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CAPPELLINI

CALZINI SPORTIVI

CAPPELLINO DA SPORT PROFILO  
A CONTRASTO - 6 PANNELLI

CAPPELLINO PERFORATO -  
6 PANNELLI

 MANICHE SPORT 
SENZA CUCITURE

POLSINO IN SPUGNA MULTISPORT

 CAPPELLINO DA SPORT CON RETE - 6 PANNELLI

  PA771  
300 g/m² • 100% poliestere. 6 
pannelli. Visiera incurvata e rinforzo 
interno sui pannelli anteriori per 
conservare la forma. Profili di colore 
a contrasto. Tecnologia Flexfit® Cool 
& Dry per un maggior comfort e un 
assorbimento ottimale dell’umidità 
con bordo elasticizzato interno. 
Chiusura sul retro regolabile con 
velcro.
One Size  

  PA772  
300 g/m² • 92% poliestere 
/ 8% elastane. 6 pannelli. 
Visiera incurvata e rinforzo 
interno sui pannelli anteriori 
per conservare la forma. 
Tecnologia Flexfit® Cool 
& Dry per un maggior 
comfort e un assorbimento 
ottimale dell’umidità con 
bordo elasticizzato interno. 
Perforazioni laser su pannelli 
laterali e posteriori. Chiusura 
sul retro regolabile con velcro.

One size  

  PA032  
90% poliestere / 10% elastan. 
Maglia stretch e confortevole, ad 
asciugatura rapida. Protezione UV 
40+ conforme ai requisiti della norma 
EN13758-1. Lavorazione ergonomica 
per un eccellente sostegno e comfort 
grazie al design senza cuciture. 
Venduto a paia.

One Size  

  PA049  
660 g/m² • 78% cotone / 15% 
elastan / 7% polipropilene. 
Spugna stretch. Polsino 
comodo ed ergonomico. H 
11 cm x L 8 cm. Venduto 
singolarmente.

One Size  

(43/46FR)

  PA773  
300 g/m² • 66% polistere / 30% poliammide / 4% cotone ® con rete in 
poliammide. 6 pannelli. Visiera incurvata e rinforzo interno sui pannelli anteriori 
per conservare la forma. Tecnologia Flexfit® Cool & Dry per un maggior comfort 
e un assorbimento ottimale dell’umidità con bordo elasticizzato interno. Profili a 
contrasto su visiera e rete. Chiusura sul retro regolabile con linguetta in plastica.

One Size  
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ASCIUGAMANI 
DA GOLF  

 CAPPELLINO 
PERFORATO - 
6 PANNELLI

  PA579  
290 g/m² • 80% poliestere 
/ 20% poliammide. Tessuto 
a nido d’ape. Sistema di 
aggancio tramite moschettone 
in metallo (trattamento 
antiruggine). Finiture a 
sopraggitto tono su tono. 
Dimensioni: 50 cm x 40 cm.

50 x 40 cm 

  PA570  
450 g/m² • 100% Cotone. 
Con anello laterale e gancio 
in metallo.

30 x 50 cm  

PA209  
GIACCA ANTIPIOGGIA UNISEX
105 g/m² • 100% Poliestere con rivestimento in TPU. 
Traspirante fino a 2000 g / m2 / 24. Impermeabile 
e antivento fino a 8.000 mm, idrorepellente e 
fodera in rete. Cuciture antiacqua. 2 tasche con zip
impermeabili. Coulisse con stopper sul fondo. Velcro 
regolabile alle maniche. Accesso sul fondo e al petto 
per una facile personalizzazione. Peso medio taglia 
L : 470 g.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL  

PA176  
PANTALONI GOLF ANTIPIOGGIA
105 g/m² • 100% Poliestere con rivestimento in TPU. 
Traspirante fino a 2000 g / m2 / 24. Impermeabile 
e antivento fino a 8.000 mm, idrorepellente e 
fodera in rete. Cuciture nastrate. 2 tasche con zip
impermeabili. Elastico in vita e passanti. Chiusura 
con bottone a pressione. Tasca posteriore con 
pattina. Zip impermeabili alla gamba e chiusura 
regolabile con Velcro.

XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL 

  PA550       
OMBRELLO DA GOLF PROFESSIONALE
Ombrello da golf 75 cm (29.5”), apertura manuale con cursore di 
sicurezza. Asta e stecche in fibra di vetro, puntine in plastica. Tela 
in poliestere 210T con doppio velo bicolore anti-raffica di vento sulla 
parte superiore. Impugnatura ergonomica e antiscivolo. Fodera con 
zip colore a contrasto.

Ø 135 cm

  PA571  
450 g/m² • 100% Cotone. 
Piegato tre volte con anello 
centrale e gancio.

30 x 50 cm  

  PA772  
300 g/m² • 92% poliestere / 8% elastane. 6 pannelli. Visiera incurvata e rinforzo 
interno sui pannelli anteriori per conservare la forma. Tecnologia Flexfit® Cool & 
Dry per un maggior comfort e un assorbimento ottimale dell’umidità con bordo 
elasticizzato interno. Perforazioni laser su pannelli laterali e posteriori. Chiusura 
sul retro regolabile con velcro.

One size  
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Palloni da calcio
Studiato per giocare a calcio a livello amatoriale su erba. Composizione a 32 pannelli, struttura interna in poliestere 3 a 
strati, cucito a mano. Morbido al tocco per un maggior comfort, rivestimento esterno brillante in Cloruro di Polivinile.

PANTALONI DA PORTIERE
250 g/m² • 100% Poliestere. Fascia elastica in vita con coulisse. Rinforzi al ginocchio e protezione all’anca. Fondo pantalone 
in costine. Elastico sotto il piede per un supporto ottimale.

MAGLIE DA PORTIERE
200 g/m² • 100% Jersey Poliestere. Scollo tondo. Colletto e polsini in costina e contrasto di colore. Inserti alla spalla in 
contrasto. Rinforzi di protezione ai gomiti. Cuciture a doppio ago al fondo.

  PA874  

Formato 3  

  PA875  

Formato 4  

  PA876  

Formato 5  

PA471  BAMBINO

6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14  

PA170  ADULTO

XS - S - M - L - XL - XXL  

PA470  ADULTO

XS - S - M - L - XL - XXL  

  PA522       SACCA PER PALLONI
100% poliestere. Composizione mista tela traforata per un’asciugatura rapida dei palloni e poliestere 
con spalmatura in PVC. Tracolla in polipropilene regolabile e coulisse sulla parte superiore della sacca 
per la chiusura.

50 x 90 cm  

PA171  BAMBINO

6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14  
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  PA560       BORRACCIA SPORT 1000 ML
Borraccia Sport 1000 ml con sistema Easy Drink.

One Size  

  PA561       BORRACCIA SPORT 1000 ML
Borraccia Sport 1000 ml con sistema Easy Drink Clean.

One Size  

  PA641       PORTABOTTIGLIE PIEGHEVOLE
Portabottiglie pieghevole in polipropilene, contiene fino a 6 bottiglie.

One Size  

  PA628       PORTABOTTIGLIE PIEGHEVOLE
Portabottiglie pieghevole in polipropilene, contiene fino a 8 bottiglie.

One Size  

  PA629       PORTABOTTIGLIE PIEGHEVOLE
Portabottiglie pieghevole in polipropilene, contiene fino a 10 bottiglie.

One Size  

  PA678       POLSINO ELASTICO PORTA ETICHETTA
70% Poliestere / 30% Elastan. Chiusura con Velcro White. Ideale per la 
personalizzazione con porta etichetta trasparente. Dimensioni: 35 cm x 9 cm.

35 x 9 cm  

  PA679       POLSINO ELASTICO
70% Poliestere / 30% Elastan. Chiusura con Velcro White. Ideale per la 
personalizzazione. Dimensioni: 34 cm x 9 cm.

35 x 9 cm  
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  PA032   MANICHE SPORT SENZA CUCITURE
90% poliestere / 10% elastan. Maglia stretch e confortevole, ad asciugatura rapida. Protezione UV 40+ conforme ai requisiti 
della norma EN13758-1. Lavorazione ergonomica per un eccellente sostegno e comfort grazie al design senza cuciture. 
Venduto a paia.

One Size  

UV   PA049   POLSINO IN SPUGNA MULTISPORT
660 g/m² • 78% cotone / 15% elastan / 7% polipropilene. Spugna stretch. Polsino comodo ed ergonomico. H 11 cm x L 8 cm. 
Venduto singolarmente.

One Size  
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BLACK

SILVER BLACK

SILVER SILVER

SILVER

ACCESSORI CALCIO 
A P.468

+

  PA063    TACCHETTI ALLUMINIO

13 mm - 16 mm - 18 mm  

  PA091    SCATOLA DA 16 TACCHETTI 
CONICI IN ALLUMINIO

Scatola con tacchetti conici in alluminio per giocare a rugby 
su terreno scivoloso. Venduti in blister.

16x21 mm  

  PA066    TACCHETTI ALLUMINIO
Confezione da 100 tacchetti alluminio conici 

13 mm - 16 mm - 18 mm - 21 mm  

  PA071  TACCHETTI ALLUMINIO/ 
NYLON CONICI

Scatola da 12 tacchetti alluminio/nylon conici 

8x13 mm + 4x16mm  

  PA069   TACCHETTI ALLUMINIO
Confezione da 100 tacchetti nylon 

13 mm - 16 mm  

  PA072    TACCHETTI ALLUMINIO 
ESAGONALI

Scatola da 12 tacchetti alluminio esagonali 

8x13 mm + 4x16mm  

  PA074   TACCHETTI NYLON CONICI
Scatola da 12 tacchetti nylon conici 

8x13 mm + 4x16mm  

  PA073    TACCHETTI ALLUMINIO ESAGONALI

Scatola da 12 tacchetti alluminio esagonali 

8x13 mm + 4x16mm  

  PA075     TACCHETTI ALLUMINIO CONICI

Scatola da 12 tacchetti alluminio conici 

12x18 mm  

  PA076   CHIAVE PER TACCHETTI
Chiave per tacchetti conici o esagonali, fornita in blister. 

One Size  1
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PALLONI DA 
ALLENAMENTO
425-435 g/m² • Pallone da rugby a 3 strati di laminato: 2 strati in cotone e 1 
strato in poliestere. Camera d’aria in lattice. Rivestimento esterno antiscivolo per 
un utilizzo in qualsiasi condizione. Cucito a mano.

PALLONI
DA GIOCO
440-450 g/m² • Pallone da rugby regolamentare, a 4 strati: 2 strati in 
cotone e 2 strati in poliestere. Grip in gomma sulla superficie, qualità da 
competizione, origine Giappone. Camera d’aria di alta qualità. Pallone cucito
a mano. Conforme alle norme IRB.

  PA818       PALLONE X-TREME T4

Taille 4  

  PA523       RETE PORTAPALLONI
100% polipropilene. Rete con trama di 4 mm. Resistente, pratica e leggera, può 
contenere fino a 10 palloni. Ideale per le trasferte dei Club sportivi.

One Size  

  PA822       PALLONE CHALLENGER T3.

Taille 3  

  PA823       PALLONE CHALLENGER T4.

Taille 4  

  PA819       PALLONE X-TREME T5

Taille 5  

  PA824       PALLONE CHALLENGER T5.

Taille 5  

  PA632       KICKING TEE REGOLABILE
Realizzato in plastica ABS. Posizione regolabile da 6 a 15 cm. Base appesantita 
per una maggiore stabilità sul terreno. Parte superiore curva per un 
posizionamento ottimale della palla. Confezione in blister.

One Size  

  PA631       KICKING TEE
100% gomma pesante. Possibilità di 2 posizioni. Confezione in blister.

One Size  
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  OP900   PARADENTI PLATINIUM GEN4
Resistenza, assorbimento degli urti e comfort grazie al doppio materiale e alle 
13 alette brevettate che si adattano perfettamente alla forma dei denti nella 
fase di formatura. Il supporto per inserirlo in bocca garantisce uno spessore 
minimo della superficie tra i denti e facilita la formatura del paradenti, che offre 
più ammortizzazione e protezione (cuscinetti d’aria). Tecnologia antimicrobica 
Biomaster (evita la formazione dei batteri fino al 99,99%). Zone estensibili per 
una regolazione ottimale. Apertura a livello del palato per aiutare a respirare 
e a parlare meglio. Confezione compatibile con gli espositori a ganci. Venduto 
completo di custodia protettiva antimicrobica e istruzioni per l’uso. Marcatura 
CE. Senza lattice. Non adatto a chi porta l’apparecchio ortodontico fisso. Può 
essere utilizzato per tutti gli sport di contatto dai 7 anni all’età adulta.

One Size  

  OP500   PARADENTI GOLD GEN4
Comfort e sicurezza grazie alle alette brevettate che si adattano perfettamente 
alla forma dei denti nella fase di formatura. Il supporto per inserirlo in bocca 
garantisce uno spessore minimo della superficie tra i denti e facilita la formatura 
del paradenti, che offre più ammortizzazione e protezione (cuscinetti d’aria). 
Tecnologia antimicrobica Biomaster (evita la formazione dei batteri fino al 
99,99%). Zone estensibili per una regolazione ottimale. Apertura a livello del 
palato per aiutare a respirare e a parlare meglio. Confezione compatibile con 
gli espositori a ganci. Venduto completo di custodia protettiva antimicrobica 
e istruzioni per l’uso. Marcatura CE. Senza lattice. Non adatto a chi porta 
l’apparecchio ortodontico fisso. Può essere utilizzato per tutti gli sport di contatto 
dai 7 anni all’età adulta.

One Size  

  OP200   PARADENTI SNAP FIT ADULT GEN4
A differenza dei paradenti tradizionali, lo Snap-Fit non deve essere bollito prima 
dell’uso. Basta toglierlo dalla custodia e inserirlo tra i denti. Nessuna regolazione, 
nessun bisogno di fare il calco. Ideale in caso di necessità immediata. Venduto 
completo di istruzioni per l’uso e custodia protettiva (che serve anche da 
confezione da esporre sulle scaffalature a ganci). Conforme alla certificazione 
CE. Senza lattice. Non adatto a chi porta l’apparecchio ortodontico fisso. 
Disponibile in 8 colori tra cui due aromatizzati. 
JR - SR  

  OP100   PARADENTI GOLD JUNIOR GEN4
Comfort e sicurezza grazie alle 11 alette brevettate che si adattano perfettamente 
alla forma dei denti nella fase di formatura. Il supporto per inserirlo in bocca 
garantisce uno spessore minimo della superficie tra i denti e facilita la formatura 
del paradenti, che offre più ammortizzazione e protezione (cuscinetti d’aria). 
Tecnologia antimicrobica Biomaster (evita la formazione dei batteri fino al 
99,99%). Zone estensibili per una regolazione ottimale. Apertura a livello del palato 
per aiutare a respirare e a parlare meglio. Confezione compatibile con gli espositori 
a ganci. Venduto completo di custodia protettiva antimicrobica e istruzioni per 
l’uso. Marcatura CE. Senza lattice. Non adatto a chi porta l’apparecchio ortodontico 
fisso. Può essere utilizzato per tutti gli sport di contatto fino all’età di 7 anni.

One Size  

  OP300   PARADENTI BRONZO GEN4
Comfort e sicurezza grazie alle 11 alette brevettate che si adattano 
perfettamente alla forma dei denti nella fase di formatura. Zone estensibili per 
una regolazione ottimale. Apertura a livello del palato per aiutare a respirare 
e a parlare meglio. Confezione compatibile con gli espositori a ganci. Venduto 
completo di custodia protettiva e istruzioni per l’uso. Marcatura CE. Senza 
lattice. Non adatto a chi porta l’apparecchio ortodontico fisso. Può essere 
utilizzato per tutti gli sport di contatto dai 10 anni all’età adulta.

One Size  

  OP800   PARADENTI GOLD ORTHO GEN4
Specifico per chi ha l’apparecchio ortodontico, è dotato di alette brevettate 
appositamente accorciate e di un paracolpi che permette la formatura degli 
anelli dell’apparecchio e offre una protezione ottimizzata contro i traumi ai denti 
e al volto. Il supporto per inserirlo in bocca garantisce uno spessore minimo 
della superficie tra i denti e facilita la formatura del paradenti, che offre più 
ammortizzazione e protezione (cuscinetti d’aria). Tecnologia antimicrobica 
Biomaster (evita la formazione dei batteri fino al 99,99%). Zone estensibili per 
una regolazione ottimale. Apertura a livello del palato per aiutare a respirare e a 
parlare meglio. Confezione compatibile con gli espositori a ganci. Venduto completo 
di custodia protettiva antimicrobica e istruzioni per l’uso. Marcatura CE. Senza 
lattice. Può essere utilizzato per tutti gli sport di contatto dai 7 anni all’età adulta.

One Size  

  OP400   PARADENTI SILVER ADULTO GEN4
Comfort e sicurezza grazie alle 11 alette brevettate che si adattano 
perfettamente alla forma dei denti nella fase di formatura. Il supporto per 
inserirlo in bocca facilita la formatura. Tecnologia antimicrobica Biomaster (evita 
la formazione dei batteri fino al 99,99%). Zone estensibili per una regolazione 
ottimale. Apertura a livello del palato per aiutare a respirare e a parlare meglio. 
Confezione compatibile con gli espositori a ganci. Venduto completo di custodia 
protettiva antimicrobica e istruzioni per l’uso. Marcatura CE. Senza lattice. Non 
adatto a chi porta l’apparecchio ortodontico fisso. Può essere utilizzato per tutti 
gli sport di contatto dai 10 anni all’età adulta.

One Size  

  OP600   PARADENTI SILVER JUNIOR GEN4
Comfort e sicurezza grazie alle 9 alette brevettate che si adattano perfettamente 
alla forma dei denti nella fase di formatura. Il supporto per inserirlo in bocca 
facilita la formatura. Igiene migliore grazie ai fori di drenaggio che consentono 
di fare uscire l’acqua. Tecnologia antimicrobica Biomaster (evita la formazione 
dei batteri fino al 99,99%). Zone estensibili per una regolazione ottimale. 
Apertura a livello del palato per aiutare a respirare e a parlare meglio. Confezione 
compatibile con gli espositori a ganci. Venduto completo di custodia protettiva 
antimicrobica e istruzioni per l’uso. Marcatura CE. Senza lattice. Non adatto a chi 
porta l’apparecchio ortodontico fisso. Può essere utilizzato per tutti gli sport di 
contatto fino all’età di 10 anni.

One Size  
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FRANCE NEW ZEALAND USA

  OP1900   PARADENTI UFC PLATINIUM GEN4
I prodotti Opro godono della licenza ufficiale UFC. Resistenza, assorbimento degli 
urti e comfort grazie al doppio materiale e alle 13 alette brevettate che si adattano 
perfettamente alla forma dei denti nella fase di formatura. Il supporto per inserirlo 
in bocca garantisce uno spessore minimo della superficie tra i denti e facilita la 
formatura del paradenti, che offre più ammortizzazione e protezione (cuscinetti 
d’aria). Tecnologia antimicrobica Biomaster (evita la formazione dei batteri fino al 
99,99%). Zone estensibili per una regolazione ottimale. Apertura a livello del palato 
per aiutare a respirare e a parlare meglio. Confezione compatibile con gli espositori 
a ganci. Venduto completo di custodia protettiva e istruzioni per l’uso. Marcatura 
CE. Senza lattice. Non adatto a chi porta l’apparecchio ortodontico fisso. Può 
essere utilizzato per tutti gli sport di contatto dai 7 anni all’età adulta.

One Size  

  OP1400   PARADENTI UFC SILVER GEN4
I prodotti Opro godono della licenza ufficiale UFC. Comfort e sicurezza grazie alle 
11 alette brevettate che si adattano perfettamente alla forma dei denti nella fase 
di formatura. Il supporto per inserirlo in bocca facilita la formatura. Tecnologia 
antimicrobica Biomaster (evita la formazione dei batteri fino al 99,99%). Zone 
estensibili per una regolazione ottimale. Apertura a livello del palato per aiutare a 
respirare e a parlare meglio. Confezione compatibile con gli espositori a ganci. Venduto 
completo di custodia protettiva e istruzioni per l’uso. Marcatura CE. Senza lattice. Non 
adatto a chi porta l’apparecchio ortodontico fisso. Può essere utilizzato per tutti gli 
sport di contatto. Disponibile in versione Junior (< 10 anni) e Senior (> 10 anni).

JR - SR  

  OP1500   PARADENTI UFC GOLD GEN4
I prodotti Opro godono della licenza ufficiale UFC. Comfort e sicurezza grazie 
alle alette brevettate che si adattano perfettamente alla forma dei denti nella 
fase di formatura. Il supporto per inserirlo in bocca garantisce uno spessore 
minimo della superficie tra i denti e facilita la formatura del paradenti, che offre 
più ammortizzazione e protezione (cuscinetti d’aria). Tecnologia antimicrobica 
Biomaster (evita la formazione dei batteri fino al 99,99%). Zone estensibili per 
una regolazione ottimale. Apertura a livello del palato per aiutare a respirare 
e a parlare meglio. Confezione compatibile con gli espositori a ganci. Venduto 
completo di custodia e istruzioni per l’uso. Marcatura CE. Senza lattice. Non 
adatto a chi porta l’apparecchio ortodontico fisso. Può essere utilizzato per tutti 
gli sport di contatto. Disponibile in versione Junior (< 7 anni) e Senior (> 7 anni).

JR - SR  

  OP1300   PARADENTI UFC BRONZE GEN4
I prodotti Opro godono della licenza ufficiale UFC. Comfort e sicurezza grazie alle 
11 alette brevettate che si adattano perfettamente alla forma dei denti nella fase 
di formatura. Zone estensibili per una regolazione ottimale. Apertura a livello del 
palato per aiutare a respirare e a parlare meglio. Confezione compatibile con gli 
espositori a ganci. Venduto completo di custodia protettiva e istruzioni per l’uso. 
Marcatura CE. Senza lattice. Non adatto a chi porta l’apparecchio ortodontico 
fisso. Può essere utilizzato per tutti gli sport di contatto. Disponibile in versione 
Junior (< 10 anni) e Senior (> 10 anni).

JR - SR  

  OP1800   PARADENTI UFC GOLD ORTHO GEN4
I prodotti Opro godono della licenza ufficiale UFC. Specifico per chi ha l’apparecchio 
ortodontico, è dotato di alette brevettate appositamente accorciate e di un 
paracolpi che permette la formatura degli anelli dell’apparecchio e offre una 
protezione ottimizzata contro i traumi ai denti e al volto. Il supporto per inserirlo 
in bocca garantisce uno spessore minimo della superficie tra i denti e facilita la 
formatura del paradenti, che offre più ammortizzazione e protezione (cuscinetti 
d’aria). Tecnologia antimicrobica Biomaster (evita la formazione dei batteri fino al 
99,99%). Zone estensibili per una regolazione ottimale. Apertura a livello del palato 
per aiutare a respirare e a parlare meglio. Confezione compatibile con gli espositori 
a ganci. Venduto completo di custodia e istruzioni per l’uso. Marcatura CE. Senza 
lattice. Può essere utilizzato per tutti gli sport di contatto dai 7 anni all’età adulta.

One Size  

  OP2000   PARADENTI POWER-FIT BLING TEETH
Combinazione unica di un paradenti realizzato a mano, con le sue alette in gel 
brevettate, e di un guscio esterno fatto su misura. Quest’ultimo, grazie alla 
tecnologia brevettata Power-Cage, comprime il paradenti sui denti facendolo 
aderire perfettamente, offrendo così un fit ottimale e una protezione perfetta. 
Inoltre permette di parlare e respirare meglio. Facile da formare grazie alla 
tecnologia Power-Cage. Confezione compatibile con gli espositori a ganci. 
Paradenti e custodia con marcatura CE. Paradenti e custodia dotati di tecnologia 
antimicrobica Biomaster (evita la formazione dei batteri fino al 99,99%). Senza 
lattice. Non adatto a chi porta l’apparecchio ortodontico fisso. Può essere 
utilizzato per gli sport di contatto dai 10 anni all’età adulta. 

One Size  

  OP2100   PARADENTI POWER-FIT BLING URBAN
Combinazione unica di un paradenti realizzato a mano, con le sue alette in gel 
brevettate, e di un guscio esterno fatto su misura. Quest’ultimo, grazie alla 
tecnologia brevettata Power-Cage, comprime il paradenti sui denti facendolo 
aderire perfettamente, offrendo così un fit ottimale e una protezione perfetta. 
Inoltre permette di parlare e respirare meglio. Facile da formare grazie alla 
tecnologia Power-Cage. Confezione compatibile con gli espositori a ganci. 
Marcatura CE. Paradenti e custodia dotati di tecnologia antimicrobica Biomaster 
(evita la formazione dei batteri fino al 99,99%). Senza lattice. Non adatto a 
chi porta l’apparecchio ortodontico fisso. Può essere utilizzato per gli sport di 
contatto dai 10 anni all’età adulta.

One Size  

  OP2200   PARADENTI POWER-FIT COUNTRIES
Combinazione unica di un paradenti realizzato a mano, con le sue alette in gel 
brevettate, e di un guscio esterno fatto su misura. Quest’ultimo, grazie alla 
tecnologia brevettata Power-Cage, comprime il paradenti sui denti facendolo 
aderire perfettamente, offrendo così un fit ottimale e una protezione perfetta. 
Inoltre permette di parlare e respirare meglio. Facile da formare grazie alla 
tecnologia Power-Cage. Confezione compatibile con gli espositori a ganci. 
Marcatura CE. Paradenti e custodia dotati di tecnologia antimicrobica Biomaster 
(evita la formazione dei batteri fino al 99,99%). Senza lattice. Non adatto a 
chi porta l’apparecchio ortodontico fisso. Può essere utilizzato per gli sport di 
contatto dai 10 anni all’età adulta.

One Size  
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  PA652       PALETTO SLALOM
Paletto slalom in plastica con punta in acciaio. Diametro di 25 mm x 152 cm di 
altezza.

One Size  

  PA650       CONO RIGIDO
Cono rigido in polietilene.

23 cm - 30 cm  

  PA663       MINI OSTACOLO
Mini ostacolo. Disponibile in 3 altezze (15, 30 e 45 cm).

15 cm - 30 cm - 45 cm  

  PA664       OSTACOLI PIATTI
100% PVC. Disponibili in 3 altezze (15, 30 e 45 cm), leggeri e facilmente 
trasportabili. Ideali per gli esercizi di allenamento. La struttura piatta consente 
l’utilizzo in condizioni di massima sicurezza.

15 cm - 30 cm - 45 cm  

  PA647       KIT DI CINESINI X 20
Kit di cinesini con supporto per trasportarli. Set di 20 cinesini  
(5 pezzi x 4 colori diversi) di 5 cm di altezza.

One Size  

  PA646       KIT DI CINESINI X 40
Kit di cinesini con supporto per trasportarli. Set di 40 cinesini (10 pezzi x 4 colori 
diversi) di 5 cm di altezza.

One Size  

  PA651       KIT DI CINESINI X 60
100% polietilene bassa densità. Kit di cinesini con supporto per trasportarli. Set 
di 60 cinesini (15 pezzi x 4 colori diversi) di 5 cm di altezza. Ottima visibilità per 
gli allenamenti al chiuso o su prato.

One Size  
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Prices on web only. No more reorders planned.

  PA682   MINI SET PER ARBITRO
Mini set per arbitro di calcio formato da una penna, una scheda arbitro e 3 
cartellini d’arbitraggio (Red - Yellow - White).

One Size  

  PA677   FASCIA DA BRACCIO
Fasce da braccio, tinta unita o bicolori con velcro. Disponibili in White/Royal 
Blue per Capitano, White per Preparatore atletico, Red per Allenatore, Yellow per 
Assistente allenatore e Green per Personale medico.

One Size  

  PA683   TACCUINO PER ARBITRO
Taccuino per arbitro.

10,5 x 8 cm  

  PA672   CARTELLE PER TATTICA
Cartella per tattica fronte/retro in ABS con campo da gioco intero sul davanti e 
metà campo sul retro. Venduta in blister, completa di pennarello. Disponibile in 
Green per il calcio, Yellow/White per il basket, Royal Blue per la pallavolo e Red/
White per la pallamano.

40 x 24 cm  

  PA690   PORTA CARTELLINI CALCIO
Porta cartellini calcio. Contenuto = 18 cartellini. Logo PROACT®.

14 x 13 x 2.5 cm  

  PA689   FISCHIETTO IN PLASTICA
Fischietto in plastica con sfera. Venduto in confezioni 
da 12 pezzi.

One Size  

  PA666   TAG BELT
Cintura regolabile con clip munita di due cinghie colorate. 

One Size  

  PA691   FISCHIETTO CLASSICO
Fischietto per arbitro, alta qualità. Venduto in blister. Nessun riassortimento 
previsto in Fluorescent Yellow.One Size  
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  PA636   CONO DELIMITATORE
Cono delimitatore morbido con tacche per posare un paletto e creare percorsi a 
ostacoli. Cono: diametro 30 cm e altezza 15 cm. 

One Size  

  PA645   CONO MORBIDO
Cono morbido in PVC, altezza 18 cm. Si appiattisce alla minima pressione.

One Size  

  PA637   SET DI 20 CONI DELIMITATORI
Set di 20 coni delimitatori (diametro 30 cm e altezza 15 cm) con supporto per 
trasportarli. 

One Size  

  PA077   DECAMETRO 30 M
Metro a nastro in fibra di vetro. Involucro resistente. Facile sistema di ricarica. 
Involucro spesso 2 cm.

Ø 16,5 cm

  PA635   CONO CON FORI
Cono con fori (12) + tacca. Altezza 40 cm. 

One Size  

  PA687   CORDONCINI COLLO
Set di 12 cordoncini da appendere al collo (2 pezzi x 6 colori: 
White, Black, Red, Yellow, Green, Royal Blue).

One Size  

  PA648   KIT DELIMITAZIONE BASI MORBIDE
Kit di delimitatori con supporto per trasportarli. Set di 40 basi morbide (10 pezzi x 4 colori diversi). Diametro di 20 cm x 8 cm di altezza. Nessun riassortimento previsto.

One Size  

  PA688   CORDONCINI POLSO
Set di 12 cordoncini da polso neri.

One Size  

  PA668   CORDA PER SALTARE
Corda per saltare in polipropilene. Lunghezza: 3 m

One Size  
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  PA658   SCALA DI AGILITÀ DOPPIA
Scala di agilità doppia, formata da due file di 10 pioli regolabili su una lunghezza 
di 4 metri. Ideale per aumentare la velocità, per il lavoro di coordinamento e la 
qualità degli appoggi. Fornita con apposita sacca per trasportarla.

One Size  

  PA660   SCALA DI AGILITÀ
Scala di agilità a 12 pioli (lunghezza 
6 m e larghezza 50 cm). Fornita con apposita sacca per trasportarla.

One Size  

  PA649   ARCO
Arco per tiri di precisione in PVC + 2 punte in acciaio. Diametro 55 cm. 
Largamente utilizzato dai calciatori.

Ø 55 cm

  PA639   PALETTO
In materiale plastico. Disponibile in 3 lunghezze (100, 120 e 152 cm). 

100 cm - 120 cm - 152 cm  

  PA642   KIT DA ALLENAMENTO
Kit da allenamento formato da 2 basi tonde + 3 paletti 
rigidi + 2 clip. Altezza delle basi: 15 cm e lunghezza del 
paletto: 152 cm.

One Size  

  PA644   CLIPS
In materiale plastico. Clip per kit da allenamento e cerchio 
piatto (per fissare i paletti o i cerchi).

One Size  

  PA081   BANDIERINE TINTA UNITA
Set di 2 bandierine in tinta unita per guardalinee, in 
nylon Z10T. Manico in plastica con schiuma EVA.

One Size  

  PA087    BANDIERINA TINTA UNITA PER PALETTO 
CALCIO D’ANGOLO

Bandierina tinta unita in nylon per paletto calcio d’angolo.
43 x 43 cm  

  PA656   CERCHIO TUBOLARE
Cerchio tubolare in polipropilene. Tubo di 19 mm, disponibile in 4 diametri (50, 
60, 70 e 80 cm).

50 cm - 60 cm - 70 cm - 80 cm  

  PA653   CERCHIO PIATTO
Cerchio piatto in polipropilene. Disponibile in 3 diametri (30, 50 e 60 cm).

30 cm - 50 cm - 60 cm  
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+

  PA522   SACCA PER PALLONI
100% poliestere. Composizione mista tela traforata per un’asciugatura rapida 
dei palloni e poliestere con spalmatura in PVC. Tracolla in polipropilene regolabile 
e coulisse sulla parte superiore della sacca per la chiusura.

50 x 90 cm  

  PA523   RETE PORTAPALLONI
100% polipropilene. Rete con trama di 4 mm. Resistente, pratica e leggera, può 
contenere fino a 10 palloni. Ideale per le trasferte dei Club sportivi.

One Size  

  PA696   MINICOMPRESSORE
Minicompressore con misuratore di pressione e ago. 

One Size  

  PA697   KIT DI 3 AGHI PER GONFIARE I PALLONI
Venduto in blister.

One Size  

  PA698   KIT DI 12 AGHI PER GONFIARE I PALLONI
Venduto in blister.

One Size  

  PA699   POMPA DOPPIA AZIONE
Pompa doppia azione. Venduta completa di ago.

One Size  

  PA860   PALLA MEDICA
Ideale per gli allenamenti sportivi e il potenziamento 
muscolare. Ottima presa grazie alla superficie a elevato grip. 
Peso: 1 Kg.

One Size  

  PA861   PALLA MEDICA
Ideale per gli allenamenti sportivi e il potenziamento 
muscolare. Ottima presa grazie alla superficie a elevato grip. 
Peso: 1.5 Kg.

One Size  

  PA862   PALLA MEDICA
Ideale per gli allenamenti sportivi e il potenziamento 
muscolare. Ottima presa grazie alla superficie a elevato grip. 
Peso: 2 Kg.

One Size  

  PA864   PALLA MEDICA
Ideale per gli allenamenti sportivi e il potenziamento 
muscolare. Ottima presa grazie alla superficie a elevato grip. 
Peso: 4 Kg.

One Size  

  PA865   PALLA MEDICA
Ideale per gli allenamenti sportivi e il potenziamento 
muscolare. Ottima presa grazie alla superficie a elevato grip. 
Peso: 5 Kg.

One Size  

  PA863   PALLA MEDICA
Ideale per gli allenamenti sportivi e il potenziamento 
muscolare. Ottima presa grazie alla superficie a elevato grip. 
Peso: 3 Kg.

One Size  

  PA852   PALLONE DA BEACH 

VOLLEY SOFT TOUCH
270-280 g/m² • Pallone da Beach Volley in PVC morbido al
tocco. 1 strato in schiuma di PVC + 1 strato in cotone.

One Size  
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