
CALCIO  -  CALCETTO  -  BEACHSOCCER 
L I S T I N O    P R E Z Z I      2 0 2 1 -  2 0 2 2
CodiceDescrizione Articolo UN.MIS.    PREZZO IVA

ATTREZZATURE
Bandierine calcio d'angolo regolamentari, h.cm.160, complete di 
asta in materiale antiurto, drappo in nylon fluo cm.60x40 e clip bloccadrappo : 21

4402 modello con asta speciale SNODOFLEX snodata alla base in ABS  + bussole cad 25,50€         
4403 modello con asta speciale "SNODOFLEX" snodata alla base con puntale ACCIAIO s/buss. cad 19,50€         

4405 Bandierine guardalinee regolamentari, complete di drappo in nylon fluo cm.40x40
asta in materiale plastico antirottura, impugnatura anatomica soft antisudore coppia 21,50€         

4406 Drappo ricambio microforato NUOVO REGOLAMENTO dim.cm.50x45 colore giallo cad 6,00€           
4407 Drappo ricambio in nylon cm.60x40  per calcio d'angolo, stampa SUBLI a SCACCHI cad 6,50€           
4408 Drappo ricambio nylon pesante cm.60x40  per calcio d'angolo, colore giallo fluo + clip cad 5,50€           
4409 Drappo ricambio in nylon cm.60x40  per palo calcio d'angolo ROSSO + clip cad 7,50€           
4410 Drappo ricambio in nylon cm.40x40  per guardalinee, a scacchi + clip COPPIA 8,00€           

Pagina 1   CALCIO



2168 Bastoni in legno lunghezza cm.100 cad 3,50€           
2169 Bastoni in legno lunghezza cm.110 cad 4,00€           
2170 Bastoni in legno lunghezza cm.120 cad 4,50€           

2173 Bastoni In PVC antiurto lunghezza cm.120, vari colori cad 4,50€           

2220 Cerchi ginnastica in PVC antiurto, sezione circolare, diametro cm.60, FIG cad 7,50€           
2221 Cerchi ginnastica in PVC antiurto, sezione circolare, diametro cm.70, FIG cad 8,50€           
2222 Cerchi ginnastica in PVC antiurto, sezione circolare, diametro cm.80, FIG cad 9,50€           
2223 Cerchi ginnastica in PVC antiurto, sezione circolare, diametro cm.90, FIG cad 11,00€         

2224 Cerchi ginnastica in nylon antiurto a sezione piatta, diametro cm.40, peso gr.97 cad 5,50€           
2225 Cerchi ginnastica in nylon antiurto a sezione piatta, diametro cm.50, peso gr.133 cad 6,50€           
2226 Cerchi ginnastica in nylon antiurto a sezione piatta, diametro cm.60, peso gr.180 cad 7,50€           
2227 Cerchi ginnastica in nylon antiurto a sezione piatta, diametro cm.70, peso gr.250 cad 9,50€           
2228 Cerchi ginnastica in nylon antiurto a sezione piatta, diametro cm.80, peso gr.320 cad 11,50€         

4413 Coni slalom in PVC antiurto antirottura MAXI h.cm.30 BASE CONICA cad 3,85€           

4415 Coni slalom in PVC antiurto antirottura h.cm.30 tipo FORATO a 12 FORI cad 7,50€           
4416 Coni slalom in PVC antiurto antirottura h.cm.50 tipo FORATO a 12 FORI cad 13,50€         
4417 Coni slalom in PVC antiurto antirottura h.cm.30 tipo LISCIO cad 4,50€           
4419 Coni slalom in PVC antiurto antirottura h.cm.40 tipo LISCIO cad 6,50€           
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4429 Cartella cambio giocatori 1-25 modello con manico cad 24,50€         

4430 Cambio giocatori"REVERSE"Sportika, dim.cm33x40, cambio numeri LED manuale cad 39,00€         

4431 CAMBIO GIOCATORI ELETTRONICO cm.55x36x4, mod.  monofacciale cad 340,00€       
(per modelli superiori ovvero BIFACCIALE o BICOLORE : richiedere preventivo)

4435 Delimitatori calcio (coppelle) H.CM.7 in PVC morbido, CONF.48 PZ., tipo con SCANALATUREconf 25,00€         
4436 Delimitatori calcio (coppelle) H.CM.5 in PVC morbido, CONF.48 PZ., tipo EXTRA conf 28,50€         

9040 Funicella saltelli in cotone trecciato, manopole in legno cad 1,50€           
2287 Funicella saltelli in perlon trecciato, senza manopole, lunghezza cm.300, tipo standard cad 2,80€           
2288 Funicella saltelli in perlon trecciato senza manopole, cm.300, tipo extra PIOMBATO cad 3,90€           

4444 Lavagna magnetica per schemi gioco, modello da parete cm.60x45, con pennarello+cancellettocad 62,00€         
4445 Lavagna magnetica per schemi gioco, modello da parete cm.90x60, con pennarello+cancellettocad 105,00€       
4446 Cartella magnetica calcio Cor cm.40x23 cad 28,00€         

4447 Lavagnetta coach schema calcio oppure, a scelta, calcetto, tipo standard con pennarello cad 15,00€         

4448 STRATEGY BOARD:Lavagnetta coach calcio+calcetto MOLTEN 
completa di pennarello, magneti e valigetta cad 45,00€         
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4426 Barella da campo modello richiudibile cad 90,00€         

4461 Forca calcio in metallo da fissare a terra, modello ad "L" per un'atleta, regolabile cad 160,00€       
4462 Forca calcio in metallo da fissare a terra, modello a "T" per due atleti, regolabile cad 195,00€       

5211 Impianto MINITENNIS + CALCIOTENNIS  lunghezza mt.3, completo di rete, modello autoportante ultra-leggero, 
completamente smontabile e richiudibile, inclusa sacca porta-kit  per il trasporto kit 84,00€         21

Carrelli segnacampo in metallo, ruote gommate, smontabili:
4420 modello manuale tracciatura cm.8 e 10,  capacita' lt.30 di polvere di marmo cad 215,00€       
4421 modello manuale a spruzzo con pompante, capacita' lt.10 di vernice ecologica cad 395,00€       
4422 modello a spruzzo con motore a scoppio, capacita' serbatoio lt.25 di vernice ecol. cad 1.150,00€    
4423 Spazzola ricambio per carrello art.4420 cad 55,00€         
4424 Vernice ecologica atossica x manti erbosi, confez. Kg.19 - LT.17 per carrelli art.4421 e 4422 conf 59,00€         
4425 Vernice bianca per campi in erba sintetica a bassa permanenza, facilmente removibile,

confez. Kg.17 per carrello art.4421 conf 95,00€         
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4418 Ostacolo in PVC extra, modello graduabile cm.10/50, smontabile per facile trasporto cad 16,00€         

4090 Ostacolo tipo atletica con staggetta in legno,  modello Hover h.cm.10 fisso cad 25,00€         
4091 Ostacolo tipo atletica con staggetta in legno, modello Hover h.cm.20 fisso cad 30,00€         
4092 Ostacolo tipo atletica con staggetta in legno, modello Hover h.cm.30 fisso cad 35,00€         
4082 Ostacolo propedeutico tipo FIDAL  graduabile cm.50/60 con staggetta in legno cad 45,00€         

4100 Ostacolo Hover h.cm.12 interamente metallico cad 16,50€         
4101 Ostacolo Hover h.cm.20 interamente metallico cad 17,50€         
4102 Ostacolo Hover h.cm.30 interamente metallico cad 18,50€         
4103 Ostacolo Hover h.cm.40 interamente metallico cad 21,50€         
4104 Ostacolo Hover h.cm.50 interamente metallico cad 23,50€         
4105 Ostacolo Hover h.cm.60 interamente metallico cad 26,50€         

4110 Ostacolo Hover h.cm.12 basculante in PVC mm.25 antirottura cad 14,00€         
4112 Ostacolo Hover h.cm.20 basculante in PVC mm.25 antirottura cad 16,00€         
4114 Ostacolo Hover h.cm.30 basculante in PVC mm.25 antirottura cad 18,00€         

4120 Ostacolo graduabile cm.35/55 IMPORT realizzato interamente in metallo cad 27,00€         
4121 Ostacolo graduabile cm. 60/90 IMPORT realizzato interamente in metallo cad 29,00€         
4130 Ostacolo graduabile cm.30/50 PIGNATTI realizzato interamente in metallo cad 35,00€         

4131 Ostacolo tipo atletica con staggetta in legno,  modello graduabile cm.30/50 cad 40,00€         
4132 Ostacolo tipo atletica con staggetta in legno, modello Giochi Gioventu' grad.50/76,2 cad 48,00€         
4133 Ostacolo tipo atletica con staggetta in legno, modello graduabilecm.76,2/91,4 cad 55,00€         
4134 Ostacolo tipo atletica con staggetta in legno, modello graduabile cm.76,2/106,7 cad 60,00€         
4136 Staggetta ricambio per ostacoli tipo atletica, modello in legno extra cad 11,00€         
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4453 Paletto slalom in PVC antiurto "SNODOFLEX" snodato alla base,
 haltezza cm.170. Diametro mm.32. Puntale in  ACCIAIO ZINCATO cad 13,75€         

4455 Paletto slalom in PVC antiurto, tipo senza puntale h.162 - diam.mm32  da zavorrare cad 6,50€           
(vedi zavorramento art.4460)

4456 Paletto slalom in PVC antiurto, tipo con puntale in ACCIAIO, mm.32, h.cm.170 cad 7,80€           

4458 Bussola per paletto slalom o paletto calcio d'angolo cad 1,50€           
4459 Zavorramento (base jolly)  foro diametro mm.25, per CERCHI ed ASTE MM.25 cad 9,50€           
4460 Zavorramento Autoportante IMBUTO  foro diametro mm.32,  per palo slalom art.4455 cad 8,50€           

Accessori da applicare sui paletti slalom e sui bastoni in PVC, per realizzare circuiti d'allenamento: 
2180 Clip supporto per traversa cad 2,00€           
2181 Clip rotante asta/asta cad 2,00€           
2182 Clip rotante asta/cerchio piatto cad 2,00€           
2183 Clip rotante asta/cerchio circolare cad 2,00€           
4465 Clip blocca-bandierina cad 2,00€           
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2179 Bobath t.extra in legno diam.cm.70 o cm.80, cad 78,00€         
disponibile in versione bassa od alta 

2723 DISCO SPORT  gonfiabile,  diametro cm.55 cad 42,00€         
2724 DISCO BALL gonfiabile, diametro cm.33 cad 14,50€         
2728 DISCO SKYM  diametro cm.40 x altezza cm.9 cad 39,00€         
2726 SOMBRERO, diametro cm.37, completo di pompa cad 45,00€         

2727 BALANCE BOARD diametro cm.35 cad 17,50€         

2720 Semisfera BALANCE PICCOLA diametro cm.16 x altezza 8 cad 8,50€           
2721 Semisfera BALANCE GRANDE/BOSU diametro cm.60 x altezza 30 cad 68,00€         

completa di supporto, modello gonfiabile + maniglie per lavoro polivalente
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4427 Custodia per arbitro completa di matita, cartoncino e cartellini cad 6,00€           
4428 Cartoncini ricambio per arbitro, omologati, confezione 50 pezzi conf 38,00€         

4437 Fischietto arbitro NEW in PVC :  modello DA POLSO cad 1,00€           
4438 Fischietto arbitro in metallo completo di cordoncino cad 1,50€           
4439 Fischietto arbitro modello in metallo cad 0,85€           
4440 Fischietto arbitro modello in plastica cad 0,60€           
4441 Fischietto arbitro professionale WOLF/WHIZ senza pallina,  vari colori cad 4,80€           
4442 Fischietto arbitro modello professionale FOX senza pallina,  vari colori cad 6,50€           
4443 Cordoncino colorato per fischietto arbitro cad 0,50€           

Materassi caduta per allenamento portieri, realizzati con interno in resina 
poliuretanica, rivestimento in tessuto pesante antistrappo bispalmato lavabile,
colore unico a scelta fra azzurro, rosso, verde o nero:

4472 dim.cm.200x150xspessore 20, densita' Kg./mc.15 cad 285,00€       
4473 dim.cm.200x150xspessore 20, densita' Kg./mc.30 cad 395,00€       

1601 MATERASSINI/STUOIE pieghevole plastificata cm.150x60x0,8 cad 4,95€           

1801 Cavigliere zavorrate da Kg.0,500 paio 7,50€           
1802 Cavigliere zavorrate da Kg.1 paio 9,90€           
1803 Cavigliere zavorrate da Kg.2 paio 14,50€         

1809 Cintura zavorrata da Kg.2 cad 17,00€         
1810 Cinture zavorrate da Kg.3 cad 18,00€         
1811 Cinture zavorrate da Kg.4 cad 20,00€         
1812 Cinture zavorrate da Kg.5 cad 22,00€         
1813 Cinture zavorrate da Kg.6 cad 25,00€         
1814 cinture zavorrate da Kg.8 cad 35,00€         
1815 Giubbino zavorrato  Kg.1/10 cad 45,00€         
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4470 Paracadute per potenziamento calcio cad 48,00€         
4471 Slitta per potenziamento calcio cad 165,00€       
4464 Scaletta per allenamento, lunghezza mt.4xlarghezza cm.60  pioli regolabili cad 27,00€         

4466 Sagoma per barriera calcio modello SNODATO autoportante h.cm.180, completa di base zavorratacad 175,00€       
4467 Sagoma Gonfiabile Autoportante Zavorrabile (riempimento acqua), altezza cm.175 cad 155,00€       

4469 Carrello Porta Sagome per Barriera Calcio. Modello a 5 Posti. Trasportabile c/ruote e maniglione 185,00€       
(compatibile con le barriere artt.446e 4468

4431 Elastico SPEED per allenamento e potenziamento muscolare EXPLOSIVE. Composto da elastico tubolare in lattice 
rivestito in morbido canvas  lunghezza cm.250 ed estensibile sino a cm.400 + cintura regolabilecad 69,00€         

4432 Elastico VELOCITY x allenamento/potenziamento muscolare. Modello con maniglia e da AGGANCIO, 
utilizzabile individualmente ed in coppia. Completo di cintura regolabile. Doppia fascia elastica misto gomma/poliestere da mt.3 
ANTIROTTURA ed alta resistenza. cad 37,00€         

4433 Elastico VELOCITY PLUS x allenamento/potenziamento muscolare. Modello con maniglie e da AGGANCIO,  utilizzabile
individualmente ed in coppia.Completo di cintura regolabile. N.4 fasce elastica misto gomma/poliestere da mt.2,50
ANTIROTTURA ed alta resistenza. cad 42,00€         

4434 Kit Elastico COMPLEX per allenamento e potenziamento muscolare. Set composto da giubbino c/cintura.
 Dotazione di n.2 fasce allenamento (n.1 versione elastica da mt.3 + n.1 versione rigida da mt.2,5). 
Completo di maniglia. cad 48,00€         

Pagina 9   CALCIO



VARIE ABBIGLIAMENTO - ACCESSORI

4620 Fascia capitano regolabile con velcro 4,80€           

4615 Fratino calcio in nylon fluo con elastici, senior e junior, vari colori cad 2,50€           PER 100 PEZZI EURO 2,00

4616 Fratino calcio in nylon traforato a canotta, misure senior e junior,
 colori disponibili: giallo fluo - arancio fluo - bianco - azzurro cad 2,50€           PER 100 PEZZI EURO 2,00

4624 Fratino calcio Sportika mod.a CANOTTA PROMO junior cad 3,90€           

4625 Fratino calcio Sportika mod. a CANOTTA PROMO senior cad 3,90€           
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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€     

9170 Protezioni a sezione circolare per pali illuminazione "TORRE FARO" di diametro da cm.50 a cm.60. Realizzate con interno in resina
poliur.D.30, rivestim.tessuto antistrappo, SPESSORE CM.10 x altezza cm.200 cad 235,00€     

9171 Protezioni a sezione circolare per pali illuminazione "TORRE FARO" di diametro da cm.30 a cm.45. Realizzate con interno in resina
poliur.D.30, rivestim.tessuto antistrappo, SPESSORE CM.5 x altezza cm.200 cad 225,00€     

9172 Protezioni a sezione circolare per pali illuminazione di diametro da cm.10 a cm.25. Realizzate con interno in resina
poliur.D.30, rivestim.tessuto antistrappo, SPESSORE CM.10 x altezza cm.200 cad 195,00€     COLORE PROTEZIONI

9173 Protezioni a sezione circolare per pali illuminazione di diametro da cm.10 a cm.25. Realizzate con interno in resina SECONDO DESIDERATA
poliur.D.30, rivestim.tessuto antistrappo, SPESSORE CM.5 x altezza cm.200 cad 175,00€     DEL CLIENTE

9174 Protezioni xpilastri a sez.quadra, H.cm200, interno resina poliuret.densita' kg./mc.30, rivestimento in tessuto A SCELTA FRA :
pesante antistr.lavab. SPESSORE CM.10, misure lato secondo Vs.esigenze MQ 95,00€       

Protezione/Pannello da applicare su rete cinzione, dim.cm.200x100, completa di occhiellatura perimetrale sui 4 lati, AZZURRO-ROSSO
rivestimento in PVC lavabile antistrappo colore verde, componibili a 1/2 occhielli, GRIGIO-BIANCO
svolgono funzione bivalente di protezione e pubblicita' (serigrafando o termoapplicando sugli stessi) :   GIALLO-NERO-

9175 spessore cm.2, con interno in espanso speciale a forte densita' cad 125,00€     VERDE
9176 spessore cm.5, con interno in poliuretano espanso cad 165,00€     

9177 Protezione/Pannello Multiuso con fasce velcrate dim.cm.200x150x5 cad 255,00€     
9178 Protezione/Pannello Multiuso con fasce velcrate dim.cm.200x200x5 cad 345,00€     
9179 Protezione/Pannello Multiuso con fasce velcrate dim.cm.200x65x5 cad 175,00€     
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PORTE CALCIO REGOLAMENTARI SECONDO NORMATIVE INTERNAZIONALI FIFA 
DIMENSIONI  MT.7,32 X ALTEZZA 2,44 :

4480 Porte calcio regolamentari a sezione ellittica, realizzate secondo le normative internazionali F.I.F.A.
realizzate in lega speciale alluminio, angolari rinforzati, 
modello Stadio Olimpico-Roma",  complete di bussole,
e di antenne posteriori 
 ( reti  e reggirete da terrra ESCLUSI) coppia 1.950,00€    

4479 Porte calcio regolamentari a sezione ellittica modello trasportabile, angolari rinforzati, realizzate
in lega speciale alluminio (RUOTE non COMPRESE - vedi art.4496) coppia 3.650,00€    

4481 Angolare ricambio per porta calcio cad 225,00€       

4483 Struttura/Dispositivo posteriore Reggirete da terra per porte calcio art.4483
fornibile, a scelta, nella versione di tipo FISSO (per campi sintetici)
 o di tipo INCLINABILE alzarete coppia 345,00€       

4484 Protezioni circolari per dispositivo reggirete porte calcio , lunghezza mt.24 circa coppia 390,00€       

4482 Gancio in nylon ricambio per porte calcio (confezione da 100 pezzi) cad 0,65€           

4496 Kit di carrellamento per porte calcio/calcetto/calcio ridotto (prezzo/kit per n.1 porta) kit 195,00€       
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Porte calcetto - pulcini - calcio ridotto regolamentari,versione in  ALLUMINIO verniciato,  modello TRASPORTABILE AUTOPORTANTE 
(senza bussole), complete di attacchi a terra (omega)  per il fissaggio al terreno in completa sicurezza, da porsi su cls armato,
angolari, pali e traverse (diam.mm.80) in alluminio, montanti posteriori in acciaio (la misura di cui sopra e' da intendersi interno-pali) :

4486 calcetto         dim.mt.3x2x profondità  mt.1,00 coppia 625,00€       
4488 calcio ridotto dim.mt.4x2 x profondità mt.1,00 coppia 755,00€       
4490 calcio ridotto dim.mt.5x2 x profondità mt.1,00 coppia 855,00€       
4492 calcio ridotto dim.mt.6,00x2,15 x profondità mt.1,00 coppia 995,00€       
4491 calcio ridotto dim.mt.6,00x2,00 x profondità mt.1,00 coppia 995,00€       

4493 Angolare ricambio ALLUMINIO per porta mt.3x2-4x2-5x2-6x2,15 (prezzo cadauno) cad 185,00€       

Zavorramento per porte calcetto-pulcini e calcio ridotto di cui sopra, composto da  
porta-taniche in acciaio complete di taniche in PVC a riempimento sabbia o ghiaia :

4494 modello per porte calcetto/pulcini dimensioni mt.3x2 e mt.4x2, dotazione per ogni porta :
n.2 portataniche avente ciascuna n.2 taniche. coppia 380,00€       

4495 modello per porte calcio ridotto dimensioni mt.5x2 e mt.6x2, dotazione per ogni porta :
n.2 portataniche avente ciascuna n.4 taniche coppia 490,00€       

4496 Kit di carrellamento per porte calcio/calcetto/calcio ridotto (prezzo/kit per n.1 porta) kit 195,00€       

4497 Gancio in nylon ricambio per porte AL 3x2-4x2-5x2-6x2,15 (confezione da 100 pezzi) cad 0,65€           
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4498 PORTE  BEACH SOCCER  REGOLAMENTARI,  dim.mt. 5,50 x 2,20  
realizzazione EXTRA LIGHT in alluminio, complete di sostegni reggirete posteriore
nonche' di attacchi speciali per la posa nella sabbia coppia 1.050,00€    

4597 Reti per porte beach soccer regolamentari modello Professional,  dim. mt.5,50x2,20  art. P220coppia 125,00€       

Kit segnaletica beach soccer per campo di dimensioni mt.37x28 , composta da n.2 pezzi da mt.37
 + n.4 pezzi da mt.11,25 (apposita divisione fra la porte) + ACCESSORI per il TESAGGIO:

4499 modello da cm.5,  nastro extra pesante, disponibile nei colori azzurro o arancio
completa di sistema di tesaggio di nuova concenzione kit 155,00€       

4500 modello da cm.10, in PVC pesante, colore azzurro, completa di
n.12 picchetti di tesaggio kit 285,00€       

4501 Kit  Bandierine per campo Beach Soccer, composto da n.10 aste h.cm.160 
(da porsi 1 mt. fuori sabbia),   completo di bandierine (6 drappi rossi + 4 gialli) 
 + clips ferma bandierina kit 165,00€       

4547 Pallone Beach Soccer modello Effea SOCCER TOP cad 16,50€         
4549 Pallone Beach Soccer modello Mondo SOCCER PRO/R10 cad 16,50€         
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PORTE MINICALCIO  trasportabili ed autoportanti  :
4474 Porta minicalcio BLACK in PVC pieghevole. Dim.cm.180x120xprof.90. Rete inclusa cad 48,00€         
4475 Porte minicalcio mt.1,50xh.1,10, realizzate in PVC, complete di RETI coppia 125,00€       
4476 Porte minicalcio mt.1,50xh.1,10, tipo PROFESSIONAL,  realizzate in acciaio,  RETI ESCLUSEcoppia 325,00€       
4477 Porta minicalcio dim.mt.1,80xh.1,20 x prof. 60 tipo STANDARD, realizzata in acciaio, 

completa di rete cad 55,00€         
4478 Porticine calcetto mini calcio modello WIND dim.cm.183xh.107. Realizzate in nylon. 

Il kit comprende: Reti, picchetti di fissaggio e borsa di trasporto. Prezzo coppia coppia 85,00€         
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Panchine campo calcio per allenatori ed atleti, modello PARABOLICO extra, struttura portante in ALLUMINIO
copertura superiore parabolica in POLICARBONATO alveolare spessore mm.3,  piano di seduta a scocche in
polipropilene. Laterali/fiancate  in policarbonato trasparente + melaminico. Complete altresi'di attacchi a terra da porsi  su  c.l.s.armato 
(ESCLUSI CONTRAPPESI - vedi art.4508).   DATI TECNICI :  profondita' cm.135 - altezza cm.200 ca. :

4502 lunghezza mt.2 - 4 posti seduta  (elemento unico) cad 850,00€       
4503 lunghezza mt.3 - 6 posti seduta (elemento unico) cad 1.200,00€    
4504 lunghezza mt.4  - 8 posti seduta (n.2 elementi collegati da mt.2 ciascuno) cad 1.650,00€    
4505 lunghezza mt.5  - 10 posti seduta (n.2 elementi collegati da mt.2 + mt.3) cad 2.050,00€    
4506 lunghezza mt.6  - 12 posti seduta (n.2 elementi collegati da mt.3 ciascuno) cad 2.400,00€    
4507 lunghezza mt.7 - 14 posti seduta  (n.2 elementi collegati da mt.2 + n.1 da mt.3) cad 2.800,00€    
4508 lunghezza mt.8 - 16 posti seduta (n.2 elementi collegati da mt.3 +n.1 da mt.2) cad 3.150,00€    
4509 OPZIONALE SU RICHIESTA per artt.4502-4503-4504-4505-4506: copertura in policarbonato trasparente spess.mm.4:  MAGGIORAZIONE +12 %

4510 OPZIONALE - Kit di contrappesi per panchina parabolica,  struttura in acciaio zincato con zavorramento a 1/2 taniche
in caso di impossibilita' di fissaggio a terra,
Modello a riempimento acqua (kg.25) o sabbia (kg.50) (n.3 taniche per struttura) kit 315,00€       
(numericamente posizionate in dipendenza della lunghezza panchina)
 (panchine  mt.2 - mt.3 -mt.4 = n.3 kit   -   panchine mt.5 - mt.6 = n.4 kit  -   panchine mt.7 - mt.8 = n.5 kit) -  PREZZO singolo KIT 
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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. cad 2.990,00€    prezzo tribunetta completa

9330 Tribunette telescopiche a movimentazione manuale od elettrica preventivo su richiesta

Pagina 18   CALCIO



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 CALCIO - CALCETTO - 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 cad 95,00€         

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€           
9186 Sacca porta-palloni Mondo/Sportika nylon + inserti rete/mesh, colore nero. Cm.70x35xdiam.40cad 17,00€         

9020 Carrello porta-palloni modello 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 interamente metallica a rete fitta

fornibile nella versione fissa o smontabile, chiusura lucchettabile, completo di ruote cad 265,00€       
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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€           
9105 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€         
2436 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€         

2426 Palla ritmica regolamentare Ledra diam.mm.190 - peso gr.400 cad 7,50€           
2423 Palla ritmica Mondo diam.mm.180-peso gr.240, colori giallo-azzurro-rosso cad 6,50€           
2424 Palla ritmica Mondo diam.mm.160-peso gr.160, colori giallo-azzurro-rosso cad 5,75€           
2425 Palla ritmica Ledra diam.mm.170-peso gr.280  vari colori cad 5,50€           

4513 Pallone JUNIOR in PVC soft size 2 Mondo cad 6,00€           
4514 Pallone JUNIOR in PVC soft size 3 Mondo cad 8,00€           
4515 Pallone JUNIOR in PVC soft size 4  Mondo -Sportika cad 8,00€           
4516 Pallone JUNIOR in PVC soft size 5  Mondo HOT PLAY cad 9,00€           
4517 Pallone calcetto in gomma nylon size 4 a superficie puntinata cad 12,00€         
4518 Pallone calcio    in gomma nylon  size 5 a superficie liscia cad 12,00€         
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4513 Pallone per FORCA  in cuoio cucito,  size 5 cad 18,00€         

4521 Pallone SELECT modello GALAXY size 5 e 4 GARA cad 23,00€         
4522 Pallone SELECT modello SAMBA size 5 e 4  Medie competizioni e Allenamento cad 14,00€         

4523 Pallone GEMS VIPER OLIMPICO size 5  gara e allenamento cad 11,00€         
4524 Pallone GEMS VIPER OLIMPICO size 4 gara e allenamento cad 11,00€         

4525 Pallone calcio Molten F5V4800 LND  FIFA APPROVED,  size 5, per gare ufficiali internazionalicad 69,00€         
4526 Pallone calcio Molten TROFEO F5V4800 size 5 cad 48,00€         

4530 Pallone Trial Grullo Rimb.Irreg.portieri cad 29,00€         

4531 Pallone calcio        Mikasa Play Off vulcanizzato size 5  cad 46,00€         
4532 Pallone calcio a 5 Mikasa Play vulcanizzato, size 4 cad 46,00€         

4533 Pallone calcio JOMA DALI size 5 cad 11,00€         
4534 Pallone calcio JOMA DALI size 4 cad 11,00€         

4536 Pallone GEMS Viper OLIMPICO size 3 cad 11,00€         
4537 Pallone SELECT FINAL/EVOLUTION size 3. Adatto a tutte le temperature e per tutte le superficicad 11,00€         

4538 Pallone rimbalzo ridotto Gems VERTIGO OFFICIAL 4 - Pallone Ufficiale Campionato Serie A calcetto.cad 28,50€         
4539 Pallone rimbalzo ridotto Gems VERTIGO Match FIFA quality - size 4 cad 24,00€         

4540 Pallone JOMA SALA ACADEMY rimbalzo controllato size 4 cad 28,50€         

4543 Pallone SELECT FUTSAL ATTACK  rimbalzo controllato size 4 cad 22,00€         
4542 Pallone SELECT MIMAS FUTSAL rimbalzo controllato size 4 cad 24,00€         

4544 Pallone Molten F9G 4800 LND  THORAX , a RIMBALZO RIDOTTO, xgare ad alto livello, size 4cad 33,00€         
4545 Pallone Molten F9G 1900 LND  ATRAX , a RIMBALZO RIDOTTO, xgare ad alto livello, size 4 24,00€         

4546 Pallone AGLA BOLA F100 rimbalzo controllato cad 22,00€         
4547 Pallone AGLA ACADEMY size 3 rimbalzo controllato cad 17,50€         
4548 Pallone Beach Soccer EFFEA modello SOCCER TOP cad 16,50€         
4549 Pallone Beach Soccer MONDO SOCCER PRO cad 16,50€         
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4558 Rete calcio regolamentare mod.TRICOLORE lavorata a MANO annodata, dim.cm.7,50x2,50
 maglia quadra mm.100-diametro mm.6 - prof.mt.2    -   028T cop 395,00€     

4567 Rete calcetto dim.mt.3x2 mod.TRICOLORE lavorata a MANO
 annodata. Profondità mt.1,00 - maglia quadra mm.100 - diam.mm.6 cop 235,00€     

4569 Rete calcio ridotto dim.mt.4x2 mod.TRICOLORE lavor.a MANO
 annodata. Profondità mt.1,20 - maglia quadra mm.100 - diam.mm.6 cop 265,00€     

4570 Rete calcio ridotto dim.mt.5,50x2,50  mod.TRICOLORE lav.a MANO
 annodata. Profondità mt.1,50 - maglia quadra mm.100 - diam.mm.6 cop 335,00€     

4589 Rete calcio ridotto dim.mt.6,50x2,50  mod.TRICOLORE lav.a MANO
 annodata. Profondità mt.1,50 - maglia quadra mm.100 - diam.mm.6 cop 365,00€     
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RETI CALCIO - CALCETTO - CALCIO RIDOTTO -  RETI CINZIONE
LEGENDA:   MQ=maglia quadra     MS=maglia esagonale      ND=annodata        TS=tessuta

Reti calcio regolamentari  dim.mt. 7,50x2,50:
4551 Rete calcio in polietilene ND + MQ,  filo diam.mm.2,5 bianco - PROF.170     003 coppia 125,00€       
4552 Rete calcio in polietilene ND + MQ, filo diam.mm3,5 bianco - PROF.170       018 coppia 165,00€       
4553 Rete calcio in polipropilene MS + TS, filo mm.4, bianco - PROF.200               004E coppia 185,00€       
4554 Rete calcio in polietilene ND + MQ, filo diam.mm4,5 bianco - PROF.200      016 coppia 215,00€       
4555 Rete calcio in poliypropilene TS + MS,  filo diam.mm.5 bianco - PROF.170    008 coppia 210,00€       
4557 Rete calcio in polietilene  ND + MQ,  filo diam.mm3,5 BICOLORE          024 coppia 175,00€       

Reti calcetto regolamentari dim.mt. 3,00 x h.2,00 x profondità 100 :
4560 Rete calcetto in polietilene ND + MQ, filo diam.mm2,5, bianco                        149 coppia 75,00€         
4562 Rete calcetto in polipropilene MS + TS, filo mm.5 colore bianco                     151 coppia 95,00€         
4563 Rete calcetto in polietilene ND + MQ, filo diam.mm3,5    bianco                     159 coppia 95,00€         
4564 Rete calcetto in polietilene ND + MQ, filo diam.mm.4,5,  rosso                       158 coppia 125,00€       
4566 Rete calcetto in nylon ND + MQ, filo diam.mm.5,colore bianco                      152 coppia 135,00€       

Reti per porte calcio ridotto dim.mt.4x2 - mt.5x2 - mt.6x2 - mt.6x2,50:
4571 Rete calcio rid.mt.4x2 in poliprop. MS + TS, filo mm.4  bianco- PROF.120    156 coppia 95,00€         
4572 Rete calcio rid.mt.5x2 in poliprop. MS + TS, filo mm.4 bianco-PROF.120     155 coppia 125,00€       
4573 Rete calcio rid,mt.6x2 in poliprop. MS + TS, filo mm.4 bianco- PROF.120    154 coppia 135,00€       
4574 Rete calcio rid.mt.4x2 in polietil. ND + MQ, filo mm.4,5, rosso- PROF.120   158 coppia 165,00€       
4575 Rete calcio rid.mt.5x2 in polietil. ND + MQ, filo mm.4,5, rosso- PROF.120   158 coppia 185,00€       
4576 Rete calcio rid.mt.6x2 in polietil. ND + MQ, filo mm.4,5, rosso- PROF.120   158 coppia 210,00€       
4577 Rete calcio rid.mt.4x2 in polietil. ND + MQ, filo mm.2,5, bianco- PROF.100  167 coppia 85,00€         
4578 Rete calcio rid.mt.5x2 in polietil. ND + MQ, filo mm.2,5, bianco- PROF.120  168 coppia 95,00€         
4579 Rete calcio rid.mt.6x2 in polietil. ND + MQ, filo mm.2,5, bianco- PROF.120  169 coppia 105,00€       
4580 Rete calcio rid.mt.4x2 in nylon ND+MQ, filo mm.3,5 bianco- PROF.160     166/B coppia 95,00€         
4581 Rete calcio rid.mt.5x2 in polietil. ND + MQ, filo mm.3,5 bianco-  PROF.160    171 coppia 105,00€       
4582 Rete calcio rid.mt.6x2 in polietil. ND + MQ, filo mm.3,5 bianco-  PROF.160    170 coppia 115,00€       
4583 Rete calcio rid.mt.5,50x2,50 in polietil.ND+MQ filo mm.2,5 bianco PROF.120 003 coppia 125,00€       
4584 Rete calcio rid.mt.5,50x2,50 in polietil.ND+MQ filo mm.3,5 bianco PROF.120 018 coppia 145,00€       
4585 Rete calcio rid.mt.6,50x2,50 in polipr. MS+TS, filo mm.4 bianco -PROF.120  153 coppia 160,00€       
4586 Rete calcio rid.mt.6,50x2,50 in poliet.ND+MQ,filo mm.2,5 bianco-PROF.120  169/003 coppia 140,00€       
4587 Rete calcio rid.mt.6,50x2,50 in poliet.ND+MQ, filo mm.4,5 rosso-PROF.120  158 coppia 235,00€       
4588 Rete calcio rid.mt.6,50x2,50 in poliet.ND+MQ, mm.3,5 bianco- PROF.120  166/018 coppia 190,00€       
4590 Rete calcio rid.mt.6x2,20 in polietil. ND + MQ, filo mm.3,5 bianco-  PROF.160    170/2 coppia 125,00€       
4591 Rete calcio x porte bi-frontali mt.4x2, in polipropil. MS + TS, filo mm.4      160 coppia 65,00€         
4595 Rete x porte mini calcio mt.1,50x1,10, in polipropil. MS + TS, filo mm.4        157 coppia 45,00€         

RETI  VARIE  -  BEACHSOCCER - CALCIOTENNIS  -  RETI  CINZIONE
4597 Rete beach soccer 5.50x2.20, in polipropilene maglia mm.120, filo mm3  P220 coppia 125,00€       
4599 Rete Calcio/Tennis lunghezza mt.9,10, maglia mm.45 in poliprop., filo mm3   162 cad 85,00€         
4601 Rete cinzione maglia cm.10x10 polietilene Tessuto VERDE filo diam.mm.3      43 mq. 2,35€           
4602 Rete cinzione maglia cm.10x10 in polipropil. Tessuto Bianco filo diam.mm.3    42I Flame Retard Class 1mq. 2,95€           
4603 Rete cinzione maglia cm,10x10 polietil.Annodato Verde o Nero, filo mm.2,5  DAM mq. 2,35€           
4605 Rete cinzione maglia cm.13x13 polietil. Annodato VERDE filo diam.mm.2,5      60 mq. 2,25€           
4606 Rete cinzione maglia cm.13x13 polietil. Annodao VERDE filo diam.mm.3,5        61 mq. 2,65€           
9080 Matassa da mt,50 di cordino trecciato filo diametro mm.3 colore verde per montaggio reti cad 35,00€         

Pagina 24   CALCIO



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

MONTAGGIO/ASSEMBLAGGIO : ESCLUSO DAI COSTI - richiedere quotazione
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 12,00/15,00 + 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 D.d.T. 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 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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