


2

Indice

CALCIOBALILLA 5-10
TAVOLI
F-200 6
F-200 Evolution 6
G-100 6
Master Pro 6
G-500 6
G-500 Evolution 7
G 500 Pure White 7
G-2000 7
G-2000 Evolution 7
Foldy 7
Foldy Evolution 8
OpenAir 8
Master Pro Weatherproof 8
G-500 Weatherproof 8
G-2000 Weatherproof 8
Familiare 9
G-1000 9
G-3000 9
G-5000 9
Exclusive 9
Pro Champion 10
Master Champion 10
Special Champion 10
XXL 10
ACCESSORI
Pallina standard bianca 11
Pallina standard arancio 11
Pallina da competizione ITSF Pro Play 11
Pallina da competizione ITSF High Control11
Set manopole standard 11
Set manopole inserti in legno 11
Set manopole ergonomiche 11
Set piedini regolabili G200 G500 G500W 11
Set piedini regolabili Familiare e G5000 11
Set piedini regolabili Foldy G2000 XXL 11
Copertina di protezione 11
Spray Slidy 11

PING PONG 12-21
PING PONG GARLANDO 13-16
TAVOLI
Basic 13
Training Indoor 13
Progress Indoor 13
Challenge Indoor 13
Advance Indoor 13
Master Indoor 14
Club Indoor 14
Training Outdoor 14
Progress Outdoor 14
Advance Outdoor 14
Master Outdoor 15
Garden Outdoor 15
RACCHETTE
Hurricane 15
Tornado 15
Twister 15
Cyclone 15
Tempest 15
Storm 15
Arrow 16
Thunder 16
SET RACCHETTE
Set Storm Plus 16
Set Thunder Plus 16
Set Storm 16
Set Thunder 16
ACCESSORI
Palline Galaxy 16
Palline Meteor 16

Rete e tendirete Universal 16
Rete Universal 16
100 Palline 16
Custodia per racchetta 16
Copertina di protezione 16

PING PONG STIGA 17-21
TAVOLI
Winner Indoor 18
Winner Outdoor 18
Privat Roller CSS 18
Expert Roller CSS 18
RACCHETTE
Fight 19
Toledo 19
React WRB 19
Tenos 19
Altea WRB 19
Alambra Crystal 19
Caldera 19
Impax ACS 19
Chop 19
Cosmo WRB 19
Charger Tube 20
Rite 20
Delta WRB 20
Grit 20
Cesium WRB 20
Premier NCT 20
Core 20
SET RACCHETTE
Set Alpha 20
Set Solara 20
Set Pacific 21
Set Venture WRB 21
ACCESSORI
Palline Master 21
Palline Competition 21
Rete e tendirete Match 21
Rete e tendirete Master 21
Rete Universal 21
Custodia con porta palline Premium 21
Valigetta premium per 2 racchette 21
Detergente Table cleaner 21
Detergente Energy cleaner 21
Profilo per racchette Edgetape 21

OUTDOOR SPORTS 22-27
TABELLONI DA BASKET
San Diego 23
San José 23
Detroit 23
El Paso 23
Phoenix 23
Seattle 24
Boston 24
Atlanta 24
Denver 24
ACCESSORI
Canestro con rete e kit fissaggio 24
Rete da basket 24

TRAMPOLINI
Fit & Balance 24
Fit & Balance ToGo 25
Combi XS 25
Combi S 25
Combi M 25
Combi L 25
Combi XL 25
Combi XXL 25
Outdoor Proline 25



i l mondo del lo Sport
e del d ivert imento

3

Rete di sicurezza Proline 25
ACCESSORI
Tenda 26
Telo di copertura 26
Rete di protezione della base 26
Kit ancoraggio 26
Borsa portaoggetti 26
Scaletta 26

PORTE DA CALCIO
Field Match Pro 26
Field Match 26
Kick & Rush 27
Multi Trainer Pro 27
Classic Goal 27
Smart Goal 27
Foldy Goal 27

GAMES 28-41
GAMES GARLANDO 29-34
CALCIOBALILLA
F-Mini / F-Mini SOCCER GAME 29

F-Zero / F-Zero SOCCER GAME 29
F-1 / F-1 GOAL 29
F-3 29
F-5 29
F-10 30
F-20 30
F20 Evolution 30
F-100 30

TAVOLI MULTIGIOCO
Multi PRO 9 IN 1 30
Multi 12 31

PING PONG
Junior 31

AIR HOCKEY
Ghibli 31
Mistral 31
Zodiac 32
Stratos 32

TAVOLI DA POOL
Dallas 32
Chicago 32
Virginia 32
Alexandra 33
Florida 33

ALTALENE
Coco 33
Candy 1 33
Candy 2 34
ACCESSORI
Seggiolino di sicurezza 34
Seggiolino a tavoletta 34
Kit fissaggio a terra 34

GAMES STIGA 35-41
HOCKEY
Play off 36
ACCESSORI
Supporto pieghevole Stand 36

CALCIO DA TAVOLO
World Champs 36
ACCESSORI
Supporto pieghevole Stand 36

GIOCHI DA NEVE
Force 36
Flames 36
Pacer duo 37
Pacer37
Stinger 37
Slider Walrus 37

MONOPATTINI
Mini kid 3W 38
Charger 120 38
Curver 145 38
Creator 200 38

SKATEBOARDS
Road Rocket 8.0 38
Road Rocket 7.5 39
Road Rocket 6.0 39
ACCESSORI
Casco Sum XI 39

Set di protezioni JR 39
Set di protezioni SR +++ 39

BADMINTON
Set Family FS 39
Set Hobby Senior FS 40
5 volani gialli 40

MINI TENNIS
Minitennis set 40
ACCESSORI
Palline Advance 40
Palline Active 40
Racchetta JR Tech 21 40
Tennis trainer 40

BOXE 41
Set boxe junior 41
Set boxe junior PRO 41
Punching ball con guanti 8 oz. 41
Punching ball Professional 41

BERSAGLI 42-47
BERSAGLI EQUINOX 43-44
BERSAGLI BRISTLE
Orion 43
Aries 43
Pegasus 43
BERSAGLI ELETTRONICI
Vega 43
Sirius 43
Polaris 44
Antares 44
ACCESSORI
Freccette Centaurus 44

BERSAGLI UNICORN 45-47
BERSAGLI BRISTLE
DB180 46
Radius 46
Eclipse pro 46
Striker 46
BERSAGLI ELETTRONICI
505 46
580 47
E-brisle 650 47
ACCESSORI

Set freccette S300 47
Set freccette S400 47
Set freccette S500 47
Set freccette S700 47
Set freccette E300 47
Set freccette EL50 47
Set freccette E500 47

Kit accessori 47

NNEEWW

NNEEWW
NNEEWW
NNEEWW
NNEEWW

NNEEWW
NNEEWW
NNEEWW
NNEEWW
NNEEWW
NNEEWW
NNEEWW

NNEEWW



4

Non solo calciobalilla, oggi il marchio Garlando 
è anche sport e gioco 

Dal 1954 Garlando produce e commercializza articoli per l’intrattenimento, il gioco e
lo sport che, frutto di anni di ricerca, come dimostrano i brevetti registrati e le certi-
ficazioni di sicurezza, si caratterizzano per il design, l’ingegnerizzazione e la produ-
zione di qualità Made in Italy

La linea tradizionale, nata dall’originale sinergia tra lavoro artigianale e tecnologie,
comprende le realizzazioni  che hanno fatto la storia dell’azienda: calciobalilla, bi-
liardi, ping pong ed air hockey. 

Grazie all’esperienza di decenni, Garlando è una presenza significativa anche nel
settore dello sport e del gioco outdoor, sia ampliando la propria offerta (tappeti ela-
stici, tabelloni da basket, porte da calcio, altalene), sia acquisendo la rappresen-
tanza esclusiva di marchi di risonanza internazionale. 

Gli articoli di Stiga – numero uno mondiale nella produzione di racchette da ping
pong - comprendono non solo tavoli e accessori per il ping pong, ma anche attrez-
zature per il badminton e il minitennis, giochi da tavolo (calcio e hockey), monopat-
tini, skateboards, bob e slitte.

A seguito dell’accordo con la multinazionale tedesca Kettler, Garlando ha inoltre
l’opportunità di entrare con successo nel comparto dell’home fitness e di ribadire la
propria presenza nella distribuzione di strutture per l’aria aperta per bambini (alta-
lene e scivoli) e giochi su ruote.

La collaborazione con Hapro, produttore olandese di lettini e docce solari, soddisfa
le esigenze di  un pubblico che fa del proprio benessere una priorità e che desidera
solo il meglio per ottenerlo.

Nel 2010 Garlando introduce i bersagli per il gioco delle freccette, creando il brand
Equinox e ottenendo di rappresentare la prestigiosa azienda inglese Unicorn.

Con l'obiettivo di ampliare ulteriormente il proprio orizzonte, nel 2014 nasce l'accordo
con Bresser per la distribuzione in esclusiva per l'Italia di prodotti di astronomia, ot-
tica e outdoor National Geographic, conosciuta internazionalmente per la sorpren-
dente bellezza delle sue immagini, raffiguranti la natura in ogni angolo del mondo;
dallo spazio, al cortile dietro casa.

Sacchi boxe, guantoni e punching ball sono le grandi novità Garlando 2014-2015; una
linea boxe a marchio proprio colorata, divertente e di qualità per bambini, ragazzi e
non solo.
Inoltre recente è l’accordo per la distribuzione del marchio SPHINX U.S.A., da 40
anni riconosciuto a livello mondiale come Leader nelle protezioni per Sport da Com-
battimento e abbigliamento tecnico Performance.

I prodotti Garlando e i marchi rappresentati sono distribuiti in Italia dagli oltre 500
punti vendita serviti al pronto nel canale retail dello sport e del giocattolo, oltre che
dai principali gruppi della distribuzione specializzata nel settore sportivo (GDS). I 68
rivenditori in 44 paesi esteri  (tutti i continenti sono rappresentati) ne curano la dif-
fusione su scala mondiale. 

L’ufficio commerciale dell’azienda, presente con un proprio stand alle principali fiere
di settore italiane ed estere, e la nutrita rete di agenti su tutto il territorio italiano,
sono disponibili per effettuare consulenze pre-vendita e illustrare le caratteristiche
dell'ampia e completa gamma, che copre tutti i punti prezzo disponibili nel mercato. 

La filosofia Garlando, tesa a soddisfare il cliente nel tempo, si concretizza in un effi-
cace servizio post-vendita effettuato da personale qualificato, e nella disponibilità
completa dei ricambi per anni dall’acquisto. La puntualità nelle spedizioni permette
al cliente di ripristinare velocemente la completa funzionalità del prodotto.
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F-200

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti  -  3. altezza minima  -  4. altezza massima

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno plastica vetro scorrimento aste su 60 kg 145x1101x88cm 3 anni EN 71
cuscinetti  a sfera 145x1252x88cm

Disponibile anche blu
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UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno plastica vetro scorrimento aste su 60 kg 145x1101x88cm 3 anni EN 71
cuscinetti  a sfera 145x1252x88cm

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno plastica laminato scorrimento aste su 50 kg 145x1101x823/884cm 3 anni EN 71
cuscinetti  a sfera 145x1252x823/884cm

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno plastica vetro scorrimento aste su 75 kg 143x1101x88cm 3 anni EN 71
cuscinetti  a sfera 143x1252x88cm

F-200 cod. F200NERCVL aste rientranti
cod. F200NEUCVL aste uscenti

Look hi-tech, accattivante ed elegante per il modello base della
linea casa.

G-100 cod. G100FARCNO aste rientranti faggio cod. G100BLRCNO aste rientranti blu
cod. G100FAUCNO aste uscenti faggio cod. G100BLUCNO aste uscenti blu

Modello che si caratterizza per le gambe regolabili in altezza a tre
livelli, che lo rendono fruibile anche da parte dei più piccoli.

G-500 cod. G500FARCVL aste rientranti
cod. G500FAUCVL aste uscenti

Calciobalilla caratterizzato da un’estrema robustezza della strut-
tura, eccellente stabilità ed eccezionale giocabilità.

cod. F200FARCVL aste rientranti
cod. F200FAUCVL aste uscenti

Il modello di base della linea casa combina estrema robustezza al-
l’eleganza del rivestimento in faggio.

Calciobalilla

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno plastica vetro scorrimento aste su 70 kg 144x1101x88cm 3 anni EN 71
cuscinetti  a sfera 144x1202x88cm
gambe pieghevoli

MASTER PRO
cod. MPRORCVL aste rientranti
cod. MPROUCVL aste uscenti

Nuovo modello salvaspazio con gambe pieghevoli. Ideale per
tutti gli ambienti in cui non si ha la possibilità di dedicare uno
spazio apposito al calciobalilla. 
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1. aste rientranti  -  2. aste uscenti

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno legno vetro scorrimento aste su 75 kg 143x1101x88cm 3 anni EN 71
cuscinetti  a sfera 143x1252x88cm

piedini regolabili

G-2000

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno plastica vetro scorrimento aste su 75 kg 143x1101x88cm 3 anni EN 71
cuscinetti a sfera 143x1252x88cm

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno ergonomiche vetro scorrimento aste su 75 kg 143x1101x88cm 3 anni EN 71
cuscinetti a sfera 143x1252x88cm
piedini regolabili

G-2000 cod. G2000NERCVL aste rientranti
cod. G2000NEUCVL aste uscenti

Tavolo robusto e stabile che combina l’eleganza della forma con
l’innovativo look hi-tech, nero e silver.

FOLDY cod. FOLDYRCVL aste rientranti
cod. FOLDYUCVL aste uscenti

Profilo accattivante e robusta struttura per questo modello salva-
spazio dotato di pratiche gambe pieghevoli.

cod. G2000CIRCVL aste rientranti ciliegio cod. G2000BLRCVL aste rientranti blu
cod. G2000CIUCVL aste uscenti ciliegio cod. G2000BLUCVL aste uscenti blu
Modello elegante e slanciato grazie all’originale forma del mobile a
“barchetta” e gambe inclinate con la traversa intagliata ad arco.

cod. G500BIRLVL aste rientranti piano gioco lungocod. G500BIRCVL aste rientranti piano gioco corto
cod. G500BIULVL aste uscenti piano gioco lungo cod. G500BIUCVL aste uscenti piano gioco corto

Calciobalilla dal design raffinato e
ultra moderno bianco e silver.

Disponibile anche blu

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno plastica vetro scorrimento aste su 78 kg 144x1101x88cm 3 anni EN 71
cuscinetti  a sfera 144x1252x88cm

gambe pieghevoli

G-500 Pure White

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno ergonomiche vetro scorrimento aste su 75 kg 143x1101x88cm 3 anni EN 71
cuscinetti  a sfera 143x1252x88cm

piedini regolabili

G-500 cod. G500NERCVL aste rientranti
cod. G500NEUCVL aste uscenti

Eccellente stabilità e robustezza per un calciobalilla dal look hi-
tech e dall’eccezionale giocabilità.

Calciobalilla



cod. G2000WRCLA aste rientranti
cod. G2000WUCLA aste uscenti

Modello per esterno, di elevato livello tecnico ed estetico, per-
fetto per parchi, giardini, piscine.
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cod. G500WBLRCLA aste rientranti blu cod. G500WRORCLA aste rientranti rosso
cod. G500WBLUCLA aste uscenti blu cod. G500WROUCLA aste uscenti rosso
Modello per esterno stabile e robusto, ideale per chi desidera de-
dicarsi al proprio gioco preferito anche all’aperto.

Calciobalilla

G-500 Weatherproof

G-2000 Weatherproof

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno plastica laminato scorrimento aste su 75 kg 143x1101x88cm 3 anni EN 71
cuscinetti  a sfera 143x1252x88cm

copertina di protezione

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno plastica laminato scorrimento aste su 70 kg 143x1101x88cm 3 anni EN 71
cuscinetti  a sfera 143x1252x88cm

piedini regolabili

copertina di protezione

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti

OPENAIR

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno plastica laminato scorrimento aste su 60 kg 150/165x1101x88cm 3 anni EN 71
cuscinetti  a sfera 150/165x1252x88cm

gambe pieghevoli

cod. OPENWRCLA aste rientranti
cod. OPENWUCLA aste uscenti

Modello professionale per esterno con gambe pieghevoli, adatto a
restare all’aperto tutto l’anno.

MASTER PRO Weatherproof

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno plastica laminato scorrimento aste su 60 kg 144x1101x88cm 3 anni EN 71
cuscinetti  a sfera 144x1202x88cm

gambe pieghevoli

cod. MPROWUCLA aste uscenti
cod. MPROWRCLA aste rientranti

Nuovo modello salvaspazio per esterno con gambe pieghevoli
in metallo.

cod. FOLDYNERCVL aste rientranti
cod. FOLDYNEUCVL aste uscenti

Elegante abbinamento nero e silver per il pratico e robusto mo-
dello salvaspazio dalla linea originale. Con gambe pieghevoli.

FOLDY

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno ergonomiche vetro scorrimento aste su 78 kg 144x1101x88cm 3 anni EN 71
cuscinetti  a sfera 144x1252x88cm
gambe pieghevoli
piedini regolabili

Calciobalilla



1. aste rientranti  -  2. aste uscenti
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UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno plastica laminato scorrimento aste su 75 kg 148x1101x85cm 3 anni EN 71
cuscinetti  a sfera 148x1252x85cm

cod. G1000RCNO aste rientranti
cod. G1000UCNO aste uscenti

Modello dal design innovativo e originale, ha colori brillanti che
catturano immediatamente l’attenzione.

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno plastica vetro scorrimento aste su 65 kg 143x1101x88cm 3 anni EN 71
cuscinetti  a sfera 143x1252x88cm

cod. A-2RCVL aste rientranti
cod. A-2UCVL aste uscenti

Simile ai modelli da bar, ha un elegante rivestimento color radica,
che lo rende adatto anche agli ambienti di un certo tono.

Calciobalilla

FAMILIARE

G-1000

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno plastica laminato scorrimento aste su 80 kg 148x1101x85cm 3 anni EN 71
cuscinetti  a sfera 148x1252x85cm

cod. G3000RCNO aste rientranti
cod. G3000UCNO aste uscenti

Modello dal design accattivante e decisamente originale che lo
rende un vero oggetto cult. 

G-3000

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti

G-5000

EXCLUSIVE

cod. G5000RCVL aste rientranti
cod. G5000UCVL aste uscenti

Di grande raffinatezza, ha un’apparenza classica e sofisticata, gra-
zie al morbido profilo e alla sobria eleganza dei colori. 

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno legno vetro scorrimento aste su 80 kg 150x1101x893/924cm 3 anni EN 71
cuscinetti a sfera 150x1252x893/924cm

piedini regolabili
manopole in legno

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti  -  3. con i piedini completamente abbassati  -  4. con i piedini completamente alzati

cod. EXCLRCVL aste rientranti
cod. EXCLUCVL aste uscenti

Dal gusto elegantemente retrò, ha uno stile raffinato ed esclusivo
impreziosito da dettagli di classe. 

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti  -  3. con i piedini completamente abbassati  -  4. con i piedini completamente alzati

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno legno vetro scorrimento aste su 80 kg 150,5x1101x92,53/94,54cm 3 anni EN 71
cuscinetti a sfera 150,5x1252x92,53/94,54cm

piedini regolabili
manopole in legno



Accessori
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1. aste rientranti  -  2. aste uscenti

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno plastica laminato scorrimento aste su 160 kg 264x1101x88cm 3 anni EN 71
cuscinetti  a sfera 264x1252x88cm
piedini regolabili

XXL cod. GXXLRLNO aste rientranti
cod. GXXLULNO aste uscenti

Calciobalilla extralarge, per 8 giocatori, per un divertimento doppio
con azioni ancora più entusiasmanti.

MASTER CHAMPION cod. MASTER aste uscenti
Tavolo ufficiale ITSF per le competizioni internazionali categoria
International, Master Series e Pro Tour. 

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno legno vetro scorrimento aste su 80 kg 143x125x921cm 3 anni EN 71
cuscinetti a sfera 143x125x942cm

piedini regolabili
manopole in legno

1. con i piedini completamente abbassati  -  2. con i piedini completamente alzati

SPECIAL CHAMPION

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno ergonomiche vetro scorrimento aste su 78,5 kg181,5x110x821cm 3 anni EN 71
cuscinetti a sfera 181,5x110x852cm

piedini regolabili
per persone su 
sedia a rotelle

1. con i piedini completamente abbassati  -  2. con i piedini completamente alzati

cod. SPECIAL aste rientranti
Progettato per l’uso di persone su sedia a rotelle. Disponibile anche
in versione omologata ITSF per la partecipazione alle competizioni
internazionali.

Calciobalilla

PRO CHAMPION cod. PRO aste uscenti
Tavolo ufficiale ITSF per l’allenamento dei giocatori professionisti.
Può essere utilizzato per le competizioni internazionali categoria
Pro Tour. 

UTILIZZO MANOPOLE PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno ergonomiche vetro scorrimento aste su 76 kg 143x125x891cm 3 anni EN 71
cuscinetti a sfera 143x125x912cm

piedini regolabili

1. con i piedini completamente abbassati  -  2. con i piedini completamente alzati
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IMPUGNATURA ERGONOMICA

Calciobalilla

cod. 2A203-6 / cod. BLI-3PB / cod. BLI-10PB
Tipo classico, superficie liscia, ideale per il
gioco amatoriale. Diametro mm. 33,1. In
quantità sfusa o in blister da 3 o 10 palline. 

cod. 2A4-42 / cod. BLI-3PA / cod. BLI-10PA 
Tipo classico, superficie liscia, ideale per il gioco
amatoriale. Diametro mm. 33,1. In quantità sfusa
o in blister da 3 o 10 palline. 

cod. 2A203-55
Manopola con impugnatura ergono-
mica –adatte a tutti i modelli  

cod. 2A203-54 
Adatta a tutti i modelli. Per una sensazione di
grande comfort.

cod. 2A38200 
Per un piano di gioco perfettamente livellato
su fondi irregolari.

cod. 2A38-215
Per un piano di gioco perfettamente livellato
su fondi irregolari.

cod. 2A2-12 
Lubrificante e protettivo, per aste e cusci-
netti a sfera, elimina la polvere, migliorando
la scorrevolezza delle aste. 200ml.

cod. 2A203-13
Impermeabile e sagomata, la protezione extra
per il calciobalilla da intemperie e polvere.

cod. 2A38-208 
Per un piano di gioco perfettamente livellato
su fondi irregolari.

cod. 2A203-64
Superficie ruvida, per un eccellente con-
trollo di palla. Per giocatori esperti. Diame-
tro mm. 34,5.  In quantità sfusa.

cod. 2A203-41 
Adatta a tutti i modelli. Per una sensazione
di grande comfort.

PALLINA 
STANDARD BIANCA

PALLINA 
STANDARD ARANCIO

PALLINA 
DA COMPETIZIONE

PALLINA 
DA COMPETIZIONE
ITSF HIGH CONTROL

ITSF PRO PLAY

CON INSERTI IN LEGNO

SET DI 8
MANOPOLE

SET DI 8
MANOPOLE

SET DI PIEDINI
REGOLABILI
PER FOLDY, G-2000, XXL

COPERTINA
DI PROTEZIONE

SPRAY
SLIDY

SET DI 8
MANOPOLE STANDARD

PER G-200 G-500 E 
G-500 WEATHERPROOF

PER FAMILIARE E
G 5000

SET DI PIEDINI
REGOLABILI

SET DI PIEDINI
REGOLABILI

cod. BLI-3PROPLAY
Il perfetto compromesso tra velocità di gioco e con-
trollo di palla. Per giocatori esperti. Diametro mm.
34. In quantità sfusa o in blister da 3 palline.
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BASIC

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno spessore 16 mm ruote di servizio 55 kg 274x152,5x76cm 2 anni EN 14468
agglomerato in legno chiuso

rivestimento melaminico 152,5x9x142cm
telaio ø 25mm

TRAINING INDOOR
cod. C-113I blu
cod. C-112I verde

Per interno, pieghevole, chiusura automatica, ideale per uso familiare
e gioco amatoriale.

PROGRESS INDOOR
cod. C-163I blu
cod. C-162I verde

Per interno, pieghevole, chiusura automatica compatta, ideale per uso
familiare e gioco amatoriale.

CHALLENGE INDOOR

ADVANCE INDOOR

cod. C-9 verde
Modello essenziale per interno, piano gioco verde, ideale per uso fa-
miliare e gioco amatoriale.

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno spessore 16 mm 4ruote doppie rotanti 65 kg 274x152,5x76cm 2 anni EN 14468
agglomerato in legno chiusura automatica chiuso

rivestimento melaminico compatta 152,51x69x163cm
utilizzo su sedia telaio ø 25mm

a rotelle

1. 152,5: larghezza tavolo chiuso senza rete. 184: larghezza tavolo chiuso con reteDisponibile anche verde

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno spessore 16 mm 4ruote doppie 70 kg 274x152,5x76cm 3 anni EN 14468
agglomerato in legno chiusura autom. chiuso

rivestimento melaminico compatta-sistema ECS 152,51x69x163cm
utilizzo su sedia telaio ø 25mm

a rotelle

1. 152,5: larghezza tavolo chiuso senza rete. 184: larghezza tavolo chiuso con reteDisponibile anche blu

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno 19 mm+bord. prof. met. 36 mm 4ruote doppie 75 kg 274x152,5x76cm 3 anni EN 14468
agglomerato in legno chiusura autom. chiuso

rivestimento melaminico compatta-sistema ECS 152,51x69x163cm
barre di collegamento telaio ø 25mm

orizzontali

1. 152,5: larghezza tavolo chiuso senza rete. 184: larghezza tavolo chiuso con reteDisponibile anche verde

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno spessore 16 mm 4ruote doppie 69 kg 274x152,5x76cm 2 anni EN 14468
agglomerato in legno chiusura automatica chiuso

rivestimento melaminico 152,51x66,5x187cm
utilizzo su sedia telaio ø 25mm

a rotelle

1. 152,5: larghezza tavolo chiuso senza rete. 184: larghezza tavolo chiuso con reteDisponibile anche blu

cod. C-277I blu
cod. C-276I verde

Per interno, pieghevole, chiusura automatica compatta, sistema ergono-
mico di sbloccaggio dei piani ECS, bordatura piani con profilo metallico,
ideale per uso ricreativo e allenamento.

cod. C-273I blu
cod. C-272I verde

Per interno, pieghevole, chiusura automatica compatta, sistema ergono-
mico di sbloccaggio dei piani ECS, ideale per gioco amatoriale e allena-
mento hobbistico.

Su tutti i modelli racchette e palline non incluse
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MASTER INDOOR

cod. C-613I blu
Modello per interno, ideale per l’uso comunitario e scolastico, dotato
di piedini livellatori, facilmente smontabile.

cod. C-163E blu
Per esterno, pieghevole, chiusura automatica compatta, bordatura piani
con profilo metallico, ideale per uso familiare e gioco amatoriale. 

ADVANCE OUTDOOR
cod. C-273E blu

Per esterno, pieghevole, chiusura automatica compatta, sistema ergono-
mico di sbloccaggio dei piani ECS, bordatura piani con profilo metallico,
ideale per uso ricreativo e  allenamento.

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno 19 mm+bordatura scatolato met. 36 mm 8 ruote 102 kg 274x152,5x76cm 3 anni EN 14468
agglomerato in legno di cui 4 con freni chiuso

rivestimento melaminico 152,5x60x172cm
piedini livellatori telaio 30x30mm

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno 4 mm+profilo metallico 36 mm 4ruote doppie 50 kg 274x152,5x76cm 2 anni EN 14468
resina stratificata chiusura autom. chiuso

compatta 152,51x69x163cm
utilizzo su sedia telaio ø 25mm

a rotelle

1. 152,5: larghezza tavolo chiuso senza rete. 184: larghezza tavolo chiuso con rete

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno 4 mm+profilo metallico 36 mm 4ruote doppie 58 kg 274x152,5x76cm 3 anni EN 14468
resina stratificata chiusura autom. chiuso

compatta-sistema ECS 152,51x69x163cm
barre di collegamento telaio ø 25mm

orizzontali

1. 152,5: larghezza tavolo chiuso senza rete. 184: larghezza tavolo chiuso con rete

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno 19 mm+bord. prof. met. 36 mm 4ruote doppie in gomma 78 kg 274x152,5x76cm 3 anni EN 14468
agglomerato in legno chiusura autom. chiuso

rivestimento melaminico compatta-sistema ECS 152,51x69x163cm
doppie barre di telaio 25x25mm

collegamento orizzontali

1. 152,5: larghezza tavolo chiuso senza rete. 184: larghezza tavolo chiuso con reteDisponibile anche verde

TRAINING OUTDOOR
cod. C-113E blu

Per esterno, pieghevole, chiusura automatica, bordatura piani con
profilo metallico, ideale per uso familiare e gioco amatoriale.

CLUB INDOOR

PROGRESS OUTDOOR

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno 4 mm+bord. prof. met. 36 mm 4ruote doppie 52 kg 274x152,5x76cm 2 anni EN 14468
resina stratificata chiusura chiuso

automatica 152,51x66,5x187cm
utilizzo su sedia telaio ø 25mm

a rotelle

1. 152,5: larghezza tavolo chiuso senza rete. 184: larghezza tavolo chiuso con rete

cod. C-373l blu
cod. C-372l verde

Per interno, pieghevole, chiusura automatica compatta e possibilità di regolare la
tensione della rete, sistema ergonomico di sbloccaggio dei piani ECS, bordatura
piani con profilo metallico, ideale per uso ricreativo intensivo e allenamento.

Ping pong

Su tutti i modelli racchette e palline non incluse
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MASTER OUTDOOR

GARDEN OUTDOOR

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno 4 mm+profilo metallico 36 mm 4ruote doppie in gomma 61 kg 274x152,5x76cm 3 anni EN 14468
resina stratificata chiusura autom. chiuso

compatta-sistema ECS 152,51x69x163cm
doppie barre di telaio 25x25mm

collegamento orizzontali
1. 152,5: larghezza tavolo chiuso senza rete. 184: larghezza tavolo chiuso con rete

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno 6 mm+profilo 50 mm struttura in acciaio 118 kg 274x152,5x76cm 3 anni EN 14468
resina stratificata gambe con piedini

utilizzo su sedia 
a rotelle

cod. C-67E blu
Un tavolo da ping pong per esterno estremamente robusto, che assi-
cura una durata eccezionale anche se sottoposto a intemperie e ad
uso intensivo. 

cod. 2C4-117 
cat. allenamento ***** 
caratteristiche di gioco (min. 1 - max. 10)
velocità: 9 / effetto: 9 / controllo: 8
Intelaiatura in legno compensato mm. 6. Spu-
gna di elevata qualità spessore mm. 1,8. Ri-
vestimento in gomma liscia codice ITTF 8088.

cod. 2C4-1117
cat. competizione ****** 
caratteristiche di gioco (min. 1 - max. 10)
velocità: 9,5 / effetto: 9,5 / controllo: 7,5
Intelaiatura in legno compensato mm. 6. Spu-
gna di qualità professionale spessore mm. 2.
Rivestimento in gomma liscia codice ITTF
“SUPERSPEED”.

RACCHETTA
HURRICANE

RACCHETTA
TORNADO

RACCHETTA
TWISTER

cod. 2C4-1114 
cat. hobby **+ 

caratteristiche di gioco (min. 1 - max. 10)
velocità: 5 / effetto: 4 / controllo: 9. Intelaiatura
in legno compensato mm. 6. Spugna spessore
mm. 1,5. Rivestimento in gomma liscia codice
ITTF 8086.

cod. 2C4-116
cat. allenamento **** 
caratteristiche di gioco (min. 1 - max. 10)
velocità: 8,5 / effetto: 8,5 / controllo: 8.
Intelaiatura in legno compensato mm. 6. Spu-
gna di elevata qualità spessore mm. 1,8. Rive-
stimento in gomma liscia codice ITTF 8087.

cod. 2C4-115 
cat. hobby *** 
caratteristiche di gioco (min. 1 - max. 10)
velocità: 6 / effetto: 5 / controllo: 8,5.
Intelaiatura in legno compensato mm. 5,5.
Spugna spessore mm. 1,8. Rivestimento in
gomma liscia codice ITTF 807.

RACCHETTA
CYCLONE

RACCHETTA
TEMPEST

RACCHETTA
STORM

cod. 2C4-1118 
cat. competizione ******* 
caratteristiche di gioco (min. 1 - max. 10)
velocità: 10 / effetto: 10 / controllo: 7,5
Intelaiatura in legno compensato mm. 6. Spu-
gna di qualità professionale spessore mm. 2.
Rivestimento in gomma liscia codice ITTF
“EXTSPEED”.

cod. C-373E blu
Per esterno, pieghevole, chiusura automatica compatta e possibilità di regolare
la tensione della rete, sistema ergonomico di sbloccaggio dei piani ECS, borda-
tura piani con profilo metallico, ideale per uso ricreativo intensivo e allenamento.
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RACCHETTA
ARROW

RACCHETTA
THUNDER

SET 
STORM PLUS

SET 
THUNDER PLUS

SET
STORM

SET 
THUNDER

cod. 2C4-144 
Adatti a tutti i modelli di tavolo.

PALLINE
GALAXY

PALLINE
METEOR

SET
UNIVERSAL

cod. 2C4-99
Elegante custodia imbottita con zip di
chiusura per una racchetta.

cod. 2C4-14 
Adatta a tutti i modelli di tavolo.

cod. 2C4-118C 
Confezione da 100 palline 1 stella.

RETE
UNIVERSAL

CONFEZIONE
100 PALLINE

CUSTODIA
PER RACCHETTA

cod. 2C4-127
Copertina di protezione. Adatti a tutti i
modelli di tavolo.

COPERTINA DI
PROTEZIONE

cod. 2C4-114 
cat. divertimento ** 
caratteristiche di gioco (min. 1 - max. 10) 
velocità: 4,5 / effetto: 3 / controllo: 9,5. Intelaia-
tura mm. 6. Spugna spessore mm. 1,5. Rivesti-
mento in gomma liscia.

cod. 2C4-113
cat. divertimento *
caratteristiche di gioco (min. 1 - max. 10)
velocità: 3 / effetto: 2 / controllo: 10. Intelaia-
tura in legno spessore mm. 5. Gomma punti-
nata.

cod. 2C4-55 
cat. hobby **+
Set di 2 racchette 2 stelle + e 3 palline 1
stella, più rete e tendirete.

cod. 2C4-44 
cat. divertimento *
Set di 2 racchette 1 stella e 3 palline, più rete
e tendirete.

cod. 2C4-5 
cat. hobby **+
Set di 2 racchette 2 stelle + e 3 palline.

cod. 2C4-4
cat. divertimento *
Set di 2 racchette 1 stella e 3 palline.

cod. 2C4-119 
cat. allenamento ***
Confezione di 6 palline 3 stelle.

cod. 2C4-118 
cat. hobby *
Confezione di 6 palline 1 stella.
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WINNER INDOOR

WINNER OUTDOOR

PRIVAT ROLLER CSS
cod. C-7180-00 blu

Modello per interno, di notevole stabilità e robustezza e di qualità su-
periore, adatto all’uso intensivo in scuole e comunità.

EXPERT ROLLER CSS cod. C-7190-00 blu

Modello da competizione per interno, della massima stabilità e robu-
stezza e di qualità superiore, adatto all’uso intensivo e alle gare na-
zionali e internazionali. Omologato dalla ITTF (International Table
Tennis Federation) e dalla F.I.Te.T. (Federazione Italiana Tennistavolo).

cod. C-7168-00 blu

Modello per interno, adatto all’uso familiare, di elevata qualità e con
un impareggiabile rapporto prezzo-prestazioni.

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno 19 mm 4 ruote 74 kg 274x152,5x76cm 2 anni EN 14468
agglomerato in legno chiusura automatica telaio ø 25mm

rivestimento melaminico compatta-sistema CS  
utilizzo su sedia 

a rotelle

cod. C-7169-00 blu

Modello per esterno, perfetto per l’uso hobbistico e ricreativo, costruito
in materiali di elevata qualità e resistenti agli agenti atmosferici.

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno 4 mm+telaio tub. met. 25mm 4 ruote 58 kg 274x152,5x76cm 2 anni EN 14468
resina melaminica chiusura automatica telaio ø 25mm

compatta-sistema CS
utilizzo su sedia 

a rotelle

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno 19 mm+bordatura scatolato met. 36 mm 8 ruote di cui 4 con freni 94 kg 274x152,5x76cm 2 anni EN 14468
agglomerato di legno con chiusura automatica telaio 40x40mm
rivestimento melaminico compatta-sistema 

CSS e HSS
piedini livellatori

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno 25 mm + telaio 60 mm 8 ruote di cui 4 con freni 120 kg 274x152,5x76cm 2 anni EN 14468
agglomerato di legno con chiusura automatica telaio 40x40mm
rivestimento melaminico compatta-sistema CSS e HSS

omologato ITTF e FITET
piedini livellatori

CS - COMPACT  SYSTEM
Sistema di chiusura automatica compatta impedisce il rischio di apertura accidentale.
CSS - COMPACT STORAGE SYSTEM
Sistema di chiusura compatta salvaspazio riduce drasticamente l’ingombro del tavolo quando esso è piegato.
HSS - HANDLE SAFETY SYSTEM
Maniglione di sicurezza, per aprire il tavolo senza rischi.
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RACCHETTA
FIGHT

RACCHETTA
TOLEDO

RACCHETTA
REACT WRB

cod. 2C4-504
cat. *
caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100) 
velocità: 48 / effetto: 33 / controllo: 86 
Omologata ITTF. Struttura in compensato 5
strati extra-light con tecnologie WRB e Cry-
stal. Rivestimento in gomma Magic spessore
mm. 1,8 con superficie liscia.

cod. 2C4-502 
cat. *
caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100) 
velocità: 40 / effetto: 30 / controllo: 90 
Omologata ITTF. Struttura in compensato 5
strati. Rivestimento in gomma Magic spes-
sore mm. 1,6 con superficie liscia.

cod. 2C4-503
cat. *
caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100) 
velocità: 44 / effetto: 32 / controllo: 88 
Omologata ITTF. Struttura in compensato 5
strati extra-light con tecnologia WRB. Rive-
stimento in gomma Magic spessore mm. 1,7
con superficie liscia.

RACCHETTA
TENOS

RACCHETTA
ALTEA WRB

RACCHETTA
ALAMBRA CRYSTAL

cod. 2C4-513
cat. **
caratteristiche di gioco (min. 0 - max.
100) velocità: 65 / effetto: 50 / controllo:
80. Omologata ITTF. Struttura in compen-
sato a 5 strati con tecnologie WRB e
Light Balsa Weight. Rivestimento in
gomma Stream spessore mm. 2 con su-
perficie liscia con tecnologia ACS.

cod. 2C4-505 
cat. **
caratteristiche di gioco (min. 0 - max.
100) velocità: 50 / effetto: 35 / con-
trollo: 84. Omologata ITTF. Struttura in
compensato 5 strati. Rivestimento in
gomma Drive spessore mm. 2 con su-
perficie liscia.

cod. 2C4-506
cat. **
caratteristiche di gioco (min. 0 - max.
100) velocità: 57 / effetto: 40 / controllo:
80. Omologata ITTF. Struttura in compen-
sato 5 strati extra-light con tecnologia
WRB. Rivestimento in gomma Drive
spessore mm. 2 con superficie liscia.

RACCHETTA
CALDERA

RACCHETTA
IMPAX ACS

cod. 2C4-507
cat. ***
caratteristiche di gioco (min. 0 - max.
100) velocità: 65 / effetto: 53 / con-
trollo: 72. Omologata ITTF. Struttura in
compensato 5 strati extra-light con tec-
nologia WRB. Rivestimento in gomma
Triumph spessore mm. 2 con superficie
liscia. 

RACCHETTA
COSMO WRB

RACCHETTA
CHOP

cod. 2C4-517 
cat. hobby line
caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100) 
velocità: 15 / effetto: 30 / controllo: 100 
Omologata ITTF. Struttura in compensato 5
strati. Rivestimento in gomma Magic spes-
sore mm. 1,5 con superficie liscia. 

cod. 2C4-500
cat. hobby line
caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100) 
velocità: 30 / effetto: 20 / controllo: 100 
Omologata ITTF. Struttura in compensato 5
strati. Rivestimento in gomma Magic spes-
sore mm. 1,5 con superficie liscia.

cod. 2C4-501
cat. hobby line
caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100) 
velocità: 35 / effetto: 29 / controllo: 100 
Omologata ITTF. Struttura in compensato 5
strati extra-light con tecnologia WRB. Rive-
stimento in gomma Magic spessore mm. 1,5
con superficie liscia.



RACCHETTA
GRIT

Ping pong Stiga

20

RACCHETTA
CHARGER TUBE

RACCHETTA
RITE

RACCHETTA
DELTA WRB

RACCHETTA
CESIUM WRB

cod. 2C4-530
cat. hobby line
Set di 2 racchette e 3 palline. 
Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100)
velocità: 30 / effetto: 20 / controllo: 100.
Omologata ITTF. Struttura in compensato 5
strati. Rivestimento in gomma Magic spes-
sore mm. 1,5 con superficie liscia.

cod. 2C4-512 
cat. *****
caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100) ve-
locità: 99 / effetto: 100+ / controllo: 37. Omolo-
gata ITTF. Struttura in compensato 7 strati
extra-light con tecnologie Crystal, Light Balsa
Weight e WRB. Rivestimento in gomma Pre-
mium spessore mm. 2 con tecnologie ACS e
NCT.

cod. 2C4-516
cat. *****
caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100) ve-
locità: 100 / effetto: 100 / controllo: 50. Omolo-
gata ITTF. Struttura in compensato 5 strati
extra-light con tecnologie WRB, Light Balsa
Weight e Crystal. Rivestimento in gomma
Premium spessore mm. 2 con superficie li-
scia con tecnologie ACS e Nano Composite.

RACCHETTA
PREMIER NCT

RACCHETTA
CORE

cod. 2C4-531
cat. hobby line
Set completo. 
Caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100) ve-
locità: 30 / effetto: 20 / controllo: 100. Omolo-
gata ITTF. Struttura in compensato 5 strati.
Rivestimento in gomma Magic spessore mm.
1,5 con superficie liscia. 

SET
SOLARA

SET
ALPHA

cod. 2C4-508 
cat. ***
caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100) 
velocità: 72 / effetto: 60 / controllo: 66. 
Omologata ITTF. Struttura in compensato 5
strati extra-light con tecnologie Crystal, TUBE e
WRB. Rivestimento in gomma Future spessore
mm. 2 con superficie liscia con tecnologia ACS.

cod. 2C4-514
cat. ***
caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100) 
velocità: 67 / effetto: 53 / controllo: 73. 
Omologata ITTF. Struttura in compensato 5
strati con tecnologie Crystal, WRB e Light
Balsa Weight. Rivestimento in gomma Fu-
ture spessore mm. 2 con superficie liscia
con tecnologia ACS. 

cod. 2C4-515
cat. ****
caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100) 
velocità: 90 / effetto: 90 / controllo: 66. 
Omologata ITTF. Struttura in compensato 5
strati extra-light con tecnologie Crystal,
WRB, Light Balsa Weight e TUBE. Rivesti-
mento in gomma Evo spessore mm. 2 con su-
perficie liscia con tecnologia ACS.

cod. 2C4-511
cat. *****
caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100) 
velocità: 95 / effetto: 96 / controllo: 44.
Omologata ITTF. Struttura in compensato 5
strati extra-light con tecnologia WRB. Rive-
stimento in gomma Premium spessore mm. 2
con superficie liscia con tecnologia ACS.

cod. 2C4-509
cat. ****
caratteristiche di gioco (min. 0 - max. 100) 
velocità: 85 / effetto: 76 / controllo: 56. 
Omologata ITTF. Struttura in compensato 5
strati extra-light con tecnologia WRB. Rive-
stimento in gomma Evo spessore mm. 2 con
superficie liscia.
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cod. 2C4-521 arancio
cod. 2C4-520 bianco
cat. *
Set di 6 palline 1 stella, di buona
qualità, concepite per il gioco a li-
vello amatoriale. Colore: a scelta
bianco o arancio.

cod. 2C4-533
cat. hobby line
Set di 2 racchette 1 stella, 3 palline
(2 arancio e 1 bianca). Caratteristi-
che di gioco (min. 0 - max. 100) ve-
locità: 20 / effetto: 30 / controllo: 50.
Omologata ITTF. Struttura in com-
pensato 5 strati. Rivestimento in
gomma Magic spessore mm. 1,5
con superficie liscia. Manico con-
cavo.

cod. 2C4-532
cat. *
Set di 1 racchetta 1 stella, 3 palline
bianche 1 stella. Caratteristiche di
gioco (min. 0 - max. 100) velocità: 40
/ effetto: 30 / controllo: 90. Omolo-
gata ITTF. Struttura in compensato
5 strati extra-light con tecnologia
WRB. Rivestimento in gomma
Magic spessore mm. 1,5 con super-
ficie liscia.

SET
PACIFIC

SET
VENTURE WRB

cod. 2C4-523 arancio
cod. 2C4-522 bianco
cat. ***
Set di 3 palline da competizione 3
stelle. Le palline, di qualità supe-
riore, sono state selezionate a
mano in modo da scegliere solo le
migliori. Colore: a scelta bianco o
arancio.

PALLINE
COMPETITION

PALLINE
MASTER

cod. 2C4-542
Rete in nylon blu con tensione re-
golabile. Adatta a tutti i tipi di ping
pong.

cod. 2C4-540 
Rete in nylon blu con tensione re-
golabile. Tendirete con sistema di
fissaggio tradizionale a morsetto.
Per interno.

cod. 2C4-541
Rete in nylon blu con tensione re-
golabile. Tendirete di elevata qua-
lità con sistema di fissaggio
tradizionale a morsetto. Per interno.

RETE E TENDIRETE
MATCH

RETE E TENDIRETE
MASTER

cod. 2C4-550 blu
cod. 2C4-551 nera
Elegante custodia per racchetta
singola con chiusura a zip. 
Disponibile a scelta nei colori
nero, nero/blu

CUSTODIA 
PREMIUM

RETE
UNIVERSAL

cod. 2C4-561
Detergente per racchette da ping
pong. Pratico ed efficace deter-
gente per racchette da ping pong
con tampone-spugna. In flacone da
90 ml.

cod. 2C4-552
Elegante e capiente valigetta per
contenere due racchette. 

Doppia chiusura a zip. Disponibile
nei colori nero/blu 

cod. 2C4-560 
Detergente per tavolo da ping
pong. La sua speciale formula de-
terge e rinnova i piani del ping pong
formando una barriera contro la
polvere. In flacone da 500 ml.

VALIGETTA 
PREMIUM

DETERGENTE
TABLE CLEANER

cod. 2C4-553
Profilo di ricambio per racchette.
Rotolo da 5 mt alt. 9 mm adatto per
10 racchette.

PROFILO RACCHETTE
EDGETAPE

DETERGENTE
ENERGY CLEANER

Ping pong Stiga
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Outdoor sports

Informazioni più dettagliate
sul catalogo OUTDOOR
SPORTS
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Outdoor sports-basket

SAN JOSÈ

DETROIT

EL PASO

PHOENIX

UTILIZZO H CANESTRO TABELLONE CANESTRO RETE BASE ZAVORRA IMBALLO PESO GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno 225-305 cm 110x70x3,3 cm ø 45 cm polipropilene PE acqua 110 kg 117x80x24,5 cm 25,5 kg 2 anni EN 71
a doppia parete impermeabile 110x76x21 cm sabbia 140 kg

cod. BA-23

Tabellone da basket con colonna di elevata qualità e dal design attra-
ente, ad altezza regolabile per giocatori adulti. 

UTILIZZO H CANESTRO TABELLONE CANESTRO RETE BASE ZAVORRA IMBALLO PESO GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno 210-260 cm 91x61x3 cm ø 45 cm polipropilene PE acqua 65 kg 96x76x19 cm 17 kg 2 anni EN 71
a doppia parete impermeabile 94x61x17 cm sabbia 84 kg

cod. BA-22

Tabellone da basket con colonna ad altezza regolabile per il diverti-
mento di tutta la famiglia. 

UTILIZZO H CANESTRO TABELLONE CANESTRO RETE BASE ZAVORRA IMBALLO PESO GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno 160-210 cm 71x45x2,2 cm ø 40 cm polipropilene PE acqua 28 kg 77,5x55x15 cm 10 kg 2 anni EN 71
a doppia parete impermeabile 77x55x13 cm sabbia 36 kg

cod. BA-21

Tabellone da basket con colonna ad altezza regolabile, adatto per
bambini e ragazzi. 

UTILIZZO H CANESTRO TABELLONE CANESTRO RETE BASE ZAVORRA IMBALLO PESO GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno 165 cm 66x44,5x2 cm ø 32,5 cm polipropilene PE acqua 19 kg 67x46x13,5 cm 7 kg 2 anni EN 71
a doppia parete impermeabile 66x46x11,5 cm sabbia 25 kg

cod. BA-20

Tabellone da basket con colonna, facilmente trasportabile, adatto per
bambini.

ACCESSORIO: protezione di sicurezza per colonna basket San Diego- cod. BA-26

ACCESSORIO: protezione di sicurezza per colonna basket San Josè- cod. BA-25

UTILIZZO H CANESTRO TABELLONE CANESTRO RETE BASE ZAVORRA IMBALLO PESO GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno 225-305 cm 110x70x3,5 cm ø 45 cm polipropilene PE acqua 110 kg 117x80x24,5 cm 35 kg 2 anni EN 71
in mat. acrilico impermeabile 110x76x21 cm sabbia 140 kg

cod. BA-24

Tabellone da basket semi professionale dalle caratteristiche e dota-
zioni regolamentari per i giocatori più esperti. 

SAN DIEGO



Outdoor sports-basket-trampolini
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cod. BA-28
Canestro da basket con misure ufficiali da torneo Ø 45cm. Rete e kit di fissaggio inclusi

cod. BA-27
Rete per canestro da esterno  Ø 45 cm.

CANESTRO CON RETE 
E KIT FISSAGGIO

RETE BASKET 

UTILIZZO TABELLONE CANESTRO RETE IMBALLO PESO GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno 71x45x2 cm ø 30 cm polipropilene 72,5x46x7 2 Kg 2 anni EN 71
a doppia parete impermeabile

DENVER

cod. BA-6

Tabellone da basket per fissaggio a parete di elevata qualità co-
struttiva, pensato per il tempo libero dei giovani appassionati.

UTILIZZO TABELLONE CANESTRO RETE IMBALLO PESO GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno 110x70x3,3 cm ø 45 cm polipropilene 112x72x17 9 Kg 2 anni EN 71
a doppia parete impermeabile

cod. BA-11

Tabellone da basket per fissaggio a parete di qualità professio-
nale e di misure regolamentari, pensato per il tempo libero.

UTILIZZO TABELLONE CANESTRO RETE IMBALLO PESO GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno 61x41x1,5 cm ø 30 cm polipropilene 62,5x42x5 1,5 Kg 2 anni EN 71
a doppia parete impermeabile

cod. BA-5

Tabellone da basket per fissaggio a parete di elevata qualità co-
struttiva, pensato per il tempo libero dei giovani appassionati.

BOSTON

UTILIZZO TABELLONE CANESTRO RETE IMBALLO PESO GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno 91x61x3 cm ø 45 cm polipropilene 92,5x62,5x15 6 Kg 2 anni EN 71
a doppia parete impermeabile

cod. BA-10

Tabellone da basket per fissaggio a parete di qualità professio-
nale, pensato per il tempo libero.

FIT & BALANCE cod. TRI-10 ø 97 cm cod. TRI-11 ø 122 cm

Trampolino per interno specificamente realizzato per fare attività
fisica a casa propria divertendosi. 

UTILIZZO DIMENSIONI ALTEZZA PESO LARGH. CUSCINI N. MOLLE GAMBE IMBALLO GARANZIA CERTIFICAZIONI
PROTEZIONE DIMENSIONI

interno s-97cm 22 cm 7,2 Kg 22 cm 36 n.8 ø25mm 100x100x5,5 cm 2 anni EN 71/TÜV-GS
interno m-122cm 22 cm 10,5 Kg 22 cm 44 n.8 ø25mm 126x126x5,5 cm 2 anni EN 71/TÜV-GS

ATLANTA

SEATTLE
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Outdoor sports-trampolini

RETE DI SICUREZZA

UTILIZZO DIMENSIONI ALTEZZA PESO IMBALLO GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno s-183cm 200 cm 13,0 Kg 107x28x10 cm 2 anni EN 71/TÜV-GS
esterno m-244cm 220 cm 15,5 Kg 115x28x12 cm 2 anni EN 71/TÜV-GS
esterno l-305cm 250 cm 16,5 Kg 133x28x13 cm 2 anni EN 71/TÜV-GS
esterno xl-366cm 260 cm 22,0 Kg 138x32x13 cm 2 anni EN 71/TÜV-GS
esterno xxl-423cm 260 cm 22,5 Kg 138x32x14 cm 2 anni EN 71/TÜV-GS

cod. TRO-20 ø 183 cm cod. TRO-21 ø 244 cm cod. TRO-22 ø 305 cm
cod. TRO-23 ø 366 cm cod. TRO-25 ø 423 cm 
Un vero e proprio dispositivo di sicurezza, indispensabile se avete dei bam-
bini, siete ancora inesperti o intendete cimentarvi in spericolate esecuzioni. 

FIT & BALANCE ToGo cod. TRI-12 ø 101 cm cod. TRI-13 ø 122 cm

Versione portatile del modello per interno, permette un allenamento
di qualità in tutte le occasioni lontano da casa.

UTILIZZO DIMENSIONI ALTEZZA PESO LARGH. CUSCINI N. MOLLE GAMBE IMBALLO GARANZIA CERTIFICAZIONI
PROTEZIONE DIMENSIONI

interno m-101cm 22 cm 7,2 Kg 22 cm 36 n.8 ø25mm 77x37x9,5 cm 2 anni EN 71/TÜV-GS
interno l-122cm 22 cm 10,5 Kg 22 cm 44 n.8 ø25mm 91x43x9,5 cm 2 anni EN 71/TÜV-GS

COMBI XS cod. TRO-6 ø 140 cm

Trampolino adatto all'uso esterno ed interno, è lo strumento ideale per
il gioco e l'attività fisica di ragazzi e bambini. Rete di sicurezza inclusa.

UTILIZZO DIMENSIONI ALTEZZA PESO LARGH. CUSCINI GAMBE IMBALLO GARANZIA CERTIFICAZIONI
PROTEZIONE DIMENSIONI

esterno 140 cm 190 cm 16,6 Kg 15 cm n. 8 ø25mm 80x42x20 cm 2 anni EN 71/TÜV-GS

COMBI S-M-L-XL-XXL
Trampolino per esterno adatto a bambini e adulti, è l'attrezzo ideale
per compiere attività fisica all’aria aperta. Rete di sicurezza inclusa.

UTILIZZO DIMENSIONI ALTEZZA PESO LARGH. CUSCINI N. MOLLE GAMBE IMBALLO GARANZIA CERTIFICAZIONI
PROTEZIONE DIMENSIONI

esterno s-183cm 172 cm. 33,5 Kg 25 cm. 36 n.3 ø25mm 104x43x28 cm. 2 years EN 71/TÜV-GS
esterno m-244cm 240 cm. 42,5 Kg 25 cm. 48 n.3 ø25mm 132,5x45x28 cm. 2 years EN 71/TÜV-GS
esterno l-305cm 280 cm. 49 Kg 29 cm. 48 n.3 ø25mm 157x44x23 cm. 2 years EN 71/TÜV-GS
esterno xl-366cm 270 cm. 62 Kg 29 cm. 72 n.4 ø38mm 148x50x25 cm. 2 years EN 13219:2001 

+120x35x16 cm. EN 913:1996
esterno xxl-427cm 270 cm. 85 Kg 29 cm. 88 n.4 ø38mm 170x53x25 cm. 2 years EN 13219:2001 

+120x35x16 cm. EN 913:1996

cod. TRO-7 ø 183 cm. cod. TRO-8 ø 244 cm. cod. TRO-9 ø 305 cm.
cod. TRO-COMBI-XL ø 366 cm. cod. TRO-COMBI-XXL ø 427 cm.
.

OUTDOOR

TRAMPOLINO
NON INCLUSO

UTILIZZO DIMENSIONI ALTEZZA PESO LARGH. CUSCINI N. MOLLE GAMBE IMBALLO GARANZIA CERTIFICAZIONI
PROTEZIONE

esterno s-183cm 46 cm 25,7 Kg 29 cm 42 3 96x48x16 cm 2 anni EN 71/TÜV-GS
esterno m-244cm 68 cm 35,0 Kg 29 cm 48 3 127x43x16 cm 2 anni EN 71/TÜV-GS
esterno l-305cm 76 cm 42,2 Kg 29 cm 54 3 157x43x19 cm 2 anni EN 71/TÜV-GS
esterno xl-366cm 89 cm 56,3 Kg 29 cm 72 4 147x43x26 cm 2 anni EN 71/TÜV-GS
esterno xxl-423cm 89 cm 63,7 Kg 29 cm 88 4 169x43x26 cm 2 anni EN 71/TÜV-GS

cod. TRO-10 ø 183 cm cod. TRO-11 ø 244 cm cod. TRO-12 ø 305 cm
cod. TRO-13 ø 366 cm cod. TRO-15 ø 423 cm
Modello per esterno, disponibile in 5 dimensioni, anche di grande formato,
è l’attrezzo ideale per  compiere attività fisica all’aria aperta divertendosi.

optional
cod. TRI-BAG 
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Outdoor sports-trampolini-porte da calcio

TELO DI COPERTURA cod. TRO-27 ø 183 cm cod. TRO-28 ø 244 cm cod. TRO-29 ø 305 cm 
cod. TRO-30 ø 366 cm cod. TRO-32 ø 423 cm
Protegge il telo del trampolino dalle intemperie, dai raggi ultravioletti,
da polvere e sporco e dai danni causati da eventuali animali domestici. 

UTILIZZO DIMENSIONI PESO IMBALLO GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno s-183cm 6,0 Kg 45x45x32 cm 2 anni EN 71
esterno m-244cm 9,0 Kg 45x45x32 cm 2 anni EN 71
esterno l-305cm 16,0 Kg 133x28x13 cm 2 anni EN 71
esterno xl-366cm 18,5 Kg 60x34x35 cm 2 anni EN 71
esterno xxl-423cm 24,0 Kg 60x40x34 cm 2 anni EN 71

TENDA cod. TRO-35 ø 305 cm cod. TRO-36 ø 366 cm cod. TRO-37 ø 423 cm
Con poche rapide operazioni di montaggio il trampolino si trasforma in una
tenda, ideale per riposarsi dopo l’intenso esercizio fisico. 

UTILIZZO DIMENSIONI ALTEZZA PESO IMBALLO GARANZIA CERTIFICAZIONI

esterno l-305cm 150 cm 7,5 Kg 73x17x17 cm 2 anni EN 71
esterno xl-366cm 180 cm 9,2 Kg 69x19x19 cm 2 anni EN 71
esterno xxl-423cm 210 cm 10,8 Kg 78x20x20 cm 2 anni EN 71

cod. TRO-38 ø 244 cm cod. TRO-39 ø 305 cm
cod. TRO-40 ø 366 cm cod. TRO-41 ø 423 cm
Bordo di protezione che circonda completa-
mente la base del trampolino bloccando l’ac-
cesso alla parte sottostante.

cod. TRO-43
Questo attrezzo permette di fissare il
trampolino al terreno. Adatto ai tram-
polini di tutte le misure.

cod. TRO-42
Con 4 capienti tasche e due portabot-
tiglie, la borsa si aggancia alla base
del trampolino per contenere tutto
quanto è necessario.

cod. TRO-34
Tanta comodità e sicurezza in più nello
scendere e salire dal trampolino.
Adatto ai trampolini di tutte le misure
esclusi XS e S.

RETE 
DI PROTEZIONE

KIT
ANCORAGGIO

BORSA
PORTAOGGETTI

SCALETTA

DELLA BASE

FIELD MATCH PRO cod. POR-17

Porta da calcio di dimensioni regolamentari per il calcetto
(300x200x120 cm). Con tubi di diametro maggiorato e spessore rinfor-
zato. Ideale per l’uso famigliare ma anche per associazioni o comu-
nità.

UTILIZZO DIMENSIONI TELAIO PESO IMBALLO GARANZIA

esterno 300x200x120 cm ø 38 mm 21 Kg 111x38x13 cm 2 anni

FIELD MATCH cod. POR-15

Porta da calcio di dimensioni regolamentari per il calcetto
(300x200x120 cm). Ideale per l’uso famigliare ma anche per associa-
zioni o comunità.

UTILIZZO DIMENSIONI TELAIO PESO IMBALLO GARANZIA

esterno 300x200x120 cm ø 32 mm 14 Kg 111x38x8 cm 2 anni



UTILIZZO DIMENSIONI TELAIO PESO IMBALLO GARANZIA

esterno 215x152x73 cm ø32 mm 12 Kg 101x38x8 cm 2 anni

MULTI TRAINER PRO cod. POR-16

Porta da calcio ideale per giocatori esperti e per chi desidera di-
ventarlo migliorando la propria tecnica di gioco. Provvista sia di
rete di rimbalzo con angolazione modificabile (da 90° a 120°) sia di
parete con due bersagli.

UTILIZZO DIMENSIONI TELAIO PESO IMBALLO GARANZIA

esterno 180x120x60 cm ø32 mm 8 Kg 91x34x8 cm 2 anni

SMART GOAL cod. POR-10

Porta da calcio di medie dimensioni (180x120x60 cm), ideale per l’uso
famigliare ma anche per associazioni o comunità.

UTILIZZO DIMENSIONI DIMENSIONI CHIUSA TELAIO PESO IMBALLO GARANZIA

esterno 180x120x60 cm 180x120x8 cm ø32 mm 7 Kg 110x20x8cm 2 anni

FOLDY GOAL cod. POR-9

Porta da calcio con struttura pieghevole di medie dimensioni
(180x120x60 cm), facilmente riponibile anche negli spazi più piccoli.
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Outdoor sports-porte da calcio
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UTILIZZO DIMENSIONI TELAIO PESO IMBALLO GARANZIA

esterno 180x120x60 cm ø32 mm 8,5 Kg 91x34x8 cm 2 anni

CLASSIC GOAL cod. POR-11

Porta da calcio di medie dimensioni (180x120x60 cm), ideale per l’alle-
namento anche in solitaria: è fornita di una parete con due bersagli.

UTILIZZO DIMENSIONI TELAIO PESO IMBALLO GARANZIA

esterno 215x152x73 cm ø25 mm 15 Kg 83x32x17 cm 2 anni

KICK & RUSH cod. POR-14

Una coppia di porte per adulti e bambini, perfette per organizzare di-
vertenti tornei di calcetto. Ideali per l’uso famigliare ma anche per
associazioni o comunità.
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Games

Informazioni più dettagliate
sul catalogo GAMES
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F-MINI

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno laminato portiere che ruota su 14,5 kg 95x76x25cm 2 anni EN 71
se stesso

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno laminato portiere che ruota su 23 kg 122x951x783cm 2 anni EN 71
se stesso 122x982x804cm

piedini regolabili

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno laminato portiere che ruota su 28 kg 121X921X78,53cm 2 anni EN 71
se stesso 121X952X804cm

piedini regolabili

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno laminato portiere che ruota su 30 kg 121X921X78,53cm 2 anni EN 71
se stesso 121X952X804cm

piedini regolabili cromati

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno laminato portiere che ruota su 42 kg 135x66x86cm 2 anni EN 71
se stesso

disponibile solo con 
aste uscenti

cod. F0CIRLNO ciliegio aste rientranti cod. F0RSOCCER con grafica SOCCER GAME aste rientranti
cod. F0CIULNO ciliegio aste uscenti cod. F0USOCCER con grafica SOCCER GAME aste uscenti
Nuovo modello entry level dalla buona giocabilità in grado di offrire
grande divertimento ai giocatori in erba.

cod. F1CIRLNO ciliegio aste rientranti cod. F1RGOAL con grafica GOAL aste rientranti
cod. F1CIULNO ciliegio aste uscenti cod. F1UGOAL con grafica GOAL aste uscenti
Ideale per i più giovani, è realizzato con materiali di qualità e cura dei det-
tagli. L’ottimo rapporto qualità/prezzo ne fa un prodotto unico sul mercato.

cod. F3ACRLNO aste rientranti
cod. F3ACULNO aste uscenti

Il modello più esclusivo per il divertimento dei giocatori in erba si con-
nota per la linea elegante e slanciata e per la robustezza del mobile. 

cod. F5CIULNO aste uscenti 
Per tutta la famiglia, F-5 è un calciobalilla la cui impressione di solidità
e stabilità è confermata dall’utilizzo di tecniche costruttive e materiali
di alta qualità. 

cod. FMINICIRLNO ciliegio aste rientranti cod. FMINIRSOCCER con grafica SOCCER GAME aste rientranti
Calciobalilla da tavolo per il massimo divertimento con il minimo in-
gombro, F-mini con le sue dimensioni ridotte può essere utilizzato
ovunque. Adatto ai piccoli giocatori.

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti  -  3. altezza minima  -  4. altezza massima

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti  -  3. altezza minima  -  4. altezza massima

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti  -  3. altezza minima  -  4. altezza massima

F-ZERO

F-1

F-3

F-5

Games-calciobalilla

NEW
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Games-calciobalilla/multigioco

F-10

F-20

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno laminato portiere che ruota su 46 kg 140x110x88cm 2 anni EN 71
se stesso

disponibile solo con 
aste uscenti

cod. F10FAULNO aste uscenti faggio
cod. F10BLULNO aste uscenti blu

Calciobalilla ideato per tutta la famiglia, offre stabilità, robustezza ed
elevata qualità costruttiva. 

Disponibile anche faggio

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno laminato portiere che ruota su 53 kg 140x110x88cm 2 anni EN 71
se stesso

disponibile solo con 
aste uscenti

cod. F20FAULNO aste uscenti faggio
cod. F20BLULNO aste uscenti blu

Dedicato a chi ha problemi di spazio, F-20 è stabile e robusto e, grazie
alle innovative gambe pieghevoli, si può ripiegare e riporre dopo l’uso.

Disponibile anche blu

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno laminato portiere che ruota su 55 kg 145x1101x87cm 2 anni EN 71
se stesso 145x1252x87cm

scorrimento aste su 
cuscinetti a sfera

F-100 cod. F100CIRLNO aste rientranti
cod. F100CIULNO aste uscenti

F-100 si caratterizza per la  costruzione di elevata qualità e stabilità
che lo rende ideale per il divertimento di adulti e bambini.

cod. F20NEULNO aste uscenti
Dedicato a chi ha problemi di spazio, combina estrema robustezza
al look hi-tech, nero e silver. Con gambe pieghevoli.

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti

F-20

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno laminato portiere che ruota su 53 kg 140x110x88cm 2 anni EN 71
se stesso

disponibile solo con 
aste uscenti

MULTI PRO 9 IN 1
cod. MULTIPROCIRLNO aste rientranti
cod. MULTIPROCIULNO aste uscenti

Scegli tra 9 giochi diversi con Multi Pro 9 in 1, robusto e versatile tavolo
multifunzioni trasformabile in ben 9 giochi diversi, scelti tra i classici più
amati: calciobalilla, biliardo, ping pong, speedhockey, bowling, shufflebo-
ard, backgammon, scacchi, dama. 

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno laminato piedini regolabili 72 kg 137x1101/1252x913/ 92,54cm 2 anni EN 71
scorrimento aste su 
cuscinetti a sfera

1. aste rientranti  -  2. aste uscenti - 3. con i piedini completamente abbassati  -  4. con i piedini completamente alzati



GHIBLI cod. GHIBLI 
Un air hockey per tutta la famiglia, di dimensioni ridotte, creato per
essere utilizzato sopra un tavolo.

UTILIZZO DIM. PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno 89x49 cm ventilatore 24V 10,5 kg 91,5x51x33cm 2 anni EN 71
con trasformatore

MULTI-12 cod. MULTI12CIRLNO aste rientranti
Versatile tavolo multifunzioni trasformabile in ben 12 giochi diversi, scelti
tra i classici più amati: calciobalilla, biliardo, ping pong, speedhockey, bo-
wling, shuffleboard, backgammon, black jack, scacchi, dama, dadi con
bussolotto, carte da gioco. 

UTILIZZO PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno laminato piedini regolabili 35 kg 108x61x811/82,52cm 2 anni EN 71

1. con i piedini completamente abbassati  -  2. con i piedini completamente alzati

JUNIOR cod. C21 blu
Un ping pong di dimensioni inferiori rispetto a quelle classiche ma
altrettanto robusto e stabile, pensato particolarmente per i giovani
giocatori.

UTILIZZO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA

interno gambe 15 kg 136x75x65 cm 2 anni
pieghevoli

Racchette e palline non incluse

Games-multigioco/ping pong/air hockey

31

UTILIZZO DIM. PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

interno 140x70 cm piedini 31 kg 152x76x79cm 2 anni EN 71
regolabili

ventilatore 24V
con trasformatore

MISTRAL cod. MISTRAL 
Un air hockey per uso familiare, pensato per i giocatori di ogni età,
di dimensioni tali da permetterne una facile collocazione in qual-
siasi ambiente.
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Games-air hockey/tavoli da pool

Set piane di copertura

VIRGINIA cod. VIRG6 Virginia 6 cod. PCVIRG6 Virginia 6
cod. VIRG7 Virginia 7 cod. PCVIRG7 Virginia 7

Modello di grandi dimensioni per un gioco di buon livello. Disponibile
anche con piane di copertura per l’uso come tavolo da pranzo.

1. Virginia 6 - 2. Virginia 7 - 3. Altezza in funzione biliardo - 4. Altezza in funzione tavolo - 5. Altezza di seduta

UTILIZZO DIM. PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA

interno 180x901 cm piedini regolabili 1101 kg 1205x115x793/814/615cm 2 anni
200x1002 cm buche americane 1252 kg 2225x125x793/814/615cm

corrimano con diamantini
accessori di gioco inclusi

ZODIAC cod. ZODIAC 
Air hockey dalla linea simpatica e accattivante e dai colori raffi-
nati, robusto e stabile, è adatto all’uso familiare di ragazzi e adulti.

UTILIZZO DIM. PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA

interno 170X80 cm ventilatore 46 kg 182x91x79cm 2 anni
220-240V/50-60 HZ
segnapunti 
elettronico

DALLAS cod. DALLAS
Tavolo da pool  indicato per chi ha spazio limitato nella propria abita-
zione. Particolarmente adatto all’utilizzo da parte di bambini.

UTILIZZO DIM. PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA

interno 110x55 cm piedini 20 kg 120x65x79cm 2 anni
regolabili

accessori di
gioco inclusi

UTILIZZO DIM. PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA

interno 193x102 cm piedini 100 kg 122x213,5x81cm 2 anni
regolabili
ventilatore

220-240V/50-60 HZ
segnapunti 
elettronico

STRATOS cod. STRATOS 
Tavolo per air hockey di grandi dimensioni. Robusto e stabile è
adatto anche per l’uso da parte di collettività.

CHICAGO cod. CHIC4 Chicago 4 
cod. CHIC5 Chicago 5

Tavolo da pool dedicato a chi ha poco spazio in casa e vuole avviarsi
al gioco del biliardo. Disponibile nelle dimensioni 4 e 5 piedi.

UTILIZZO DIM. PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA

interno 140x701 cm piedini 481 kg 156x86x791cm 2 anni
160x802 cm regolabili 552 kg 176x96x792cm

accessori di
gioco inclusi

1. Chicago 4  -  2. Chicago 5
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Games-tavoli da pool/altalene

ALEXANDRA

Adatto a giocatori di ogni livello grazie alla possibilità di scelta tra il piano
di gioco in MDF o quello tradizionale in ardesia. Disponibile anche con
piane di copertura per l’uso come tavolo da pranzo.

cod. B-12 Alexandra 6/piano in MDF cod. B-12A Alexandra 6/piano in ARDESIA 
cod. B-13 Alexandra 7/piano in MDF cod. B-13A Alexandra 7/piano in ARDESIA 
cod. B-14 Alexandra 8/piano in MDF cod. B-14A Alexandra 8/piano in ARDESIA 

Set piane di copertura
cod. B-120 Alexandra 6
cod. B-130 Alexandra 7
cod. B-140 Alexandra 8

1. Alexandra 6 piano in ardesia  -  2. Alexandra 6 piano in MDF  -  3. Alexandra 7 piano in ardesia
4. Alexandra 7 piano in MDF  -  5. Alexandra 8 piano in ardesia  -  6. Alexandra 8 piano in MDF
8. Altezza in funzione biliardo  -  8. Altezza in funzione tavolo -  9. Altezza di seduta

UTILIZZO DIM. PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA

interno 180x901-2 cm piedini regolabili 2801/1752 kg 1210,5x120,5x747/818/619cm 2 anni
200x1003-4 cm buche italiane 3003/1854 kg 2230,5x130,5x747/818/619cm
220x1105-6 cm accessori di gioco inclusi 3205/1956 kg 3250,5x140,5x747/818/619cm

COCO

UTILIZZO DIMENSIONI PESO GARANZIA CERTIFICAZIONE

esterno 142x153 cm-h.180 cm 9,6 kg 2 anni EN 71

UTILIZZO DIMENSIONI PESO GARANZIA CERTIFICAZIONE

esterno 162x166 cm-h.200 cm 15,8 kg 2 anni EN 71

cod. ALT-10
Altalena ad una seduta stabile e facile da montare, per trasformare in
pochi gesti il tuo giardino in un parco giochi a misura di bambino (3-
8 anni).

FLORIDA cod. FLO8
Tavolo da pool adatto al gioco all’aria aperta, costruito con materiali
resistenti all’umidità. Disponibile in versione 8 piedi.

UTILIZZO DIM. PIANOGIOCO PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA

esterno 224x112 cm piedini 140 kg 252X140X79cm 2 anni
regolabili

buche americane
accessori di gioco inclusi

cod. ALT-11
Altalena ad una seduta solida e resistente, senza saldature per ga-
rantire la massima sicurezza a bambini e ragazzi (3-10 anni).

CANDY 1
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Games-altalene

CANDY 2 cod. ALT-12
Altalena a due sedute solida e robusta, senza saldature per garan-
tire la massima sicurezza a bambini e ragazzi. (3-10 anni).

UTILIZZO DIMENSIONI PESO GARANZIA CERTIFICAZIONE

esterno 212x166 cm-h.200 cm 18 kg 2 anni EN 71

cod. ALT-32
Kit di staffe di sicurezza per ancorag-
gio a terra su cemento o pavimenta-
zioni. Accessorio utilizzabile per
altalena CANDY.

cod. ALT-30
Dotato di braccioli, schienale, barra d'ap-
poggio frontale e cintura regolabile in vita,
consente al bambino di giocare in tutta si-
curezza. Applicabile a tutti i modelli.

cod. ALT-31
Per altalena COCO e CANDY con se-
duta in materiale plastico 42x15 cm
e corde regolabili.

SEGGIOLINO
DI SICUREZZA

SEGGIOLINO
A TAVOLETTA

KIT FISSAGGIO
A TERRA
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Games Stiga-giochi da tavolo/giochi da neve

PLAY OFF cod. SG-4

Gioco dell’hockey da tavolo dinamico e divertente impiegato ufficial-
mente nei campionati mondiali. Ha giocatori tridimensionali facil-
mente controllabili mediante la rotazione e la spinta di 6 aste. Ha
dimensioni salvaspazio.

UTILIZZO PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONE

interno 3,8 kg 96,5x50,5x8,8 cm 2 anni EN 71

FORCE cod. SG-12

Snowracer monoposto di nuova generazione, equipaggiato con i
modernissimi sistemi Curve Ski e Twin Tip, per volare sulla pista
nella massima sicurezza.

UTILIZZO PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONE

esterno 6,9 kg 85x43x19,3 cm 2 anni EN 71

FLAMES cod. SG-11

Snowracer monoposto dal look attraente, ideale per bambini e ra-
gazzi dai 6 anni in su. La guida sicura è garantita dallo sterzo con
volante e dagli affidabili freni in acciaio.

UTILIZZO PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONE

esterno 5 kg 85,6x50x23 cm 2 anni EN 71

WORLD CHAMPS cod. SG-5

Gioco del calcio da tavolo unico nel suo genere. Ha giocatori tridi-
mensionali facilmente controllabili mediante la rotazione e la spinta di
6 aste. Ha dimensioni salvaspazio.

UTILIZZO PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONE

interno 3,8 kg 94,5x50,5x8,8 cm 2 anni EN 71

cod. SG-2
Supporto pieghevole in acciaio per Play
OFF e World Champs.

STAND / SUPPORTO
PIEGHEVOLE
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PACER DUO

PACER
cod. SG-28

Bob di semplice utilizzo e durevole nel tempo per il divertimento di grandi e
piccini. Robusta struttura in HDPE (High Density Poly Ethylene)  colore nero.
Dotato di freni con maniglia ergonomica e cordino per il traino in risalita.

cod. SG-27

Il nuovissimo bob biposto di Stiga, permette di accogliere un adulto ed un
bambino o due ragazzi per il divertimento classico sulla neve. Robusta
struttura in HDPE (High Density Poly Ethylene) nero. Dotato di freni con

maniglia ergonomica e cordino per il traino in risalita.

UTILIZZO PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONE

esterno 1,95 kg 118x47x18,3 cm 2 anni EN 71

UTILIZZO PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONE

esterno 1,2 kg 89x44,5x17 cm 2 anni EN 71

STINGER cod. SG-26

Bob monoposto di semplice utilizzo e durevole nel tempo. Dotato di
freni con maniglia ergonomica, cordino per il traino in risalita e se-
duta imbottita.

UTILIZZO PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONE

esterno 1,3 kg 85x43x16 cm 2 anni EN 71

WALRUS cod. SG-20

Slider singolo per allegre discese sulla neve, può essere combinato
con altri per scendere in comitiva. Dotato di maniglia per il traino.

UTILIZZO PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONE

esterno 0,2 kg 49X36X4,4 cm 2 anni EN 71

Games Stiga-giochi da neve
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Games Stiga-monopattini-skateboards

ROAD ROCKET 8.0 cod. SG-72

Skateboard solido e maneggevole è l'ideale per le più sfrenate 
acrobazie su strada.
Adatto a bambini di età superiore a 7 anni.

UTILIZZO PORTATA RUOTE STRUTTURA DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONE

esterno max100 kg ø 50 acero 78,5x20,5 cm 2 anni EN 13616
mm canadese

7 strati

CURVER 145 cod. SG-53

Monopattino pieghevole a 2 ruote con struttura in alluminio e acciaio
ultraleggero. Adatto ad adulti e bambini di età superiore a 8 anni.

CREATOR 200 cod. SG-54

Monopattino pieghevole a 2 ruote oversize con struttura in alluminio
e acciaio ultraleggero. Ideale per le più sfrenate acrobazie su strada.
Adatto ad adulti e bambini di età superiore a 10 anni.

CHARGER 120 cod. SG-52

Monopattino pieghevole a 2 ruote con struttura in alluminio e acciaio
ultraleggero. Solido e maneggevole, è l'ideale per bambini e ragazzi
a partire dai 6 anni.

UTILIZZO PORTATA RUOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONE

esterno max 50 kg 120x24 2,5 kg 67x10x20 cm 2 anni EN 71
mm

UTILIZZO PORTATA RUOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONE

esterno max100 kg 145x30 3,6 kg 73x11x22 cm 2 anni EN 14619
mm

UTILIZZO PORTATA RUOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONE

esterno max100 kg 200x40 4,6 kg 80x11x31 cm 2 anni EN 14619
mm

MINI KID 3W
cod. SG-51

Monopattino a 3 ruote con robusto telaio in acciaio. Divertente, si-
curo e stabile è l'ideale per i più piccoli. Adatto per bambini tra i 3 e i
5 anni.

UTILIZZO PORTATA PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONE

esterno max 20 kg 3 kg 51x13x33,5 cm 2 anni EN 71
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Games Stiga-skateboards-badminton

cod. SG-57
Set di protezioni imbottite per adulti e
bambini di età superiore ai 10 anni. Include
ginocchiere, gomitiere e parapolsi regola-
bili, ergonomici e rinforzati.

cod. SG-55
Casco da strada omologato, solido e con-
fortevole. Conforme alle norme di sicu-
rezza EN 1078.

cod. SG-56R (colore rosa)
cod. SG-56N (colore nero)

Set di protezioni imbottite adatto a bam-
bini dai 5 ai 13 anni. Include ginocchiere,
gomitiere e parapolsi regolabili, ergono-
mici e rinforzati.

CASCO
SUM XI

SET DI
PROTEZIONI JR

SET DI
PROTEZIONI SR+++

ROAD ROCKET 7.5 cod. SG-71

Skateboard robusto e colorato per il massimo divertimento su
strada. Adatto a bambini di età superiore a 5 anni.

UTILIZZO PORTATA RUOTE STRUTTURA DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONE

esterno max100 kg ø 50 acero 78,5x19,5 cm 2 anni EN 71
mm 9 strati

ROAD ROCKET 6.0 cod. SG-70

Skateboard divertente, vivace e stabile è l'ideale per bambini e 
ragazzi. Adatto a bambini di età superiore a 5 anni.

UTILIZZO PORTATA RUOTE STRUTTURA DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONE

esterno max50 kg ø 50 acero 56x15 cm 2 anni EN 71
mm 9 strati

SET FAMILY FS

cod. SG-38

L’attrezzatura ideale per organizzare tornei di famiglia in giardino e
dovunque all’aria aperta. Il set FAMILY FS comprende 2 racchette
Hobby SR, 2 racchette Hobby JR, 2 volani, la rete con i suoi soste-
gni e una sacca nera per contenere il tutto.

NEW



SET HOBBY SENIOR FS
cod. SG-43

Set completo destinato al gioco di coppia nel proprio giardino o do-
vunque all’aperto. Fornito in blister, il set HOBBY Senior FS com-
prende 2 racchette Hobby SR, 2 volani e una custodia nera per
contenere il tutto.
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SET MINITENNIS cod. SG-60

Completo set da tennis per bambini. Include 2 racchette, 1 pallina
morbida, rete e tendirete (L 365 cm x H 70 cm). Si monta in pochi se-
condi su varie superfici. Si può facilmente ripiegare e riporre dopo
l'uso per poter ottimizzare lo spazio a disposizione.

cod. SG-62
Palline da tennis con resistente feltro
super tech, per un rendimento eccellente
su tutte le superfici di gioco.

cod. SG-63
Pallina morbida diametro 9 cm. in poliure-
tano depressurizzato, dal rimbalzo ideale
per il mini tennis e per sviluppare le abilità
basilari del tennis.

PALLINE
ADVANCE (3P)

PALLINA
ACTIVE (1P)

TENNIS TRAINER

Games Stiga-badminton-minitennis

5 VOLANI GIALLI 
cod. SG-44

I volani originali STIGA ancora più veloci e solidi sono perfetti per
avvincenti partite di Badminton all’aria aperta anche nelle giornate
più ventose.

cod. SG-61
Racchetta da tennis leggera e maneggevole ideale per
giovani giocatori fino a 125 cm di altezza. Telaio in allumi-
nio ultra leggero, stabile e confortevole.

RACCHETTA JR TECH 21

cod. SG-64
L’attrezzo irrinunciabile per allenarsi a tennis da soli e in spazi limitati. Facile
da usare, Tennis Trainer è perfetto sia per i principianti che vogliono approc-
ciarsi al gioco del tennis, che per i giocatori più esperti con l'esigenza di alle-
narsi da soli su colpi specifici. 



Boxe
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SET BOXE JUNIOR

UTILIZZO DIM. SACCO PESO SACCO DIM. GUANTI GARANZIA

interno 50x20 cm 3 kg. 4 oz. 2 anni

NEW

SET BOXE JUNIOR PRONEW

PUNCHING BALL CON GUANTI 8 oz.NEW

PUNCHING BALL PROFESSIONALNEW

cod. BOE-001

Set boxe pensato per i più piccoli è l’ideale per fare sport divertendosi

UTILIZZO DIM. SACCO PESO SACCO DIM. GUANTI GARANZIA

interno 60x20 cm 6 kg. 6 oz. 2 anni

cod. BOE-002

Set boxe completo di sacco e guantoni è l’ideale per l’allenamento di
bambini e ragazzi

UTILIZZO DIM. DIM. BASE DIM. PALLA DIM. GUANTI CAPACITÀ BASE PESO GARANZIA

interno ø 43.5x120/150 cm ø 43.5x13 cm 24x26  cm 8 oz. 25 kg sabbia o 3,5 kg 2 anni
15 kg sabbia+10 lt acqua

cod. BOE-003

Punching ball con base zavorrabile e colonna ad altezza regolabile
per il divertimento di bambini e ragazzi. Pompa inclusa

UTILIZZO DIM. DIM. BASE DIM. PALLA CAPACITÀ BASE PESO GARANZIA

interno ø 48x120/160 cm ø 48x23,5 cm 20x25 cm 15 lt acqua o 4,5 kg 2 anni
in poliuretano 15 kg sabbia

cod. BOT-036

Punching ball con base zavorrabile e altezza regolabile ideale per l’alle-
namento dei riflessi e della capacità di reazione
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Bersagli

Informazioni più dettagliate
sul catalogo BERSAGLI PER
IL GIOCO DELLE FRECCETTE



Bersagli
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ORION

MATERIALE NUMERI PROFILI/DIVISORI FRECCETTE PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

cartone stampati metallo 6 omaggio bifacciale 3 kg 45,7x45,7x2,5 cm 2 anni CE
pressato freccette + target
floccato bullseye 

ARIES

PEGASUS

VEGA

SIRIUS

cod. DA-10

Bersaglio bifacciale floccato per il gioco delle freccette con misure
regolamentari da torneo. 

cod. DA-11

Bersaglio in fibre SISAL autoricompattanti di prima qualità per il gioco
delle freccette. Misure regolamentari da torneo. 

MATERIALE NUMERI PROFILI/DIVISORI FRECCETTE PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

fibre SISAL anello metallo sezione 6 omaggio bull centrale 5,5 kg 45,7x45,7x4 cm 2 anni CE
auto ruotabile triangolare no punti metallici

ricompattanti
punti metalli
in acciaio
kit fissaggio

MATERIALE NUMERI PROFILI/DIVISORI FRECCETTE PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

cartone stampati metallo 6 omaggio bifacciale 8,5 kg 42,7x42,7x1,2 cm 2 anni CE
pressato freccette + target

bullseye
armadietto in MDF
kit fissaggio

panno-gessetti
lavagne segnapunti

cod. DA-12

Bersaglio bifacciale per il gioco delle freccette con armadietto in
MDF con tradizionale decorazione Pub&Lodging. 

cod. DA-20

Bersaglio elettronico per il gioco delle freccette. 20 giochi con 65 va-
rianti. Funzione brevettata “cyber match” per giocare da soli. 

PUNTEGGIO ALIMENTAZIONE DISPLAY GIOCHI FUNZIONI FRECCETTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

8 giocatori 3 pile AAA 1 LCD 20 sleep 6 omaggio 1,4 kg 39x43,5x2,5 cm 2 anni CE - ROHS
non incluse +65 varianti double

cyber match

PUNTEGGIO ALIMENTAZIONE DISPLAY GIOCHI FUNZIONI FRECCETTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

8 giocatori 3 pile AA 1 LCD 24 sleep 6 omaggio 2 kg 40,7x52,5x2,5 cm 2 anni CE - ROHS
non incluse Jumbo +75 varianti cyber match

cod. DA-21

Bersaglio elettronico per il gioco delle freccette. 24 giochi con 75 va-
rianti. Funzione brevettata “cyber match” per giocare da soli.



Bersagli
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POLARIS

SET CENTAURUS

cod. DA-23

Bersaglio elettronico per il gioco delle freccette. 28 giochi con 131
varianti. Effetti vocali e sonori. Funzione brevettata “cyber match”
per giocare da soli.

PUNTEGGIO ALIMENTAZIONE DISPLAY GIOCHI FUNZIONI FRECCETTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

8 giocatori alimentatore da 1 LCD 29 sleep 6 omaggio 2 kg 41x45x4 cm 2 anni CE - ROHS
220V AC a Jumbo +90 varianti double

5V DC incluso cyber match
miss

bounce out

PUNTEGGIO ALIMENTAZIONE DISPLAY GIOCHI FUNZIONI FRECCETTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

16 giocatori alimentatore da 8 LCD 28 sleep 6 omaggio 2,6 kg 43x51x3 cm 2 anni CE - ROHS
220V AC a retroill. +131 varianti double

5V DC incluso con luci cyber match
3 colori miss

bounce out
game guard
dart out

cod. DA-22

Bersaglio elettronico per il gioco delle freccette con armadietto in
plastica con 6 portafreccette. 29 giochi con 90 varianti. Funzione bre-
vettata “cyber match” per giocare da soli.

cod. DA-101

Set di 3 freccette con punta in metallo, corpo in ottone, terminale
in nylon, aletta in plastica rigida di poliestere. Astuccio morbido
con portapunte.

ANTARES
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La scelta dei campioni 

La strada verso il successo

Innovazione ed esperienza da più di 70 anni
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Bersagli Unicorn

DB 180

MATERIALE NUMERI PROFILI/DIVISORI FRECCETTE PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

fibre SISAL auto anello metallo non bull centrale no 5,4 kg regolamentari 2 anni CE
ricompattanti ruotabile sezione circolare incluse punti metallici

punti metallici
più sottili

RADIUS

STRIKER

505

cod. DA-30

Bersaglio bristle da competizione. Approvato dall'Organizzazione
PDC (Professional Darts Corporation). Doppio bull centrale privo di
punti metallici.

ECLIPSE PRO cod. DA-32

Bersaglio bristle di altissima qualità, adatto ad ogni tipo di campio-
nato. Utilizzato in esclusiva dall'organizzazione PDC (Professional
Darts Corporation) in tutte le gare televisive del mondo.

cod. DA-33

Bersaglio bristle da competizione. Armadietto in legno con ante
sagomate. Approvato dall'Organizzazione PDC.

PUNTEGGIO ALIMENTAZIONE DISPLAY GIOCHI FUNZIONI FRECCETTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

8 giocatori 3 pile AA 1 LCD 25 double 6 incluse 1,1 kg 46x2x39 cm 2 anni CE - ROHS
non incluse +176 varianti

cod. DA-40

Bersaglio elettronico per il gioco delle freccette.25 giochi con 176 va-
rianti.  Modalità di gioco contro il computer.

MATERIALE NUMERI PROFILI/DIVISORI FRECCETTE PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

fibre SISAL auto anello metallo non bull centrale no 5,4 kg regolamentari 2 anni CE
ricompattanti ruotabile sezione piramidale incluse punti metallici

punti metallici
più sottili

MATERIALE NUMERI PROFILI/DIVISORI FRECCETTE PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

fibre SISAL auto anello metallo non bull centrale no 5,4 kg regolamentari 2 anni CE
ricompattanti ruotabile no punti metallici incluse punti metallici

punti metallici
più sottili del 30%

MATERIALE NUMERI PROFILI/DIVISORI FRECCETTE PLUS/NOTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

fibre SISAL auto anello metallo 6 incluse bull centrale no 11 kg 53x9x66 cm 2 anni CE
ricompattanti ruotabile sezione circolare punti metallici

punti metallici
più sottili del 30%
armadietto in legno
pennarello-cancellino
lavagne segnapunti

cod. DA-31

Bersaglio bristle da torneo. Approvato dall'Organizzazione PDC (Pro-
fessional Darts Corporation). Doppio bull centrale privo di punti me-
tallici. Raccomandato dai "Maestri" del team Unicorn.



Bersagli Unicorn
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cod. DA-42

Bersaglio elettronico per il gioco delle freccette con armadietto in
plastica. 32 giochi con 256 varianti.

cod. DA-43

Bersaglio elettronico e-bristle, considerato dai giocatori professio-
nisti come il migliore bersaglio per il gioco delle freccette. 

PUNTEGGIO ALIMENTAZIONE DISPLAY GIOCHI FUNZIONI FRECCETTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

8 giocatori 3 pile AA 1 LCD 32 double 6 incluse 3 kg 47x6x51,5 cm 2 anni CE - ROHS
non incluse +256 varianti bounce out 

handicap

MATERIALE PUNTEGGIO ALIMENTAZIONE DISPLAY GIOCHI FUNZIONI FRECCETTE PESO DIMENSIONI GARANZIA CERTIFICAZIONI

fibre SISAL 8 giocatori 3 pile AA 1 LCD 32 double 6 incluse 4 kg 44,5x4x55,5 cm 2 anni CE - ROHS
auto non incluse +256 varianti handicap punte in 

ricompattanti metallo

cod. DA-305
Set di freccette con punta in metallo e
accessori di alta qualità e resistenza.

cod. DA-306
Set di freccette con punta in metallo e
accessori di alta qualità e precisione.

cod. DA-307
Set di freccette con punta in metallo e
accessori di altissima qualità e preci-
sione.

cod. DA-308
Set di freccette da competizione in
tungsteno con punta in metallo e ac-
cessori di altissima qualità.

cod. DA-404
Set di freccette con punta in plastica e
accessori di alta qualità e resistenza.

cod. DA-405
Set di freccette con punta in plastica e
accessori di alta qualità e precisione.

cod. DA-406
Set di freccette con punta in plastica e
accessori di alta qualità e resistenza.

cod. DA-300
Kit di accessori per freccette.

SET FRECCETTE
S300

SET FRECCETTE
S400

SET FRECCETTE
S500

SET FRECCETTE
S700

SET FRECCETTE
E300

SET FRECCETTE
EL50

SET FRECCETTE
E500

KIT
ACCESSORI

47

NEW NEW NEW NEW

NEW NEW NEW



Garlando S.p.A.
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1
15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
Tel. +39.0143.318500
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