4x2 come art 4644 ma con bossole
da interrare
cod. 4644/B

Porte calcetto mt 5x2 in lega leggera a sezione rotonda Ø mm
80, con bossole da interrare, traversa intera (reti escluse)
cod. 4644/5

Porte calcetto in tubo di alluminio come art 4644/6 ma con bossole da interrare
cod. 4644/6B

Le nostre porte calcetto
sono certificate in
conformità alla norma
UNI EN 749
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Beach Soccer
Porte beach-soccer mt 5,50x2,20
in lega leggera a sezione rotonda Ø mm 80,
trasportabili (traversa divisa)
cod. 4644/BS
Porte beach-soccer mt 5,50x2,20
in lega leggera a sezione rotonda Ø mm 80,
con bossole a croce (traversa divisa)
cod. 4644/BSB

Pallone beach soccer Trial ULT45,
peso gr 280, Ø cm 19, colori assortiti
cod. 4644/P
Reti per porte beach
soccer m 5,50x2,20
in nylon
cod. 4644/R

Kit segnaletica beach soccer composto da n. 2 nastri lunghezza mt 28 e n.2 nastri lunghezza mt 37 diam. mm 80
colore giallo, n.8 picchetti e n.8 elastici (P221 kit)
cod. 4644/S1

Reti mt 3x2 per porte calcetto e
pallamano in nylon tipo pesante mm 4,
a maglia esagonale mm 100,
peso gr 2600, colore bianco,
profondità alta e bassa cm 100 (150)

Reti mt 3x2 per porte calcetto e pallamano in nylon tipo pesante mm 5, a
maglia esagonale mm 100, peso gr
3200, colore bianco, profondità alta
e bassa cm 100 (151)
cod. 4645

cod. 4645/0

Paio reti per porte calcetto
cm 300x200 in polietilene mm 3,5
maglia quadrate ideali per esterno
A NORMA UNI-EN 748 classe B

CALCETTO

Reti

Reti TRICOLORE
cod. 4645/1

cod. 4646/3

Reti per porte calcetto cm 300x200
in polietilene colore rosso a maglia
quadra annodata in profondità
cm 100/100, (158)
A NORMA UNI-EN 749 classe A

cod. 4646/1

cod. 4646/2

Reti per porte mini-calcio cm 400x200
in polietilene mm colore bianco.(166).

Reti mt 4x2 per porte mini-calcio
in nylon pesante mm 5,
a maglia esagonale.

cod. 4647/1

RETI DA CALCETTO

Reti mt 3x2 MONACO per porte calcetto
e pallamano in nylon super pesante
mm 5, maglia quadra mm 100
annodata, peso gr 3900, colore bianco,
profondità alta e bassa cm 100 (152)

cod. 4647

Pallone calcetto
Doppio strato n. 4 TRIAL ULT47, Ø cm 19, peso gr 280,
colore arancio
cod. 4649
Doppio strato Trial ULT46-2, Slow Rebound 2° Livello,
peso gr 380, Ø cm 19,9, colore giallo
cod. 4650
cod. 4648
cod. 4651
cod. 4652
cod. 4653

|Cucito n. 4 J-R.
|Cucito Slow Rebound Select Titan.
|Select Basic a rimbalzo controllato
|A rimbalzo ridotto in feltro giallo N. 4 (C3122)
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PALLACANESTRO

IMPIANTI
CANESTRI
ACCESSORI
SEGNAPUNTI
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Impianto pallacanestro oleodinamico
Impianto pallacanestro
oleodinamico
mod. CORTINA.
Dispositivo di sollevamento
costituito da
pompa oleodinamica
azionata da motore elettrico,
centralina elettrica.
Telaio portatabellone
rinforzato, dotato di sistema
di taratura dell’altezza
e della perpendicolarità
del tabellone.
Tabelloni in cristallo
temperato stratificato
da 8+8 mm
canestri reclinabili
OMOLOGATI.
Zavorra esclusa.
Sbalzo cm 328.
cod. 5651

Impianto pallacanestro oledinamico sollevamento
azionato da motore elettrico, omologato FIBA
cod. 5652

Impianto pallacanestro mod. "HYDROPLAY CLUB" oleodinamico
a pompa manuale. Struttura a monopalo. Dotato di tabelloni in
cristallo canestri reclinabili. Possibilità gioco basket e mini basket. trasporto a mezzo di sistema Incorporato, automatico, zavorra esclusa, sbalzo Cm. 225
cod. 5653

PALLACANESTRO
IMPIANTI

Impianto pallacanestro mod. HIDROPLAY OFFICIAL
Oleodinamico a pompa manuale.
Dotato di tabelloni in cristallo mm 12 e canestri reclinabili.
Possibilità di gioco basket e mini-Basket.
Trasporto a mezzo di sistema incorporato automatico.
Zavorra compresa, sbalzo cm 330
cod. 5657

Impianto pallacanestro
oleodinamico
mod. BORMIO.
Pompa idraulica manuale,
possibilità di gioco
basket e mini-basket.
Tabelloni in cristallo temperato
dim. cm 180x105,
spessore mm 12,
canestri reclinabili omologati.
Zavorra esclusa.
Sbalzo cm 225
cod. 5659
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Impianto pallacanestro olimpionico
Impianto pallacanestro OLIMPIONICO
fisso regolamentare, struttura a traliccio,
in tubo di acciaio zincato a caldo, sbalzo m 2,20
completo di n° 2 tabelloni in legno per interno,
canestri e retine, fissaggio a terra con attacchi a vite.
cod. 5660

Impianto pallacanestro olimpionico come art 5660
ma trasportabile con ruote e contenitori porta-zavorra
cod. 5660/T

Impianto pallacanestro come art. 5660
ma con tabellone in resina melaminica spessore mm 15
cod. 5660/S15
Impianto pallacanestro come art. 5660
ma con tabellone in resina melaminica spessore mm 10
cod. 5660/S10
Impianto pallacanestro come art. 5660/S15
ma trasportabile con ruote e contenitori porta-zavorra.
cod. 5660/ST15
Impianto pallacanestro come art. 5660/S10
ma trasportabile con ruote e contenitori porta-zavorra.
cod. 5660/ST10
Impianto pallacanestro come art. 5660
ma con tabellone in plexiglass spessore mm 15
cod. 5660/P
Impianto pallacanestro come art. 5660/P
ma trasportabile con ruote e contenitori porta-zavorra.
cod. 5660/PT
Protezioni anteriori per impianti olimpionici art. 5660,
realizzate in eliocel espanso con rivestimento in pvc,
h cm 180 larhezza cm150, spessore cm 10
cod. 5660/PR

PALLACANESTRO
IMPIANTI

Impianto pallacanestro a sbalzo dalle pareti di fondo,
accostabile a parete con chiusura laterale a libro,
struttura in tubo di acciaio verniciato diam mm. 40,
controventato con tubo diam mm. 25,
predisposto con piastre per fissaggio a tassselli,
diagonale con bloccaggio a scatto,
montato su 8 cerniere del modello regolabile in lunghezza,
tabelloni a scelta, canestri e retine, sbalzo a richiesta.
Per la realizzazione di questo impianto è necessario fornire
dati completi sulla parete dove va installato.
cod. 5672
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Impianto pallacanestro a soffitto
e parete retrattile

Impianto pallacanestro a parete retrattile manualmente
con argano, struttura in tubo di acciaio verniciato
predisposta con piastre per fissaggio a tasselli,
n. 2 tabelloni (a richiesta in legno, resina melaminica,
plexiglass spessore mm 15 o cristallo),
canestri e retine, sbalzo a richiesta
cod. 5670

PALLACANESTRO
IMPIANTI
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Dispositivo per uso MINI-BASKET
per tutti gli impianti a parete di ns produzione.
Mediante un doppio telaio posto tra la struttura portante
ed il tabellone, permette l’abbassamento dello stesso
fino ad altezza minibasket.
cod. 5673

Prove statiche previste dalla norma UNI EN 1270 (eseguite su richiesta del cliente)

Mini-Basket

PALLACANESTRO

Pallacanestro

Impianto MINI-BASKET a parete fisso,
mensole in tubo di acciaio verniciato predisposte
con piastra per fissaggio a tasselli, sbalzo m 2,
completo di n. 2 tabelloni in legno, canestri e retine
cod. 5679
Impianto MINI-BASKET olimpionico regolamentare,
struttura a traliccio in tubo di acciaio zincato,
sbalzo cm 160, completo di n. 2 tabelloni in legno
per interno, canestri e retine,
fissaggio a terra con attacchi a vite.

cod. 5665

cod. 5675

IMPIANTI

Impianto pallacanestro a parete fisso,
mensole in tubo di acciaio verniciato,
predisposte con piastra per fissaggio a tasselli,
sbalzo m. 2,20 completo di n. 2 tabelloni
in legno per interno, canestri e retine.

Dispositivo di sollevamento
per Mini-Basket applicabile,
composto da un carrello mobile
su ruote con dispositivo a manovella
per alzare il tabellone art 5680.
cod. 5681

Impianto MINI-BASKET da agganciare al tabellone pallacanestro,
formato da 2 tabelloni in legno per interno completi di canestri
e retine, struttura in tubo di acciaio verniciato
cod. 5680
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Impianto pallacanestro monotubolare

Impianto pallacanestro monotubolare altezza BASKET,
struttura in tubolare di acciaio zincato mm 100x100,
tabellone minibasket in resina melaminica cm.120x90
spessore mm 10, canestri e retine,
fissaggio a terra con bossole interrare, sbalzo cm 120.
cod. 5674

Impianto monotubolare altezza MINI-BASKET,
struttura in tubolare di acciaio zincato mm 100x100,
tabellone minibasket in resina melaminica cm.120x90
spessore mm 10, canestri e retine,
fissaggio a terra con bossole da interrare, sbalzo cm 120
cod. 5674/B

Protezione in eliocel espanso
con rivestimento in pvc per art 5674
cod. 5674/PR
Protezione in eva spessore 10 mm, su 3 lati,
complete di colla, per art 5674
cod. 5674/PR3
Protezione in eva spessore 10 mm, su 4 lati,
complete di colla, per art 5674
cod. 5674/PR4

Protezioni per impianto basket monopalo art 5671
realizzate in eliocel espanso rivestito in PVC
cod. 5671/PR
Protezioni per impianto basket monopalo art 5671
realizzate in EVA da mm 10, su 4 lati, complete di colla.
cod. 5671/PR4
Protezioni per impianto basket monopalo art 5671
realizzate in EVA da mm 10, su 3 lati, complete di colla.
cod. 5671/PR3

cod. 5671/220

Impianto pallacanestro monotubolare, struttura in tubolare di acciaio zincato mm 150x150, con bossole da interrare,sbalzo cm160, tabelloni in
resina melaminica per esterno spessore mm 10, canestri e retine.
cod. 5671

Tabellone basket per interno
in legno nobilitato bianco
idrorepellente
spessore mm 18, cm 180x105

Tabellone basket per esterno
in resina melaminica
spessore mm 15, cm 180x120
(vecchio regolamento)

Tabellone pallacanestro
in plexiglas trasparente
spessore mm 15, cm 180x120
(vecchio regolamento)

cod. 5685

cod. 5686/V

cod. 5687/V

Tabellone basket per interno
in legno nobilitato bianco
idrorepellente
spessore mm 18, cm 180x120
(vecchio regolamento)

Tabellone basket per esterno
in resina melaminica
spessore mm 10, cm 180x105

Tabellone pallacanestro
in cristallo stratificato
spessore mm 16, cm 180x105

Tabellone MIN-BASKET per interno in legno nobilitato bianco
idrorepellente
spessore mm 18, cm 120x90

cod. 5686/S

cod. 5688

cod. 5694

cod. 5685/V

Tabellone basket per esterno
in resina melaminica
spessore mm 10, cm 180x120
(vecchio regolamento)

Telaio porta tabellone in acciaio
verniciato per tab. in legno.

Tabellone MINI-BASKET per
esterno in resina melaminica
spessore mm 10, cm 120x90

cod. 5686/SV

Telaio porta tabellone in acciaio
verniciato per tab. in plexiglas

Tabellone basket per esterno
in resina melaminica
spessore mm 15, cm 180x105
cod. 5686

IMPIANTI

Impianto pallacanestro monotubolare, struttura in tubolare di acciaio zincato mm 150x150 con bossole da Interrare, sbalzo regolamentare cm 220, tabelloni in resina melaminica per esterno
spessore mm10, canestri e retine.

PALLACANESTRO

Impianto pallacanestro monotubolare

Tabellone pallacanestro
in plexiglas trasparente
spessore mm 15, cm 180x105
cod. 5687

cod. 5690

Protezioni per bordo inferiore
tabellone pallacanestro
da incollare (431/P)
cod. 5691

cod. 5695

cod. 5690/P
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Canestro trasportabile

Canestro basket MULTIPLAY trasportabile, asta
in alluminio nervata, altezza regolabile fino a
cm 305 per basket, tabellone modello Usa cm
109x70 colore grigio,
canestro di colore nero
completo di retina, base
di appoggio a terra in
acciaio verniciato con
spazio per alloggiamento cassetta in plastica porta zavorra (kg
80-115), completo di
ruote per il trasporto.
Sistema Multiplay in
combinazione con art
6780/M
cod. 5696/M

Canestro trasportabile su ruote con zavorra
da kg 30 e tabellone cm 60x90, regolabile
in altezza cm 200-260
cod. 5696

Set 2 pali con tendirete
da inserire nelle basi dell’impianto basket art
5696/M, per ottenere un
impianto pallavolo

Canestro su colonna trasportabile, regolabile in altezza
fino a cm 305, tubo scorrevole in acciaio zincato, zavorra in plastica riempibile,
completo di retina

cod. 5696/MV

cod. 5697

Retina
cod. 5701 |Per canestro in catena
BO90
cod. 5705 |Per canestro in nylon
pesante BO30
cod. 5706 |Per basket in cotone
regolamentare mm 7 BO60
cod. 5707 |Per basket in nylon bicolore
mm 6 BO70
Canestro per basket verniciato,
cerchio in acciaio tubolare mm 20x1,5,
diam interno mm 450,
12 ganci per retina in ferro mm 3,
interasse fori mm 115x110
cod. 5698
Canestro basket super rinforzato zincato.
cod. 5698/Z
Canestro per basket rinforzato verniciato,
cerchio in acciaio tubolare mm 20x2,
diam interno mm 450,
12 ganci per retina in ferro mm 4,
interasse fori mm 115x110

Canestro per basket reclinabile,
cerchio in acciaio tubolare mm 20x2,
diam interno mm 450,
12 ganci per retina antinfortunistici mm 4,
interasse fori mm 115x110

cod. 5698/R

cod. 5699

cod. 5700

Borsa porta palloni
capacità 4 palloni,
con cerniera e tracolla.
cod. 5719

PALLACANESTRO

Canestro per basket reclinabile OMOLOGATO Fip,
telaio in acciaio verniciato a polvere epossidica,
perni in acciaio trattato, molle di richiamo tarate,
4 fori interasse mm 110, 4 fori interasse mm 75

Palloni

cod. 5710

cod. 5709

Pallone basket in PU laminato
sintetico da allenamento

Pallone basket
in gomma-nylon MONDO

cod. 5711

cod. 5712

Pallone basket super soffice
TRIAL BB60, peso gr 400,
diam cm 24, colore fucsia

Pallone basket gomma
TRIAL V60, peso gr 620,
diam cm 24, colore arancio

cod. 5713

cod. 5715

Pallone mini-basket
gomma nylon MONDO

Pallone mini basket gomma
TRIAL V61, peso gr 470,
diam cm 22, colore arancio

cod. 5717

cod. 5718

Pallone basket
in gomma nylon approvato

Pallone mini-basket gomma
nylon MIKASA T1220 n. 5

cod. 5714/1

cod. 5716

CANESTRI E PALLONI

Pallone basket in gomma
nylon MIKASA T1110
Official, in gomma n. 7

Pallone basket in cuoio
da gara MIKASA BL100
approvato Fiba,
in cuoio naturale, n. 7,
colore arancio

Pallone mini basket
in gomma nylon approvato
cod. 5717/1
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cod. 5720 |Lavagna magnetica per basket, cm.60x90 (DD)

Tavolo per giudici basket,
struttura in tubo di acciaio verniciato,
piano in bilaminato colore bianco
con bordatura perimetrale di protezione
colore nero, dimensioni cm 300x72x76 h
con 3 lati chiusi.
cod. 5725

Sedia per giudici
in tubo di acciaio verniciato,
scocca in plastica.
cod. 3561

cod. 5724
Panchina allenatori per interno completa di sedute e protezioni posteriori
in policarbonato compatto mm 3.
Sedute a scelta, legno o sedili.
cod. 5724/P

PALLACANESTRO

Cubo in legno per cambio giocatori,
misure cm 50x50x50

ACCESSORI

Palette per giudici basket,
serie di 7 pezzi.
cod. 5723
Cronometro da tavolo
per basket alimentazione a pile.
cod. 5721

Serie di 5 palette numerate
(5-10-15-20-24)
fronte e retro per 24” manuale
cod. 5723/S
Indicatore a freccia manuale
per possesso palla basket
cod. FRE
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Segnapunti
Segnapunti
a 6 tabelle METEORE
a lettura immediata,
girevole su supporto
a colonna
in tubo di acciaio verniciato.
cod. 5726

Segnapunti
a 6 tabelle METEORE
a lettura immediata,
girevole su supporto
a colonna
in tubo di acciaio verniciato,
con ruote piroettanti.
cod. 5727

Tabellina METEORE
di ricambio per segnapunti
(colore rosso o nero)
cod. 5728
Segnapunti manuale con tabelle in
PVC a lettura immediata, girevole su
supporto a colonna
in tubo di acciaio verniciato.
cod. 5726/E

Segnapunti manuale con tabelle in
PVC a lettura immediata, girevole su
supporto a colonna in tubo di acciaio
verniciato, con ruote piroettanti.

Segnapunti manuale da tavolo per basket
cod. 5729

cod. 5727/E

Freccia di possesso alternato, dimensioni cm 56 x 23,5 x
4 spessore
cod. FRE/E

Segnapunti elettronico luminoso a led a 3+3 cifre altezza cm
17,4, punteggio 1- 199, 3 set, possesso palla,
dimensioni cm 85x38x11
cod. 5730

Segnapunti elettronico luminoso a Led 3+3 cifre, punteggio da 1 a
199, possesso palla, falli e periodo, dimensioni cm 150x98
cod. 5730/CF

PALLACANESTRO

Segnapunti elettronico luminoso con cronometro, a led a 3+3
cifre altezza cm.17,4, punteggio 1- 199, 3 set, possesso palla,
dimensioni cm 75x59x10, altezza cifre cronometro cm 15.
cod. 5730/C

Coppia 24 secondi a led a 2 cifre altezza cm 20, dimensioni
cm 35x35x30, completo di consolle di comando.
cod. 24/SEC

Tabellone elettronico EASY-CM per basket, pallavolo, calcetto
e pallamano. Dimensioni cm 200x100x12, completo di consolle di comando e set 24”, cavo in dotazione mt 30, alimentazione a 220V.

SEGNAPUNTI

cod. 5731

Tabellone elettronico segnapunti multi-sport . Dimensioni cm
200x180x9, dotato di console cm 31,5x18,5x12 e coppia
24” altezza cm 20.
cod. 5731/2

Coppia pannelli laterali per tabellone art 5731/2 con indicazione
numero maglia, falli e punti. Dimensioni cm 120x260x11,5
cod. 5733
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PALLAVOLO

IMPIANTI
PALLONI
MINI-VOLLEY
BADMINTON
ACCESSORI
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Scolastico

Torneo
Impianto pallavolo
TORNEO
formato da 2 montanti
a traliccio in acciaio verniciato
con doppia controventatura,
palo di scorrimento zincato,
completo di tendirete
a cricchetto, fissaggio
a pavimento con attacchi a vite,
rete esclusa

Impianto pallavolo
SCOLASTICO formato
da 2 montanti a traliccio
di acciaio verniciato,
palo di scorrimento zincato
completo di tendirete
a cricchetto,
fissaggio a pavimento
con attacchi a vite,
rete esclusa.

cod. 6740

cod. 6744
Impianto pallavolo
TORNEO
come art 6740
ma con ruote per il trasporto.

Impianto pallavolo
SCOLASTICO
come art 6744
ma con ruote
per il trasporto

cod. 6740/R

cod. 6744/R

Impianto pallavolo fisso
CON BOSSOLE
da interrare, formato
da 2 montanti in tubo
di acciaio zincato
diam mm 76,
altezza cm 255 fuori terra,
utilizzabile anche per
il tennis, esclusa rete
cod. 6746

Impianto pallavolo
come art 6746 ma
con tendirete a cricchetto
cod. 6746/T
Imbottitura di protezione
per impianti pallavolo
art. 6746 e 6746/T
in eliocel espanso
con rivestimento in pvc,
chiusura con velcro
cod. 6746/P

Imbottitura di protezione
per impianti pallavolo
a traliccio art 6740 e 6744,
in eliocel espanso
con rivestimento in pvc,
chiusura con velcro.
cod. 6743

PALLAVOLO
IMPIANTI

Impianto pallavolo con bossole in
lega leggera, sistema periscopico di
regolazione dell’altezza della rete.
cod. 6747/P
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In lega leggera
Impianto pallavolo con bossole da interrare,
in tubo di alluminio a sez. ovoidale mm 122x103
rinforzato internamente,
con tendirete a cremagliera interno al palo,
modello omologabile antinfortunistico.
cod. 6747
Imbottitura di protezione
per impianto pallavolo
in alluminio monopalo art. 6747
in eliocel espanso con rivestimento in pvc,
chiusura con velcro
cod. 6749

Tappi di chiusura bossole
in fusione di alluminio grosso spessore,
a chiusura rapida, permettono una chiusura ermetica
che garantisce una superficie piana.
cod. 6747/C

Impianto pallavolo a traliccio
in tubo di alluminio a sez. ovoidale mm 122x103
rinforzato internamente,
con tendirete a cremagliera interno al palo,
fissaggio a terra con tirafondi,
modello omologabile antinfortunistico.
cod. 6748
Imbottitura di protezione
per impianto pallavolo
in alluminio a traliccio art. 6748
in eliocel espanso con rivestimento in pvc,
chiusura con velcro
cod. 6749/T

PALLAVOLO

BALL-CATCHER
per l’allenamento dei tiri
di precisione.
Formato da una struttura
in tubo di acciaio verniciato
regolabile in altezza
ed inclinazione,
completo di carrellino
raccogli palle
cod. 6753

cod. 6755

cod. 6752

Imbottitura di protezione per
impianto pallavolo
a parete art 6752 - 6752/T.
cod. 6752/P

IMPIANTI | ACCESSORI

Impianto pallavolo a parete
in tubo di acciaio zincato,
predisposto con piastre per
fissaggio a tasselli,
altezza cm 160

SCHIACCIAPALLA
per l’apprendimento degli esercizi
principali del volley servizio-muro
difensivo-schiacciata.
Struttura in tubo di acciaio
verniciato regolabile in altezza,
pallone incluso

Impianto pallavolo a parete
in tubo di acciaio zincato,
con tendirete a cricchetto,
predisposto con piastre
per fissaggio a tasselli,
altezza cm 160
cod. 6752/T

JUMP-TESTER
per la misurazione dell’elevazione.
Struttura in tubo di acciaio
verniciato regolabile in altezza,
base in plastica riempibile
con acqua o sabbia
cod. 6754
JUMP-TESTER come art 6754
ma da fissare a parete.
cod. 6754/P
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AVVOLGIRETE,
permette di avvolgere
perfettamente la rete
che una volta sfilata
dal supporto può essere
immagazzinata.
Struttura in tubo di acciaio
verniciato con ruote.
cod. 6756
Dispositivo avvolgirete
sfilabile (escluso carrello).
cod. 6756/D

Carrellino portapalloni,
struttura in alluminio rinforzato,
chiusura a soffietto,
capacità 15/20 palloni,
rivestito in tessuto di nylon
sia internamente che
esternamente.
Dimensioni aperto cm
50x50x102
(chiuso cm 15x15x102)
cod. 6757/1

Coppia antenne per pallavolo in fibra di vetro divise in 2 pz (P14)
cod. 6764
Coppia tasche per antenne (P15)
cod. 6765
Distanziali per rete pallavolo.
cod. 6766

Segnalatore Timeout manuale
con impugnatura

Piantana per time out acustica
e luminosa a batteria cad.

cod. 6763/M

cod. 6763

PALLAVOLO

Rete pallavolo

Federazione Internazionale
P200 in polietilene,
maglia quadra mm 100,
diam mm 5, peso gr 5870,
mt 9,50x1, nastro in pvc
70 mm nella parte superiore
e 50 mm nella parte
inferiore, cavo superiore
in acciaio ricoperto
Ø mm 5, cavo inferiore
in nylon Ø mm 6,
completa di antenne e tasche
(per gare di serie A e B)
cod. 6758/F

In polipropilene h.t.
maglia esagonale mm 100,
Ø mm 2,5, peso gr 1400,
nastro in poliestere mm 100,
cavo in acciaio ricoperto
Ø mm 4 (P 030)
cod. 6762

cod. 6760

In polipropilene a maglia
esagonale mm 100,
Ø mm 2,5, peso gr 1900,
nastro in poliestere 100 mm,
con cavetto superiore
in acciaio ricoperto
Ø mm 4(P090)

RETI DA PALLAVOLO

TORNEO
P110 in polipropilene h.t.
maglia quadra mm 100,
Ø mm 4,5, peso gr 3370,
nastro in poliestere 100 mm,
con doppio cavo
(acciaio ricoperto Ø mm 4
nella parte superiore e nylon
Ø mm 6 nella parte inferiore)

Rete pallavolo regolamentare in polipropilene h.t. maglia mm. 100,
diam mm 4, nastro in pvc 50 mm.
cavo in acciaio ricoperto mm. 4
peso gr 2120 (P100)
cod. 6760/1

cod. 6761

Arganello
a cremagliera di ricambio
per impianti pallavolo
completo di maniglia
( 6747/6748)
cod. 6767
Arganello
a cricchetto di ricambio
per impianti pallavolo
(6740-6744-6746/t-6752/t).
cod. 6767/1
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Palchetti
Set protezioni per palchetto
pallavolo art 6769
cod. 6769/P

Palchetto per arbitro pallavolo, struttura
in tubo di acciaio verniciato smontabile.
cod. 6768
Palchetto per arbitro pallavolo, struttura
in tubo di acciaio verniciato smontabile
con ruote per il trasporto
cod. 6768/R
Palchetto per arbitro pallavolo special seduto ed in piedi, struttura in tubo di acciaio
verniciato smontabile, con ruote per il trasporto
cod. 6768/S

Palchetto per arbitro pallavolo a norme
FIPAV, regolabile in altezza, struttura in
tubo di acciaio verniciato, timone e ruote
per il trasporto, seduta con scocca in pvc
con altezza regolabile
cod. 6769

Pallone pallavolo
da gara MIKASA MVA200,
in PU MICFIBER n.5,
approvato FIVB,
pallone ufficiale campionati
italiani A1/A2 Femminile
e C/D Maschile,

Pallone pallavolo
MOLTEN V5M2501-L
Volley School
cod. 6770/VS

cod. 6770/C

Pallone pallavolo
in gomma nylon MVA 2200
MIKASA .5,
a fasce bianco/giallo/blu
cod. 6770/G

Pallone pallavolo
in pelle da gara
MOLTEN V5M5000,
Omologato FIVB,
a fasce bianco/rosso/verde
cod. 6770/M

Pallone pallavolo
in pelle da allenamento
cod. 6771

cod. 6770/MTC

Pallone pallavolo
in gomma soft TRIAL ULT20,
peso gr 270, Ø cm 21,
colore bianco,
approvato FIVB

Pallone pallavolo
super soffice TRIAL BV20,
peso gr 220, Ø cm 21,
colore fucsia,
approvato FIVB

cod. 6772

cod. 6773

Pallone pallavolo in gomma sintetica
TRIAL V20 Volley Official, peso gr 70,
Ø cm 21, colore bianco

Pallone MINI-VOLLEY
in gomma TRIAL V33,
peso gr 200, Ø cm 20,5, colore giallo

cod. 6774
Pallone pallavolo in gomma sintetica
MONDO.

PALLONI | PALCHETTI

Pallone pallavolo
in pelle MOLTEN V5M4000
per allenamento professionale
ed attività scolastica,
a fasce bianco/rosso/verde

PALLAVOLO

Palloni

cod. 6775

cod. 6774/E

Pallone MINI-VOLLEY
1° Livello TRIAL ULT 26,
in gomma soft,
peso gr 220, Ø cm 20,5,
colore giallo,
approvato FIVB.

Pallone MINI-VOLLEY
2° Livello TRIAL ULT 27,
in gomma soft,
peso gr 250, Ø cm 21,
colore rosso,
approvato FIVB

cod. 6776

cod. 6777

Pallone Beach Volley sintetico cucito

Palla pugno in PVC

cod. 6799/1

cod. 6799/3
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Mini-volley
Rete MINI-VOLLEY
in nylon colore verde mm 2,5,
dimensioni mt 4,50x0,60 (P130)
Impianto MINI-VOLLEY
trasportabile
su ruote zavorrato.
cod. 6780

cod. 6782
Rete SUPER MINI-VOLLEY
in nylon colore nero mm 2,5,
nastro colore verde,
dimensioni mt 6,50x1 (P140)
cod. 6783
Asta di misurazione altezza
della rete pallavolo
in tubo di alluminio centimetrata
da cm 200 a cm 250 con bolla.

Impianto volley-minivolley
trasportabile MULTIPLAY,
palo in profilo di alluminio nervato,
altezza regolabile,
cricchetto tendirete con fettuccia
e gancio, base di appoggio a terra
in acciaio verniciato con spazio per
alloggiamento cassetta in plastica
porta zavorra (kg 80-115),
completo di ruote per il trasporto.
Sistema Multiplay
in combinazione con art 5696/M
cod. 6780/M

cod. 6787

Beach-volley
Impianto, caratteristiche come art. 6746
ma con bossole a croce da insabbiare (in ogni bossola vanno
inseriti 2 pali in legno non inclusi per dare maggiore stabilità)
cod. 6797
Impianto con tendirete, caratteristiche come art. 6746/T
ma con bossole a croce da insabbiare (in ogni bossola vanno
inseriti 2 pali in legno non inclusi per dare maggiore stabilità)

Rete P170
con fettuccia colorata solo nella
parte superiore, m 8,50x1, in
polipropilene h.t. maglia mm 100
diam mm 3,5, cavo acciaio rivestito mm 5, nastro pvc mm 100,
peso gr 2320

Rete da gara P190 con fettuccia
colorata su tutto il perimetro, mt
8,50x1, in polipropilene h.t. maglia mm 100 diam mm 4, cavo
acciaio rivestito mm 5, nastro
doppio in pvc mm 100, peso
gr 3200

cod. 6798

cod. 6798/G

cod. 6797/T

Badminton
Impianto, caratteristiche come art. 6780/T, rete esclusa
cod. 6797/B
Pallone MIKASA VX20 Beach Classic,
in pelle sintetica, n.5, a fasce bianco/giallo/blu
cod. 6799/2
cod. 6799/1 | Pallone Beach Volley sintetico cucito

Rete P160, mt 6,10x0,60, maglia quadra mm 20
diam mm 1,5, cavo in nylon mm 4, nastro mm 30
cod. 6797/R
cod. 6797/1 |Racchetta acciaio completa di fodero (6600DD)
cod. 6797/2 |Volani, confezione 12 pezzi (6622 DD)

PALLAVOLO

cod. 6785 | Lavagna magnetica VOLLEY cm. 60x90 DeD.

Borsa porta-palette
portatile con base.
cod. 6786

Borsa porta-palloni capacità 6
palloni, con cerniera e tracolla
cod. 6778

cod. 6784

Segnapunti a 4 tabelle METEORE a lettura immediata,
girevole su supporto a colonna, in tubo di acciaio verniciato.

cod. 6789 | Segnapunti da tavolo manuale

cod. 6790
Idem con ruote piroettanti.
cod. 6790/R
Tabelle METEORE di ricambio per segnapunti.
cod. 6728

Segnaletica per campo BEACH-VOLLEY
da mt 16x8 composta da 4 nastri occhiellati
in polipropilene h cm 5,
8 picchetti in legno e 8 elastici, colori assortiti
cod. 6797/S

MINI-VOLLEY | BEACH-VOLLEY | BADMINTON | ACCESSORI

Serie 18 pezzi
palette numerate
per sostituzione giocatori
(esclusa base e borsa).

SEGNAPUNTI elettronico luminoso a led per pallavolo,
indicante per ciascuna squadra: punteggio di gioco
con cifre alte cm. 17,4 e 3 punti luminosi per set vinti,
1 punto luminoso per turno di servizio,
completo di centralina di comando
e m 30 di cavo di collegamento tabellone/centralina,
cm 85x38x11 (play 20V)
cod. 6795
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PALLAMANO
BEACH HANDBALL
TENNIS | TAMBURELLO
RUGBY | HOCKEY
ACCESSORI
PUGILATO | CALCIOBALILLA
PING-PONG
FOOTBALLL AMERICANO
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Porte per pallamano
in tubo di alluminio
verniciato smontabili
e trasportabili,
sezione mm 80x80,
verniciatura bianco/rosso,
complete di sostegni
posteriori, reti escluse

Porte pallamano
in alluminio
come art 7801
ma con bossole
da interrare
cod. 7801/B

cod. 7801

Le nostre porte pallavolo sono certificate in conformità alla norma UNI EN 749
Porte per pallamano
in tubo di acciaio verniciato
smontabili e trasportabili,
sezione mm 80x80,
verniciatura bianco/rosso,
prondità alta cm 80
bassa cm 100,
complete di sostegni
posteriori, reti escluse
cod. 7800

Porte pallamano
in acciaio come art 7800
ma con bossole da interrare
cod. 7800/B
Serie di 4 protezioni
sagomate in eliocel espanso
con rivestimento in pvc
per porte pallamano,
chiusura con velcro
cod. 7800/PR

Pallamano
Reti mt 3x2 per porte
calcetto e pallamano in
nylon tipo pesante mm 4,
a maglia esagonale
mm 100, peso gr 2600,
colore bianco, profondità
alta e bassa cm 100 (150)
cod. 4645/0

Reti mt 3x2 ITALIA 90 per
porte calcetto e pallamano
in nylon super pesante
mm 5, maglia esagonale
mm 80, peso gr 3600,
colore bianco, profondità
alta e bassa cm 100 (152S)
cod. 4646

Reti mt 3x2 per porte
calcetto e pallamano in
nylon tipo pesante mm 5,
a maglia esagonale
mm 100, peso gr 3200,
colore bianco, profondità
alta e bassa cm 100 (151)

Reti mt 3x2 MONACO per
porte calcetto e pallamano
in nylon super pesante
mm 5, maglia quadra
mm 100 annodata,
peso gr 3900,
colore bianco, profondità
alta e bassa cm 100 (152)

cod. 4645

cod. 4646/1

Pallone pallamano
in cuoio maschile n. 3
circonferenza cm 58,5,
peso gr 430

Pallone pallamano
in cuoio femminile n. 2
circonferenza cm 53,
peso gr 360

Pallone pallamano
in cuoio mini n. 1
circonferenza cm 49,
peso gr 270

cod. 7810

cod. 7811

cod. 7811/M

Pallone pallamano doppio strato
N°0 TRIAL ULT24, peso gr 130,
diam cm 14, colori assortiti,
approvato EHF

Pallone pallamano
Super-Soffice n. 0
TRIAL BA0 mini-handball,
peso gr 240, diam cm 14,
colore fucsia, approvato FIGH

cod. 7812
Pallone pallamano doppio strato
junior n. 1 TRIAL ULT29,
peso gr 25, diam cm 15,
colori assortiti, approvato EHF

cod. 7815
Pallone pallamano
Super-Soffice n. 1
TRIAL BA29 junior
peso gr 290, diam cm 16,
colore fucsia, approvato FIGH

ALTRI SPORT

Pallamano

cod. 7813
Pallone pallamano doppio strato
femminile n. 2 TRIAL ULT30,
peso gr 320, diam cm 17,
colori assortiti, approvato EHF

cod. 7816

cod. 7814

Pallone pallamano
Super-Soffice n. 2
TRIAL BA30 femminile
peso gr 320, diam cm 17,
colore fucsia, approvato FIGH

Pallone pallamano doppio strato
maschile n. 3 TRIAL ULT49,
peso gr 420, diam cm 18,5,
colori assortiti, approvato EHF

cod. 7817

cod. 7814/1

Pallone BEACH HANDBALL
TRIAL ULT35 junior n.0,
peso gr 250, diam cm 15,5,
colore rosso, approvato IHF

Pallone BEACH HANDBALL
TRIAL ULT36 femminile n. 1,
peso gr 290, diam cm 16,5, colore verde, approvato IHF

cod. 7821

cod. 7822

PALLAMANO

Beach Handball

Pallone BEACH HANDBALL
TRIAL ULT37 maschile n. 2,
peso gr 360, diam cm 17,5,
colore arancio, approvato IHF
cod. 7823

Porte per BEACH HANDBALL
in alluminio cm 300x200,
verniciatura bianco/nero,
con parte sottostante munita
di prolunga da insabbiare
cod. 7818
Reti per porte
BEACH HANDBALL
cm 300x200
cod. 7819
Segnaletica per campo
BEACH HANDBALL
per campo mt 12x27,
completa di zavorre
in plastica da insabbiare
cod. 7820
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Tennis

Pali tennis in tubo
di alluminio, diam mm 120,
con bossole da interrare e
con macchinetta tendirete
(esclusa rete)
cod. 8819

Pali tennis
in alluminio come art 8819
ma per palestra con piastra
e fissaggio a pavimento con
attacchi a vite, rete esclusa
cod. 8819/T

Impianto tennis in acciaio autoportante da palestra,
sezione mm 80x80, arganello tendirete in ottone ad ingranaggi,
completo di 2 carrelli laterali ed 1 centrale per il trasporto
cod. 8820/T
Predisposizione zavorra per art 8820/T mediante l’applicazione
di ganci per alloggiare i dischi, dischi esclusi
cod. 8820/TP

ALTRI SPORT

Pali tennis in tubo di
acciaio verniciato sezione
mm 80x80, con bossole
da interrare completi di
macchinetta tendirete,
rete esclusa

Arganello
di ricambio
per pali tennis.
cod. 8831

cod. 8820
Pali tennis in acciaio
come art 8820 ma per
palestra con piastra e
fissaggio a pavimento
con attacchi a vite, rete
esclusa

Coppia paletti per singolo

Arganello di ricambio per ns
impianti tennis

cod. 8822

cod. 8831/1

cod. 8821

TENNIS

Sedia per arbitro tennis,
struttura in tubo di acciaio
verniciato pieghevole,
scocca in plastica con leggio
cod. 8835

Sedia per arbitro
tennis in alluminio,
struttura portante in tubo
quadro, scocca in plastica
cod. 8835/A
8820

Confezione
da n. 3 palline da tennis
cod. 8835/P
8835
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Rete tennis TORNEO-SUPER
T028 in polipropilene h.t.
maglia mm 45, diam mm
4,5, peso gr 5680, nastro in
cotone mm 55, cavo in
acciaio ricoperto mm 5, m
12,80x1, con le prime 5 maglie rinforzate
cod. 8824

Rete tennis in nylon pesante
T022 in polipropilene h.t.
maglia mm 45 diam mm 4,
peso gr 5350, nastro in
poliestere mm 50, cavo in
acciaio ricoperto
mm 5, m 12,80x1
cod. 8826

Rete tennis normale T020, in
polipropilene h.t. maglia
mm 45, diam mm 2,5, peso
gr 3840, nastro in poliestere
mm 50, cavo in acciaio
ricoperto mm 5, m 12,80x1
cod. 8827

Stuoia in rete per livellamento campi in terrra battuta
cod. 8832/1

Nastro centrorete
per reti tennis
in canapone
regolabile con moschettone

Telone fondocampo tennis
pesante, densità 70%
dim. m 18x2, occhielli
lungo il perimetro
a cm 60 - 41

cod. 8828

cod. 8832

Telone fondocampo
come art 8832
ma da m 18x1.5 - 41

Nastro canapone
di ricambio coprirete tennis,
lunghezza m 13 T2.

cod. 8833

cod. 8829
Nastro per segnatura
campi tennis T3,
in pvc pesante cm 5,
rotoli da m 50, prezzo al m
cod. 8830

Tamburello
Tamburello Giacopuzzi diametro cm 28 in abs
con cerchietto e maniglia
TA28GACC

Pallina
depressurizzata indoor
per gioco tamburello,
omologata FIPT

8835/GT

8835/GP

Porte rugby in tubo di alluminio mm120 rinforzato internamente,
altezza m 9,6 fuori terra, lunghezza traversa m 5,6,
cod. 8836
Porte rugby in tubo di alluminio come art 8836
ma altezza fino a m 15
cod. 8836/1

cod. 8837

TENNIS | RUGBY

Protezioni per porte rugby in eliocel espanso con
rivestimento in pvc, altezza m 2

ALTRI SPORT

Rugby
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Pallone mini-rugby
super soffice TRIAL B71,
peso gr 350, diam cm 16/27,
colore fucsia
cod. 8838/3
Pallone mini-rugby
in gomma sintetica TRIAL V71,
peso gr 350, diam cm 15/27,
colore bianco
cod. 8838/2
Pallone rugby
in gomma soft TRIAL ULT70,
peso gr 450, diam cm 18/28, colore bianco
cod. 8838/1
Pallone Rugby Mondo n.5 in PU
cod. 8838/5

Pallone Rugby Mondo Pro
Match R100 in PU
cod. 8838/6

Pompe per palloni
Pompa per palloni a staffa, in metallo verniciato,
lunghezza cm 55 con manometro e serbatoio
cod. 9622
Compressore elettrico per gonfiaggio palloni 1/8 hp
funzionante a corrente alternata 220V 50HZ, compelto
di manometro ed accessori per il gonfiaggio
cod. 9624

Hockey
Paio porte hockey su prato, in tubo acciaio
a sezione rettangolare, cm 366x122x214 h,
con pannelli in resina melaminica
spessore mm 10, reti escluse
cod. 8840
Paio porte hockey indoor in acciaio a
sezione quadra mm 80x80,
cm 300x200, reti escluse
cod. 8840/I
Paio reti per porte hockey
cod. 8841

Paio Porte Football Americano
cod. 8839

ALTRI SPORT

Trampolini

Trampolino MINI Ø 97 per attività fisico-sportiva polivalente,
h da terra cm 23, molle accoppiate ad alta resistenza, con
leggero strato di protezione perimetrale

Trampolino quadro completo di imbottiture modello orientabile
cm 110x110x40.

cod. 9853

cod. 9854

Varie
Manometro con ago per
controllo pressione palloni.
cod. 9855

Fischietti metallici cromati.
cod. 9956

RUGBY | HOCKEY | ACCESSORI

Reti di protezione

Magnesio
confezione da 8 pani.
cod. 9866

Rete recinzione campi calcio maglia
cm 10x10 in polietilene diam mm.3, colore
verde, con bordatura perimetrale e treccia di
rinforzo mm 5, (43) al mq.

Rete arrampicata in nylon
h.t. maglia mm 200x200
spessore mm 12
cod. 9864/A

cod. 9864
Rete protezione anti oggetto
in polietilene nera
maglia cm 2x2 annodata
spessore mm2
Rete recinzione campi calcio in polietilene,
maglia cm 13x13, diam mm 3,5, colore
verde, con bordatura perimetrale e treccia di
rinforzo, prezzo al mq.
cod. 9864/N

cod. 9865/A

Lavagna magnetica in resina
bianca dim. cm 90x60.
cod. 9867

Rete recinzione campi tennis maglia
cm 4,5x4,5 in polietilene diam mm 3, colore
verde, con bordatura perimetrale e treccia di
rinforzo mm 5 (47), prezzo al mq.

Bacheca in faggio con vetri
scorrevoli dim. cm 100x70.
cod. 9868

cod. 9865
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Protezioni murali autoadesive
Spessore cm 1, in pltr densità 150 rivestito in pvc ignifugo cl 2 im,
antimuffa, antibatterico, prezzo al mq.

Protezione per pali recinzione o
illuminazione in eliocel espanso
con rivestimento in pvc, chiusura
con velcro, dimensioni a richiesta

cod. 9860

cod. 9863

cod. 9861 |Come art 9860 ma spessore cm. 2 al mq.
cod. 9862 |Come art 9860 ma per colonne spessore cm 2 al mq.

Esempi delle diverse tipologie di protezioni.

Ping-Pong
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Pugilato

cod. 9990 Tavolo da interno con ruote C6470,
piano in agglomerato mm 19, richiudibile,
dimensioni aperto mm 2740x1525x670

Saccone pugilato
da kg. 40 in PVC.
cod. 9871
Saccone pugilato
da kg 40
con fascia in cuoio.
cod. 9871/C
Saccone pugilato
da kg. 50 in PVC.

cod. 9992 Tavolo da esterno con ruote C6474, piano in resina
melaminica mm 4, richiudibile, dimensioni aperto mm 2740x1525x670

cod. 9872
Saccone pugilato
da kg 50 con fascia
in cuoio.

PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICA | TAVOLI PING PONG

cod. 9991 Tavolo da interno con ruote C6472, piano in
agglomerato mm 16 con bordi in profilato metallico, richiudibile,
dimensione aperto mm 2740x1525x670

Calciobalilla

cod. 9872/C
Mensola
per sospensione
saccone pugilato
in tubo di acciaio
verniciato
predisposta con piastra
per fissaggio a tasselli.
cod. 9875
Gancio a molla
per sacco pugilato.
cod. 9876

Calciobalilla FUN

Calciobalilla
MUNDIAL

Confezione 100 pz
palline calciobalilla

cod. 9999

cod. 9999/1

cod. 9999/2
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AREE MULTISPORT
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10908

10901

10923

10903

10912

Panca spogliatoio
Da m 2, struttura in tubo di
acciaio verniciato a sezione rotonda antinfortunistica
Ø mm 35, sedile a listoni
di legno verniciato.

Panca spogliatoio
Da m 2 con seduta,
schienale e attaccapanni
in legno, 8 posti

Panca spogliatoio
Economica da m 2
con seduta e attaccapanni
in legno estero, 8 posti

Panca spogliatoio
Da m 1 con seduta, schienale,
attaccapanni 4 posti e
soprastante portaborse in legno.

cod. 10902

cod. 10902/E

cod. 10903/1

cod. 10900

Da m. 2 DOPPIA, con seduta,
schienale e attaccapanni
in legno, a isola per centro
spogliatoio, 16 posti totali

Economica da m 1 con seduta e
attaccapanni in legno estero, 4
posti

Da m. 1 DOPPIA, con seduta,
schienale, attaccapanni 4 posti
e soprastante portaborse
in legno, a isola per centro
spogliatoio, 8 posti totali

Solo seduta da m 1
cod. 10900/1

cod. 10902/1E

cod. 10902/D
Da m 2 con seduta
e schienale in legno
cod. 10901
Da m 1 con seduta
e schienale in legno
cod. 10901/1

Da m. 1 con seduta, schienale e
attaccapanni in legno, 4 posti

Da m 2 con seduta, schienale, attaccapanni 8 posti e
soprastante portaborse in legno.

cod. 10902/1

cod. 10903

Da m 1 DOPPIA, con seduta,
schienale e attaccapanni in
legno, a isola per centro spogliatoio, 8 posti totali

Da m 2 DOPPIA, con seduta,
schienale, attaccapanni 8 posti e
soprastante portaborse
in legno, a isola per centro spogliatoio, 16 posti totali

cod. 10902/1D

cod. 10903/D

cod. 10903/1D
Economica da m. 2 con seduta,
attaccapanni 8 posti e soprastante
portaborse in legno estero
cod. 10903/E

ARREDI

Attaccapanni
Da fissare a parete da m 2,
tavoletta in legno verniciato
al naturale, 8 posti.
cod. 10908
Da fissare a parete da m 1,
tavoletta in legno verniciato
al naturale, 4 posti.

10909
10902

cod. 10908/1
Da fissare a parete da m 2,
8 posti, con soprastante
portaborse in legno.
cod. 10909
Da fissare a parete da m 1,
4 posti, con soprastante
portaborse in legno.

Economico
da fissare a parete da m 2,
8 posti, con soprastante
portaborse in legno estero
cod. 10909/E

SPOGLIATOI

cod. 10909/1

Economico
da fissare a parete da m 1,
4 posti, con soprastante
portaborse in legno estero
cod. 10909/1E

10900

Panca spogliatoio
Economica da m 2 DOPPIA
con seduta, attaccapanni
8 posti e soprastante
portaborse in legno estero,
a isola per centro spogliatoio,
16 posti totali
cod. 10903/ED
Economica da m 1 con seduta,
attaccapanni 4 posti e soprastante
portaborse in legno estero
cod. 10903/1E
Economica da m 1 DOPPIA
con seduta, attaccapanni
4 posti e soprastante
portaborse in legno estero,
a isola per centro
spogliatoio, 8 posti totali
cod. 10903/1ED

Pedana poggiapiedi
A listoni di legno verniciato
al naturale da m 2.
cod. 10912
Economica a listoni di legno
verniciato al naturale da m 2,
legno estero
cod. 10912/E
A listoni di legno verniciato
al naturale da m 1.

Pedana poggiapiedi
componibile in PVC,
moduli da cm 33,5x33,5
(al pezzo), trattamento
antifungo e antibatterico
cod. 10596

cod. 10912/1
Economica a listoni di legno
verniciato al naturale da m 1,
legno estero
cod. 10912/1E

Lettino per massaggi
Struttura in tubo di acciaio
verniciato, piano imbottito e rivestito in skay colore nero,
cm 180x70x78 h
cod. 10923
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Panchina spogliatoio

Panca spogliatoio ribaltabile
cod. 10904 | Semplice ribaltabile da m 2
cod. 10904/1 | Semplice ribaltabile da m 1

TOP, struttura in alluminio e acciaio verniciato grigio,
sedile, schienale e appendiabiti a listoni di legno rivestito
in poliuretano espanso, portaborse in acciaio verniciato,
prodotto di alta qualità e design, lunghezza m 2
cod. 10903/PU

cod. 10905 | Poggiaschiena in legno da m 2
cod. 10905/1 | Poggiaschiena in legno da m 1

Panca spogliatoio e piscina

TOP, struttura in alluminio e acciaio verniciato grigio,
sedile, schienale e appendiabiti a listoni di legno rivestito
in poliuretano espanso, portaborse in acciaio verniciato,
prodotto di alta qualità e design, lunghezza mt 1
cod. 10903/1PU

Macchina lavasciuga

Macchina lavasciuga,
carrozzeria e serbatoio
in materiale plastico,
telaio protetto con trattamenti
anticorrosione, comandi azionabili
dal posto di guida,
manubrio ad altezza regolabile
larghezza lavoro cm 45,5 m 2
ora 1595

Struttura in alluminio a sezione ovale con nervatura interna, seduta,
schienale, appendiabiti e portaborse a doghe di alluminio con inserto
in pvc colorato, ganci appendiabiti in metallo.
Dimensioni cm 200x40x190

cod. 14000

cod. 10903/1A

cod. 10903/A
Come art 10903/A ma con dimensioni cm 100x40x190 h

Distributore di sapone liquido in acciaio inox a pulsante, erogazione
monodose,
capacità lt 0,5, altezza cm
20, diam cm 10

cod. 10925

ARREDI

Specchio a parete con
cornice in plastica Ø 50.

cod. 10926

Porta-salviette a parete, capacità 600 pz, dim. cm
36,9x28x10,2 in acciaio inox
lucido

Distributore di sapone liquido
in acciaio inox a pulsante,
erogazione monodose,
capacità lt 1,2, altezza cm 20,
diam cm 10

cod. 10929/4A

cod. 10926/1

Asciugacapelli elettrico

Asciugacapelli elettrico
Da parete a pulsante con temporizzatore, esterno in abs, interno autoestinguente,
dimensioni mm 10x205x275
h, colore bianco

cod. 10924/F

SPOGLIATOI

Da parete con tubo flessibile,
esterno in abs,
interno autoestinguente,
temporizzatore di sicurezza 5 minuti,
dimensioni mm 215x150x290 h,
colore bianco

cod. 10924
Porta-sapone per doccia.
cod. 10929/1
Porta-ombrelli in tubo
di acciaio verniciato,
capacità circa 20 ombrelli.
cod. 10929/3
Corrimano orrizzontale
continuo per bagni disabili,
per stanze da m 2.30x2.30 ca
cod. 10930/C

Graticci per doccia
A listoni di legno verniciato al naturale, dimensioni cm 60x60.

Scopino per WC.

Porta carta igienica.

cod. 10929

cod. 10929/2

Cestino porta-carte in PVC.

Porta-salviette a parete, capacità 500 pz, dim. cm
28,5x14,5x41,5 h, colore
bianco

cod. 10913
In plastica cm 60x60, colore bianco
cod. 10914
In plastica cm 50x50x2,5 componibili, antisdrucciolo, resistenti ad
acidi, solventi e grassi
cod. 10914/50C

cod. 10928

cod. 10929/4
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Armadio spogliatoio
1 posto in lamiera verniciata con ripiano
portaoggetti, attaccapanni, chiusura
con maniglia porta lucchetto, dim. mm
350x360x1800 h. Colore grigio,
ante colorate a richiesta, serratura
con chiave a richiesta. (B1)
cod. 10920
2 posti come art 10920 ma
dim. mm 350x700x1800 h (B2)
cod. 10921
4 posti sovrapposti come art 10920 ma
dim. mm 350x700x1800 h (B2+2)
cod. 10921/4

Chiusura a chiave per armadi spogliatoio, al posto.
cod. 10922/C
3 posti come art. 10920 ma dim. mm350x1020x1800 h (B3)
cod. 10922
6 posti sovrapposti come art 10920 ma dim. mm 350x1020x1800 h (B3+3)
cod. 10922/6

Armadio metallico a 10 caselle dim. mm 350x700x1800 h,
con 10 sportelli cm 30x30 in abs in 5 diversi colori,
chiusura con chiave
cod. 10918

Casellario portavalori
Per palestra in legno, interno in laminato plastico, rivestimento esterno in alluminio, sportelli in alluminio anodizzato.
Dimensioni singola casella: cm 8,5 larghezza, cm 15 altezza,
cm 18,5 profondità. Serrature a cilindro, combinazione minima 30 posti
cod. 10918/C

ARREDI

Armadio a vetri
in acciaio verniciato,
1 porta a battente
con serratura,
4 ripiani interni regolabili
dim cm. 60x40x160 h.
cod. 11930

INFERMERIA

Lettino visita medica
in tubo di acciaio cromato,
smontabile, testiera inclinabile,
piano imbottito e rivestito
in skay colore nero,
dim. cm 185x56x75 h (340)
cod. 11935
Supporto porta lenzuola
per art. 11935 (640978)

Paravento a 3 ante
in acciaio cromato e teli in cotone, dimensioni m160x150.

Bilancia pesa-persona,
portata kg 120,
completa di statimetro.

cod. 11942

cod. 11932

Scendiletto a 2 gradini
in acciaio cromato.

Bilancia pesa-persona
economica, portata kg 120,
completa di statimetro.

cod. 11937

cod. 11933

cod. 11936

Sgabello girevole
in alluminio, sedile regolabile
in altezza (3042)

Lenzuolo a rotolo
per art 11936 (G400).

cod. 11938

cod. 11936/1

Portarifiuti in acciaio verniciato,
apertura a pedale, secchiello
interno in plastica estraibile
cod. 11940

Attaccapanni a colonna
girevole a 8 posti in acciaio
cromato con portaombrelli.

Scrivania in acciaio
verniciato, piano in laminato,
cassettiera a 3 cassetti
con serratura,
dim. cm 130x76x78 h.
cod. 11945
Poltroncina con braccioli,
struttura in acciaio verniciato,
imbottita.
cod. 11946
Sedia in acciaio verniciato, sedile e schienale imbottiti.
cod. 11947

cod. 11943
Barella

Barella porta feriti
in tubo di acciaio verniciato
e tela PVC,
dim. cm 200x60x20 h
cod. 11950

Barella porta feriti
ripiegabile,
struttura in alluminio,
telo poliestere spalmato pvc,
dim. aperta cm 203x50x14
chiusa cm 96x50x17
cod. 11951

137

Cassetta medica portatile
completa di accessori di medicazione,
contenitore in abs cm 23x20x9,
contenuto adatto al pronto soccorso
per piccoli ambienti

Cassetta medica Special portatile
completa di accessori di medicazione,
contenitore in abs cm 28x22x11,
contenuto a norma art 1 DM28/7/58
consigliato per piccole aziende,
officine, laboratori…

cod. 11952

cod. 11953

Cassetta medica
in metallo a parete, colore bianco,
dimensioni cm 45x32x19,
4 ripiani interni, serratura con chiave,
contenuto a norma art 2 DM28/7/58
consigliato per attività oltre 6 persone,
ideale per ristoranti, negozi, scuole…
cod. 11953/4

Rianimatore manuale APOLLO RMA018,
valigetta in polipropilene antiurto dim. cm
50x36x12.
Kit di primo intervento contenente
i presidi per una prima ed efficace
rianimazione, idoneo per ambulatori,
studi dentistici, centri sportivi,
mezzi di soccorso…
cod. 10954

Sedile monoblocco autoportante
senza schienale in propilene copolimero colorato nella massa,
sagoma anatomica,
SEAT 1/OPTIMO
(se ignifugo sovrapprezzo 8%)

SEDUTE

Sedili

cod. 12001

Sedile senza schienale
SEAT 2/BASE
(se ignifugo sovrapprezzo 8%)
cod. 12002

Sedile con schienale
SEAT 3/CONFORT
(se ignifugo sovrapprezzo 8%)

SEDUTE

cod. 12003

Sedile con schienale
SEAT 4 CONFORT
(se ignifugo sovrapprezzo 8%)
cod. 12004

Sedile con schienale
alto ignifugo C1
cod. M2003

Sedile senza schienale
con frontalino ignifugo C1
cod. M90
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Tribune fisse

Tribuna modulare da interno veniciata. Composta da lamiere
sagomate e struttura metallica di
supporto, collegate longitudinalmente
tra loro ad incastro su montanti
ogni 250 cm. Completa di piani di
calpestio, ed elementi di
seduta. Dimensioni a richiesta
cod. 12000

TRIBUNE

Tribune fisse
con sedili in pvc
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Tribunetta su 3 file trasportabile su ruote, struttura
in acciaio zincato, sedili in pvc, piani di calpestio
in carply
cod. 12006

TRIBUNE
Tribunetta su 3 file trasportabile su ruote, struttura in acciaio
zincato, piani di seduta e calpestio in carply
cod. 12005

Tribune telescopiche

Tribuna telescopica scorrevole su carrelli posti a sostegno dei
gradoni. Piani di calpestio, panchette, frontalini e scale di
smistamento realizzati in multistrato marino idrorepellente.
Dimensioni a richiesta.
cod. 12000/T
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IMPALCATI

Impalcati
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Palco Fisso

Transenne

PALCHI
Palco telescopico brevettato, struttura in acciaio verniciato, piano di calpestio in carply, dimensioni mt 4x4,
scorrevole su ruote. Si smonta velocemente e un volta
chiuso occupa uno spazio molto ridotto.
cod. 12010
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Aree multisport

Aree Multisport. Concetto modulare per costruire vere e proprie aree recintate, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di sport e
aree ricreative. La realizzazione modulare per
mezzo di una struttura portante in acciaio zincato e pannelli in resina melaminica colorati
permette di ottenere aree complete per giocare
a calcetto, pallamano, volley, basket personalizzabili su richiesta del cliente.
cod. 12020

AREE MULTISPORT
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Aree multisport

Aree Multisport. Concetto modulare per costruire vere e proprie aree recintate, nel rispetto delle normative vigenti in
materia di sport e aree ricreative. La realizzazione modulare per mezzo di una struttura portante in acciaio zincato e
pannelli in resina melaminica colorati permette di ottenere aree complete per giocare a calcetto, pallamano, volley, basket
personalizzabili su richiesta del cliente.
cod. 12020

REALIZZAZIONI

REALIZZAZIONI
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Vicenza

Impianto basket
con chiusura laterale a libro fissato su colonne tassellate a pavimento e a parete,
sbalzo cm 320
Piacenza

REALIZZAZIONI

Impianto basket a soffitto

Tribune,
impianti basket
e pallavolo
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Impianto periscopico a soffitto

Palestra Completa
Bergamo

Bologna

REALIZZAZIONI

Impianto basket
con chiusura laterale a
libro fissato su colonne
plintate a pavimento,
sbalzo cm 270

Impianto basket
con chiusura laterale a libro,
sbalzo cm 450
Piacenza - San Lazzaro
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Alcuni realizzazioni di
impianti basket a soffitto

Milano

Brescia

REALIZZAZIONI

Impianti basket
chiudibile a soffitto,
Bergamo.

157

Spalliere ancorate
con speciale intelaiatura
in acciaio
davanti a parete in vetro,
Fornace (TN)

Impianti pallavolo
e pallacanestro
e sedili gradinate,
Rosolina (RO)

REALIZZAZIONI

Impianto basket
con chiusura laterale a
libro, sbalzo cm 220
Bologna

Impianto basket
con chiusura laterale a libro,
sbalzo cm 420
Spresiano (TV)

Quadro svedese
con speciale struttura
di ancoraggio a parete
Ravenna

Impianto basket
con chiusura laterale a
libro, sbalzo cm 530
Perugia
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Attenzione: il colore delle attrezzature è indicativo e può
essere modi cato in relazione ai cicli produttivi aziendali.
Non si accettano contestazioni per variazioni di colore
rispetto alle foto pubblicate.
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