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Basket
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Canestri
Art 101 Canestro basket modello baby
Canestro basket modello baby, in acciaio verniciato.

Art 102 Canestro basket
Canestro basket regolamentare, in acciaio verniciato.

Art 103 Canestro basket modello rinforzato
Canestro basket regolamentare, modello rinforzato, in acciaio verniciato.

Art 104 Canestro basket, modello reclinabile
Canestro basket, regolamentare modello reclinabile, in acciaio verniciato.
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Art 104/OM Canestro basket modello reclinabile, con anello in
tondo pieno
Canestro basket regolamentare, modello reclinabile, in acciaio verniciato, con
anello in tondo pieno, protezione antinfortunistica in gomma brevettata.
Provvisto di attestato di conformità TUV EN 1270.

Art 105 Canestro basket modello ultraresistente in acciaio zincato
a caldo
Canestro basket regolamentare, in acciaio zincato a caldo, modello
ultraresistente per esterno.

Art 105/Vern. Canestro basket modello ultraresistente
Canestro basket regolamentare, in acciaio verniciato, modello ultraresistente.

Art 106 Canestro basket, modello reclinabile con anello tondo
pieno, sistema di aggancio rete mediante filo in acciaio
Canestro basket regolamentare, modello reclinabile, in acciaio verniciato, con
anello in tondo pieno, sistema di aggancio rete mediante filo in acciaio su tubo,
protezione replica relojes antinfortunistica in gomma brevettata. Provvisto di
attestato di conformità TUV EN 1270.

Page 6/43

Art 109 Canestro basket con brevetto europeo, mod. reclinabile
con flessione dell'anello frontale e laterale
ARTICOLO CON BREVETTO EUROPEO. Canestro basket regolamentare, modello
reclinabile, in acciaio verniciato, flessione dell’anello frontale e laterale, sistema
di aggancio rete mediante filo in acciaio su tubo, anello in tondo pieno,
protezione antinfortunistica in gomma brevettata. Provvisto di attestato di
conformità TUV EN 1270.

Art 111 Canestro basket, modello reclinabile, in acciaio zincato a
caldo
Canestro basket regolamentare, modello reclinabile, in acciaio zincato a caldo,
con anello in tondo pieno, protezione antinfortunistica in gomma brevettata.

Art 140 Protezione brevettata antinfortunistica in gomma per
canestro reclinabile
Protezione brevettata antinfortunistica in gomma per canestro reclinabile
art.104/OM - art.106 - art.109 - art 111
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Reti
Art 122 Rete basket in acciaio zincato.
Rete basket in acciaio zincato.

Art 123 Rete basket in nylon con cordino
Rete basket in nylon mm.3,5 completa di cordino di fissaggio.

Art 124 Rete basket in nylon
Rete basket in nylon mm. 3,5.

Art 125 Rete basket in cotone
Rete basket in cotone mm. 7.

Page 8/43

Tabelloni
Art 116/A Tabellone basket 180x105
Tabellone basket in resina melaminica, spessore Cm. 0,9, misura Cm. 180 x
105, per esterno.

Art 116/B Tabellone basket 180x120
Tabellone basket in resina melaminica, spessore Cm. 0,9, misura Cm. 180 x
120, per esterno.

Art 116/C Tabellone basket 120x90
Tabellone basket in resina melaminica, spessore Cm. 0,9, misura Cm. 120 x 90,
per esterno.

Art 118 Tabellone basket in polipropilene
Tabellone basket in polipropilene misure Cm. 110 x 73.
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Kit & Set
Art 119 Kit basket
LINEA PROFESSIONAL FSPORT Kit basket “professional” composto da: tabellone
basket in polipropilene misure Cm.110x73, canestro basket regolamentare in
acciaio verniciato, rete basket in nylon mm.3,5.

Art 120 Kit basket a parete
LINEA PROFESSIONAL FSPORT Kit basket a parete “professional” composto da:
struttura in acciaio verniciato metallizzato per il fissaggio del tabellone e
canestro alla parete (sbalzo Cm.35), tabellone basket in repliche orologi
polipropilene misure Cm.110x73, canestro basket regolamentare in acciaio
verniciato, rete basket in nylon mm.3,5.

Art 126 Set basket trasportabile
LINEA PROFESSIONAL FSPORT Set basket trasportabile “professional”; ARTICOLO CON BREVETTO EUROPEO -, altezza regolabile fino a Cm.305,
colonna a 3 sezioni diam. mm.80 in acciaio verniciato metallizzato, con sistema
di sicurezza per il bloccaggio della colonna; base in polietilene riempibile con
acqua (Lt.105) o sabbia (circa Kg160), completa di ruote per lo spostamento;
tabellone basket in polipropilene misure Cm.110x73 ; canestro basket
regolamentare in acciaio verniciato; rete basket in nylon mm.3,5.
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Art 126/A Set basket trasportabile con regolazione altezza di
gioco
LINEA PROFESSIONAL FSPORT Set basket trasportabile " professional " con
regolazione altezza di gioco - ARTICOLO CON BREVETTO EUROPEO -, colonna a
3 sezioni diam. mm.80 in acciaio verniciato metallizzato, con sistema di
sicurezza per il bloccaggio della colonna; altezza di gioco regolabile da Cm.260
a Cm.305, mediante dispositivo a manovella con cremagliera, base in
polietilene riempibile con acqua (Lt.105) o sabbia (circa Kg160), completa di
ruote per lo spostamento; tabellone basket in polipropilene misure Cm.110x73;
canestro basket regolamentare in acciaio verniciato; rete basket in nylon
mm.3,5.

Art 126/Bsk Set basket trasportabile per il gioco del Baskin
LINEA PROFESSIONAL FSPORT Set basket trasportabile “professional” ARTICOLO CON BREVETTO EUROPEO - adatto per il gioco del BASKIN, altezza
regolabile fino a Cm. 220, colonna a 2 sezioni diam.mm. 80 in acciaio verniciato
metalizzato con sistema di sicurezza per il bloccaggio della colonna; base in
polietilene riempibile con acqua (Lt.105) o sabbia (circa Kg.160) completa di
ruote per lo spostamento, Nr.1 tabellone basket in polipropilene misure Cm. 110
x 73; Nr. 2 canestri basket regolamentari in acciaio verniciato; Nr. 2 reti in
polipropilene mm. 3,5.

Art 127 Set basket
LINEA PROFESSIONAL FSPORT Set basket professional; altezza regolabile fino a
Cm.305; colonna a 3 sezioni diam. mm.80 in acciaio verniciato metallizzato,
completo di busola da cementare a terra; sistema di sicurezza per il bloccaggio
della colonna; tabellone basket in polipropilene misure Cm.110x73; canestro
basket regolamentare in acciaio verniciato; rete basket in nylon mm.3,5.
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Art 131 Protezione per art. 126, 126/A, 130
Protezione per art. 126, 126/A, 130 protezione sagomata con rivestimento in
vinile lavabile, imbottitura in polietilene espanso spessore cm.2, adatta anche
per uso esterno, altezza Mt.2.
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Carrelli porta palloni
Art 401 Carrello portapalloni verniciato con sacca
Carrello portapalloni in acciaio verniciato, pieghevole, completo di sacca
portapalloni in nylon, capienza 20/25 palloni (Cm. 80x70x90h).

Art 402 Carrello portapalloni in acciaio zincato con sacca
Carrello portapalloni in acciaio zincato, pieghevole, completo di sacca
portapalloni in nylon, capienza 15/20 palloni (Cm. 60x60x90h).

Art 403 Contenitore portapalloni in acciaio verniciato 100x75
Contenitore portapalloni in acciaio verniciato, a pareti smontabili, completo di
lucchetto, capienza 35/40 palloni (Cm. 100x75x90h).

Art 403/ZN Contenitore portapalloni in acciaio zincato 100x75
Contenitore portapalloni in acciaio zincato tropicalizzato, a pareti smontabili,
completo di lucchetto, capienza 35/40 palloni (Cm. 100x75x90h).
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Art 404 Contenitore portapalloni in rete metallica, verniciato,
70x70
Contenitore portapalloni in rete metallica, verniciato, a pareti smontabili,
completo di lucchetto, capienza 25/30 palloni (Cm. 70x70x80h).

Art 405 Contenitore portapalloni verniciato 75x70
Contenitore portapalloni in acciaio verniciato, a pareti smontabili, completo di
lucchetto, capienza 25/30 palloni (Cm. 75x70x90h).

Art 406 Contenitore porta attrezzi in acciaio zincato, a pareti
smontabili 156x76
Contenitore porta attrezzi in acciaio zincato, a pareti smontabili, ripiani
regolabili in altezza, ruote girevoli di cui N° 2 con freno, completo di lucchetto,
schema di montaggio, chiavi e kit viteria per il montaggio (Cm.156x76x163 h)

Art 420 Carrello espositore per palloni
Carrello espositore per palloni in acciaio verniciato, smontabile, a tre piani,
regolazione del piano superiore per palloni di piccole dimensioni, capacità 12-15
palloni.
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Volley & Beach Volley
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Set Beach Volley
Art 501 Set beach volley
Set beach volley composto da: sacca in nylon, 8 pali telescopici in acciaio
verniciato per sostegno rete, 4 picchetti con relativa corda di ancoraggio. N° 1
rete in polipropilene HT mm. 2,5 Mt.6,5 x 1

Art 502 Set polifunzionale
Set polifunzionale a livello ricreativo, per il gioco del tennis, pallavolo,
badminton, allenamento calcio; altezza regolabile Mt. 1,10 - 1,50 - 1,80;
composto da: sacca in nylon, 4 pali telescopici in acciaio verniciato per il
sostegno della rete, viterie per aggancio rete, 4 sacchetti in nylon riempibili con
sabbia da utilizzare come zavorra, fascette per chiusura sacchetti, n°1 rete Mt.
3x1.
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Kit Beach Volley & Volley
Art 130 Set trasportabile polifunzionale
Set trasportabile polifunzionale abbinandolo ad altri kit può essere utilizzato per
il calcio il tennis, pallavolo, beach volley. Il set è composto da: base in
polietilene riempibile con acqua (Lt.105) o sabbia (circa Kg160), completa di
ruote per lo spostamento, colonna a tre sezioni smontabili in acciaio relojes
imitacion verniciato metallizzato diam.mm.80, N° 4 pali in acciaio verniciato
metallizzato diam. mm.25 per sostegno colonna e ancorati alla base in plastica
completo di viterie per il montaggio. L’ articolo è predisposto per l’aggancio all’
Art. 243 carrello con ruote pneumatiche per lo spostamento del set
trasportabile polifunzionale su terreni erbosi e predisposto per il fissaggio su
terreni erbosi mediante l’ Art. 138 " Kit sistema di fissaggio al terreno".

Art 131 Protezione per art. 126, 126/A, 130
Protezione per art. 126, 126/A, 130 protezione sagomata con rivestimento in
vinile lavabile, imbottitura in polietilene espanso spessore cm.2, adatta anche
per uso esterno, altezza Mt.2.

Art 135 Kit per art 130
KIT per il gioco del tennis, pallavolo e beach-volley a livello ricreativo, da
applicare all’art.130 set trasportabile polifunzionale. Il Kit è composto da N° 4
supporti in acciaio zincato da fissare alla colonna a tre sezione con possibilità di
regolazione per l’altezza della rete, N° 1 rete in polipropilene HT mm,2,5 Mt.6,5
x1
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Art 138 KIT sistema di fissaggio al terreno per art 130
KIT sistema di fissaggio al terreno per set trasportabile polifunzionale, composto
da N° 1 staffa in acciaio zincato e N° 1 perno con spirale in acciaio zincato con
viteria. ( per ogni set trasportabile polifunzionale servono N° 2 Kit sistema di
fissaggio al terreno )

Art 241 Chiave per kit sistema di fissaggio al terreno
Chiave per kit sistema di fissaggio al terreno in acciaio verniciato ( la chiave
permette in maniera semplice e veloce di fissare al terreno il perno con spirale
del kit sistema di fissaggio dell’Art. 138-e dell’Art. 240)

Art 243 Carrello per art 130
Carrello con ruote pneumatiche adatto allo spostamento del set trasportabile
polifunzionale art.130 su terreni erbosi composto da un supporto con asse in
acciaio verniciato metallizzato e ruote pneumatiche diam.mm.260, il supporto
viene agganciato in modo semplice e rapido alla colonna a tre sezioni del set
trasportabile polifunzionale e permette lo spostamento del set su terreni erbosi
anche con la base in plastica riempita d’acqua; completo di viterie.
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Calcio & Calcetto
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Porte
Art 214 Miniporta 150x110 tubo mm. 80
Miniporta per allenamento, smontabile, profilo a sezione tonda diametro mm.
80 in acciaio verniciato, sostegni posteriori reggirete in acciaio verniciato
completa di rete.(Cm.150x110h)
replicas relojes
replicas rolex
replicas panerai

Art 215 Miniporta 150x110
Miniporta per allenamento in acciaio verniciato, smontabile, completa di
picchetti, rete e fascette tendirete (Cm. 150x110h).
relojes replica

Art 217 Miniporta 90x60
Miniporta per allenamento in acciaio verniciato, smontabile, completa di
picchetti, rete e fascette tendi rete (cm. 90x60h).
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Art 218 Miniporta 90x60 tubo mm. 80
Miniporta per allenamento, smontabile, profilo a sezione tonda diametro mm.80
in acciaio verniciato, sostegni posteriori reggirete in acciaio verniciato, completa
di rete. (Cm.90x60h)

Art 220 Porta calcetto mt. 3x2 modello trasportabile
Porta calcetto mt. 3x2 regolamentare trasportabile e smontabile profilo a
sezione tonda diametro mm. 80 in acciaio verniciato sostegni posteriori
reggirete in tubo diametro mm.30 in acciaio verniciato, modello da fissare a
pavimento mediante tasselli (non forniti) o da fissare al terreno mediante kit
sistema di fissaggio (optional art. 240).

Art 220/A Porta calcetto mt. 3x2 richiudibile a parete
Porta calcetto mt. 3x2 regolamentare smontabile, richiudibile a parete, profilo a
sezione tonda diametro mm.80, in acciaio verniciato, sostegni posteriori
reggirete in tubo mm.40x40, in acciaio verniciato, modello da fissare a parete
mediante tasselli (non forniti).

Art 221 Porta calcetto mt. 3 x 2 modello fisso
Porta calcetto mt. 3 x 2 regolamentare con bussole da interrare e smontabile
profilo a sezione tonda diametro mm. 80 in acciaio verniciato sostegni posteriori
reggirete in tubo diametro mm.30 in acciaio verniciato.
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Art 222 Porta calcio mt. 4x2 modello trasportabile
Porta calcio mt. 4x2 regolamentare trasportabile e smontabile profilo a sezione
tonda diametro mm. 80 in acciaio verniciato sostegni posteriori reggirete in
tubo diametro mm.30 in acciaio verniciato, modello da fissare a pavimento
mediante tasselli (non forniti) o da fissare al terreno mediante kit sistema di
fissaggio (optional art. 240).

Art 223 Porta calcio mt. 4x2 modello fisso
Porta calcio mt. 4x2 regolamentare con bussole da interrare e smontabile
profilo a sezione tonda diametro mm. 80 in acciaio verniciato sostegni posteriori
reggirete in tubo diametro mm.30 in acciaio verniciato.

Art 224 Porta calcio mt. 5x2 modello trasportabile
Porta calcio mt. 5x2 regolamentare trasportabile e smontabile, (traversa e asta
posteriore divisa in due sezioni), profilo a sezione tonda diametro mm. 80 in
acciaio verniciato, sostegni posteriori reggirete in tubo diametro mm.30 in
acciaio verniciato, asta posteriore in tubo quadro mm. 40x40 in acciaio
verniciato, modello da fissare a pavimento mediante tasselli (non forniti) o da
fissare al terreno mediante kit sistema di fissaggio (optional art. 245).
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Art 226 Porta calcio mt. 6x2 modello trasportabile
Porta calcio mt. 6x2 regolamentare trasportabile e smontabile, (traversa e asta
posteriore divisa in due sezioni), profilo a sezione tonda diametro mm. 80 in
acciaio verniciato, sostegni posteriori reggirete in tubo diametro mm.30 in
acciaio verniciato, asta posteriore in tubo quadro mm. 40x40 in acciaio
verniciato, modello da fissare a pavimento mediante tasselli ( non forniti ) o da
fissare al terreno mediante kit sistema di fissaggio (optional art. 245).
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Reti
Art 230 Coppia rete per porte calcetto/pallamano mt.3x2
Coppia rete per porte calcetto/pallamano mt.3x2 in polipropilene HT mm.4
maglia mm.100x100

Art 231 Coppia rete per porte calcio mt.4x2
Coppia rete per porte calcio mt.4x2 in polipropilene HT mm.4 maglia
mm.100x100

Art 232 Coppia rete per porte calcio mt. 6x2
Coppia rete per porte calcio mt. 6x2 in polietilene mm.3,5 maglia mm.130x130

Art 233 Coppia rete per porte calcio mt. 5x2
Coppia rete per porte calcio mt. 5x2 in polietilene mm.3,5 maglia mm.130x130

Page 24/43

Attrezzature per allenamento
Art 201 Ostacolo regolabile cm 30-40-50
Ostacolo per allenamento in acciaio verniciato, graduabile Cm. 30-40-50,
larghezza Cm. 80

Art 202 Ostacolo regolabile Cm 60-70-80-90
Ostacolo per allenamento in acciaio verniciato graduabile Cm 60-70-80-90,
larghezza Cm. 100.

Art 203 Traliccio per allenamento gioco testa
Traliccio gioco testa per allenamento calcio, a due posizioni, in acciaio
verniciato, altezza da terra Mt. 3, sbraccio totale Mt. 3, smontabile, completo di
bussola da interrare.

Art 205 Ostacolo modello “OVER”
Ostacolo modello “OVER” per allenamento in acciaio verniciato, altezze fisse:
Cm. 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30, larghezza Cm. 80.
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Art 205/ Ostacolo modello «OVER»
Ostacolo modello “OVER” per allenamento in acciaio verniciato, altezze fisse:
Cm. 40-50-60, larghezza Cm. 100.
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Carrelli segnacampo
Art 204 Carrello segnacampo manuale
Carrello segnacampo a spruzzo per pitture liquide atossiche, in acciaio
verniciato, con pompa a cosplay tienda pressione manuale, capacità serbatoio
Lt.10, tracciatura laterale regolabile. Provvisto di dichiarazione di conformità CE.

Art 206 Carrello segnacampo a motore
Carrello segnacampo a spruzzo per pitture liquide atossiche, in acciaio
verniciato, munito di motore a scoppio, capacità serbatoio Lt. 23, tracciatura
laterale regolabile. Provvisto di dichiarazione di conformità CE.

Art 208 Carrello segnacampo a batteria
Carrello segnacampo a spruzzo per vernici liquide atossiche, in acciaio
verniciato, munito di pompa elettrica a batteria, completo di caricabatteria,
capacità serbatoio Lt.18, tracciatura laterale regolabile. Provvisto di
dichiarazione di conformità CE.
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Art 209 Carrello segnacampo a caricamento automatico di
pressione
Carrello segnacampo a spruzzo a caricamento automatico di pressione, per
pitture liquide atossiche da diluire con acqua, per manti erbosi, composto da:
scocca in acciaio tubolare verniciato con ruote pneumatiche, flacone pittura a
pressione in polietilene capacità Lt.14. La tracciatura avviene mediante la sola
spinta del carrello, un meccanismo permette all’aria di essere introdotta nel
flacone a pressione contenente la pittura e con pochi metri di spinta, il carrello
e’ pronto all’utilizzo; azionando la leva posta sul manubrio avviene la fuoriuscita
della pittura in maniera costante e regolare. Tracciatura laterale regolabile. In
dotazione due diversi getti spruzzo con differenti quantità di erogazione pittura.
Provvisto di dichiarazione di conformità CE.

Art 210 Carrello segnacampo a polvere in acciaio zincato
Carrello segnacampo a polvere in acciaio zincato, spazzola erogatrice con
setole in nylon, ruote posteriori pneumatiche, capacità serbatoio Kg.30
replica rolex

Art 211 Mirino per carrello segnacampo
Mirino per carrello segnacampo per Art.204, Art.206, Art.208, Art.209; in acciaio
zincato.
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Kit e set
Art 130 Set trasportabile polifunzionale
Set trasportabile polifunzionale abbinandolo ad altri kit può essere utilizzato per
il calcio il tennis, volley, beach volley. Il set è composto da una base in plastica
da Lt.105 con ruote, colonna a tre sezioni smontabili in acciaio verniciato
metallizzato diam.mm.80, N° 4 pali in acciaio verniciato metallizzato diam.
mm.25 per sostegno colonna e ancorati alla base in plastica completo di viterie
per il montaggio, tasselli in dotazione per il fissaggio a terra.

Art 131 Protezione per art. 126, 126/A, 130
Protezione per art. 126, 126/A, 130 Protezione sagomata con rivestimento in
vinile lavabile, imbottitura in polietilene espanso spessore cm.2, adatta anche
per uso esterno, altezza Mt.2.

Art 138 KIT sistema di fissaggio al terreno per art 130
KIT sistema di fissaggio al terreno per set trasportabile polifunzionale, composto
da N° 1 staffa in acciaio zincato e N° 1 perno con spirale in acciaio zincato con
viteria, (per ogni set trasportabile polifunzionale servono N° 2 Kit sistema di
fissaggio al terreno)
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Art 240 KIT sistema di fissaggio al terreno
KIT sistema di fissaggio al terreno per porta calcio e calcetto, composto da: N° 1
staffa in acciaio zincato e N° 1 perno con spirale in acciaio zincato con viteria.
(per ogni porta servono N° 2 Kit sistema di fissaggio al terreno)

Art 241 Chiave per kit sistema di fissaggio al terreno
Chiave per kit sistema di fissaggio al terreno in acciaio verniciato ( la chiave
permette in maniera semplice e veloce di fissare al terreno il perno con spirale
del kit sistema di fissaggio dell’Art. 138-e dell’Art. 240)

Art 242 KIT per l'allenamento del colpo di testa
KIT per l’allenamento del colpo di testa da applicare al set trasportabile
polifunzionale, Art.130, composto da un tubolare in acciaio verniciato
metallizzato diam. mm.80, lunghezza mm.1.500, completo di viterie per il
montaggio.

Art 243 Carrello per art 130
Carrello con ruote pneumatiche adatto allo spostamento del set trasportabile
polifunzionale art.130 su terreni erbosi composto da un supporto con asse in
acciaio verniciato metallizzato e ruote pneumatiche diam.mm.260, il supporto
viene agganciato in modo semplice e rapido alla colonna a tre sezioni del set
trasportabile polifunzionale e permette lo spostamento del set su terreni erbosi
anche con la base in plastica riempita d’acqua; completo di viterie.
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Art 244 Coppia staffe con ruota per trasporto porte calcio
Coppia staffe con ruota per trasporto porte calcio; composta da Nr. 2 staffe in
acciaio verniciato, munite di sistema di protezione antigraffio per evitare di
strisciare i montanti durante lo spostamento della porta; ruote pneumatiche
diam. mm. 260, viteria in acciaio zincato.

Art 245 KIT sistema di fissaggio al terreno per porta calcio
KIT sistema di fissaggio al terreno per porte calcio, con asta posteriore con
profilo quadro mm. 40x40, composto da N° 1 staffa in acciaio zincato e N° 1
perno con spirale in acciaio zincato con viteria, ( per ogni porta servono N° 2 Kit
sistema di fissaggio al terreno).
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Lavascarpe
Art 270 Lavascarpe
Lavascarpe composto da scocca e supporto poggiamani smontabile in acciaio
verniciato, n°2 spazzole inferiori con supporto in plastica e setole in nylon corte
e rigide per pulizia suola, n° 2 spazzole laterali con supporto in plastica e setole
in nylon lunghe e morbide per pulizia tomaia, sistema di spruzzo in acciaio
zincato, dotato di n° 4 getti d’acqua incrociati con angolazione regolabile.

Art 270/1 Kit spazzole inferiori
Kit spazzole inferiori (ricambio per art.270) composto da n° 2 spazzole con
supporto in plastica e setole in nylon

Art 270/2 Kit spazzole laterali
Kit spazzole laterali (ricambio per art.270) composto da n° 2 spazzole con
supporto in plastica e setole in nylon
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Atletica
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Ostacoli
Art 601 Ostacolo graduabile Cm. 50-60-76.2.
Ostacolo atletica in acciao zincato, con assicella in plastica, graduabile Cm.
50-60-76.2.
replica de relojes

Art 602 Ostacolo graduabile Cm. 76.2-84-91.4.
Ostacolo atletica in acciaio zincato, con assicella in plastica, graduabile Cm.
76.2-84-91.4.
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Fitness & Boxe
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Espositori
Art 301 Espositore manubri
Espositore manubri in acciaio verniciato, per 6 paia di manubri.

Art 302 Portadischi
Portadischi in acciaio verniciato, smontabile.
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Boxe
Art 350 Impianto boxe palla sospesa veloce
Impianto boxe palla sospesa veloce composto da : supporti in acciaio verniciato,
piattaforma in legno, gancio snodato, palla sospesa
replicas relojes replicas bell ross replicas tudor
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Pallamano
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Porte
Art 701 Porta pallamano modello trasportabile
Porta pallamano mt. 3x2 regolamentare trasportabile e smontabile, profilo a
sezione quadra mm. 80x80, in acciaio verniciato, sostegni posteriori reggirete in
tubo diametro mm. 30 in acciaio verniciato, modello da fissare a pavimento
mediante tasselli (non forniti).
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Reti
Art 230 Coppia rete per porte calcetto/pallamano mt.3x2
Coppia rete per porte calcetto/pallamano mt.3x2 in polipropilene HT mm.4
maglia mm.100x100
replicas relojes
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Floorball
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Porte
Art 801 Porta floorball, 160x115
Porta floorball, smontabile, profilo a sezione tonda diametro mm. 30 in acciaio
verniciato, fissaggio della rete mediante cordino ( in dotazione ) inserito su
tubetti in acciaio, saldati sul profilo interno della porta; completa di rete ( cm.
160 x 115 h cm. profondita’ cm. 65).
replique montre replique breitling

Art 806 Porta floorball 150x110
Porta floorball in acciaio verniciato, smontabile, completa di rete e fascette
tendirete
(cm. 150x110 h).

Art 810 Porta floorball 90x60
Porta floorball in acciaio verniciato,smontabile, completa di rete e fascette
tendirete
(cm. 90x60 h).
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