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V 700

Impianto pallavolo/volley modello Torneo costituito da n. 2
montanti principali in tubolare d'acciaio zincato diam. 70 cm.,
base a terra a T in piatto d'acciaio verniciato spessore mm. 10,
tiranti in acciaio sezione mm 25 verniciati alle polveri epossidiche. Regolazione della rete a mezzo di apposito scorrevole
periscopico che permette all'occorrenza di far scendere la
rete ad altezza tennis. Tensione della rete a mezzo di argano
a cricchetto, viti per il fissaggio a pavimento.
Volleyball facility, “torneo” model, made up of 2 principal zinced steel tubing Ø mm 70 uprights, with shaped base in painted steel thick mm. 8, connecting rod in painted steel section
mm 25. Adjustable net in different heights by periscopic sliding system complete with rack winch for stretching the net
and also to bring it down for playing tennis.

V 700/2

Impianto pallavolo/volley modello Torneo zavorrabile costituito da n. 2 montanti principali in tubolare d'acciaio zincato
diam. cm. 70, base a terra a T in piatto d'acciaio verniciato
spessore mm 10, tiranti in acciaio sezione mm. 25 verniciati
alle polveri epossidiche. Regolazione della rete a mezzo di
apposito scorrevole periscopico che permette all'occorrenza
di far scendere la rete ad altezza tennis. Tensione della rete a
mezzo di argano a cricchetto. Il telaio portacassoni viene fissato alla base dell'impianto mediante viti MA 14 e sullo stesso vengono posizionati due cassoni in acciaio verniciato dentro i quali vanno posizionati 125 kg cadauno di zavorra.
Volleyball facility , “torneo” model, with ballast case, made up
of 2 principal zinced steel tubing Ø mm 70 uprights, with shaped base in painted steel thick mm. 8, connecting rod in painted steel section mm 25. Adjustable net in different heights
by periscopic sliding system complete with rack winch for
stretching the net and also to bring it down for playing tennis. The loom for ballast case, will be fixed on the facility base
with screw MA 14, and inside the ballast case in painted steel.
Each ballast needs 125 kg.

V 703/T

Impianto da pallavolo monotubolare costituito da 2 montanti
principali in tubolare d'acciaio zincato diam. mm. 70 x 3, regolazione della rete a mezzo di scorrevoli periscopici in acciaio zincato diam. mm. 76 e tensione della stessa mediante argano a
cricchetto. Il supporto per volley è completo di bussole da interrare per una profondità di cm. 42 con diam. esterno mm. 76 e
di appositi tappi copriforo in acciaio zincato.
Volleyball facility, monotubolar, made up of 2 principal zinced
steel tubing Ø mm 70x3 uprights, adjustable net in different
heights by periscopic sliding system inside in zinced steel Ø
mm 76 and stretching the net with rack winch. The facility is
complete of ground sleeves, to bury for a depth of cm 45 and
outside Ø mm 76, with steel zinced caps.

V 703/TR

Impianto pallavolo/volley monotubolare costituito da 2
montanti principali in tubolare d'acciaio zincato diam. mm.
100, regolazione della rete a mezzo di scorrevoli periscopici in acciaio zincato diam. mm. 108 e tensione della stessa
mediante argano a cricchetto. L'impianto è completo di
bussole da interrare per una profondità di cm. 42 con
diam. esterno mm. 102 e di appositi tappi copriforo in
acciaio zincato.
Volleyball facility, monotubolar, made up of 2 principal zinced
steel tubing Ø mm. 102x2 uprights, adjustable net in different
heights by periscopic sliding system inside in zinced steel ø
mm. 102 and stretching the net with rack winch
The facility is complete of ground sleeves, to bury for a depth
of cm 45 and outside Ø mm. 108, with steel zinced caps.

V 704/T

Impianto pallavolo a parete costituito da 2 montanti in tubolare d'acciaio zincato sezione mm. 50 completi di piastre per
il fissaggio a muro, scorrevoli di regolazione della rete in
tubolare d'acciaio sezione mm. 56 con sistema di bloccaggio
manuale a vite, completo di argano a cricchetto.
Volleyball facility to be anchored to the wall, made up of 2
zinced steel tubing uprights section mm.50, complete of plate
for fixing on the wall, sliding system for net in steel tubing
section mm. 56, with manual stopping, complete with rack
winch for stretching the net.

V 700/2

V 700

V 704/T

V 703/T

V 703/TR
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V 708

Impianto pallavolo modello “gara” costituito da 2 montanti in
alluminio sezione ovoidale mm 120x100 rinforzati internamente, regolazione della rete a mezzo di scorrevoli periscopici interni in acciaio zincato e tensione della rete tramite
argano a cremagliera, base di appoggio a terra in lamiera
d’acciaio spessore mm 10 tagliata a laser con fori di fissaggio
svasati ad interasse cm 47, tiranti di rinforzo Ø mm 30, completo di tasselli MA 14 per il fissaggio. Certificato dalla Lega
Pallavolo serie A.
Volleyball facility, “gara” model, made up of 2 aluminium
uprights, ovoid section mm. 120x100 internally reinforced,
adjustable net in different heights by periscopic sliding
system inside in zinced steel and stretching the net with rack
winch, supporting base in sheet-steel thick mm. 10, laser cutting, with holes with wheel-base cm 47, connecting rod Ø
mm. 30, complete with dowel MA14 for fixing at the ground.

V 708/R

Impianto pallavolo in alluminio monotubolare, caratteristiche
come art. V 708, munito di bussola da interrare per il fissaggio a pavimento. Certificato Lega Pallavolo serie A.
Volleyball facility, in alluminium monotubular, same features
as art. V 708, with ground sleeves.

V 708/M

Impianto ”Minivolley-Superminivolley” monotubolare rinforzato, trasportabile su ruote, ampia base di appoggio.
Completo di tubi a corsoio zincati per la regolazione dell’altezza della rete; minivolley cm 210, superminivolley cm 215.
Volleyball net system, Minivolley-SuperMinivolley model,
reinforced monotubular, portable on wheels, wide support
base. Comes complete with zinc-coated sliding tubes to
adjust the height of the net: minivolley cm. 210, superminivolley cm. 215.
V 708 - V 730/2

V 708/R

V 707/1

V 730/NR
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V 713/M

V 708/M

R ETI
VOLLE YBALL N E TS
V 710

V 711

Rete pallavolo regolamentare modello “Torneo”, lavorazione
con nodo, cordino in propilene Ø mm. 3,5, lunghezza m. 9,5,
altezza m. 1, maglia cm 10 x 10. Completa di banda superiore in poliestere da mm. 50 e cavo in acciaio Ø mm. 5. Corda
in nylon Ø mm. 6 nella parte inferiore. Misure regolamentari.
Regulation volleyball net, “Torneo” model, knot working, propylene cord ˇ mm. 3,5, length m. 9,5, height m. 1, meshwork
cm 10 x 10. Comes complete with 50 mm. polyester upper
band and steel cable Ø mm. 5. Nylon cord ˇ Ø mm. 6 in the
lower part. Regulation size.
Rete pallavolo regolamentare modello “Pesante”, lavorazione
con nodo, cordino in propilene Ø mm. 2,5, rete completa di
banda superiore in poliestere da mm. 50 e cavo in acciaio Ø
mm. 5. Corda in nylon Ø mm. 6 nella parte inferiore. Misure
regolamentari.
Regulation volleyball net, “Pesante” model, knot working,
propylene cord ˇ mm. 2,5. Net complete with 50 mm. polyester upper band and steel cable Ø mm. 5. Nylon cord Ø mm.
6 in the lower part. Regulation size.

V 711/SN Rete pallavolo modello mondial extra, secondo norma FIPAV,

52

in nylon alta tenacità, treccia Ø mm.5, lavorazione senza
nodo. Nella parte superiore banda in poliestere mm.70 e
cavo in acciaio Ø mm.5. Nella parte inferiore banda in poliestere mm.50 e corda in nylon Ø mm.6. Bande mobili porta
antenne, bande laterali per la trazione , complete di aste in
fibra di vetro Ø mm.10, altezza cm 100.
Volleyball net, model “mondial extra”, in according to FIPAV, in
high tenacity nylon, mesh Ø mm 5, worked without knots. In
the upper part, band in polyester mm.70 and steel cable Ø
mm 5. In the lower part, band in polyester mm. 50 and nylon
cable Ø mm 6. Complete with movable antenna holder bands,
lateral bands for traction, fiber poles Ø mm. 10, h. cm 100.

V 711/M

Rete modello “Super Minivolley”, cordino in polipropilene
lunghezza m. 7, altezza m. 1, completa di cavetto come art.
V 712.
Net, model “Super Minivolley”, rope in polypropylene, length
m. 7, height m. 1, complete with cable same features as art.
V 712.

V 713/M

Rete modello “Minivolley”, cordino in polipropilene lunghezza m. 5,5, altezza m. 1, completa di cavetto come art. V 712.
Net, model “Super Minivolley”, rope in polypropylene, length
m. 5,5, height m. 1, complete with cable same features as art.
V 712.

049-062_Cat Artisport:Layout 1

17-10-2011

pallavolo

10:07

Pagina 51

volleyball

V 723/M

V 723/XN

V 723/B

V 723/MA

AT TR E Z ZI ALLE N AM E NTO
PIECES OF APPARATUS FOR TRAINING
V 723/M

Muro con pannello a superficie irregolare. Determina un rimbalzo della palla con angolazioni imprevedibili.
Attrezzo didattico e propedeutico per correzione e il miglioramento dell’attacco e della copertura dell’attacco. Regolabile
in altezza fino a cm 370, orientabile verso l’interno o l’esterno del campo, inclinabile verso il basso.
Wallboard with irregular surface. It makes the ball to
bounce at unexpected anglings. Didactic and propaedeutic
piece of apparatus to correct and to improve attack and
defence. Height adjustement up to cm 370; adjustable
towards the inside and the outside of the court, reclining
downwards.

V 723/MA Muro con caratteristiche come art. V 723/M, con aggiunto

Ballcatcher, per motivare gli esercizi di ricezione e precisione
oppure per la precisione del palleggiatore. Altezza variabile
da cm 190 a cm 320 con anello superiore inclinabile (art. V
723/A) e aggiunta di cestone portapalloni in rete zincata.
Wallboard with same features as art. V 723/M, plus
Ballcatcher, to motivate reception and precision exercises or
the dribbler’s precision, variable height from cm 190 to cm
320 with reclining upper ring (art. V 723/A) and addition of
ball box in galvanized net.

V 723/XN

Basamento in acciaio verniciato, con ruote, ampia superficie
d’appoggio, grande stabilità, completamente smontabile.
Base in painted steel with wheels, wide support surface ,
great stability, completely removable.

V 723/A

Ball-catcher per motivare gli esercizi di ricezione e precisione
oppure per la precisione del palleggiatore posizionandolo
nella zona in cui si vuole l’alzata. Altezza variabile da cm 190
a cm 320 con anello superiore inclinabile.
Ball-catcher used to motivate reception and precision exercises or for the dribbler’s precision, can be placed in the area
where the loft is desired. Variable height from cm 190 to cm
320 with reclining upper ring.

V 723/B

Spike indispensabile per l’apprendimento, la correzione dei
fondamentali, servizio muro ed attacco. Esclusi pallone e
basamento.
Spike, necesary for learning, for correcting basigs, wall and
attack service. Without ball and base.

V 723/C

Jump tester, misura l’altezza del salto, telescopico, si può
posizionare da cm 230 a cm 380.
Telescopic jump tester measures jump height, can be placed
at any position between cm 230 and cm 380.

V 723/D

Spike con bracci snodati regolabili volley e minivolley protetti da poliuretano morbido antinfortunistico; con questo
attrezzo si può valutare il modo in cui viene colpita la palla e
la traiettoria che essa assume. Esclusi pallone e basamento.
Spike, with adjustable articulated arms, volley and minivolley,
protected by soft accident-prevention polyurethane; with this
piece of appartus you can control how the ball is hit and its
trajectory. Without ball and base.

V 723/F

Pallone con elastici per allenamento, da applicare su
art. V 723/B.
Volleyball with elastics, suitable for training, to be used with
art. V 723/B.

V 723/C

V 723/D
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I M P I ANTI AR B ITR AGG IO
R E F E R E E FAC I LITI E S
V 707

Palchetto per arbitro pallavolo da competizione costruito
secondo regolamento FIPAV, struttura in acciaio verniciato,
basamento ad alta stabilità misure cm 120x80 con piedini
regolabili, piano di calpestio in lamiera verniciata, pedana
regolabile in varie altezze da cm 110 a cm 150 mediante argano manuale a cremagliera, tubolare di scorrimento in acciaio
zincato sezione 80x80, parapetto in tubolare tondo Ø mm
40, scaletta di accesso laterale rivestita in materiale antiscivolo, scocca di seduta in PVC, completo di ruote per il trasporto in gomma applicate direttamente sull’impianto.
Volleyball umpire’s, in according to FIPAV regulations, structure in painted steel with height stability base dimensions cm
120x80 with adjustment foot, tread surface in painted steel,
adjust in different height from cm 110 to cm 150, with manual
rack winch, protection railings tubolar Ø mm. 40, with lateral
ladder covered in no-slip material, seat in PVC, complete with
rubber wheels for transportation.

V 707/1

Palchetto per arbitro pallavolo in piedi o seduto costruito
secondo regolamento FIPAV, struttura in acciaio verniciato,
basamento ad alta stabilità misure cm 110x70 con piedini
regolabili, piano di calpestio in lamiera zincata, pedana regolabile in varie altezze da cm 110 a cm 150 mediante argano
manuale a cremagliera, parapetto in tubolare tondo ø mm
40, scaletta di accesso posteriore rivestita in materiale antiscivolo, scocca di seduta in PVC, completo di ruote per il trasporto in gomma applicate direttamente sull’impianto.
Certificato dalla Lega Pallavolo serie A.
Volleyball umpire’s stand with seat, in according to FIPAV
regulations, structure in painted steel with heigh stability base
dimensions cm 110x70 with adjustment foot, tread surface in
zinced sheet, adjust in different height from cm 110 to cm
150, with manual rack winch, protection railings tubolar ø
mm.40, with lateral ladder covered with no-slip material, seat
in PVC, complete with rubber wheels for transportation.

V 707/1P

Protezione imbottita in gomma espansa rivestita in PVC per
palchetto arbitro, modelli V707/1.
Padded protection in expanded rubber , covered with PVC ,
for the umpire chair article V707/1.

V 716

Palchetto per arbitro pallavolo in acciaio verniciato sezione
ovoidale 60x30 mm, scala di accesso posteriore rivestita in
materiale antiscivolo, parapetto di protezione in tubolare Ø
30 mm, piano di calpestio in lamiera verniciata, distanziale di
sicurezza, richiudibile con ingombro minimo, misure cm
50x75 altezza cm 130. Certificato dalla Lega Pallavolo serie A.
Volleyball umpire’s, ovoid section structure in painted steel
mm. 60x30 with backside ladder covered with no-slip material, protection railings tubolar Ø mm. 30, tread surface in
painted sheet, can be disassembled, dimensions cm 50x75
height cm 130.

V 716/P

Protezione imbottita in gomma espansa rivestita in PVC per
palchetto arbitro, modelli V716 e V716/B.
Padded protection in expanded rubber, covered with PVC, for
the umpire chair articles V716 and V716/B.

V 707/1

V 707

V 707/1P

V 708

V 730/2
V 716

54

049-062_Cat Artisport:Layout 1

17-10-2011

pallavolo
ACC ESSOR I
ACCESSORIES

10:07

Pagina 53

volleyball

V 714/A

Coppia antenne, flessibili, in fibra di vetro colore bianco-rosso
delimitanti l’area di gioco, lunghezza cm 180.
Pair of flexible antennas in fiberglass, white-red colour for volleyball playground, length cm.180.

V 714/S

Coppia antenne flessibili in fibra di vetro colore bianco-rosso,
per delimitazione area di gioco, lunghezza cm. 180, smontabili in due pezzi.
Pair of flexible antennas, in FIBERGLASS, white-red colour, for
volleyball playgrounds. Lenght cm. 180. Detachable in two
pieces.

V 714/G

Coppia tasche porta antenne.
Pair pockets for antennas.

V 715

Distanziatori rete pallavolo in tubo d’acciaio verniciato con
fori per il passaggio dei due cavi di tensione.
Volleyball net spacers, in painted steel tubing, with holes for
the two stretching cables.

V 726

Segnapunti numerico manuale a colonna girevole, in acciaio
verniciato, a 4 tabelle cambio istantaneo.
Manual standing storekeeper, rotating past, in painted steel,
4 numbers which can be changed at once.

V 726/1

Segnapunti manuale da tavolo.
Manual scoreboard portable.

V 726/3

Segnapunti manuale, basamento in acciaio verniciato, girevole a 4 blocchi di lettura da ambo i lati.
Manual scoreboard, base in painted steel, rotating post, with
4 easy to read numerals on both sides.

V 726/4

Segnalatore acustico e luminoso per richieste time out.
Certificato dalla Lega Pallavolo serie A.
Sound and light signal for time out. Certified by the Volleyball
League First Division.

237020

Tabella numerica a lettura immediata in materiale plastico
resistente, colore nero.
Display board in hard plastic, can be read easily, point scores
in black colour. Measures cm. 33,6 x 19,2 x 2,85.

237010

Tabella numerica, come art. 237020, colore rosso.
Display board in hard plastic, can be read easily, point scores
in red colour. Measures cm. 33,6 x 19,2 x 2,85.

V 723

Contenitore portapalette in legno.
Wooden signal container.

V 724

Serie palette sostituzione giocatori in plastica numerate, confezione da 12 pezzi.
Set of plastic numbered disc signals for replacing players,
pack of 12 pieces.

V 726/4

V 726

V 726/3

V 724

V 723
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ACC ESSOR I
ACCESSORIES
V 723/1

Carrello porta palloni con sacca in nylon, telaio in acciaio zincato completamente smontabile, pieghevole, spostabile su
ruote. Dimensione: cm 64 x 45 x 50 h.
Ball cart with nylon bag, frame in zinced steel, can be completely disassembled and folded, transportable on wheels.
Dimensions: cm 64 x 45 x 50 h.

V 730/2

Protezione imbottita per impianti pallavolo V 708 e V700 in
gomma espansa, rivestimento in PVC, con chiusura a cerniera.
Padded protection for volleyball facility V708 and V700, foam
rubber, covered in PVC.

V 730/NR

Protezione imbottita per impianto volley V 708/R, V703/T e
V703/TR in gomma espansa, rivestimento in PVC con chiusura a cerniera.
Padded protection for volleyball facility system (art. V
708/R,V703/T and V703/TR), in foam rubber, covered in PVC.

V 704/P

Protezioni imbottite e rivestita in PVC colorato, chiusura con
velcro, per impianto pallavolo a parete V704/T.
Padded protection in foam rubber covered in coloured PVC,
for volleyball facility V704/T.

240051

Rotolo nastro adesivo in pvc per tracciatura campi da gioco,
colore bianco, lunghezza m. 33, larghezza cm. 5.
Linen PVC adhesive tape, white colour, length m. 33, depth cm 5.

240052

Come articolo 240051, colore rosso.
Same features as article 240051, red colour.

240053

Come articolo 240051, colore giallo.
Same features as article 240051, yellow colour.

240054

Come articolo 240051, colore blu.
Same features as article 240051, blue colour.

202010

Arganello di ricambio per impianti pallavolo in alluminio.
Net tensioner device for aluminum volleyball facilities.

202011

Argano a cricchetto con cinghia cm. 60 e gancio, per impianti pallavolo in acciaio.
Net tensioner device for steel volleyball facilities.

240052
240053

56

V 723/1

PALLON I
BALLS
V 710/0

Pallone pallavolo Molten “Volley School” in pelle sintetica.
Omologato FIPAV.
Volleyball Molten “Volley School” in synthetic leather, in
according to FIPAV regulations.

V 717/1

Pallone pallavolo Molten “Ultra Touch” in pelle naturale.
Approvato FIVB.
Volleyball Molten “Volley School” in synthetic leather, in
according to FIVB regulations.

V 717/2

Pallone pallavolo Molten “Training V5FLC” in microfibra.
Approvato FIVB.
Volleyball Molten “Training V5FLC” in microfibre, in according
to FIVB regulations.

V 719/2

Pallone pallavolo Molten “FLISTATEC”, tricolore, Mis.5, composite Microfibra. Appr.FIVB.
Volleyball in microfibre, Molten “FLISTATEC”, tricolor, in
according to FIVB.

V 722

Pallone pallavolo in gomma-nylon colorato ad elevato grip,
regolamentare.
Rubber volleyball coloured, with high grip, in according to
regulations.

V 728

Pallone minivolley in PU colore giallo peso gr. 220, misura nr. 4.
Minivolley ball, in PU yellow color, weight gr. 220, measure n. 4.

V 728/E

Pallone soft Trial, Ø cm 21, gr. 220, omologato FIVB.
Soft ball trial, Ø cm 21, gr. 220, according to FIVB specifications.

V 728/M

Pallone minivolley in gomma soffiata a pelle di velluto, peso
gr. 220, diam. cm. 20,5.
Minivolley ball, in rubber, weight gr. 220, diam. cm. 20,5.

PA L L AV O L O
E BEACH VOLLEY

6

Rete pallavolo “Mondial Extra”
Cod. 33130001 Dimensioni: 9,50x1,00 m

Rete pallavolo “Torneo”
Cod. 33130002 Dimensioni: 9,50x1,00 m

Rete in treccia di nylon alta tenacità Ø 5 mm, stabilizzata
UV, termofissata, lavorazione senza nodo, maglia 100x100 mm
colore nero. Nella parte superiore banda in poliestere alta
tenacità 70 mm fissata con tre cuciture e cavo acciaio
zincato Ø 5 mm, nella parte inferiore banda in poliestere
da 50 mm fissata con doppia cucitura e corda di nylon alta
tenacità Ø 6 mm. Per la trazione, bande laterali in polipropilene con asta in fibra di vetro da 1 m e cinghie. Bande
mobili porta antenne in poliestere alta tenacità. Prodotto
conforme alle normative FIVB. Rete conforme alla norma
EN 1271:2004.

Rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3,5 mm
stabilizzata UV, idrorepellente, termofissata, lavorazione
con nodo, maglia 100x100 mm colore nero. Nella parte
superiore banda in poliestere alta tenacità 50 mm fissata
con doppia cucitura e cavo acciaio zincato Ø 5 mm rivestito
in PVC, nella parte inferiore corda polietilene alta tenacità
Ø 6 mm. Occhielli agli angoli per la trazione. Bande mobili
porta antenne in poliestere alta tenacità.

Rete pallavolo “Pesante”
Cod. 33130003 Dimensioni: 9,50x1,00 m

Rete pallavolo “Leggera”
Cod. 33130004 Dimensioni: 9,50x1,00 m

Rete in cordetta ritorta di polietilene alta tenacità
Ø 2,5 mm stabilizzata UV, idrorepellente, termofissata,
lavorazione con nodo, maglia 100x100 mm colore nero.
Nella parte superiore banda in pvc alta tenacità
50 mm fissata con doppia cucitura e cavo acciaio zincato
Ø 5 mm rivestito in PVC, nella parte inferiore corda
polietilene alta tenacità Ø 6 mm. Occhielli agli angoli
per la trazione. Bande in PVC fisse per la segnalazione
dell’area di gioco effettiva.

Rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3 mm stabilizzata UV, idrorepellente, lavorazione senza nodo, maglia
100x100 mm colore nero. Nella parte superiore banda in
poliestere alta tenacità 50 mm fissata con una cucitura e
cavo acciaio zincato Ø 5 mm, nella parte inferiore corda in
nylon alta tenacità Ø 6 mm. Bande in polipropilene fisse
per la segnalazione dell’area di gioco effettiva.

Rete “Badminton”
Cod. 33130008 Dimensioni: 6,10X0,76 m
Rete in treccia di nylon alta tenacità Ø 2 mm stabilizzata
UV, lavorazione con nodo, maglia 20x20 mm colore nero.
Nella parte superiore banda in pvc alta tenacità fissata
con doppia cucitura e corda di nylon Ø 4 mm; alle due
estremità doppi occhielli ed ulteriore cavo per la
trazione. Sui restanti lati, banda in pvc di colore nero
fissata con una cucitura e corda inferiore.

Sostegni pallavolo da terreno
Cod. 73140001

Sostegni Beach Volley competizione
Cod. 73140013

Lunghezza pali 2,85 m + bussole 0,40 m. Realizzati in
tubo d’acciaio pesante Ø 90 mm zincato a caldo.
Regolabili anche per il gioco del tennis grazie a due saliscendi zincati a caldo che permettono di gestire l’altezza
della rete. Pali completi di bussole da interrare ed
arganello per la trazione della rete. Ideali per campi gioco
polivalenti all’aperto.

Lunghezza pali 2,85 m + bussole 1,00 m. Realizzati in
tubo d’acciaio pesante Ø 100 mm zincato a caldo.
Regolabili anche per il gioco del tennis grazie a due saliscendi zincati a caldo che permettono di gestire l’altezza
della rete. Pali completi di bussole da interrare ed
arganello a cricchetto per la trazione della rete. Ideali per
stabilimenti balneari, centri sportivi… Tappi copri bussole
in acciaio inclusi.

Bande mobili porta antenne
Cod. 73140005
Confezionate con nastro in poliestere AT. 50 mm, colore
bianco, tasche in PVC per l’inserimento delle antenne e
velcro per il bloccaggio.

Arganello tendicavo
Cod. 73140003
Adatto per pali da pallavolo. Modello pesante a cricchetto
composto da robusta staffa e manovella ruotante in
acciaio, ingranaggio in bronzo.
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Rete Beach Volley extra
Cod. 33130011 Dimensioni: 8,50x1,00 m

Rete Beach Volley economica
Cod. 33130010 Dimensioni: 8,50x1,00 m

Rete in cordetta ritorta di polietilene alta tenacità Ø 3 mm
stabilizzata UV, idrorepellete, termofissata, lavorazione
con nodo, maglia 100x100 mm colore nero. Nella parte
superiore banda in PVC alta tenacità 100 mm e cavo
acciaio zincato Ø 5 mm rivestito in PVC, occhielli agli
angoli con cordino per la trazione. Nella parte inferiore
banda in PVC alta tenacità 100 mm, corda in poliestere
alta tenacità Ø 6 mm, occhielli agli angoli con cordino per
la trazione. Bande laterali verticali in PVC 50 mm. PVC
perimetrale disponibile nei seguenti colori: blu/verde/rosso/
arancio/giallo/bianco. Possibilità di creare stampe
personalizzate sul PVC e direttamente sulla rete.

Rete in cordetta ritorta di polietilene alta tenacità
Ø 2,5 mm stabilizzata UV, idrorepellente, termofissata,
lavorazione con nodo, maglia 100x100 mm colore nero.
Banda perimetrale in polipropilene alta tenacità 40 mm e
corde in nylon superiori ed inferiori Ø 6 mm per la trazione.
Bande perimetrali disponibili nei seguenti colori:
blu/verde/rosso/arancio/giallo/fuxia/bianco.

Rete Beach Tennis pvc
Cod. 33130022 Dimensioni: 8,50x1,00 m
Rete in poliestere alta tenacità Ø 3 mm stabilizzata UV,
lavorazione senza nodo, maglia 42x42 mm colore nero.
Nella parte superiore banda in PVC alta tenacità 50 mm e
cavo acciaio zincato Ø 5 mm rivestito in PVC , nella parte
inferiore banda in PVC alta tenacità 50 mm e corda
in poliestere alta tenacità Ø 6 mm. Bande laterali
verticali in PVC 50 mm. PVC perimetrale disponibile nei
seguenti colori: blu/verde/rosso/arancio/giallo/bianco.
Possibilità di creare stampe personalizzate sul PVC
e direttamente sulla rete.
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Rete Beach Tennis PP
Cod. 33130012 Dimensioni: 8,50x1,00 m

Set nastri Beach Volley
Cod. 73140008

Rete in poliestere alta tenacità Ø 3 mm stabilizzata UV,
lavorazione senza nodo, maglia 42x42 mm colore nero.
Banda perimetrale in polipropilene alta tenacità 40 mm
e corde in nylon superiori ed inferiori Ø 6 mm per la
trazione. Bande perimetrali disponibili nei seguenti
colori: blu/verde/rosso/arancio/giallo/fuxia/bianco.

Composto in nastro in polipropilene alta tenacità 50 mm
stabilizzato UV. Due nastri 16 m con occhielli alle testate.
Due nastri 8 m con occhielli alle testate, 8 elastici
25 cm – 8 picchetti in acciaio zincato per l’ancoraggio al
terreno. Nastro disponibile nei seguenti colori:
blu/verde/rosso/arancio/giallo/fuxia.

Pali Beach Volley mod. economico
Cod. 73140009
Telescopici, smontabili, adatti per campi provvisori, completi di picchetti e corde per l’ancoraggio al terreno.

Rete Mini Volley
Cod. 33130005 Dimensioni: 5,50x1,00 m
Rete Supermini Volley
Cod. 33130006 Dimensioni: 7,00x1,00 m
Rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3 mm
stabilizzata UV, idrorepellente, lavorazione senza nodo,
maglia 100x100 mm colore nero o verde. Banda superiore
in polipropilene alta tenacità 40 mm e corde in nylon
superiori ed inferiori Ø 6 mm per la trazione. Bande perimetrali disponibili nei seguenti colori: blu/verde/rosso/
arancio/giallo/fuxia/bianco.
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Cesto porta palloni pieghevole
Cod. 73130040 Dimensioni: m 0,60x0,60x0,90h
Cesto zincato pieghevole, trasportabile con ruote,
completo di sacca porta palloni in nylon. Capienza 15-20
palloni.

Protezioni impianti Beach Volley
e Pallavolo
Cod. 73140027
Realizzate in resina espansa flessibile densità T21 rivestita sia esternamente sia internamente con PVC extra,
disponibile nei seguenti colori: rosso/verde/arancio/blu.
Lunghezza 2,00 m.

Cesto porta palloni
Cod. 73130039 Dimensioni: m 1,00x0,75x0,90h
In tubolare d’acciaio verniciato, smontabile, trasportabile
con ruote, completo di lucchetto. Capienza 35-40 palloni.
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