
PALLAVOLO  -  MINIVOLLEY -  BEACH VOLLEY
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

ATTREZZATURE 22

4902 Antenne pallavolo regolamentari in fiberglass  INTERE  P16 coppia 29,00€          
4903 Antenne pallavolo regolamentari in fiberglass IN 2 PEZZI    P14 coppia 29,00€          
4904 Tasche guaine porta-antenne coppia 15,00€          
4906 Asta misuratore rete volley centimetrata cad 45,00€          

4915 Impiantico acustico per richiesta TIME OUT kit richied.prev.

4917 Lavagna magnetica per schemi gioco volley, dim.cm.90x60, modello da parete e con cavalletto.
Completa di accessori cad 95,00€          

4918 STRATEGY BOARD:Lavagnetta coach volley  MOLTEN 
completa di pennarello, magneti e valigetta cad 45,00€          

4919 Lavagnetta coach volley tipo standard con pennarello e pinza cm.42x25 cad 23,00€          

4924 Palette cambio giocatori volley in PVC antiurto confez.18 pz.+cassetta contenitrice in legno set 134,00€        
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4437 Fischietto pvc NEW : nuovo modello DA POLSO cad 1,00€            
4438 Fischietto in metallo completo di cordoncino cad 1,50€            
4439 Fischietto arbitro in metallo cad 0,85€            
4440 Fischietto arbitro in plastica cad 0,60€            
4441 Fischietto arbitro professionale MINI WOLF  senza pallina,  vari colori cad 5,00€            
4442 Fischietto arbitro modello professionale FOX senza pallina,  vari colori cad 6,50€            
4443 Cordoncino colorato per fischietto cad 0,50€            

4360 Megafono con impugnatura, portata Km.0,500 ca., con sirena , art. MG 206 cad 39,00€          
4361 0 cad 85,00€          
4362 Megafono con impugnatura Velleman 8220-MP25SF km.1,5 25w

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

9087 Nastro in PVC adesivo per segnaletica palestre, tipo EXTRA, lunghezza mt.33 xh.cm.5
colori  disponibili : BIANCO-ROSSO-GIALLO-AZZURRO rotolo 17,00€          

9088 Nastro in PVC adesivo per segnaletica palestre, tipo STANDARD mt.66 x cm.5,
colori disponibili :  bianco, giallo, rosso, verde ed azzurro rotolo 5,00€            

Scope piane a frange di cotone naturale, complete di manico:
9206 modello  lunghezza mt.1, tipologia  standard cad 45,00€          
9207  modello lunghezza mt.2,  tipologia  a  forbice cad 75,00€          
9210 Ricambio in cotone per scopa da mt.1 art.9206 cad 21,00€          
9211 Ricambio in cotone per scopa da mt.2 art.9207 cad 35,00€          
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4926 Impianto MINIVOLLEY modello smontabile e trasportabile, realizzato in tubolare di 
acciaio verniciato, completo di picchetti, porta-taniche e di taniche a riempimento sabbia
o ghiaia per lo zavorramento; completo altresi' di rete minivolley, n.4 palloni minivolley in PVC
e di borsone in tessuto pesante antistrappo atto a contenere l'intero kit kit 450,00€        

Pali volley regolamentari in acciaio verniciato, modelli CON CAVI DI TESSAGGIO, (diametro palo mm.60) :
4927 tipo scuola standard con BUSSOLA, n.2 altezze fisse+leva tendirete cop 250,00€        
4928 tipo scuola extra con BUSSOLA, regolabili a 5 altezze+macchinetta tendirete cop 340,00€        
4929 tipo scuola standard con PIASTRA, n.2 altezze fisse+leva tendirete cop 250,00€        
4930 tipo scuola extra con PIASTRA, regolabili a 5 altezze+macchinetta tendirete cop 340,00€        

4932 Pali volley regolamentari realizzati in acciaio verniciato, MODELLI DA PARETE: 
tipo scuola extra regolabili a 5 altezze + macchinetta tendirete a cricchetto
diametro palo mm.60 + camicia scorrevole. LUNGHEZZA STAFFA CM.25 CA.
Con terminale piastra per il fissaggio cm.20x20 c/n.4 fori cop 390,00€        

4931 Pali volley modello da parete STANDARD ad ALTEZZA FISSA cop 320,00€        
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Pali volley regolamentari, graduzione telescopica dell'altezza,  completi di  macchinetta tendirete,
 modelli AUTOPORTANTI  senza cavi di tesaggio:

4933 tipo POLIVALENTE VOLLEY-TENNIS-BADMINTON, modello autoportante con portataniche e taniche in PVC rinforzato
 a riempimento sabbia o ghiaia, corredato da  n. 1  cavetto di tesaggio x palo
nonche'  completo di n.2 piastrine poste sul basamento per il fissaggio a terra cop 485,00€        

4934 tipo autoportante con bussola, in acciaio, diametro mm.114, modello senza cavi di tesaggio,
completi di macchinetta tendirete a cricchetto  (bussola diametro mm.130 x altezza cm.45 ca.)cop 580,00€        
(indicato per pavimentazioni " terra piena" .  Relativamente alla posa in opera, consigliamo plinti dimensioni cm.40 x 40 x profondita cm.80 ca., 
in presenza di terreno a stratificazione compatta)
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Pali in pronta consegna – lunghezza mt.2 ca.

 

Pali volley regolamentari, graduzione telescopica dell'altezza,  completi di 
 macchinetta tendirete, modelli AUTOPORTANTI, senza cavi di tesaggio:

4935 tipo competizione autoportante, in alluminio ed acciaio, attacco a terra a scomparsa di tipo rapido a "T"
modello antinfortunistica senza cavi di tesaggio, macchinetta tendirete inclusa cop 580,00€        
(indicato per pavimentazioni su solaio – modello senza bussola, bensi’ fissaggio a terra ½ viti ad espansione) 

4936 NUOVO MODELLO  " COMPETIZIONE INTERNAZIONALE" 
Caratteristiche Tecniche : realizzazione in lega leggera ed acciaio,   
struttura monopalo autoportante,   completi di n.2 regolazioni indipendenti 
poste all'interno dei pali : tensione rete + MICRO-POSIZIONAMENTO dell'altezza.  
Completi di bussole cop 1.250,00€     

4920 Macchinetta tendirete ricambio per pali volley New Type modello a cricchetto cad 36,00€          
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4942 Protezioni per pali volley/BeachVolley/BeachTennis a SEZIONE PIANA, modello "a PANNELLO"
altezza cm.200 x 65  spessore mm.50 - D.25 cop 185,00€        

4943 Protezioni per pali volley/BeachVolley/BeachTennis a SEZIONE CIRCOLARE, modello "EXTRA" 
SPESSORE cm.10, altezza cm.200    (diametro interno mm.130-esterno mm.330) - D.25 cop 275,00€        

4944 Protezioni per pali volley/BeachVolley/BeachTennis a SEZIONE CIRCOLARE, modello "STANDARD"
SPESSORE cm.5,  altezza cm.200  (diametro interno mm.130 - esterno mm.230) - D.25 cop 225,00€        

4945 Protezioni  per tiranti pali pallavolo  (KIT 4 PZ.) (diametro int.mm.30 - esterno mm.45)  
da utilizzarsi sulle seguenti tipologie di pali pallavolo :  modello con base a "T" (lunghezza cm.250 ca.)
  e modello  autoportante zavorrabile (lunghezza cm.170 ca.) kit 125,00€        

4940 Protezioni per pali volley diametro mm.114, realizzazione interna ed esterna idem come sopracop 315,00€        
4941 Protezioni per pali volley da parete, realizzazione interna ed esterna idem come sopra cop 290,00€        

Personalizzazione di protezioni x pali volley-beachvolley-beachtennis, realizzata secondo desiderata del cliente
(inclusi  loghi, diciture etc.) :

4980 lavorazione monocromatica ad  intaglio, applicata - PREZZO x COPPIA PROTEZIONI cop 80,00€          
4981 lavorazione quadricromatica ad intaglio, applicata -   PREZZO x COPPIA PROTEZIONI cop 120,00€        
4983 Elaborazione grafica (costo aggiuntivo da inserirsi ai prezzi di cui sopra cad 45,00€          

TUTTE LE PROTEZIONI SONO
REALIZZATE IN RESINA 
POLIURETANICA
DI OPPORTUNA DENSITA'.
RIVESTIMENTO TOTALE SU 
INTERA SUPERFICIE, PER 
IMPIANTI AD USO 
ESTERNO.
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Pali / Impianto BEACHVOLLEY-BEACHTENNIS regolamentare, realizzato in acciaio zincato a caldo, diametro palo mm.80 interno/100 esterno
regolabili in altezza e completi di macchinetta tendirete  (altezza totale pali cm.330):

4938 modello CITY x CAMPI ARTIFICIALI  con BUSSOLE speciali da cementare cop 370,00€        
(bussole altezza cm.43 - diametro mm.100 con riduzione interna).

4939 modello "SPIAGGIA" con elemento di contenimento in acciaio altezza cm.30 ca. cop 385,00€        
da insabbiare (profondita' minima di 25/30cm.) cop

Kit segnaletica beach volley-beach tennis regolamentare dim.mt.16x8, nastro da mm.50,
completo di accessori di tesaggio:

4967 modello standard, con tesaggio a 1/2 n.8 picchetti+n.8 elastici            P17 kit 65,00€          

4969 modello COMPETITION - Campionati Italiani FIPAV-Settore BEACHVOLLEY 2012 kit 95,00€          
con le nuove regolamentari piastre di tesaggio (n.4 pezzi))

Protezioni per pali volley, beach Volley  e Beach Tennis, realizzate con interno in resina poliuretanica,
rivestimento in tessuto pesante antistrappo bispalmato lavabile, altezza cm.200:

4942 a   SEZIONE PIANA, modello "a PANNELLO" altezza cm.200 x spessore mm.50 cop 185,00€        
4943 a SEZIONE CIRCOLARE,  modello "EXTRA"  SPESSORE cm.10, altezza cm.200

    (diametro interno mm.100-esterno mm.300) cop 275,00€        
4944 a SEZIONE CIRCOLARE,  modello "STANDARD"  SPESSORE cm.5,  altezza cm.200

  (diametro interno mm.100 - esterno mm.200) cop 225,00€        

Personalizzazione di protezioni x pali volley-beachvolley-beachtennis, realizzata secondo desiderata del cliente (inclusi  loghi, diciture etc.) :,
4980 lavorazione QUADRICROMATICA STADARD ad  intaglio, applicata - PREZZO x COPPIA PROTEZIONIcop 120,00€        
4981 lavorazione QUADRICROMATICA EXTRA con stampa diretta su PVC -   PREZZO x COPPIA PROTEZIONIcop 165,00€        
4983 Elaborazione grafica (costo aggiuntivo da inserirsi ai prezzi di cui sopra cad 45,00€          

4945 Protezione per tiranti pali volley (kit 4 pz.), indicate per pali art.4933 e art.4936 kit 54,00€          

ESTERNO.
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4990 Impianto - Pali x SITTING VOLLEY modello autoportante cm. 105 a cm.115
(n.6 taniche di zavorramento per palo, a riempimento sabbia o ghiaia).
  L'impianto e'  realizzato in acciaio zincato e verniciato a caldo.  Altezza regolabile da cm. 105 a cm.115.
Prezzo/Kit  impianto completo ( rete e protezioni escluse) cop 1.080,00€     

4993 Rete per Sitting Volley regolamentare, realizzata in polietilene annodato, 
fascia superiore da cm.7 con cavo acciaio, fascia inferiore da cm.5 con cavetto in polietilene.
 Completa di antenne e tasche guaine. cad 155,00€        

4995 Protezioni per Pali SITTING VOLLEY art.4990.  Realizzate con interno in resina poliuretanica,
rivestimento in tessuto pesante antistrappo lavabile, ignifuco Classe 2
 Spessore cm.10 ad alta densita'. La protezione viene prodotta con sagomatura speciale,
per garantire l'ottimale messa in sicurezza dell'impianto.  Prezzo coppia cop 840,00€        
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5055 Rete BeachVolley tipo standard, dim.mt.8,50x1  regolamentare, 
maglia mm.100, filo diametro mm.3,5 colore nero,
nastro colorato in PVC  superiore, cavetto acciaio mm.5 rivestito        P170 cad 85,00€          

5056 Rete BeachVolley tipo USA GARA dim.mt.8,50x1, maglia mm.100, 
filo diametro mm.5 colore nero, 
nastro colorato in PVC doppio (superiore+inferiore), cavetto acciaio rivestito mm.5  P190 cad 115,00€        

5282 Rete BEACH TENNIS regolamentare, dim.mt.8,50x1,00   maglia mm.45, filo mm.3 colore nero,
doppio nastro in PVC colorato mm.70  (superiore, inferiore e laterali) + cavetto cad 115,00€        

5058 Personalizzazione di rete volley e beach volley, realizzata con 
stampa digitale quadricromatica effettuata perimetralmente su banda in PVC 
(banda di altezza cm.10). Prezzo per ogni rete, da aggiungersi al costo
  delle stesse reti  (prezzo per minimo 3 reti) cad 55,00€          

5059 Elaborazione grafica  per lavorazioni di reti personalizzate volley, beach volley e beach tennis
(costo unico fisso aggiuntivo da aggiungersi al costo della rete/i -vedi artt.artt.5056-5040-5041-5042-5043-5045-5282)
e della personalizzazione (vedi artt.5058-5300) cad 110,00€        

5030 Pallone Beach Volley Mondo BV2000 cucito allenamento cad 16,00€          

5032 Pallone Beach Volley Molten V5B5000,  FIVB  GARA cad 59,00€          
5033 Pallone beachvolley Mikasa VLS300, FIVB GARA, nuovo modello cad 59,00€          

5034 Pallone Beachvolley MOLTEN BEACH V5B1500 - "Sweet Touch": cad 23,00€          
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9125 Panchina campo indoor per giocatori ed atleti, lunghezza mt.3, struttura metallica
verniciata, completa di seduta + schienale:
modello con seduta a scocche in PVC ignifugo 415,00€        

 Tavoli giuria piano superiore in paniforte agglomerato rivestito in laminato plastico,
struttura in tubolare di acciaio verniciato, completi di cassetto:

9231 modello standard dim.cm.250x65xh.76 cad 315,00€        
9232 modello extra con struttura portante pieghevole, dim.cm.300x65xh.76 ca. cad 420,00€        
9233 modello carenato, dim.cm.300x65xh.76 cad 650,00€        
9234 modello competizione completo di imbottitute, dim.cm.300x65xh.76 ca. cad 1.200,00€     

9235 Sedia per tavolo giuria cad 35,00€          

9240 Protezione posteriore x tavolo giuria e panchine atleti, realizzata in policarbonato trasparente, 
carrellata, lunghezza mt.3 cad 385,00€        

9241 Protezione ANTERIORE per Tavolo Giuria,  lunghezza cm.300 ca, realizzata in resina poliuretanica D.30, rivestimento in
tessuto pesante antistrappo bispalmato lavabile (personalizzazione esclusa) cad 365,00€        
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Podio palchetto, realizzati con struttuta metallica verniciata, regolamentari:
4946 modello standard PIEGHEVOLE, posto in piedi, piattaforma in alluminio antiscivolo, completo di carrellamento.

Dimensioni  cm. 120x60xh.220.  Pedana di appoggio posto in pedi h.cm.130 cad 315,00€        
4947 modello extra posto in piedi+seduto, completo di leggio

Dimensioni  cm. 120x65xh.220.  Piano di seduta h.cm.180. Posto in pedi h.cm.130 cad 385,00€        
4948 modello competizione, graduabile in altezza, piattaforma in alluminio antiscivolo cad 890,00€        

4949 Protezione per podio palchetto standard art.4946. Realizzata in 3 parti (protezione frontale e laterali)
Spessore cm.10. densita' kg./mc.30 cad 255,00€        

4950 Protezione per podio palchetto extra art.4947 realizzata idem come sopra cad 285,00€        
4951 Protezione parziale per zona piattaforma per podio palchetto competizione art.4948 cad 310,00€        
4952 Protezione totale su 3 lati x podio palchetto compet.art.4948, realizzata con 

pannelli componibili cad 480,00€        
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4954 Segnapunti volley extra a 4 cifre, numerazione 0-50, modello da tavolo in mater.plastico cad 45,00€          
4955 Segnapunti volley extra a 6 cifre, numerazione 0-50, modello da tavolo in mater.plastico cad 35,00€          

6232 Tabellone elettronico portatile multisport PSM160. Dim.cm.55x 35x9,5cm.Peso 3,6kg. Altezza cifre:9cm
con segnalatore acustico e cronometro. Consolle posteriore incorporata.
 Visualizzazione di :Punteggi - Falli/Set/Altro - Possesso/Turno -Periodi - TimeOut. cad 595,00€        
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9320 Tribunetta a 3 ordini di posti, lunghezza mt.4, dimensioni mt.2,20 circa di profondita',
mt.1,20 circa quale quota del piano di calpestio dell'ultimo ordine di posti.
Struttura portante in acciaio zincato a caldo, interamente smontabile, completa di corrimano/ringhiera nella parte alta posteriore
e laterale, ove occorra .Scale di accesso/deflusso poste secondo normativa. Sedute realizzate in lamiera di lega di alluminio liscia continua od,  a scelta, 
in scocche PVC (con maggiorazione prezzo). Camminamenti in lamiera di lega alluminio mandorlato.tribunet 3.990,00€     

9330 Tribunette telescopiche a movimentazione manuale od elettrica preventivo su richiesta
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4958 SILOS : ricevitore palloni (ball catcher), completo di rete 
(ESCLUSO basamento zavorrabile - vedi art.4965) cad 360,00€        

4961 VERTEK Jump Tester : test di elevazione mobile,  realizzato con struttura tubolare in acciaio verniciato e zincato per le parti telescopiche
altezza regolabile da mt.2,50 a mt.3,80, con sbalzo laterale del pacchetto di lingotti segnaletici
in 3 diversi colori e nel numero totale di 24 elementi (n.8 per ogni colore). 
Non compresa base zavorrabile (vedi art. 4965) cad 570,00€        

4965 Basamento autoportante zavorrabile a 1/2 taniche riempimento sabbia o ghiaia
da abbinare agli artt. 4958-4959-4961-4964 cad 285,00€        
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4959 Muro Training:  Muro Simulatore. Attrezzo speciale per allenamento volley, regolabile in altezza, inclinabile ed orientabile sull'asse.
(esclusa base di zavorramento - VEDI ART. 4965) cad 720,00€        

4965 Basamento zavorrabile per Muro Training art.4959 cad 285,00€        

4964 Volley Air Ball SPIKE, esclusi basamento zavorrabile e pallone (vedi art.4965) cad 360,00€        

4965 Basamento zavorrabile per Volley Air Ball SPIKE art.4964 cad 285,00€        

9350 Tunnel estensibile carrellato, larghezza cm.200, arcata superiore cm.240,   pannellature multiple
di cm.105 (lunghezza minima producibile mt.5,25 ca.).  Struttura in alluminio  con
crociere interne e ruote per la movimentazione, copertura in PVC ignifugo classe M2
di cm.105 (lunghezza minima producibile mt.5,25 ca.).  Struttura in alluminio  con
crociere interne e ruote per la movimentazione, copertura in PVC ignifugo classe M2 ml 395,00€        

9351 Tunnel estensibile idem come sopra ma con copertura in PVC ignifugo classe M1 ml 510,00€        
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9165 Protezioni murali in pannelli, dimensioni cadauno cm.120 x altezza 200 x spessore mm.20.
realizzate con interno in polietilene a cellula aperta, densita' kg./mc.60 circa,
rivestimento in morbida e lavabile similpelle effetto venato, 
colori disponibili : blu  e  rosso.        cad 145,00€       

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

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

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

Protezioni murali interne ed esterne (x cordoli cemento etc.)  prodotte con interno in resina poliuretanica densità Kg./mc.30 
9169 rivestimento in tessuto pesante antistrappo bispalmato lavabile, (colorazione a scelta del Committente)

SPESSORE CM.10, altezze e lunghezze secondo Vs.desiderata mq 120,00€       
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, PALLONI VOLLEY - MINIVOLLEY- BEACHVOLLEY- ACCESSORI

9150 Aghi per gonfiaggio palloni cad 0,50€            
9029 Pompa gonfiaggio palloni manuale Sportika (disponibile in 2 versioni) cad 7,50€            
9030 Pompa gonfiaggio palloni modello Molten a staffa con accumulatore cad 32,00€          
9031 Pompa gonfiaggio palloni mod. MONDO a staffa con accumulatore+manometro cad 23,00€          
9026 Mini compressore elettrico per gonfiaggio palloni c/visualizzazione pressione cad 95,00€          
9072 Manometro per controllo pressione palloni Sportika cad 16,00€          
9188 Retina porta palloni BLACK  capacita' 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€            

4907 Borsa porta-palloni Molten VP5 tubolare, capacita' n.5 palloni cad 28,00€          
4908 Borsa portapalloni MOLTEN FP6 capacita' n.6 palloni cad 23,00€          
4909 Borsa portapalloni Standard capacita' 6 palloni. Dim.cm.65x45x18 cad 17,00€          
9186 Sacca portapalloni Mondo/Sportika nylon+ inserti in rete mesh,colore nero. Cm.70x35xdiam.40cad 17,00€          
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9015 Carrello portapalloni Mondo . Dim.cm.60x60xh.100 cad 135,00€        
9017 Carrello portapalloni molten KKF-1 - Dim.cm.64x64x altezza totale 103  (sacca cm.64x64xh.50)cad 145,00€        
9018 Carrello portapalloni Molten BKF-4 - Dimensioni sacca 136x35x48. Altezza totale cm.105, cad 135,00€        
9019 Carrello portapalloni Molten BKF2/BkF3  (azzurro o tricolore)  cm.64x64xh.75  (sacca cm.67x67x h.54)cad 155,00€        
9020 Carrello porta-palloni mod.richiudibile ad ombrello,vano in tessuto antistrappo cad 85,00€          
9021 Carrello porta-palloni modello pieghevole, vano in tessuto antistrappo cad 75,00€          

9022 Gabbia porta-palloni dim.cm.95x75xh.75, struttura interamente metallica a rete fitta, smontabile,
chiusura lucchettabile, completo di ruote piroettanti per il trasporto cad 365,00€        

9023 Gabbia porta-palloni ZINCATA dim.cm.80x50xh.55/70 carrellata e ripieghevole cad 145,00€        
9024 Gabbia porta-palloni in rete metallica verniciata con ruote. Dim.cm.100x75xh.90. Pieghevole. Lucchettabile365,00€        
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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€            
9102 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€          
2434 Palle mediche in gomma nylon da Kg.2 MONDO misura 3 cad 19,00€          
2435 Palle mediche in gomma nylon da Kg.3 MONDO misura 4 cad 25,00€          
2436 Palle mediche in gomma nylon da Kg.4 cad 28,00€          
2441 Palle mediche in gomma nylon da Kg.5 MONDO misura 4 cad 34,00€          

2435 Palla medica in gomma nylon da kg.2 BLACK  extra SOFT cad 16,50€          
2436 Palla medica in gomma nylon da kg.3 BLACK extra SOFT cad 18,00€          
2439 Palla medica in gomma nylon da kg.4 BLACK extra SOFT cad 19,00€          
2442 Palla medica in gomma nylon da kg.5 BLACK extra SOFT cad 21,00€          
2445 Palla medica in gomma nylon da kg.6 BLACK  extra SOFT cad 23,00€          
2446 Palla medica in gomma nylon da kg.7 BLACK extra SOFT cad 25,00€          
2447 Palla medica in gomma nylon da kg.8 BLACK extra SOFT cad 28,00€          
2448 Palla medica in gomma nylon da kg.9 BLACK extra SOFT cad 30,00€          
2449 Palla medica in gomma nylon da kg.10 BLACK extra SOFT cad 34,00€          

5005 Pallone minivolley Mondo in PVC doppio strato soft, peso gr.220/240  Size 5 cad 6,90€            

5006 Pallone superminivolley Sportika in PVC doppio strato soft, peso gr.240 size 5 cad 6,90€            
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5009 Pallone volley Mikasa MVA200 FIVB                cad 75,00€          

5010 Pallone volley Mikasa MVA300   -                                cad 59,00€          

5011 Pallone volley Mikasa V355W  cucito 18 pannelli peso/misure regolam. gr.260-280 size 5            cad 32,00€          

5012 Pallone volley Mikasa V355WL Under13.  18 pannelli cucito - peso gr.230-250, size 5 cad 28,50€          

5013 Pallone volley Mikasa V123WL  UNDER 13  in  EVA  - peso gr.230-250 - size 5 cad 28,50€          

5015 Pallone volley Molten V5M 5000 "Flistatec" microfibra - FIVB Approved 75,00€          
5016 Pallone volley Molten V5M 4000 - microfibra termosaldata cad 59,00€          
5017 Pallone volley Molten V5M 1500 "Ultra Touch"  sintetico, cucito cad 34,00€          
5018 Pallone volley Molten V5M 2501-L "Volley School"  UNDER 13, sintetico,cucito cad 28,50€          

5020 Pallone minivolley Molten gomma morbida (vinile) size 4  PRBV-3 cad 14,00€          
cad

5022 Pallone volley Molten V5M 9000-M (ex MTV5MIT)  GR.400, medica cad 54,00€          
5023 Pallone volley Molten MTVSCIT "Serve Cut" GR.270  n.3 cad 52,00€          
5024 Pallone volley Molten  MV5M 9000-T  (MTV5TIT)  con elastici cad 115,00€        

5027
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5030 Pallone Beach Volley Mondo BV2000  cucito allenamento 16,00€          

5032 Pallone Beach Volley Molten V5B5000  FIVB  GARA cad 59,00€          
5033 Pallone beach volley MiKasa VLS300 cad 59,00€          
5034 Pallone Beachvolley MOLTEN V5B1500- "Sweet Touch": cad 23,00€          

RETI VOLLEY-MINIVOLLEY-BEACH VOLLEY-BEACHTENNIS
RETI VOLLEY-MINIVOLLEY-BEACH VOLLEY-BEACHTENNIS
Reti pallavolo regolamentari mt.9,50x1

5040 Rete volley t.pesante, maglia esagon.in polipropil. tessuto filo diam.mm.2,5     P030 cad 65,00€          
5041 Rete volley t.super,maglia esagon. in polipropil.tessuto filo diametro mm.3,5  P100 cad 85,00€          
5042 Rete volley t.doppia fascia doppio cavo (superiore in acciaio+ inferiore in nylon)  maglia esagonale in 

polipropilene tessuto filo diametro mm.3,5                                                                        P110 cad 115,00€        
5043 Rete volley t.Competition, maglia quadra in polietilene annod.filo diam.mm2,5 P090 cad 75,00€          
5045 Rete volley Ufficializzata per TORNEI E GARE INTERNAZIONALI. Realizzata secondo normative FIPAV , maglia quadra cm.10 incad

poliet.annod.mm3,5 e stabilizz.ai raggi UV-Doppia banda super.in tela PVC  cm7 con interno cavo acciaio plastif.mm5
parte inferiore con banda di tela PVC da cm.5 con cavo interno di tesaggio in nylon. Fettuccia da cm.3 laterale
di colore nero custodisce le stecche di tensione. (ANTENNE E TASCHE comprese)   P200 cad 185,00€        

5050 Rete MiniVolley dim.mt.5x0,70. In poliprop.filo mm.2,5. maglia mm.100   P130 cad 30,00€          
5053 Rete MiniVolley SU MISURA, in polietil.mm.2,5 P135    Prezzo al metro lineare MT 9,50€            
5051 Rete Super MiniVolley dim.mt.6,50x1. In polietilene mm.2,5   P140 cad 35,00€          

5055 Rete BeachVolley tipo standard, dim.mt.8,50x1  regolamentare, maglia mm.100, filo diametro mm.3,5 colore nero,
nastro colorato in PVC  superiore, cavetto acciaio mm.5 rivestito        P170 cad 85,00€          

5056 Rete BeachVolley tipo USA GARA dim.mt.8,50x1, maglia mm.100, filo diametro mm.5 colore nero,cad 115,00€        

5282 Rete BEACH TENNIS regolamentare, dim.mt.8,50x1,00   maglia mm.45, filo mm.3 colore nero,
doppio nastro in PVC colorato mm.70  (superiore, inferiore e laterali) + cavetto cad 115,00€        

5060 Cavetto ricambio per rete volley, plastificato       P18 cad 18,00€          

Personalizzazione di rete volley e beach volley, realizzata con 
stampa digitale quadricromatica effettuata perimetralmente su banda in PVC 

5058 (banda di altezza cm.10). Prezzo per ogni rete, da aggiungersi al costo
  delle stesse reti  (prezzo per minimo 3 reti) cad 55,00€          

Elaborazione grafica  per lavorazioni di reti personalizzate volley, beach volley e beach tennis
(costo unico fisso aggiuntivo da aggiungersi al costo della rete/i -vedi artt.artt.5056-5040-5041-5042-5043-5045-5282)

5059 e della personalizzazione (vedi artt.5058-5300) cad 110,00€        
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CONDIZIONI DI VENDITA

I.V.A. : 22% A VS.CARICO, non compresa nei prezzi di cui sopra
CONSEGNA : DA PRONTA CONSEGNA A 30 GG. LAVORATIVI DALL'ORDINE
                          IN DIPENDENZA DEL TIPO DI MATERIALE

TRASPORTO: FRANCO FABBRICA
costi indicativi, imballo compreso: collettame merce piccola euro 30,00 + IVA q.le
materiale voluminoso: da definire, in dipendenza dell'ordine
Spedizioni postali: peso max Kg.20 : euro 12,00+ IVA (postacelere J+3)
PAGAMENTO: 30% ALL'ORDINE - SALDO ALLA CONSEGNA

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 : le foto indicate nel presente catalogo sono quindi da considerarsi puramente indicative
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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