
GINNASTICA ARTISTICA - RITMICA - PILATES - YOGA - PARKOUR KIDS E SENIOR
  LE ATTREZZATURE DI PRODUZIONE "PIGNATTI" SONO REALIZZATE
  SECONDO NORMATIVE - REGOLAMENTO INTERNAZIONALE 
                                            L I S T I N O    P R E Z Z I      2 0 2 2  -  2 0 2 3 
Codice Descrizione Articolo UN.MIS.    PREZZO IVA

Serie    ASSIST  GYM   pignatti  -  PARKOUR  KIDS 22

2033  ASSIST GYM 1               dim.cm.        50x50x40 cad 120,00€         
2034 ASSIST GYM 2              dim.cm.          60x50x50 cad 160,00€         
2035 ASSIST GYM 3              dim.cm.        100x50x40 cad 190,00€         
2036 ASSIST GYM 4              dim.cm.        100x60x40 cad 230,00€         
2038 ASSIST GYM 5              dim.cm. 60/20 x 100 x h.60 cad 230,00€         
2039 ASSIST GYM 6              dim.cm. 60/40 x 100 x h.60 cad 260,00€         
2041 ASSIST GYM 7              dim.cm.   100x60xh.40 cad 185,00€         
2042 ASSIST GYM 8              dim.cm.   120x70xh.60 cad 260,00€         
2045 ASSIST GYM 9              dim.cm .1050x70xh.60 cad 310,00€         
2046 ASSIST GYM 10            dim.cm.     70x70xh.40 cad 185,00€         
2048 ASSIST GYM 11             dim.cm.        100x25x50 cad 230,00€         
2051 ASSIST GYM 12            dim.cm.    100x50xh.25 cad 140,00€         
2052 ASSIST GYM 13            dim.cm.      80x40xh.60 cad 190,00€         
2055 ASSIST GYM 14            dim.cm.    100 x diametro 50 cad 230,00€         
2060 ASSIST GYM 15            dim.cm.    100x70xh.50 chiuso cad 380,00€         
2061 ASSIST GYM 16            dim.cm.      50x70xh.50 chiuso cad 290,00€         
2062 ASSIST GYM 17            dim.cm.    170x50xh.75 cad 480,00€         
2063 ASSIST GYM 17bis      dim.cm.      70x50xh.50 cad 150,00€         
2065 ASSIST GYM 18           dim.cm.     150x70xh.60 cad 440,00€         
2066 ASSIST GYM 19           dim.cm.     120x60xh.50 cad 350,00€         

2070 ASSIST GYM   SLANCIO 1   junior. Dim.cm.  76x50xH.30 cad 240,00€         
2071 ASSIST GYM   SLANCIO 2  senior. Dim.cm. 95x50xH.40 cad 280,00€         

2078 ASSIST GYM   FLICK FLACK 1  dim.cm.    80x50xH. 60 cad 370,00€         
2079 ASSIST GYM   FLICK FLACK 2  dim.cm. 100x65xH. 80 cad 420,00€         
2080 ASSIST GYM   FLICK FLACK 3  dim.cm. 120x70xH.100 cad 490,00€         

2082 Scivolo Onda cm.130x65xh.65 cad 220,00€         
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2102 Anelli ginnastica tipo scuola completi di funi in canapa cm.400 ca. coppia 110,00€         22
con occhiello e moschettone

2103 Anelli ginnastica tipo competizione completi di fibbia (cinghia) da cm.70 ca. ,
  +attacco speciale girevole con cuscinetti reggispinta (attacco superiore
per bullone/asse da mm.10)   lunghezza totale mt.1,40 ca. coppia 160,00€         

2104 Anelli ricambio in legno superlamellare (solo anelli) coppia 48,00€           
2105 Anelli Crossfit completi di cinghie in nylon regolabili coppia 39,50€           

2106 Mensola per anelli tipo fisso cad 380,00€         
2107 Mensola per anelli tipo regolabile cad 720,00€         

2110 Castello per anelli completo di anelli e relativi accessori, nonche' di tiranteria
per i punti di attacco a terra relativi (mt.4,00x5,50). Realizzato secondo norme FIG cad 2.450,00€      

2111 Tappettatura completa / Zona Castello Anelli  mt. 5,00 x 2,00 richiedere preventivo
realizzata secondo normative internazionali

2112 Attacchi a terra, serie 4 pezzi, per castello anelli,  con FILETTATURA 14 MA kit 135,00€         
specifica tecnica per la messa in opera dell'articolo: 
 - per attacchi di tipo 1) e' necessaria la realizzazione di plinto in cls armato.
 - per attacchi di tipo 2) e' necessaria la realizzazione di massetto/solaio in cls armato di profondita'  4-15 cm.
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2124 Appoggi tipo Baumann in legno lucidato coppia 18,00€           
2125 Ceppi tipo Baumann in legno lucidato coppia 12,00€           
2126 Prese in appoggio dinamiche coppia 58,00€           

2130 Porta-appoggi/ceppi da parete in legno cad 95,00€           
2135 Armadio porta-attrezzi in metallo dim.cm.100x45xh.200, con ripiani interni, chius.serr. cad 480,00€         
2136 Mobile porta-attrezzi a giorno in metallo cad 320,00€         
2137 Mobile porta-attrezzi a giorno in legno cad 450,00€         

2145 Asse equilibrio tipo Baumann, lunghezza mt.5, tipo ad altezza fissa, con  3 sostegni cad 310,00€         
2146 Asse equilibrio tipo Baumann, lunghezza mt.5, tipo ad altezza graduabile (4 graduzioni)

con 3 sostegni cad 360,00€         
2148 Asse equilibrio tipo Baumann, (solo asse) cad 200,00€         
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2156 Bastoni in acciaio trafilato verniciato da Kg.1 cad 18,00€           
2157 Bastoni in acciaio trafilato verniciato da Kg.1,500 cad 21,00€           
2158 Bastoni in acciaio trafilato verniciato da Kg.2 cad 24,00€           
2159 Bastoni in acciaio trafilato verniciato da Kg.3 cad 27,00€           
2160 Bastoni in acciaio trafilato verniciato da Kg.4 cad 32,00€           
2161 Bastoni in acciaio trafilato verniciato da Kg.5 cad 36,00€           
2162 Bastoni in acciaio trafilato verniciato da Kg.6 cad 39,00€           

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

2171 Bastone in PVC antiurto lunghezza cm.100, vari colori cad 4,00€             
2172 Bastone in PVC antiurto lunghezza cm.110, vari colori cad 4,25€             
2173 Bastone in PVC antiurto lunghezza cm.120, vari colori cad 4,50€             

2175 Porta-bastoni a mobile da terra, a 6 comparti cad 105,00€         

4459 Base Jolly/Zavorra foro diametro mm.25  per CERCHI PIATTI E CIRCOLARI E BACCHETTE PVCcad 9,50€             

Accessori da applicare sulle aste 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€             

Pagina 11 GINNASTICA ARTISTICA-RITMICA-PILATES-YOGA-PARKOUR



2199 FUNGO TRIS-TRAINING standard completo di maniglie cad 680,00€         
 (piattaforma inferiore esclusa - vedi art. 2201 )

2200 FUNGO TRAINING extra rivestito, modello senza maniglie cad 850,00€         
 (piattaforma inferiore esclusa - vedi art. 2201 )

2201 Piattaforma stabilizzatrice x Fungo TrisTraining. 
Diametro cm.60 - Peso kg.30 cad 195,00€         

2178 Tavoletta propriocettiva Pignatti Bobath in legno extra
modello con sfera centrale inferiore
diametro cm.60 x altezza cm.10 cad 68,00€           

2179 Tavoletta propriocettiva Pignatti Bobath in legno extra
modello con sfera centrale inferiore
diametro cm.80 x altezza cm.20 cad 78,00€           
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2189 Cavallo con maniglie, fusto rivestito in cuoio naturale, 2 gambe regolabili
Struttura compatta per un facile spostamento.  Realizzato secondo normative. . Dimensioni fusto:cm.160x35xh.inferiore 30/superiore 35.
 Altezza cavallo cm.115. Profondita' gambe cm.100 ca.  Equidistanza maniglie regolabile cm.40-45. 
 Articolo consegnato integralmente montato. Completo di catena e parti tensionabili cad 990,00€         

2190 Tappettatura completa / Zona Cavallo con Maniglie, mt. 4,00 x 4,00 richiedere preventivo
realizzata secondo normative internazionali

2196 Maniglie ricambio per cavallo, modello extra, complete coppia 285,00€         

2253 Corsia di rincorsa alla TAVOLA VOLTEGGIO / rincorsa cavallo lungh.mt.25x1xspess.mm.25, cad 985,00€         
parte superiore in moquette, con sottofondo, arrotolabile

2206 Cavallina lunghezza cm.60, fusto in cuoio naturale, 4 gambe regolabili  NON DISPONIBILE cad 490,00€         
2207 Cavallina lunghezza cm.90, fusto in cuoio naturale, 4 gambe  regolabili cad 490,00€         
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2209 Tavola Volteggio Pignatti. Modello regolabile da cm.100 a cm.150. 
Realizzata secondo normative federali FIG (PRODUZIONE IMMINENTE 2020) cad 2.300,00€      

2210 Tavola Volteggio applicabile a qualunque tipo di cavallo. Adattamento universale cad 1.250,00€      

2211 Tappettatura completa / Zona Arrivo Tavola Volteggio, mt. 6,00 x 2,50 
realizzata secondo normative internazionali. (n.4 pezzi cm.250x200) cad 2.390,00€      

2213 RONDATA MAT MAN:  materassina/tappetino per rondata dim.cm.120x100xspessore 3
da porsi sulla corsia di rincorsa alla tavola volteggio. DENSITA' KG./MC.180 cad 155,00€         

2214 RONDATA MAT WOMAN : materassina/tappetino per rondata dim.cm.120x100xspessore 3
da porsi sulla corsia di rincorsa alla tavola volteggio. Densita' kg./mc.150 cad 135,00€         
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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 sezione piatta, diametro cm.40, peso gr.97 cad 5,50€             
2225 Cerchi ginnastica in nylon antiurto sezione piatta, diametro cm.50, peso gr.133 cad 6,50€             
2226 Cerchi ginnastica in nylon antiurto sezione piatta, diametro cm.60, peso gr.180 cad 7,50€             
2227 Cerchi ginnastica in nylon antiurto sezione piatta, diametro cm.70, peso gr.250 cad 9,50€             
2228 Cerchi ginnastica in nylon antiurto sezione piatta, diametro cm.80, peso gr.320 cad 11,50€           

2230 Cerchi ginnastica in legno extra diametro cm.60 cad 11,50€           
2231 Cerchi ginnasica in legno extra diametro cm.70 cad 14,50€           
2232 Cerchi ginnastica in legno extra diametro cm.80 cad 17,50€           
2233 Porta-cerchi da parete lucchettabile cad 105,00€         
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2240 Clavette ritmica in PVC STANDARD h.cm.45,  azzurro - rosso - giallo coppia 7,00€             
2241 Clavette ritmica in PVC EXTRA h.cm.45,gr.155, arancio-blu-fuxia-giallo-verde-bianco coppia 7,50€             
2242 Clavette ritmica Mini in PVC  vari colori coppia 7,00€             
2243 Clavette ritmica modello SPIETH, vari colori coppia 27,00€           
2245 Clavette in legno tipo piccolo gr.260 h.cm.31 coppia 8,50€             
2246 Clavette in legno tipo medio gr.300 h.cm.36 coppia 9,50€             
2247 Clavette in legno tipo grande gr.450 h.cm.39 coppia 11,00€           
2249 Clavette in legno tipo Ritmica a collo lungo, peso gr.270, h.cm.45 coppia 14,00€           
2250 Porta-clave da parete in metallo cad 135,00€         
2251 Porta-clave da parete in legno cad 185,00€         

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 extra forato a 12 FORI cad 7,50€             
4416 Coni slalom in PVC antiurto antirottura h.cm.50 tipo extra forato a 12 FORI cad 13,50€           
4417 Coni slalom in PVC antiurto antirottura h.cm.30 tipo standard liscio cad 4,50€             
4419 Coni slalom in PVC antiurto antirottura h.cm.40 tipo standard liscio cad 6,50€             

4435 Delimitatori MINI  H.CM.7 x percorsi, in PVC morbido, CONF.48 PZ. tipo sagomato x asta conf 25,00€           
4436 Delimitatori percorsi (coppelle) in PVC morbido, CONF.48 PZ. tipo extra H.CM.5 conf 28,50€           
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2236 Cintura acrobatica in cotone pesante e cuoio, regolabile con cinghie cad 85,00€           

2270 Corrimano danza diam.mm.55 (solo corrimano) ml 48,00€           

2271 Corrimano danza da parete,completo di sostegni in metallo, mod.a mensola fissa ml 90,00€           
2272 Corrimano danza da parete,completo di sostegni in metallo,mod.mensola regolabile ml 115,00€         
2273 Corrimano danza da pavimento, completo di sostegni in metallo, tipo fisso ml 140,00€         
2274 Corrimano danza da pavimento, completo di sostegni in metallo, tipo regolabile ml 165,00€         

2275 Corrimano danza autoportante, lunghezza mt.3 o mt.4,  tipo fisso a 2 altezze ml 155,00€         
(con corrimano doppio)

2276 Corrimano danza autoportante, lunghezza mt.3 o mt.4, tipo graduabile ml 195,00€         
(altezza graduabile telescopicamente)
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Pedana elastica facilitante JUMP Pignatti, composta da pannelli elastici assemblabili:
sistema a molle incorporato tra supporti in materiale ligneo (dimensione elementi mt.2,00x1,25x altezza cm.12)
Sovrastante tappeto in espanso speciale (moduli ad inserimento puzzle spessore mm.50)
  + corsia in espanso/moquette da mm.35 inclusa.
 realizzata con medesime caratteristiche tecniche della pedana corpo libero secondo normative FIG:

2475 DIMENSIONI mt.6,25 x 2,00 (pari a n.5 pannelli) cad 3.150,00€      
2476 DIMENSIONI mt.8,75 x 2,00 (pari a n.7 pannelli) cad 4.400,00€      
2477 DIMENSIONI mt.10,00 x 2,00 (pari a n.8 pannelli) cad 5.000,00€      
2478 DIMENSIONI mt.11,25 x 2,00 (pari a n.9 pannelli) cad 5.600,00€      
2479 DIMENSIONI mt.12,50 x 2,00 (pari a n.10 pannelli) cad 6.300,00€      
2480 DIMENSIONI mt.13,75 x 2,00 (pari a n.11 pannelli) cad 6.900,00€      
2481 DIMENSIONI mt.15,00 x 2,00 (pari a n.12 pannelli) cad 7.500,00€      
2482 DIMENSIONI mt.16,25 x 2,00 (pari a n.13 pannelli) cad 8.150,00€      
2483 DIMENSIONI mt.17,00 x 2,00 (pari a n.14 pannelli) cad 8.800,00€      

2490 Pannelli per Corsia/Pedana facilitante Gyelastic (brevetto Pignatti) , approvata ed adottata FGI
dim.cm.200x200xh.15 (settori componibili). Completi di telaio in acciaio e doghe in legno frassino massello
assemblabili fra loro cad 650,00€         

2491 Pannelli per Corsia/Pedana facilitante Gyelastic, brevettata, approvata ed adottata F.I.G.,
dim.cm.150x150 x h.13, completi di telaio e doghe in legno, assemblabili fra loro cad 320,00€         

2492 Doga ricambio per pannello pedana facilitante Gyelastic art. 2490 cad 35,00€           
2493 Doga ricambio per pannello pedana facilitante Gyelastic art. 2491 cad 20,00€           
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2253 Corsia volteggio / rincorsa cavallo lungh.mt.25x1xspess.mm.25, cad 985,00€         
moquette c/sottofondo, arrotolab.

CORSIE ACROBATICA FACILITANTE - PISTE  GINNICHE PIGNATTI :
2260 Corsia acrobatica STANDARD dim.mt.12x2xspess.25, in espanso+moquette cad 950,00€         
2261 Corsia acrobatica STANDARD dim.mt.15x2xspess.25, in espanso+moquette cad 1.050,00€      
2262 Corsia acrobatica STANDARD dim.mt.17x2xspess.25, in espanso+moquette cad 1.200,00€      
2263 Corsia acrobatica STANDARD dim.mt.12x2xspess.35, in espanso+moquette cad 900,00€         
2264 Corsia acrobatica STANDARD dim.mt.15x2xspess.35, in espanso+moquette cad 1.150,00€      
2265 Corsia acrobatica STANDARD dim.mt.17x2xspess.35, in espanso+moquette cad 1.300,00€      
2266 Corsia acrobatica STANDARD dim.mt.12x2xspess.45, in espanso+moquette cad 1.300,00€      
2267 Corsia acrobatica STANDARD dim.mt.15x2xspess.45, in espanso+moquette cad 1.500,00€      
2268 Corsia acrobatica STANDARD dim.mt.17x2xspess.45, in espanso+moquette cad 1.750,00€      

2645 Velcro da cm.10 Maschio per accoppiamento moquette di corsie ginnastica ed elementi pedana. 
Tipo extra a forte tenuta e resistenza. Colore NERO. Prezzo al metro lineare mt 4,50€             
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9040 Funicella in cotone trecciato con manopole in legno cm.250 cad 1,50€             
2285 Funicella ritmica tipo standard in perlon trecciato, senza manopole, vari colori cad 3,50€             
2284 Funicella ritmica tipo extra piombata in perlon trecciato, senza manopole, vari colori cad 4,45€             
2286 Funicella ritmica in canapa con ingrossamento centrale cad 3,80€             

2278 Fune elastica speciale per esercizi a corpo libero, diametro mm.8 ml 2,25€             
2279 Fune elastica speciale per esercizi a corpo libero, diametro mm.10 ml 2,85€             
2280 Fune elastica speciale per esercizi a corpo libero, diametro mm.12 ml 3,25€             
2281 Fune elastica speciale per esercizi a corpo libero, diametro mm.14 ml 3,65€             

2282 Fune da tiro in canapa, lunghezza mt.20, diametro mm.24, 
completa di sigillature e segnacoli in cuoio cad 155,00€         

2283 Fune da tiro in canapa, lunghezza mt.30,  diametro mm.24,
completa di sigillature e segnacoli in cuoio cad 195,00€         
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Materassi sportivi per ginnastica, realizzati con interno in resina poliuretanica con densita' variabile in
dipendenza dello spessore, rivestimento in tessuto pesante antistrappo bispalmato lavabile IGNIFUGO
CLASSE 2,  completi di sottofondo antisdrucciolo e comprensivi di  fiati laterali e maniglie di presa :

2297 Materasso ARTISTIC 2  dim.cm.200x200xspessore 10, interno in resina poliuretanica densita' kg./mc.30
rivestimento in tessuto bispalmato lavabile, sottofondo antisdrucciolo cad 365,00€         

2298 Materasso ARTISTIC 3  dim.cm.300x200xspessore 10, interno in resina poliuretanica densita' kg./mc.30

rivestimento in tessuto bispalmato lavabile, sottofondo antisdrucciolo cad 445,00€         
2299 Materasso ARTISTIC 4 dim.cm.400x200xspessore 10, interno in resina poliuretanica densita' kg./mc.30

rivestimento in tessuto bispalmato lavabile, sottofondo antisdrucciolo cad 625,00€         
2300 Materasso ARTISTIC 4  dim.cm.400x200xspess.10. VERSIONE PIEGHEVOLE a formare 200x200x20. Interno in resina poliur. D.30

rivestimento in tessuto bispalmato lavabile. Fondo liscio senza antisdrucciolo cad 695,00€         

2301 dimensioni cm.200x100xspessore cm.5, densita' 100, sottofondo antisdrucciolo cad 135,00€         
2302 dimensioni cm.200x100xspessore cm.10, densita' 30, sottofondo antisdrucciolo cad 175,00€         
2303 dimensioni cm.200x100xspessore cm.20, densita' 15, sottofondo antisdrucciolo cad 195,00€         
2304 dimensioni cm.200x100xspessore cm.20, densita' 30, sottofondo antisdrucciolo cad 295,00€         
2305 dimensioni cm.200x100xspessore cm.30, densita' 15, sottofondo antisdrucciolo cad 235,00€         
2307 dimensioni cm.200x100xspessore cm.40, densita' 15, sottofondo antisdrucciolo cad 295,00€         
2308 dimensioni cm.200x100xspessore cm.50, densita' 15, sottofondo antisdrucciolo cad 345,00€         
2314 dimensioni cm.200x200xspessore cm.20, densita' 15, sottofondo antisdrucciolo cad 385,00€         
2315 dimensioni cm.200x200xspessore cm.20, densita' 30, sottofondo antisdrucciolo cad 570,00€         
2316 dimensioni cm.200x200xspessore cm.30, densita' 15, sottofondo antisdrucciolo cad 440,00€         
2317 dimensioni cm.200x200xspessore cm.40, densita' 15, sottofondo antisdrucciolo cad 550,00€         
2318 dimensioni cm.200x200xspessore cm.40, densita' 30, sottofondo antisdrucciolo cad 820,00€         
2319 dimensioni cm.200x200xspessore cm.50, densita' 15, sottofondo antisdrucciolo cad 600,00€         
2321 dimensioni cm.300x200xspessore cm.20, densita' 15, sottofondo antisdrucciolo cad 580,00€         
2322 dimensioni cm.300x200xspessore cm.20, densita' 30, sottofondo antisdrucciolo cad 750,00€         
2323 dimensioni cm.300x200xspessore cm.30, densita' 15, sottofondo antisdrucciolo cad 650,00€         
2325 dimensioni cm.300x200xspessore cm.40, densita' 15, sottofondo antisdrucciolo cad 770,00€         
2326 dimensioni cm.300x200xspessore cm.50, densita' 15, sottofondo antisdrucciolo cad 830,00€         
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Materassi sportivi per ginnastica, realizzati con interno in resina poliuretanica
con densità variabile in dipendenza dello spessore, rivestimento in tessuto pesante antistrappo
bispalmato e lavabile IGNIFUGO CLASSE  2    , completi  di sfiati laterali e maniglie di presa
posizionate in maniera opportuna. Fornibili interi od in 2 parti con lato a 45° :

2327 dimensioni cm.400x200xspessore cm.40, densita' 15, sottofondo antisdrucciolo cad 950,00€         
2328 dimensioni cm.400x200xspessore cm.45, densita' 15, sottofondo antisdrucciolo cad 1.050,00€      
2329 dimensioni cm.400x200xspessore cm.50, densita' 15, sottofondo antisdrucciolo cad 1.150,00€      

2330 Tappeto caduta GYMAT BREVETTO ESCLUSIVO PIGNATTI, adottato F.G.I. dim.cm.400x200xspess.20, 
interno in resina poliuretanica a densita' differenziata (D.18 + D.25), rivestimento in tessuto pesante antistrappo
bispalmato lavabile, RIPIEGHEVOLE a formare cm.200x200xspess.40 con lato a 45°, con predisposizione
ad accettare materasso analogo in accoppiamento per zona caduta cm.400x200x40 cad 990,00€         
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2331 Materasso Gymnic 1 dim.cm.200x200x20, ripieghevole a formare cm.200x100x40,
interno in resina densita' 15.  Lati verticali, fondo liscio, chiusura velcro cad 470,00€         

2332 Materasso Gymnic 1 dim.cm.200x200x20, ripieghevole a formare cm.200x100x40,
interno in resina densita' 30.  Lati verticali, fondo liscio, chiusura velcro cad 650,00€         

2333 Materasso Gymnic2  dim.cm.400x200x20, ripieghevole a formare cm.200x200x40,
interno in resina densita' 15.  Lati verticali, fondo liscio, chiusura velcro cad 850,00€         

2334 Materasso Gymnic2  dim.cm.400x200x20, ripieghevole a formare cm.200x200x40,
interno in resina densita' 30.  Lati verticali, fondo liscio, chiusura velcro cad 1.050,00€      

2335 Materasso Gymnic3  dim.cm.400x150x20, ripieghevole a formare cm.200x150x40, 
interno resina poliuret. D.30. Lati verticali - fondo liscio, chiusura velcro. cad 950,00€         

2337 Materasso GymBig PIEGHEVOLE dim.cm.600x200x10, interno in resina densita' kg./mc.30. Modello PIEGHEVOLE IN 3 PARTI
a formare cm.200x200x30 (lati verticali). Fondo liscio cad 980,00€         
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2338 CILINDRONE : Materasso di forma cilindrica per ginnastica, realizzato con interno resina poliuretanica Densità 40
rivestimento in tessuto bispalmato lavabile dim.cm.100 x diametro cm.65 cad 400,00€         

2339 CILINDRONE : Materasso di forma cilindrica per ginnastica, realizzato con interno resina poliuretanica Densità 40
rivestimento in tessuto bispalmato lavabile dim.cm.100 x diametro cm.80. cad 550,00€         

2309 CUBOIDE: MATERASSO CUBONE dim.cm.200x100xspessore cm.40, densita' 40, con antisdrucciolocad 600,00€         
2310 CUBOIDE: MATERASSO CUBONE dim.cm.200x100xspessore cm.80, densita' 40, con antisdrucciolocad 1.050,00€      
2311 CUBOIDE: MATERASSO CUBONE 40 APRIBILE  dim.cm.200x100xspessore cm.80, densita'  Kg./Mc.40. apribile

a formare cm.200x200x40. Fondo liscio senza antisdrucciolo. Completo di maniglie e sfiati cad 1.150,00€      

2312 CUBOIDE : MATERASSO CUBONE 15 LIGHT  dim.cm.200x100xspessore cm.80, densita'  Kg./Mc.15,  completo di maniglie e sfiati.
 Fornibile, a scelta, in 2 Versioni : 
modelllo   INTERO  cm.200x100x80 con antisdrucciolo
modello APRIBILE/PIEGHEVOLE   Dimensioni  Aperto cm.200x200x40,  ripieghevole a formare
 cm.200x100x80 - Senza antisdrucciolo cad 700,00€         

2313 MAXI CUBO  PIGNATTINO dim. cm.100x100x40, densita' 40, sottofondo antisdrucciolo cad 345,00€         

2336 CUBO3 : Materasso cubico ginnastica APRIBILE in 3 parti. Dimensioni chiuso cm. 100x100xh.120. 
Dimensioni aperto cm.300x100xh.40.  Densita' kg./mc. 30. Senza antisdrucciolo cad 900,00€         

2288 Protezione speciale per Buca/Vasca allenamento a secco. Richiedere preventivo

2289 Cubi speciali per buca allenamento, dim.cm.20x20x20.
Realizzati in resina poliuretanica a densita' speciale SHAPING T18 ROSA cad 1,80€             
per ammortizzare al meglio ogni tipo di allenamento e caduta.  prezzo cad
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MATERASSI  BUCA   serie "MORBIDONI"
realizzati   in resina poliuretanica a densita' speciale "SOFTY",  con interno a STRATI ELASTICI DIFFERENZIATI 
(non NECESSITA di TAPPETI SOTTOSTANTI) .
Rivestimento in PVC  pesante antistrappo bi-spalmato lavabile,  parte superiore in doppio tessuto elastico tecnico.
Sottofondo antisdrucciolo:

MORBIDONI  ARRIVO DA VOLTEGGIO :
2290 dim.cm.300x200xh.40 cad 1.450,00€      
2291 dim.cm.300x200xh.60 cad 1.650,00€      
2292 dim.cm.400x200xh.60 cad 1.850,00€      

MORBIDONI  ARRIVI SOFT 
2293 dim.cm.200x100xh.20 cad 550,00€         
2294 dim.cm.200x100xh.30 cad 600,00€         
2295 dim.cm.200x200xh.20 cad 750,00€         
2296 dim.cm.200x200xh.30 cad 850,00€         
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FODERE RICAMBIO PER MATERASSI :
2341 Fodera ricambio per materasso ARTISTIC2 dim.cm.200x200x10 con antisdrucciolo cad 245,00€         
2342 Fodera ricambio per materasso ARTISTIC3 dim.cm.300x200x10 con antisdrucciolo cad 295,00€         
2343 Fodera ricambio per materasso ARTISTIC4 dim.cm.400x200x10 con antisdrucciolo cad 425,00€         
2344 Fodera ricambio per materasso GymBig dim.cm.600x200xspess.10 INTERA/PIEGHEVOLE cad 540,00€         
2349 Fodera ricambio per materasso dim.cm.200x100xspessore 5,sottofondo antisdrucc. cad 75,00€           
2350 Fodera ricambio per materasso dim.cm.200x100xspessore 10,sottofondo antisdrucc cad 85,00€           
2351 Fodera ricambio per materasso dim.cm.200x100xspessore 20,sottofondo antisdrucc cad 105,00€         
2352 Fodera ricambio per materasso dim.cm.200x100xspessore 30,sottofondo antisdrucc cad 115,00€         
2353 Fodera ricambio per materasso dim.cm.200x100xspessore 40,sottofondo antisdrucc cad 135,00€         
2354 Fodera ricambio per materasso dim.cm.200x100xspessore 50,sottofondo antisdrucc cad 145,00€         

2355 Fodera ricambio CUBONE dim.cm.200x100xspessore 80, sottofondo antisdrucciolo cad 215,00€         
2356 Fodera ricambio CUBONE APRIBILE 200x100x80 / 200X200x40 senza antisdrucciolo cad 245,00€         

2357 Fodera ricambio per materasso dim.cm.200x200xspessore 20, sottofondo antisdruc cad 170,00€         
2358 Fodera ricambio per materasso dim.cm.200x200xspessore 30, sottofondo antisdruc cad 180,00€         
2359 Fodera ricambio per materasso dim.cm.200x200xspessore 40,sottofondo antisdrucc cad 190,00€         
2360 Fodera ricambio per materasso dim.cm.200x200xspessore 50,sottofondo antisdrucc cad 210,00€         

2361 Fodera ricambio per materasso dim.cm.300x200xspessore 20,sottofondo antisdrucc cad 225,00€         
2362 Fodera ricambio per materasso dim.cm.300x200xspessore 30,sottofondo antisdrucc cad 230,00€         
2363 Fodera ricambio per materasso dim.cm.300x200xspessore 40,sottofondo antisdrucc cad 260,00€         
2364 Fodera ricambio per materasso dim.cm.300x200xspessore 50,sottofondo antisdrucc cad 295,00€         

2366 Fodera ricambio per materasso dim.cm.400x200xspessore 40,sottofondo antisdrucc cad 400,00€         
2367 Fodera ricambio per materasso dim.cm.400x200xspessore 45,sottofondo antisdrucc cad 420,00€         
2368 Fodera ricambio per materasso dim.cm.200x400xspessore 50,sottofondo antisdrucc cad 440,00€         

2369 Fodera ricambio per materasso GYMAT FIG dim.cm.400x200xspess.20
a formare cm.200x200x40, lato a 45° cad 395,00€         

2370 Fodera ricambio per GYMNIC1 dim.cm.200x200x20 ripiegh.200x100x40 lati verticali cad 235,00€         
2371 Fodera ricambio per GYMNIC2 dim.cm.400x200x20 ripiegh.200x200x40 lati verticali caq 385,00€         
2372 Fodera ricambio per GYMNIC3 dim.cm.400x150x20 ripiegh.200x150x40 lati verticali cad 325,00€         

2374 Fodera ricambio per CILINDRONE dim.cm.100 x diametro 80 o diametro 65 cad 140,00€         

2375 Carrello porta-materassine tipo standard, struttura metallica verniciata cad 350,00€         
2376 Carrello porta-materassine tipo extra, strutt.metall.vern. con pianale in legno cad 450,00€         
2377 Carrello porta-materassine tipo extra, strutt.metall.vern.c/ pianale in legno rinforzato cad 600,00€         
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 Minitrampolino Pignatti dim.cm125x125,mod.EXTRA con telo di battuta cm.60x60 INTRECCIATO (lavorazione reticolare a mano)
Sistema a molle, completo di protezione perimentrale totale
Graduzione anteriore e posteriore  a piu'posizioni  (cm.35-40/38-44/41-49/44-52) :

2379 VERSIONE per atleti di peso corporeo - Kg.40  LIGHT cad 700,00€         
2380 VERSIONE per atleti di peso corporeo + KG.40  MEDIUM cad 700,00€         
2381 VERSIONE per atleti di peso corporeo + KG.40  STRONG cad 700,00€         

2382 Telo di battuta ricambio per minitrampolino Pignatti. Modello EXTRA INTRECCIATO. Caratteristiche dimensionali : 
cm.65X65 + occhiellatura angolare a "D" cm.4.Lavorazione reticolare a mano cad 190,00€         

Mini trampolino Pignatti  dim.cm.120x120, mod. STANDARD con telo di battuta cm.60x60 CHIUSO.  
Sistema a molle, completo di protezione perimetrale totale, graduzione anteriore e posteriore
a piu' posizioni ( cm.35-40 / 38-44 / 41-49 / 44-52 ) :             

2383 modello per atleti di peso corporeo superiore a KG.40 cad 550,00€         
2384 modello per atleti di peso corporeo inferiore  a KG.40 cad 550,00€         

2385 Kit molle (24 pz) X minitrampolino Pignatti CHIUSO art.2383-2384, peso corporeo +/- KG.40 kit 185,00€         
2386 KIT molle (36 pz) X minitrampolino Pignatti INTRECC art.2380-2381, peso corporeo +/- KG.40 kit 285,00€         

2387 Telo di battuta ricambio per minitrampolino STANDARD Pignatti  
dimensione cm.62x62 + occhielli perimetrali a "D" in acciaio cm.4 cad 125,00€         

2388 Protezione ricambio per minitrampolino Pignatti cad 155,00€         
2389 Piedino ricambio in gomma per mini trampolino Pignatti cad 15,00€           
2390 Kit ganci di ricambio (24pz.) per tesaggio molle di minitrampolino a telo intrecciato cad 55,00€           
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858 MAGNESIO LIQUIDO confezione  ML.50 cad 5,60€             
859 MAGNESIO LIQUIDO confezione  ML100 cad 10,50€           
860 MAGNESIO LIQUIDO confezione  ML.250 cad 21,00€           

SCONTI ACQUISTO PER QUANTITA' - richiedere preventivo

Magnesio in pani cm.10x10x5:
852 confezione da 8 pani gr.450 conf 19,50€           
853 confezione da 144  pani Kg.8 conf 330,00€         
854 confezione da 288 pani Kg.16 conf 640,00€         

Magnesio in busta granulare:
856 confezione 1 busta gr.330 conf 9,90€             
857 confezione 16 buste Kg.5,3  circa conf 145,00€         

Carrelli porta magnesio NUOVA LINEA STYLE, 
completi di ruote per il carrellamento:

850 tipo standard cad 155,00€         
851 tipo extra completo di copertura parabolica: cad 360,00€         

2392 Nastro ritmica FIG completo di nastro in raso mt.6,bastoncino in fiberglass,vari col. cad 9,50€             
2393 Nastro ritmica FIG (solo nastro ricambio) cad 6,50€             
2395 Bastoncino ricambio in fiberglass per nastro ritmica cad 3,50€             
2396 Nastro ritmica BABY MULTICOLOR, lunghezza mt.3, completo di asta cad 10,50€           
2397 Avvolginastro ritmica cad 5,00€             
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2399 Palco di salita, struttura in acciaio verniciato, completo di architrave e mensole,
modello ad 1 fune + 1 pertica (solo palco) cad 360,00€         

2400 Palco salita, modello a 2 funi + 2 pertiche (solo palco) cad 480,00€         
2401 Palco salita, modello a 3 funi + 3 pertiche (solo palco) cad 570,00€         
2402 Palco salita, modello a 3 funi + 3 pertiche + 1 scala a corda + 1 corda  (solo palco) cad 680,00€         

2405 Pertica in acciaio rivestito in PVC, DIAM.MM.50, completa di attacco a terra, lunghezza mt.4 cad 95,00€           
2406 Pertica in acciaio rivestito in PVC, DIAM.MM.50,completa di attacco a terra, lunghezza mt.5 cad 105,00€         
2407 Pertica in acciaio rivestito in PVC, DIAM.MM.50,completa di attacco a terra, lunghezza mt.6 cad 115,00€         
2409 Pertica in legno speciale, DIAM.MM.55,  completa di attacco a terra antirotazione, lungh.mt.4 cad 125,00€         
2410 Pertica in legno speciale, DIAM.MM.55,  completa di attacco a terra antirotazione, lungh.mt.5 cad 135,00€         
2411 Pertica in legno speciale, DIAM.MM.55,  completa di attacco a terra antirotazione, lungh.mt.6 cad 145,00€         

2414 Fune di salita in canapa diametro mm.30, lunghezza mt.4 cad 80,00€           
2415 Fune di salita in canapa diametro mm.30, lunghezza mt.5 cad 90,00€           
2416 Fune di salita in canapa diametro mm.30, lunghezza mt.6 cad 105,00€         

2417 Scala a corda, pioli in legno montati su funi mm.22 in canapa, complete di attacchi
(esclusi mensole o palco), lunghezza mt.5 cad 165,00€         

2418 Scala a corda, idem come sopra ma di lunghezza mt.6 cad 185,00€         

2412 Fune canapa diametro mm.30,  A METRAGGIO - MINIMO 10 MT. MT 8,90€             
365 BATTLE ROPES:FUNE ALLENAMENTO in poliestere - lunghezza mt.12xdiam.mm.38 cad 115,00€         
366 BATTLE ROPES:FUNE ALLENAMENTO in poliestere - lunghezza mt.15xdiam.mm.50 cad 185,00€         
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2426 Palla ritmica regolamentare Ldr  diam.mm.185/190-peso gr.420 cad 8,50€             
colori : NERO - BIANCO - ROSSO - GIALLO - BLU - VERDE

2427 Palla ritmica regolamentare F.I.G. Eff FANTASIA MULTICOLOR FIG diam.mm.190-peso gr.420 cad 9,90€             

2425 Palla ritmica Ldr diametro mm.170 - peso gr.280  vari colori cad 6,50€             

2423 Palla ritmica Mnd diam.mm.180-peso gr.240, colori giallo-azzurro-rosso cad 6,50€             
2424 Palla ritmica Mnd  diam.mm.160-peso gr.160, colori giallo-azzurro-rosso cad 5,50€             

9100 Palla piuma in spugna soft, diametro mm.70  colorata cad 0,75€             
9101 Palla piuma in spugna soft, diametro mm.140 colorata cad 2,85€             
9108 Palla piuma in spugna soft, diametro mm.200 (tipo calcio n.5), colorata cad 3,95€             
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2429 Palla medica in gomma nylon da Kg.0,500 HEAVYMED diametro cm.10 cad 7,50€             
2430 Palla medica in gomma nylon da Kg.1 HEAVYMED diametro cm.12 cad 8,50€             
2431 Palla medica TONING BALL da kg.1 tipo pilates diametro cm.11 cad 7,50€             
2432 Palla medica TONING BALL da kg.2 tipo pilates diametro cm.14 cad 9,50€             

2433 Palla medica in gomma nylon da Kg.1 MONDO misura 3 cad 15,00€           

2434 Palla medica in gomma nylon da Kg.2 HEAVYMED diametro cm.15 modello DINAMICO cad 13,50€           
con massa interna oscillante (tipo FLUIDBALL)

2435 Palla medica in gomma nylon da Kg.2 MONDO misura 3 cad 19,00€           
2436 Palla medica in gomma nylon da kg.2 BLACK  extra SOFT cad 16,50€           

2437 Palla medica in gomma nylon da Kg.3 HEAVYMED diametro cm.17 modello DINAMICO cad 19,00€           
con massa interna oscillante (tipo FLUIDBALL)

2438 Palla medica in gomma nylon da Kg.3 MONDO misura 4 cad 25,00€           
2439 Palla medica in gomma nylon da kg.3 BLACK  extra SOFT cad 18,00€           

2440 Palla medica in gomma nylon da Kg.4 HEAVYMED diametro cm.20 modello DINAMICO cad 23,00€           
con massa interna oscillante (tipo FLUIDBALL)

2441 Palla medica in gomma nylon da Kg.4 MONDO misura 4 cad 28,00€           
2442 Palla medica in gomma nylon da kg.4 BLACK  extra SOFT cad 19,00€           

2443 Palla medica in gomma nylon da Kg.5 HEAVYMED diametro cm.23 modello DINAMICO cad 34,00€           
con massa interna oscillante (tipo FLUIDBALL)

2444 Palla medica in gomma nylon da Kg.5 MONDO misura 4 cad 32,00€           
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€           
2451 Palla medica in gomma nylon da kg.12 BLACK  extra SOFT cad 39,00€           
2452 Palla medica in gomma nylon da kg.15 BLACK  extra SOFT cad 45,00€           
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GYM BALL, disponibili nelle seguenti misure/diametro:
1201 diametro cm.45 cad 13,50€           
1202 diametro cm.55 cad 14,00€           
1203 diametro cm.65 cad 14,50€           
1204 diametro cm.75 cad 17,50€           
1205 diametro cm.85 cad 28,00€           
1206 diametro cm.95 cad 35,00€           
1207 diametro cm.120 cad 64,00€           

1230 DISPLAY per GYMNIC / STACKER    prezzo cadauno cad 6,90€             

1250 SENS'O'ROLL, superficie MASSAGE, diametro cm.50, lunghezza cm.80 cad 39,00€           
1255 PHYSIO ROLL (DOUBLE BALL) superficie classica, 

diametro cm.70, lunghezza cm.115 cad 58,00€           

PALLE HOP con maniglie,  disponibili nelle seguenti misure:
20407 diametro cm.45, per bambini dai 3 anni di eta' cad 25,00€           
20408 diametro cm.55, per bambini dai 6 anni di eta' cad 30,00€           
20409 diametro cm.65, per bambini dai 9 anni di eta' cad 35,00€           

PALLE BIMBO "OVER BALL" EXTRA SOFT, GONFIABILI A BOCCA:
2701 OVER BALL  SOFT, diametro massimo cm.23 cad 3,75€             
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2457 Parallele asimmetriche modello PIGNATTI con tiranti, staggi a sezione circolare mm.40 in fibra di vetro e carbonio,
Rivestimento ligneo (interasse mm.2400). Modello realizzato secondo normative internazionali vigenti.
Complete di accessori (esclusi attacchi a terra).
Ingombro base (tiranti esclusi) mt.2.60x2.50 ( ingombro comprensivo tiranti mt.5,50x4,00) cad 3.150,00€      
Distanza diagonale tra gli assi degli staggi : regolabile da cm.90 a cm.210
Altezza staggio alto regolabile da mt.2.50 a mt.2,80  - Altezza staggio basso regolabile da mt.170 a mt.2,00 

2458 Tappettatura completa / Zona Parallele Asimmmetriche, dim.mt.14,00 x 2,00
realizzata secondo normative internazionali (n.4 pezzi cm.350x200) cad 4.400,00€      

2459 Attacchi a terra, serie 4 pezzi, per parallela 2458,  con FILETTATURA 14 MA kit 135,00€         
per la messa in opera dell'articolo: 
 - attacchi 1) indicati per pavimentazioni in cemento, ove  e' necessaria la realizzazione di plinto cls armato di opportune dimensioni.
 - attacchi 2) indicati per  pavimentazioni in  parquet, in cui si necessita la realizzazione di massetto/solaio in cls armato profondita' 4 - 15cm.

2463 Parallele asimmetriche Pignatti AUTOPORTANTI.  Complete di staggi a sezione circolare MM.40 in fibra di vetro/fiberglass
e carbonio,  rivestimento ligneo (interasse mm.2400). Complete. Realizzate secondo normative internazionali vigenti:
Ingombro base : Aperta mt.3,14x2,52 - Chiusa ; mt.1,60 x 2,52
Distanza diagonale fra gli assi degli staggi : regolabile da mt.0,85 a mt.1,80
Altezza staggio alto :  regolabile da mt.2,45 a  mt.2,75  -  Altezza staggio basso : regolabile da mt.1,60 a mt.1,90
modello con basamento a terra parzialmente snodato +  Accessoriata da 
carrello per spostamenti (in dotazione) cad 3.950,00€      
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2472 STAGGIO PRO:Sbarra Asimmetrica propedeutica a staggio unico
Struttura autoportante richiudibile, realizzata in acciaio.  Staggio in fiberglass/carbonio ad altezza regolabile.
n.4 Protezioni inferiori a corredo. Dim.base a terra 300x200. cad 1.950,00€      

2461 VERTICAL REBOUND:Apparecchio di assistenza elastica alla verticale. Struttura autoportante realizzata in acciaio
Dimensioni base cm.200x125 ca. Composto da n.1 staggio centrale in fibra di vetro e carbonio, con regolazione verticale (da cm.10 a cm.20) 
e longitudinale, e  da n.2 ritti (anteriore e posteriore) dotati di sistema elastico di rinvio mm.8, regolabili anch'essi sia verticalmente (cm.80/140)
che longitudinalmente. A corredo manicotti di protezione (materasso escluso) cad 2.450,00€      

2460 STAGGIO RICAMBIO x parall.assimm. IN FIBRA DI VETRO e CARBONIO A SEZIONE CIRCOLARE mm.40. Rivestimento ligneo
Lunghezza asse/asse mm.2400. Prodotto secondo normative-regolamento intern.le F.I.G cad 450,00€         

2469 RIPARAZIONE STAGGIO x parallele asimmetriche,con sostituzione della sola parte lignea di
rivestimento (in assenza di altri difetti.Riparazione non effettuabile in caso di
 fiberglass deteriorato).Prezzo x riparazione di n.1 staggio - trasporto escluso SERVIZIO SOSPESO

2515 Staggio ricambio per sbarra orizzontale, realizzato in acciaio speciale.
Interasse mm.2400, completo di attacchi. (compatibile con attacchi parallela
asimmetrica per eventuale interscambio) cad 550,00€         

2464 Manicotto di protezione colpi per staggi parallele asimm., in espanso rivestito 
dimensioni : lunghezza cm.60 - diametro mm.100 cad 65,00€           
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2465 Parallela pari maschile Pignatti completa. Costruita secondo Normative Internazionali. Staggi lunghezza cm.350, 
realizzati in legno lamellare con anima cavo in acciaio, montati su supporti a "collo d'oca" fulcrato per consentire
 la regolazione della distanza tra gli staggi. Larghezza tra gli staggi graduabile cm. 39-75 (interasse) - cm.34-79 (esterno)
Altezza staggi regolabile da cm.135 a cm.200 - Peso parallela kg. 255. A corredo n. 4 piedi inseribili, per permettere
 l'aumento della stabilita' (kit piedini disinseribili studiato per tutte le palestre che presentano problematiche di spazio).  
Dim.base : cm.240x207  - cm.353x260 con inserimento piedini cad 4.250,00€      
Articolo  In fase di approntamento per approvazione regolamento internazionale FIG

2466 Tappettatura completa / Zona Parallele Pari dim.mt, 11,00 x 4,50 (n.10 elementi)
realizzata secondo normative Internazionali cad 6.550,00€      

2467 Carrello porta-parallele maschili, sistema di aggancio universale cad 480,00€         

2468 Staggio ricambio per parallela maschile modello in in legno lamellare con anima cavo 
in acciaio. Lunghezza cm.350. Realizzato secondo normative cad 850,00€         

2470 Parallelina da terra "Giovannino", struttura autoportante, lunghezza mt.1,50, h.cm.15 cad 390,00€         

2471 Parallele a losanga, altezza cm.100 cad 1.050,00€      
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PARACALLI - CINGHIETTI

2585 Cinghietti per SBARRA modello professionale PIGNATTI.  Realizzati in tessuto tubolare speciale SOFTY
 larghezza cm.2.5. Completi di fibbia regolatrice. Azzurro. TG.unica. paio 23,50€           

2590 Paracalli NUOVO modello PIGNATTI professionale per PARALLELE ASIMMETRICHE JUNIOR e SENIOR
 0°=cm.16 - 1°=cm.17 - 2°=cm.18,25 - 3°=cm.19,75 -  4°=cm.20,50
Completi di rotolino, protezione polsi e cinturino velcrato paio 28,50€           

2591 Paracalli NUOVO modello PIGNATTI professionale per SBARRA  JUNIOR e SENIOR
 0°=cm.16 - 1°=cm.17 - 2°=cm.18,25 - 3°=cm.19,75 -  4°=cm.20,50
Completi di rotolino, protezione polsi e cinturino velcrato paio 28,50€           

2592 Paracalli NUOVO modello PIGNATTI professionale per ANELLI   JUNIOR e SENIOR
Size:000°=cm.13-00°=cm.13,50- 0°=cm.14,75- 1°=cm.16- 2°=cm.17,25-3°=cm.18,75- 4°=cm.19,50
Completi di rotolino, protezione polsi e cinturino velcrato paio 28,50€           

2596 Paracalli JUNIOR per bambini, modello 2590 per sbarra e parallele
misure : cm.11-13-15 paio 17,50€           

2597 Paracalli JUNIOR per bambini, modello 2580 per sbarra e parallele
misure : cm.11-13-15 paio 17,50€           

2600 Polsini per paracalli colore BIANCO, Altezza cm.7. In spugna di cotone 100% paio 6,50€             
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SCARPETTE
2601 Scarpette ginnastica/ritmica  in pelle, suola mista bufala+gomma,

colori disponibili nero o bianco,  calzate dal 24 al 46 paio 8,50€             
2610 Scarpette 1/2 punta ritmica in microfibra.Modello solo punta. Colore beige.  

Misure:26/27-28/29-30/31-32/33-34/35-36/37-38/39-40/41 paio 12,50€           

848 PECE GRECA IN CONFEZIONE DA KG.2 conf 28,00€           

849 Cassetta contenitrice per pece greca, dim.cm.49x49 cad 60,00€           
realizzata in legno + sottofondo gommato antiscivolo

2454 Panca svedese interamente in legno, trasformabile in asse d'equilibrio, da mt.3 cad 385,00€         
2455 Panca svedese interamente in legno, trasformabile in asse d'equilibrio, da mt.4 cad 455,00€         

2456 Panca trapezoidale tipo pivetta cad 105,00€         
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2474 Pedana corpo libero mt.14x14, costruita secondo normative regolamentari,
FIG  APPROVED
composta da n.50 pannelli elastici assemblabili: 
sistema a molle incorporato tra supporti in materiale ligneo 
 (dimensione elementi mt.2,80x1,40xh.cm.12) . 
Sovrastante  tappeto in espanso speciale spessore mm.50 + 
copertura superiore in moquette spessore mm.35, per spessore totale mm.85.  a corpo 32.500,00€   
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Pedana ginnastica ritmica dimensioni regolamentari mt.14x14, realizzata in moquette PRODUZIONE ITALIANA con certificazione
IGNIFUGA Bfl S1. Pedana composta da totali n.4 elementi arrotolabili  (n.3 teli di dimensioni mt.14x4 + n.1 telo mt.14x2)
ed assemblabili tra loro a 1/2  bi-adesivo a forte tenuta da cm.10 (non compreso). Completa di bordatura perimetrale
per  consentire una lunga tenuta e durata  (segnaletica non inclusa - vedi nastro segnaletico art.9088) :

2484 spessore mm.5,8  colore agnello a corpo 3.450,00€       
2485 spessore mm.7,4  colore avorio a corpo 3.950,00€       

CARATTERISTICHE TECNICHE:
SPESSORE 5,8.:  composizione 100% poliammide - Peso totale gr/mq,1200 - Altezza pelo mm.3,8 - altezza totale mm.5,8-6
punti/mq.: n.213,300 - sottofondo : juta sintetica - lunghezza rotolo : cm.400 - Reazione al fuoco : BLF S1 (normativa europea)
SPESSORE 7,4.:  composizione 100% poliammide - Peso totale gr/mq,2000 - Altezza pelo mm.5,00 - altezza totale mm.7,4-8,5
punti/mq.: n.197,500- sottofondo : juta sintetica - lunghezza rotolo : cm.400 - Reazione al fuoco : BLF S1 (normativa europea)

Elementi x pedana ritmico-sportiva realizzati in moquette di vari spessori, lunghezza mt.14, colore beige.
 Ciascun modulo e' completo di bordatura e predisposizione per accoppiamento longitudinale a mezzo parti velcrate:
dim.mt.14x2xspessore mm.5,8 cad 870,00€          FUORI PRODUZIONE
dim.mt.14x2xspessore mm.7,4 cad 1.180,00€       FUORI PRODUZIONE
dim.mt.14x4xspessore mm.5,8 cad 1.615,00€       FUORI PRODUZIONE
dim.mt.14x4xspessore mm.7,4 cad 2.200,00€       FUORI PRODUZIONE

9488 Nastro adesivo per la segnaletica della pedana da ritmica.  Modello EXTRA spessore 150 my, FORTE TENUTA e DURATA. 
 Lunghezza rotoli mt.33 x h.cm.5, colori disponibili:BIANCO-GIALLO-ROSSO.  
Nota tecnica integrativa:  una volta effettuata la segnaletica, si consiglia di lasciare in posa 
per un minimo di 24 ore, senza utilizzare il campo. cad 17,00€             
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2486 Pedana elastica PIGNATTI, realizzata in legno multistrati, piano ricoperto in moquette su sottofondo elastico
BI-MOLLEGGIO defferenziato, H.CM.22,  costruita secondo ultimo regolamento cad 325,00€         

2487 Pedana elastica Pignatti, nuovo modello extra con sistema a MOLLE versione MEDIUM (ATLETI MEDIO LIVELLO)
piano superiore moquette, dim.cm.120x60xh.23, costruita secondo ultimo regolamento. cad 395,00€         

2488 Pedana elastica Pignatti, nuovo modello extra con sistema a MOLLE versione SOFT per PRINCIPIANTI
piano superiore moquette, dim.cm.120x60xh.22, costruita secondo ultimo regolamento. cad 395,00€         

2489 Pedana elastica PIGNATTI, nuovo modello extra con sistema a MOLLE versione HARD  (ATLETI ALTO LIVELLO)
piano superiore moquette, dim.cm.120x60xh.24+D686, costruita secondo ultimo regolamento. cad 395,00€         

2494 Materassina di protezione x pedana volteggio modello ad "U" Versione PROPEDEUTICA
dim.esterne cm.100x80xh.23 - dim.interne cm.60x50xh.23. cad 185,00€         

2495 Materassina di protezione x pedana volteggio modello ad "U" Versione COMPETIZIONE
dim.esterne cm.150x100xh.23 - dim.interne cm.120x60xh.23. cad 215,00€         

2496 Pedana elastica volteggio COMPETIZIONE PIGNATTI . Sistema a 5 molle in acciaio SOFT.  Versione tecnica femminile.
 Piano superiore in legno multistrati e fibra di carbonio, con copertura in moquette allettata su strato elastico.
. Costruita secondo ultimo regolamento Internazionale. cad 800,00€         

2497 Pedana elastica volteggio COMPETIZIONE PIGNATTI . Sistema a 8 molle in acciaio HARD.  Versione tecnica maschile
 Piano superiore in legno multistrati e fibra di carbonio, con copertura in moquette allettata su strato elastico.
. Costruita secondo ultimo regolamento Internazionale. cad 900,00€         
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Pedana elastica facilitante JUMP Pignatti, composta da pannelli elastici assemblabili:
sistema a molle incorporato tra supporti in materiale ligneo (dimensione elementi mt.2,00x1,25x altezza cm.12)
Sovrastante tappeto in espanso speciale (moduli ad inserimento puzzle spessore mm.50)
  + corsia in espanso/moquette da mm.35 inclusa.
 realizzata con medesime caratteristiche tecniche della pedana corpo libero secondo normative FIG:

2475 DIMENSIONI mt.6,25 x 2,00 (pari a n.5 pannelli) cad 3.150,00€      
2476 DIMENSIONI mt.8,75 x 2,00 (pari a n.7 pannelli) cad 4.400,00€      
2477 DIMENSIONI mt.10,00 x 2,00 (pari a n.8 pannelli) cad 5.000,00€      
2478 DIMENSIONI mt.11,25 x 2,00 (pari a n.9 pannelli) cad 5.600,00€      
2479 DIMENSIONI mt.12,50 x 2,00 (pari a n.10 pannelli) cad 6.300,00€      
2480 DIMENSIONI mt.13,75 x 2,00 (pari a n.11 pannelli) cad 6.900,00€      
2481 DIMENSIONI mt.15,00 x 2,00 (pari a n.12 pannelli) cad 7.500,00€      2482 DIMENSIONI mt.16,25 x 2,00 (pari a n.13 pannelli) cad 8.150,00€      2483 DIMENSIONI mt.17,00 x 2,00 (pari a n.14 pannelli) cad 8.800,00€      
2482 DIMENSIONI mt.16,25 x 2,00 (pari a n.13 pannelli) cad 8.150,00€      
2483 DIMENSIONI mt.17,00 x 2,00 (pari a n.14 pannelli) cad 8.800,00€      

2490 Pannelli per Corsia/Pedana facilitante Gyelastic (brevetto Pignatti) 
dim.cm.200x200xh.15 (settori componibili). Struttura realizzata in acciaio verniciato
a polveri epossidiche, doghe speciali in legno frassino massello cad 650,00€         

2491 Pannelli per Corsia/Pedana facilitante Gyelastic, brevettata, approvata ed adottata F.I.G.,
dim.cm.150x150 x h.13, completi di telaio e doghe in legno, assemblabili fra loro cad 320,00€         

2492 Doga ricambio per pannello pedana facilitante Gyelastic art. 2490 cad 35,00€           
2493 Doga ricambio per pannello pedana facilitante Gyelastic art. 2491 cad 20,00€           

2498 Plinto a cassoni di legno, graduabile, composto da n.6 settori, cad 640,00€         
piano superiore rivestito in cuoio sintetico

2501 Quadro svedesi costruiti interamente in legno, struttura portante in acciaio verniciato, 
completi di accessori, modello a 16 quadrati (4 orizz.x4 vertic.) cad 650,00€         

2502 Quadro svedese modello a 24 quadrati (4 orizz.x6 vertic.) cad 740,00€         
2503 Quadro svedese modello a 32 quadrati (4 orizz.x8 vertic.) cad 1.050,00€      
2504 Quadro svedese modello a 36 quadrati (6 orizz.x6 vertic.) cad 1.050,00€      
2505 Quadro svedese modello a 48 quadrati (6 orizz.x8 vertic.) cad 1.200,00€      
2506 Quadro svedese modello a 64 quadrati (8 orizz.x8 vertic.) cad 1.450,00€      
2507 Quadro svedese modello a 30 quadrati (5 orizz.x 6 vertic.) cad 850,00€         
2508 Mensola per quadro svedese scorrevole cad

N.B. : PER QUADRI SVEDESI ACCOSTABILI A PARETE : AUMENTO 10%
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2510 Sbarra orizzontale graduabile PIGNATTI, regolamentare. Realizzata in acciaio speciale
Altezza graduabile cm.80/285 ca.  (ingombro a terra comprensivo tiranti mt.5,50x4,00)
Completa di staggio in acciaio speciale, ad interasse mm.2400 (e' consentito l'eventuale
interscambio con staggio femminile - non incluso).
Comprensiva di accessori  di tesaggio  (esclusi attacchi a terra) cad 1.350,00€      

2512 Tappettatura completa / Zona Sbarra orizzontale gara, dim.mt. 12.00 x 3,00
realizzata secondo normative internazionali richiedere preventivo

2515 Sbarra - Staggio ricambio per sbarra orizzontale, realizzato in acciaio speciale.
Interasse mm.2400, completo di attacchi. (compatibile con attacchi parallela
asimmetrica per eventuale interscambio) cad 550,00€         
specificare il tipo di attacco: se per sbarra o per parallela asimm. C/spina elastica)

2513 Attacchi a terra, serie 4 pezzi, per sbarra graduabile,  con FILETTATURA 14 MA kit 135,00€         
specifica tecnica per la messa in opera dell'articolo: 
 - per attacchi di tipo 1) e' necessaria la realizzazione di plinto in cls armato.
 - per attacchi di tipo 2) e' necessaria la realizzazione di massetto/solaio in cls armato di profondita'  4-15 cm.

2514 Piattaforma per sbarra orizzontale (da fissare ad un montante) cad
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2517 Scala orizzontale lunghezza mt.5, costruita interamente in legno (SOLO ASSE) cad 480,00€         
2518 Scala orizzontale lunghezza mt.5, costruita interamente in legno su struttura 

portante in acciaio verniciato, graduabile, tipo da parete su n.2 mensole cad 650,00€         
2519 Scala orizzontale lunghezza mt.5, tipo con n.1 sostegno da parete (1 mensola)

ed una piantana autoportante cad 770,00€         
2520 Scala orizzontale lunghezza mt.5, tipo su n.2 piantane autoportanti cad 900,00€         
2522 Scala ortopedica costruita interamente in legno, completa di scivolo centrale, pioli

superiori sporgenti e rastrelliera da parete per la graduazione, lunghezza mt.3, tipo diritto cad 480,00€         
2523 Scala ortopedica lunghezza mt.3, tipo curvo cad 570,00€         

2530 Mensola per trazioni alla spalliera (lavoro in aggetto). Dim.cm.90 (larghezza) x 60 (profondita'). Realizzata in acciaio.
Fissaggio di tipo meccanico di facile installazione (diretta su n.2 pioli) cad 380,00€         

2525 Spalliera svedese realizzata in legno faggio lucidato al naturale, pioli ellittici dei quali
due superiori sporgenti, completa di staffe, modello ad 1 campata cm.90xh.250 cad 245,00€         

2526 Spalliera svedese modello a 2 campate cm.180xh.250 cad 365,00€         
2535 Panchetta per spalliera lunghezza cm.60 cad 110,00€         
2536 Panchetta per spalliera lunghezza cm.120 cad 180,00€         
2537 Panchetta per spalliera lunghezza cm.140 cad 220,00€         
2538 Panca addominali per spalliera c/aggancio cad 210,00€         
2539 Poggiaschiena curvo per spalliera cad 115,00€         
2540 Poggiaschiena diritto per spalliera cad 110,00€         
2541 Piolo ricambio per spalliera ad 1 campata. Sezione ovoidale mm.40x30 cad 20,00€           
2542 Piolo ricambio per spalliera a 2 campate. Sezione ovoidale mm.40x30 cad 30,00€           
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2546 NEW: Specchi da parete Pignatti, nuovo modello in lega leggera  antirottura antinfortunistica, 
dim.cm.125 x h.200,  componibili a specchiera multipla, dato l'esiguo spessore della
cornice perimetrale antiurto (mm.5). Lo specchio puo' essere fissato a parete oppure
 puo' essere reso trasportabile a 1/2 carrello (vedi art.2556). PREZZO CAD. CAD 297,50€         

2547 Specchio Pignatti  idem come art. 2546, realizzabile SU MISURA 
secondo le dimensioni da Voi richieste MQ 149,00€         

2548 Posa in opera di specchi Pignatti art.2546:             richiedere preventivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 N.B. : la nostra ditta esegue direttamente montaggi con maestranze specializzate:
onde consentirci di formulare una mirata quotazione, occorre conoscere 
l'esatta tipologia delle pareti interessate al montaggio. Grazie per la collaborazione

2556 Carrello porta-specchio cad 120,00€         

2550 Specchio da parete ad elementi modulari componibili, facile installazione, completo
di cornice e di pannello posteriore poliuretanico di sicurezza, dim.cm.100xh.200 cad 320,00€         

2551 Specchio idem come sopra, dim.cm.100xh.170 cad 290,00€         
2552 Specchio idem come sopra, dim.cm.80xh.120 cad 240,00€         
2553 Specchio idem come sopra ma con serigrafia quadrettata, dim.cm.100xh.200 cad 350,00€         
2554 Specchio idem come sopra ma con serigrafia quadrettata, dim.cm.100xh.170 cad 340,00€         
2555 Specchio idem come sopra ma con serigrafia quadrettata, dim.cm.80xh.120 cad 260,00€         
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4295 Ritti per salto in alto TIPO SCUOLA altezza mt.2,50, realizzati in acciaio zincato. Asta centimetrata. 
Cursore scorrevole con volantino laterale di bloccaggio PREZZO LA COPPIA coppia 220,00€         

4283 Asticella salto in alto per ritti, modello SOFT antitrauma propedeutico cad 12,00€           

2561 Tamburello ritmica in pelle naturale, tensione regolabile, diametro cm.25 cad 60,00€           
2562 Tamburello ritmica in pelle naturale, tensione regolabile, diametro cm.32 cad 75,00€           
2563 Tamburello ritmica in pelle sintetica, tensione regolabile, diametro cm.25 cad 35,00€           
2564 Battacchio per tamburello, testa in feltro diametro mm.30 cad 10,00€           
2565 Battacchio per tamburello, testa in feltro diametro mm.40 cad 12,00€           
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2571 Trave equilibrio regolamentare mt.5, rivestita in cuoio sintetico scamosciato, modello regolabile da cm.75 a cm.125 circa
(la regolazione dei cavalletti si attua intervenendo su cursori graduabili
posti nella parte inferiore della trave - n.1 cursore per cavalletto.) 1.050,00€      

2572 Trave equilibrio regolamentare mt.5, tipo fisso altezza cm.50, completa  di rivestimento in cuoio sintetico scamosciato                   
(corredata di cavalletti di tipo fisso altezza cm.50) cad 750,00€         

2573 Trave equilibrio regolamentare mt.5, tipo fisso altezza cm.20, completa                       
di rivestimento in cuoio sintetico scamosciato (corredata di cullette in legno) cad 595,00€         

2583 Tappettatura completa / Zona Trave, dim.mt.18,00 x 4,00 (n.11 elementi)
realizzata secondo normative internazionali cad 6.700,00€      
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2574 TRAVE PRO : Trave Propedeutica da terra in gomma speciale, lunghezza cm.250. 
Sezione trapezoidale, rivestimento antistrappo lavabile,sottofondo antisdrucciolo
con predisposizione per accoppiamento con altro modulo analogo per totali cm.500 cad 175,00€         

2576 Rivestimento per trave equilibrio in cuoio sintetico scamosciato (ricambio)
nuovo modello occhiellato perimetralmente +  velcratura inferiore perimetrale x una perfetta
aderenza ed un tesaggio ottimale (modello universale, adattabile a qualsiasi tipo di trave). cad 185,00€         

2577 Tappetino protezione trave cm.150x100x2 cad 135,00€         

Protezione per trave equilibrio in cuoio sintetico scamosciato, interno in foam
ammortizzante, spessore mm.20, parte inferiore velcrata per adattamento alla trave:

2578 lunghezza cm.100 cad 120,00€         
2579 lunghezza cm.250 cad 210,00€         

2580 Supporti per trave modello fisso da terra h.cm.20 circa, realizzati in legno coppia 95,00€           
2581 Supporti per trave, modello fisso  altezza cm.50 coppia 215,00€         
2582 Supporti per trave regolabile cm.70/125 coppia 425,00€         
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2701 PILATES SOFT BALL diametro max. cm.23 cad 3,75€             

2695 PALLA MASSAGE SENSYBALL CM.10. Peso gr.80 cad 3,95€             
2690 PALLA MASSAGE AKUBALL CM.20. Peso gr.330 cad 9,90€             
2700 PALLA MASSAGE SENSYBALL CM.28. Peso gr.400 cad 10,90€           
2701 PALLA PILATES SOFTBALL diametro max. cm.26 cad 3,25€             
2703 PALLA MASSAGE BEAUTY REFLEX diametro cm.8 modello MORBIDO. Peso gr.75 cad 2,65€             

2704 PALLA MASSAGE REFLEXBALL diametro cm.8 modello RIGIDO. Peso gr.85 cad 2,65€             

2705 PALLA MASSAGE PIGNATTI  diametro cm.9 modello RIGIDO cad 2,65€             

2706 PALLA MASSAGE REFLEXBALL diametro cm.6 modello RIGIDO. Peso gr.40 cad 2,00€             

2708 PALLA FREE BALL MAXI diametro mm.55, prezzo per conf.da 25 pz. conf 25,00€           

2707 PALLA FREE BALL LARGE diametro mm.70, prezzo per conf.4 pz. conf 5,50€             
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2709 MEZZO FIT ROLLER  lunghezza cm.90  HIGH DENSITY cad 17,50€              

2710 FIT  ROLLER lunghezza cm.95, diametro cm.14 cad 15,00€           
2711 MINI FIT ROLLER lunghezza cm.60, diam.13 cad 5,00€             

2715 FIT  RING,  diametro cm.38   cad 12,00€           

1450 JELLY TUBE :   elastico GEL ad alta estensibilita' cad 4,75€             
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2736 Training Roll : modello gonfiabile. Dimensioni lunghezza cm.70 
x diametro massimo cm.24 cad 26,50€              

2737 Trigger Roll, modello gonfiabile. Dimensioni lunghezza cm.30
 x diametro massimo 16 cad 19,50€              

2738 ACTIV ROLL  MASSAGE, lunghezza cm.15 cad 8,00€             

2739 Trigger Roll Classic - Rullo Massaggio TOORX  cm.33 x diametro 14 cad 21,50€              

2740 RULLO TRIX : KIT 3 PEZZI x automassaggio miofasciale. dim.cm.45x diam.15 e 10 cad 29,50€              

2743 EXO : Rullo massaggio con impugnature. dim.cm.53 x diametro 4,5 cad 14,50€              
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2720 Semisfera BALANCE PICCOLA diametro cm.16 x altezza 8 cad 8,50€             
2721 Semisfera BALANCE GRANDE (tipo BOSU) diametro cm.60

x altezza cm.30, completa di supporto e di maniglie, modello gonfiabile cad 68,00€           
2722 STEP ad ARIA - MOVIN STEP  gonfiabile (pompetta inclusa) cad 32,00€           
2723 DISCO SPORT  diametro cm.55, gonfiabile cad 42,00€           
2724 DISCO BALL    diametro cm.33,  gonfiabile, doppio uso cad 14,50€           

(1 lato puntinato lieve ed 1 ad alto rilievo). Pompa gonfiaggio inclusa 
2729 DISCO SKYM  diametro cm.40 x altezza cm.9 cad 39,00€           
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2178 Pedana BOBATH in legno, diametro cm.60 x h.10 cad 68,00€           
2179 Pedana BOBATH in legno, diametro cm.80 x h.20 cad 78,00€           
2727 BALANCE BOARD diametro cm.38 cad 17,50€           
2728 Tavoletta propriocettiva WOOD Balance Board diametro cm.45 x h.8. 

Realizzata in legno+piano gommato grip antiscivolo cad 35,00€           
2730 MOVING ' SIT BALANCED cad 22,00€           
2733 BENE FEET MAT dim.cm.23x28x4 cad 23,50€           
2735 COMFORT 'A ' BACK : cuscino gonfiabile CERVICALE/LOMBARE. Dimcm.33x24x5 cad 27,00€           
2740 FLEXYBAR  completa di  borsa cad 35,00€           
2745 AB MAT CROSS: Cuscino addominali e lombari, dim.cm.38x30xh.8 cad 19,50€           
2746 CUSCINO posturale LOMBARE/CERVICALE  dim.cm.34x28x5,5 cad 18,00€              
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ELASTICISSIMO : FASCIA ELASTICA H.CM.15, in ROTOLO DA MT.25 
disponibile nelle seguenti resistenze e spessori  :                        

1353 TIPO MEDIO/PESANTE  spessore mm.34,5   MT.25   VERDE o GIALLO cad 60,00€              
1354 TIPO MEDIO/LEGGERA  spessore mm.3,5   MT.25    ROSA o VERDE cad 55,00€              
1355 TIPO EXTRA/PESANTE  spessore mm.4,5   MT.25    BLU o ROSSO cad 65,00€              

2742 FIT  SLIDE : pattine di lavoro SLIDING dim.cm.30x20x0,5 paio 9,90€           

1300 X-ROUND : elastico circolare a fascia tessuta. Resistenza kg.15
Diametro cm.20 x altezza 4 cad 5,50€           

1301 X-BAND : elastici a fascia tessuta.8 posizioni. Resistenza kg.15. 
Lunghezza cm.100 x altezza 4 cad 12,00€           

Pagina 53 GINNASTICA ARTISTICA-RITMICA-PILATES-YOGA-PARKOUR



369 KETTLEBALL SOFT  morbidi ZAVORRABILI
da KG.0,700 a KG.3,500 riempimento ad acqua
da KG.0,700 a KG.5,500 riempimento a sabbia            paio 32,00€              

2743 B-TORSION :  piattaforma rotante diametro cm.24,  per l'allenamento e la propriocettività cad 16,50€           

PALLE FITNESS GYM BALL,  ANTISCOPPIO,   complete di pompa gonfiaggio:
1201 DIAMETRO CM. 45 cad 13,50€           
1202 DIAMETRO CM. 55   cad 14,00€           
1203 DIAMETRO CM. 65  cad 14,50€           
1204 DIAMETRO CM. 75  cad 17,50€           
1205 DIAMETRO CM. 85   cad 28,00€           
1206 DIAMETRO CM. 95 cad 35,00€           
1230 DISPLAY per GYMNIC / STACKER        prezzo cadauna cad 6,90€             
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 €             7,50 
 €             8,50 
 €           12,50 

2431 Palla medica TONING BALL da kg.1 tipo pilates diametro cm.11 cad 7,50€             
2432 Palla medica TONING BALL da kg.2 tipo pilates diametro cm.14 cad 9,50€             

1250 SENS'O'ROLL, superficie MASSAGE, diametro cm.50, lunghezza cm.80 cad 39,00€           

1255 PHYSIO ROLL (DOUBLE BALL) superficie classica, 
diametro cm.70, lunghezza cm.115 cad 58,00€           

Palla medica in gomma nylon da Kg.2 HEAVYMED diametro cm.15
Palla medica in gomma nylon da Kg.1 HEAVYMED diametro cm.122430

2434

2429 Palla medica in gomma nylon da Kg.0,500 HEAVYMED diam.cm.10
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2775 INDIAN :  Combinazione EASY composta da TAVOLA + CUSCINO gonfiabile
. Dimensioni tavola cm.75x48. Prezzo kit 2 pezzi kit 80,00€           

2776 INDIAN : Combinazione FAST  composta da TAVOLA + RULLO PICCOLO.
    Dimensioni :  tavola cm.75x48 - Rullo piccolo cm.48x8.   Prezzo kit 2 pezzi kit 80,00€           

2777 INDIAN : Combinazione LEVEL composta da TAVOLA + RULLO GRANDE. 
Dimensioni tavola cm.75x48 - Rullo grande cm.40 x diam.12. Prezzo kit 2 pezzi kit 85,00€           

2778 INDIAN :  Combinazione FULL composta da TAVOLA+ CUSCINO+ RULLO PICCOLO+RULLO GRANDE. 
Dimensioni:tavola cm.75x48 - Rullo Piccolo cm.48x diam.8 - Rullo Grande cm.40xdiam.12. 
Prezzo kit 4 pz.  kit 125,00€         

2779 INDIAN : Combinazione SLOW composta da TAVOLA + n.2 RULLI PICCOLI. Prezzo kit 3 pezzi
Dimensioni tavola cm.75x48 - rullo piccolo cm.48 x diam.8.   Prezzo kit 3 pz. kit 105,00€         

2780 INDIAN : Combinazione SIZE composta da TAVOLA + RULLO PICCOLO + RULLO GRANDE. 
Dim.: tavola cm.75x48-rullo piccolo cm.48x8 - rullo grande cm.40x12. Prezzo kit 3 pezzi kit 105,00€         

2781 INDIAN : Composizione "solo TAVOLA" dimensioni cm.75x48 cad 65,00€           
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2782 INDIAN Accessori : CUSCINO GONFIABILE ricambio x workout su tavola originale Indian  cad 20,00€           
2783 INDIAN Accessori : RULLO PICCOLO ricambio dim.cm.48 x diametro 8, colore nero cad 20,00€           
2784 INDIAN Accessori : RULLO GRANDE ricambio dim.cm.40 x diametro 12, colore nero cad 25,00€           
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2754 TRIAFIT  :  new attrezzo lavoro FIT-NESS SLOW-ING
x un work-out completo fitness/pilates
Versione EXTRA,  dim.cm. 100x55x40 cad 78,00€           

2756 MINIKUBOFIT : Cuscino posturale cubico dim.cm.40x40xh.40. 
Interno in speciale resina ad alta densità, sottofondo antisdrucciolo cad 54,00€           

2757 MINIFYT : Cuscino/Cuneo posturale triangolare dim.cm.45x45xh.15. 
Interno in resina ad alta densità cad 26,00€           

2750 ARC-ROLL: Semicilindro ad alta densità, vari colori, 
dimensioni: lunghezza cm.100 x diametro cm.35 cad 56,00€           

2752 ComfortGym: Stuoia professionale ergonomica ad alto impatto.
 dim.cm.100x50xspess.10 cad 48,00€           
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848 PECE GRECA IN CONFEZIONE DA KG.2 conf 28,00€           

849 Cassetta contenitrice per pece greca, dim.cm.49x49 cad 60,00€           
realizzata in legno + sottofondo gommato antiscivolo

2901 Mattone Yoga in EVA  cm.23x15x7,5 cad 5,00€                

2905 YOGA WHEEL  dimensioni : diametro cm.33 x 13.  Attrezzo indispensabile nel lavoro POSE yoga e STRETCHING pilates.
 Un valido supporto di allenamento per lo sviluppo dell'equilibrio e per la mobilità del corpo.  cad 29,00€              

2910 Stuoia Yoga in PVC antiscivolo, dimensioni cm.170x60x0,4. 
Modello arrotolabile cad 13,50€              
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CONDIZIONI DI VENDITA
IVA 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 + IVA q.le
materiale voluminoso: da definire, in dipendenza dell'ordine
Spedizioni postali: peso max Kg.20 : euro 15,00 / 20,00 + IVA (postacelere J+3)
PAGAMENTO: DA CONVENIRE

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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