
TENNIS-BEACHTENNIS-PADEL - TENNIS TAVOLO-BADMINTON-TEMPO LIBERO      
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 I.V.A.

ATTREZZATURE  TENNIS 22

5201 Cavetto ricambio per rete tennis T4 cad 23,00€          

5202 Centrorete tennis modello regolabile        T1 cad 18,00€          

5205 Ficcone tennis, modello per campo in sintetico cad 15,00€          
5206 Ficcone tennis, modello per campo in terra battuta cad 25,00€          

5209 Misuratore quota centrale rete tennis cad 45,00€          

5210 Nastro ricambio in canapone per rete tennis T2 cad 22,00€          

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

5212 Impianto MINITENNIS + BADMINTON  lunghezza mt.5x h.mt.1, completo di rete, modello autoportante ultra-leggero, 
con altezza regolabile  (regolazione altezze : cm.107/120/155)
completamente smontabile e richiudibile, inclusa sacca porta-kit  per il trasporto kit 105,00€        

5213 Pali minitennis autoportanti, realizzati in acciaio verniciato, completamente
smontabili, modello traportabile, completi di taniche speciali per lo
zavorramento, al fine di ottenere l'autoportanza, completi di rete kit 450,00€        
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5215 Pali tennis in acciaio verniciato, modello con bussola da interrare, completi
di macchinetta tendirete in ottone, diametro pali mm.76-bussola mm.77 coppia 285,00€      

NOTA TECNICA INTEGRATIVA :  I  nostri pali sono predisposti e corredati da bussole di adeguata sezione, 
da porsi in opera su plinti di dimensione da calcolarsi in funzione della natura del terreno

5214 Pali tennis trasportabili autoportanti, completi di zaini porta-zavorre+zavorre coppia 455,00€        

5217 Paletti tennis per singolo a forca coppia 75,00€          

5220 Tappi di chiusura per bussole pali tennis art.5213 coppia 65,00€          

5208 Macchinetta tendirete ricambio per pali tennis, modello in ottone cad 125,00€        
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5230 Cestino porta-palle tennis in acciaio, modello ad altezza fissa, completo di ruote cad 75,00€        
5232 Cestino porta-palle tennis in acciaio, modello ad altezza graduabile cad 85,00€        

5239 Chiodi Acciaio 16X60 Zincati a freddo. mm.60 x 3. Confezione Kg.12   (X n.1 campo)CONF 85,00€        
5240 Righe/nastro segnacampo tennis in PVC soft da cm.5 preforato, kit da mt.150 kit 165,00€      

5242 Spazzolone Pulirighe per campi tennis modello JET ROW cad 315,00€        
5245 Rullo asciugacampi, modello manuale JET DRY cad 1.450,00€     

5246 Spugna ricambio per rullo Jet Dry art.5245 cad 79,00€          

5247 Spugna asciugacampi ruotante, modello manuale JET SPONGY cad 185,00€        
dimensioni rullo cm.100 x diametro 12 - altezza manico cm.130ca.

5250 Rullo compressore campi tennis, capacita' massima Kg.270, zavorramento esclusivamente cad 480,00€        
a sabbia, dimensioni: lunghezza cm.100 x diametro cm.45

5253 Sedia tennis-Seggiolone arbitro tennis Professionale Pignatti-Made in Italy. cad 325,00€        
Struttura in acciaio (montanti ovale 60x30/circolare ø50-terminale piatto 60x60x3).Verniciatura a
 polveri epossid.a fuoco.   Seduta in polipropil.UV -Altezza piano di seduta cm.220
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Pali / Impianto  BEACH VOLLEY - BEACH TENNIS regolamentare, diametro mm.80, realizzato in acciaio zincato a caldo,
regolabili in altezza e completi di macchinetta tendirete :

4938 modello CITY x CAMPI ARTIFICIALI  con BUSSOLE speciali da cementare cop 370,00€        
4939 modello "SPIAGGIA" con elemento di contenimento in acciaio altezza cm.30 ca.

da insabbiare (profondita' minima di 25/30cm.) cop 385,00€        

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 125,00€        
4943 a SEZIONE CIRCOLARE,  modello "EXTRA"  SPESSORE cm.10, altezza cm.200

    (diametro interno mm.100-esterno mm.300) cop 185,00€        
4944 a SEZIONE CIRCOLARE,  modello "STANDARD"  SPESSORE cm.5,  altezza cm.200

  (diametro interno mm.100 - esterno mm.200) cop 145,00€        

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€          

5282 Rete BEACH TENNIS regolamentare, dim.mt.8,50x1,00   maglia mm.45, 
filo diametro mm.3 colore nero, doppio nastro in PVC colorato mm.70    
(superiore. Inferiore e laterali), cavetto in acciaio rivestito da mm.6    P210 cad 115,00€        

5300 Personalizzazione di rete beach tennis,  realizzata con stampa in digitale quadricromatica effettuata perimetralmente 
su banda in PVC di altezza cm.7 (prezzo per minimo 3 reti) a corpo 55,00€          

5305 Elaborazione grafica (costo unico fisso aggiuntivo da inserire al prezzo della rete / i cad 110,00€        
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5255 Stuoia livellamento campi tennis STANDARD in rete con asta in ferro, dim.mt.2x1,50,   
 doppia rete in polipropilene maglia mm.45 + nastro perimetrale        T10 cad 65,00€          

5256 Stuoia livellamento campi tennis EXTRA in rete con asta in legno, dim.mt.2x1,50,   
rete ad alta tenuta annodata mm.45 colore verde cad 80,00€          

5259 Spazzolone campi tennis, modello in legno con frange in COCCO, lunghezza cm.100 cad 58,00€          
5260 Spazzolone campi tennis, modello in legno con frange in NYLON, lunghezza cm.100 cad 56,00€          
5261 Spazzolone campi tennis, modello con frange in nylon+alluminio, lunghezza cm.200 cad 130,00€        

5225 Palle tennis Training confezione 3 palle, depressurizzate conf 2,70€            
5226 Racchette mini tennis con custodia + 4 palline cad 25,00€          

Panchine seduta per esterno lunghezza cm.200, realizzate con struttura metallica
zincata + doghe in legno  trattato per l'esterno:

9120 modello solo seduta cad 285,00€        
9121 modello seduta + schienale cad 355,00€        
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RETI TENNIS REGOLAM. MT.12,80 - RETI CINZIONE TENNIS - TELI FONDO CAMPO
5275 Rete tennis tipo pesante, maglia esagon.sald., filo diam.mm.2,5+POLIESTERE   T020 cad 115,00€        
5276 Rete tennis t.super pesante,maglia esag.sald.,filo diam.mm4+POLIEST,catramat.T022 cad 155,00€        
5277 Rete tennis t.Davis, maglia esag.sald.,filo diam.mm4,5+COTON.,doppiata T028 cad 175,00€        
5278 Rete tennis t.Roland Garros,maglia quadra annodata nera, filo diam.mm.3+PVC T030 cad 135,00€        
5279 Rete tennis Wimbledon, maglia quadra annodata nera, filo diam.mm.3,5+PVC T040 cad 165,00€        
5280 Rete tennis per singolo tipo pesante mt.10, filo mm.2,5                T042 cad 90,00€          
5281 Rete MINITENNIS tipo pesante mt.7,00x0,75, filo mm.2,5                T044 cad 65,00€          

5282 Rete BEACH TENNIS regolamentare, dim.mt.8,50x1,00   maglia mm.45, 
filo diametro mm.3 colore nero, doppio nastro in PVC colorato mm.70 (superiore ed 
cavetto in acciaio rivestito da mm.6    P210 cad 115,00€        

5283 Rete calcio/tennis lunghezza mt.9,10,  maglia mm.45, in polipropilene mm.3      162cad 85,00€          

RETI CINZIONE CAMPI  VARI  (Tennis/Padel/BeachTennis) - RETI  FONDO CAMPO
5285 Rete cinzione Tennis/Padel/BeachTennis maglia 4x4 polietil.annodata,filo diam.mm.2  verde 48mq 2,65€            
5286 Rete cinzione Tennis/Padel/BeachTennis maglia 4x4 polietil.saldata, filo diam.mm.3, verde 44mq 3,85€            
5287 Rete cinzione Tennis/Padel/BeachTennis maglia 4x4 nylon saldata, filo diam.mm.3, bianca 52/Imq 4,75€            
5288 Rete cinzione Tennis/Padel/BeachTennis maglia 4x4 polietil.annodata, filo diam.mm.2 mq 3,25€            

realizzabile di colore verde o nero
5291 Telo fondo campo tennis dim.mt.18x2,00, densita' 70%, completo occhiellatura  41 cad 190,00€        
5293 Telo fondo campo tennis dim.mt.18x2,00, densIta' 90%, completo occhiellatura  40 cad 220,00€        
5295 Telo fondo campo tennis EXTRA dim.mt.18x2,00, densIta' 90%, completo occhiellatura cad 190,00€        
5296 Telo fondo campo tennis EXTRA dim.mt.18x1,50, densIta' 90%, completo occhiellatura cad 160,00€        

5105 RETE PADEL regolamentare dimensioni mt. 10 x 0.92,5. Modello extra pesante 
a maglia esagonale saldata mm.45 in polipropilene HT, filo piatto mm..3.    

Cavetto mm.5 in acciaio rivestito, Nastro da mm.50 in PVC colore bianco.   T043 cad 95,00€          
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ATTREZZATURE TENNIS TAVOLO - ACCESSORI

5402 Palline ping pong standard, confezione 6 pz. conf 1,00€            
5403 Palline ping pong modello professionale,1 stella, diametro mm.40, confezione 6 pz conf 2,50€            
5404 Palline ping pong modello GARA, 3 stelle, diametro mm.40, confezione 6 pz. GIM 14/023 conf 4,50€            
5405 Racchetta ping pong Pignatti modello extra cad 3,00€            
5406 Racchetta ping pong modello Start/Thunder a superficie zigrinata cad 4,00€            
5407 Racchetta ping pong modello Storm/Progress/5010  2 STELLE a superficie liscia cad 7,50€            
5408 Racchetta ping pong 4 stelle modello CYCLONE/PLATINUM /5008 cad 12,50€          
5409 Racchette ping pong 5 stelle ITTF modello GARA TWISTER/5007 con CUSTODIA competizionicad 16,50€          
5410 Racchetta ping pong 6 stelle ITTF modello GARA TORNADO con CUSTODIA  competizioni cad 26,00€          
5411 Retina ping pong modello extra cad 4,00€            
5412 Retina ping pong modello standard cad 2,50€            
5415 Segnapunti ping pong, modello da tavolo manuale, 0/199 cad 35,00€          
5420 Sostegni per tavolo ping pong in metallo, modello standard coppia 6,00€            
5421 Sostegni per tavolo ping pong in metallo, modello extra coppia 15,00€          
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Tavoli ping pong regolamentari, struttura in acciaio, modelli carrellati e
richiudibili, dimensioni campo di gioco cm.152,5x274xaltezza 76,  completi di sostegni e retina:

5433 Tavolo ping pong modello CHALLENGE per interni, rinforzato,  piano superiore in duroxill cad 295,00€        
5434 Tavolo ping pong modello PROGRESS per esterni, rinforzato, piano superiore in fenolico cad 355,00€        
5435 Tavolo ping pong modello ADVANCE GARA per interni,  piano superiore in duroxill cad 325,00€        
5436 Tavolo ping pong modello ADVANCE GARA per esterni, piano superiore in fenolico cad 435,00€        
5430 Tavolo ping pong modello PIGNATTI per interno, piano superiore in laminato, carrellato e richiudibilecad 250,00€        
5431 Tavolo ping pong modello PIGNATTI per esterno, colore AZZURRO, 

piano superiore in laminato stratificato di resina melaminica spessore mm.6, 
 carrellato e richiudibile, completo di retina e sostegni cad 350,00€        
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B A D M I N T O N
5905 Rete Badminton regolamnetare mt.6,10x0,60                                   P160 cad 45,00€          

5907 Racchetta badminton C acciaio art. E401 cad 14,50€          
5908 Racchetta badminton C alluminio-acciaio art. VDS6500 cad 17,00€          
5910 Racchetta  badminton G art.15/002 in acciaio + alluminio, completa di custodia cad 21,00€          
5911 Racchetta  badminton G art.15/001 in grafite + alluminio, completa di custodia cad 37,00€          
5912 Set Badminton TECNOPRO composto da n.2 Racchette + n.3 volani in PE+PE SET 23,50€          
5913 Set Badminton STIGA composto da n.2 Racchette + n.2 volani in PE+PE+FODERO SET 28,50€          
5915 Volano badminton in PE+PE, confezione da 12 pz. Art. G 15/031 conf 7,50€            
5916 Volano badminton in PE+PE confezione da 12 pezzi, art. C 6620 conf 7,50€            
5917 Volano badminton in NYLON + SUGHERO, art. G 15/030, confezione da 12 pezzi conf 18,50€          
5918 Volano badminton in piuma, confezione da 3 pz. conf 3,00€            
5919 Volano badminton in PE standard, vari colori, confezione da 4pz. conf 2,00€            

5902 PALI - IMPIANTO BADMINTON autoportante tipo SCOLASTICO. Altezza fissa regolamentare
 Interamente smontabile. Completo di rete e di sacca per il trasporto. Prezzo kit kit 108,00€        

4933 Impianto 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 per  palo
nonche'  completo di n.2 piastrine poste sul basamento per il fissaggio a terra cop 485,00€        
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P A L L A    T A M B U R E L L O

5940 Tamburello regolamentare per INDOOR cad 28,50€          
5941 Tamburello regolamentare per OUTDOOR cad 34,50€          

5942 Palla per pallatamburello modello omologato (prezzo a pallina) cad 5,90€            
5943 Palla per pallatamburello modello standard  (prezzo x confezione 3 pz.) conf 9,00€            
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 C A L C I O B A L I L L A

CALCIOBALILLA  regolamentari, modello professionale, dimensioni campo di gioco cm.114,5x70 :  
9978 Garlando F-200/F-200 EVOLUTION  x interni, aste rientranti o uscenti. Senza gett. cad 580,00€      
9979  Garlando MASTER PRO x interni,  aste rientranti o uscenti, senza gett. cad 670,00€      
9980 Garlando    G-500 x interni, aste rientranti o uscenti. Senza gettoniera cad 680,00€      
9981 Garlando G-2000 x interni , aste rientranti o uscenti. Senza gettoniera cad 690,00€      
9983 Garlando MASTER PRO x ESTERNI. Aste rientranti o uscenti. Senza gettoniera cad 780,00€      
9985 Garlando G-500 x ESTERNI. Aste rientranti o uscenti. Senza gettoniera cad 880,00€      
9988 Garlando G-2000 x ESTERNI. Aste rientranti o uscenti. Senza gettoniera cad 890,00€      
9990 Garlando CLASS x ESTERNI. Aste rientranti o uscenti. Senza gettoniera cad 975,00€      

 
9992 PALLINE ricambio per calciobalilla, disponibili colore bianco, arancio e fuxia cad 0,65€          
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G I O C O   D E L L E   B O C C E 
9970 Set Bocce Perfetta modello Jolly Professional,  composto da n.4 bocce rosse +

n.4 bocce verdi + n.1 pallino + valigetta in ABS atta a contenere l'intero kit
nota bene : le bocce sono disponibili nei seguenti diametri :mm.107-109-111-115
pallino diametro mm.50 set 135,00€      

9974 Pallino ricambio diametro mm.50 cad 7,50€          
9975 Boccia  ricambio per seti Jolly, diam.mm.107 cad 17,50€        
9976 Misuratore regolamentare a norme F.I.B. in alluminio completo di mandrino cad 55,00€        
9977 Gesso per bocce in steatite, diametro m.9,5, lunghezza mm.125 cad 2,50€          

TRAMPOLINI - STRUTTURE ELASTICHE OUTDOOR
#### Trampolino con rete - Struttura elastica Outdoor COMBI XS diametro cm.140. Rete di protezione inclusacad 130,00€   
#### Trampolino con rete - Struttura elastica Outdoor COMBI S diametro cm.183. Rete di protezione inclusa cad 210,00€   
#### Trampolino con rete - Struttura elastica Outdoor COMBI M diametro cm.244. Rete di protezione inclusa cad 255,00€   
#### Trampolino con rete- Struttura elastica Outdoor COMBI L diametro cm.305. Rete di protezione inclusa cad 310,00€   
#### Trampolino con rete - Struttura elastica Outdoor COMBI XL diametro cm.366. Rete di protezione inclusacad 405,00€   
#### Trampolino con rete - Struttura elastica Outdoor COMBI XXL diametro cm.423. Rete di protezione inclusacad 495,00€   

#### Trampolino - Struttura elastica Outdoor TRO S diametro cm.183. Rete di protezione esclusa cad 155,00€   
#### Trampolino - Struttura elastica Outdoor TRO M diametro cm.244. Rete di protezione esclusa cad 235,00€   
#### Trampolino - Struttura elastica Outdoor TRO L diametro cm.305. Rete di protezione esclusa cad 295,00€   
#### Trampolino - Struttura elastica Outdoor TRO XL diametro cm.366.. Rete di protezione esclusa cad 380,00€   
#### Trampolino - Struttura elastica Outdoor TRO XXL diametro cm.423. Rete di protezione esclusa cad 425,00€   

#### Tenda integrativa CAMPING x Trampolino TRO L - Realizzata in materiale Outdoor antiusura. Diam.305cad 210,00€   
#### Tenda integrativa CAMPING x Trampolino TRO XL - Realizzata in materiale Outdoor antiusura. Diam.366cad 245,00€   
#### Tenda integrativa CAMPING x Trampolino TRO XXL - Realizzata in materiale Outdoor antiusura. Diam.423cad 315,00€   

#### Rete di Sicurezza per trampolino OUTDOOR  TRO S  diametro cm.183 x altezza cm.200 cad 115,00€   
#### Rete di Sicurezza per trampolino OUTDOOR TRO M diametro cm.244 x altezza cm.220 cad 130,00€   
#### Rete di Sicurezza per trampolino OUTDOOR TRO L diametro cm.305 x altezza cm.250 cad 150,00€   
#### Rete di Sicurezza per trampolino OUTDOOR TRO XL diametro cm.366 x altezza cm.260 cad 185,00€   
#### Rete di Sicurezza per trampolino OUTDOOR TRO XXL diametro cm.423 x altezza cm.260 cad 215,00€   

#### TELO di protezione per Trampolino Garlando modello TRO S diametro cm.183 cad 25,00€     
#### TELO di protezione per Trampolino Garlando modello TRO M diametro cm.244 cad 30,00€     
#### TELO di protezione per Trampolino Garlando modello TRO L diametro cm.305. cad 35,00€     
#### TELO di protezione per Trampolino Garlando modello TRO XL diametro cm.366 cad 40,00€     
#### TELO di protezione per Trampolino Garlando modello TRO XXL diametro cm.423 cad 45,00€     

#### Scaletta integrativa per Trampolini TRO e COMBI M-L-XL-XXL . cad 40,00€     
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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 q.le + IVA
materiale voluminoso: da definire, in dipendenza dell'ordine
Spedizioni postali: peso max Kg.20 : euro 12,00 + IVA (postacelere J+3)

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: le foto illustrate nel presente catalogo sono quindi
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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