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 = Nuovo articolo Spese di trasporto escluse

ANELLI
1002 Anelli in legno con fune al paio 179.00        
1003 Mensola sospensione anelli senza funi al pezzo 194.00        
1004 Castello per anelli a richiesta
1005 Castello per anelli da competizione completo a richiesta

APPOGGI E CEPPI
1020 Appoggi tipo "Baumann" in legno 168x92x65 mm al paio 28.00          
1021 Ceppo tipo "Baumann" in legno 140x65x65 mm 6.50            

ASSI DI EQUILIBRIO
1030 Asse di equilibrio ad altezza fissa 3 basi 5 ml 312.00        
1031 Asse di equilibrio ad altezza graduabile 3 basi 5 ml 355.00        
1032 Asse di equilibrio ad altezza fissa 3 basi 4 ml 294.00        

 ARMADI E MOBILI PORTA ATTREZZI / PALLONI
1042 Armadio porta attrezzi con 4 ripiani 200x100x45 cm 440.00        
1043 Contenitore portapalloni rete verniciato 73x73x73 cm 215.00        
1044 Contenitore portapalloni in rete verniciata smontabile 100x75x91 cm 294.00        
1037 Contenitore portapalloni in rete verniciato smontabile  70x70x80 cm 204.00        
1038 Carrello espositore per palloni in acciaio verniciato, smontabile, su Lung. 110 cm. 138.00        

ruote, 3 ripiani, smontabile
1045 Carrello portapalloni in acciaio, con sacca, chiusura ad ombrello 60x60x90 cm 144.00        
1046 Retina portapalloni cap. 15/20 pz 6.50            
1047 Carrello portapalloni in acciaio verniciato pieghevole 80x55x60 cm 120.00        
1048 Armadio in rete verniciato con maniglioni e ruote 153x76x176 cm 1,098.00     

BASTONI
1060 Bastone in legno 70 cm 2.00            *
1061 Bastone in legno 80 cm 2.20            *
1062 Bastone in legno 90 cm 2.30            *
1069 Bastone in pvc 100 cm 4.00            
1070 Mensola porta bastoni a parete 48.00          

CERCHI
1076 Cerchio in nylon colorato sezione piatta ø 30 cm 4.00            *
1077 Cerchio in nylon colorato sezione piatta ø 40 cm 4.00            *
1078 Cerchio in nylon colorato sezione piatta ø 50 cm 5.50            
1080 Cerchio in nylon colorato sezione piatta ø 60 cm 6.50            
1081 Cerchio in pvc colorato norme F.I.G. sezione tubolare ø 60 cm 7.50            
1082 Cerchio in nylon colorato sezione piatta ø 70 cm 7.50            
1083 Cerchio in pvc colorato norme F.I.G. sezione tubolare ø 70 cm 9.50            
1084 Cerchio in nylon colorato sezione piatta ø 80 cm 10.00          

GINNASTICA
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1085 Cerchio in pvc colorato norme F.I.G. sezione tubolare ø 80 cm 11.50          
1087 Cerchio in pvc colorato norme F.I.G. sezione tubolare ø 90 cm 12.50          
1088 Cerchio SASAKI in materiale plastico ad altissima elasticità, sezione ø 89 cm a richiesta

circolare, OMOLOGATO FIG
1089 Mensola porta cerchi a parete 38.00          

CLAVE  
1100 Clave in legno piccole cm. 31, ø 5,6 cm. gr.300 al paio 18.00          
1101 Clave in legno medie  cm. 35, ø 5,6 cm. gr.400 al paio 20.00          
1102 Clave in legno grandi cm. 39, ø 6,5 cm. gr.500 al paio 24.00          
1104 Clave in moplen per ritmica cm. 45, ø 5,6 cm. al paio 8.00            
1105 Clavetta SASAKI in plastica per competizioni, altezza 45 cm., OMOLOGATO FIG al paio a richiesta

CAVALLI
1155 Cavallo con maniglie riv. cuoio naturale, gambe monotubolari, ruote e fissaggio a terra 1,150.00     
1156 Cavallo con maniglie riv. similpelle, gambe monotubolari, ruote e fissaggio a terra 1,005.00     
1157 Cavallo per volteggio riv. cuoio naturale, gambe monotubolari, ruote e fissaggio a terra 905.00        
1158 Cavallo per volteggio riv. similpelle, gambe monotubolari, ruote e fissaggio a terra 849.00        
1154 Cavallo "olimpionico" omologato a richiesta
1162 Carrello per trasporto cavallo 157.00        
1164 Piattaforma per volteggio cavallo omologata F.I.G. a richiesta

CAVALLINE
1167 Cavallina rivestita in cuoio, ruote e fissaggio a terra 577.00        
1168 Cavallina rivestita in similpelle, ruote e fissaggio a terra 497.00        
1169 Cubotto 200x100x80h. cm. - densità 30 kg/mc 778.00        

FUNI E FUNICELLE
1170 Fune per palco salita con asola anello e terminale in pvc ø 28 mm-5 mt 59.00          
1171 Fune per palco salita con asola anello e terminale in pvc ø 28 mm-6 mt 60.00          
1172 Fune per tiro alla fune con terminale in pvc ø 28 mm-15 mt 99.00          
1173 Fune per tiro alla fune con terminale in pvc ø 28 mm-20 mt 121.00        
1174 Fune per tiro alla fune con terminale in pvc ø 28 mm-25 mt 136.00        
1186 Funicella salto, cordino in acciaio rivestitto in pvc diam. 5 mm. ø 5 mm-270 cm 18.00          

impugnature in alluminio con cuscinetti a sfere
1180 Funicella per ritmica con rinforzo centrale ø 7 mm-3 mt 5.00            
1181 Funicella con impugnatura senza ingrosso ø 7 mm-3 mt 4.50            
1182 Funicella con rinf. centrale ed impugnature ø 7 mm-3 mt 7.50            
1183 Funicella per ritmica piombata colorata ø 10 mm-2,8 mt 7.00            
1185 Funicella in perlan colorata a norme F.I.G. ø 9 mm-3 mt 3.50            
1190 Mensola porta funicelle a parete verniciata 38.00          

MATERASSI PER GINNASTICA A TERRA
1201 Materasso rivestito in pvc fondo antiscivolo 200x100x5 cm 185.00        
1203 Materasso rivestito in pvc fondo antiscivolo 200x100x10 cm 212.00        

MATERASSI DI CADUTA
1251 Materasso densità 18 fondo antiscivolo 200x100x20 cm 250.00        
1253 Materasso densità 18 fondo antiscivolo 200x100x30 cm 319.00        
1255 Materasso densità 18 fondo antiscivolo 200x100x40 cm 380.00        
1257 Materasso densità 18 fondo antiscivolo 200x100x50 cm 435.00        
1261 Materasso densità 18 fondo antiscivolo 200x200x40 cm 735.00        
1263 Materasso densità 18 fondo antiscivolo 200x200x50 cm 850.00        
1273 Materasso densità 18 fondo antiscivolo 200x300x40 cm 1,030.00     
1275 Materasso densità 18 fondo antiscivolo 200x300x50 cm 1,180.00     
1279 Materasso densità 18 pieghevole unito fondo antiscivolo 200x400x20 cm 1,080.00     
1282 Materasso densità 18 taglio 45° fondo antiscivolo 200x400x40 cm 1,550.00     
1284 Materasso densità 18 taglio 45° fondo antiscivolo 200x400x50 cm 1,800.00     
1285 Materasso misure a scelta a richiesta
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1290 Carrello trasporto materassi smontato 200x100 cm 285.00        
5438 Mat test lungh. 370 cm larghezza 100 cm 598.00        
1289 Piattaforma di sostegno zona caduta chiudibile e trasportabile su ruote 1,290.00     

FODERE RICOPERTURA MATERASSI
1292 Fodera con fondo antiscivolo 200x100x5 cm 100.00        
1294 Fodera con fondo antiscivolo 200x100x10 cm 109.00        
1296 Fodera con fondo antiscivolo 200x100x20 cm 124.00        
1298 Fodera con fondo antiscivolo 200x100x30 cm 142.00        
1300 Fodera con fondo antiscivolo 200x100x40 cm 151.00        
1302 Fodera con fondo antiscivolo 200x100x50 cm 160.00        
1304 Fodera con fondo antiscivolo 200x200x40 cm 268.00        
1306 Fodera con fondo antiscivolo 200x200x50 cm 280.00        
1310 Fodera con fondo antiscivolo 200x300x40 cm 378.00        
1312 Fodera con fondo antiscivolo, taglio 45° 200x400x40 cm 566.00        
1314 Fodera con fondo antiscivolo, taglio 45° 200x400x50 cm 575.00        
1315 Fodera misure a scelta a richiesta

TAPPETI ATTREZZISTICA
1350 Tappeto MAT GOLD K14 fondo antiscivolo 200x100x3 cm 334.00        
1351 Tappeto MAT GOLD K16 fondo antiscivolo 200x100x4 cm 376.00        
1352 Tappeto MAT GOLD K20 fondo antiscivolo 200x100x5 cm 429.00        
1353 Tappeto MAT GOLD K24 fondo antiscivolo 200x100x6 cm 468.00        
1347 Tappeto KING MAT fondo antiscivolo 200x100x4 cm 272.00        
1348 Tappeto KING MAT fondo antiscivolo 200x100x5 cm 302.00        
1349 Tappeto KING MAT fondo antiscivolo 200x100x6 cm 330.00        
1356 Tappeto MAT-LIGHT  GYM fondo antiscivolo 200x100x3 cm 138.00        
1357 Tappeto MAT-LIGHT  GYM fondo antiscivolo 200x100x4 cm 169.00        
1358 Tappeto MAT-LIGHT  GYM fondo antiscivolo 200x100x5 cm 230.00        
1359 Tappeto MAT-LIGHT  GYM fondo antiscivolo 200x100x6 cm 265.00        
1340 Pista ginnica 14x2 metri spessore 30 mm., moquette colore rosso 14x2 metri a richiesta
1341 Pista ginnica 12x2 metri spessore 30 mm., moquette colore rosso 12x2 metri a richiesta
1342 Pista ginnica 10x2 metri spessore 30 mm., moquette colore rosso 10x2 metri a richiesta
1343 Pista ginnica misure a richista, spess. 30 mm., moquette colore rosso a richiesta

TATAMI JUDO
1360 Tatami judo densità 250 kg/mc fondo liscio 200x100x4 cm 216.00        
1361 Tatami judo a norma I.J.F. densità 250 kg/mc f.do antiscivolo 200x100x4 cm 235.00        
1364 Tatami judo pieghevole pleat-up sp. 4 cm. al mq a richiesta
1345 Tatami componibile pieghevole, spessore 4 cm.,  fondo antiscivolo, 539.00        

con velcri per unione dei moduli, dimensione moduli 200x200 cm.
1346 Tatami componibile pieghevole, spessore 4 cm.,  fondo antiscivolo, 539.00        

con velcri per unione dei moduli, dimensione moduli 400x100 cm.
9557 Tappeto ad incastro cm. 100x100x4, bicolore rosso e verde cm. 100x100x4 69.00          
1369 Tabellone elettronico per judo 980.00        

TAPPETI PER LOTTA
1365 Tappeto lotta densità 150 200x100x5 cm 224.00        
1366 Tappeto lotta densità 150 fonto antiscivolo 200x100x5 cm 285.00        
1367 Telone di copertura serigrafato in pvc blu al mq a richiesta

TAPPETI KARATE
9551 Tappeto ad incastro cm. 100x100x2. Colore rosso. cm. 100x100x2 31.00          *
9557 Tappeto ad incastro cm. 100x100x4, bicolore rosso e verde cm. 100x100x4 69.00          
9558 Tappeto ad incastro cm. 100x100x2, bicolore rosso e blu cm. 100x100x2 31.00          

TAPPETI PER GINNASTICA
1375 Tappeto per ginnastica densità 120 200x100x5 cm 226.00        
1376 Tappeto per ginnastica densità 120 fondo antiscivolo 200x100x5 cm 280.00        
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STUOIE PER ESERCIZI A TERRA
1377 Stuoia arrotolabile liscia in PE 180x50x0,7 cm 5.80            
1386 Stuoia pieghevole in 5 sezioni 180x50x0,7 cm 7.20            
1331 Stuoia arrotolabile in PE accoppiato con film metal 180x70x1 cm 16.00          
1330 Stuoia pieghevole in 4 sezioni, rivestita in pvc Carbon elettrosaldato ad 150x60x1 cm 42.00          

alta frequenza, imbottitura in PLTR densità 30
1374 Tappeto Diamond Mat 200x100x4 cm. lato superiore in pvc lavabile, 200x100x4 cm a richiesta

fondo antiscivolo
1383 Stuoia ripiegabile in 3 sezioni 180x60x4 cm 87.00          
1382 Stuoia ripiegabile in 4 sezioni, sfoderabile, con fodera in cotone 100% 180x65x4 cm 98.00          *

NASTRI E TAMBURELLI PER RITMICA
1385 Nastro per ritmica con astina a norma F.I.G. da 6 mt 12.00          
1380 Nastro per ritmica SASAKI in rayon, lunghezza 6 mt. OMOLOGATO FIG a richiesta 
1387 Tamburello per ritmica ø 25 cm con battente 27.00          

PALCHI SALITA, PERTICHE, FUNI, SCALE A CORDA
1390 2 pertiche in acciaio verniciato e 2 funi in canapa 5 mt 530.00        
1392 3 pertiche in acciaio verniciato e 3 funi in canapa 5 mt 700.00        
1170 Fune per palco salita con asola anello e terminale in pvc ø 28 mm-5 mt 59.00          
1171 Fune per palco salita con asola anello e terminale in pvc ø 28 mm-6 mt 60.00          
1410 Pertica in acciaio verniciato 5 mt 99.00          
1415 Pertica in legno 5 mt 204.00        
1416 Pertica in legno 6 mt 266.00        
1420 Scala a corda con pioli in legno 5 mt 227.00        *
1421 Scala a corda con pioli in legno 6 mt 260.00        *
1425 Mensola da fissare a parete per 1 fune 119.00        
1426 Mensola da fissare a parete per 1 pertica 119.00        
1427 Mensola da fissare a parete per 1 scala 119.00        
9606 Pannello per arrampicata completo di prese agganciabile a spalliera 928.00        
9607 Pannello per arrampicata completo di prese agganciabile a muro 774.00        

PALLE MEDICHE
1461 Palla medica da 1 kg., diametro 12 cm., in gomma morbida con Colore = rosso 11.00          

superfice ad alto grip, riempita di acqua. Produzione ITALIANA
1462 Palla medica da 2 kg., diametro 15 cm., in gomma morbida con Colore = giallo 16.00          

superfice ad alto grip, riempita di acqua. Produzione ITALIANA
1463 Palla medica da 3 kg., diametro 17 cm., in gomma morbida con Colore = blu 24.00          

superfice ad alto grip, riempita di acqua. Produzione ITALIANA
1464 Palla medica da 4 kg., diametro 20 cm., in gomma morbida con Colore = rosa 27.00          

superfice ad alto grip, riempita di acqua. Produzione ITALIANA
1465 Palla medica da 5 kg., diametro 23 cm., in gomma morbida con Colore = arancio 34.00          

superfice ad alto grip, riempita di acqua. Produzione ITALIANA

PALLE RITMICHE
1504 Palla ritmica ø cm. 17 - NUOVO MODELLO 280 gr 6.20            
1505 Palla ritmica ø cm. 18 a norma FIG - NUOVO MODELLO 400 gr 8.50            
1509 Palla ritmica SASAKI monocolore in caucciù naturale e verniciata con smalto speciale a richiesta

OMOLOGATA FIG

PANCHE PER GINNASTICA
1510 Panchetta per spalliera, struttura tubo ø 40 mm 60 cm 90.00          
1511 Panchetta per spalliera, struttura tubo ø 40 mm 120 cm 103.00        
1512 Panca svedese con asse struttura tubo ø 40 mm 3 mt 356.00        
1513 Panca svedese senza asse struttura tubo ø 40 mm 3 mt 305.00        
1518 Panca svedese completamente in legno con asse equilibrio 3 mt 499.00        
1516 Panca svedese con asse equilibrio, telaio in ALLUMINIO 3 mt 350.00        
1515 Panchetta per addominali imbottita agganciabile a spalliera 171.00        

VIVISPORT S.r.l. * = articolo in esaurimento Pag. 4 / 44



1519 Panca svedese a norme UNI con agganci per spalliera 4 mt 680.00        
1517 Panchetta irrovesciabile tipo Pivetta imbottita 160.00        *

PARALLELE
1550 Parallela maschile, staggi in legno regolamentari 1,650.00     
1551 Parallela femminile asimmetrica, staggi in legno regolamentari 1,750.00     
1552 Parallela maschile omolologata F.I.G. a richiesta
1553 Parallela femminile omolagato F.I.G. a richiesta
1560 Staggio di ricambio in legno lamellare per art. 1550-1551 258.00        
1562 Carrello portaparallele art. 1550-1551 140.00        

PEDANE ELASTICHE
1579 Pedana elastica con doppia molla in acciaio 442.00        
1580 Pedana elastica tipo Reuther piano verniciato 355.00        
1581 Pedana elastica tipo Reuther piano in moquette 375.00        
1582 Pedana elastica tipo Reuther piano in gomma 375.00        
1583 Pedana elastica doppio molleggio norme F.I.G. 480.00        
1585 Pedana per corpo libero omologata F.I.G. mod.hard o soft a richiesta
1588 Pedana elastica doppia articolazione piano in legno vernic 435.00        

PLINTI
1602 Plinto a cassoni in legno piano in cuoio 1,370.00     
1603 Plinto a cassoni in legno piano in cuoio sintetico 1,285.00     
1604 Plinto a cassoni norme UNI con sistema di trasporto incorporato a richiesta

QUADRI SVEDESI
1610 Quadro svedese in legno con attacchi acciaio, oscillante 16 fori 920.00        
1611 Quadro svedese in legno con attacchi acciaio, oscillante 24 fori 1,250.00     
1612 Quadro svedese in legno con attacchi acciaio, oscillante 36 fori 1,700.00     
1613 Quadro svedese in legno smontato a richiesta
9606 Pannello per arrampicata completo di prese agganciabile a spalliera 928.00        
9607 Pannello per arrampicata completo di prese agganciabile a muro 774.00        

SBARRE PER VOLTEGGI
1615 Sbarra per volteggi olimpionica da competizione a richiesta
1616 Sbarra per volteggi omologata F.I.G. a richiesta
1564 Magnesio in pani 56 gr 1 pane 3.50            

SBARRE PER DANZA
1576 Sbarra per danza in legno ø 43 mm. lunghezza 2 metri 42.00          
1577 Sbarra per danza in legno ø 43 mm. lunghezza 3 metri 59.00          
1578 Sbarra per danza in legno ø 43 mm. lunghezza 4 metri 78.00          
1571 Sbarra per danza in legno ø 43 mm lunghezza superiore a 4 metri al  mt a richiesta
1572 Mensola a parete fissa cad. 40.00          
1573 Mensola a parete regolabile in altezza cad. 51.00          
1574 Supporto a terra regolabile in altezza al paio 192.00        
1595 Supporto a terra regolabile in altezza con base maggiorata ancorabile a terra al paio 237.00        
1575 Supporto agganciabile a spalliera cad. 50.00          

SCALE
1680 Scala ortopedica curva con montanti in acciaio 365.00        
1681 Scala ortopedica diritta con montanti in acciaio 355.00        *
1682 Scala ortopedica curva con montanti in legno 570.00        
1683 Scala ortopedica diritta con montanti in legno 484.00        
1684 Scala orizzontale trasportabile 5 mt 1,269.00     
1685 Scala orizzontale a parete 5 mt 968.00        
1420 Scala a corda pioli in legno 5 mt 227.00        *
1421 Scala a corda pioli in legno 6 mt 260.00        *
9606 Pannello per arrampicata completo di prese agganciabile a spalliera 928.00        
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9607 Pannello per arrampicata completo di prese agganciabile a muro 774.00        

SPALLIERE
1690 Spalliera svedese ad 1 campata 90xh250 cm 280.00        
1691 Spalliera svedese a 2 campate 180xh250 cm 420.00        
1693 Spalliera svedese ad 1 campata smontata 90xh250 cm 260.00        
1694 Spalliera svedese a 2 campate smontata 180xh250 cm 400.00        
1699 Spalliera svedese a 2 campate norme UNI 180xh250 cm 630.00        
1689 Spalliera svedese ad 1 campata norme UNI 90xh250 cm 433.00        
1695 Tavoletta in legno per spalliera 40.00          
1696 Poggiaschiena curvo imbottito per spalliera 141.00        
1697 Staggio di ricambio per spalliera ad 1 campata 13.00          
1698 Staggio di ricambio per spalliera a 2 campate 18.00          

SPECCHI
1700 Specchio antinfortunistico modulare liscio 100x170 cm 349.00        
1701 Specchio antinfortunistico quadrettato     100x170 cm 444.00        
1710 Specchio antinfortunistico modulare liscio 100x200 cm 395.00        
1711 Specchio antinfortunistico quadrettato     100x200 cm 494.00        
1712 Specchio antinfortunistico modulare liscio con foro per mensola a muro 100x170 cm 465.00        
1713 Specchio antinfortunistico modulare liscio con foro per mensola a muro 100x200 cm 498.00        

1703 Carrello modulare in alluminio per specchi cm. 100x170h. 278.00        

TRAMPOLINI ELASTICI
1708 Trampolino elastico incl.e pegh.con imbottitura 125x125 cm 850.00        
1709 Trampolino elastico fisso completo di imbottitura 125x125 cm 575.00        
1752 Mini trampolino altezza fissa ø 97xh 25 cm 81.00          

TRAMPOLINI PER ESTERNO
1755 Trampolino da esterno diam. 183 cm. 250.00        
1756 Trampolino da esterno diam. 305 cm. 465.00        
1757 Trampolino da esterno diam. 423 cm. 690.00        
1760 Rete di protezione per art. 1755 170.00        
1761 Rete di protezione per art. 1756 248.00        
1762 Rete di protezione per art. 1757 340.00        
1753 Maxi trampolino misure a richiesta a richiesta

TRAVI DI EQUILIBRIO
1800 Trave di equilibrio femminile fissa altezza 50 cm 5 mt 787.00        
1801 Trave di equilibrio femminile alt. grad. 80-120 cm 5 mt 940.00        
1802 Trave di equilibrio femminile alt. grad. 50-120 cm a norma F.I.G. 5 mt 1,190.00     
1803 Trave di equilibrio femminile in alluminio omologata F.I.G. 5 mt a richiesta
1806 Trave di equilibrio con 3 basamenti in legno (trave bassa) 5 mt 750.00        
1805 Rivestimento trave in similpelle professionale 444.00        

ATTREZZI FITNESS ED AEROBICA
2001 Aerobic step in poliuretano stampato 90x40xh20 cm 272.00        *
2002 Aerobic step in plastica, altezza regolabile 66x29 cm. 58.00          
2032 Barra zavorrata Fit-bar da 80 cm. Kg. 3,6 38.00          
2033 Barra zavorrata Fit-bar da 100 cm. Kg. 4,5 45.00          
2034 Barra zavorrata Fit-bar da 120 cm. Kg. 5,4 47.00          
2035 Barra zavorrata Fit-bar da 140 cm. Kg. 6,3 53.00          
2038 Palla con maniglia a peso variabile da 0,9 kg a 3 kg. ripempibile con acqua o sabbia al paio 40.00          
2039 Cubo con maniglia a peso variabile da 1 kg a 5 kg. riempibile con al paio 57.00          

acqua o sabbia. Ideale per esercizi con le gambe.

FITNESS - AEROBICA - BODY BUILDING 
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9324 Kit per esercizi specifici sulla stabilità, propriocettività e forza. 182.00        
IDEALE PER IL CALCIO
n° 1 maxipallone diam. 42 cm. nero;
n° 1 fitball roller lungo 75 cm. largo 24 cm. silver
n° 1 fitball roller lungo 78 cm. largo 17 cm. silver
n° 1 imbragatura per maxipallone diam. 42 cm.
n° 1 imbragatura per fitball roller lungo 75x24 cm.
n° 1 rimuovi tappo
n° 1 dvd con esercizi

9325 Kit per esercizi sulla propriocettività degli arti superiori 219.00        
IDEALE PER LA PREPARAZIONE DEI PORTIERI
n° 2 palle peso 200 gr. Diametro 22 cm.
n° 2 palle peso 300 gr. Diametro 22 cm.
n° 2 palle peso 400 gr. Diametro 22 cm.
n° 2 palle peso 600 gr. Diametro 22 cm.
n° 2 palle peso 800 gr. Diametro 22 cm.
n° 2 palle peso 1000 gr. Diametro 22 cm.
n° 1 pompa
n° 1 dvd con esercizi
n° 1 libretto con guida agli esercizi ed istruzioni

2040 Piano galleggiante a resistenza regolabile 178.00        
2048 Semisfera BOSU balance trainer pro 255.00        
2041 Semisfera equilibrio a rigidità ed elasticità variabile con elastici 144.00        
2042 Tavoletta in legno unita ad una palla ellittica gonfiabile 92.00          
2043 Piano galleggiante e rotante a resistenza regolabile 202.00        
9322 Disco propriocettivo in gomma gonfiabile. Diam. 39 cm. 28.00          
9323 Disco propriocettivo in gomma gonfiabile. Diam. 40 cm. ideale per il calcio 28.00          
2069 Cintura con elastici per trattenuta 71.00          
2056 Cintura con elastico lungo 3 metri per corsa trattenuta 126.00        
2053 Cintura zavorrata a pesi estraibili-peso variabile gr. 150 a cilindro 5 kg 73.00          *
2059 Kit allenamento in sospensione - TRX 108.00        
2062 Polsiera a fascia (al paio 1 kg) al paio 20.00          
2063 Polsiera a fascia (al paio 2 kg) al paio 25.00          
2064 Polsiera a fascia (al paio 3 kg) al paio 31.00          
2065 Polsiera cavigliera a fascia (al paio 4 kg) al paio 37.00          
2066 Polsiera cavigliera a fascia (al paio 5 kg) al paio 42.00          

ELASTICI FITNESS ED AEROBICA
2004 Banda elastica per aerobica blu, molto resistente sp. 0,3 cm.-h15 cm.-lungh.mt.25 115.00        
20041 Banda elastica per aerobica gialla, poco resistente sp. 0,175 cm.-h15 cm.-lungh.mt.25 60.00          
20042 Banda elastica per aerobica rossa, medio resistente sp. 0,2 cm.-h15 cm.-lungh.mt.25 75.00          
20043 Banda elastica per aerobica verde, resistente sp. 0,25 cm.-h15 cm.-lungh.mt.25 97.00          
2046 Elastico a banda regolabile mm. 25 con maniglie 15.00          
2008 Elastico tubing rosso, poco resistente                10 mt 47.00          
20081 Elastico tubing giallo, medio resistente 10 mt 53.00          
20082 Elastico tubing viola, molto resistente 10 mt 60.00          
2011 Elastico tubing rosso con maniglie 11.00          
2009 Elastico tubing giallo con maniglie 12.00          
2010 Elastico tubing viola con maniglie 12.50          
2013 Elastico tubing rosso ad anello, poco resistente 5.00            
2014 Elastico tubing giallo ad anello, medio resistente 6.00            
2015 Elastico tubing viola ad anello, molto resistente 7.00            
2017 Elastico ad anello, larghezza mm. 25, lunghezza max 70 cm. regolabile, per aerobica, 5.00            

ELASTICI E ATTREZZI PROFESSIONALI "STROOPS"
2300 Elastico Stroops bianco con maniglie, resistenza molto leggera Lung. 120 cm. 28.00          
2301 Elastico Stroops bianco con maniglie, resistenza molto leggera Lung. 180 cm. 43.00          
2302 Elastico Stroops giallo con maniglie, resistenza leggera Lung. 120 cm. 30.00          
2303 Elastico Stroops giallo con maniglie, resistenza leggera Lung. 180 cm. 47.00          
2304 Elastico Stroops rosso con maniglie, resistenza media Lung. 120 cm. 32.00          
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2305 Elastico Stroops rosso con maniglie, resistenza media Lung. 180 cm. 50.00          
2306 Elastico Stroops blu con maniglie, resistenza forte Lung. 120 cm. 35.00          
2307 Elastico Stroops blu con maniglie, resistenza forte Lung. 180 cm. 54.00          
2308 Elastico Stroops verde con maniglie, resistenza molto forte Lung. 120 cm. 36.00          
2309 Elastico Stroops verde con maniglie, resistenza molto forte Lung. 180 cm. 56.00          
2310 Elastico Stroops argento con maniglie, resistenza extra forte Lung. 120 cm. 51.00          
2311 Elastico Stroops argento con maniglie, resistenza extra forte Lung. 180 cm. 72.00          
2315 Fit Stick Stroops, barra per elastici con maniglie (elastici esclusi) 40.00          

2320 Elastico Stroops bianco con maniglie, ideale per pedana Bosu e step Lung. 215 cm. 36.00          
resistenza molto leggera

2321 Elastico Stroops giallo con maniglie, ideale per pedana Bosu e step Lung. 215 cm. 39.00          
resistenza leggera

2322 Elastico Stroops rosso con maniglie, ideale per pedana Bosu e step Lung. 215 cm. 47.00          
resistenza media

2323 Elastico Stroops blu con maniglie, ideale per pedana Bosu e step Lung. 215 cm. 42.00          
resistenza forte

2324 Elastico Stroops verde con maniglie, ideale per pedana Bosu e step Lung. 215 cm. 44.00          
resistenza molto forte

2330 Elastico con imbragatura Stroops per corsa trattenuta, resistenza 35 kg.Resistenza 35 kg. 252.00        
composto da un elastico lungo 305 cm, un'imbragatura pettorale
imbottita ed una fascia ad anello per l'ancoraggio.

2331 Elastico con imbragatura Stroops per corsa trattenuta, resistenza 48 kg.Resistenza 48 kg. 309.00        
composto da un elastico lungo 305 cm, un'imbragatura pettorale
imbottita ed una fascia ad anello per l'ancoraggio.

2332 Elastico con imbragatura Stroops per corsa trattenuta, resistenza 68 kg.Resistenza 68 kg. 361.00        
composto da un elastico lungo 305 cm, un'imbragatura pettorale
imbottita ed una fascia ad anello per l'ancoraggio.

ATTREZZATURA PER PLIOMETRIA
2400 Plyo Box 90x70x15h. cm., in materiale espanso a densità differenziata 215.00        

con inserti in velcro per unirlo agli altri moduli
2401 Plyo Box 90x70x30h. cm., in materiale espanso a densità differenziata 302.00        

con inserti in velcro per unirlo agli altri moduli
2402 Plyo Box 90x70x45h. cm., in materiale espanso a densità differenziata 345.00        

con inserti in velcro per unirlo agli altri moduli
2403 Plyo Box 90x70x60h. cm., in materiale espanso a densità differenziata 414.00        

con inserti in velcro per unirlo agli altri moduli

6515 Cubo propriocettivo misura 40x40x40 cm., in legno con fondo e piano 40x40x40 cm. 168.00        
superiore dotato di antiscivolo, con impugnature per il trasporto

6516 Cubo propriocettivo misura 50x50x50 cm., in legno con fondo e piano 50x50x50 cm. 196.00        
superiore dotato di antiscivolo, con impugnature per il trasporto

6517 Cubo propriocettivo misura 60x60x60 cm., in legno con fondo e piano 60x60x60 cm. 248.00        
superiore dotato di antiscivolo, con impugnature per il trasporto

6518 Cubo propriocettivo misura 70x70x70 cm., in legno con fondo e piano 70x70x70 cm. 292.00        
superiore dotato di antiscivolo, con impugnature per il trasporto

6519 Cubo propriocettivo misura 80x80x80 cm., in legno con fondo e piano 80x80x80 cm. 405.00        
superiore dotato di antiscivolo, con impugnature per il trasporto

ACCESSORI PER PILATES
2201 Cerchio per pilates diam. 38 cm. 23.00          
2022 Softgym Overball diam. max 26 cm. 5.00            
2023 Fitball Roller lungo 75 cm., diam. max 18 cm. 28.00          
2024 Base per barrel 75x45x15x25h. Max. 198.00        
2025 Semicilindro piccolo per barrel 45x45x10 cm. 112.00        
2026 Semicilindro medio per barrel 45x45x15 cm. 120.00        
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2027 Semicilindro grande per barrel 45x45x20 cm. 128.00        

BODY BUILDING ACCESSORI
2050 Cintura in cuoio per sollevamento pesi 28.00          *
1564 Magnesio in pani 50 gr 1 pane 3.50            

BILANCIERI E DISCHI
2071 Bilanciere ø mm. 25 con fermadischi lungh. 150 cm 44.00          
2072 Bilanciere ø mm. 25 con fermadischi lungh. 180 cm 52.00          
2074 Disco in ghisa da 0,5 kg. -  foro ø mm. 25 2.50            
2075 Disco in ghisa da 1 kg. -  foro ø mm. 25 4.50            
2076 Disco in ghisa da 2 kg. -  foro ø mm. 25 9.00            
2077 Disco in ghisa da 5 kg. -  foro ø mm. 25 22.00          
2078 Disco in ghisa da 10 kg. -  foro ø mm. 25 45.00          
2079 Disco in ghisa da 15 kg. -  foro ø mm. 25 63.00          
2085 Disco in ghisa rivestito in pvc da 0,5 kg. -  foro ø mm. 25 3.00            
2086 Disco in ghisa rivestito in pvc da 1 kg. -  foro ø mm. 25 6.00            
2087 Disco in ghisa rivestito in pvc da 2 kg. -  foro ø mm. 25 13.00          
2088 Disco in ghisa rivestito in pvc da 5 kg. -  foro ø mm. 25 32.00          
2089 Disco in ghisa rivestito in pvc da 10 kg. -  foro ø mm. 25 65.00          
2090 Disco in ghisa rivestito in pvc da 15 kg. -  foro ø mm. 25 92.00          
2091 Disco in ghisa rivestito in pvc da 20 kg. -  foro ø mm. 25 127.00        
2096 Rastrelliera portadischi verniciata 59.00          

MANUBRI A PESO FISSO E REGOLABILE
2099 Manubrio in neoprene            0,50 kg/cad. al paio 5.50            
2100 Manubrio in neoprene                           1 kg/cad. al paio 10.80          
2101 Manubrio in neoprene                             2 kg/cad. al paio 20.60          
2102 Manubrio in neoprene                            3 kg/cad. al paio 31.00          
2103 Manubrio in neoprene                          4 kg/cad. al paio 38.40          
2104 Manubrio in neoprene                            5 kg/cad. al paio 48.90          
2117 Manubrio a peso regolabile, disco intercambiabile, con fermadisco 19.00          
2120 Rastrelliera porta manubri, tipo espositore 66.00          

CYCLETTE, VOGATORI E PEDANE CORSA
2118 Cyclette magnetica accessoriata di computer modello "205" 253.00        
2154 Bike spinning modello 516 490.00        
2156 Bike ellittica modello 416 774.00        
2160 Pedana jogging modello 106 956.00        
2163 Pedana jogging modello 116 1,196.00     
2164 Pedana jogging modello 136 1,510.00     
2161 Pedana jogging modello 166 2,150.00     

PANCHE, MACCHINE, ERCOLINE
2170 Panca schienale e sedile regolabile multifunzioni 179.00        
2181 Panca regolabile con porta bilanciere 168.00        
2174 Panca inversione per stretching 320.00        
2172 Stazione multifunzione Eco. 540.00        
2178 Stazione multifunzione Top 780.00        

PANCHE, MACCHINE, ATTREZZI PROFESSIONALI DA PALESTRA
2121 Leg extension machine a richiesta
2122 Leg press a richiesta
2123 Pressa orizzontale a richiesta
2124 Pectoral machine a richiesta
2125 Lat machine a richiesta
2126 Cavi incrociati a richiesta
2127 Tripes machine a richiesta
2128 Pressa deltoidi a richiesta
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2129 Multypower a richiesta
2130 Calf machine a richiesta
2132 Pulley machine a richiesta
2133 Pek dek multiuso a richiesta
2134 Abductor machine a richiesta
2135 Pek dek verticale (chest press) a richiesta
2136 Glutes machine a richiesta
2137 Combinata a 4 stazioni a richiesta
2140 Leg curling machine a richiesta
2142 Panca curva regolabile a richiesta
2143 Panca triplo uso a richiesta
2149 Porta dischi verticale a 6 spuntoni peso 15 kg. a richiesta

CORSE
3001 Testimone per staffetta in alluminio colorato a norma I.A.A.F. 7.50            
3002 Testimone per staffetta in pvc colorato 3.50            
3005 Blocco di partenza a 3 ceppi uso anche palestra 99.00          
3008 Blocco di partenza mod. competition blocchi alluminio 112.00        
3009 Blocco di partenza mod. olimpic da gara 224.00        
3012 Blocco partenza da gara in alluminio e ferro Polanik omologato I.A.A.F. a richiesta
3013 Ostacolo alluminio con staggio in abs, regolabile cm. 45-50-60-70-76,2 70.00          
3014 Ostacolo alluminio con staggio in abs, regolabile cm. 76,2-84-91-100-106,7 74.00          
3015 Ostacolo in alluminio, regolabile da 40 a 60 cm., smontabile 62.00          
3016 Ostacolo in alluminio, regolabile da 60 a 100 cm., smontabile 70.00          
3018 Ostacolo regolabile da cm. 5 a cm. 100 in plastica 43.00          
3020 Ostacolino in acciaio altezza fissa 1 set 10 pz 180.00        

cm. 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30
3020S Ostacolino in acciaio altezza fissa 1 ostacolo 19.00          

altezza a scelta, cm. 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30
3021 Ostacolino in alluminio/assicella in pvc alt.fissa 1 set 10 pz 270.00        

cm. 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30
3021S Ostacolino in alluminio/assicella in pvc alt.fissa 1 ostacolo 27.00          

altezza a scelta, cm. 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30
3019/12 Ostacolo over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc, piegato a caldo 1 ostacolo 16.00          

Altezza fissa 12 cm.
3019/14 Ostacolo over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc, piegato a caldo 1 ostacolo 16.00          

Altezza fissa 14 cm.
3019/16 Ostacolo over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc, piegato a caldo 1 ostacolo 16.00          

Altezza fissa 16 cm.
3019/18 Ostacolo over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc, piegato a caldo 1 ostacolo 16.00          

Altezza fissa 18 cm.
3019/20 Ostacolo over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc, piegato a caldo 1 ostacolo 16.00          

Altezza fissa 20 cm.
3019/30 Ostacolo over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc, piegato a caldo 1 ostacolo 19.00          

Altezza fissa 30 cm.
3019/40 Ostacolo over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc, piegato a caldo 1 ostacolo 21.00          

Altezza fissa 40 cm.
3019/50 Ostacolo over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc, piegato a caldo 1 ostacolo 23.00          

Altezza fissa 50 cm.
3019/60 Ostacolo over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc, piegato a caldo 1 ostacolo 24.00          

Altezza fissa 60 cm.
3046/12 Ostacolo over in pvc altezza cm. 12 cm. cad. 15.00          
3046/20 Ostacolo over in pvc altezza cm. 20 cm. cad. 16.00          
3046/30 Ostacolo over in pvc altezza cm. 30 cm. cad. 16.50          
3046/40 Ostacolo over in pvc altezza cm. 40 cm. cad. 17.00          
3046/50 Ostacolo over in pvc altezza cm. 50 cm. cad. 18.00          

ATLETICA
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3046/60 Ostacolo over in pvc altezza cm. 60 cm. cad. 18.50          
3047/20 Ostacolo in pvc richiudibile con meccanismo a molla. Altezza 20 cm. cad. 17.50          
3047/30 Ostacolo in pvc richiudibile con meccanismo a molla. Altezza 30 cm. cad. 18.00          
3047/40 Ostacolo in pvc richiudibile con meccanismo a molla. Altezza 40 cm. cad. 18.50          
3047/50 Ostacolo in pvc richiudibile con meccanismo a molla. Altezza 50 cm. cad. 19.00          
3047/60 Ostacolo in pvc richiudibile con meccanismo a molla. Altezza 60 cm. cad. 20.00          
3023 Ostacolo regolabile in acciaio verniciato alt. cm. 30-40-50 26.00          
3024 Ostacolo regolabile in acciaio verniciato alt. cm. 60-70-80-90 30.00          
3025 Ostacolo regolabile in acciaio alt. cm. 30-40-50 imbottito 35.00          
3026 Ostacolo regolabile in acciaio alt. cm. 60-70-80-90 imbottito 38.00          
6462 Ostacolo graduabile fino a cm. 100 con base 43.00          
3031 Ostacolo graduabile alt. cm. 50-60-76,2 96.00          
3032 Ostacolo graduabile alt. cm. 76,2-84-91,4 99.00          
3045/1 Ostacolo alluminio bilanciato a ritorno automatico, regolazione ogni 67.00          

5 cm. da 40 a 60 cm., largo 85 cm.
3045/2 Ostacolo alluminio bilanciato a ritorno automatico, regolazione ogni 75.00          

5 cm. da 55 a 85 cm., largo 85 cm.
3045/3 Ostacolo alluminio bilanciato a ritorno automatico, regolazione ogni 81.00          

5 cm. da 66 a 106 cm., largo 85 cm.
3033 Ostacolo olimpionico in acciaio alt. cm. 76,2-84-91,4-100-106,7 a richiesta
3034 Ostacolo olimpionico acciaio/alluminio alt. cm. 76,2-84-91,4-100-106,7 I.A.A.F. da gara a richiesta
3036 Ostacolo in acciaio/alluminio alt. cm. 76,2-84-91,4-100-106,7 asse in pvc a richiesta
3039 Ostacolo in acciaio alt. cm. 76,2-84-91,4-100-106,7 asse in pvc 158.00        
3041 Asticella in abs per ostacoli da gara 20.00          
3040 Serie ostacolo per corsa siepi femm./maschile regolabile in alt. a richiesta

omologati I.A.A.F.
3050 Carrello per trasporto ostacoli a richiesta
3060 Anemometro direzionale in tubo con uscita analogica a richiesta
3061 Apparecchiatura di cronometraggio accessoriata a richiesta
3062 Bandierina rientro al cordolo alt. cm. 130 27.00          
3063 Bandierina per giudici bianca e rossa 20.00          
3064 Serie bandierine segnarecords a richiesta
3059 Palchetto per fotofinish base standard 4 mt. a richiesta
9418 Cono calpestabile alto 13 cm. in pvc morbido, senza fori 3.50            
9419 Cono calpestabile alto 30 cm. in pvc morbido, senza fori 6.50            
9424A Cono forato alt. 30 cm con 8 fori - Colore arancio 5.00            
9424G Cono forato alt. 30 cm con 8 fori - Colore giallo 5.00            
9424R Cono forato alt. 30 cm con 8 fori - Colore rosso 5.00            
9429A Cono forato alt. 50 cm con 16 fori - Colore arancio 14.00          
9429G Cono forato alt. 50 cm con 16 fori - Colore giallo 14.00          
9429B Cono forato alt. 50 cm con 16 fori - Colore blu 14.00          
9429V Cono forato alt. 50 cm con 16 fori - Colore verde 14.00          
3068 Contagiri  per pista con campana 305.00        
3069 Cronometro digitale 1/100 di secondo sport 11.00          
3070 Cronometro digitale 1/100 di secondo speed 28.00          
3071 Cronometro digitale 100 memorie professionale 56.00          
3049 Cronometro Hanhart preciso ad 1/100 di secondo con stampante a richiesta
3072 Fettuccia segna settore cm. 5 al ml 2.20            
3073 Megafono amplificato mod. Carol 115.00        
3075 Coppia pali zincati in acciaio con bussole al paio 125.00        
3077 Piramide segnacorsia in vtr cm. 45x45x40h a richiesta
3078 Pistola starter a richiesta
3079 Cartucce per pistola starter 3078 conf. 50 pezzi a richiesta
3080 Podio per starter a richiesta
3081 Serie di 3 podi in legno bianchi da cm. 60x60 alt. cm. 10/15/20 numerati 1-2-3 275.00        
3082 Ponte per fotofinisch 6-8 corsie a richiesta
3085 Rotella metrica in acciaio da mt. 20 con impugnutura 25.00          
3086 Rotella metrica in acciaio da mt. 50 con impugnatura 52.00          
3087 Rotella metrica in acciaio da mt. 100 con impugnatura 120.00        
3088 Rotella metrica in fiberglass da mt. 20 15.00          
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3089 Rotella metrica in fiberglass da mt. 50 28.00          
3090 Rotella metrica in fiberglass da mt. 100 56.00          
3095 Segnalatore numerico a 8 cifre con seggiolino e ruote a richiesta
3096 Segnalatore numerico a 8 cifre con basamento girevole a richiesta
3098 Scala giudici a 8 posti zincata a caldo, piani in resina melaminica a richiesta
4310 Sedia per giudici impilabile 34.00          
3110 Bilancia pesa attrezzi fino a kg. 10 a richiesta

LANCIO DEL DISCO
3203 Disco in gomma femminile da allenamento 1 kg. 22.00          
3204 Disco in gomma cadetti da allenamento 1,5 kg. 25.00          
3205 Disco in gomma allievi da allenamento 1,75 kg. 25.00          
3206 Disco in gomma maschile da allenamento 2 kg. 27.00          
3210 Disco regolamentare omol. I.A.A.F. in nylon 1 kg. 42.00          
3211 Disco regolamentare omol. I.A.A.F. in nylon 1,5 kg. 45.00          
3212 Disco regolamentare omol. I.A.A.F. in nylon 1,75 kg. 46.00          
3213 Disco regolamentare omol. I.A.A.F. in nylon 2 kg. 62.00          
3214 Disco lo-spin in plastica omologato I.A.A.F. 1 kg. 34.00          
3215 Disco lo-spin in plastica omologato I.A.A.F. 2 kg. 51.00          
3250 Pedana circolare per lancio disco regolamentare 485.00        
3251 Anello di riduzione pedana in vetroresina a richiesta
3260 Gabbia zincata a caldo completa di rete a richiesta
3261 Gabbia in alluminio con bussole h. 5/5,5 mt. a richiesta
3262 Gabbia in alluminio mobile h. 5/5,5 mt. a richiesta
3421 Gabbia per lancio martello, in alluminio, mobile, completa omol. I.A.A.F. a richiesta
3270 Picchetto segnalanci numerato in pvc triangolare 7.00            *
3281 Piramide segnasettore in vtr 45x45x30 cm. (lanci lungh.) a richiesta
3285 Carrello porta dischi a richiesta

LANCIO DEL GIAVELLOTTO
3300 Giavellotto in lega per allenamento 400 gr. 58.00          
3299 Giavellotto in lega per allenamento 500 gr. 61.00          
3301 Giavellotto in lega per allenamento 600 gr. 64.00          
3304 Giavellotto in lega per allenamento       700 gr. 69.00          
3302 Giavellotto in lega per allenamento 800 gr. 72.00          
3305 Giavellotto da competizione gara I.A.A.F. gr.400-500-600-700-800 a richiesta
3307 Giavellotto VORTEX in gomma con coda alettata per int.ed est. 32.00          
3310 Pedana per lancio del giavellotto regolamentare a norma IAAF a richiesta
3281 Piramide segnasettore in vtr 45x45x30 cm. (lanci lungh.) a richiesta
3270 Picchetto segnalanci numerato 7.00            *
3273 Rastrelliera con ruote porta giavellotti a richiesta

LANCIO DEL MARTELLO
3399 Martello da allenamento 2 kg. 62.00          
3400 Martello da allenamento 3 kg. 66.00          
3401 Martello da allenamento 4 kg. 74.00          
3402 Martello da allenamento 5 kg. 80.00          
3403 Martello da allenamento 6 kg. 87.00          
3404 Martello da allenamento 7,26 kg. 95.00          
3410 Martello da competizione omologato I.A.A.F. 4 kg. a richiesta
3411 Martello da competizione omologato I.A.A.F. 7,26 kg. a richiesta
3415 Filo martello 16.00          
3416 Maniglia martello acciaio e alluminio, a norma I.A.A.F. 32.00          
3420 Gabbia per lancio martello, zincata a caldo, completa a richiesta
3421 Gabbia per lancio martello, in alluminio, completa omol. I.A.A.F. a richiesta
3270 Picchetto segnalanci numerato triangolare in pvc 7.00            *
3281 Piramide segnasettore in vtr 45x45x30 cm. (lanci lungh.) a richiesta
3425 Riduttore disco/martello in vetroresina a norme a richiesta
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3288 Rastrelliera porta martelli a richiesta

LANCIO DEL PESO
3500 Palla getto in gomma 150 gr. 20.00          *
3501 Palla getto in gomma 300 gr. 25.00          *
3502 Palla getto in gomma 400 gr. 30.00          *
3504 Palla getto in gomma 2 kg. 18.00          
3505 Palla getto in gomma 3 kg. 24.00          
3506 Palla getto in gomma 4 kg. 31.00          
3507 Palla getto in gomma 5 kg. 38.00          
3508 Palla getto in gomma 6 kg. 45.00          
3509 Palla getto in gomma 7,26 kg. 49.00          *
3510 Palla getto anelastica indoor 3 kg. a richiesta
3511 Palla getto anelastica indoor 4 kg. a richiesta
3515 Palla getto calibrata in acciaio 2 kg. 22.00          
3516 Palla getto calibrata in acciaio 3 kg. 33.00          
3517 Palla getto calibrata in acciaio 4 kg. 44.00          
3518 Palla getto calibrata in acciaio 5 kg. 56.00          
3519 Palla getto calibrata in acciaio 6 kg. 67.00          
3520 Palla getto calibrata in acciaio 7 kg. 81.00          
3526 Palla getto peso in ghisa 2 kg. 12.00          *
3521 Palla getto peso in ghisa 3 kg. 16.00          *
3522 Palla getto peso in ghisa 4 kg. 21.00          *
3523 Palla getto peso in ghisa 5 kg. 28.00          *
3527 Palla getto peso in ghisa 6 kg. 32.00          *
3528 Palla getto peso in ghisa 7,26 kg. 39.00          *
3525 Palla getto da competizione 3-4-5-6-7,26 kg. a richiesta
3530 Pedana getto del peso in metallo ø 213,5 cm reg. 465.00        
3532 Fermapiedi in legno nuova normativa 260.00        
3531 Fermapiede lancio del peso in alluminio IAAF a richiesta
3270 Picchetto segnalancio numerato 7.00            *
3281 Piramide segnasettore in vtr cm. 35x35x30 (lanci corti) a richiesta
3290 Rastrelliera con ruote porta pesi a richiesta

SALTO IN ALTO
3602 Ritti in lega leggera, basamento pesante a T alt. 2,5 mt 166.00        
3605 Ritti in ferro da competizione omologati IAAF 410.00        
3606 Ritti lega leggera da competizione omologato IAAF a richiesta
3610 Asticella in tubo di alluminio rotonda 4 mt 60.00          
3614 Asticella segnalimite in fibra di vetro rinforzato 4 mt 105.00        
3613 Asticella segnalimite fibra vetro mod. UCS da gara 4 mt 175.00        
3615 Funicella limite salto con contrappesi 13.00          
3616 Asticella soft antitrauma 21.00          
1282 Materasso densità 16 intero/tagl. 45° fondo antiscivolo 200x400x40 cm 1,550.00     
1284 Materasso densità 16 intero/tagl. 45° fondo antiscivolo 200x400x50 cm 1,800.00     
3625 Area di caduta con rete e materassina 600x350x60 cm a richiesta
3626 Area di caduta con rete e materassina, I.A.A.F. 600x400x70 cm a richiesta
3630 Piattaforma di sostegno zona caduta zincata a caldo al mq a richiesta
4381 Misuratore telescopico a lettura diretta fino a 8 metri 139.00        
3640 Segnalino di rincorsa in acciaio colorato 7.00            

SALTO CON L'ASTA
3701 Ritti asta gara Olympia grad. cm. 300-640 omologati I.A.A.F. a richiesta
3705 Asticella segnalimite in fibra certificata IAAF 4,5 mt 142.00        
3710 Cassetta di imbucata salto completa di coperchio, zincata 275.00        
4381 Misuratore telescopico a lettura diretta fino a 8 metri 139.00        
3716 Asta gara vtr cm. 325/350/370/400/430/460/490/500 a richiesta
3733 Zona di caduta salto asta omologata I.A.A.F. a richiesta
3734 Rivestimento antipioggia per zona caduta salto con l'asta a richiesta
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3630 Piattaforma di sostegno zona caduta zincata a caldo al mq a richiesta
3640 segnalino di rincorsa in acciaio colorato 7.00            

SALTO IN LUNGO
3800 Asse di battuta per salto in lungo in legno, trattamento impregnante 317.00        
3805 Cassetta porta asse di battuta in acciaio zincato a caldo 173.00        
3807 Cassaforma per sabbia 103.00        
3810 Indicatori asse di battuta al paio 83.00          
3640 Segnalino di rincorsa in acciaio colorato 7.00            

CANESTRI E RETINE
4003 Canestro basket completo di rete mod. Import 25.00          
4004 Canestro in acciaio zincato a caldo per esterni, con piastra di rinforzo, ultra resistente 50.00          
4008 Canestro in acciaio verniciato, con piastra di rinforzo, ultra resistente 44.00          
4016 Canestro in acciaio verniciato, cerchio di tondo pieno, con piastra di rinforzo, 56.00          

ultra resistente, certificato UNI EN 1270
4005 Canestro regolamentare 22.00          
4007 Canestro regolamentare pesante 29.00          
4017 Canestro reclinabile sganciabile, flessione dell'anello frontale e laterale, 519.00        

anello in tondo pieno, certificato UNI EN 1270
4010 Canestro reclinabile sganciabile regolamentare a 3 molle 248.00        
4015 Canestro reclinabile a norme F.I.B.A. sistema sgancio a molle, certificato UNI EN 1270 263.00        
4014 Canestro reclinabile sganciabile a norma F.I.B.A., certificato UNI EN 1270 362.00        
4013 Canestro reclinabile economico ad 1 molla con retina inclusa 41.00          
4020 Retina in polipropilene ø 3 mm cad. 3.00            
4024 Retina per canestro in nylon alta tenacità - g. 200/cad. ø 6 mm cad. 7.00            
4023 Retina per canestro in nylon - g. 150/cad. ø 5 mm cad. 5.00            

TABELLONI
4050 Tabellone in legno bilaminato 180x105 cm. 180x105 cm 138.00        
4051 Tabellone in resina melaminica 180x105 cm. 180x105 cm 230.00        
4052 Tabellone in plexiglass 180x105 cm. con telaio 180x105 cm 710.00        
4062 Tabellone di ricambio in plexiglass 180x105 cm. 180x105 cm 440.00        
4063 Tabellone di ricambio in plexiglass 180x120 cm. 180x120 cm 594.00        
4053 Tabellone in resina melaminica 180x120 cm. 180x120 cm 260.00        
4060 Tabellone in cristallo sp. mm. 12 con telaio 180x105 cm 890.00        
4061 Tabellone di ricambio in cristallo 180x105 cm., sp. mm. 12 180x105 cm 590.00        
4055 Tabellone in acciaio mod. americano cm. 135x90, trattato e verniciato 635.00        

per esterno
4056 Tabellone basket cm. 112x73 con canestro e retina 96.00          
4082 Protezione sottocanestro in poliuretano, a norma FIBA al paio 324.00        
4083 Protezione sottocanestro in poliuretano al paio 236.00        

PALLONI BASKET
4118/1 Pallone molten B7G4500, Ufficiale Lega Serie A 198.00        
4125 Pallone Molten BGM7 in pelle sintetica 69.00          *
4125/1 Pallone Molten B7G3800 in pelle sintetica 84.00          
4101 Pallone Mikasa 1110 in gomma-nylon 21.00          
4117/1 Pallone Molten B7G1600 gomma 32.00          
4116/1 Pallone Molten B6G3800, misura 6 84.00          

IMPIANTI PER ESTERNO
4210 Impianto monotubo, installabile basket/minibasket, tabelloni in legno, sbalzo 165 cm 1,740.00     

fissaggio a terra con bussola, struttura smontabile.
CERTIFICATO UNI-EN 1270

4211 Impianto monotubo, installabile basket/minibasket, tabelloni in resina sbalzo 165 cm 1,960.00     

BASKET
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melaminica, fissaggio a terra con bussola, struttura smontabile.
CERTIFICATO UNI-EN 1270

4212 Impianto monotubo, installabile basket/minibasket, tabelloni in legno, sbalzo 225 cm 1,840.00     
fissaggio a terra con bussola, struttura smontabile.
CERTIFICATO UNI-EN 1270

4213 Impianto monotubo, installabile basket/minibasket, tabelloni in resina sbalzo 225 cm 2,040.00     
melaminica, fissaggio a terra con bussola, struttura smontabile.
CERTIFICATO UNI-EN 1270

4215 Impianto monotubo, installabile basket/minibasket, tabelloni in legno, sbalzo 165 cm 1,840.00     
fissaggio a terra con piastra, struttura smontabile.
CERTIFICATO UNI-EN 1270

4216 Impianto monotubo, installabile basket/minibasket, tabelloni in resina sbalzo 165 cm 2,050.00     
melaminica, fissaggio a terra con piastra, struttura smontabile.
CERTIFICATO UNI-EN 1270

4217 Impianto monotubo, installabile basket/minibasket, tabelloni in legno, sbalzo 225 cm 1,950.00     
fissaggio a terra con piastra, struttura smontabile.
CERTIFICATO UNI-EN 1270

4218 Impianto monotubo, installabile basket/minibasket, tabelloni in resina sbalzo 225 cm 2,170.00     
melaminica, fissaggio a terra con piastra, struttura smontabile.
CERTIFICATO UNI-EN 1270

4202 Impianto monotubo zincato caldo rotondo tabelloni lamiera sbalzo 165 cm 2,328.00     
cm.135x90 canestri zincati e retine

4223 Mezzo impianto basket/minibasket mod. Streetball, pieghevole, altezza 1,360.00     
canestro regolabile da 210 a 305 cm., tabellone rettangolare 110x90
cm., zavorra non inclusa.

4220 Mezzo impianto basket/minibasket con zavorra riempibile 518.00        
altezza reg. manualmente MADE IN ITALY

4224 Mezzo impianto minibasket a norme UNI-EN 1270, con zavorra riempibile 448.00        
altezza reg. da 120 a 261 cm. manualmente mod. Boston

4225 Mezzo impianto basket/minibasket con zavorra riempibile 389.00        
altezza reg. manualmente mod. Chicago

4226 Mezzo impianto basket/minibasket con zavorra riempibile nuovo sistema 548.00        *
a scatto per posizionamento altezza tabellone mod. Los Angeles

4230 Mezzo impianto basket/minibasket su ruote autobloccanti mod. Scuola 675.00        
4228 Kit trasformazione imp. art. 4230 in pallavolo/tennis 152.00        
5053 Basamento polivalente per basket/minibasket/simulatore muro con ruote 303.00        
4231 Mezzo impianto basket minibasket su monotubo da 70 mm. zincato 519.00        
5301 Set chiavi per montaggio basamento polivalente art. 5050 7.00            
4251 Impianto basket a traliccio in acciaio zincato, smontato, fisso sbalzo 220 cm 2,620.00     

con tabellone in legno montato su telaio rinforzato.
4252 Impianto basket a traliccio in acciaio zincato, smontato, trasportabile sbalzo 220 cm 3,050.00     

con tabellone in legno montato su telaio rinforzato.
4256 Impianto basket a traliccio in acciaio zincato, smontato, fisso sbalzo 220 cm 3,050.00     

con tabellone in resina melaminica montato su telaio rinforzato.
4257 Impianto basket a traliccio in acciaio zincato, smontato, trasportabile sbalzo 220 cm 3,300.00     

con tabellone in resina melaminica montato su telaio rinforzato.
4248 Impianto monotubo trasportabile , tabellone in legno, verniciato sbalzo 165 cm 2,950.00     

Mod. College
4500 Impianto monotubo trasportabile , tabellone in resina melaminica, sbalzo 165 cm 3,550.00     

zincato a caldo,  Mod. College
4254 Impianto monotubo fisso tramite bloccaggio base a terra, verniciato sbalzo 165 cm 2,590.00     

tabellone in legno
4501 Impianto monotubo fisso tramite bloccaggio base a terra, zincato a sbalzo 165 cm 3,130.00     

caldo, tabellone in resina melaminica
4241 Meccanismo con ruote per il trasporto art. 4248 430.00        
5511 Trivella in acciaio per posizionamento impianto 85.00          

VIVISPORT S.r.l. * = articolo in esaurimento Pag. 15 / 44



zincato = zincatura per immersione colore argento su tutti gli impianti
basket per esterno può essere montato il dispositivo basket-minibasket
con asta di regolazione

IMPIANTI A PARETE E A SOFFITTO
4260 Impianto basket fisso, tabelloni in legno sbalzo 165 cm 750.00        
4243 Impianto basket fisso, con telaio porta tabellone, tabelloni in legno sbalzo 168 cm 1,030.00     
4261 Impianto minibasket a parete tabellone in resina sbalzo 160 cm 805.00        
4262 Impianto basket fisso, tabelloni in legno sbalzo a richiesta a richiesta
4268 Mezzo impianto basket a parete fisso, tabellone ovale cm. 112x73 sbalzo 20 cm 170.00        
4263 Impianto basket/minibasket a parete tabellone ovale 112x73 sbalzo 60 cm 715.00        
4265 Impianto basket pieghevole a libro, tabellone in legno sbalzo 320 cm 4,350.00     
4270 Impianto basket mobile a soffitto, tabellone in legno a richiesta
4271 Impianto basket/minibasket a losanga a richiesta
4275 Elettrificazione impianti art. 4265-4270 a richiesta
4276 Dispositivo utilizzo impianti per minibasket al paio 800.00        

completa di asta per la regolazione
4277 Dispositivo utilizzo impianti per minibasket modello super profess. 980.00        
4279 Dispositivo anticaduta per impianti basket a soffitto al paio a richiesta

IMPIANTI PROFESSIONALI
4282 Impianto oleodinamico manuale modello Tournament sbalzo 225 cm 12,800.00   

CERTIFICATO UNI-EN 1270
4285 Impianto oleodinamico elettrico modello Tournament sbalzo 325 cm 21,500.00   

CERTIFICATO UNI-EN 1270
4286 Impianto oleodinamico manuale modello Challenge sbalzo 225 cm a richiesta
4287 Mezzo impianto 3x3 oleodinamico manuale modello Challenge sbalzo 225 cm a richiesta
4288 Mezzo impianto 3x3 oleodinamico manuale, zincato, modello Challenge sbalzo 225 cm a richiesta
4290 Impianto manuale reg. a molle omologato F.I.B.A. MacShot a richiesta
4289 Impianto a soffitto elettrificato a norme F.I.B.A. a richiesta

ATTREZZI PER ALLENAMENTO BASKET
4090 Supporto basket per riporto del pallone 61.00          
4091 Pannello elastico "palla indietro" multiuso, regolabile in altezza e orientabile 186.00        

con incremento della velocità della palla. (escluso basamento)
4385 Basamento con doppia zavorra, supporto attrezzi smontabile (ideale per l'art. 4091) 244.00        

TABELLONI
4056 Tabellone minibasket cm. 112x73 in resina completo di canestro e retina 96.00          
4073 Tabellone minibasket completo di telaio in acciaio, applicabile al Sbalzo 100 cm. al paio 358.00        

tabellone da basket. Completo di canestro e retina.
4074 Tabellone minibasket in resina melaminica cm. 120x90 150.00        

PALLONI
4122 Pallone minibasket in gomma 16.00          *
4124/1 Pallone Molten B5G1600 minibasket gomma 30.00          

IMPIANTI
4001 Canestro su colonna scolastico 147.00        
4002 Canestro su colonna con tabellone cm. 112x73 basamento smontabile 375.00        

completamente antinfortunistico  sbalzo 30 cm
5301 Kit chiavi per art. 4002 7.00            
4230 Mezzo impianto basket/minibasket su ruote autobloccanti 675.00        
4231 Mezzo impianto basket/minibasket monotubo con bussola zincato 519.00        

MINI-BASKET
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4223 Mezzo impianto basket/minibasket mod. Streetball, pieghevole, altezza 1,360.00     
canestro regolabile da 210 a 305 cm., tabellone rettangolare 110x90
cm., zavorra non inclusa.

4220 Mezzo impianto basket/minibasket con zavorra riempibile 518.00        
altezza reg. manualmente MADE IN ITALY

4224 Mezzo impianto minibasket a norme UNI-EN 1270, con zavorra riempibile 448.00        
altezza reg. da 120 a 261 cm. manualmente mod. Boston

4225 Mezzo impianto basket/minibasket con zavorra riempibile 389.00        
altezza reg. manualmente mod. Chicago

4226 Mezzo impianto basket/minibasket con zavorra riempibile nuovo sistema 548.00        *
a scatto per posizionamento altezza tabellone mod. Los Angeles

4261 Impianto minibasket a parete tabellone in resina Sbalzo 160 cm. 805.00        
4268 Mezzo impianto basket a parete fisso, tabellone ovale cm. 112x73 Sbalzo 20 cm. 170.00        
4073 Tabellone minibasket completo di telaio in acciaio, applicabile al Sbalzo 100 cm. al paio 358.00        

tabellone da basket. Completo di canestro e retina.

zincato= zincatura per immersione colore argento

ACCESSORI BASKET / MINIBASKET
4300 Cronometro da tavolo 218.00        
4303 Nastro adesivo segnacampo giallo 50 mt 39.00          
4351 Nastro adesivo segnacampo blu 50 mt 39.00          
4352 Nastro adesivo segnacampo bianco 50 mt 39.00          
4353 Nastro adesivo segnacampo rosso 50 mt 39.00          
4305 Serie palette giudici basket 81.00          
4306 Serie palette 24 secondi conforme nuova normativa 14 sec. 82.00          
5437 Porta palette a 18 posti. Costruito il legno 68.00          
4304 Paletta con freccia per il possesso alternato munita di base in acciaio verniciato 37.00          
4308 Panche per atleti e riserve con poggiaschiena tubo 40 3 mt 368.00        
4307 Panca per atleti e riserve con possibilità di applicazione art. 4309 a richiesta
4227 Protezione imbottita per art. 4225/4226 cad. 61.00          
4309 Copertura di protezione per panche riserve e tavolo giuria al ml a richiesta
4269 Protezione per impianto monotubo fisso art. 4254 312.00        
4267 Protezione per impianto monotubo trasportabile art. 4248 429.00        
4400 Protezione antinfortunistica per impianto basket monotubo Spessore 3 cm. al paio 191.00        
4403 Protezione antinfortunistica a sezione quadrata per impianto basket Spessore 5 cm. al paio 372.00        

monotubo a norma UNI-EN 913
4402 Protezione antinfortunistica per impianto basket traliccio al paio 754.00        
4009 Protezione imbottita per impianto 4001-4002 al paio 77.00          
4310 Sedia per tavolo giudici impilabile 34.00          
4329 Segnapunti da tavolo con numerazione da 0 a 199 monofacciale 54.00          

e segnalazione time-out
4318 Segnapunti manuale girevole a 6 blocchi plastificati, su piantana 151.00        
4382 Segnapunti manuale girevole a 6 tabelle meteore, su piantana 399.00        *
4383 Tabella meteore di ricambio segnapunti 49.00          *
4323 Tavolo per giudici in alluminio, carenato, con ruote autobloccanti e cm. 309x89x83h. 1,510.00     

protezioni totali. MONTATO
4325 Tavolo per giudici in alluminio, carenato, con ruote autobloccanti e cm. 309x89x83h. 1,420.00     

protezioni totali. SMONTATO per ottimizzare il trasporto
4321 Sgabello in legno con fori per mani 45x45x45h cm 204.00        
4381 Misuratore telescopico a lettura diretta fino a 8 metri 139.00        
5438 Materasso MAT TEST  lunghezza cm. 370, larghezza cm. 100 598.00        
6445 Delimitatore di spazio Indoor, piatto in gomma antiscivolo, diam. 15 cm. 3.00            

IMPIANTI PALLAVOLO MONOTUBOLARI

PALLAVOLO
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5009 Impianto pallavolo in alluminio meccanismi interni "All aluminium" 710.00        
CERTIFICATO UNI EN 1271

5013 Impianto telescopico in alluminio a norma F.I.V.B. - "All aluminum" 1,750.00     
CERTIFICATO UNI EN 1271

5014 Impianto telescopico in ferro a norma F.I.V.B. 1,190.00     
A NORMA UNI EN 1271

5002 Impianto trasportabile con bussole zincato con tendirete ø 70 mm 290.00        
CERTIFICATO UNI EN 1271

5003 Impianto trasportabile con bussole zincato telescopico ø 70 mm 310.00        
a norma F.I.P.A.V.

5005 Impianto trasportabile con bussole zincato ø 102 mm 375.00        
CERTIFICATO UNI EN 1271

5010 Impianto a parete con tendirete zincato 267.00        
5516 Impianto pallavolo / beach volley economico con 4 scorrevoli zincati e  ø 40 mm 166.00        

picchetti, rete esclusa
5300 Impianto volley-minivolley-superminivolley zavorrato, trasportabile su 497.00        

ruote, con tendirete a fibbia, completamente smontabile ed antinfortunistico
5304 Impianto minivolley-superminivolley zavorrato, modello Hobby, 425.00        

con tendirete a fibbia, traportabile su ruote
5301 Kit chiavi per montaggio art. 5300 7.00            
5515 Impianto pallavolo da prato o sabbia tempo libero completo di rete 90.00          

I tenditori applicati sugli impianti sono muniti di sicurezza antisgancio

IMPIANTI PALLAVOLO A TRALICCIO
5020 Impianto a traliccio in acciaio anche uso tennis con ruote 535.00        

dotato di piastra antitorsione tagliata al laser
CERTIFICATO UNI EN 1271

5025 Impianto a traliccio in acciaio mod. Torneo 430.00        
5021 Impianto a traliccio in acciaio con dispositivo porta zavorra 1,200.00     

dotato di piastra antitorsione tagliata al laser, smontabile
5024 Impianto a traliccio in alluminio con dispositivo porta zavorra 1,575.00     

dotato di piastra antitorsione tagliata al laser, smontabile
5026 Impianto a traliccio sgancio rapido tipo "Globus" 999.00        

con piastra antitorsione applicabile su bussole Globus
5029 Impianto a traliccio in alluminio meccanismi interni, tiranti ridotti, piastra antitorsione 1,020.00     

CERTIFICATO UNI EN 1271
5030 Set tirafondi per art. 5029 94.00          
5022 Impianto pallavolo trasportabile su ruote con basamento polivalente grande 885.00        

I tenditori applicati sugli impianti sono muniti di sicurezza antisgancio

ATTREZZI PER ALLENAMENTO PALLAVOLO
5050 Basamento zavorrato supporto attrezzi smontabile 215.00        
5052 Basamento zavorrato supporto attrezzi smontabile modello Hobby 199.00        
4385 Basamento con doppia zavorra, supporto attrezzi smontabile (ideale per l'art. 4091) 244.00        
5051 Jump tester (escluso il basamento) 198.00        
5054 Jump tester elettronico - Training Tester a richiesta
5057 Net-Tool - Sistema di elastici da applicare alla rete a richiesta
5056 Pallone con elastici 74.00          
5060 Spike con ganasce per pallone volley-minivolley (escluso basamento) 224.00        
5070 Ball-catcher (escluso basamento e retone) 70x70 cm 155.00        
5071 Riduzione per ball-catcher 56.00          
5072 Ball-catcher diametro 45 cm., retina inclusa (escluso basamento) diam. 45 cm. 215.00        
5080 Retone per ball-catcher 17.00          
5081 Simulatore di muro completo di basamento zavorrato su ruote autobloccanti 1,270.00     
5082 Simulatore di muro portatile in lega leggera completo di protezioni imbottite 355.00        
5083 Pedana salto con elastico 327.00        
5084 Barra con elastici a resistenza regolabile 135.00        
5438 Mat test lunghezza cm. 370 larghezza cm. 100 598.00        
4091 Pannello elastico "palla indietro" multiuso, regolabile in altezza e orientabile 186.00        

con incremento della velocità della palla. (escluso basamento)
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6445 Delimitatore di spazio Indoor, piatto in gomma antiscivolo, diam. 15 cm. 3.00            

PALLONI PALLAVOLO
5100 Pallone Mikasa V200W micfiber ufficiale F.I.V.B. 105.00        
5101 Pallone Molten V5M5000 138.00        
5102 Pallone Tacikara SVI8l in pelle naturale, colorato, alta qualità 60.00          *
5106 Pallone Molten ultra touch V5M1500 colorato 36.00          
5109 Pallone Molten training V5M4000 pelle colorato ottima qualità 103.00        
5119 Pallone Soft Power in pvc 22.00          
5103 Pallone pallavolo volley-school 33.00          
5115 Pallone Tacikara gomma-nylon 9.00            
5313 Pallone misura 5, in pvc morbido 8.00            
5056 Pallone con elastici 74.00          

RETI
5202 Rete a norma F.I.V.B. mondial extra, maglia 10x10 cm. in poliestere alta tenacità diam. 5 mm. 186.00        

con nastro superiore e inferiore e bande porta antenne mobili
5204 Rete Competition, maglia 4,5x4,5 cm. in poliestere alta tenacità diam. 2 mm. 224.00        

con nastro superiore e inferiore e bande porta antenne mobili
5203 Rete "Training" con nastro superiore e inferiore e con bande porta antenne mobili 132.00        
5201 Rete torneo super con nodo e bande porta antenne mobili 94.00          
5205 Rete pesante con nodo completa di nastro e cavo 80.00          
5207 Rete leggera senza nodo completa di nastro e cavo 63.00          
5214 Antenne omologate FIVB al paio 249.00        
5210 Antenne in fibra per rete, pezzo unico al paio 31.00          
5211 Antenne in fibra per rete, smontabile in due pezzi al paio 31.00          
5212 Tasche porta-antenne in nylon al paio 20.00          
5213 Rete pallavolo misure a richiesta fino a 50 ml completa di nastro e cavo al ml 9.00            

IMPIANTI
5300 Impianto volley-minivolley-superminivolley zavorrato, trasportabile su 497.00        

ruote, con tendirete a fibbia, completamente smontabile ed antinfortunistico
5304 Impianto minivolley-superminivolley zavorrato, modello Hobby, 425.00        

con tendirete a fibbia, traportabile su ruote
4009 Protezione imbottita per impianto minivolley ns. art. 5300 - 5304 al paio 77.00          
5301 Kit chiavi per art. 5300 7.00            

PALLONI
5313 Pallone misura 5, in pvc morbido 8.00            
5319 Pallone minivolley Molten PRBV3 morbido colore giallo 19.00          

RETI
5350 Rete minivolley 5,5x1 mt 31.00          
5351 Rete superminivolley 7x1 mt 40.00          

ACCESSORI VOLLEY / MINIVOLLEY
5401 Tenditore a scatto con sicurezza completo di cinghia 28.00          
5400 Argano tendirete in ottone di ricambio con uncino 147.00        
5402 Argano tendirete in ottone di ricambio con foro e cordino in acciaio 175.00        
5439 Tappo di chiusura bussole con sistema di chiusura rapida a richiesta
1045 Carrello portapalloni in acciaio, con sacca, chiusura ad ombrello 60x60x90 cm 144.00        
5451 Palchetto per arbitro pallavolo modello GOLD movimento OLEODINAMICO, 2,160.00     

norme F.I.P.A.V., con ruote per il trasporto, protezione esclusa
5404 Palchetto per arbitro pallavolo, in alluminio. 410.00        

MINIVOLLEY
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5407 Palchetto per arbitro in piedi chiudibile piano in alluminio chiudibile a libro 489.00        
5408 Palchetto per arbitro in piedi chiudibile piano in alluminio chiudibile a libro con ruote 505.00        
5409 Palchetto per arbitro pallavolo piedi-seduto con ruote, norme F.I.P.A.V. 915.00        

supporto sedile con sedile sganciabile
5428 Protezione imbottita per seggiolone art. 5543 - 5407. Modello economico 275.00        
5458 Protezione imbottita sagomata per seggiolone art. 5451 980.00        
5459 Protezione imbottita a pannelli per seggiolone art. 5451 a richiesta
5431 Protezione imbottita per seggiolone art. 5543 - 5407 526.00        
5419 Protezione in gomma espansa per palchetto art. 5409 402.00        
5421 Protezione in gomma espansa riv. pvc per base art. 5409 106.00        
5411 Protezioni in gomma per impianto pallavolo monopalo art. 5009 al paio 328.00        
5412 Protezioni in gomma per impianto pallavolo a traliccio art. 5029 al paio 542.00        
5413 Protezioni in gomma per impianto pallavolo telescopico art. 5013 al paio 328.00        
5441 Protezioni in gomma per impianto pallavolo monopalo art. 5014 al paio 345.00        
5525 Protezioni da esterno per impianti pallavolo/beach-volley monopalo al paio 182.00        
5527 Protezioni da esterno per impianti pallavolo a traliccio al paio 295.00        
5417 Protezione imbottita per impianto pallavolo a parete ns. art. 5010 al paio 163.00        
5406 Protezione cassonetti per un impianto 5021-5024 258.00        
4318 Segnapunti manuale girevole a 6 blocchi plastificati, su piantana 151.00        
5434 Segnapunti manuale girevole a 4 cifre meteore, su piantana 358.00        *
5414 Segnapunti da tavolo con numerazione bifacciale da 0 a 50 66.00          

e segnalazione time-out
5427 Serie palette in plastica per sostituzione giocatori 18 pezzi 172.00        
5437 Porta palette a 18 posti. Costruito il legno 68.00          
5430 Sistema di segnalazione time-out comprensivo di sirena, tabellone 2,360.00     

elettronico segnalazione secondi e 2 porta palette con indicatore luminoso
5433 Sistema di segnalazione time-out con indicatori luminosi su 2 strutture 1,650.00     

complete di porta palette. Modello Basic
5440 Lavagna volley magnetica, con pedine, pennarello e cancellino 30x45 cm 43.00          
6445 Delimitatore di spazio Indoor, piatto in gomma antiscivolo, diam. 15 cm. 3.00            

IMPIANTI
5500 Impianto in acciaio a telescopio con bussola tridim.a norma F.I.V.B. 900.00        

dotato di 6 pali in legno mod. Montecarlo
5501 Impianto in acciaio bussola tridimensionale, adatto anche per il beach-tennis, 900.00        

dotato di 6 pali in legno
5510 Impianto in acciaio zincato a caldo per esterni. Adatto anche per il beach-tennis. 388.00        
5512 Impianto in acciaio zincato a telescopio come da norm. F.I.P.A.V. 380.00        

doppia rotella in teflon per scorrimento cavo rete
5511 Trivella in acciaio per impianto art. 5510 - 5512 - 5513 per carotare la sabbia 85.00          
5513 Impianto beach volley in alluminio, tubo diam. 80 mm., senza bussole 330.00        
5515 Impianto tempo libero con rete e picchetti 90.00          
5516 Impianto pallavolo / beach volley economico con 4 scorrevoli zincati e  ø 40 mm 166.00        

picchetti, rete esclusa

RETI, PALLONI, ACCESSORI
5530 Rete con nastro colorato regolamentare tipo pesante 8,5x1 mt 72.00          
5531 Rete con nastro colorato professionale, con nodo doppiok, nastro in pvc 8,5x1 mt 137.00        
5429 Rete beach volley - beach tennis - racchettoni, maglia 42x42 mm. 8,5x1 mt 95.00          

banda perimetrale in PP colorata, cavo tendirete superiore ed
inferiore in nylon diam. 6 mm.

5529 Rete beach volley - beach tennis - racchettoni, maglia 42x42 mm. 8,5x1 mt 108.00        
banda perimetrale in PVC colorata, cavo tendirete superiore in acciaio
zincato diam. 5 mm. rivestito in pvc, cavo inferiore in poliestere diam. 6 mm.

BEACH VOLLEY E BEACH TENNIS
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5540 Nastro segnacampo completo di ancoraggi set per 1 campo 74.00          
5550 Pallone beach-volley, colorato 17.00          
5552 Pallone beach-volley Mikasa VLS300W uff. F.I.V.B. 94.00          
5543 Seggiolone arbitro chiudibile piano in alluminio antiscivolo 535.00        
5545 Seggiolone arbitro beach-volley monopalo 415.00        
4318 Segnapunti manuale girevole a 6 blocchi plastificati, su piantana 151.00        
5434 Segnapunti manuale girevole a 4 cifre meteore su cavalletto   358.00        *
5414 Segnapunti da tavolo con numerazione bifacciale da 0 a 50 66.00          

e segnalazione time-out
5525 Protezioni da esterno per impianti pallavolo/beach-volley monopalo al paio 182.00        
5428 Protezione imbottita per seggiolone art. 5543 - 5407. Modello economico 275.00        
5431 Protezione imbottita per seggiolone art. 5543 - 5407 526.00        
5526 Protezione imbottita per seggiolone art. 5545 228.00        

PORTE IN ALLUMINIO - SEZIONE PALO 100x120 MM.
5905 Porte calcio in alluminio, reggirete a gomito, gomiti saldati, sez. 100x120 mm al paio 1,380.00     

complete di bussole, ribaltina esclusa. CERTIFICATE UNI EN 748
5907 Porte calcio in alluminio, reggirete a palo distanziato, gomiti sez. 100x120 mm al paio 1,450.00     

saldati, complete di bussole, ribaltina esclusa. CERTIFICATE UNI EN 748
MODELLO CHAMPIONS LEAGUE 2016 MILANO

5900 Porte calcio in alluminio mobili, gomiti saldati, sez. 100x120 mm al paio 2,420.00     
autoportanti, CERTIFICATE UNI EN 748

5900M Porta calcio singola in alluminio mobile, gomiti saldati, sez. 100x120 mm pz 1,230.00     
autoportante, CERTIFICATE UNI EN 748

5901 Porte calcio in alluminio mobili, gomiti saldati, autoportanti sez. 100x120 mm al paio 1,750.00     
5901M Porta calcio singola in alluminio mobile, gomiti saldati, autoportante sez. 100x120 mm pz 895.00        
5910 Porte calcio ridotte 6x2 in alluminio, con gomiti saldati, fisse, sez. 100x120 mm al paio 1,300.00     

complete di bussole, ribaltina esclusa. CERTIFICATE UNI EN 748
5911 Porte calcio ridotte 6x2 in alluminio, con gomiti saldati, mobili sez. 100x120 mm al paio 1,620.00     
5922 Porte calcio ridotte 5x2 in alluminio, con gomiti saldati, fisse, sez. 100x120 mm al paio 1,280.00     

con traversa divisa i 2 parti, comprete di bussole, ribaltina esclusa.
CERTIFICATE UNI EN 748

5923 Porte calcio ridotte 5x2 in alluminio, con gomiti saldati, mobili sez. 100x120 mm al paio 1,570.00     
con traversa divisa i 2 parti

5937 Tappo per la bussola delle porte calcio con palo in alluminio sez. 100x120 mm. al paio 68.00          

PORTE IN ALLUMINIO - SEZIONE PALO 80 MM.
6033 Porte calcio ridotte 6x2 in alluminio, mobili, traversa divisa sez. ø 80 mm al paio 1,040.00     
6022 Porte calcio ridotte 5x2 in alluminio, mobili, traversa divisa sez. ø 80 mm al paio 990.00        
6028 Porta calcio pulcini 4x2 in alluminio, mobili sez. ø 80 mm al paio 880.00        
6025 Porta calcio bifronte 4x2 in alluminio, completa di rete e bussole sez. ø 80 mm cad. 354.00        
6008 Porte 170x105 cm., in alluminio, mobili, reti incluse sez. ø 80 mm al paio 510.00        
6019 Kit di trasformazione da trasportabile a fissa per porte in alluminio sez. diam. 80 mm. al paio 142.00        

PORTE IN ACCIAIO - SEZIONE PALO 80 MM.
6023 Porta calcio pulcini 4x2 in acciaio, fisse, complete di bussole sez. ø 80 mm al paio 740.00        
6027 Porta calcio pulcini 4x2 in acciaio, mobili sez. ø 80 mm al paio 640.00        

PORTA CALCIO GONFIABILE ANTINFORTUNISTICA
6060 Porta calcio GONFIABILE 4x2 completa di rete, borsa, pompa e zavorre cad. 840.00        
6061 Porta calcio GONFIABILE 6x2 completa di rete, borsa, pompa e zavorre cad. 950.00        

CALCIO
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6004 Porte 90x60h. cm. tutte in ALLUMINIO, palo sezione quadra 80x80 mm. sez. 80x80 mm. al paio 392.00        
reti incluse.

6007 Porte 150x100 cm. tutta in ALLUMINIO sezione 40 mm. complete di reti al paio 312.00        
6030 Porta minicalcio in acciaio, 150x110 cm., completa di rete al paio 184.00        
6032 Porte per allenamento in plastica antiurto 150x110x80 cm., con reti al paio 162.00        

Per porte calcio con misure particolari richiedere preventivo

6038 Ribaltina per porte calcio alluminio 732x244 cm., in acciaio zincato al paio 387.00        
6045 Ribaltina per porte alluminio 6x2 mt. sez. 120x100 mm., in acciaio zincato al paio 379.00        
6046 Ribaltina per porte alluminio 5x2 mt. sez. 120x100 mm., in acciaio zincato al paio 374.00        
6040 Protezione per ribaltina. Tubolare spessore 15 mm. per esterno Moduli da 2 metri 16.00          
6042 Protezione per la ribaltina di n° 1 porta calcio regolamentare, in gomma 154.00        

e con fodera con chiusura a velcro.
6043 Protezione per n° 1 palo reggirete distanziato per porte calcio art. 5907 cad. 64.00          
6041 Contenitori per zavorra da applicare su porte da calcio mobili a al paio 96.00          

norma UNI ns. art. 5900. Zavorra esclusa.
6044 Contenitori per zavorra da applicare su porte da calcio mobili NON a 85.00          

norma UNI o sulle porte calcetto mobili. Zavorra esclusa
6047 Sacco di appesantimento per zavorrare le porte, in pvc elettrosaldato, cad. 14.00          

riempibile di acqua o sabbia, con tappo di chiusura.
590010 Gancio nylon verde per applicazione rete su porte calcio-calcetto alluminio 0.60            
680011 Gancio nylon bianco per applicazione rete su porte calcio ridotte/calcetto acciaio (vite esclusa) 0.60            
6037 Gancio nylon bianco per applicazione rete su porte calcio (mod. vecchio) 0.70            
6039 Gancio in acciaio con piastrina per applicazione rete su porte calcio 3.00            
6809 Picchetto di ancoraggio a terra per porte calcio e calcetto 30.00          
6018 Ruota gommata con staffa per trasporto porte calcio / calcetto al paio 142.00        
6017 Sistema di trasporto per porta calcio trasportabile a norma UNI art. 5900 330.00        

comprendente 4 ruote con sistema a leva alza / abbassa.
6048 Sistema tensione rete per 1 paio di porte da calcio 5907. Da applicare set 4 pz. 220.00        

sui pali reggirete distanziati

RETI PORTE CALCIO REGOLAMENTARE
Profondità superiore 100 cm. - Profondità inferiore 200 cm.

6104 Coppia reti calcio in nylon alta tenacità diam. 5 mm., maglia 10x10 cm., ø 5 mm 339.00        
disponibile anche in molti colori.

6105 Coppia reti calcio in treccia, 100% polietilene, stab. U.V. ø 4 mm 188.00        
maglia 12x12 cm., lavorazione con nodo - mod. "world cup"

6107 Coppia reti calcio in treccia, 100% polietilene, stab. U.V. ø 6 mm 183.00        
maglia 10x10 cm., lavorazione senza nodo - mod. "campionato"

6108 Coppia reti calcio in nylon poliamide testurizzato, stab. U.V. ø 6 mm 224.00        
mod. "esagonale extra"

Profondità superiore 200 cm. - Profondità inferiore 200 cm.
6109 Coppia reti calcio in nylon alta tenacità diam. 5 mm., maglia 10x10 cm., ø 5 mm 386.00        

disponibile anche in molti colori.
6112 Coppia reti calcio in treccia di polipropilene alta tenacità, stab. U.V., ø 6 mm 272.00        

maglia 12x12 cm., diam. 6 mm., tipo inglese
6113 Coppia reti calcio in polietilene diam. 4,5 mm., annodata, ø 4,5 mm 224.00        

maglia 13x13 cm., tipo inglese.
6114 Coppia reti calcio in polipropilene H.T. diam. 6 mm., senza nodo, ø 6 mm 338.00        

maglia 10x10 cm., Modello Champions League certificata FIGC/LND.

RETI PORTE CALCIO RIDOTTO
6120 Coppia reti calcio ridotte per porte 6x2 in treccia polipropilene ø 3 mm 127.00        

stab. U.V., lavorazione senza nodo.
6121 Coppia reti calcio ridotte per porte 5x2 in treccia polipropilene ø 3 mm 105.00        

stab. U.V., lavorazione senza nodo.
6125 Coppia reti calcio ridotte per porte 4x2 in treccia polipropilene ø 3 mm 100.00        

VIVISPORT S.r.l. * = articolo in esaurimento Pag. 22 / 44



stab. U.V., lavorazione senza nodo.

PANCHINE PER STAFF TECNICO, GIOCATORI, PERSONALE MEDICO

Serie economica
6200 Panchina a modulo, serie economica, rivestimento in policarbonato alveolato 2 ml 540.00        

telaio verniciato

Mobile su ruote
6291 Panchina struttura in alluminio trasportabile su ruote ricoperta 3 ml 1,750.00     

in policarbonato alveolare, 6 posti
6292 Panchina struttura in alluminio trasportabile su ruote ricoperta 3 ml 2,200.00     

in policarbonato trasparente, 6 posti

6293 Panchina struttura in alluminio trasportabile su ruote ricoperta 3 ml 2,090.00     
in policarbonato alveolare, sedute su 2 file, 11 posti

6294 Panchina struttura in alluminio trasportabile su ruote ricoperta 3 ml 2,500.00     
in policarbonato trasparente, sedute su 2 file, 11 posti

Panchine su misura modello "World Cup"
6206 Panchina allenatori modello "World Cup" con sedili "VIP" Misure a richiesta a richiesta
6207 Panchina allenatori modello "World Cup", sedute con scocche Misure a richiesta a richiesta

Panchine su misura modello "Elite"
6209 Panchina allenatori modello "Elite" per sedute posizionate su fossa Misure a richiesta a richiesta
6210 Panchina allenatori modello "Elite" con sedili "Racing" Misure a richiesta a richiesta
6211 Panchina allenatori modello "Elite" con sedili "VIP" Misure a richiesta a richiesta

Fisse modello "Light"
Panchina allenatori modulare con struttura in alluminio 40x20 mm., copertura in
policarbonato alveolare sp. 4 mm., sedute impilabili con struttura in acciaio zincato.
La copertura e la seduta sono composte da moduli da 1 metro.
Profondità a terra 97 cm., altezza massima 208 cm.

6240 Paio fianchi al paio 240.00        
6241 Modulo da 1 metro copertura e sedute con doghe in alluminio anodizzato 1 ml 250.00        
6242 Modulo da 1 metro copertura e sedute con doghe in legno 1 ml 240.00        

6243 Pedana a terra in alluminio per le sedute delle panche modello "Light" da 2 metri 2 ml a richiesta
6244 Pedana a terra in alluminio per le sedute delle panche modello "Light" da 3 metri 3 ml a richiesta

Fisse professionali modello "Strong"
6213 Panchina struttura in alluminio con montanti frontali a sezione maggiorata 60x70 mm. 1 ml 1,250.00     

antinfortunistica, copertura in policarbonato trasparente  sp. mm. 3, telaio sedute
in acciaio zincato a caldo e scocche in polipropilene - 2 posti

6214 c.s. - 4 posti 2 ml 1,400.00     
6215 c.s. - 6 posti 3 ml 1,800.00     
6216 c.s. - 8 posti 4 ml 2,300.00     
6217 c.s. - 10 posti 5 ml 2,750.00     
6218 c.s. - 12 posti 6 ml 3,750.00     

6270 Panchina struttura in alluminio con montanti frontali a sezione maggiorata 60x70 mm. 1 ml 1,050.00     
antinfortunistica, copertura in policarbonato alveolato sp. mm. 4, telaio sedute
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in acciaio zincato a caldo e scocche in polipropilene - 2 posti
6271 c.s. - 4 posti 2 ml 1,200.00     
6272 c.s. - 6 posti 3 ml 1,500.00     
6273 c.s. - 8 posti 4 ml 1,900.00     
6274 c.s. - 10 posti 5 ml 2,300.00     
6275 c.s. - 12 posti 6 ml 2,700.00     

6212 Carrello in alluminio con ruote per il trasporto delle panchine staff tecnico modello Strong, a richiesta
Strong Plus e Standard. Realizzato su misura in base alla lunghezza della panchina

Fisse professionali modello "Strong Plus"
6330 Panchina struttura in alluminio con montanti frontali a sezione maggiorata 60x70 mm. 1 ml 1,350.00     

antinfortunistica, copertura in policarbonato trasparente  sp. mm. 3, telaio sedute
in acciaio zincato a caldo e scocche in polipropilene. 2 posti.
Misure: altezza cm. 225, profondità a terra cm. 96, profondità totale cm. 138

6331 c.s. - 4 posti 2 ml 1,500.00     
6332 c.s. - 6 posti 3 ml 2,000.00     
6333 c.s. - 8 posti 4 ml 2,500.00     
6334 c.s. - 10 posti 5 ml 3,000.00     
6335 c.s. - 12 posti 6 ml 3,950.00     

6340 Panchina struttura in alluminio con montanti frontali a sezione maggiorata 60x70 mm. 1 ml 1,150.00     
antinfortunistica, copertura in policarbonato alveolato sp. mm. 4, telaio sedute
in acciaio zincato a caldo e scocche in polipropilene. 2 posti.
Misure: altezza cm. 225, profondità a terra cm. 96, profondità totale cm. 138

6341 c.s. - 4 posti 2 ml 1,300.00     
6342 c.s. - 6 posti 3 ml 1,600.00     
6343 c.s. - 8 posti 4 ml 2,050.00     
6344 c.s. - 10 posti 5 ml 2,400.00     
6345 c.s. - 12 posti 6 ml 2,800.00     

6212 Carrello in alluminio con ruote per il trasporto delle panchine staff tecnico modello Strong,
Strong Plus e Standard. Realizzato su misura in base alla lunghezza della panchina a richiesta

Fisse professionali modello "Onda"
6245 Panchina struttura in profilato di lega d'alluminio rivestita in policarbonato trasparente 2 ml 1,400.00     

sp. mm. 3, profilato mm. 50x30, completa di sedute e schienali - 4 posti
6246 c.s. - 8 posti 4 ml 2,200.00     
6247 c.s. - 12 posti 6 ml 3,000.00     

6255 Panchina struttura in profilato di lega d'alluminio rivestita in policarbonato alveolare 2 ml 1,250.00     
sp. mm. 4, profilato mm. 50x30, completa di sedute e schienali - 4 posti

6256 c.s. - 8 posti 4 ml 1,900.00     
6257 c.s. - 12 posti 6 ml 2,550.00     

Fisse professionali modello "Standard"
6219 Panchina struttura in acciaio zincato a caldo, ricoperta in policarbonato trasparente 1 ml 1,050.00     

sp. mm. 3, profilato mm. 50x30, sedute a scocche in polipropilene (mod. curvo) - 2 posti
6220 c.s. - 4 posti 2 ml 1,300.00     
6221 c.s. - 6 posti 3 ml 1,550.00     
6222 c.s. - 8 posti 4 ml 2,010.00     
6223 c.s. - 10 posti 5 ml 2,320.00     
6224 c.s. - 12 posti 6 ml 2,730.00     
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6229 Panchina struttura in acciaio zincato a caldo, ricoperta in policarbonato alveolato 1 ml 950.00        
sp. mm. 4, profilato mm. 50x30, sedute a scocche in polipropilene (mod. curvo) - 2 posti

6230 c.s. - 4 posti 2 ml 1,050.00     
6231 c.s. - 6 posti 3 ml 1,240.00     
6232 c.s. - 8 posti 4 ml 1,600.00     
6233 c.s. - 10 posti 5 ml 1,850.00     
6234 c.s. - 12 posti 6 ml 2,170.00     

6249 Panchina struttura in profilato di lega d'alluminio rivestita in policarbonato trasparente 1 ml 1,090.00     
sp. mm. 3, profilato mm. 50x30, sedute a scocche in polipropilene (mod.curvo) - 2 posti

6250 c.s. - 4 posti 2 ml 1,280.00     
6251 c.s. - 6 posti 3 ml 1,550.00     
6252 c.s. - 8 posti 4 ml 2,100.00     
6253 c.s. - 10 posti 5 ml 2,270.00     
6254 c.s. - 12 posti 6 ml 2,630.00     

6259 Panchina struttura in profilato di lega d'alluminio rivestita in policarbonato alveolare 1 ml 830.00        
sp. mm. 4, profilato mm. 50x30, sedute a scocche in polipropilene (mod.curvo) - 2 posti

6260 c.s. - 4 posti 2 ml 980.00        
6261 c.s. - 6 posti 3 ml 1,190.00     
6262 c.s. - 8 posti 4 ml 1,650.00     
6263 c.s. - 10 posti 5 ml 1,910.00     
6264 c.s. - 12 posti 6 ml 2,110.00     

6212 Carrello in alluminio con ruote per il trasporto delle panchine staff tecnico modello Strong,
Strong Plus e Standard. Realizzato su misura in base alla lunghezza della panchina a richiesta

6237 Panchina struttura in acciaio, misure e ricoperture varie a richiesta
6268 Panchina struttura in alluminio, misure e ricoperture varie a richiesta
6281 Protezione antiurto sagomata per panchina allenatori modello Standard 2 ml 95.00          

Lunghezza modulo: 2 metri. - Colori a scelta
6282 Protezione antiurto sagomata per panchina allenatori modello Standard 1 ml 64.00          

Lunghezza modulo: 1 metro. - Colori a scelta
6283 Protezione antiurto sagomata per panchina allenatori modello Strong e Strong Plus 2 ml 130.00        

Lunghezza modulo: 2 metri. - Colori a scelta
6284 Protezione antiurto sagomata per panchina allenatori modello Strong e Strong Plus 1 ml 75.00          

Lunghezza modulo: 1 metro. - Colori a scelta
6285 Protezione antiurto per panchina allenatori modello "Standard". Già applicata al ml 70.00          
6287 Protezione antiurto per panchina allenatori modello "Standard". al ml 45.00          

Da applicare, colla compresa.
6289 Rinforzo antistrappo in alluminio per copertura panchine staff tecnico a richiesta

(sono necessari 2 pz. ogni modulo)
62203 Scocca di ricambio modello "Bologna" per panchine allenatori cad. 21.00          *
62204 Scocca di ricambio modello "D5" con protezione anti uv per panchine allenatori cad. 21.00          

PALLONI CALCIO
6312 Pallone calcio da gara, in PU 45.00          *
6313 Pallone calcio da gara, in TPU 19.00          *
6308 Pallone in cuoio nr. 5, cucito 18.00          
9620 Pallone in gomma spugna spruzzata ø mm. 200 5.50            
6304 Pallone in gomma bugnato 12.00          
6318 Pallone in cuoio per forca gioco calcio 22.00          
6319 Pallone junior nr. 3 9.00            

ACCESSORI PER IL CALCIO
Attrezzi per la propriocettività

6515 Cubo propriocettivo misura 40x40x40 cm., in legno con fondo e piano 40x40x40 cm. 168.00        
superiore dotato di antiscivolo, con impugnature per il trasporto
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6516 Cubo propriocettivo misura 50x50x50 cm., in legno con fondo e piano 50x50x50 cm. 196.00        
superiore dotato di antiscivolo, con impugnature per il trasporto

6517 Cubo propriocettivo misura 60x60x60 cm., in legno con fondo e piano 60x60x60 cm. 248.00        
superiore dotato di antiscivolo, con impugnature per il trasporto

6518 Cubo propriocettivo misura 70x70x70 cm., in legno con fondo e piano 70x70x70 cm. 292.00        
superiore dotato di antiscivolo, con impugnature per il trasporto

6519 Cubo propriocettivo misura 80x80x80 cm., in legno con fondo e piano 80x80x80 cm. 405.00        
superiore dotato di antiscivolo, con impugnature per il trasporto

2040 Piano galleggiante a resistenza regolabile 178.00        
2048 Semisfera BOSU balance trainer pro 255.00        
2041 Semisfera equilibrio a rigidità ed elasticità variabile con elastici 144.00        
2042 Tavoletta in legno unita ad una palla ellittica gonfiabile 92.00          
2043 Piano galleggiante e rotante a resistenza regolabile 202.00        
9308 Tavoletta propriocettiva rotonda in legno con semisfera gonfiabile 103.00        *
9301 Tavoletta propriocettiva rotonda in legno verniciato  ø 60 cm 62.00          
9303 Tavoletta rettangolare in legno con traversino 60x40 cm 62.00          
9305 Tavoletta rettangolare in legno con semilune 60x40 cm 62.00          
9322 Disco propriocettivo in gomma gonfiabile. Diam. 39 cm. 28.00          
9323 Disco propriocettivo in gomma gonfiabile. Diam. 40 cm. ideale per il calcio 28.00          
9324 Kit per esercizi specifici sulla stabilità, propriocettività e forza 182.00        

IDEALE PER IL CALCIO
n° 1 maxipallone diam. 42 cm. nero;
n° 1 fitball roller lungo 75 cm. largo 24 cm. silver
n° 1 fitball roller lungo 78 cm. largo 17 cm. silver
n° 1 imbragatura per maxipallone diam. 42 cm.
n° 1 imbragatura per fitball roller lungo 75x24 cm.
n° 1 rimuovi tappo
n° 1 dvd con esercizi

9325 Kit per esercizi sulla propriocettività degli arti superiori 219.00        
IDEALE PER LA PREPARAZIONE DEI PORTIERI
n° 2 palle peso 200 gr. Diametro 22 cm.
n° 2 palle peso 300 gr. Diametro 22 cm.
n° 2 palle peso 400 gr. Diametro 22 cm.
n° 2 palle peso 600 gr. Diametro 22 cm.
n° 2 palle peso 800 gr. Diametro 22 cm.
n° 2 palle peso 1000 gr. Diametro 22 cm.
n° 1 pompa
n° 1 dvd con esercizi
n° 1 libretto con guida agli esercizi ed istruzioni

Accessori per l'allenamento e per gli esercizi con il pallone
6489 Telaio con rete e impugnature cm. 60x50 165.00        
6467 Telaio con rete ad inclinazione variabile per allenamento cm. 105x105 348.00        
6468 Telaio con rete ad inclinazione variabile per allenamento, richiudibile cm. 160x160 668.00        
6483 Muro a rimbalzo alterato per portieri, in vetroresina, con ruote 130x200h cm. 2,390.00     
6484 Muro a 3 lati per giocatori, in vetroresina, con ruote 130x100 cm. 2,390.00     
6485 Muro a 3 lati per giocatori, in legno multistrato marino 150x50 cm. 1,270.00     
6404 Impianto calcio per perfezionare il palleggio aereo completo di rete 84.00          
6414 Arco per tiro di precisione 45x45 cm 22.00          
6475 Sagoma fissa per barriera e slalom 35.00          
6476 Sagoma snodata per barriera e slalom 174.00        
6486 Sagoma snodata per barriera e slalom regolabile in altezza 133.00        
6479 Sagoma fissa modello "Top" brevettata, con 4 puntali in acciaio zincato Altezza 180 cm. 145.00        
6465 Sagoma gonfiabile con base riempibile. Altezza 175 cm. 130.00        
6466 Sagoma gonfiabile con base riempibile. Altezza 205 cm. 178.00        
6480 Barriera filtrante modello "Reflex" (carrello escuso) 1,111.00     
6420 Carrello per n° 5 sagome art. 6475 - 6476 - 6486, ruote con camera d'aria 279.00        
6423 Carrello in acciaio, con ruote, per n° 5 sagome art. 6479 o per barriera "Reflex" art. 6480 492.00        
6487 Base zavorrata adatta per una sagoma art. 6486 e 6476. 104.00        
2069 Cintura per corsa trattenuta con elastici 71.00          
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2056 Cintura con elastico lungo 3 metri per corsa trattenuta 126.00        
6481 Slitta per traino a carico variabile, completa di cintura in pelle, corda 165.00        

e moschettoni. Pesi non inclusi
6482 Cintura in pelle con corda e moschettoni di ricambio per art. 6481 123.00        
2038 Palla con maniglia a peso variabile da 0,9 kg a 3 kg. ripempibile con acqua o sabbia al paio 40.00          
2039 Cubo con maniglia a peso variabile da 1 kg a 5 kg. riempibile con al paio 57.00          *

acqua o sabbia. Ideale per esercizi con le gambe.
6498 Scala per coordinazione di frequenza da 7,70 mt. completa di 4 picchetti e sacca 35.00          
6504 Scala per allenamento calcio, 10 pioli piatti, lunghezza 4 metri, unibile 27.00          

ad altre scale per aumentare la lunghezza
6457 Paletto slalom fisso puntale acciaio, sez. 30 mm. alt. cm. 160 7.00            
6463 Paletto slalom diam. 32 mm. con base riempibile. 21.10          
6440 Delimitatore di spazio colorato con birillo conf. 48 pz 22.00          
6441 Delimitatore per area gioco set 23.00          
6442 Delimitatore di spazio gigante con scanalature. Diam. 30 cm. - h. 15 cm. cad. 3.70            
6445 Delimitatore di spazio Indoor, piatto in gomma antiscivolo, diam. 15 cm. 3.00            
6452 Forca per allenamento gioco testa sbraccio 3 mt., pallone e cavo esclusi 185.00        
9178 Panca Jump per pliometria, regolabile in altezza 340.00        *
6502 Percorso slalom / porta per tiro precisione 185.00        
5083 Pedana salto con cintura ed elastico 327.00        
4091 Pannello elastico "palla indietro" multiuso, regolabile in altezza e orientabile 186.00        

con incremento della velocità della palla. (escluso basamento)
2201 Cerchio per pilates diam. 38 cm. 23.00          
9333 Paracadute in nylon mt 3 per psicomotricità 59.00          
6505 Casacca in poliestere colore arancio 6.00            
6506 Casacca in poliestere colore giallo 6.00            
6507 Casacca in poliestere colore blu 6.00            
6508 Casacca in poliestere colore rosso 6.00            
6509 Casacca in poliestere colore verde 6.00            
3045/1 Ostacolo alluminio bilanciato a ritorno automatico, regolazione ogni 67.00          

5 cm. da 40 a 60 cm., largo 85 cm.
3045/2 Ostacolo alluminio bilanciato a ritorno automatico, regolazione ogni 75.00          

5 cm. da 55 a 85 cm., largo 85 cm.
3045/3 Ostacolo alluminio bilanciato a ritorno automatico, regolazione ogni 81.00          

5 cm. da 66 a 106 cm., largo 85 cm.
3013 Ostacolo alluminio con staggio in abs, regolabile cm. 45-50-60-70-76,2 70.00          
3014 Ostacolo alluminio con staggio in abs, regolabile cm. 76,2-84-91-100-106,7 74.00          
3015 Ostacolo in alluminio, regolabile da 40 a 60 cm., smontabile 62.00          
3016 Ostacolo in alluminio, regolabile da 60 a 100 cm., smontabile 70.00          
3018 Ostacolo regolabile da cm. 5 a cm. 100 in plastica 43.00          
3023 Ostacolo per allenamento grad. 30/40/50 cm. 26.00          
3024 Ostacolo per allenamento grad. 60/70/80/90 cm. 30.00          
3020 Ostacolino in acciaio altezza fissa 1 set 10 pz 180.00        

cm. 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30
3020S Ostacolino in acciaio altezza fissa 1 ostacolo 19.00          

altezza a scelta, cm. 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30
3021 Ostacolino in alluminio/assicella in pvc alt.fissa 1 set 10 pz 270.00        

cm. 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30
3021S Ostacolino in alluminio/assicella in pvc alt.fissa 1 ostacolo 27.00          

altezza a scelta, cm. 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30
3019/12 Ostacolo over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc, piegato a caldo 1 ostacolo 16.00          

Altezza fissa 12 cm.
3019/14 Ostacolo over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc, piegato a caldo 1 ostacolo 16.00          

Altezza fissa 14 cm.
3019/16 Ostacolo over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc, piegato a caldo 1 ostacolo 16.00          

Altezza fissa 16 cm.
3019/18 Ostacolo over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc, piegato a caldo 1 ostacolo 16.00          

Altezza fissa 18 cm.
3019/20 Ostacolo over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc, piegato a caldo 1 ostacolo 16.00          

Altezza fissa 20 cm.
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3019/30 Ostacolo over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc, piegato a caldo 1 ostacolo 19.00          
Altezza fissa 30 cm.

3019/40 Ostacolo over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc, piegato a caldo 1 ostacolo 21.00          
Altezza fissa 40 cm.

3019/50 Ostacolo over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc, piegato a caldo 1 ostacolo 23.00          
Altezza fissa 50 cm.

3019/60 Ostacolo over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc, piegato a caldo 1 ostacolo 24.00          
Altezza fissa 60 cm.

3046/12 Ostacolo over in pvc altezza cm. 12 cm. cad. 15.00          
3046/20 Ostacolo over in pvc altezza cm. 20 cm. cad. 16.00          
3046/30 Ostacolo over in pvc altezza cm. 30 cm. cad. 16.50          
3046/40 Ostacolo over in pvc altezza cm. 40 cm. cad. 17.00          
3046/50 Ostacolo over in pvc altezza cm. 50 cm. cad. 18.00          
3046/60 Ostacolo over in pvc altezza cm. 60 cm. cad. 18.50          
3047/20 Ostacolo in pvc richiudibile con meccanismo a molla. Altezza 20 cm. cad. 17.50          
3047/30 Ostacolo in pvc richiudibile con meccanismo a molla. Altezza 30 cm. cad. 18.00          
3047/40 Ostacolo in pvc richiudibile con meccanismo a molla. Altezza 40 cm. cad. 18.50          
3047/50 Ostacolo in pvc richiudibile con meccanismo a molla. Altezza 50 cm. cad. 19.00          
3047/60 Ostacolo in pvc richiudibile con meccanismo a molla. Altezza 60 cm. cad. 20.00          
6462 Ostacolo graduabile fino a cm. 100 con base 43.00          
9418 Cono calpestabile alto 13 cm. in pvc morbido, senza fori 3.50            
9419 Cono calpestabile alto 30 cm. in pvc morbido, senza fori 6.50            
9424A Cono forato alt. 30 cm con 8 fori - Colore arancio 5.00            
9424G Cono forato alt. 30 cm con 8 fori - Colore giallo 5.00            
9424R Cono forato alt. 30 cm con 8 fori - Colore rosso 5.00            
9429A Cono forato alt. 50 cm con 16 fori - Colore arancio 14.00          
9429G Cono forato alt. 50 cm con 16 fori - Colore giallo 14.00          
9429B Cono forato alt. 50 cm con 16 fori - Colore blu 14.00          
9429V Cono forato alt. 50 cm con 16 fori - Colore verde 14.00          
1046 Retina portapalloni cap. 15/20 palloni 6.50            

Accessori per pronto soccorso e medicazione
9254 Defibrillatore semiautomatico 2,100.00     
9235 Barella chiudibile in acciaio cromato, pieghevole in 2 pezzi dim. 203x50xh14 cm 292.00        
9236 Barella atraumatica dim. 205x44 cm. 620.00        
9242 Borsa di medicazione completa per medico/massaggiatore 135.00        
9241 Cassetta di medicazione in abs, portatile o appl. a muro, completa di accessori 32.00          
9243 Cassetta di medicazione in abs, compl. cps 517 133.00        
6497 Ghiaccio istantaneo in busta 1.10            

Accessori per la sostituzione dei giocatori
6408 Blocco numeri sostituzone giocatori con impugnatura 1/30 26.00          
6410 Blocco numeri sostituzione giocatori con impugnatura 1/30 in 26.00          
6411 Blocco numeri sostituzione giocatori con impugnatura 1/30 out 26.00          
6413 Blocco numeri sost. giocatori senza impugnatura da 1 a 30 21.00          
6415 Segnalatore cambio giocatori manuale, 2 cifre, bifacciale fluo giallo/arancio 53.00          
6416 Segnalatore cambio giocatori manuale, 4 cifre, bifacciale fluo giallo/arancio 123.00        
6443 Tabellone elettronico per cambio giocatori, 4 cifre, monofacciale cm. 58,2x38,3x2,7 526.00        
6444 Tabellone elettronico per cambio giocatori, 4 cifre, bifacciale cm. 58,2x38,3x2,7 796.00        

Accessori per l'allestimento e la manutenzione dei campi
6401 Set 4 pali angolo fisso con bussole, bandierine, clips 63.00          
6403 Set 4 pali angolo snodato con bussole, bandierine, clips 111.00        
6405 Set 2 aste guardialinee complete di bandierine gialle in busta 30.00          
6407 Drappo a scacchi per aste guardialinee dim. cm. 40x40 8.00            
6406 Drappo fluo per aste calcio d'angolo dim. cm. 60x40 7.00            
6422 Carrello segnacampo con ruota indicatrice a gesso con ruote gommate 275.00        
6433 Carrello segnacampo a vernice ecologica a motore, struttura in 1,180.00     

acciaio diam. 40 mm. verniciato, con 3 ruote pneumatiche, ruota
anteriore con sblocco per renderla fissa o piroettante
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6434 Carrello segnacampo a vernice ecologica, pompa manuale, struttura 520.00        
in acciaio diam. 40 mm. verniciato, con 3 ruote pneumatiche, ruota
anteriore con sblocco per renderla fissa o piroettante

6430 Carrello segnacampo a rulli 720.00        
6478 Spazzola di ricambio per carrello segnacampo a gesso in moplen 23.00          
6492 Vernice ecologica concentrata per manti erbosi. Conf. da 3 litri 46.00          

con una confezione di riesce a tracciare un campo da calcio.
6495 Vernice ecologica per carrello segnacampo conf. 18 kg. 47.00          
6026 Plifix ciuffo erba sintetica per segnalazione campi 25 pz 185.00        
6494 Pompa a mano per palloni, a doppia azione, con ago compreso 14.00          
6496 Pompa a staffa con manometro 15.00          
6460 Compressore elettrico portatile 220 volt 118.00        
6464 Manometro per controllo e regolazione della pressione dei palloni 15.00          
6490 Tunnel allungabile ingresso/uscita spogliatoi, varie lunghezze a richiesta

Reti sbarramento per palloni
6470 Rete in polietilene verde ø mm 3 maglia cm. 10x10. Certificata UNI-EN 1263-1 al mq. 2.00            
6471 Rete in polietilene verde ø mm 3 maglia cm. 14x14. Certificata UNI-EN 1263-1 al mq. 1.50            
6417 Rete in nylon bianca ø mm 3 maglia cm. 10x10 al mq. 3.80            
6500 Rete in nylon bianca ø mm. 1,5 maglia cm. 2x2 ferma oggetti per stadi, bordata al mq. 6.00            
6472 Bordatura di rinforzo perimetrale ø mm. 6 al m. 1.30            
6474 Cavo in acciaio zincato diam. 5 mm. al m. 1.10            
6473 Gancio falsa maglia per fissare la rete fermapalloni al cavo in acciaio 0.40            

Accessori vari
6510 Macchina lavascarpe 193.00        
6409 Borraccia (nr. 6 pezzi da lt. 1) complete di cestello 25.60          
6405 Set 2 aste guardialinee complete di bandierine gialle in busta 30.00          
6407 Drappo a scacchi per aste guardialinee dim. cm. 40x40 8.00            
6450 Fischietto plastica con cordicella 2.50            
6428 Cartellino arbitro set con matita 6.00            
6453 Lavagna magnetica gioco calcio con set scrittura, pedine, e ganci 44x60 cm. 75.00          

per appenderla al muro

PORTE IN ACCIAIO - SEZIONE PALO 80 MM.
6800 Porte per calcetto mobili, in acciaio, verniciate a fuoco, completamente smontabili al paio 575.00        

CERTIFICATE UNI EN 749
6800S Porta calcetto Singola, mobile, in acciaio, verniciata a fuoco, completamente smontabile al pezzo 308.00        

CERTIFICATA UNI EN 749
6819 Porte per calcetto fisse con bussole, in acciaio, verniciate a fuoco, compl. smontabili al paio 718.00        

CERTIFICATE UNI EN 749

6815 Porte per calcetto mobili in acciaio con frontoni saldati sul palo, verniciate, smontabili al paio 586.00        
6816 Porte per calcetto fisse con bussole, in acciaio con frontoni superiori e catena al paio 661.00        

reggirete a terra, verniciate, smontabili.
6817 Porte calcetto in acciaio, frontoni con sistema di fissaggio a parete e chiusura a libro. al paio a richiesta

Sbalzo a richiesta

PORTE IN ALLUMINIO - SEZIONE PALO 80 MM.
6802 Porte per calcetto in alluminio mobili, compl. smontabili al paio 778.00        

CERTIFICATE UNI EN 749
6802S Porta per calcetto in alluminio mobili, compl. smontabili al pezzo 410.00        

CERTIFICATA UNI EN 749
6019 Kit di trasformazione da trasportabile a fissa per porte in alluminio sez. diam. 80 mm. al paio 142.00        

CALCETTO
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6804 Paletta segnalazione 5 falli in plastica cad. 9.00            
6805 Sistema per spostamento di un paio di porte calcetto con ruote 50.00          
6018 Ruota gommata con staffa per trasporto porte calcio / calcetto al paio 142.00        
6812 Sistema di fissaggio rapido a terra con uncino per porte calcetto o pallamano. cad. 15.00          

Il sistema comprende n° 1 staffa con un uncino completo di pomello di regolazione
6813 Bussola per sistema di fissaggio a terra con uncino art. 6812 cad. 26.50          
6809 Picchetto di ancoraggio a terra per porte calcio e calcetto 30.00          
6044 Contenitori per zavorra da applicare su porte da calcio mobili NON a 85.00          

norma UNI o sulle porte calcetto mobili. Zavorra esclusa
680011 Gancio nylon bianco per applicazione rete su porte calcetto acciaio (vite esclusa) 0.60            
590010 Gancio nylon verde per applicazione rete su porte calcio-calcetto alluminio 0.60            
6445 Delimitatore di spazio Indoor, piatto in gomma antiscivolo, diam. 15 cm. 3.00            

RETI
6820 Reti in polietilene stabilizzato U.V. ø 3 mm al paio 76.00          
6821 Reti in nylon poliammide testurizzato, lavorato a mano ø 6 mm al paio 97.00          

PALLONI
6832 Pallone in cuoio nr. 4, cucito 16.00          
6833 Pallone indoor scamosciato nr. 4 29.00          
6838 Pallone calcetto n° 4 rimbalzo ridotto in P.U. - da gara 27.00          

PANCHINA PER STAFF TECNICO, MEDICO E GIOCATORI DI RISERVA
6200 Panchina a modulo, rivestimento in policarbonato alv.telaio verniciato 2 mt 540.00        

PORTE
6904 Porte in alluminio 5,5x2,2 mt., mobili, colore giallo, traversa divisa sez. ø 80 mm 1,020.00     
6019 Kit di trasformazione da trasportabile a fissa per porte in alluminio sez. diam. 80 mm. al paio 142.00        

RETI E ACCESSORI
6905 Reti per porte regolamentari polietilene stab. raggi UV 128.00        
6908 Set 10 pali per angolo snodati con bussole, drappi e clips 282.00        
6402 Fettuccia delimitazione campo h. 8 cm (per 1 campo) 148.00        

PALLONI
6910 Pallone beach-soccer colorato 22.00          

PORTE
7001 Porte pallamano in alluminio, mobili, compl. smontabili 980.00        

CERTIFICATE UNI EN 749
6019 Kit di trasformazione da trasportabile a fissa per porte in alluminio sez. diam. 80 mm. al paio 142.00        
6805 Sistema per spostamento di un paio di porte calcetto con ruote 50.00          
6812 Sistema di fissaggio rapido a terra con uncino per porte calcetto o pallamano. cad. 15.00          

Il sistema comprende n° 1 staffa con un uncino completo di pomello di regolazione
6813 Bussola per sistema di fissaggio a terra con uncino art. 6812 cad. 26.50          
7015 Set 4 protezioni per i pali delle porte da pallamano set 380.00        

RETI
7010 Reti in nylon pesanti diam. 3 mm maglia 90 mm al paio 95.00          
7011 Reti in nylon super pesanti diam. 6 mm. al paio 139.00        

BEACH SOCCER

PALLAMANO
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PALLONI
7045 Pallone pallamano in pvc, da allenamento, misura n° 2 37.00          
7046 Pallone pallamano in pvc, da allenamento, misura n° 3 37.00          
7047 Pallone pallamano in pu, da gara, misura n° 2 54.00          
7049 Pallone pallamano in pu, da gara, misura n° 3 54.00          

IMPIANTI
7500 Pali tennis sezione quadra 80x80 mm. 328.00        
7502 Pali tennis sezione rotonda ø 90 mm., zincati a caldo e verniciati 459.00        
7503 Pali tennis per palestra sezione quadra 80x80 mm. 371.00        
7505 Pali tennis in alluminio sezione rotonda ø 120 mm. 530.00        
7506 Impianto tennis alluminio sezione ovale 120x100 mm. con meccanismi interni 510.00        

CERTIFICATO UNI EN 1510
7511 Impianto tennis in acciaio spostabile su ruote. Zavorra esclusa. 1,150.00     
5020 Impianto pallavolo uso tennis con ruote con argano 535.00        

dotato di piastra antitorsione tagliata al laser
7509 Impianto minitennis trasportabile con ruote zavorrato con basi 5050 444.00        
6404 Impianto minitennis/calcio-tennis trasportabile econimico con rete e sacca 84.00          

RETI
7520 Rete in nylon pesante completa di cavo acciaio 112.00        
7524 Rete in nylon "Super torneo" completa di cavo acciaio e centrorete con gangio fibbia 212.00        
7522 Rete minitennis 7x0,75 mt. 78.00          

ACCESSORI
9972 Palmare in legno con elastico per attività ludico motorie al paio 22.00          
7540 Centro rete con gancio e fibbie 12.00          
7541 Argano tennis sezione piatta in ottone con maniglia estraibile 126.00        
7544 Argano tennis sezione rotonda in ottone con maniglia estraibile 131.00        
7543 Coppia paletti tennis singolo 57.00          
7545 Nastro per segnaletica campo. Larghezza 50 mm. Rotoli da 50 metri al ml. 2.40            
7546 Nastro per sostituzione fascia superiore della rete 20.00          
7580 Stuoia in cocco per livellamento campo da trascinare cm 200x120 con guida in ferro 137.00        
7548 Rete livellamento campo da trascinare cm 200x150 con guida in ferro 84.00          
7549 Rete separazione campo tennis in polietilene, colore verde maglia 45x45 mm 3.20            
7567 Telone frangivento-frangisole pesante/medio/extra pesante a richiesta

tessitura a macchina rashel con monofilo a piattina di poliet. 100% alta dens.
stabilizzati ai raggi ultravioletti, con occhielli a vela ogni 50 cm, colore verde

7560 Rullo compressore manuale in metallo ø cm 50 larghezza cm 70 670.00        
7562 Seggiolone per arbitro tennis in acciaio verniciato, completo 366.00        
7569 Seggiolone per arbitro tennis in alluminio 450.00        
4091 Pannello elastico "palla indietro" multiuso, regolabile in altezza e orientabile 186.00        

con incremento della velocità della palla. (escluso basamento)
7585 Tabellone elettronico per il tennis 778.00        

7700 Impianto regolamentare in acciaio verniciato con zavorra mod. professionale 310.00        
7710 Rete regolamentare 6,10 mt 38.00          
7715 Racchetta grafite/alluminio 21.00          
7716 Racchetta badminton acciaio/alluminio 10.00          
7718 Volano gara confezione 6 pezzi 11.00          

TENNIS

BADMINTON
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7900 Tavolo tennis per interno con ruote, sostegno e rete, mod. "Hobby" 355.00        
7905 Tavolo tennis per esterno con ruote, sostegno e rete, mod. "Superolimpic" 540.00        
7906 Tavolo tennis per interno omologato F.I.T. e T. a richiesta
7925 Racchetta liscia 7.00            
7922 Confezione 6 palline ping pong colore bianco 4.00            
7926 Confezione 100 palline ping pong colore bianco 45.00          
7923 Supporto con rete super 16.00          
5414 Segnapunti da tavolo con numerazione bifacciale da 0 a 50 66.00          

e segnalazione time-out
7924 Rete tennis tavolo di ricambio senza supporti 7.80            

1530 Tamburello indoor scuola ø 28 cm 27.00          
1531 Palla depressurizzata non omologata da allenamento 3.50            

7950 Coppia porte regolamentari in lega leggera su prato 3x2 mt a richiesta
7951 Reti in nylon pesante per porte art. 7950 a richiesta

9980 Porte pallanuoto in lega leggera a richiesta
9981 Reti per porte pallanuoto regolamenari ø mm 5 a richiesta

8002 Coppia porte in alluminio altezza 11,00 metri fuori terreno 3,050.00     
8003 Coppia porte in alluminio altezza 15,00 metri fuori terreno 3,680.00     
8001 Protezioni per pali 4 pezzi 990.00        
8006 Pallone Rugby in gomma misura 5 34.00          
8010 Scudo imbottito, in similpelle con scalino. Dimensioni cm. 75x35x15 105.00        

8100 Estensore per sacco 33.00          
8101 Mensola per sacco girevole accostabile a parete 125.00        
8110 Sacco ø 25 alt. 70 con catena e moschettone 10 kg 84.00          
8111 Sacco boxe vinile con catena e moschettone 30 kg 123.00        
8112 Sacco boxe vinile con catena e moschettone 40 kg 134.00        
8113 Sacco boxe vinile con catena e moschettone 50 kg 156.00        
8114 Sacco fascia cuoio con catena e moschettone  30 kg 151.00        
8116 Sacco fascia cuoio con catena e moschettone 50 kg 168.00        
8150 Sacco boxe con pedana riempibile alt. 180/210 cm. ø 40 cm. - h. sacco 110 cm 307.00        
8151 Sacco boxe con pedana riempibile alt. 152/168 cm. ø 35 cm. - h. sacco 100 cm 256.00        
8121 Sacco karate in vinile alt. cm. 120 ø 30 cm 30 kg 145.00        
8128 Guanti boxe in pelle da allenamento misure a scelta al paio 31.00          

BOXE - KARATE

TENNIS TAVOLO

HOCKEY

TAMBURELLO

RUGBY

PALLANUOTO
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TABELLONI ELETTRONICI PROFESSIONALI PER PALAZZETTI E GRANDI PALESTRE

Tabellone principale
8470 Tabellone multisport con segnalazione del tempo di gioco, punteggio 200x120x9 cm. 2,890.00     

(da 0 a 199), periodo (da 0 a 9), bonus (1 punto luminoso per squadra),
time-out (3 punti lum. per squadra), possesso/servizio/turno (freccia).

8471 Come art. 8470 ma con nome squadra programmabile (8 caratteri per squadra) 4,050.00     
8472 Tabellone multisport con segnalazione del tempo di gioco, punteggio 200x180x9 cm. 3,770.00     

(da 0 a 199), periodo (da 0 a 9), bonus (1 punto luminoso per squadra),
time-out (3 punti lum. per squadra), possesso/servizio/turno (freccia),
falli di squadra/set vinti (da 0 a 9)

8473 Come art. 8472 ma con nome squadra programmabile (8 caratteri per squadra) 4,950.00     
8474 Tabellone multisport con segnalazione del tempo di gioco, punteggio 200x180x9 cm. 3,990.00     

(da 0 a 199), periodo (da 0 a 9), bonus (1 punto luminoso per squadra),
time-out (3 punti lum. per squadra), possesso/servizio/turno (freccia),
falli di squadra/set vinti (da 0 a 9), ultimo fallo avvenuto (n° maglia
giocatore da 0 a 99 e numero del fallo da 0 a 9)

8475 Come art. 8474 ma con nome squadra programmabile (8 caratteri per squadra) 5,140.00     

Guanciali laterali per 12 giocatori ogni squadra
8490 Coppia pannelli laterali per 12 giocatori ogni squadra con la 120x260x11,5 cm al paio 6,600.00     

visualizzazione dei numeri di maglia (da 4 a 15 fissi non modificabili)
e dei falli/penalità (4 punti luminosi + 1 rosso)

8491 Coppia pannelli laterali per 12 giocatori ogni squadra con la 120x260x11,5 cm al paio 8,200.00     
visualizzazione dei numeri di maglia (da 0 a 99 programmabili)
e dei falli/penalità (4 punti luminosi + 1 rosso)

8492 Coppia pannelli laterali per 12 giocatori ogni squadra con la 120x260x11,5 cm al paio 10,050.00   
visualizzazione dei numeri di maglia (da 0 a 99 programmabili), dei
falli/penalità (4 punti luminosi + 1 rosso) e dei punti personali (da 0 a 99)

8493 Coppia pannelli laterali per 12 giocatori ogni squadra con la 80x240x11,5 cm. al paio 7,300.00     
visualizzazione dei numeri di maglia (da 0 a 99 programmabili)
e dei falli/penalità (da 0 a 9)

8494 Coppia pannelli laterali per 12 giocatori ogni squadra con la 80x240x11,5 cm. al paio 9,100.00     
visualizzazione dei numeri di maglia (da 0 a 99 programmabili),
dei falli/penalità (da 0 a 9) e dei punti personali (da 0 a 99)

Guanciali laterali per 14 giocatori ogni squadra
8495 Coppia pannelli laterali per 14 giocatori ogni squadra con la 120x320x11,5 cm al paio 7,950.00     

visualizzazione dei numeri di maglia (da 1 a 14 fissi non modificabili)
e dei falli/penalità (4 punti luminosi + 1 rosso)

8496 Coppia pannelli laterali per 14 giocatori ogni squadra con la 120x320x11,5 cm al paio 9,950.00     
visualizzazione dei numeri di maglia (da 0 a 99 programmabili)
e dei falli/penalità (4 punti luminosi + 1 rosso)

8497 Coppia pannelli laterali per 14 giocatori ogni squadra con la 120x320x11,5 cm al paio 12,100.00   
visualizzazione dei numeri di maglia (da 0 a 99 programmabili), dei
falli/penalità (4 punti luminosi + 1 rosso) e dei punti personali (da 0 a 99)

8498 Coppia pannelli laterali per 14 giocatori ogni squadra con la 80x300x11,5 cm. al paio 8,950.00     
visualizzazione dei numeri di maglia (da 0 a 99 programmabili)
e dei falli/penalità (da 0 a 9)

8499 Coppia pannelli laterali per 14 giocatori ogni squadra con la 80x300x11,5 cm. al paio 11,200.00   
visualizzazione dei numeri di maglia (da 0 a 99 programmabili),
dei falli/penalità (da 0 a 9) e dei punti personali (da 0 a 99)

TABELLONI ELETTRONICI

VIVISPORT S.r.l. * = articolo in esaurimento Pag. 33 / 44



Indicatori dei 24 secondi
8480 Tabellone indicatore di 24 secondi con la visualizzazione del timer 41x29x8,5 cm. cad. 635.00        

(con cifre da 0 a 99 alte 20 cm.) e della luce rossa (diam. 8 cm.)
8481 Tabellone indicatore di 24 secondi con la visualizzazione del timer 70,5x60x11,5 cm. cad. 1,335.00     

(con cifre da 0 a 99 alte 30 cm.), del tempo di gioco (con cifre alte
14 cm) e della luce rossa (diam. 15 cm.)

8482 Tabellone indicatore di 24 secondi con la visualizzazione su 3 lati del 70,5x60x62 cm. cad. 3,020.00     
timer (con cifre da 0 a 99 alte 30 cm.), del tempo di gioco (con cifre alte
14 cm) e della luce rossa (diam. 15 cm.)

8483 Tabellone indicatore di 24 secondi con la visualizzazione su 4 lati del 72x60x72 cm. cad. 3,830.00     
timer (con cifre da 0 a 99 alte 30 cm.), del tempo di gioco (con cifre alte
14 cm) e della luce rossa (diam. 15 cm.)

Consolle di pilotaggio tabelloni, guanciali e tabelloni dei 24 secondi
8485 Consolle principale di pilotaggio con schermo touchscreen, adatta 680.00        

sia per tabelloni con segnale via cavo che radio
8488 Consolle secondaria di pilotaggio autonomo dei tab. 24/14 secondi 95.00          

Optionals per il pilotaggio con radio trasmettitore senza fili.
8489 Ricevitore radio 390.00        

TABELLONI ELETTRONICI PROFESSIONALI DI GRANDI DIMENSIONI PER ESTERNO

Tabellone principale
8460 Tabellone elettronico per esterno con visualizzazione per punteggio 314,5x59x15 cm. 5,485.00     

(da 0 a 9) e del tempo di gioco. Ogni cifra è alta 45 cm ed è composta
da 264 led ad alta visibilità. Quando la consolle è spenta o scollegata
viene viualizzata automaticamente l'ora del giorno. Resistente agli
urti, a norma DIN 18032-3 e UNI 9554

8461 Tabellone elettronico per esterno con visualizzazione per punteggio 166,5x118x15 cm 5,690.00     
(da 0 a 9) e del tempo di gioco. Ogni cifra è alta 45 cm ed è composta
da 264 led ad alta visibilità. Quando la consolle è spenta o scollegata
viene viualizzata automaticamente l'ora del giorno. Resistente agli
urti, a norma DIN 18032-3 e UNI 9554

8462 Tabellone elettronico per esterno con visualizzazione per punteggio 388,5x59x15 cm. 6,380.00     
(da 0 a 99) e del tempo di gioco. Ogni cifra è alta 45 cm ed è composta
da 264 led ad alta visibilità. Quando la consolle è spenta o scollegata
viene viualizzata automaticamente l'ora del giorno. Resistente agli
urti, a norma DIN 18032-3 e UNI 9554

8463 Tabellone elettronico per esterno con visualizzazione per punteggio 259x118x15 cm. 7,580.00     
(da 0 a 99), del periodo/set (da 0 a 9) e del tempo di gioco. Ogni cifra
è alta 45 cm ed è composta da 264 led ad alta visibilità. Quando la
consolle è spenta o scollegata viene viualizzata automaticamente l'ora
del giorno. Resistente agli urti, a norma DIN 18032-3 e UNI 9554

8464 Come art. 8460 ma con nome squadra programmabile (8 caratteri 333x99x15 cm. 9,840.00     
per squadra alti 25 cm.)

8465 Come art. 8463 ma con nome squadra programmabile (8 caratteri 333x158x15 cm. 12,880.00   
per squadra alti 25 cm.)

Consolle di pilotaggio tabelloni per esterno
8485 Consolle principale di pilotaggio con schermo touchscreen, adatta 680.00        

sia per tabelloni con segnale via cavo che radio

Optionals per il pilotaggio con radio trasmettitore senza fili.
8469 Ricevitore radio per tabelloni da esterno 435.00        

TABELLONI ELETTRONICI SERIE "SEMI-PROFESSIONALE"
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8433 Tabellone elettronico multisport cifre alte 15 cm. (consolle 8485 escl.) 91x60x9,5 cm. 1,200.00     
Punteggio, cronometro/orologio, periodo/set, timeout, possesso/servizio
falli di squadra/set vinti

8434 Tabellone elettronico multisport cifre alte 25 cm. (consolle 8485 escl.) 140x83x9 cm. 2,450.00     
Punteggio, cronometro/orologio, periodo/set, timeout, possesso/servizio
falli di squadra/set vinti

8435 Tabellone elettronico multisport cifre alte 20 cm. (consolle 8485 escl.) 140x108x9 cm. 2,550.00     
Punteggio, cronometro/orologio, periodo/set, timeout, possesso/servizio
falli di squadra/set vinti, tempi penalità

8436 Tabellone elettronico multisport cifre alte 25 cm. (consolle 8485 escl.) 140x118x9 cm. 3,350.00     
Punteggio, cronometro/orologio, periodo/set, timeout, possesso/servizio
falli di squadra/set vinti, tempi penalità

Consolle di pilotaggio tabelloni per esterno
8485 Consolle principale di pilotaggio con schermo touchscreen, adatta 680.00        

sia per tabelloni con segnale via cavo che radio

TABELLONI ELETTRONICI STANDARD

8449 Tabellone Pulsar punteggio, set, bonus, possesso cifre alt. 17,4 85x38x11 cm. 770.00        
8458 Tabellone Pulsar punteggio, set, bonus, falli, cronometro cifre alt. 17,4 75x59x10 cm. 1,180.00     

con consolle dotata di display luminoso e cavo lungo 60 metri

8443 Kit 24/14 secondi cifre alt. cm 20 con consolle di comando 2 pz. 29,2x30,4x4,4cm 855.00        
8438 Indicatore luminoso di possesso palla alternato conf. norme F.I.B.A. 56x23,5x4 cm. 415.00        

8451 Timer programmabile per boxe, spinnig, aerobica, kickboxing… a parete 335.00        
8452 Timer programmabile per boxe, spinnig, aerobica, kickboxing… da tavolo 360.00        

8390 Tabellone multisport portatile da tavolo. basket/pallavolo/calcetto/ 55x35x9,5 cm. 775.00        
pallamano/pallanuoto/ping pong/kick-boxing

7585 Tabellone elettronico da tavolo per il tennis 55x35x9,5 cm. 778.00        
1369 Tabellone elettronico da tavolo per judo 55x35x9,5 cm. 980.00        

TRIBUNE E SOPPALCHI
8500 Tribuna fissa a richiesta
8502 Tribuna telescopica manuale o motorizzata a richiesta
8503 Tribuna accatastabile a richiesta
8504 Soppalco modulare a richiesta
8505 Pedana modulare. Moduli da 100x100 cm. a richiesta

Modulo panca in alluminio sezione quadra 30x30 mm. con scocca con schienale
8559 Panca da 2 metri con 4 scocche seduta e schienale colore blu 260.00        

Modulo tribuna da 2 metri a 3 file in acciaio verniciato, ribaltabile e
trasportabile con ruote

8560 Seduta composta da doghe in legno. 1,250.00     
8561 Seduta composta da doghe in alluminio anodizzato. 1,350.00     
8562 Seduta composta da doghe in alluminio anodizzato con inserto in pvc colore blu. 1,400.00     

Modulo tribuna da 2 metri a 3 file per esterno, in acciaio zincato a caldo, ribaltabile e

TRIBUNE  E TRANSENNE
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trasportabile con ruote
8563 Seduta composta da doghe in alluminio anodizzato. 1,550.00     

8564 Seduta composta da doghe in alluminio anodizzato con inserto in pvc colore blu. 1,630.00     

Modulo tribuna da 2,5 metri a 3 file in acciaio, ribaltabile, con n° 15 seggiolini
8571 Modello fisso in acciaio zincato 1,950.00     

8575 Kit ruote di trasformazione da fissa a trasportabile per moduli tribuna art. 8571 378.00        

SEDUTE PER TRIBUNE
8507 Seduta senza schienale 400x350x102 mm a richiesta
8509 Seduta con schienale 440x450x350 mm a richiesta
8516 Seduta con schienale 420x400x320 mm a richiesta
8517 Struttura in acciaio con seduta ribaltabile e schienale a richiesta
8510 Copertura gradoni, sollevabile a cerniera, struttura in acciaio, assi in legno a richiesta

sp. cm 3 trattato per esterno
8511 Panca a mensola da fissare a gradone, struttura in acciaio, assi in legno a richiesta

sp. cm 3 trattato per esterno

TRANSENNE
8520 Transenna impilabile realizzata in tubo acciaio zincato diam. 40 mm. cm. 225x110h. a richiesta
8521 Transenna impilabile realizzata in tubo acciaio zincato diam. 40 mm. cm. 225x110h. a richiesta

con fascia rifrangente
8525 Transenna antipanico modulare cad. a richiesta
8526 Transenna antipanico modulare con porta cad. a richiesta

Panche in ACCIAIO, telaio in tubo QUADRO 30x30 mm.

Panca spogliatoio in acciaio con telaio in tubo quadro, doghe
in legno verniciato al naturale

9005 Panca spogliatoio solo seduta 1 mt 108.00        
9006 c.s. 2 mt 169.00        
9007 Panca spogliatoio con seduta e schienale  1 mt 150.00        
9008 c.s. 2 mt 212.00        
9009 Panca spogliatoio con seduta, schienale e appendiabiti 1 mt 192.00        
9010 c.s. 2 mt 282.00        
9011 Panca spogliatoio con seduta, schienale, appendiabiti e pianoborse 1 mt 212.00        
9012 c.s. 2 mt 318.00        
9017 Panca spogliatoio mod. doppio per centro spogliatoio 1 mt 445.00        *
9018 c.s. 2 mt 655.00        *
9013 Appendiabiti a parete con pianoborse 1 mt 74.00          
9014 c.s. 2 mt 104.00        
9015 Appendiabiti a parete 1 mt 27.00          
9016 c.s. 2 mt 48.00          
9019 Panca spogliatoio solo seduta, modello a mensola 1 mt 110.00        
9031 c.s. 2 mt 180.00        

Gruccia in acciaio supplemento a posto 5.00            

ARREDAMENTO PER SPOGLIATOI
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Panche in ACCIAIO, telaio in tubo ROTONDO ø 40 mm. antinfortunistico

Panca spogliatoio in acciaio con telaio in tubo rotondo, doghe
in legno verniciato al naturale

9020 Panca spogliatoio solo seduta 1 mt 121.00        *
9021 c.s. 2 mt 194.00        *
9022 Panca spogliatoio con seduta e schienale  1 mt 158.00        *
9023 c.s. 2 mt 249.00        *
9024 Panca spogliatoio con seduta, schienale e appendiabiti 1 mt 191.00        *
9025 c.s. 2 mt 311.00        *
9026 Panca spogliatoio con seduta, schienale, appendiabiti e pianoborse 1 mt 239.00        *
9027 c.s. 2 mt 374.00        *
9028 Appendiabiti a parete con pianoborse 1 mt 74.00          *
9029 c.s. 2 mt 104.00        *
9015 Appendiabiti a parete   1 mt 27.00          
9016 c.s. 2 mt 48.00          

Gruccia in acciaio supplemento a posto 5.00            

Panche in ACCIAIO, telaio con montanti in tubo ROTONDO ø 40 mm. antinfortunistico
e traversi in tubo RETTANGOLARE 40x20 mm.

Panca spogliatoio in acciaio con montanti in tubo rotondo e
traversi in tubo rettangolare, doghe in legno verniciato al
naturale, piedini antiscivolo.

9040 Panca spogliatoio solo seduta 1 mt 115.00        
9041 c.s. 2 mt 181.00        
9042 Panca spogliatoio con seduta e schienale  1 mt 150.00        
9043 c.s. 2 mt 235.00        
9044 Panca spogliatoio con seduta, schienale e appendiabiti 1 mt 180.00        
9045 c.s. 2 mt 293.00        
9046 Panca spogliatoio con seduta, schienale, appendiabiti e pianoborse 1 mt 214.00        
9047 c.s. 2 mt 350.00        
9015 Appendiabiti a parete   1 mt 27.00          
9016 c.s. 2 mt 48.00          

Gruccia in acciaio supplemento a posto 5.00            

Panche in ALLUMINIO, telaio in tubo QUADRO 30x30 mm.

Panca spogliatoio in alluminio con telaio in tubo quadro, doghe
in alluminio anodizzato con inserto in pvc colore blu

8620 Panca spogliatoio solo seduta 1 mt 159.00        
8621 c.s. 2 mt 259.00        
8622 Panca spogliatoio con seduta e schienale  1 mt 252.00        
8623 c.s. 2 mt 359.00        
8624 Panca spogliatoio con seduta, schienale e appendiabiti 1 mt 286.00        
8625 c.s. 2 mt 390.00        
8626 Panca spogliatoio con seduta, schienale, appendiabiti e pianoborse 1 mt 315.00        
8627 c.s. 2 mt 483.00        
8630 Appendiabiti a parete con pianoborse 1 mt 118.00        
8631 c.s. 2 mt 194.00        
8632 Appendiabiti a parete 1 mt 46.00          
8633 c.s. 2 mt 74.00          

Gruccia in acciaio supplemento a posto 5.00            

Panca spogliatoio in alluminio con telaio in tubo quadro, doghe
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in alluminio anodizzato
8600 Panca spogliatoio solo seduta 1 mt 142.00        
8601 c.s. 2 mt 240.00        
8602 Panca spogliatoio con seduta e schienale  1 mt 228.00        
8603 c.s. 2 mt 331.00        
8604 Panca spogliatoio con seduta, schienale e appendiabiti 1 mt 255.00        
8605 c.s. 2 mt 376.00        
8606 Panca spogliatoio con seduta, schienale, appendiabiti e pianoborse 1 mt 283.00        
8607 c.s. 2 mt 456.00        
8610 Appendiabiti a parete con pianoborse 1 mt 107.00        
8611 c.s. 2 mt 176.00        
8608 Appendiabiti a parete 1 mt 42.00          
8609 c.s. 2 mt 67.00          

Gruccia in acciaio supplemento a posto 5.00            

Panche in ALLUMINIO, telaio con montanti in tubo ROTONDO ø 40 mm. antinfortunistico
e traversi in tubo RETTANGOLARE 40x20 mm.

Panca spogliatoio in alluminio con montanti in tubo rotondo e
traversi in tubo rettangolare, doghe in alluminio anodizzato
con inserto in pvc colore blu, piedini antiscivolo.

8740 Panca spogliatoio solo seduta 1 mt 162.00        
8741 c.s. 2 mt 275.00        
8742 Panca spogliatoio con seduta e schienale  1 mt 251.00        
8743 c.s. 2 mt 360.00        
8744 Panca spogliatoio con seduta, schienale e appendiabiti 1 mt 233.00        
8745 c.s. 2 mt 398.00        
8746 Panca spogliatoio con seduta, schienale, appendiabiti e pianoborse 1 mt 308.00        
8747 c.s. 2 mt 474.00        
8732 Appendiabiti a parete 1 mt 46.00          
8733 c.s. 2 mt 74.00          

Gruccia in acciaio supplemento a posto 5.00            

Panca spogliatoio in alluminio con montanti in tubo rotondo e
traversi in tubo rettangolare, doghe in alluminio anodizzato,
piedini antiscivolo.

8750 Panca spogliatoio solo seduta 1 mt 149.00        
8751 c.s. 2 mt 255.00        
8752 Panca spogliatoio con seduta e schienale  1 mt 226.00        
8753 c.s. 2 mt 316.00        
8754 Panca spogliatoio con seduta, schienale e appendiabiti 1 mt 250.00        
8755 c.s. 2 mt 380.00        
8756 Panca spogliatoio con seduta, schienale, appendiabiti e pianoborse 1 mt 280.00        
8757 c.s. 2 mt 451.00        
8708 Appendiabiti a parete 1 mt 42.00          
8709 c.s. 2 mt 52.00          

Gruccia in acciaio supplemento a posto 5.00            

Panca spogliatoio in alluminio con montanti in tubo rotondo e
traversi in tubo rettangolare, doghe in legno verniciato al
naturale, piedini antiscivolo.

8760 Panca spogliatoio solo seduta 1 mt 138.00        
8761 c.s. 2 mt 221.00        
8762 Panca spogliatoio con seduta e schienale  1 mt 212.00        
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8763 c.s. 2 mt 301.00        
8764 Panca spogliatoio con seduta, schienale e appendiabiti 1 mt 246.00        
8765 c.s. 2 mt 358.00        
8766 Panca spogliatoio con seduta, schienale, appendiabiti e pianoborse 1 mt 245.00        
8767 c.s. 2 mt 415.00        
9015 Appendiabiti a parete   1 mt 27.00          
9016 c.s. 2 mt 48.00          

Gruccia in acciaio supplemento a posto 5.00            

Panche in ACCIAIO, DA ASSEMBLARE

Panca spogliatoio in acciaio, doghe in legno verniciato
al naturale

8800 Panca spogliatoio solo seduta 1 mt a richiesta
8801 c.s. 2 mt a richiesta
8802 Kit cappelliera con appendiabiti e piano poggiaborse per panca 8800 1 mt a richiesta
8803 Kit cappelliera con appendiabiti e piano poggiaborse per panca 8801. 2 mt a richiesta

ACCESSORI
9090 Pedana poggiapiedi a listoni di legno 1 mt 49.00          
9091 c.s. 2 mt 79.00          
9092 Pedana poggiapiedi in alluminio 1 mt 107.00        
9093 c.s. 2 mt 172.00        
9098 Pavimentazione modulare multiuso set 9 pezzi al mq. 62.00          
9095 Graticcio in plastica per doccia 55x55 cm 20.00          
9096 Graticcio in plastica per doccia componibile 50x50 cm 14.00          
9120 Tavolo per spogliatoio piano sagomato in gomma 100x60 cm 212.00        
9151 Asciugamani, asciugacapelli automatico con temporizzatore 3 minuti 215.00        
9152 Asciugacapelli automatico con tubo flessibile 118.00        
9155 Distributore di salviette in carta 53.00          
9156 Distributore di sapone liquido in acciaio 118.00        
9163 Distributore di sapone liquido in plex. 54.00          
9157 Specchio con cornice in plastica ø 50 cm 48.00          
91571 Specchio orientabile con cornice in plastica 50x60 cm. a richiesta
9158 Porta rotolo carta igenica aperto 16.00          
9159 Porta saponetta angolare 18.00          
9162 Porta saponetta normale 16.00          
9160 Porta scopino completo di scopino 28.00          
9161 Cestino gettacarta in pvc 10.00          

Tutti i piani dei tavoli sono muniti di bordi in gomma antinfortunistica

ARMADI
9115 Modulo professionale per spogliatoio composto da armadietto in laminato stratificato e a richiesta

seduta in alluminio anodizzato
9100 Armadio spogliatoio metallico ad 1 posto 180x38x35 cm 150.00        
9101 Armadio spogliatoio metallico a 2 posti 180x70x35 cm 235.00        
9102 Armadio spogliatoio metallico a 3 posti 180x102x35 cm 315.00        
9104 Armadio spogliatoio metallico a 2 posti sovrapposti 180x70x35 cm 340.00        
9105 Armadio spogliatoio metallico a 3 posti sovrapposti 180x102x35 cm 450.00        
9106 Casellario a 10 vani 180x70x35 cm 528.00        
1042 Armadio porta attrezzi con 4 ripiani 200x100x45 cm 440.00        
1054 Casellario portavalori a 30 vani 50x95x20 cm 1,400.00     
1055 Casellario portavalori a 50 vani 82x95x20 cm 2,350.00     
9108 Armadio in laminato stratificato colorato a richiesta
9118 Armadio spogliatoio in laminato a 3 posti sovrapposti con serratura a richiesta
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9119 Armadio spogliatoio in laminato per asilo a richiesta

9200 Lettino imbottito testiera inclinabile verniciato 389.00        
9171 Lettino imbottito a piano fisso per massaggi verniciato 366.00        
9180 Lettino per massaggi in legno smontabile, chiudibile a valigia 888.00        
9181 Lettino visita medica in legno, test.inclinabile, imbottito mod. Ponto 750.00        
9183 Lettino in legno a 2 segmenti gambe pieghevoli, mod. Ares a richiesta
9270 Lettino massaggi a 3 segmenti regolabile elettricamente, mod. Athena a richiesta
9271 Lettino a 4 segmenti regolabile elettricamente, mod. Ermes a richiesta
9272 Lettino a 2 segmenti regolabile elettricamente, mod. Ariosto a richiesta
9203 Supporto porta lenzuolino in acciaio 35.00          
9188 Lenzuolino a rotolo in carta 13.00          
9201 Armadio portamedicinali a vetri 60x40xh160 cm 526.00        
9202 Scendiletto a 2 gradini 95.00          
9205 Sgabello girevole regolabile in altezza 175.00        
9210 Scrivania in legno con cassettiera a 3 cassetti 460.00        
9220 Attaccapanni su colonna cromato con portaombrelli 53.00          
9225 Portarifiuti a pedale in acciaio inox 53.00          *
9226 Portarifiuti a pedale in acciaio verniciato 36.00          
9230 Paravento a 3 ante 370.00        
9235 Barella chiudibile in acciaio cromato, pieghevole in 2 pezzi 203x50xh14 cm 292.00        
9236 Barella atraumatica dim. 205x44 cm. 620.00        
9290 Parallela per deambulazione piano in bilaminato 1,490.00     
9291 Parallela per deambulazione chiudibile 850.00        
9292 Telaio con divisori a richiesta
9293 Piani inclinati per percorso concavo e convesso a richiesta
9294 Piano di camminamento a lisca di pesce a richiesta
9295 Sacchetto calpestio riempito di sabbia 22.00          
9251 Rianimatore manuale Asibox (bombola esclusa acquistabile solo in farmacia) 165.00        
9253 Sfigmomanometro digitale gonfiaggio automatico 125.00        
9254 Defibrillatore semiautomatico 2,100.00     
9241 Cassetta di medicazione in abs, portatile o appl. a muro, completa di accessori 32.00          
9243 Cassetta di medicazione in abs, compl. cps 517 133.00        
9242 Borsa di medicazione completa per medico/massaggiatore 135.00        
9245 Bilancia alta con statimetro quadrante ad orologio import 224.00        
6409 Borraccia da lt. 1 pz. 6 con cestino in plastica 25.60          
6497 Ghiaccio istantaneo in busta 1.10            
4310 Sedia impilabile per spogliatoio, infermeria 34.00          
4311 Sedia imbottita rivestita in similpelle 87.00          *

GINNASTICA MEDICA
2040 Piano galleggiante a resistenza regolabile 178.00        
2048 Semisfera BOSU balance trainer pro 255.00        
2041 Semisfera equilibrio a rigidità ed elasticità variabile con elastici 144.00        
2042 Tavoletta in legno unita ad una palla ellittica gonfiabile 92.00          
2043 Piano galleggiante e rotante a resistenza regolabile 202.00        
9308 Tavoletta propriocettiva rotonda in legno con semisfera gonfiabile 103.00        *
9301 Tavoletta propriocettiva rotonda in legno verniciato  ø 60 cm 62.00          
9303 Tavoletta rettangolare in legno con traversino 60x40 cm 62.00          
9305 Tavoletta rettangolare in legno con semilune 60x40 cm 62.00          
9310 Maxipallone psicomotorio ø 45 cm 16.00          
9311 Maxipallone psicomotorio ø 55 cm 19.00          
9312 Maxipallone psicomotorio ø 65 cm 23.00          
9313 Maxipallone psicomotorio ø 75 cm 26.00          
9314 Maxipallone psicomotorio ø 85 cm 36.00          

INFERMERIA - RIABILITAZIONE - GINNASTICA MEDICA
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9315 Maxipallone psicomotorio ø 95 cm 43.00          
9316 Maxipallone psicomotorio ø 120 cm 84.00          
9322 Disco propriocettivo in gomma gonfiabile. Diam. 39 cm. 28.00          
9323 Disco propriocettivo in gomma gonfiabile. Diam. 40 cm. ideale per il calcio 28.00          
9320 Pallina sensoriale ø 10 cm 10.00          
9330 Set psicomotorio escluso carrello 355.00        

PANNELLI E BARRIERE DIVISORIE
CVD100 Barriera divisoria mobile modulare cm. 100x200h., policarbonato cm. 100x200h. 280.00        

compatto trasparente su tutta la struttura, telaio in alluminio
CVD101 Barriera divisoria mobile modulare cm. 100x200h., policarbonato cm. 100x200h. 236.00        

alveolare semitrasparente su tutta la struttura, telaio in alluminio
CVD102 Barriera divisoria mobile modulare cm. 100x200h., policarbonato cm. 100x200h. 265.00        

compatto trasparente nella parte superiore e policarbonato alveolare
semitrasparente nella parte inferiore, telaio in alluminio

CVD105 Barriera divisoria mobile modulare cm. 100x200h., policarbonato cm. 100x200h. 252.00        
compatto trasparente nella parte superiore, telaio in alluminio

CVD106 Barriera divisoria mobile modulare cm. 100x200h., policarbonato cm. 100x200h. 224.00        
alveolare semitrasparente nella parte superiore, telaio in alluminio

CVD110 Barriera divisoria da tavolo modulare cm. 100x100h., policarbonato cm. 100x100h. 127.00        
compatto trasparente su tutta la struttura, telaio in alluminio

CVD111 Barriera divisoria da tavolo modulare cm. 100x100h., policarbonato cm. 100x100h. 98.00          
alveolare semitrasparente su tutta la struttura, telaio in alluminio

BANCHI
ASCU100 Banco struttura in acciaio diam. 28x1,5 mm., piano in legno truciolare 68.80          

rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Bordo in
faggio massello spessore 20 mm. Dimensioni: cm. 70x50x76h.

ASCU101 Banco struttura in acciaio diam. 40x1,5 mm., piano in legno truciolare 96.60          
rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Bordo in
faggio massello spessore 20 mm. Dimensioni: cm. 70x50x76h.

ASCU102 Banco struttura in acciaio diam. 40x1,5 mm., piano in legno truciolare 96.60          
rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Bordo in
faggio massello spessore 20 mm. Dimensioni: cm. 70x50x70h.

ASCU103 Banco struttura in acciaio diam. 40x1,5 mm., piano in legno truciolare 96.60          
rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Bordo in
faggio massello spessore 20 mm. Dimensioni: cm. 70x50x64h.

SOTTOBANCHI
ASCU110 Sottobanco in griglia metallica verniciata, con spondine di contenimento 15.20          

Colore nero. Dimensioni: cm. 47x30x11h.

SEDIE
ASCU120 Sedia struttura in tubo di acciaio diam. 25x1,5 mm. Schienale e 52.80          

seduta in multistrato di faggio sp. 7 mm. Dimensioni cm. 40x40x46h.
ASCU121 Sedia struttura in tubo di acciaio diam. 25x1,5 mm. Seduta e spalliere 55.40          

in materiale plastico in polipropilene, finitura antiscivolo, antimacchia e
anticorrosiva. Dimensioni cm. 40x40x46h.

LINEA COVID-19

ARREDO SCUOLE
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ASCU122 Sedia struttura in tubo di acciaio diam. 25x1,5 mm. Schienale e 48.00          
seduta in multistrato di faggio sp. 7 mm. Dimensioni cm. 36x36x42h.

ASCU123 Sedia struttura in tubo di acciaio diam. 25x1,5 mm. Seduta e spalliere 51.70          
in materiale plastico in polipropilene, finitura antiscivolo, antimacchia e
anticorrosiva. Dimensioni cm. 36x36x42h.

ASCU124 Sedia struttura in tubo di acciaio diam. 25x1,5 mm. Schienale e 48.00          
seduta in multistrato di faggio sp. 7 mm. Dimensioni cm. 36x36x38h.

ASCU125 Sedia struttura in tubo di acciaio diam. 25x1,5 mm. Seduta e spalliere 51.70          
in materiale plastico in polipropilene, finitura antiscivolo, antimacchia e
anticorrosiva. Dimensioni cm. 36x36x38h.

9400 Cuscino a cuneo riv. in pvc 100x100x40 cm a richiesta
9401 Triangolo 30x40 cm a richiesta
9402 Cubo 30x30x30 cm a richiesta
9403 Parallelepipedo 30x60x15 cm a richiesta
9404 Cilindro 100x25 cm a richiesta
9405 Semicilindro 60x30 cm a richiesta
9501 Tubone ø 60xh100 cm a richiesta
9502 Onda 120x60xh60 cm a richiesta
9503 Scala 120x60xh60 cm a richiesta
9504 Scivolo 120x60xh60 cm a richiesta
9505 Curva 60x40x40 cm a richiesta
9510 Ruota ø esterno cm. 120, interno cm. 60 sp. cm. 30 a richiesta
9511 Pouf rotondo ø 100xh30 cm a richiesta
9512 Tappetone pouf 200x200x20 cm a richiesta
9513 Il Gufo pouf a richiesta
9514 L' Orso pouf a richiesta
9515 Sole pouf 100x100x25 cm a richiesta
9516 Nuvola pouf 150x100x20 cm a richiesta
9517 Il castello composto da 12 elementi a richiesta
9518 Piscina quadra cm. 200x200x50h. Spessore 15 cm. a richiesta
9519 Tappetunnel  completo a richiesta
9520 Pallina per piscina unico colore - confezione da 500 pz. ø 70 mm a richiesta
1752 Trampolino ø 97, zona salto in pvc fissata con elastici 81.00          
9551 Tappeto ad incastro. Colore rosso. cm. 100x100x2 31.00          *
9557 Tappeto ad incastro cm. 100x100x4, bicolore rosso e verde cm. 100x100x4 69.00          
9558 Tappeto ad incastro cm. 100x100x2, bicolore rosso e blu cm. 100x100x2 31.00          
9555 Grande area pieghevole sp.cm.4 con antiscivolo al mq. a richiesta
9560 Poltrona singola 40x50x50 cm a richiesta
9561 Divano a 3 posti 120x50x50 cm a richiesta
9562 Tavolino ø 50xh90 cm a richiesta
9563 Pouf quadrato 50x50x27,5 cm a richiesta
9330 Set psicomotorio escluso carrello 355.00        
9446 Percorso equilibrio plastica composto da 5 assi plastica, 6 mattoni percorso, 24 199.00        

ventose
9452 Confezione da n° 10 mattoni percorso dritto 81.00          
9453 Confezione da n° 10 mattoni percorso curvo 81.00          
9418 Cono calpestabile alto 13 cm. in pvc morbido, senza fori 3.50            
9419 Cono calpestabile alto 30 cm. in pvc morbido, senza fori 6.50            
9424A Cono forato alt. 30 cm con 8 fori - Colore arancio 5.00            
9424G Cono forato alt. 30 cm con 8 fori - Colore giallo 5.00            
9424R Cono forato alt. 30 cm con 8 fori - Colore rosso 5.00            
9429A Cono forato alt. 50 cm con 16 fori - Colore arancio 14.00          
9429G Cono forato alt. 50 cm con 16 fori - Colore giallo 14.00          
9429B Cono forato alt. 50 cm con 16 fori - Colore blu 14.00          

PRIMA INFANZIA

VIVISPORT S.r.l. * = articolo in esaurimento Pag. 42 / 44



9429V Cono forato alt. 50 cm con 16 fori - Colore verde 14.00          
9430 Blocco percorso in plastica 30x15xh10 cm 12.00          *
9431 Set 4 ventose e 3 perni per blocco percorso in plastica 6.00            *
1069 Asta in pvc cm. 100 4.00            
9433 Clip rotante aggancio asta/asta 2.00            
9434 Clip rotante aggancio asta/cerchio piatto nylon 2.00            
9435 Clip rotante aggancio asta/cerchio o tondo pvc 2.00            
9438 Clip supporto 2.00            
6303 Palla spugna spruzzate ø 140 mm 4.00            
9440 Palla spugna spruzzate conf. 3 pezzi ø 70 mm 2.00            
9620 Palla spugna spruzzate ø 200 mm 5.50            
9451 Trampoli con antiscivolo al paio 17.00          

Gioco componibile robusto ed affidabile per palestre e parchi gioco e piscine,
facile da usare, robusto atossico, composto da materiali riciclabili
resistente ai raggi ultravioletti ed agli agenti atmosferici

9710 Cubic Toy composizione G2000 a richiesta
9711 Cubic Toy composizione H2000 a richiesta
9712 Cubic Toy composizione I2000 a richiesta
9713 Cubic Toy composizione L2000 a richiesta
9714 Cubic Toy composizione M2000 a richiesta
9715 Cubic Toy composizione N2000 a richiesta
9716 Cubic Toy composizione O2000 a richiesta

TRAMPOLINI PER ESTERNO
1755 Trampolino da esterno diam. 183 cm. 250.00        
1756 Trampolino da esterno diam. 305 cm. 465.00        
1757 Trampolino da esterno diam. 423 cm. 690.00        
1760 Rete di protezione per art. 1755 170.00        
1761 Rete di protezione per art. 1756 248.00        
1762 Rete di protezione per art. 1757 340.00        

9750 Mini arena multisport polivalente 21x13 metri a richiesta
9751 Arena street soccer a richiesta

CONFORMI ALLA NORMATIVA UNI-EN 913

9900 Protezione per colonna a sezione tonda su misura a richiesta
9901 Protezione per colonna a sezione quadra su misura a richiesta
9902 Protezione murali a pannello su misura a richiesta
9903 Protezione paraspigoli su misura a richiesta
9912 Protezione copritermo su misura a richiesta

Protezioni di qualsiasi misura e spessore a richiesta

Calciobalilla per interno

CALCIOBALILLA E CARAMBOLE

MINI ARENA MULTISPORT

PROTEZIONI DI SICUREZZA

GIOCHI ALL'APERTO
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9930 Calciobalilla senza gettoniera modello F-200 con aste uscenti 630.00        
9931 Calciobalilla senza gettoniera modello F-200 con aste rientranti 660.00        
9932 Calciobalilla senza gettoniera modello G-100 con aste uscenti 690.00        
9933 Calciobalilla senza gettoniera modello G-100 con aste rientranti 725.00        
9934 Calciobalilla senza gettoniera modello G-500 con aste uscenti 785.00        
9935 Calciobalilla senza gettoniera modello G-500 con aste rientranti 815.00        
9936 Calciobalilla senza gettoniera modello G-2000 con aste uscenti 800.00        
9937 Calciobalilla senza gettoniera modello G-2000 con aste rientranti 835.00        
9938 Calciobalilla senza gettoniera modello FOLDY con aste uscenti e gambe pieghevoli 900.00        
9939 Calciobalilla senza gettoniera modello FOLDY con aste rientranti e gambe pieghevoli 940.00        
9940 Calciobalilla senza gettoniera modello G-5000 con aste uscenti 1,390.00     
9941 Calciobalilla senza gettoniera modello G-5000 con aste rientranti 1,410.00     
9961 Calciobalilla senza gettoniera, con aste passanti. Modello FUN 770.00        
9962 Calciobalilla con gettoniera, con aste passanti. Modello MUNDIAL 1,090.00     

Calciobalilla per esterno
9942 Calciobalilla senza gettoniera modello OPEN AIR con aste uscenti e gambe pieghevoli 825.00        
9943 Calciobalilla senza gettoniera modello OPEN AIR con aste rientranti e gambe pieghevoli 855.00        
9944 Calciobalilla senza gettoniera modello G-500W con aste uscenti 1,050.00     
9945 Calciobalilla senza gettoniera modello G-500W con aste rientranti 1,080.00     

9953 Palline per calciobalilla conf. 100 pz 42.00          

9990 Carambola mod. compact cm. 220 a richiesta

9970 Bussola per orientamento in plastica 9.00            

ORIENTAMENTO
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