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U.M.  PREZZO

ATTREZZATURE
Tralicci basket regolamentari tipo scuola sbalzo cm.165 circa, struttura portante in acciaio verniciato, 
completi di tabelloni, canestri e retine (quota canestro mt.3,05 - Dimensioni base cm.120x120)

6051 a) modello per interni,  con tabelloni in laminato, canestri standard tubolari e retine nylon mm.3,5coppia 1.450,00€         
6052 b) modello per esterni, con tabelloni in fenolico, canestri extra trafilati pieno e retine nylon mm.3,5coppia 2.050,00€         

6135 Basi carrellate per tralicci basket tipo scuola artt. 6051-6052 coppia 620,00€            
6180 Sistema di zavorramento per tralicci basket tipo scuola artt. 6051-6052

completo di taniche in PVC a riempimento sabbia o ghiaia coppia 450,00€            

lo sbalzo si riferisce alla misura dell'aggetto del canestro (dal fronte anteriore del traliccio alla perpendicolare anteriore del tabellone).
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Tralicci basket regolamentari sbalzo cm.225 circa, struttura portante in acciaio verniciato,
completi di tabelloni, canestri e retine (dimensioni base cm.180x120 (profondita') - quota canestro mt.3,05 :

6055 a) modello per interni, con tabelloni in laminato, canestri standard tubolari e retine nylon mm.3,5coppia 2.100,00€         
6056 b) modello per esterni, con tabelloni in fenolico, canestri extra trafilati pieno e retine nylon mm.3,5coppia 2.900,00€         
6058 c)  con tabelloni in cristallo temperato secondo normativa FIBA,

canestri sganciabili  secondo norme FIBA  e retine in cotone filo mm.7 coppia 3.950,00€         

6136 Basi carrellate per tralicci basket tipo competizione artt. 6055-6056-6058 coppia 995,00€            
6181 Sistema di zavorramento per tralicci basket tipo competizione artt. 6055-6056-6058

completo di taniche in PVC a riempimento sabbia o ghiaia coppia 525,00€            

lo sbalzo si riferisce alla misura dell'aggetto del canestro (dal fronte anteriore del traliccio alla perpendicolare anteriore del tabellone).

Impianti basket tipo A PARETE, sbalzo cm.165 circa, struttura in acciaio verniciato,
completi di tabelloni, canestri e retine:  

6060 a) modello per interni, con tabelloni in laminato, canestri standard tubolari e 
retine in nylon filo mm.3,5 coppia 1.300,00€         

6061 modello per esterni, con tabelloni in fenolico, canestri extra trafilati pieno
e retine in nylon filo mm.6 coppia 2.100,00€         
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6083 Traliccetti basket tipo FIP-USA PLAYGROUND modello COLLEGE, sbalzo cm.165 ca.,  altezza canestro regolamentare a mt.3,05.
Struttura portante monopalo quadro mm.120 in acciaio verniciato, completi di tabelloni in fenolico per esterni a sagomatura speciale College dim.cm.130xh.90,
canestri tipo extra trafilati pieno  e retine in nylon filo mm.6
(consigliamo, per la posa in opera, plinti di dimensioni minime cm.40x40xprofondita' cm.100 ca.)coppia 1.190,00€         

6084 Traliccetti basket tipo FIP-USA PLAYGROUND modello COLLEGE EXTRA, con caratteristiche idem come sopra
nonche' integrazione di saliscendi manuale basket/minibasket coppia 1.800,00€         

Impianti basket  MONOPALO tipo FISSO,  sbalzo cm.165 circa, struttura portante in acciaio verniciato a polveri epossidiche,
completi di tabelloni, canestri e retine (modello fisso da interrare, previa creazione plinto di apposite misure-dim.minime cm.40x40xprof.100):

6063 a) mod.per interni, con tabelloni in laminato plastico, canestri stand. e retine nylon mm.3,5 coppia 1.650,00€         
6064 b) mod.per esterni, con tabelloni in fenolico/resina melamin.mm.12, canestri extra e retine nylon mm.6coppia 2.500,00€         

Impianti basket BIPALO tipo FISSO, sbalzo cm.225 circa, struttura portante in acciaio verniciato a polveri epossidiche,
completi di tabelloni, canestri e retine (modello fisso da cementare a terra, previa realizzazione di apposito plinto-dim.minime cm.40x40xprof.100):

6066 a) modello per interni, c/tabelloni laminato plastico, canestri standard e retine coppia 3.950,00€         
6067 b) modello per esterni, con tabelloni in fenolico/melaminico mm.12, canestri extra e retine coppia 5.100,00€         

Impianti basket BIPALO tipo FISSO, sbalzo cm.325 circa, struttura portante in acciaio verniciato a polveri epossidiche,
completi di tabelloni, canestri e retine (modello da interrare, previa creazione di plinto in cls armato di opportune dimensioni - minimo cm.60x60xprof.100)

6068 a) modello per interni, c/tabelloni laminato plastico, canestri standard e retine coppia 9.950,00€         
6069 b) modello per esterni, con tabelloni in fenolico/melaminico mm.12, canestri extra e retine coppia 11.800,00€       

Per impianti basket BIPALO di sbalzo superiore e/o accostabili a parete  richiedere  preventivo
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Impianto basket monopalo  AUTOPORTANTE modello STADIUM, SBALZO CM.165
Struttura portante monopalo quadro in acciaio con verniciatura a polveri epossidiche trattate al forno a 220°
completi di tabelloni, canestri e retine. Predisposizione posteriore di zavorramento con taniche a riempimento sabbia o ghiaia
onde consentire l'autoportanza della struttura. Basamento comprensivo di carrellamento ad inserimento automatico.
Completi di tabelloni basket cm.180x105, canestri regolamentari e retine:

6085 modello per interni con tabelloni in laminato, cerchi standard e retine coppia 2.450,00€         
6090 modello per esterni, con tabelloni in fenolico, cerchi extra e retine coppia 2.950,00€         
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Traliccetti basket tipo TRAINING, sbalzo cm.125 circa,  modello trasportabile, autoportante con zavorramento
per mezzo di taniche in PVC a riempimento sabbia o ghiaia;  comprensivi di ruote per il trasporto e di sistema di
graduazione meccanica/manuale della quota da basket a minibasket e viceversa;  struttura portante in acciaio 
verniciato, tabelloni basket regolamentari cm.180x105, canestri extra e retine

6092 modello per INTERNI con tabelloni in laminato coppia 2.800,00€         
6093 modello per ESTERNI con tabelloni in fenolico coppia 3.200,00€         
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6095 Traliccetti basket tipo SCHOOL, sbalzo cm.60 circa, modello trasportabile, autoportante e zavorrato con
taniche in PVC a riempimento sabbia o ghiaia, comprensivi di ruote per il trasporto;
graduazione dell'altezza a mezzo di sistema telescopico, struttura portante in acciaio verniciato, completi di
tabelloncini in fenolico x esterno cm.76x65, canestri stand. tubolari e retine in nylon coppia 480,00€          

6195 Protezione per traliccetto basket tipo School art.6111, realizzata su 4 lati a forma tronco-piramidale +
parte circolare per lo stelo superiore sotto-tabellone (prezzo cadauna) cad 198,00€          
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Tralicci basket competizione regolamentare secondo norme FIBA. Modello OLEODINAMIC
 Movimentazione oleodinamica MANUALE od ELETTRICA.   Autocarrellabile, completi di  protezioni anteriori  dell'impianto 
nonche' protezioni dei tabelloni.   Sistema di posizionamento dell'altezza da quota basket e/o minibasket. 
 L'impianto/coppia viene fornito corredato  di ogni accessorio : tabelloni in cristallo con  film plastico di sicurezza
e con by-pass  sagomato per inserimento canestri,  canestri sganciabili a norma  e retine in cotone extra :

6112 a) sbalzo cm.225 , modello con movimentazione oleodinamica manuale coppia 15.800,00€       
6113 b) sbalzo cm.260, modello con movimentazione oleodinamica manuale coppia 18.500,00€       
6114 b) sbalzo cm.325, modello con movimentazione oleodinamica manuale

     modello COMPETIZIONE INTERNAZIONALE coppia 20.900,00€       
6115 c)  sbalzo cm.225, modello con movimentazione oleodinamica elettrica coppia 18.800,00€       
6116 d) sbalzo cm.260, modello con movimentazione oleodinamica elettrica coppia 21.700,00€       
6117 e) sbalzo cm.325, modello con movimentazione oleodinamica elettrica

      modello COMPETIZIONE INTERNAZIONALE coppia 24.000,00€       

6184 Protezioni per tralicci basket  Oleodinamic artt. 6112-6113-6114-6115-6116-6117,  composte da elemento Anteriore e realizzate
in resina poliuretanica D.30, spessore cm.10,  con rivestimento in tessuto pesante antistrappo bispalmato e lavabile, 
 (con colorazione a scelta del Committente - Personalizzazione Esclusa), spessore cm.10, coppia 1.700,00€         

PERSONALIZZAZIONE di Protezioni art. 6190, realizzate con stampa digitale quadricromatica RICHIEDERE PREVENTIVO
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6120 Impianto basket da parete modello a CHIUSURA LATERALE 
6121 realizzabili con movimentazione manuale od a scelta con movimentazione elettrica, 

sbalzo variabile secondo richiesta, possibilita' di inserimento di sistema di variazione quota
basket-minibasket, anch'esso con movimentazione di tipo manuale od elettrico.
i tralicci elettrici saranno a norma e muniti di relativo quadro di comando. 
l'intera struttura sara' realizzata in acciaio verniciato a grossa sezione, e sara' comprensiva
di relativi tabelloni (in laminato, in fenolico od in cristallo), cerchi e retine richiedere preventivo
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6122 Impianti basket modello RECLINABILE DA SOFFITTO, con posizionamento chiuso in completo 
appiattimento parallelamente al soffitto, realizzabili con movimentazione manuale od a scelta con
movimentazione elettrica, sbalzo variabile secondo richiesta, possibilita' di inserimento di sistema di
variazione quota basket-minibasket, anch'esso con movimentazione di tipo manuale od elettrico.
I tralicci elettrici saranno a norma e muniti di relativo quadro di comando. 
L'intera struttura sara' realizzata in acciaio verniciato a grossa sezione, e sara' comprensiva
di relativi tabelloni (in laminato, in fenolico od in cristallo), cerchi e retine
opzionale:  predisposizione per l'assemblaggio dei 24" richiedere preventivo
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Tralicci mini-basket regolamentari, sbalzo cm.125 circa, struttura portante in
acciaio verniciato, completi di tabelloni, canestri e retine:

6070 a) modello per interni,  con tabelloni in laminato, canestri standard tubolari 
e retine in nylon filo mm.3,5 coppia 1.050,00€         

6071 b) modello per esterni, con tabelloni in fenolico, canestri extra trafilati pieno
e retine in nylon filo mm.6 coppia 1.250,00€         

6137 Basi carrellate per tralicci  mini-basket artt. 6070-6071 coppia 490,00€            
6182 Sistema di zavorramento per tralicci mini-basket artt. 6070-6071

completo di taniche in PVC a riempimento sabbia o ghiaia coppia 370,00€            

Impianti mini-basket tipo A PARETE, sbalzo cm.80 circa, struttura in acciaio verniciato,
completi di tabelloni, canestri e retine:  

6074 a) modello per interni, con tabelloni in laminato, canestri standard tubolari e 
retine in nylon filo mm.3,5 coppia 850,00€            

6075 modello per esterni, con tabelloni in fenolico, canestri extra trafilati pieno
e retine in nylon filo mm.6 coppia 1.150,00€         

Struttura minibasket "A BRETELLA" da applicare ai tabelloni basket, completa di tabelloni minibasket,
canestri standard e retine in nylon (bretella predisposta per inserimento su tabelloni di spessore max.cm.6) :

6080 a) con tabelloni in laminato per interni coppia 450,00€            
6081 b) con tabelloni in fenolico per esterni coppia 640,00€            
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Tabelloni basket regolamentari  di ricambio, dim.cm.180x105:
6160 NUOVO modello per INTERNI in laminato plastico spessore mm.25/30, con cornice

speciale di perimetro in lega leggera coppia 295,00€            
6161 NUOVO modello x ESTERNI  in fenolico/resina melaminica  spessore mm.12  SENZA TELAIO POSTERIOREcoppia 790,00€            
6164 modello in CRISTALLO temperato, con film plastico posteriore di sicurezza e con BY-PASS sagomato

per inserimento canestri sganciabili. Secondo norme FIBA coppia 1.050,00€         
 (misure interasse cm.101 verticale - cm.116 orizzontale)

Tabelloni minibasket regolamentari di ricambio, dim.cm.120x90:
6172 NUOVO modello per INTERNI in laminato plastico spessore mm.25/30, con cornice coppia 195,00€            

speciale di perimetro in lega leggera
6173 modello per ESTERNI  in fenolico/resina melaminica spessore mm.8 con telaio posteriore coppia 315,00€            

Canestri basket regolamentari ricambio, in acciaio verniciato:
6141 a) tipo standard  tubolari coppia 65,00€              
6142 b) tipo extra trafilati pieno coppia 85,00€              
6145 Canestri basket tipo SGANCIABILE, realizzato secondo norme FIBA coppia 475,00€            

Protezioni per tabelloni basket, realizzate in poliuretano stampato, 
da fissarsi al telaio del tabellone a  ½  viti autofilettanti :

6200 a) modello standard ad "L" coppia 165,00€            
6201 b) modello FIBA  ad "U" coppia 275,00€            

Sistema di regolazione dei tabelloni da quota basket a quota minibasket e viceversa,
(esclusi tabelloni e canestri).      Facilmente applicabile ad impianti esistenti di qualsiasi tipologia
previe  eventuali ed opportune modifiche dei punti di attacco.
dati tecnici : i saliscendi sono provvisti di n.4 punti di attacco (fori diametro mm.12,5).
interasse orizzontale cm.116 - interasse verticale cm.101  - spessore struttura cm.15

6150 modello con movimentazione manuale x tabelloni in LAMINATO E FENOLICO coppia 625,00€            
6151 modello con movimentazione manuale x tabelloni in CRISTALLO coppia 890,00€            
6152 modello con movimentazione elettrica, completo di centralina di comando coppia 3.700,00€         
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Protezioni per talicci basket vari modelli, modello PIANA  a pannello unico AVVOLGENTE, complete di fasce occhiellate
per il tesaggio, Interno in resina poliuretanica Densita' kg./mc.21. Rivestimento in tessuto antistrappo lavabile ignifugo.
Spessore cm.10 :

6186 dim.cm. 120 x altezza cm.200 coppia 395,00€            
6187 dim.cm. 150 x altezza cm.200 coppia 425,00€            
6188 dim.cm. 180 x altezza cm.200 coppia 455,00€            
6189 dim.cm. 200 x altezza cm.200 coppia 475,00€            

6191 Protezioni per tralicci basket sbalzo 165  artt. 6051 e 6052, realizzate in resina poliuretanica con rivestimento
in tessuto pesante antistrappo bispalmato lavabile ignifugo  (con colorazione a scelta del Committente), spessore cm.10,
modello TOTALE con protezione Frontale + Laterali + Elemento Inclinato Superiore
complete di fasce occhiellate per il tesaggio,  misure approssimative:
dim.cm. 140 front.+ 25 later. x altezza 180 + cm.60 superiore inclinata. coppia 650,00€            

6192 Protezioni per tralicci basket sbalzo 225 artt.6055 - 6056 - 6058,  modello FRONTALE + LATERALI
dimensioni approx.  cm.200 x altezza 200 + Laterali cm. 40, spessore cm.10,         complete di 
fasce occhiellate per il tesaggio coppia 850,00€            
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6196 Protezioni per tralicci basket tipo MONOPALO vari ( artt.6063 - 6064 - 6083 - 6084). 
Modello STANDARD A SEZIONE PIANA  (da avvolgere circolarmente intorno al palo quadro) per protezione zona palo: 
dim.altezza cm.200 x 50 x spessore 5-D.30 coppia 290,00€            

6197 Protezioni per tralicci basket tipo MONOPALO vari ( artt.6063 - 6064 - 6083 - 6084). Modello EXTRA A SEZIONE QUADRA
(forma quadrangolare) per protezione zona palo:  altezza cm.200 ca. x spessore cm.10 cop 415,00€            

6194 Protezioni per tralicci modello BIPALO art.6066 e 6067, realizzazione 
quadrangolare doppia, h.cm.200 circa coppia 720,00€            
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6195 Protezione per traliccetto basket tipo School art.6111, realizzata su 4 lati a forma tronco-piramidale +
parte circolare per lo stelo superiore sotto-tabellone (prezzo cadauna) cad 198,00€            

6193 Protezioni per tralicci basket STADIUM art. 6085-6090, altezza cm.200, composte da monopalo quadrangolare anteriore,
 + tubolari posteriori + parziale basamento anteriore. coppia 580,00€            

Protezioni x tralicci minibasket, realizzate in resina poliuretan.+rivestimento pesante antistrappo,  spessore cm.10 : 
6198 modello TOTALE  : frontale + laterali + elemento superiore inclinato

complete di fasce occhiellate per il tesaggio. Resina alta densita' kg.mc.30
Dimensioni approx  cm.120 frontale + laterali cm.25 x altezza 150 + cm.50 superiore inclinatacoppia 595,00€            

6199 modello  PIANA a pannello unico AVVOLGENTE, complete di fasce occhiellate
per il tesaggio. Dimensioni approx. cm.150xh.150. Resina densita' kg./mc.21 coppia 425,00€            
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6218 Set da n.5 pezzi di palette indicatrici manuali 24" realizzate in PVC set 42,00€              
6219 Set da n.6 pezzi di palette indicatrici manuali 14" realizzate in PVC set 58,00€              

6222 Lavagna magnetica per schemi gioco basket, dim.cm.90x60, modello da parete
e con cavalletto. Completa di accessori cad 95,00€              

6223 Lavagnetta coach basket tipo standard con pennarello e pinza cad 15,00€              

6225 STRATEGY BOARD:Lavagnetta coach basket MOLTEN 
completa di pennarello, magneti e valigetta cad 45,00€              

6226 Palette basket per tavolo giuria in PVC antiurto,  set composto da n.5 palette falli giocatori
 + n.2 palette con base per falli squadra set 55,00€              

4437 Fischietto pvc NEW : nuovo modello DA POLSO cad 1,00€                
4438 Fischietto in metallo completo di cordoncino cad 1,50€                
4439 Fischietto arbitro in metallo cad 0,85€                
4440 Fischietto arbitro in plastica cad 0,60€                
4441 Fischietto arbitro professionale MINI WOLF senza pallina, vari colori          cad 5,00€                
4442 Fischietto arbitro modello professionale FOX senza pallina, vari colori          cad 6,50€                
4443 Cordoncino colorato per fischietto cad 0,50€                
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4360 Megafono con impugnatura, portata Km.0,500 ca., con sirena , art. MG 206 cad 39,00€              
4361 Megafono con impugnatura SWEEX MEGA25 km.1,5  25w. Con sirena e microfono staccabilecad 85,00€              
4362 Megafono con impugnatura Velleman 8220-MP25SF km.1,5 25w

Completo di sirena e microfono staccabiile con cavo cad 105,00€            

9088 Nastro in PVC adesivo per segnaletica palestre, tipo EXTRA, lunghezza mt.33 xh.cm.5
colori  disponibili : BIANCO-ROSSO-GIALLO-AZZURRO rotolo 17,00€              

9087 Nastro in PVC adesivo per segnaletica palestre, tipo STANDARD mt.66 x cm.5,
colori disponibili :  bianco, giallo, rosso, verde ed azzurro rotolo 5,00€                

Scope piane a frange di cotone naturale, complete di manico:
9206 a) lunghezza mt.1 cad 45,00€              
9207 b) lunghezza mt.2, modello a forbice cad 75,00€              
9210 Ricambio in cotone per scopa da mt.1 art.9206 cad 21,00€              
9211 Ricambio in cotone per scopa da mt.2 art.9207 cad 35,00€              
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9125 Panchina campo indoor per giocatori ed atleti, lunghezza mt.3, struttura metallica
verniciata, completa di seduta + schienale:
modello con seduta a scocche in PVC ignifugo cad 415,00€            

6208 Cubo cambio giocatori basket, dim.cm.47x57 x altezza 49 cad 85,00€              

Pagina 17       BASKET-MINIBASKET.xls



 Tavoli giuria piano superiore in paniforte agglomerato rivestito in laminato plastico,  struttura in tubolare di acciaio verniciato, completi di cassetto:
9231 modello standard dim.cm.250x65xh.76 cad 315,00€            
9232 modello extra con struttura portante pieghevole, dim.cm.300x65xh.76 ca. cad 420,00€            
9233 modello carenato,  dim.cm.300x65xh.76 cad 650,00€            

9235 Sedia per tavolo giuria cad 35,00€              

9240 Protezione POSTERIORE Carrellata  Lunghezza MT.3,  x tavolo giuria e panchine atleti, 
realizzata in policarbonato trasparente, cad 385,00€            

9241 Protezione ANTERIORE per Tavolo Giuria,  lunghezza cm.300 ca, realizzata in resina poliuretanica D.30, rivestimento in
tessuto pesante antistrappo bispalmato lavabile (personalizzazione esclusa) cad 365,00€            

PERSONALIZZAZIONE  di Protezione per Tavolo giuria, realizzata con stampa digitale quadricromatica RICHIEDERE PREVENTIVO

REALIZZIAMO LA PROTEZIONE DEL VOSTRO TAVOLO GIURIA 
secondo le caratteristiche dimensionali da Voi  indicate RICHIEDERE PREVENTIVO
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9165 Protezioni murali in pannelli, dimensioni cadauno cm.120 x altezza 200 x spessore mm.20.
realizzate con interno in polietilene a cellula aperta, densita' kg./mc.60 circa,
rivestimento in morbida e lavabile similpelle effetto venato, 
colori disponibili : blu  e  rosso.        cad 145,00€            

9166 Collante per posa in opera protezioni murali art.9165,
confezione da Kg.3 (quantita' sufficente alla posa di totali MQ.5 di pannelli).
PREZZO CONF. conf 24,50€              

9167 Diluente per collante (vedi art.9166), in confezione
da kg.5.(quantita' sufficente alla posa di totali MQ.23 di pannelli) 
PREZZO CONF. conf 45,00€              

9168 Posa in opera di pannelli murali (esclusi accessori/collanti).
Prezzo MQ. mq 25,00€              

9169 Protezioni murali interne ed esterne (x cordoli cemento etc.)  prodotte con interno in resina poliuretanica densità Kg./mc.30 
rivestimento in tessuto pesante antistrappo bispalmato lavabile, (colorazione a scelta del Committente)
SPESSORE CM.10, altezze e lunghezze secondo Vs.desiderata mq 120,00€            

Pagina 19       BASKET-MINIBASKET.xls



9350 Tunnel estensibile carrellato, larghezza cm.200, arcata superiore cm.240,   pannellature multiple
di cm.105 (lunghezza minima producibile mt.10,50 ca.).  Struttura in alluminio  con
crociere interne e ruote per la movimentazione, copertura in PVC ignifugo classe M2 ml 395,00€            

9351 Tunnel estensibile idem come sopra ma con copertura in PVC ignifugo classe M1 ml 510,00€            7

9238 Transennatura speciale per delimitazione campi gioco basket/volley, realizzata a moduli componibili
in tubolare di acciaio verniciato a fuoco, dimensioni cm.140xh.100 ca.;
parte centrale del modulo costituita da telaio in acciaio con specchiatura in policarbonato trasparenteml. 275,00€            
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6204 Freccia indicatrice manuale di possesso palla alternato tipo EXTRA 55,00€              
6205 Freccia indicatrice manuale di possesso palla alternato tipo STANDARD cad 30,00€              

6206 Segnalatore luminoso composto da due frecce con coda; ogni freccia è alta 100 mm e lunga 100 mm
dimensioni coda  mm.65 x 65;  frecce e coda formate da led ad alta efficienza;
tramite un deviatore è possibile accendere la freccia relativa alla squadra con il possesso palla.
alimentato con alimentatore esterno in dotazione; dim.cm. 35x20. A NORME F.I.B.A. cad 230,00€            

6218 Set da n.5 pezzi di palette indicatrici manuali 24" realizzate in PVC set 42,00€              
6219 Set da n.6 pezzi di palette indicatrici manuali 14" realizzate in PVC set 58,00€              

6208 Cubo cambio giocatori basket, dim.cm.47x57 x altezza 49 cad 85,00€              

6229 Segnapunti basket modello da tavolo a cartelle manuali, 6 cifre punteggio 0-199 cad 35,00€              
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6210 Contasecondi basket da tavolo mod.HANHART PRISMA 400, digitale cad 135,00€            
6211 Contasecondi basket da tavolo mod.HANHART MESOTRON meccanico cad 145,00€            

Indicatori elettronici dei 24" da 0 a 99 :
6212 modello KIT24 270 composto da COPPIA di 24"  dim.ciascuno cm.20x8x12,5 - Peso kg.8,9

con cifre di altezza cm.20. Completi di Consolle di Comando (lunghezza cavi : n.1 da mt.20 +
n.1 da mt.40).  Gestione della regola dei 14". Segnalatore acustico di fine tempo su ogni display.
PREZZO COPPIA - CONSOLLE INCLUSA coppia 585,00€            

6213 modello FS-24S 257.   Dim.cm.41x29x8,5 - Peso kg.6.
Cifre di altezza cm.20 - Luce rossa diametro cm.8
Segnalatore acustico incluso. Dotazione cavo seriale da mt.50
PREZZO CADAUNO - CONSOLLE ESCLUSA CAD 360,00€            

6214 modello FS-24S 258-1. Dim.cm.70,5x60x11,5 - Peso kg.11 . Realizzato secondo normative FIBA.
Questo modello prevede, oltre all'indicazione timer, anche il tempo di gioco
Segnalatore acustico incluso. Dotazione cavo seriale da mt.50
Altezza cifre :  timer cm.30 - tempo di gioco cm.14 - Luce rossa diametro cm.15.
PREZZO CADAUNO - CONSOLLE ESCLUSA CAD 755,00€            

6245 Consolle di comando 308 modello a membrana,  per artt.6213 - 6214 - 6240 e 6241
dim.cm.31,5x19x12. Peso kg. 1,9. cad 420,00€            
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Tabelloni segnapunti elettronici MULTISPORT con display a led luminosi ad alta efficenza, superficie antiriflesso,
Tempo di Gioco/Cronometro programmabile da 0 a 99 minuti, punteggio delle due squadre da 0 a 199 
con indicazione "LOCALI", punteggio delle due squadre da 0 a 199 con indicazione "LOCALI" ed "OSPITI",
ed  "OSPITI",  indicazione di Falli/Set/Bonus - Possesso/Priorità/Turno - Periodi - TimeOut  (variabili a seconda del modello):

6234 modello MULTISPORT FC50H1 5 -Peso kg.10. Dim.cm,91x60x9.5. H.cifre 15cm.
Punteggi:0/199. Set/Falli:0/9 -Time out:3 punti lumin.x squadra -Possesso Palla/Servizio/Bonus:1 punto lumin.x squadra - Cronometro:00:00/99:59. 
Cronometro:00:00/99:59. Consolle esclusa (vedi art.6245). Cavo mt.50 cad 790,00€            

6235 modello MULTISPORT PS-M 16O portatile e da tavolo, indicato per Basket/Volley/Pallamano/Pallanuoto/CalcioA-5/Ping Pong/Kick Boxing etc.,
dimensioni cm.55x35x9,5 - Peso kg.3,6. Altezza Cifre cm.9 - Consolle posteriore incorporata
e completo di segnalazione acustica cad 565,00€            

6236 modello PLAY20-C 350,  dim. cm.75x59x10 - Peso kg.13 - Altezza Cifre : segnapunti cm.17,4 - cronometro cm.15
Inclusa Consolle di comando tasti + display (cavo mt.60) cad 590,00€            

6238 modello PLAY30-C 351, dim.cm.75x59x10- Peso kg.13 - Altezza cifre : segnapunti cm.17,4 - cronometro cm.15 - Set/Bonus/Falli cm.9,4
Inclusa Consolle di comando tasti + display (cavo mt.60) cad 660,00€            

6240 modello FS120-240. Realizzato secondo le normative FIBA - Dim.cm.200x180x9 - Peso kg.66,5.
Altezza Cifre cm.30 (Bonus e Time Out h.cm.8)- Segnalatore acustico incluso cad 2.240,00€         
CONSOLLE ESCLUSA

6241 modello FS120N-240N  idem come sopra, versione con nomi squadre programmabile cad 2.980,00€         

6245 Consolle di comando 308 modello TOUCHSCREEN,  per artt.6234 - 6240 -  6241 - 6213 - 6214
24.5x17x8.5 - peso kg.1,35 cad 420,00€            
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9320 Tribunetta a 3 ordini di posti, lunghezza mt.4, dimensioni mt.2,20 circa di profondita',
mt.1,20 circa quale quota del piano di calpestio dell'ultimo ordine di posti.
Struttura portante in acciaio zincato a caldo, interamente smontabile, completa di corrimano/ringhiera nella parte alta posteriore
e laterale, ove occorra .Scale di accesso/deflusso poste secondo normativa. Sedute realizzate in lamiera di lega di alluminio liscia continua od,  a scelta, 
in scocche PVC (con maggiorazione prezzo). Camminamenti in lamiera di lega alluminio mandorlato.tribunet 3.990,00€         

9330 Tribunette telescopiche a movimentazione manuale od elettrica preventivo su richiesta

9130 Seduta stadio modello M94 UV senza schienale cad 19,50€              
9131 Seduta stadio modello M94 ignifugo UV senza schienale cad 21,50€              
9132 Seduta stadio modello M90 UV senza schienale cad 19,50€              
9133 Seduta stadio modello M90 ignifugo UV senza schienale cad 21,50€              
9138 Seduta stadio modello M2010 UV con schienale cad 22,50€              
9139 Seduta stadio modello M2010 ignifugo UV con schienale cad 28,50€              
9140 Seduta stadio modello M2000 UV con schienale cad 28,00€              
9141 Seduta stadio modello M2000 ignifugo UV con schienale cad 32,50€              
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PALLONI  BASKET  -  MINIBASKET  -  ACCESSORI

9150 Aghi per gonfiaggio palloni cad 0,50€                
9029 Pompa gonfiaggio palloni modello manuale Sportika (disponibile in 2 modelli) cad 7,50€                
9030 Pompa gonfiaggio palloni modello Molten a staffa con accumulatore cad 32,00€              
9031 Pompa gonfiaggio palloni mod. MONDO a staffa con accumulatore+manometro cad 23,00€              
9026 Mini compressore elettrico per gonfiaggio palloni con visualizzazione pressione cad 95,00€              
9072 Manometro per controllo pressione palloni Sportika cad 14,00€              

9188 Retina porta-palloni BLACK 12/15 pz. cad 5,50€                
9189 Retina porta-palloni 12/15 pezzi, maglia saldata cad 6,00€                
9190 Retina porta-palloni 18/20 pezzi, maglia saldata cad 7,00€                

6202 Borsa porta-palloni basket modello Molten JB60B capacita n.6 palloni cad 38,00€              
9186 Sacca portapalloni Mondo/Sportika nylon+ inserti in rete mesh,colore nero. Cm.70x35xdiam.40cad 17,00€              
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9015 Carrello portapalloni Mondo . Dim.cm.60x60xh.100 cad 135,00€            
9017 Carrello portapalloni molten KKF-1 - Dim.cm.64x64x altezza totale 103  (sacca cm.64x64xh.50)cad 145,00€            
9018 Carrello portapalloni Molten BKF-4 - Dimensioni sacca 136x35x48. Altezza totale cm.105, cad 135,00€            
9019 Carrello portapalloni Molten BKF2/BkF3  (azzurro o tricolore)  cm.64x64xh.75  (sacca cm.67x67x h.54)cad 145,00€            
9020 Carrello porta-palloni mod.richiudibile ad ombrello,vano in tessuto antistrappo cad 85,00€              
9021 Carrello porta-palloni modello pieghevole, vano in tessuto antistrappo cad 75,00€              
9022 Gabbia porta-palloni dim.cm.95x75xh.75, struttura metallica a rete fitta, fornibile nella versione

fissa o smontabile, chiusura lucchettabile, con ruote piroettanti x il trasporto cad 365,00€            
9023 Gabbia porta-palloni ZINCATA dim.cm.80x50xh.55/70 carrellata cad 145,00€            
9024 Gabbia porta-palloni in rete metallica verniciata con ruote. Dim.cm.100x75xh.90. Pieghevole. Lucchettabile 365,00€            
,
9100 Palla piuma in spugna soft, diametro mm.70  colorata cad 0,75€                
9101 Palla piuma in spugna soft, diametro mm.140 colorata cad 3,65€                
9108 Palla piuma in spugna soft, diametro mm.200 (tipo calcio n.5), colorata cad 4,95€                

2433 Palle mediche in gomma nylon da Kg.1  MONDO misura 3 cad 15,00€              
2435 Palle mediche in gomma nylon da Kg.2 MONDO misura 3 cad 19,00€              
2438 Palle mediche in gomma nylon da Kg.3 MONDO misura 4 cad 25,00€              
2441 Palle mediche in gomma nylon da Kg.4 MONDO misura 4 cad 28,00€              
2444 Palle mediche in gomma nylon da Kg.5 MONDO misura 4 cad 34,00€              

2436 Palla medica in gomma nylon da kg.2 BLACK  extra SOFT cad 16,50€              
2439 Palla medica in gomma nylon da kg.3 BLACK extra SOFT cad 18,00€              
2442 Palla medica in gomma nylon da kg.4 BLACK extra SOFT cad 19,00€              
2445 Palla medica in gomma nylon da kg.5 BLACK extra SOFT cad 21,00€              
2446 Palla medica in gomma nylon da kg.6 BLACK  extra SOFT cad 23,00€              
2447 Palla medica in gomma nylon da kg.7 BLACK extra SOFT cad 25,00€              
2448 Palla medica in gomma nylon da kg.8 BLACK extra SOFT cad 28,00€              
2449 Palla medica in gomma nylon da kg.9 BLACK extra SOFT cad 30,00€              
2450 Palla medica in gomma nylon da kg.10 BLACK extra SOFT cad 34,00€              
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6252 Pallone basket Mikasa 1150 in gomma nylon n.7 cad 23,00€              
6253 Pallone basket Molten B7G1600 (ex BGR7-OI) in gomma nylon size 7 FIBA-FIP cad 28,00€              
6254 Pallone basket femminile B6G1600 (ex BGR6-OI) in gomma nylon size 6 FIBA-FIP cad 28,00€              

6255 Pallone basket Mondo SB-PRO 7 sintetico ultra grip cad 21,00€              
6256 Pallone basket Mondo SB-PRO 6 sintetico ultra grip cad 21,00€              
6257 Pallone Mini Basket Mondo SB-PRO 5 sintetico ultra grip cad 21,00€              

6258 Pallone basket Molten B7G4500 (ex BGG7X) n.7  FIBA Approved,  n.7, SERIE A cad 110,00€            
6259 Pallone basket Molten B6G4500 (ex BGG6X) n.6 FIBA Approv. n.6 femm.SERIE A cad 110,00€            
6260 Pallone basket Molten B7G4000 (ex BGF7X) n.7 FIBA Approved - SERIE B cad 78,00€              
6261 Pallone basket Molten B6G4000 (ex BGF6X) n.6 femminile, FIBA Approved - FIP cad 78,00€              
6262 Pallone basket Molten B7G3800 (ex BGM7X) n.7  FIP - FIBA cad 52,00€              
6264 Pallone basket Molten B6G3800 (ex  BGM6X) n.6  femminile, FIP - FIBA cad 52,00€              

6267 Pallone basket Mikasa BQ1000 size 7  FIBA Approved cad 59,00€              
6268 Pallone basket Mikasa BQC1000 size 6  FIBA Approved cad 59,00€              
6269 Pallone basket Mikasa BSL20G size 7 vulcanizzato POWER JAM cad 42,00€              

6275 Pallone minibasket Mikasa 1250 in gomma nylon n.5 cad 21,00€              
6277 Pallone minibasket Molten B5G1600 (ex BGR5-OI) n.5  in gomma nylon  FIBA-FIP cad 21,00€              

6279 Pallone minibasket Molten EASY BASKET size  4 cad 23,00€              

6281 Pallone minibasket SIZE 3-4  Mondo in gommanylon n.3  colorato cad 11,50€              
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Retine basket regolamentari:
6291  tipo standard in polietilene filo diametro mm.3,5, colore bianco coppia 9,50€                
6292  tipo extra in polietilene filo diametro mm.6, colore bianco coppia 14,50€              

6294  tipo in COTONE filo diametro mm.7 coppia 16,00€              
6295  tipo in acciaio cromato coppia 28,00€              
6298  tipo LONG (lunghezza maggiorata), in nylon filo diametro mm.7 coppia 19,00€              

CONDIZIONI DI VENDITA
I.V.A. : 22% A VS.CARICO, non compresa nei prezzi di cui sopra
CONSEGNA : DA PRONTA CONSEGNA A 30 GG. LAVORATIVI DALL'ORDINE
                          IN DIPENDENZA DEL TIPO DI MATERIALE
TRASPORTO: FRANCO FABBRICA
costi indicativi, imballo compreso: collettame merce piccola euro 30,00 q.le + IVA
materiale voluminoso: da definire, in dipendenza dell'ordine
Spedizioni postali: peso max Kg.20 : euro 15,00/20,00+ IVA (postacelere J+3)
PAGAMENTO: 30% ALL'ORDINE - SALDO ALLA CONSEGNA
Non si accettano reclami trascorsi 8 gg. dal ricevimento della merce. Non saranno presi in considerazione reclami verbali.
Il cliente e' tenuto a controllare, al momento della consegna, l'integrita' dei colli ed a specificare sul DDT
eventuali scondizionamenti.
Ogni eventuale reso, con trasporto a carico del cliente, dovra' essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.
I prezzi non sono impegnativi e possono subire variazioni anche senza nostra comunicazione verbale o
o scritta: saranno quindi considerati validi quelli in vigore al momento dell'ordine.
La Pignatti & Co. S.r.L., quale produttore, si riserva la facolta' di apportare, senza alcun preavviso ed in 
qualsiasi momento, ogni tipo di modifica ovvero migliorie sulle attrezzature.
Riservato dominio: le attrezzature si intendono di proprieta' della ditta Pignatti & Co.  sino al completamento
del pagamento fattura.
In caso di mancato pagamento, anche parziale, la Pignatti & Co. srl  si riserva il diritto di rientrarne in possesso.
Per qualsiasi controversia e' competente il Foro di Roma.
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