
FAI VIVERE
LO SPORT



MOLTEN - PALLONE CALCIO MISURA 4 

Pallone calcio Molten 1000 rivestito in pelle sintetica (TPU) con ottima durata e tenuta di 
pressione, struttura classica a 32 sezioni cucite a mano, camera d’aria in lattice. e grafica della 
UEFA Europa League Superficie lucida Soft Touch per allenamento professionale e per uso 
scolastico avanzato. Colori e grafica della UEFA Europa League Misura 4 diam. 64 - 66 cm., 
peso 350 - 390 gr.

160 PUNTI

TRIAL - PALLONE CALCIO GOMMA MISURA 4
Pallone a triplo strato Trial mod. Ultima 41-3 misura 4, diametro 20 cm., peso 320 gr..
Modello estremamente resistente con superficie morbida e vellutata, costruito con materiali 
atossici certificati, grip elevato, ottimo bilanciamento e rimbalzo regolare.

170 PUNTI

MOLTEN - PALLONE CALCIO MISURA 5
Pallone calcio Molten 2100 rivestito in pelle sintetica con finitura opaca in PU resistente 
all’abrasione con alta resistenza all’abrasione, 32 sezioni cucite a mano e termosaldate (tecnologia 
Hybrid), imbottitura di alta qualità, camera d’aria in Latex con ottima tenuta della pressione, 
adatto per allenamento professionale o gara. Misura 5 diam. 68 - 70 cm., peso 420 - 440 gr.

190 PUNTI

MOLTEN - PALLONE CALCIO A 5
Pallone per calcio a 5 Molten Vantaggio F9U2000 a rimbalzo controllato, rivestimento in 
pelle sintetica (TPU) cucita a macchina. Indicato per gara e allenamento a tutti i livelli, ottima 
resistenza all’usura. Camera d’aria in butile, misura 4, peso 400-440 gr. Colori e grafica UEFA 
Europa League

250 PUNTI

CONQUEST - COPPIA RETI CALCETTO
Coppia di reti per porte mt. 3x2, in polietilene sez. 3 mm. trattato anti UV lavorato con nodo, 
particolarmente resistente per posizionamento all’esterno. Profondità cm. 100/100

560 PUNTI

CONQUEST - PORTA MINI CALCIO JUNIOR
Porta minicalcio professionale cm. 150x110H, con pali e traversa in tubolare di acciaio verniciato 
sez. 80 mm., reggirete posteriori in tubolare sez. 25 mm., completa di rete in polietilene, 
smontabile

680 PUNTI

CONQUEST - COPPIA RETI CALCIO MAGLIA QUADRA
Coppia reti calcio a maglia quadra 12x12 cm. lavorata senza nodo, filo diam. 6 mm. in treccia 
di polipropilene 100% stabilizzato U.V., per porte cm. 732x244 con reggirete a gomito o tipo 
trasportabile, profondità cm. 100/200

1.110 PUNTI

CALCIO



CONQUEST - PORTA MINICALCIO PROFESSIONALE
Porta minicalcio professionale cm. 150x110H, con pali e traversa in tubolare di acciaio verniciato 
sez. 80 mm., reggirete posteriori in tubolare sez. 25 mm., completa di rete in polietilene, 
smontabile

1.910 PUNTI

CONQUEST - PORTA CALCETTO CON RETE
Porta per calcetto da competizione dimensioni 3x2 m, con pali e traversa in profilato di acciaio 
a sezione tonda diametro 80 mm verniciato a polveri, colore bianco. Trasportabile, autoportante 
grazie a reggirete di profondità 80/100 cm (alta/bassa) in tubolare di acciaio zincato diametro 
30 mm: la base del reggirete è dotata di fori per l’ancoraggio di sicurezza mediante tirafondi. 
Compreso cordino per il fissaggio della rete agli appositi anelli ricavati sulla struttura: rete 
COMPRESA

3.240 PUNTI

CONQUEST - PORTA SINGOLA CALCIO RIDOTTO CON RETE
Porta calcio trasportabile mt 4x2, con pali e traversa in profilato di acciaio a sezione tonda con 
diametro di 80 mm verniciato a polveri, colore bianco. Trasportabile, autoportante grazie a 
reggirete in tubolare di acciaio verniciato sezione 30 mm: la base del reggirete è dotata di fori 
per l’ancoraggio di sicurezza mediante tirafondi. Compreso cordino per il fissaggio della rete 
agli appositi anelli ricavati sulla struttura: rete inclusa

3.620 PUNTI

CALCIO



ERREA - PALLONE MINI RUGBY MISURA 3
Pallone specifico per il minirugby, usato a scopo didattico. Costruito con 3 lastre di poliestere; 
gomma naturale; cucito a mano; camera d’aria in lattice naturale.

220 PUNTI

ERREA - PALLONE MINI RUGBY MISURA 4
Pallone specifico per il minirugby, usato a scopo didattico.

220 PUNTI

ERREA - PALLONE RUGBY MISURA 5
Pallone rugby mis 5 da gara.

260 PUNTI

CONQUEST - SCUDO RUGBY
Scudo sagomato per rugby, in poliuretano espanso ad alta densità rivestito in Carbon, dimensioni 
cm. 78x35x25, peso kg. 2,5 ca.

790 PUNTI

RUGBY



CONQUEST - SCALETTA PER ESERCIZI DI COORDINAZIONE
Scala per esercizi di coordinazione lunghezza mt. 4 con fettucce in nylon dotate di occhielli alle 
estremità per il fissaggio a terra mediante picchetti (esclusi)..

160 PUNTI

CONQUEST - GRATICCIO 50X50 CM.TINTA LEGNO
Pedana modulare cm. 50x50 mod. -Epsilon- ad alta resistenza al carico e agli agenti chimici 
(carico di lavoro > 20 t./mq), stampata ad iniezione in resine poliolefiniche, agganciabile sui 4 lati, 
struttura rigida con superficie di calpestio antiscivolo, colore legno. Spessore mm. 25.

160 PUNTI

CONQUEST - SACCO PORTAPALLONI
Sacco porta palloni in nylon con inserti in rete e cinghia a tracolla per il trasporto, cordino 
superiore per chiusura a strozzo.

190 PUNTI

CONQUEST - SET DI 48 DELIMITATORI
Set di 48 delimitatori a coppella (cinesini) diametro cm. 20, in nylon in 2 colori fluo (arancio e 
giallo), foro superiore con incavi per aste ginniche, completi di raccoglitore.

190 PUNTI

CONQUEST - KIT N. 4 PALI SLALOM
Kit n. 4 pali per allenamento slalom nel calcio, diametro mm. 30, in PVC antiurto colore giallo o 
rosso.

230 PUNTI

GYMNIC - PALLA DIAMETRO 65 CM
Palla psicomotoria in gomma, diametro 65 cm, alta resistenza al taglio e alla compressione, 
morbida al tatto. Dispositivo Medico di Classe I conforme alla normativa 93/42/CEE.

230 PUNTI

GYMNIC - PALLA DIAMETRO 75 CM
Palla psicomotoria in gomma, diametro 75 cm, alta resistenza al taglio e alla compressione, 
morbida al tatto. Dispositivo Medico di Classe I conforme alla normativa 93/42/CEE.

240 PUNTI

MULTISPORT



CONQUEST - KIT N. 4 ELASTICI MULTI-LOOP
Kit n. 4 bande realizzate in morbido tessuto elastico, dotata di 6 prese ad anello con numeri 
ricamati che permettono di impugnare l’elastico in varie posizioni, ottimizzando così la forza 
di trazione in base alle esigenze. Al centro della ElastiBand è presente un anello di dimensioni 
maggiori che permette di utilizzare la banda come anello per le gambe.

250 PUNTI

TRIAL - STUOIA ARROTOLABILE
Stuoia arrotolabile di colore blu realizzata in espanso a cellula aperta con parte superiore 
laminata e superficie decorata a trama di carbonio.

260 PUNTI

PHARMAPIÙ - ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO
Armadietto pensile per pronto soccorso Plastimed C in polipropilene colore bianco dimensioni 
cm. 34X22,5X12, con 2 vani divisi da 1 ripiano, chiusura a scatto.

300 PUNTI

TROCELLEN - TATAMI 100X100X2,2 ROSSO-BLU
Tatami modulare ad incastro Karate, Tae Kwon Do e altre discipline di combattimento.

310 PUNTI

CONQUEST - KIT N. 10 CASACCHE
Kit. N. 10 casacche per allenamento di alta qualità in poliestere.

330 PUNTI

TROCELLEN - TATAMI INDUCTION AD INCASTRO, DIM. CM. 100X100X4
Tatami modulare ad incastro modello Induction multisport, alto livello antishock con valore CFH 
130 cm., in sandwich di polietilene espanso a cellula chiusa a densità differenziata e layer interno 
dotato di microfori per un migliore assorbimento degli urti.

380 PUNTI

SPAS - BORSA MEDICA PRIMO SOCCORSO SPORTIVO
Borsa in tela rigida con tracolla di piccole dimensioni adatta per esigenze del primo intervento 
durante le gare/allenamenti.

490 PUNTI

MULTISPORT



SPORTI - SET DI 25 CIUFFI DI DEMARCAZIONE
Set di 25 ciuffi bianchi tipo plifix da avvitare o battere nel terreno per l’identificazione dei punti di 
riferimento necessari alla tracciatura delle linee di qualsiasi campo sportivo.

500 PUNTI

CONQUEST - KIT 5 OSTACOLI REGOLABILI
Kit da n. 5 ostacolo richiudibile in tubolare di PVC sezione 32 mm, larghezza traversa 80 cm, 
regolabile a circa 30-29-27-23-17-11 cm mediante snodo automatico dotato di molla in acciaio.

610 PUNTI

CONQUEST - KIT PREPARAZIONE BASE
Kit preparazione composto da: 5 Asta ginnica in polipropilene colorato da cm. 120, sezione mm. 
25, dotato di tappi antinfortunistici alle estremità.

760 PUNTI

CONQUEST - SACCO BOXE/ARTI MARZIALI
Sacco Boxe/Arti marziali con rivestimento in vinile, fornito completo di catene e moschettone.

1.150 PUNTI

CONQUEST - PANCA MT. 1 + TAVOLETTA APPENDIABITI
Panca per spogliatoio con struttura in tubolare di alluminio a sezione quadrata 30x30 mm 
verniciato a polveri epossidiche: sedile realizzato in listoni di legno massiccio spessore 20 mm 
verniciato al naturale con angoli smussati e spigoli arrotondati, dotata di sottopiano portascarpe 
costituito da coppia di correnti in tubolare 25x25 mm.

1.370 PUNTI

CONQUEST - CARRELLO PORTA PALLONI VERNICIATO
Contenitore portapalloni con struttura smontabile in tubolare di acciaio verniciato, pannelli in 
rete d’acciaio elettrosaldata con foro cm. 8x8, dotato di 4 ruote gommate piroettanti diam. 80 
mm. su cuscinetti a sfera, apertura superiore con chiusura a lucchetto (fornito), dimensioni cm. 
75x70x90h

1.750 PUNTI

TRIAL - TARTARUGA T2 EVOLUTION
Pedana propriocettiva T2 realizzata in Italia con caratteristiche superiori alle altre pedane 
emisferiche in commercio. Pensata per allenare l’equilibrio e stabilizzare il “core”, per esercizi di 
potenza e reattività, per migliorare le capacità motorie.

1.770 PUNTI

MULTISPORT



CONQUEST - PANCA MT. 2 + TAVOLETTA APPENDIABITI
Panca per spogliatoio con struttura in tubolare di alluminio a sezione quadrata 30x30 mm 
verniciato a polveri epossidiche: sedile realizzato in listoni di legno massiccio spessore 20 mm 
verniciato al naturale con angoli smussati e spigoli arrotondati, dotata di sottopiano portascarpe 
costituito da coppia di correnti in tubolare 25x25 mm.

2.060 PUNTI

CONQUEST - CARRELLO TRACCIALINEE A POLVERE
Carrello traccialinee a polvere con struttura in acciaio tropicalizzato (o verniciato), 2 ruote 
in plastica diametro 25 cm. con ruota direzionale anteriore, spazzola erogatrice interna 
intercambiabile.

2.090 PUNTI

CONQUEST - LETTINO VISITA MEDICA
Lettino visita medica con struttura in acciaio verniciato, gambe con puntali gommati, piano in 
truciolare imbottito e rivestito in skai lavabile: testiera reclinabile con meccanismo di blocco 
rapido: dimensioni cm. 180x60x78h.

3.110 PUNTI

CONQUEST - KIT PREPARAZIONE PRO
Kit composto da: 10 Coni in plastica colorata di altezza cm. 50 con 12 fori per l’utilizzo come 
ostacolo graduabile a 3 altezze, base tonda, vertice troncato con foro idoneo per l’inserimento di 
un palo o asta ginnica, dotato di incavi per l’inserimento di cerchi a sezione piatta.

3.970 PUNTI

CONQUEST - CARRELLO SEGNACAMPO CON POMPA A BATTERIA 12V
Carrello segnacampo elettrico a batteria con telaio in acciaio verniciato a polveri, munito di tre 
ruote pneumatiche diametro mm. 260.

5.230 PUNTI

AMI ITALIA -  DEFIBRILLATORE 200J SEMIAUTOMATICO, MOD. STANDARD 
SENZA LCD

Il defibrillatore Saver One è un dispositivo salvavita semiautomatico, portatile, AED (DAE) ad 
accesso pubblico (PAD).

8.590 PUNTI

MULTISPORT



TRIAL - PALLONE MINIVOLLEY
Pallone minivolley a triplo strato Trial mod. Ultima 26-3, diametro 20,5 cm., peso 220 gr.

160 PUNTI

MOLTEN - PALLONE VOLLEY ULTRATOUCH
Pallone volley Molten V5M1500 in pelle sintetica ultramorbida cucita a macchina, camera d’aria in 
butile, indicato per uso scolastico e amatoriale, dimensioni e peso regolamentari (65-67 cm., 260-
280 gr.).

210 PUNTI

MOLTEN - PALLONE ALLENAMENTO AVANZATO
Pallone volley Molten V5M4000 misura 5, rivestimento in pelle sintetica soft touch.

410 PUNTI

CONQUEST - RETE PALLAVOLO
Rete in polietilene stabilizzato ai raggi UV, idrorepellente, termofissata, lavorata con nodo, 
cordetta ritorta Ø mm 6, rete completa di banda superiore H. mm. 50 in poliestere bianco con 
cavo in acciaio Ø mm 5. Corda in nylon Ø mm 6 nella parte inferiore. Compresa coppia di bande 
mobili porta antenne.

610 PUNTI

CONQUEST - COPPIA PROTEZIONI IMBOTTITE PALLAVOLO
Coppia protezioni imbottite per impianto pallavolo monotubolare a sezione tonda (max sezione 
palo mm. 80), in poliuretano espanso spessore cm. 4 sagomato e rivestito integralmente in 
tessuto PVC.

1.170 PUNTI

CONQUEST - IMPIANTO MINIVOLLEY TRASPORTABILE SU RUOTE
Impianto minivolley trasportabile, base antinfortunistica zavorrabile (zavorra non compresa) in 
tubolare di acciaio verniciato a polveri, completa di ruote gommate per la movimentazione e di 
fori per il fissaggio mediante tasselli ad espansione: montante in tubolare di acciaio tropicalizzato 
dotato di cursori per la regolazione in altezza della rete (fino a cm. 215) e muniti di blocco con 
volantino filettato. Compresa rete da minivolley (larghezza mt. 5,50).

2.860 PUNTI

CONQUEST - IMPIANTO PALLAVOLO TRALICCIO IN ACCIAIO
Impianto pallavolo a traliccio modello “Torneo” composto da un montante di acciaio zincato 
diam. 70 mm., tiranti rigidi in acciaio verniciato diam. 30 mm. e piastra a “T” in acciaio verniciato 
da fisare a terra mediante tasselli. Regolazione dell’altezza della rete mediante scorrevoli zincati. 
Completo di tendirete.

4.090 PUNTI

CONQUEST - JUMP TESTER
Jump tester in tubo di acciaio zincato, telescopico, si puo’ posizionare a diverse altezze a seconda 
della capacità degli atleti. Salti testabili da 230 cm. a 380 cm.

5.120 PUNTI

PALLAVOLO



MOLTEN - PALLONE MINIBASKET MISURA 5
Pallone per minibasket Molten mod. B5G1600 in gomma ad alta resistenza ed elevato grip, camera 
d’aria in butile, colore arancio o blu.

170 PUNTI

MOLTEN - PALLONE MINIBASKET MISURA 4
Pallone per minibasket particolarmente morbido e resistente, modello EasyBasket Molten SB4Y-
AD, con camera d’aria in butile, colore giallo.

180 PUNTI

MOLTEN - PALLONE PALLACANESTRO MISURA 7
Pallone per pallacanestro Molten modello BG3800 in pelle sintetica ad elevato grip (sostituisce il 
modello BGM7X), colore arancio e avorio con lavorazione a 12 pannelli. Misura 7, approvato FIBA, 
utilizzato per competizioni maschili di livello regionale, provinciale e per le categorie giovanili.

350 PUNTI

MOLTEN - PALLONE PALLACANESTRO MISURA 6
Pallone per pallacanestro Molten mod. B6G3800 in pelle sintetica ad eleavto grip, colore arancio 
e avorio con lavorazione a 12 pannelli. Misura 6, approvato FIBA, utilizzato per competizioni 
femminili di livello regionale, provinciale e per le categorie giovanili.

360 PUNTI

CONQUEST - CANESTRO BASKET RINFORZATO CON RETINA
Canestro basket regolamentare RINFORZATO PROFESSIONALE in acciaio verniciato completo di 
retina pesante sezione 5 mm.

380 PUNTI

CONQUEST - TABELLONE BASKET IN RESINA MELAMMINICA
Tabellone basket regolamentare 180x105 cm, in resina melamminica spessore circa 9 mm, 
particolarmente indicato per esterno.

1.580 PUNTI

CONQUEST - MEZZO IMPIANTO MINIBASKET
Mezzo impianto minibasket trasportabile, modello a colonna graduabile in altezza fino a cm. 
260 - tabellone ridotto 112x73 in plastica completo di canestro regolamentare con retina, base 
antinfortunistica zavorrata dotata di ruote e di fori per l’ancoraggio a terra di sicurezza.

3.850 PUNTI

CONQUEST - KIT PER BASKIN TRASPORTABILE
Kit basket trasportabile e zavorrabile di produzione nazionale con altezza di 220 cm, con 
tabellone in polipropilene per esterno dimensioni 110x73 cm e spessore 30 mm (comprese le 
nervature interne di rinforzo), peso 4,4 kg.

4.100 PUNTI

PALLACANESTRO



CONQUEST - KIT GINNASTICA RITMICA
KIT RITMICA composto da: 1 Palla per ginnastica ritmica in gomma colorata, conforme a norme 
FIG, peso gr. 420, diametro massimo cm. 18, munita di valvola per il gonfiaggio.

420 PUNTI

CONQUEST - KIT BARRA DANZA DA FISSARE A PARETE
KIT BARRA DANZA MT. 3 FISSA A PARETE: N.1 Barra in legno diam. mm. 40, realizzata in legno 
duro lamellare al naturale, con colore e venature uniformi anche tra barra e barra, assenza totale 
di nodi.

900 PUNTI

CONQUEST - MATERASSO IN CARBON ANTISDRUCCIOLO CM. 200X100X10
Materasso dimensioni cm. 200x100 spessore cm. 10, composto da imbottitura in poliuretano 
espanso Densità 21 kg./mc. Portante e rivestimento in Carbon lavabile, antibatterico e antimuffa, 
ignifugo in classe 1.

1.530 PUNTI

CONQUEST - BARRA DANZA MOBILE COMPLETA MOD. ACCADEMIA DA MT. 3
Sbarra danza mobile con aste posizionate a 80,5 e 104,5 cm, lunghezza 3 metri.

1.570 PUNTI

CONQUEST - TRAVE PROPEDEUTICA
Trave propedeutica per ginnastica artistica da poggiare a terra, in poliuretano espanso ad alta 
densità rivestito in Carbon, con fondo antiscivolo.

2.240 PUNTI

AIRTRACK - AIRTRACK 3X1 - SPARK LINE
Pedana realizzata in DWF Sport con spessore di 10cm con le stesse caratteristiche di elasticità, 
reattività e resistenza delle pedane Airtrack e Airfloor. Versione con colori speciali della nuova 
linea Spark con le fasce laterali con un bellissimo effetto “carbon look”.

2.870 PUNTI

AIRTRACK - PEDANA ELASTICA AIRBOARD BOOST
AirBoard, pedana elastica gonfiabile per volteggio realizzata con gli stessi materiali delle pedane 
Airtrack Factory.

3.440 PUNTI

CONQUEST - PEDANA ELASTICA A MOLLE
Pedana elastica regolamentare per ginnastica con telaio in acciaio verniciato dotato di ruote per il 
trasporto, molle in acciaio, piano rivestito in moquette.

3.800 PUNTI

GINNASTICA E DANZA



NERF - ATTREZZO DA LANCIO VORTEX
Vortex Nerf originale per attività propedeutica al lancio del giavellotto e competizione di atletica 
leggera per le categorie giovanili.

200 PUNTI

CONQUEST - OSTACOLO GRADUABILE 50-60-76.2
Ostacolo periscopico regolabile a cm. 50-60-76,2 con meccanismo a scatto,adatto per 
competizioni giovanili, struttura in acciaio zincato/verniciato, assicella in profilato di PVC antiurto 
rinforzato verniciato a bande bianco/nere.

630 PUNTI

TRIAL - KIT ATLETICA LEGGERA
KIT propedeutico atletica leggera composto da: N. 1 martello soft, N..1 Disco da lancio soft, adatto 
per avviamento al lancio e allenamento, anche indoor., N.1 Palla per getto del peso prodotte in 
morbida gomma sintetica reticolata non tossica.

1.230 PUNTI

CONQUEST - SERIE N. 10 OSTACOLI OVER
Serie di 10 ostacoli OVER interamente in acciaio tubolare diam. mm. 25 verniciato, bande adesive 
colore rosso, altezze a scalare da cm. 12 a cm. 30 (incremento 2 cm.).

1.390 PUNTI

CONQUEST - KIT SALTO IN ALTO
Coppia ritti per salto in alto a livello scolastico, con montanti in acciaio zincato a sezione quadra 
mm. 40x40, cursori per la regolazione in altezza fino a cm. 220 muniti di blocco mediante 
volantini.

1.890 PUNTI

ATLETICA



CONQUEST - TAVOLETTA NUOTO CM 45X31X3,5
Tavoletta nuoto cm 45x31x3,5 prodotta in multistrato di diverse densità permette di ottenere il 
giusto grado di rigidità.

120 PUNTI

CONQUEST - KIT N. 4 TONDOLUDO
N. 4 tondoludo cm 160 x diam. 7 adatti per qualsiasi attività in acqua a qualsiasi profondità come 
ad esempio riabilitazione, fitness, relax, scuola nuoto e ludodidattica.

190 PUNTI

CONQUEST - COPPIA CAVIGLIERE NUOTO
Coppia di cavigliere galleggianti per aquafitness.

210 PUNTI

CONQUEST - MINIPORTA PALLANUOTO
Miniporta galleggiante per pallanuoto, in tubolare di PVC sez. 40 mm. con reggirete posteriori 
curvati, completa di galleggianti in tubolare di polietilene reticolato e rete in nylon imputrescibile.

780 PUNTI

PISCINA



TRIAL - PALLONE PALLAMANO GOMMA
Pallone pallamano in gomma mono-strato BA30, super soffice e ad elevato grip, anti-trauma.

170 PUNTI

MEGAFORM - PALLONE PALLAMANO MISURA 2
Pallone per pallamano Megaform Gold in pelle sintetica cucita.

220 PUNTI

MEGAFORM - PALLONE PALLAMANO MISURA 3
Pallone per pallamano Megaform Gold in pelle sintetica cucita.

230 PUNTI

CONQUEST - COPPIA RETI PALLAMANO SEZ. DIAM. 6
Coppia di reti per porte mt. 3x2, filo sez. 6 mm. trattato anti UV e lavorato senza nodo, resistente 
per posizionamento all’esterno.

860 PUNTI

CONQUEST - PORTA PALLAMANO CON RETE
Porta singola per pallamano da competizione dimensioni mt. 3x2, con pali e traverse in profilato 
di acciaio a sez. quadra 80x80 mm. verniciato a polveri a bande bianco/nere.

4.750 PUNTI

PALLAMANO



DONIC - KIT TENNIS TAVOLO
Kit tennis tavolo composto da: n. 2 Racchetta, n.4 palline, n. 2 custodie.

220 PUNTI

WILSON - RACCHETTA TENNIS
Racchetta Wilson Ultra Power XL è adatta ai giocatori principianti e intermedi. È posizionata 
come una racchetta di transizione verso racchette più avanzate. Offre un tocco e una sensazione 
eccezionali per darvi un maggiore controllo.

310 PUNTI

PURE - RACCHETTA PADEL
Racchetta maneggevole e con un giusto mix di reattività e controllo, adatta per l’uso sia da parte 
di principianti che di amatori.

580 PUNTI

CONQUEST - STUOIA LIVELLATRICE CAMPI TENNIS
Stuoia in cocco naturale per livellamento campi da tennis in terra rossa, guida in PVC 
extrapesante con anima in ferro.

930 PUNTI

CONQUEST - RETE TENNIS MOD. TORNEO
Rete pesante per tennis in polipropilene stabilizzato ai raggi UV di diametro mm. 3,5 lavorato con 
nodo, termofissata, fascia superiore in poliestere di altezza cm. 5 con doppia cucitura, rinforzo sui 
lati e nella parte inferiore.

1.120 PUNTI

CONQUEST - COPPIA DI PROTEZIONI IMPIANTO PADEL
Coppia protezione per impianto padel, in gomma espansa spesore cm.5, rivestimento in PVC 
colorato, fissaggio con velcro.

1.780 PUNTI

CONQUEST - IMPIANTO BADMINTON REGOLAMENTARE
Impianto badminton con struttura in acciaio verniciato rinforzato, completo di zavorra, ruote per il 
trasporto e rete regolamentare da 610 cm.

2.810 PUNTI

SPORT DI RACCHETTA



CONQUEST - PALI TENNIS VERNICIATI QUADRI
Impianto tennis in acciaio verniciato, colore verde, montanti a sezione quadra 80x80 mm. da 
inserire in apposite bussole in acciaio zincato (comprese), dotati di ganci ed occhielli per il 
tensionamento della rete mediante i tondini in acciaio zincato forniti e di tappi in ABS superiori.

3.240 PUNTI

CONQUEST - IMPIANTO PADEL CON RETE
Impianto padel regolamentare , in tubo d’acciaio verniciato, sezione quadra mm. 80 x 80, 
completo di tendirete in ottone e piastra per il fissaggio a terra, completo di rete.

3.490 PUNTI

GARLANDO - TAVOLO PING PONG MASTER
Tavolo tennis tavolo Master da interno, pieghevole con chiusura automatica compatta, disponibile 
con piano gioco verde o blu, misure regolamentari da torneo (cm. 274x152,5x76), ideale per l’uso 
ricreativo intensivo e per l’allenamento.

3.810 PUNTI

SPORT DI RACCHETTA



EURODISC - FRISBEE ROTATOR REGOLAMENTARE
Disco da competizione, con eccellenti prestazioni di volo, con dimensioni e peso calibrate per 
l’utilizzo nelle gare di Ultimate Frisbee a qualsiasi livello.

130 PUNTI

EURODISC - SET DI 3 DISCHI PER DISC GOLF
Set di tre dischi per Disc Golf riconosciuti PDGA, caratterizzati da traiettorie rettilinee (valori 
contenuti di Turn e Fade) che permettono ai principianti di apprendere più facilmente i 
fondamentali.

280 PUNTI

EURODISC - BERSAGLIO PORTATILE PER DISC GOLF
Bersaglio Chainwalker appositamente studiato per il Disc Golf, smontabile e facilmente spostabile. 
Fornito completo di catene, borsa per il trasporto e bandierina identificativa.

1.060 PUNTI

FRISBEE



LOUISVILLE - MAZZA BASEBALL LOUSVILLE ALLUMINIO
Mazza da baseball Louisville Slugger modello Genesis con forma e funzionalità di una mazza 
regolamentare, certificata USSSA (United States Specialty Sports Association).

270 PUNTI

CONQUEST - BATTING TEE PER BASEBALL E SOFTBALL
Batting Tee Benson per l’allenamento della battuta nel baseball e softball.

400 PUNTI

TRIAL - KIT PROPEDEUTICO BASEBALL/SOFTBALL
Kit propedeutico composto da: N. 1 Mazza da baseball da 28 pollici (71 cm.) utilizzabile per uso 
didattico a tutte le età, realizzata in gomma ad alta densità con anima flessibile in fibra di vetro e 
rivestimento anti-usura Skinex.

470 PUNTI

BASEBALL




