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ABBIGLIAMENTO, ATTREZZATURE, PREMIAZIONI SPORTIVE

R

è anche...
PREMIAZIONI SPORTIVE
Disponiamo di un ampio reparto dove potrai trovare la 
premiazione che stavi cercando, coppe, trofei, targhe 
e medaglie vengono personalizzate mediante 
incisione o stampa diretta sul metallo dal nostro 
personale specializzato, con l’ausilio di attrezzature di 
ultima generazione

Nella sua sede di produzione in Battipaglia - oltre 6700 mq
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Paletto Slalom Snodato
PVC colorato con snodo 
antinfortunistica. 
Lunghezza cm 160

Paletto slalom Fisso
Colore arancio in PVC. 
Lunghezza cm 155

GS0167
Ostacolo over fisso cm. 10
Struttura in metallo. Base piedino cm 10. 

GS0169
Ostacolo over fisso cm. 30
Struttura in metallo. Base piedino cm 30 

GS167/b
ostacoli over con staggetto in legno cm. 10
Struttura in metallo.  Base piedino cm 10.

GS0168
Ostacolo over fisso cm. 20
Struttura in metallo. Base piedino cm 30 

 GS168/b
ostacoli over con staggetto 
in legno cm. 20

GS0169/b
ostacoli over con staggetto 
in legno cm. 30
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GS0166
Ostacolo tutto in acciaio, chiusura sui due lati  cm 30 a 50
Ostacolo con chiusure su due lati. Materiale: Totalmente 
Acciaio.

GS0553
Ostacolo per allenamento
Materiale: metallo verniciato bianco.
Altezza graduabile cm 30 - 40 - 50.

Ostacoli per siepi
 
Ostacolo mobile per corsa siepi, con basi in acciaio 
zincato a caldo regolabile in altezza con blocco 
mediante bulloni a misure predefinite. Trave in legno 
verniciato a bande bianco/nere

GS0181

Ostacoli per siepi RIVIERA
 
Ostacolo mobile per corsa siepi, con basi in acciaio 
zincato a caldo regolabile in altezza con blocco 
mediante bulloni a misure predefinite. Trave in 
legno verniciato a bande bianco/nere

GS0180

GS0649
Ostacolo graduabile cm. 30 - 40 - 50 
Struttura in metallo, con perno per regolazione dell'altezza. 
Barriera in legno.

GS0171
Ostacolo graduabile cm. 50 - 60 - 76,2
Struttura in metallo, con perno per regolazione dell'altezza. 
Barriera in legno.

GS0172
Ostacolo graduabile cm. 76,2 - 84 - 91,4
Struttura in metallo, con perno per regolazione dell'altezza. 
Barriera in legno.

Ostacolo olimpionico da gare graduabile. Cm. 76,2 - 84 - 91,4 - 
100 - 106,7
Struttura in metallo a sezione quadrata cm 4x4 (base) 3,5 x 3,5 
(parte superiore)
-  Regolazione mediante pulsante a scatto
- Contrappesi scorrevoli regolabili per un perfetto bilanciamento 
dell'ostacolo a quasiasi altezza lo si posizioni

GS0173
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ZSPTAT
Pettorina TNT per atletica
Numerazione da 1 a 100
Canotta non inclusa

conf.

10 0 pezzi

GS0158
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VXVSB-01D
Blocco di partenza modello Mark III 
Canale centrale da 62mm in lega di alluminio leggero 
scanalato con regolazione della distanza tra i due blocchi al 
centimetro.
Blocchi rivestiti con spessore in PVC antiscivolo con 
inclinazione regolabile su più livelli.
Piastra anteriore e posteriore forata con punte e picchetti 
inclusi per l'ancoraggio su piste sintetiche.
Montaggio semplice e rapido.

GS0184
Pistola per starter a tamburo 
Escluso cartucce. 1 confezione 

VXVSB-01N
Blocco di Partenza Olimpico modello Mark I approvato IAFF 
Binario centrale da 82mm in alluminio pesante con scalanature e 
visualizzazione al centimetro della posizione dei due blocchi.
L'inclinazione dei blocchi è regolabile su più livelli.
Superficie gommata antiscivolo.
La struttura centrale è corredata di piastre nella parte anteriore e 
posteriore forate per l'eventuale ancoraggio al terreno. (picchetti 
inclusi)
Prodotto certificato IAFF

Piramide segnacorsie in legno numerata
Realizzata in solido mdf verniciato bianco, all'interno trova posto 
una pratica maniglia che facilita il trasporto della piramide.
Questa viene fornita con la numerazione desiderata.
E' utilizzata in qualsiasi gara di corsa per segnare le corsie di 
partenza

Dimensioni:

Altezza cm 55

Base cm 46.5

Punta cm 28
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GS0177
Contagiri per prista con campana in bronzo
Realizzato in acciaio verniciato con base quadrangolare cm 
67x67, visualizzatore numerico orientabile a 360° con numeri 
ad alta visibilità da cm 24x17
Possibilità di visualizzazione dei giri da 1 a 99
Campana in bronzo con batacchio e cordina
Altezza cm 198

GS0206
Piramide segnasettore
Piramide segna settore di lamiera verniciata, numerata, 
impilabile.

GS0183
Podio per starter con ruote 
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VXESP-015K

Palla getto del peso in metallo 
Shot Super Turned mm.80 
Kg.2,00 

Palla per getto del peso in metallo 
tarata. Diametro variabile a seconda 
del peso.

VXVSP-388 mm.88 Kg.2,50  

VXVSP-397A kg. 3,00 

VXVSP-302A kg. 4,00  

VXVSP-315A kg. 5,00  

VXVSP-320A kg. 6,00 

VXVSP-229
Palla getto del peso Super 
Turner Iron certificata IAAF 

Palla per getto del peso per 
competizione. Peso e diametro 
certificato IAAF mm.129 Kg.7,26

VXVSP-295 kg. 4,00 mm.95 

VXVSP-209 kg. 4,00 mm.109

VXVSP-325 kg. 7,26 mm.125 

VXVSP-325B k . mm.125g.6  

VXVSP-320 kg. 7,26 mm.120

GS0766
Magnesio in panetti

Viene utilizzato da gli atleti che 
necessitano di avere grande grip 
sugli attrezzi utilizzati come il 
martello da lancio, il disco e i pesi.

VXISP-500SR

GS0195
Bilancia pesa attrezzi 

Bilancia pesa attrezzi elettronica 
digitale, portata kg 10, 
suddivisione gr 5-10, display a 5 
cifre.

Palla getto del peso kg.1,50 pesi vari 

Serie Economy.

VXESP-015K kg. 1,50  

VXESP-002K kg. 2,00 

VXESP-025K kg. 2,50  

VXESP-003K kg. 3,00  

VXESP-004K kg. 4,00 

VXESP-005K kg. 5,00  

VXESP-006K Kg. 6,00  

VXESP-00726K kg. 7,260 

VXESP-008K kg. 8,00

VXESP-009K kg. 9,00 

VXESP-010K kg. 10,00  

VXESP-011K Kg. 11,00  

VXESP-012K kg. 12,00 

VXVSP-380

Palla getto del peso pvc solid 
Kg,1,00

VXISP-015SR kg. 1,50  

VXISP-020SR kg. 2,00 

VXISP-030SR kg. 3,00  

VXISP-040SR kg. 4,00

Palla getto del peso indoor PVC 
kg 0,500

VXISP-010SR

conf.

8 pezzi
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VX-PORTAATTREZZI
Carrello porta dischi e porta pesi da lancio
Realizzato in solido metallo permette di riporre e trasportare comodamente grazie alle ruote 30 dischi e dai 10 ai 15 pesi

Altezza cm 100 lunghezza cm 76
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VXVED-350B

Disco da lancio modello 
Challenge da Kg.1,00

Disco da lancio modello 
Challenge

Disco realizzato in nylon, con 
bordo in acciaio tornito da 10mm.
Ottima distribuzione del peso e 
bassa velocità di rotazione.
Utilizzato per allenamento e nelle 
competizioni minori, femminili e 
juniores

VXDCS-S15 kg. 1,50

VXDCS-S17 kg.1,70

VXDCS-S20 kg.2,00

VXDCS-S10

VXDRC-600GR

Disco da lancio LO Spin 
Kg.1,00 certificato IAFF 

Disco da lancio Vinex modello LO 
Spin con certificazione IAFF

Disco realizzato in nylon, bordo in 
acciaio tornito da 10mm.
Perfetta distribuzione del peso.
Basso numero di giri per questo 
disco  al momento del lancio.

VXDSB-P15 kg. 1,50

VXDSB-P17 kg.1,70

VXDSB-P20 kg.2,00
 

Disco da lancio modello 
Pratice da kg.1 - pesi vari 

Disco da lancio modello Pratice

Ottimo disco da allenamento, 
realizzato in nylon, con bordo in 
acciaio tornito da 14mm.

Ottima distribuzione del peso.

VXDSG-P75

VXDSB-P10 VXDSG-PXX

Disco da lancio in gomma 
anelastico da gr.350

Balisticamente bilanciato e con 
un'ottima distribuzione di peso.
Anelastico ed adatto all'utilizzo 
indoor.
Modello da allenamento o 
avvicinamento alla disciplina.

Diametro cm 15,5

Disco da lancio modello 
Pratice da gr.750 

Disco da lancio Vinex in nylon 
cerchiato, bordo in acciaio tornito 
mm 8 peso gr.750. Perfetto per 
allenamento.

VXDSG-P10 kg. 1,00

VXDSG-P15 kg.1,50

VXDSG-P17 kg.1,75

VXDSG-P20 kg. 2,00

Disco da lancio in gomma 
anelastico Kg.0,600

Balisticamente bilanciato e con 
un'ottima distribuzione di peso.
Anelastico ed adatto all'utilizzo 
indoor. Diametro cm 22,5

VXDRC-750Y kg. 0,750

VXDRC-100R kg. 1,00

VXDRC-150O kg.1,50

VXDRC-175G kg.1,75

VXDRC-200B kg. 2,00
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Disco da lancio IAFF per avviamento alla disciplina con tripla impugnatura da gr.400 

Disco da lancio propedeutico alla disciplina, prodotto garantito IAFF grazie alla sua particolare forma è impugnabile in tre differenti 
modi per accompagnare i giovani atleti  passo passo verso la scoperta di questa affascinante disciplina sportiva.

Realizzato in gomma soft

Utilizzabile con presa DX e SX

IAAF0400

Disco da lancio modello Hi 
Spin Super da Kg.2 certificato 
IAFF 

Disco da lancio modello Hi Spin 
Super  certificato IAFF da Kg.2

Disco realizzato in nylon, con 
bordo in acciaio tornito da 15mm

Perfetta distribuzione del peso, 
grande coefficiente di rotazione.

VXDSR-P15 kg. 1,50

IAAF0.400 - g. 400 IAAF0.500 - g. 500 IAAF0.600 - g. 600 IAAF0.800 - g. 800 IAAF1 - kg. 1

VXDSR-P10 kg.1

Disco da lancio HI Spin kg.1

Disco da lancio Vinex modello Hi 
Spin

Disco realizzato in nylon, bordo in 
acciaio tornito da 22mm

Grazie all'ampia superficie in 
metallo il disco compie, al 
momento del lancio un elevato 
numero di giri.

VXDWP-S15 kg. 1,50

VXDWP-S17 kg.1,75

VXDWP-S20 kg. 2,00

Disco da lancio modello Super 
Spin WOCP Kg.1 

Disco da lancio modello Super 
Spin con elevato coefficiente di 
rotazione

Struttura centrale in nylon, con 
bordo in acciaio tornito da mm 21

Perfetta distribuzione del peso

VXDWP-SS15 kg. 1,50

VXDWP-SS17 kg.1,75

VXDWP-SS20 kg. 2,00

VXDSR-P20 VXDWP-S10 VXDWP-SS10
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Pedana per il lancio del disco d.250 cm 

Pedana per il lancio del disco in acciaio con diametro cm 250

GS0220

Disco da lancio modello Gold 100 WOCP certificato IAFF da kg.1 

Disco da lancio modello Gold 100 WOCP certificato IAFF da kg.1
Disco realizzato in nylon, bordo in acciaio gold da mm23

VXDGP-B20 kg. 2,00

VXDGP-B10

VXVHS-100
Disco da lancio modello Hyper Spin certificato IAFF da Kg.1 

Disco da lancio in nylon cerchiato, ad elevato coefficiente di rotazione.
Disco da competizione con bordo in acciaio tornito da mm 23
Certificato dalla IAFF
Perfetto bilanciamento del peso

VXVHS-200 kg. 2,00
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Gabbia lancio disco e martello 

Gabbia per lancio del Disco e Martello. Zincata a caldo e fissata al tereno con bussole. Doppio portellone di apertura.

GS0222

Vortex omologato - propedeutica lancio del giavellotto 

Quest'oggetto è tra il gioco e l'attrezzo sportivo. E' utilizzato nelle gare di atletica come propedeutico al lancio del giavellotto. 
E' una sorta di palla ovale di gomma con una coda in grado di bilanciare l'attrezzo in volo. 
E’ dotato anche di fori di plastica da cui l'aria etrando emette un caratteristico fischio. 
E' divertente da usare in qualsiasi spazio aperto. 
Al mare oppure in un parco, divertitevi a lanciare questo attrezzo in sostituzione del pallone da football. 
Misure regolamentari 32 cm 
 Omologato dalla federazione è uno degli articoli preferiti dalle maggiori società sportive affiliate FIDAL

GS0665
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VXJPB-600
Javelin Ball - propedeutica al lancio del giavellotto in PVC da gr.600 

Attrezzo propedeutico al lancio del giavellotto, realizzato in PVC. - gr.600

Grazie alla sua forma sferica con superficie antiscivolo e alla particolare forma permette 
l'insegnamento graduale della tencnica di lancio ai giovani atleti.

VXJPB-1000
Javelin Ball - propedeutica al lancio del giavellotto in PVC da kg.1 
by Vinex

Attrezzo propedeutico al lancio del giavellotto, realizzato in PVC. - kg.1

Grazie alla sua forma sferica con superficie antiscivolo e alla particolare forma permette 
l'insegnamento graduale della tencnica di lancio ai giovani atleti.

VXJPB-400
Javelin Ball - propedeutica al lancio del giavellotto in PVC da gr.400

Attrezzo propedeutico al lancio del giavellotto, realizzato in PVC. - gr.400

Grazie alla sua forma sferica con superficie antiscivolo e alla particolare forma permette 
l'insegnamento graduale della tencnica di lancio ai giovani atleti.

Rotella metrica in acciaio da metri 20 con impugnatura 
 
Rotella metrica in ABS con puntale in acciaio e impugnatura. 
Manovella avvolgi metro in metallo richiudibile.

GS0200 mt.30              

GS0201 mt.50             

GS0202 mt.100       

GS0199
Rotella metrica in ABS da metri 10  con impugnatura 
 
Rotella metrica in ABS impugnatura. Manovella avvolgi metro 
richiudibile

GS0197 mt.               20

GS0879 mt.              50

GS0880 mt.100

GS0196
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Giavellotto Training pro modello aero  
Giavellotto professionale finalizzato al training, è uno degli articoli preferiti dalle maggiori società sportive affiliate FIDAL
Perfettamente bilanciato, realizzato in lega leggera ed alluminio, consente l'allenamento finalizzato al lancio e alla distanza.
Disponibile in cinque fasce di peso distinguibili dal colore della verniciatura.
Puntale appesantito in acciaio e bilanciante l'asta.
Impugnatura antiscivolo in cordino di nylon.Divertente da lanciare in qualsiasi spazio aperto è anche uno degli attrezzi preferiti dalle 
società affiliate e da molti comitati regionali FIDAL che curano il settore giovanile e che lo apprezzano per l'alta ripetitività delle 
prestazioni.
Le caratteristiche dell'oggetto sono: dimensioni identiche al modello omologato anche per peso, un'ottima fattura, ripetitività della 
prestazione di lancio, spiccata aerodinamicità e l'inconfondibile fischio che contraddistingue il corretto volo del Vortex.

Giavellotto Aero 400g  JAL-C400
Giavellotto Aero 500g  JAL-C500
Giavellotto Aero 600g JAL-C600
Giavellotto Aero 700g  JAL-C700
Giavellotto Aero 800g  JAL-C800

JAL-C

Giavellotto pro modello competition omologato IAAF 
Giavellotto professionale finalizzato alla competizione.
Perfettamente bilanciato, realizzato in lega leggera ed alluminio, curato in ogni dettaglio balistico è il compagno ideale per chi cerca 
un valido giavellotto da competizione.
Disponibile in tre fasce di peso distinguibili dal colore della verniciatura e balisticamente bilanciato e tarato.
Puntale appesantito in acciaio e bilanciante l'asta.
Impugnatura antiscivolo in cordino di nylon.
Omologato IAAF è uno degli articoli preferiti dalle maggiori società sportive affiliate FIDAL

Giavellotto Competition 600g -> 60 metri JAL-CH600

Giavellotto Competition 700g -> 70 metri JAL-CH700

Giavellotto Competition 800g -> 70 metri JAL-CH800

JAL-CH
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JAL-C30
Carrello porta giavellotti

Carrello porta giavellotti con ruote.

alto 134 cm e largo 106 Il carrello 
permette di riporre e trasportare 
comodamente fino ad un massimo 
di 30 giavellotti.

Struttura portante in metallo 
tubolare, ripiani in legno.

Borsa porta giavellotti
Borsa per trasporto giavellotti in tessuto colorato con maniglie. Capacità 5 pezzi
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HWG kitFMARTELLO
Filo per martello da lancio 

Filo in acciaio antitorsione, in fase 
di acquisto specificare il peso 
dell'attrezzo che verrà utilizzato 
onde consentirci l'invio del filo 
della corretta lunghezza.

Kit completo di filo e maniglia 
per martello da lancio 

Kit completo filo e maniglia per 
Martello da lancio. Filo in acciaio 
antitorsione e maniglia leggera in 
alluminio ed acciaio, in fase di 
acquisto specificare il peso 
dell'attrezzo che verrà utilizzato 
onde consentirci l'invio del filo della 
corretta lunghezza.

HMV
Maniglia per martello da lancio 

Maniglia per martello in acciaio, 
finitura alluminata, lunghezza 
standard. Adatta a tutti i tipi di 
martello.

Martello da lancio in acciaio 
serie Super Turned da kg.3

Martello da lancio completo di filo e 
maniglia serie Super Turned.

Martello ottimamente tarato e 
bilanciato

VXHVI-400 kg. 4

VXHVI-600 kg. 6

VXHVI-726 kg.7,26

VXHVI-300

Martello da lancio in acciaio 
serie Economy unturned da 
kg.3

Martello da lancio completo di filo 
e maniglia serie Economy 
unturned - disponibile in tutti i pesi
Ottimo martello da allenamento o 
scolastico.

VXHVE-400 kg. 4

VXHVE-500 kg. 5

VXHVE-600 kg.6

VXHVE-726 kg.7,26

VXVTW-20

VXHVE-300

Martello da lancio con catena da 20 lbs - Kg.9,06

Martello o martellone da lancio con catena.

Realizzato in acciao è disponibile in tutti i pesi da 20 
a 56 libbre

Completo di maniglia.

VXVTW-25 kg. 11,33

VXVTW-35 kg.15,86

VXVTW-56 kg. 25,37

Filo da 94 cm HWG-94
Filo da 96 cm HWG-96
Filo da 98 cm HWG-98

Strong HHV-101
Standard HHV-100
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GS0881
Macchina avvolgifilo martello

Macchina avvolgifilo per lancio del martello. Questa macchina consente in pochi secondi di ottenere il filo per il vostro martello. 
Potendo optare per diverse lunghezze, oltre quella regolamentare. Comprende una bobina di filo regolamentare di mt.50.

VXHVS-F40
Martello da lancio in acciaio 
approvato I.A.F.F. da kg.4 

Martello da lancio in acciaio 
approvato I.A.F.F. da kg.4- 
diametro mm 95 - il martello viene 
fornito completo di filo e maniglia

Martello da competizione di alta 
qualità. Approvato dalla I.A.F.F.

VXHVS-F726
Martello da lancio in acciaio 
approvato I.A.F.F. da kg.7.26  

Martello da lancio in acciaio 
approvato I.A.F.F. da kg.7.26 - il 
martello viene fornito completo di 
filo e maniglia

Martello da competizione di alta 
qualità. Approvato dalla I.A.F.F.

TRIAL-LM
Lanci Martello soft. Varianti : 500gr; 1 Kg; 2 Kg; 3 Kg; 4 Kg; 5 Kg;

Prodotto con tecnologia a doppio strato, con esterno in gomma reticolata soffiata super 
soffice, non tossica. È lo strumento ideale per abbassare l’età di avviamento alla tecnica 
del lancio. Il filo è completamente rivestito e formato da tre componenti che ne 
IMPEDISCONO l’”effetto yoyo”, GARANTENDO L’ANTISOFFOCAMENTO. 
L’impugnatura è in 2 versioni, ambedue ad altissima resistenza. L’aggancio del filo è 
strutturato all’interno della sfera per non creare protuberanze. I pesi da kg 0,5 a kg 4 
hanno manico soffice ma con rinforzo in acciaio; il peso da kg 5 ha 
il manico completamente in acciaio. Per le caratteristiche che li contraddistinguono, 
assorbono, in modo eccellente, tutti gli urti delle cadute dei lanci. La distribuzione dei 
pesi, manico-filo-palla, è esattamente corrispondente allo strumento ufficiale. I martelli 
da 3 e 4 kg sono approvati dalla IAAF in quanto componenti del KIDS’ ATHLETICS 
UFFICIALE PER LA SCUOLA

DIAMETRO SFERA CM 13,5
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VXCBF-E15BW
Asticella da allenamento elastica 
per salto in alto e salto con l'asta 

Asticella flessibile realizzata in cordino 
di nylon con rivestimento a colori 
alternati bianco/nero in poliuretano 
espanso. L'asticella una volta tesa tra i 
ritti consente un utilizzo scolastico 
deg l i  s tess i  ed è  f ina l izzata  
all'avvicinamento delle giovani leve al 
salto. Data le particolari caratteristiche 
di questa "asticella" si elimina 
completamente il rischio di traumi da 
inpatto e anche in caso di salto 
sbagliato non cade continuamente 
rallentando l'allenamento.

Lunghezza 4,85 Mt.

Cassetta per imbucata 

A completamento dell'area di salto con 
l'asta la cassetta per imbucata è il 
punto in cui l'atleta appoggia l'asta per 
eseguire il salto. Realizzata in acciaio 
inox verniciato a polveri in colore 
bianco, questo modello, è costruito 
s e c o n d o  i  d e t t a m i  f e d e r a l i  
internazionali ed è conforme alla 
norma IAAF. Piccoli foro sul fondo 
garantiscono il drenaggio dell'acqua.

GS0288

Coppia ritti salto con l'asta 
modello Competition omologati 
IAAF

Coppia ritti salto con l'asta modello 
Competition omologati IAAF

Costruiti in acciaio ed alluminio, 
questa coppia di ritti salto in alto, è 
o m o l o g a t a  I A F F  e ,  c o m e  
suggerisce il nome del modello si 
t ra t ta d i  r i t t i  per  l 'u t i l izzo 
professionale e da competizione.

La  par t i co la re  cos t ruz ione 
consente una precisa regolazione 
dell'altezza, grazie al doppio 
binario telescopico, ad una una 
f a c i l e  a c c e s s i b i l i t à  a l  
posizionamento dell 'asticella 
grazie a staggi vincolati alla 
struttura mobile realizzata in 
tubolari rinforzati d'alluminio.

Il doppio posizionamento consente 
di raggiungere facilmente altezze 
elevate (fino a 650cm).
Anche le basi di appoggio, 
co mp l e ta me n te  i n  a cc i a i o  
verniciato garantiscono ottima 
stabilità e posizionabilità.

Dotati di ruote per il trasporto e 
disassemblabili per lo stoccaggio

VXPVS-CPTA

Coppia ritti salto con l'asta 
modello Olympic

Completamente Madei in Italy e 
realizzato nei nostri stabilimenti, 
questa coppia di ritti è realizzata 
seguendo le migliori tecniche 
costruttive ed utlizzando materiali 
di prima scelta come l'acciaio e 
l'alluminio. Grazie al sistema di 
sollevamento con arganello è 
possibile posizionare l'asticella con 
la massima precisione.

Base in acciaio spessore 5mm 
dotata di rulli di scorrimento interni 
per il movimento orizzontale e 
tiranti di stabilizzazione filettati e 
regolabili per la messa a piombo 
delle colonne di innalzamento, non 
telescopiche e quindi non soggette 
ad oscillazioni.

GS0284
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Asticella in vetroresina per salto con l'asta da m 4.50 OMOLOGATA IAAF 

Dotata di estremità sagomate per l'appoggio ai ritti

GS0287

Zona di caduta salto con l’asta completa di materassino 
anti chiodi, esclusa copertura anti pioggia. Dimensioni 
cm 700x500x80 (Base m 5x5 + scivoli 2 m)

GS0289
Zona di caduta salto con l’asta modello monocube 
completa di materassino anti chiodi, esclusa copertura 
anti pioggia. Dimensioni cm 700x500x80 (Base m 5x5 + 
scivoli 2 m)

GS0291

Zona di caduta salto con l’asta con rientri per ritti. 
Completa di materassino anti chiodi, esclusa copertura 
anti pioggia. Dimensioni cm 850x600x80 (Base m 6x6 + 
scivoli 2,5 m)

GS0290
Zona di caduta salto con l’asta modello monocube, con 
rientri per ritti. Completa di materassino anti chiodi, 
esclusa copertura anti pioggia. Dimensioni cm 
850x600x80 (Base m 6x6 + scivoli 2,5 m)

GS1101

Telo di copertura antipioggia in PVC con occhielli, per 
zona di caduta salto con l’asta. Dimensioni cm 
700x500x80

GS1060
Telo di copertura antipioggia in PVC con occhielli, per 
zona di caduta salto con l’asta. Dimensioni cm 
850x600x80

GS1102

Coppia di protezioni per chiusura del vano binari dell’area salto con l’asta

GS1105
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VXHJS-A11

VXHJS-S01
Ritti salto in alto modello club in alluminio, base a T, altezza 
max cm 210

GSHJS-S01
Coppia ritti salto in alto modello Supreme 
omologati IAFF
 
Realizzati con profilato di alluminio anodizzato 
ad alta resistenza con riporti interni di rinforzo. 

La particolare costruzione a doppia asta 
telescopica consente una precisa regolazione 
dell'altezza, grazie al sistema metrico impresso 
sul laterale esterno ed una facile accessibilità al 
posizionamento dell'asticella, mediante agli 
staggi ad L fissati al braccio telescopico.

Il doppio posizionamento consente di 
raggiungere facilmente altezze elevate (da un 
minimo di 160 cm ad un massimo di 270 cm). 

Anche le basi di appoggio da 18 pollici, 
completamente in acciaio garantiscono ottima 
stabilità e massima durata nel tempo.

Dotati di ruote per il trasporto ed il 
posizionamento.

I ritti inoltre possono essere facilmente 
disassemblati per lo stoccaggio

GSHJS-A11
Coppia ritti salto in alto modello Olympic 
omologati IAFF 
 
Costruzione con profilati di alluminio a 
rinforzo interno, anodizzati in colore silver.

Questo impianto rappresenta il top della 
gamma Gana Sport ed è omologato IAFF e 
conforme agli standard di gara internazionali. 
La particolare struttura telescopica ne 
consente la regolazione da una minima 
altezza di 115 cm fino ad un massimo di 265 
cm.

La regolazione viene effettuata con un preciso 
sistema ad arganello. La metrica stessa è 
incassata nel ritto telescopico, proteggendolo 
da abrasioni, grazie ad un incavo a C

La base di appoggio appesantita con profilo a 
T è realizzata in acciaio verniciato.

Questa base garantisce un piano di appoggio 
stabile alla intera struttura ed una regolazione 
in "bolla" mediante la piedinatura filettata in 
dotazione

La base viene completata da ruote in nylon 
per un facile spostamento e stoccaggio del 
ritto.

GS0272
Ritti salto in alto modello super200 scolastico, in acciaio, 
base a T, altezza massima cm 200

Coppia ritti salto in alto modello 
Competition omologati IAFF 

Completamente in acciaio, questa coppia 
di ritti salto in alto, è omologata IAFF e, 
come suggerisce il nome del modello, si 
tratta di ritti per l'utilizzo professionale e 
da competizione.

La particolare costruzione consente una 
precisa regolazione dell'altezza, grazie al 
doppio binario scorrevole ed una facile 
accessib i l i tà  a l  pos iz ionamento 
dell'asticella mediante gli staggi piatti ad 
L saldati alla struttura mobile.

Il doppio posizionamento consente di 
raggiungere facilmente l'altezza da un 
minimo di 70 cm ad un massimo di 260 
cm. Anche le basi di appoggio da 18 
pollici, completamente in acciaio, 
garantiscono ottima stabilità e massima 
durata nel tempo. 

Queste sono inoltre dotate di ruote per il 
trasporto ed il posizionamento.
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 GS0273
Asticella flessibile realizzata in cordino di nylon con 
rivestimento a colori alternati bianco/nero in poliuretano 
espanso. 

L'asticella una volta tesa tra i ritti consente un utilizzo scolastico degli 
stessi ed è finalizzata all'avvicinamento delle giovani leve al salto. 
Data le particolari caratteristiche di questa "asticella" si elimina 
completamente il rischio di traumi da inpatto e anche in caso di salto 
sbagliato non cade continuamente rallentando l'allenamento.

Asticella salto in alto in fibra omologata IAAF m 4

GS0279

Misuratore periscopico per il salto in alto - 70 cm / 3 mt.

Realizzata in alluminio, grazie al sistema telescopico, al metro integrato e alla livella a bolla è uno strumento di 
assoluta precisione per la misurazione di altezze e distanze in un range che va dai 70 cm ai 300 cm. 
Custodia inclusa

GS0277

Misuratore periscopico per salto con 
l'asta - 1,54/8 Mt

GS0285

Zona di caduta salto in alto completa di materassino anti 
chiodi, esclusa copertura anti pioggia. Dimensioni cm 
500x300x70

GS1115

Zona di caduta salto in alto completa di materassino anti 
chiodi, esclusa copertura anti pioggia. Dimensioni cm 
600x300x70

GS0282

Zona di caduta salto in alto completa di materassino anti 
chiodi, esclusa copertura anti pioggia. Dimensioni cm 
600x350x70

GS1106

Zona di caduta salto in alto completa di materassino anti 
chiodi, esclusa copertura anti pioggia. Dimensioni cm 
600x400x70

GS1107

Zona di caduta salto in alto modello monocube completa 
di materassino anti chiodi, esclusa copertura anti 
pioggia. Dimensioni cm 500x300x70

GS1108

Zona di caduta salto in alto modello monocube completa 
di materassino anti chiodi, esclusa copertura anti 
pioggia. Dimensioni cm 600x300x70

GS1109

Zona di caduta salto in alto modello monocube completa 
di materassino anti chiodi, esclusa copertura anti 
pioggia. Dimensioni cm 600x350x70

GS1110

Zona di caduta salto in alto modello monocube completa 
di materassino anti chiodi, esclusa copertura anti 
pioggia. Dimensioni cm 600x400x70

GS1111

Telo di copertura antipioggia in PVC con occhielli, per 
zona di caduta salto in alto. Dimensioni cm 500x300x70

GS1107
Telo di copertura antipioggia in PVC con occhielli, per 
zona di caduta salto in alto. Dimensioni cm 600x300x70

GS1111

Telo di copertura antipioggia in PVC con occhielli, per 
zona di caduta salto in alto. Dimensioni cm 600x350x70

GS1107
Telo di copertura antipioggia in PVC con occhielli, per 
zona di caduta salto in alto. Dimensioni cm 600x400x70

GS1111



Pedana Di Rialzo Per Materasso ginnico o area di caduta 

Pedana di sostegno, solleva il materasso e lo sostiene durante lo svolgimento delle attività ginniche.La struttura di sostegno consente 
di evitare il contatto con il terreno da parte dell'area di caduta limitandone l'effetto di scivolamento e consentendo una maggiore tenuta 
e durata del materasso stesso.
La particolare conformazione, inoltre ne consente una facile movibilità e l'utilizzo alternativo di contenimento e trasporto dei materassi 
di caduta. Richiudibile e dotata di ruote per il trasporto. Interessantissimo per molte attività sportive: Ginnastica, Atletica, Attività 
circense, etc. Costruito in acciaio zincato, consente l'esposizione alle intemperie e l'utilizzo in tutte le condizioni climatiche.

GS0283/R

Pedana di rialzo in acciaio verniciato per area salto in alto e 
salto con l’asta

GS0283
Pedana di rialzo in acciaio zincato per area salto in alto e 
salto con l’asta

GS0292

Materassina anti-chiodo, rete sopra e sotto con 
occhiellatura perimetrale per fissaggio spessore cm 5 
densità spugna kg 18 m³

GS1103
Materassina anti-chiodo, rete sopra e sotto con 
occhiellatura perimetrale per fissaggio spessore cm 10 
densità spugna kg 18 m³

GS1104

Personalizzazioni
Gradireste far apparire sulle aree di caduta il Vs logo societario o quello dello sponsor per una maggiore visibilità?

Con un piccolo sovrapprezzo è possibile imprimere il proprio logo sulle aree di caduta e sui materassi sportivi Gana Sport. 
Inviateci una richiesta di preventivo ai recapiti indicati ed allegate, in visione, l’immagine da stampare. I nostri consulenti saranno a 
Vs disposizione per esporre la soluzione tecnica per il miglior risultato possibile.

021ATLETICA / SALTO IN ALTO



ATLETICA / SALTO IN ALTO022

GS0297
Rastrello livellatore per buca 
sabbia di acciaio verniciato.

GS0179
Scala giudici e cronometristi 

Scala giudici verniciata e zincata a caldo. Sei posti con sedili in 
abs. Trasportabile con ruote e blocco al terreno. 

GS0194
Fettuccia segnacorsie larga cm.5, colore bianco

Fettuccia forata in PVC colore bianco. Altezza mm 50. Il prezzo è 
riferito ad un rotolo di 50 metri. 

Asse di battuta per salto in lungo con cassetta zincata

GS0293
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VXBPC-S100
Impianto rete badminton pro in acciaio 
completo di rete 

Impianto rete Badminton di livello 
professionale, interamente realizzato in 
acciaio. La struttura è costituita da due 
montanti non disassemblabili, in corpo 
unico, per la massima solidità possibile della 
struttura. La paleria principale è supportata 
in peso da un'ampia base con appoggio 
anteriore zavorrato e posteriore a T 
antiribaltamento.

La struttura è facilmente amovibile in quanto 
dotata di comode ruote per il trasporto e di un 
ampio maniglione per il sollevamento 
dell'impianto.

Sulla sommità delle aste sono posizionate 
delle carrucole per la mesa in tensione della 
rete.

Le strutture di sostegno vengono corredate 
di rete regolamentare per il gicoo del 
Badminton della lunghezza di 6 metri per 
un'altezza di 70 cm.

il colore dell'impianto è secondo disponibilità

BADMINTON 024



601298
Racchetta Badminton 

Realizzata in acciaio.

Peso racchetta incordata gr 120

Peso racchetta senza corde gr 115

Tiraggio Corde 6 kg

VSCO-W10

VSCO-D10
Set 10 volani badminton in piuma Dura 

Set 10 volani badminton in piuma modello Dura

Volani di alta qualità con punta in gomma e piume di gallo 
ad alta resistenza

Perfettamente bilanciati

Set 10 volani badminton in piuma Wincock

Set 10 volani badminton in piuma modello Wincock

Volani di alta qualità con punta in gomma e piume di gallo

Perfettamente bilanciati

BADMINTON 025
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GS0318
Util-basket Canestro senza 
tabellone in acciaio

L’util basket è un canestro 
trasportabile di frequente uso per 
l’avviamento allo sport.

L’altezza del cesto è regolabile da un 
minimo di 2 metri ad un massimo di 3 
metri mediante degli appositi fori 
distanziati.

La struttura è realizzata interamente 
in metallo verniciato.

L’util basket viene fornito completo di 
retina.

GS0319
Canestro basket a colonna in acciaio trasportabile regolabile in altezza 
Tabellone NORMALE 

Impianto Basket mobile su colonna, disponibile in due versioni, con tabellone in 
ABS tipo «americano» e con tabellone in MDF tipo «normale». L’altezza del 
canestro è regolabile fino alla misura regolamentare di 3,05 metri mediante dei fori 
pre-realizzati e un apposito doppio fermo a molla e pressione. La base è 
appesantita per garantire massima stabilità, ma è comunque fornita di foro per 
l’ancoraggio al terreno. Le due ruote posteriori permettono il facile spostamento. 
L’impianto è realizzato per durare nel tempo e resistere alle intemperie ed è 
corredato di protezione tubolare in spugna

Scheda Tecnica:

•  Dimensioni della base di appoggio nei punti di massima larghezza cm 98x96
•  Dimensioni del palo: sezione quadra di lato 40mm
•  Cerchio regolamentare con luce interna di cm 45
•  Tabellone in MDF di dimensioni in cm 84x62 spessore 10 mm

68 cm68 cm
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Canestro basket a colonna in acciaio trasportabile regolabile in altezza 
Tabellone AMERICANO

Impianto Basket mobile su colonna, disponibile in due versioni, con tabellone in 
ABS tipo «americano» e con tabellone in MDF tipo «normale». L’altezza del 
canestro è regolabile fino alla misura regolamentare di 3,05 metri mediante dei fori 
pre-realizzati e un appositodoppio fermo a molla e pressione. La base è appesantita 
per garantire massima stabilità, ma è comunque fornita di foro per l’ancoraggio al 
terreno. Le due ruote posteriori permettono il facile spostamento. L’impianto è 
realizzato per durare nel tempo e resistere alle intemperie ed è corredato di 
protezione tubolare in spugna

Scheda Tecnica:

•  Dimensioni della base di appoggio nei punti di massima larghezza cm 98x96
•  Dimensioni del palo: sezione quadra di lato 40mm
•  Cerchio regolamentare con luce interna di cm 45
•  Tabellone in ABS di dimensioni in cm 69x109

GS0330
Carrello per sollevamento impianto 
minibasket agganciabile 

Carrello avente lo scopo di facilitare le 
operazioni di montaggio e smontaggio 
dell’impianto mini basket agganciabile 
(art.Gs0329). Realizzato in solido acciaio 
tubolare permette mediante una 
piattaforma scorrevole su binari ed una 
leva, di alzare l’impianto sino all’altezza 
stabilita senza sforzi ed in tutta sicurezza.

GS0329
Impianto minibasket agganciabile 

L’impianto mini basket agganciabile è un 
prodotto realizzato per poter trasformare 
un impianto professionale presistente in 
un installazione per il gioco del mini 
basket. Mediante gli apposti fermi a 
morsetto posizionati nella parte posteriore 
della struttura portante in acciaio si 
aggancia l’impianto al tabellone già 
esistente, che funge quindi da supporto. Il 
nostro impianto sottrae grazie allo sbalzo 
di 100 cm altezza all’impianto 
regolamentare, e contemporanemente il 
canestro viene portato mediante la 
struttura portante trapezioidale all’altezza 
regolamentare del mini basket di 2,60 mt 
L’impianto comprende i tabelloni in 
bilaminato della misura di 120x90 cm, i 
cerchi e le retine.

GS0320
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GS0322
Impianto basket a muro 

Impianto Basket a muro, fisso, con sbalzo cm 180, 
tabelloni in bilaminato, cerchi e retine.

Realizzato nel nostro stabilimento di produzione.

La struttura portante in acciaio verniciato garantisce 
estrema solidità e durabilità.

Su richiesta di preventivo è possibile realizzare anche 
impianti con sbalzo personalizzato, tabelloni in 
plexiglass o cristallo temperato.

GS0328
Impianto basket - minibasket a traliccio 

L’impianto basket a traliccio è realizzato in acciaio tubolare che a scelta è 
disponibile sia verniciato che zincato, per garantire una maggiore 
resistenza all’usura. Lo sbalzo varia dai 180 cm della versione fissa, ai 
220 cm della versione mobile. La dotazione standard prevede il 
tabellone in bilaminato, ma su richiesta è possibile avere il tabellone in 
plexiglass da 10 o 15 mm. Nella sua versione mobile la struttura presenta 
quattro ruote retraibili e due cassette portazavorra riempibili secondo 
necessità. tutte le versioni sono comprese di cerchi e retine 
regolamentari. Non manca la versione per il minibasket con sbalzo 160 
cm, e tabelloni in bilaminato da 120x90 cm. Su richiesta per 
l’installazione dell’impianto vi potrete affidare ad i nostri operai 
specializzati che con l’ausilio delle migliori attrezzature sono in grado 
soddisfare tutte le esigenze. Numerosi sono gli optional che potrete 
scegliere come le protezioni in gommapiuma oppure la stampa del 
vostro logo, sponsor o nome.

MODELLI DISPONIBILI:

GS0328: Impianto mini basket fisso a traliccio, struttura verniciata, con 
tabelloni in bilaminato cm 120x90, sbalzo cm 160, cerchi e retine inclusi. 

GS0323: Impianto basket fisso a traliccio, tipo «Olimpionico», struttura 
verniciata, con tabelloni in bilaminato, sbalzo cm 180, cerchi e retine 
inclusi. 

GS0324: Impianto basket fisso a traliccio, tipo «Olimpionico», struttura 
zincata, con tabelloni in bilaminato, sbalzo cm 180, cerchi e retine inclusi.

GS0651: Impianto basket mobile, struttura verniciata su ruote retraibili 
con tabelloni in bilaminato , sbalzo cm 220, cassetta portazavorra, cerchi 
e retine inclusi. 

GS0652: Impianto basket mobile, struttura zincata su ruote retraibili con 
tabelloni in bilaminato, sbalzo cm 220, cassetta portazavorra, cerchi e 
retine inclusi. 

GS0326: Impianto basket mobile, struttura verniciata su ruote retraibili 
con tabelloni in plexiglass da mm 10. sbalzo cm 220,  cassetta 
portazavorra, cerchi e retine inclusi.

GS0541: Impianto basket mobile, struttura zincata su ruote retraibili con 
tabelloni in plexiglass da mm 10, sbalzo cm 220, cassetta portazavorra, 
cerchi e retine inclusi.
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GS0629
Impianto basket monotubolare verniciato 

Impianto basket monotubolare, a sezione quadrata mm. 
150x150, realizzato in acciaio verniciato,sbalzo cm 225,(Su 
richiesta è possibile realizzare sbalzi su misura.)
Questa versione è corredata di tabelloni in bilaminato, cerchi 
e retine. Previo preventivo è possibile richiedere i tabelloni in 
plexiglass.
L’installazione dell’impianto avviene mediante l’interramento 
di un bicchiere in acciaio sul quale viene avvitato il palo di 
sostegno del tabellone.
In questo modo l’impianto mantiene una grande solidità e nel 
contempo l’elasticità necessaria a garantire l’assorbimento 
delle sollecitazioni alle quali è sottoposto durante il gioco.
Il palo stesso per una maggiore sicurezza può essere rivestito 
con una protezione antinfortunistica in PVC imbottita. I nostri 
operai specializzati su richiesta installeranno l’impianto 
avvalendosi della loro esperienza e professionalità per un 
risultato perfetto. Non manca la possibilità di personalizzare 
l’impianto con la stampa del vostro logo o il nome della 
società sportiva.

GS0433
Coppia Protezioni per 
impianto basket 
monotubolare 

P r o t e z i o n e  
antinfortunistica per 
impianto basket 
monotubolare, sezione 
quadrata mm. 150x150.

Realizzata in PVC e 
spugna ad alta densità, 
chiusura in velcro per 
facilitare le operazioni di 
montaggio/smontaggio.

Su richiesta è possibile 
scegliere senza costi 
aggiuntivi il colore della 
protezione.

Impianto basket accostabile a parete 

Impianto basket accostabile a parete realizzato in acciaio verniciato, con uno sbalzo di ben 320 cm, tabelloni in bilaminato 
verniciato, cerchi e retine. Lo speciale sistema di chiusura permette all’impianto di ridurre di ben il 90% lo spazio occupato, questo 
infatti scorre su di un lato e si accosta alla parete rendendosi perfetto per l’installazione in palestre e palazzetti polifunzionali. La 
grande particolarità è che la sua realizzazione è basata considerando le caratteristiche del sito dove deve essere installato, di 
conseguenza ogni impianto è un prodotto unico della nostra produzione e totalmente confacente alle vostre richieste. I nostri 
tecnici specializzati, una volta recatosi in loco valuteranno la migliore soluzione per garantire una realizzazione perfetta. Come tutti 
gli impianti Gana Sport è possibile richiedere una serie di optional come la possibilità di motorizzare l’impianto, oppure di avere i 
tabelloni in plexiglass, sempre a scelta potrete decidere di stampare il nome della vostra società o il vostro logo rendendo ancor più 
personale l’impianto.

GS0325
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GS0332
Coppia di tabelloni basket in bilaminato

Tabellone in bilaminato, con squadratura linee a vernicie 
bicomponente nera. Per le sue particolari caratteristiche 
chimico-fisiche non ingiallisce non si stacca dal supporto e 
garantisce una grande durabilità, anche in presenza di agenti 
atmosferici disturbanti. Escluso cerchi e retine

Il tabellone viene realizzato in due differenti misure:
cm 180x120
cm 180x105 (misura ufficiale della federazione basket)

GS0333
Coppia tabelloni basket in Plexiglass mm.10

Coppia tabelloni pallacanestro in plexiglass  trasparente 
spessore mm.10. Squadratura delle linee con vernice Nitro, 
questa evita lo scolorimento o il distaccamento dal supporto 
anche in presenza di agenti atmosferici disturbanti. I tabelloni 
sono esclusi di cerchi e retine.

I tabelloni vengono realizzati in due differenti misure
cm 180x120
cm 180x105 (misure ufficiali della federazione basket)

GS0334
Coppia tabelloni basket in Plexiglass mm.15 

Coppia tabelloni pallacanestro in plexiglass  trasparente 
spessore mm.15. 

GS0666
Protezione per impianto basket a traliccio 

Protezione antinfortunistica per impianto basket a traliccio, 
fisso o mobile. Realizzata in PVC e spugna ad alta densità, 
chiusura in velcro per facilitare le operazionidi 
montaggio/smontaggio. Possibilità di personalizzazione 
mediante stampa del logo o del nome della società 
sportiva/scuola  (a parte).

GS0335
Protezioni in poliuretano per tabelloni basket 

Impianto basket a soffitto
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GS0336
Canestro regolamentare basket tipo economico

Canestro regolamentare per impianto basket a muro e su 
ruote. Escluso rete.

Realizzato in acciaio tubolare vuoto, verniciatura 
antiruggine colore arancione.

GS0337
Canestro regolamentare basket rinforzato

Canestro regolamentare rinforzato. Il cerchio è realizzato 
in acciaio ricoperto di vernicie antiruggine arancione. 
Questo rispetto al modello economico presenta un rinforzo 
posteriore ed uno laterale, rendendo la struttura molto più 
resistente alle sollecitazioni tipiche del gioco del basket. 
Escluso rete.

GS0338
Canestro regolamentare basket reclinabile 

Il cerchio è realizzato in acciaio tondino. Più resistente ad 
urti e trazioni tipiche dell'utilizzo del canestro nelle migliori 
serie.

Escluso rete.

GS0339
Retina per canestro basket tipo pesante in Nylon

Coppia retine Basket regolamentari, adatte a tutti i modelli 
di cerchi in vendita presso il nostro store. realizzate in 
Nylon da 3,5mm.

GS0340
Retina per canestro basket tipo extra pesante in Nylon 

Coppia retine Basket regolamentari tipo extra pesante 
Serie A, adatte a tutti i modelli di cerchi in vendita presso il 
nostro store. realizzate in Nylon da mm.6 sono le retine che 
solitamente montano gli impianti professionali.

Retina per canestro basket tipo extra pesante in 
cotone

Coppia retine Basket regolamentari tipo extra pesante 
Serie A, adatte a tutti i modelli di cerchi in vendita presso il 
nostro store. realizzate in cotone da mm.7.

GS0958

Canestro regolamentare basket per esterno in acciaio 
zincato

Canestro regolamentare in acciaio zincato per esterno, 
completo di retina in nylon. Perfetto per le installazioni e 
esterne, sopratutto quelle di tipo "street". 

GS0940
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GS0344
Panca per atleti e riserve basket da mtl.3 

Panchina per atleti e riserve, completa di poggia 
schiena. Realizzata in acciaio a sezione quadra mm 
40x40, verniciato con pittura epossidica. Piano di 
seduta in MDF, schienale in legno naturale di abete 
verniciato con pittura bicomponente trasparente.

Prodotta e assemblata interamente nei nostri 
stabilimenti, la panca per atleti e riserve è un prodotto 
di grande qualità, destinato a durare nel tempo.

Su richiesta è possibile scegliere il colore della 
struttura.

La misura standard proposta è di mt. 3 (6 posti), 
tuttavia siamo in grado di realizzare anche articoli su 
misura.

La panca può essere completata con la protezione in 
plexiglass sempre di nostra produzione (art.GS0627)

 

Megafono 

Megafono Transistor 50 W. Portatile. Con sirena e presa per 
accendisigari.
 

GS0186 GS0639
Megafono con microfono 

Megafono professionale da gara, 50 watt, con microfono 
staccabile ed impugnatura ergonomica.

GS0341
Tavolo giuria Basket 

Tavolo per giuria, struttura 
realizzata in acciaio tubolare, 
mobile in MDF. Il tavolo può essere 
dotato di ruote, e di pannelli laterali 
(opzionali). Il tavolo è disponibile in 
varie dimensioni:

a) cm. 250 x 70 x (h)76 senza ruote

b) cm. 250 x 70 x (h)76 con ruote 

d) cm. 150 x 70 x (h)76 senza ruote 

e) cm. 150 x 70 x (h)76 con ruote 

GS0342 
Tavolo giuria Basket con ruote
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GS0608
Cronometro contasecondi da Tavolo

Cronometro da tavolo contasecondi, con movimento al 
quarzo. Quadrante di grandi dimensioni, 110 mm. Unità di 
misura 1 secondo ed 1/100 di minuto. Funzionamento a pile 
stilo.

 

Segnapunti manuale 2/2 gana sport

Segnapunti manuale girevole a 4 cifre (2+2). Telaio in metallo 
diametro 40 mm. Base cm 67 x 67. Peso contenuto, trasporto 
agevole. Prodotto interamente nei nostri stabilimenti. 

 Segnapunti manuale 3+3 cifre 

GS0375

GS0348

Segnapunti da tavolo 

Segnapunti pieghevole da tavolo.  Numerazione da 1 a 30

GS0579

GS0376

GS0346
Set palette 24 secondi 

Set di palette per segnalazione dei 24 secondi.
Il set comprende le palette dei 5-10-15-20-24 secondi

GS0478
Telaio in acciaio per supporto tabellone Basket 
predisposto per il montaggio di cerchio pesante o 
reclinabile

Telaio in acciaio per supporto tabellone basket. Questo ha lo 
scopo di "contenere" il tabellone rendendolo nel contempo più 
strutturato e stabile. Viene solitamente utilizzato quando su un 
impianto preesistente si sceglie di montare un tabellone in 
plexiglass al posto di uno in bilaminato con cerchio pesante o 
reclinabile
Il telaio viene realizzato in due differenti misure:
1) cm 180 x 105
2) cm 180 x 120

Segnapunti manuale, a parete a 4 cifre (2+2)

GS0377
Segnapunti manuale, a parete a 6 cifre (3+3) 
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1250
Pallone basket Mikasa mod. BD 1250

Pallone Basket Mikasa BD1250,mis.7, in 
cuoio sintetico. Omologato FIBA. Pallone di 
alta qualità specifico per l'uso agonistico. La 
superficie in cuoio sintetico garantisce 
rimbalzi regolari e grande grip.
 

1150
Pallone basket Mikasa mod. T1150

Pallone Basket Mikasa T1150 Big Shoot, 
mis.7, in nylon. Omologato FIBA. Un 
piccolo prezzo ma un ottimo pallone. 
Peso e misure sono quelle approvate 
dalla federazione internazionale, la 
superficie in nylon garanisce comunque il 
grip anche in situazioni estreme.
 

GS1038

Set palette per giudici Basket 5+2 

Set palette per giudici Basket 5+2 

Set di palette in metallo per segnalazione

Set di palette in legno per segnalazione

falli singoli e di squadra. Il set è composto da sette pezzi, cinque palette per fallo giocatore, 
più due palette per falli di squadra

più due palette per falli di squadra

Jump tester - misuratore 
d'elevazione 

Jump tester, sistema di verifica, 
estremamente semplice, ma 
estremamente efficace, 
dell'elevazione dell'atleta.

Con questa semplice attrezzo 
sarà possibile valutare i 
progressi degli atleti per 
l'allenamento specifico al salto.

Il sistema consiste di una serie di 
segnalatori rotanti ancorati ad 
una banderuola centrale. 

L'atleta saltando ha modo di 
toccare il segnalatore più alto 
che riesce a raggiungere, 
consentendo una misurazione 
rapida e precisa della sua 
elevazione.

Il sistema può essere posto ad 
un'altezza regolabile.
Comprensivo di base zavorrata
 GS0345-F

GS0345-L

falli singoli e di squadra.
Il set è composto da sette pezzi,
cinque palette per fallo giocatore, 
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GS0624
Tabellone basket in ABS modello AMERICANO

Tabellone basket in ABS modello «americano» cm 69x109 
per ricambio art. Gs0320, completo di cerchio e retina.

 

GS0852

GS0667
Coppia cornici in metallo per tabelloni basket

Coppia di conrnici in metallo per tabelloni basket. La cornice 
contiene il tabellone rendendolo più resistente alle 
sollecitazioni tipiche del gioco del basekt, inoltre fornisce un 
adeguata protezione degli spigoli evitando eventuali rotture

Disponibile in due misure:

1) cm.180 x 105

2) cm.180 x 120

 

GS0627
Protezione in plexiglass per tavolo giuria e panche 
riserve

Protezione per panche riserve e tavolo giuria.

Dotata di ruote per un facile spostamento, la struttura è 
realizzata in acciaio verniciato e plexiglass.

Il prezzo è riferito ad un metro lineare

GS0910
Retina per canestro basket tipo normale in Nylon tre 
colori

Coppia retine Basket regolamentari, adatte a tutti i modelli di 
cerchi in vendita presso il nostro store. realizzate in Nylon da 
3,5mm tricolore.

Coppia tabelloni basket in Cristallo Temperato mm.12

Coppia tabelloni pallacanestro in cristallo temperato 
spessore mm.12. Squadratura delle linee con vernice Nitro, 
questa evita lo scolorimento o il distaccamento dal supporto 
anche in presenza di agenti atmosferici disturbanti. I 
tabelloni sono esclusi di cerchi e retine.
I tabelloni vengono realizzati in due differenti misure:

cm 180x120
cm 180x105 (misure ufficiali della federazione basket)
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GS0842
Materassino Mat Test per allenamento e valutazione salto ed elevazione

Materasso Mat Test utile per la valutazione e l'allenamento al salto degli atleti.

Costruzione Gana Sport per un materasso utile ed estremamente versatile. Realizzato in schiuma poliuretanica (21 Kg/mc) a 
basa densità ed alta ammortizzazione è in grado di svolgere la propria funzione senza rischi per gli atleti che saranno accolti da 
una superificie estremamente ammortizzata in grado di salvaguardarne la salute anche in caso di caduta.

Il materasso è di dimensioni ragguardevoli, si tratta infatti di una pedana di un metro di larghezza per ben 370 cm di lunghezza di 
cui 300 graduati con scala numerata per la misurazione della performance e 70 cm dotati di impronte per la segnalazione della 
zona di partenza.

La superficie superiore è realizzata in pvc, facilmente lavabile con acqua, garantisce tenuta nel tempo e semplice elevabilità dei 
risultati. La superficie inferiore è realizzata in un particolare tesuto di pvc goffrato ed antisdrucciolo in grado di garantire 
l'immobilità del tappeto sotto le sollecitazioni di salto degli atleti, consentendo l'atterraggio su un piano stabile.

Utilizzabile anche in verticale per la valutazione del salto in altezza in quanto dotato di occhielli per la sospensione.

L'articolo, inoltre può essere personalizzato con logo della società sportiva in quadricromia con un costo aggiuntivo bassissimo.

Essendo un articolo di nostra diretta produzione è possibile richiedere la produzione in dimensioni personalizzate adattabili 
all'esigenza specifica d'utilizzo.
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Gancio da soffitto per 
sacco Boxe

Struttura da parete o 
colonna con gancio per 
appendere il sacco 
boxe 

GS0972 GS0918
Attacco a snodo per 
piattaforma pera 
veloce - sacco boxe 
leggero 

Gancio ammortizzante 
per sacco boxe 

KIT-palla-wbx-70 BOT-033

Punchball - complementare 
all'allenamento con il sacco 
boxe 

BOE-003
Pera veloce boxe completa di piattaforma, snodo e 
sostegni a muro. 

GS-1057

Struttura da colonna o 
trave con gancio per 
appendere sacco boxe 

GS0918/B

WJC-9P
Giubbotto in nylon Zavorrato - kg.4 Kimono judo con cintura

Taglia 00 / 0 / I / II / III / IV / V

AB401
Kimono karate con cintura 

AB400

Cintura judo - Karate - colori 
vari 
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Supporto da terra per sacco boxe e pera veloce

Supporto da terra per sacco boxe e pera veloce, perfetto per creare una completa postazione di allenamento. Stabile e solida 
questo supporto dispone di mensola regolabile in altezza completa di gancio rotante in acciao. Due rimessaggi per dischi e attacco 
nella parte inferiore per utilizzo con palla tesa-Tubolare a sezione rotonda da 7 cm

Peso massimo del sacco 50 Kg

Garanzia 2 anni.

WBX-70

GS0988

GS0986

GS0991

GS0983
 Sacco boxe vuoto 100 cm

 Sacco boxe vuoto 120 cm

 Sacco boxe vuoto 150 cm

 Sacco boxe vuoto 180 cm

NOTA: 
I sacchi vuoti sono riempibili 
da un minimo di 20 kg a un 
ma  80 kgssimo
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30 kg
40 kg

50 kg

GS0995
Sacco savate 40 kg 
GS0470

Sacco savate 50 kg 
GS0900

1LNCS410/03
Casco combat Strike Rosso 

1LNCS410/02
Casco combat Strike Blu 

GS0976
Casco combat Strike Nero

Sacco savate 30 kg 

Preriempito con sabbia silicea. Rivestito internamente con uno strato di schiuma di lattice conformata e pressata che 
assicura un impatto contollato e non lesivo per l'atleta. Il rivestimento esterno in tessuto di fibra polimerica antistrappo è il 
tocco finale che rende questo articolo assolutamente irripetibile. Massima cura è stata riservata, inoltre, ai dettagli meccanici. 
Le cuciture realizzate in fibra spessa di nylon sono perfettamente in grado di sopportare lo stress di molte centinaia di ore di 
duro allenamento. Questo sacco è più lungo dei normali sacchi boxe. In modo da poter colpire oltre che con le mani, anche 
con i piedi per combinazioni di calci bassi e pugni. Completo di catena per ganci e moschettone. 
Il sacco, inoltre, può essere ordinato senza serigrafia o serigrafato con una scritta o con dei disegni.
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Sacco boxe modello a T per allenamento kg 30

Tecnicamente, il sacco in questione, rappresenta lo stato dell'arte dei sacchi boxe 
classici. Le sue dimensioni consentono l'impatto dei colpi e l'assorbimento degli 
stessi da parte della struttura dell'atleta nella maniera più confortevole, 
consentendo ore di allenamento senza rischi. Il rivestimento del sacco è realizzato 
in fibra polimerica antistrappo trattata a lucido. La particolare fibra è contenitiva 
garantendo la tenuta del sacco e contemporaneamente resistentissima.

Ad ogni cucitura è saldamente fissato un occhiello di acciaio cromato ed una 
catena (nello stesso materiale) che confluiscono in un moschettone unico da 
agganciare alla struttura portante o ad uno dei nostri ganci ammortizzanti. Il 
riempimento del sacco è realizzato mediante microcelle di sabbia silicea filtrata ed 
igienizzata. Le microcelle vengono sigillate ed impilate fino a realizzare il totale 
riempimento e messa a peso del nucleo centrale del sacco.

Attorno a questo nucleo è presente un rivestimento in poliassemblato di schiume 
stireniche. Questo materiale compatto e contemporaneamente cedevole è la 
chiave del grande comfort d'allenamento che contradistingue il nostro prodotto. 
Consideriamo in fine che le possibilità di perdita di sabbia, da parte del sacco, 
mediante queste caratteristica costruttiva, sono ridotte a zero!!

Il nouvo sacco a T è un prodotto innovativo nella forma e nell'utilizzo. Questi può 
essere utilizzato sia per allenare i pugni che i calci. La sua forma simula il corpo 
umano, dal tronco alle gambe permettendoti di concentrare il tuo allenamento su 
ogni singola parte del corpo.

Palla tesa boxe completa di elastici 

La Palla Tesa è un oggetto utilissimo per l'allenamento di 
tutti gli sport da combattimento. Fissando tiranti e cinghie, 
comprese nell'acquisto, al soffitto e al pavimento simula il 
movimento oscillatorio dell'avversario, sviluppando riflessi 
e tecnica.

Pera veloce boxe in pelle con camera d'aria

Pera veloce da utilizzarsi come ricambio o implementazione 
alla piattaforma usuale per gli esercizi finalizati 
all'allenamento della coordinazione e del ritmo dell'atleta.

BOS-SBC1-14

GS0983

BOT-032
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Sacco boxe 20 Kg cm 72

GS0444

PD521
Paradenti singolo con custodia 

BOT-029
Fascia  sottoguantone Leone 

Dotato di passante per il pollice e di 
chiusura con velcro garantisce un 
confort assoluto in allenamento e in 
gara.

1LNCS415
Casco Boxe con parazigomi in pelle 
sintetica 

Sacco boxe 
20 KG cm 120

GS0974
Sacco boxe 
20 KG cm 150

GS0975

Sacco boxe 30 Kg cm 75

GS0152

Sacco boxe 
30 KG cm 120

GS0976
Sacco boxe 
30 KG cm 150

GS0977

Sacco boxe 40 Kg cm 87

GS0154

Sacco boxe 
40 KG cm 120

GS0978
Sacco boxe 
40 KG cm 150

GS0979

Sacco boxe 50 Kg cm 97

GS0156

Sacco boxe 
50 KG cm 120

GS980
Sacco boxe 
50 KG cm 150

GS981
Sacco boxe 
50 KG cm 180

GS982

SU RICHIESTA È POSSIBILE STAMPARE
IL LOGO DEL TUO TEAM

1LNPR327
Leone Sport Paragomiti 

USA12566
Sospensorio elastico con 
conchiglia 

1LNPR321
Leone Sport Conchiglia uomo 
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GS0648
Sacco fit boxe ad altezza 
regolabile

Dedicato a coloro che vogliono 
boxare senza appendere il sacco 
al soffitto o che sono amanti di 
questa grintosa disciplina 
aerobica.

Con il sacco Fitboxe potrete 
allenarvi e migliorare capacità 
aerobiche in casa vostra.

Il sacco fit boxe a pavimento è 
dotato di base zavorrabile 
realizzata in materiale estruso di 
ABS, eterno! Il riempimento è 
realizzabile sia con acqua, fino 
all'altezza del tappo di 
riempimento, sia con sabbia fino 
ad un massimo di 200 Kg di 
zavorra!

Altezza regolabile in tre posizioni 
175,190 e 204 cm;
Base riempibile con acqua o 
sabbia;
Superficie colpibile in PVC 
antistrappo di ben 100 cm di 
altezza e 35 cm di diametro;

Riempimento in schiuma di P.U. 
dello spessore di 8 cm;

1LNAB711
Sottoguanti boxe Leone in in 
neoprene elasticizzato 

GP095
Guanti da combattimento MMA 
in p.u. 

GS080 GN083
Guanto boxe da sacco in 

Guanto boxe modello Flash
da ring, è ideale per i principianti.
Realizzato in PU/PVC. Chiusura
a velcro.

p.u. 

1LNPT132
 Paratibia con piede Calzari Kick Boxing 

1LNCL157

GSSCUDO
Scudo paracolpi per arti marziali 
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GS0353
Porta calcetto in acciaio bifrontale con rete misura Mt.4 
x 2 

Porta calcetto singola in acciaio bifrontale completa di rete 
misura Mt.4 x 2.

GS0894
Coppia porte MINI CALCIO escluso reti, dimensioni 
Cm.150 x 100 x 40, sez. rotonda diametro mm.80 

GS0857
Coppia Porte beach soccer in acciaio

Coppia porte beach soccer in acciaio verniciato, colore 
bianco, misure Mt.5,50 x 2,20. Acciaio tubolare mm.80.
Le porte sono dotate di bussole da 60 cm che vengono 
insabbiate e nelle quali vengono infilati i pali, per garantire 
massima stabilità ed evitare il ribaltamento.
Escluso reti.

GS0858
Coppia Porte beach soccer in alluminio

Coppia porte beach soccer in lega di alluminio, misure 
Mt.5,50 x 2,20. Acciaio tubolare mm.80.
Le porte sono dotate di bussole da 60 cm che vengono 
insabbiate e nelle quali vengono infilati i pali, per garantire 
massima stabilità ed evitare il ribaltamento.
Escluso reti.

Coppia porte calcetto mt.4x2 smontabili in acciaio

Coppia porte calcetto da mt.4x2 in acciaio verniciato, mm.80
Le porte sono smontabili.
Reti escluse.

GS0636

GS0299
Coppia porte calcio regolamentari 

Coppia porte calcio in alluminio, regolamentari, con reggireti 
a palo distanziato. Reti escluse.

Realizzate in alluminio tubolare,sezione ovoidale diametro 
mm.120x100

Verniciatura con pigmento bianco ad alta resistenza.

Coppia porte calcetto mt.4x2 smontabili in alluminio
Coppia porte calcetto da mt.4x2 in acciaio verniciato, mm.80
Le porte sono smontabili.
Reti escluse.

GS0756

046
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Ruote per porte calcio e calcetto

GS0846GS0854
Kit linee segnaletica Beach soccer - 
regolamentare

Kit segnaletica per campo beach 
soccer, perimetro mt.37x28, completo 
di elastici e picchetti per il fissaggio.

GS0316
Coppia porte calcetto regolamentari 
3x2 Mt.

Coppia porte calcetto regolamentari 
omologabili. Larghezza mt 3, Altezza 
mt 2, profondità superiore cm 80, 
profondità inferiore cm 100, palo 
diametro mm 80, come da vigente 
regolamento. Verniciate colore bianco, 
smontabili. Complete di asta posteriore 
sulla traversa e sui pali per fissare la 
rete.
Le porte possono essere fornite anche 
singolarmente.

Escluso reti.

159166/B

169

Coppia reti per porte calcetto 
maglia quadra annodata mm.3.5 
metri 4x2

Cordetta di polietilene vergine ad alta 
resistenza del diametro di 3.5 mm. 
Maglia quadra regolamentare. 400 x 
200 x 80 x 100

171
Coppia reti per porte calcio ridotte 
metri 5x2 filo diametro mm 4

Cordetta di polietilene vergine ad alta 
resistenza del diametro di 4mm. 
Maglia quadra regolamentare. 
Maglia quadra regolamentare. 
Misure: cm. 510 x 210 x 100 x 150

Coppia reti per porte calcetto metri 
3x2 diametro mm.4.5

Cordetta di polietilene vergine ad alta 
resistenza del diametro di 4.5 mm. 
Maglia quadra regolamentare. 
Misure: cm. 300 x 200 x 80 x 100

GS0315
Porta calcetto 3x2 in alluminio

Coppia porte calcetto in alluminio, mobili, mis. Mt. 3x2, escluso reti, sezione rotonda Diam.80 mm.; complete di sostegni 
posteriori.

Coppia reti per porte calcio mm.2,5
mt.6x2 

047

C003
Coppia di reti per porta calcio 
mm.2,5

C0018
filo mm.3,5

C0022
filo mm.6 colorato 
o tricolore

149
Coppia reti per porte calcetto metri 
3x2 diametro mm.2.5



GS0302
Bandiera calcio d'angolo 
con palo fisso

Bandierina calcio d'angolo. 
Con palo fisso cm. 150 4 
pali + 4 bandierine + 4 
bussole + 4 clip. Il colore 
della bandierina varia a 
seconda della disponibilità.

GS0305

GS0937

160 cm

155 cm

Paletto Slalom Snodato

PVC colorato con snodo 
antinfortunistica.
 Lunghezza cm 160

Paletto slalom Fisso

Colore arancio in PVC. 
Lunghezza cm 155

GS0301
Panche per allenatori e riserve calcio

Panche per allenatori e riserve in acciaio verniciato, copertura in 
LEXAN EXCELL trasparente da mm.3; seduta a listoni di legno 
oppure con scocche in ABS,protezioni laterali in polic. mm.3 

GS0695
Panche per allenatori e riserve calcio 
Panche in acciaio verniciato, copertura in LEXAN 
policarb.alveolare da mm.6; seduta a listoni di legno oppure con 
scocche in ABS,protezioni laterali in polic. mm.3  

GS0304
Bandierina guardalinee

Bandierina guardalinee. 
Con impugnatura.

Panchina calcio mobile con ruote

CALCIO, CALCETTO E BEACH SOCCER048

GS0303
Bandiera calcio d'angolo  
con palo snodato

Bandiera calcio d'angolo, 
con palo snodato, 
antinfortunistica (4 pali + 4 
bandierine + 4 bussole)



GS0308
Carrello portasagome

Cartello portasagome snodate N. 5 sagome.

GS0309
Carrello segnacampo a polvere

Completo di ruota direzionale e rullo di distribuzione a 
spazzola. Tipo professionale. 

Sagoma con paletto snodato per allenamento

Sagoma calciatore per barriera, dimensioni reali. Modello a 
base snodata per una resa più reale della barriera.

GS0307

Carrello segnacampo a vernice ecologica

Per tracciatura delle linee del campo di gioco. Telaio in 
acciao vericiato. Serbatoio con pompa manuale a 
pressione. Regolatore del flusso di vernice sul manubrio. 

GS0310

GS0313
Cesto portapalloni

Cesto portapalloni in metallo per tutti gli sport. Capienza 
circa 18 palloni basket, 20 calcio, 20 volley etc.

Completo di ruote ed anello per lucchetto. verniciato colore 
silver.

 Dimesioni cm. 69 x 90 x H 90
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50077
Compressore per palloni e 
utilizzi di piccola 
manutenzione

PP6
Reti portapalloni da 6/8 palloni  

Rete portapalloni. Ideale per contenere e traportare i 
palloni.

PP12
Reti portapalloni da 12/15 palloni 

PP20
Reti portapalloni da 18/20 palloni  

GS0550
Blocco numeri per 
sostituzione calciatori da 1 a 
25 con manico

050

DISPONIAMO DI UN VASTISSIMO ASSORTIMENTO
PALLONI CALCIO ADATTI A TUTTE LE ESIGENZE.

DALLA PARTITA DI LEGA ALL’ALLENAMENTO,
AL FUTSAL, RIMBALZO STANDARD O CONTROLLATO.

INVIATECI CON FIDUCIA LA VOSTRA RICHIESTA.
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Tabellone elettronico sostituzione giocatori calcio 
monofacciale

• Altezza cifre: 23,5cm. Distanza di leggibilità: 100m.
• Utilizzo di LED ad alta luminosità per esterno: rossi per il 
giocatore uscente e verdi per l'entrante.
• Luminosità tipica: 6000cd/mq.
• Robusta tastiera numerica a membrana per un facile e 
veloce inserimento dei numeri. Vita di ciascun tasto: 
superiore a 2 
 milioni di operazioni.
• Batteria interna ricaricabile. Con batteria carica si possono 
effettuare circa 150 visualizzazioni della durata di 20sec per       
l'INOUT-4
• Visualizzazione del livello della batteria tramite un apposito 
tasto.
• Funzione di autospegnimento per risparmio batteria.
• Caricabatteria in dotazione.
• Spazio riservato per adesivi sponsor: anteriore 45x8cm, 
posteriore 31x8cm.
• Robusto contenitore plastico, di gradevole design che evita 
al tabellone di dannegiarsi anche in caso di forti urti
• Dimensioni: 55,5x36x4cm. Peso INOUT-4: 2,75 kg. Peso 
INOUT-8: 3,25 kg.
• Garanzia: 2 anni

FV292-02

80cm

4
0
c
m

GS0552
Ostacolo componibile in PVC

Ostacolo componibile. Materiale: PVC. Colore: Giallo. Dotato 
di basi zavorrabili con acqua o sabbia per donare stabilità alla 
struttura composta. Utilizzabile per diverse discipline che 
necessitano di coordinazione di movimento. Composto da de 
basi con relativi tappi, tre aste e due snodi di fissaggio rapido.

GS0553
Ostacolo da allenamento in metallo, graduabile

Ostacolo per allenamento. Materiale: metallo verniciato 
bianco. Altezza graduabile cm. 30 - 40 - 50.

Lavagna magnetica per allenatore calcio

Lavagna magnetica per visualizzazione della tattica. 

Comprensiva di pennarello e pedine magnetiche.

Dimensioni cm 60x90.

VMTB-59060
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P250.5/S
Borraccia da lt.1 completa di tappi

Borraccia in PVC da lt.1 completa di 
tappi.

P250.11
Cesto portaborracce in PVC da 6 
pezzi.

Per borraccia GS0752 (non inclusa)

P200.2/TR

P20011/SPORT

Bordatura perimetrale di rinforzo 
per teli di rete fermapalloni - 
fermapalline

Rifinitura, solitamente eseguita lungo 
tutto il perimetro, con funzione di 
rinforzo costituita da corda ritorta in 
polietilene del diametro di mm. 8 
fissata ogni 3/4mm direttamente al 
telo di rete con cucitura tubolare a fili 
multipli.

Colore: per esigenze puramente 
estetiche normalmente corda e fili di 
cucitura sono dello stesso colore della 
rete.

Prezzo al metro lineare

GS0878
Ghiaccio Sintetico Spray 400ml

Ghiaccio sintetico spray da 400ml con 
estratti di arnica e mentolo.

Utile agli sportivi in tutti i casi sia 
necessario, dopo contusioni, 
distorsioni, etc.

Rete protezione - recinzione e 
copertura - maglia quadra 
mm.45x45 filo mm.2 fermapalline

Telo di rete per recinzione dei campi 
da tennis , beach-tennis e back stop 
baseball

Rete recinzione realizzata con 
cordetta di polietilene vergine ad alta 
resistenza e bassissimo 
assorbimento di umidità del diametro 
di 2mm. lavorazione ritorto 
stabilizzata UV nodi fissati a vapore 
con doppia stiratura; materiale a 
bassissimo assorbimento di umidità; 
carico di rottura del singolo filo, 
risultante dalla media su tre prove al 
dinamometro, superiore a kg. 43

Maglia quadra da 45mm x 45mm - 
colore verde

RP47

Ghiaccio Sintetico in busta

Utile agli sportivi in tutti i casi sia 
necessario, dopo contusioni, 
distorsioni, etc. L'uso immediato, grazie 
all'azione lenitiva che il freddo esercita è 
indispensabile in situazioni di primo 
intervento.
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6x2 mt.

Rete protezione - recinzione e 
copertura - maglia quadra 
mm.130x130 filo mm.2,5

Rete recinzione tipo Pesante 
composizione filo lavorazione Ritorto 
42 monofilamenti; materiale: 
Polietilene alta resistenza

Rete di recinzione annodata 
realizzata con cordetta di polietilene 
vergine ad alta resistenza e 
bassissimo assorbimento di umidità 
del diametro di 2,5mm. lavorazione 
ritorto stabilizzata UV nodi fissati a 
vapore con doppia stiratura; carico di 
rottura del singolo filo, risultante dalla 
media su tre prove al dinamometro, 
superiore a kg. 60.

Maglia quadra da 130 x 130mm
colore verde scuro

RP60

GS0792
Coppia porte calcio in acciaio ridotte mt.6x2
Realizzate in acciaio sezione tonda mm.80. Profilo laterale cm 80/120. Verniciatura con pigmento bianco ad alta reistenza.
Reti escluse

GS0675

GS1079

Coppia porte calcio in acciaio ridotte mt.6x2 in alluminio
Coppia porte calcio ridotte Mt. 6 x 2, in alluminio sezione 120 x 100, profilo calcio, senza reti 

053CALCIO, CALCETTO E BEACH SOCCER

Coppia di protezioni per porte da calcetto, l'articolo si riferisce ad una singola 
porta. Conformi alle norme Uni En 913:2009.

Un articolo molto popolare tra le scuole calcio, soprattutto con atleti junior. Una 
coppia di protezioni di 200 cm di altezza utile a rendere sicuri i pali della porta 
(diametro 80 mm come da regolamento), salvaguardando sia la corsa dei piccoli 
atleti, sia il tuffo dei portieri.
Si tratta, ovviamente, di un articolo utile all'allenamento in sicurezza di tutti i piccoli 
atleti, anche i più scalmanati.

Realizzazione in schiuma di PU flessibile di densità 18kg/mc, rivestimento in pvc 
doppio strato densità 650 gr, termosaldato, non temono muffa, pioggia, umidità, 
sole. Utilizzabili in tutte le condizioni, per un tempo pressocchè illimitato.
Fissaggio semplice mediante occhielli in alluminio per le legature posteriori ai pali.
Personalizzabili con stampa serigrafica logo societario e realizzabili in diversi colori 
(rosso, blu, giallo, verde).

Disponibile come optional anche la protezione per la traversa, per tutte quelle 
installazioni in cui la porta da allenamento non fissata al suolo, può ribaltarsi 
causando danni agli atleti.
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DANZA

GS0123
Supporto graduabile a muro per sbarra danza

Supporto graduabile a muro per sbarra danza. Prodotto 
interamente nei nostri stabilimenti.

Regolabile in altezza ed ancorato saldamente a parete 
consente la regolazione della sbarra danza su due posizioni.

Sbalzo della sbarra 18 cm dal muro, passo di regolazione in 
altezza da 20 cm.

GS0121
Danza Sbarra per danza mt 1

Sbarra per danza in legno - Misure su richesta a metro lineare

Diametro mm 50

Il prezzo è inteso al metro lineare.

E' possibile richiedere misure extra.
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GS0122
 Supporto fisso per sbarra barra danza 

Supporto fisso a parete per sbarra danza in tubo di acciaio 
verniciato.

GS0467
Supporto graduabile a pavimento per sbarra danza

Supporto graduabile per sbarra danza con base in ghisa. 
Prodotto interamente nei nostri stabilimenti.

056 DANZA
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GS0136
Asse equilibrio 5 mt 

Rivestimento in sky scamosciato. 

GS0137
Asse equilibrio 5 mt altezza regolabile

Asse equilibrio mt. 5 Altezza regolabile.

GS0138 (opzionale)

GS01 GS08
Coppia di ceppi baumann in legno

Coppia di ceppi baumann in legno. In 
lego massello verniciato al naturale

Coppia di appoggi baumann in 
legno

Coppia Appoggi Baumann.  In legno 
massello verniciato al naturale.

Gli appoggi hanno una particolare 
forma per garantire il massimo confort 
e la migliore presa sull'attrezzo.

GS07

GS09
Didattica Mensola per appoggi e ceppi 1 piano

Mensola a muroporta appoggi e/o ceppi a un piano.

GS010
Didattica Mensola per appoggi e ceppi a 2 piani

Mensola a muro porta appoggi e/o ceppi a due piani.

Coppia di anelli in legno lamellare, 
verniciatura al naturale

Coppia di anelli in legno lamellare con 
verniciatura al naturale.
L'attrezzo che, in assoluto, sviluppa 
meglio la muscolatura della parte 
superiore del corpo ed anche una delle 
discipline più spettacolari della sfera 
ginnica.Questi anelli professionali sono 
realizzati con una finitura non 
completamente levigata e senza 
verniciatura a lucido per trasferire nelle 
mani dell'atleta il miglior grip possibile e 
ridurre al minimo la possibilità di 
scivolamento.

Diametro esterno 235 mm, sezione da 
30mm per il massimo comfort di presa.
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Asse equilibrio 5 mt altezza regolabile

GS013
Asse di equilibrio scolastica da mt.3 in legno ad altezza fissa

Asse di equlibrio da mt.3 tipo "scolastico". Realizzata interamente nei nostri stabilimenti, l'asse è totalmente in legno di faggio, 
finitura con verniciatura protettiva ad effetto lucido colore al naturale.L'asse poggia su due ceppi ad incastro di cm 33 x 16 per 
garantire la massima stabilità.

Sezione quadrata cm 8 x 8.

Altezza totale da terra cm 21.

GS012
 Armadio portattrezzi
Armadio portattrezzi. A 4 ripiani. Cm. 90x40x180 (h)

GS1014
Asse equilibrio 4 mt altezza regolabile

Asse di equilibrio mt 4 ad altezza regolabile.

GS014 
Asse equilibrio 4 mt altezza fissa 

GS015 
Asse equilibrio 5 mt altezza fissa 

GS016 
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GS017
Accessori Ginnastica Bastone legno cm. 60 - 70 - 80 - 90

60/70/80/90 cm

GS018
100/110/120 cm

Accessori Ginnastica Bastone legno 100 - 110 - 120

GS0583
Mensola porta bastoni

Realizzata in tubolare di acciaio curvato a freddo questa mensola stilizzata offre un ottimo sistema di appoggio e prelievo dei 
bastoni, indipendentemente dal materiale dei bastoni.
Dimensioni cm 48(h) x 49

FH1820
Cerchio nylon sezione piatta per ritmica cm 50

Cerchio colorato a sezione piatta, realizzati in nylon, sono 
l'optimum in bilanciamento ed omogeneità di peso, 
garantiscono nei lanci la stabilità dell'attrezzo, validissimi, se 
non ideali, per ginnastica ritmica.

FH-1824 cm 60
FH-1827 cm 70

Cerchio sezione tonda in pvc diametro cm cm 60

Cerchio in PVC di alta qualità. Il cerchio è realizzato in un 
unico pezzo con una invisibile saldatura. Superficie effetto 
soft-touch.

GS039 cm 70
GS041 cm90

GS038
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GS032
Cavallina in cuoio naturale

Cavallina per ginnastica regolamentare graduabile in altezza con possibilità di adattamento su pavimenti non livellati a mezzo 
tubi scorrevoli in acciaio zincato. 

Piedi con zoccolo in gomma, fusto imbottito e ricoperto in cuoio naturale.

GS026
Cavallo per volteggio
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Mensola rastrelliera porta clavette

Rastrelliera a muro in acciaio finalizzata al 
contenimento dlele clavette. Indipendentemente dal 
materiale costitutivo delle stesse.
La struttura in acciaio curvato a freddo priva di angoli vivi 
è realizzata nel pieno rispetto delle norme 
antinfortunistiche. Si fissa la muro medinate 4 tasselli 
(non inclusi) che rendono perfettamente stabile e 
duraturo il supporto.
Ideale per l'installazione nelle scuole.

Clavette non incluse

Coppia clavette di legno grandi

GS046
Coppia clavette di nylon

GS047

GS048

GS044
Coppia clavette legno piccola
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Coppia clavette legno media

GS045



Corda salto in cuoio

Corda allenamento per saltare. In cuoio con manici in legno. 
Adatta per allenamento costante.

GS056 
Funicella ritmica

Funicella per ritmica. Materiale: nylon colorato. Diametro 
mm. 9. Piombata. Lunghezza mt. 2.80.

GS057
Corda salto in Nylon

Corda salto in nylon. Con manici in plastica

Supporto porta funicelle in acciaio verniciato o 
portacerchi

Supporto porta funicelle in acciaio verniciato

Ancorabile a muro mediante due fisher (non inclusi)

Questo comodo accessorio consente un facile stoccaggio 
della tua attrezzatura.

Dimensioni piastra di ancoraggio cm 50

Sbalzo dal muro cm 50 

GS059
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GS055

Mensola per pertica, con attacco  

GS083

Nastro per ritmica, lunghezza mt. 6 

GS0490
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Palla medica kg1 in gomma sintetica

Palla realizzata in gomma sintetica reticolata ad alto peso 
specifico (ciò permette di avere alti pesi ma in dimensioni 
ridotte).
Sono rigonfiabili e rimbalzanti. Disponibili anche in 
versione anelastica (non rimbalzanti).
Ideali per l' allenamento ed il potenziamento in tutte le 
discipline sportive.

NEWNEMO1

Palla medica kg2 in gomma sintetica

NEWNEMO2

Palla medica kg3 in gomma sintetica

NEWNEMO3

Palla medica kg4 in gomma sintetica

NEWNEMO4

Palla medica kg5 in gomma sintetica

NEWNEMO5

Palla medica kg6 in gomma sintetica

NEWNEMO6

Palla medica kg7 in gomma sintetica

NEWNEMO7

Palco di salita mt.4, n.1 pertica e n.1 
fune

GS084

Palco di salita mt.5, n.1 pertica e n.1 
fune

GS085

Palco di salita mt.4, n,2 pertiche e n.2 
funi 

GS086

Palco di salita mt.5, n,2 pertiche e n.2 
funi  

GS087

Palco di salita mt.6, n.2 pertiche e n.2 
funi  

GS088
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GS0641

Fit ball palla psicomotoria per 
esercizio fitness da 75 cm

GS0643

Fit ball palla psicomotoria per 
esercizio fitness da 55 cm

La nuova generazione di accessori per 
l'esercizio psicomotorio ed il fitness, La 
FitBall della Energetics è il sunto di 
tutte le migliori caratteristiche 
d'attrezzo.

Realizzata in morbido polimero di 
gomma, estremamente elastico e 
resistente, consente l'esercizio fisico a 
tutte le età. Stimola la percezione di se 
e l'equilibrio consentendo sia la pratica 
riabilitativa che una vastissima gamma 
di esercizi fitness.

colore giallo o rosa secondo 
disponibilità

Fit ball palla psicomotoria per 
esercizio fitness da 65 cm

GS0642

GS0536
Palla ritmica

Colori assortiti. Peso 240 grammi.

Palla ritmica

Colori assortiti. Peso 320 grammi.

GS0537

GS0102 
 Parallela olimpionica maschile regolamentare - regolabile in altezza

Parallela olimpionica maschile Basamento pesante in acciaio.

Regolabile in altezza e profondità è dotata di montanti in doppio tubolare di 
acciaio concentrico con sistema periscopico di regolazione.

Staggi in legno lamellare a sezione ovoidale ancorati alla struttura mediante 
attacchi a snodo libero, onde consentire la normale flessione dell'asse alla 
sollecitazione dell'atleta.

Parallela olimpionica maschile regolamentare - zincata.

GS0766

conf.

8 pezzi

Magnesio in panetti
Viene utilizzato da gli atleti che 
necessitano di avere grande grip 
sugli attrezzi utilizzati come il 
martello da lancio, il disco e i pesi.

GS0103



Pedana elastica

Tipo Reuther Piano in legno

GS0106

Pedana elastica in gomma

Tipo Reuther. Piano in gomma

GS0107

GYM-SPBSUP
Pedana Elastica per il volteggio tipo Reuther a doppio molleggio in acciaio piano in moquette

Pedana Elastica per il volteggio tipo Reuther a doppio molleggio in acciaio con piano in moquette.

Sopra la solida struttura in acciaio verniciato trova posto il piano in legno massello curvato a vapore dello spessore di 3,5 cm 
rivestito con moquette antiscivolo. Superficie di appoggio cm 123x61

A differenza delle altre pedane presenti sul mercato questo modello ha ben 5 molle in acciaio disposte su due file per una 
ottimale spinta in fase ds salto.
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GS0118
Quadro svedese a 16 fori accostabile a parete

La realizzazione del quadro svedese, uno dei più classici apparati ginnici, richiede maestria e competenza finalizzate alla 
stabilità, all'equilibrio ed alla versatilità di questo semplice ma fondamentale impianto.
La realizzazione è in legno massello di faggio, come da tradizione, mentre la staffatura di sostegno è un disegno esclusivo 
Gana Sport. L'impianto, accostabile a parete per un minore ingombro, è posto in opera mediante organi in movimento su un 
binario scanalato in acciaio, stesso materiale di cui sono costituite le staffe.

GS0119
Quadro svedese a 24 fori accostabile a parete

GS0120
Quadro svedese a 36 fori accostabile a parete
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Scala verticale diritta 
ortopedica

Scala verticale ortopedica 
diritta. Con asse centrale in 
legno e montanti in legno. 
Completa di gabbia in metallo 
per la graduazione. Pioli a 
simmetria circolare fuoriuscenti 
dalla struttura della spalliera su 
fase alternata. Estremamente 
robusta e dotata di staffe di 
acciaio per l'appoggio sulla 
preposta struttura. Realizzata 
con legno di faggio di ottima 
qualità.

GS0125
Scala verticale curva 
ortopedica 

Scala verticale ortopedica 
curva, con asse centrale in 
legno e montanti in legno, 
completa di gabbia in metallo 
per la graduazione. Realizzata 
in faggio, montanti in massello 
mm 100x33. Caratteristiche 
tecniche: Pioli sporgenti diam. 
mm 30.
Assicella appoggiaschiena 
Verniciatura al naturale 
Completa di telaio graduabile 
da fissare a parete.

Scala orizzontale a parete

Scala orizzontale a parete con longheroni di legno duro. Dimensioni 
mm. 90x50 e pioli di faggio evaporato diametro mm. 35. Lunghezza 
mt. 5, larghezza cm. 50. Graduabile in altezza ed inclinazione su 
mensole di acciaio verniciato e zincato da fissare a parete mediante 
tasselli. Accostabile a parete in posizione di riposo.

GS0127
Appoggio verticale salvaschiena per spalliera 
svedese 

Accessorio utilissimo per il sostegno e l'appoggio 
della schiena dell'atleta in fase di esercizi in 
sospensione. 

GS0862

GS0126

Barra tricipiti agganciabile alla spalliera svedese 

Barra per trazioni agganciabile alla spalliera svedese. 
La barra è realizzata interamente in acciaio.

GS1015

Barra per trazioni regolabile agganciabile alla 
spalliera svedese

Barra per trazioni agganciabile alla spalliera svedese. 
Realizzata in acciaio e legno.

GS1016
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GS1029
Avanzata per spalliera svedese 

L'avanzata per spalliera Svedese è 
realizzata in acciaio verniciato a caldo 
con tubolare quadro di 30 mm, 
solidissima è concepita per la 
fisioterapia e per la sospensione 
dell'atleta in trazione.

GS0131
Appoggio poggiaschiena curvo per 
spalliera svedese 

Poggiaschiena curvo per spalliera, 
struttura in legno, imbottito e rivestito in 
pelle sintetica lavabile, dotato di ganci 
in acciaio verniciato

Spalliera svedese in faggio per 
ginnastica a 1 campata, montata - 
cm 250 x 90 

Spalliera in faggio modello palestra ad 
una campata. In legno massello, spalle 
sagomate in massello di faggio, con 
spessore mm 32, 14 pioli in faggio a 
sezione ovoidale mm 40x30 
verniciatura al naturale, pioli superiori 
uno sporgente e l'altro rientrante, 
attacchi per fissaggio a parete con 
tasselli. 

GS0129
Spalliera svedese in faggio per ginnastica  a 2 campate, montata - cm 250 x 
180

Spalliera in faggio modello club a due campate. Spalle sagomate in massello di 
faggio spessore mm 32, 14 pioli in faggio a sezione ovoidale mm 40x30, 
verniciatura al naturale, pioli superiori uno sporgente e l'altro rientrante, attacchi 
per fissaggio a parete con tasselli. La profondità dell'attrezzo è variabile da un 
minimo di 10 cm , ad un massima di 25 cm che si raggiungono in cima, data la 
presenza del piolo sporgente. 

Dimensioni cm 250x180. La spalliera viene fornita montata e completa delle staffe 
per l'ancoraggio a muro.

GS0130

Avanzata per spalliera svedese 
agganciabile a muro 

Realizzata in acciaio verniciato a caldo 
con tubolare quadro di 30 mm, è 
concepita per la fisioterapia e per la 
sospensione dell'atleta in trazione.

GS1030

Spalliera svedese in faggio per 
ginnastica a 1 campata ridotta - cm 
230 x 80

GS1017
Spalliera svedese in faggio per ginnastica a 1 campata ridotta ridotta - cm 
230 x 160

GS1018
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Spalliera svedese in faggio per 
ginnastica a 1 campata secondo 
norme DIN montata cm. 260x90

Spalliera svedese in faggio per 
ginnastica a 1 campata secondo norme 
DIN montata. Realizzata 
completamente in legno di faggio 
massello, levigato e verniciato al 
naturale. Spalle dal profilo dritto in 
massello di faggio dello spessore di 32 
mm. Pioli 16

GS1054
Spalliera svedese in faggio per ginnastica a 2 campate secondo norme DIN 
montata cm. 260x180

Spalliera svedese in faggio per ginnastica a 2 campate secondo norme DIN 
montata. Realizzata completamente in legno di faggio massello, levigato e 
verniciato al naturale. 

Spalle dal profilo dritto in massello di faggio dello spessore di 32 mm. 14 pioli in 
faggio a sezione ovoidale mm 40x30 di cui il primo ed il terzo posizionati nella 
parte superiore leggermente sporgenti.

Pioli 16

GS1064

LE SPALLIERE POSSONO ESSERE
FORNITE SIA MONTATE CHE SMONTATE

GS1063 GS1065
Spalliera svedese Ridotta in faggio 
per ginnastica a 1 campata secondo 
norme DIN montata cm. 230x80

Spalliera svedese Ridotta in faggio per 
ginnastica a 1 campata secondo norme 
DIN montata. Realizzata 
completamente in legno di faggio 
massello, levigato e verniciato al 
naturale. Spalle dal profilo dritto in 
massello di faggio dello spessore di 32 
mm. Pioli 14

Spalliera svedese Ridotta in faggio per ginnastica a 2 campate secondo 
norme DIN montata cm. 230x160

Spalliera svedese Ridotta in faggio per ginnastica a 2 campate secondo norme 
DIN montata. Realizzata completamente in legno di faggio massello, levigato e 
verniciato al naturale. 

Spalle dal profilo dritto in massello di faggio dello spessore di 32 mm. 14 pioli in 
faggio a sezione ovoidale mm 40x30 di cui il primo ed il terzo posizionati nella 
parte superiore leggermente sporgenti.

Pioli 14
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Castello per anelli 

Realizzato in acciaio verniciato. Completo di tiranti, tenditori, attacchi a terra e 
sistema di regolazione in altezza degli anelli. Comprese funi di nylon ed anelli di 
legno lamellare regolamentari.

GS06

Corsia per ginnastica

Corsia di rincorsa ginnastica artistica in 
poliuretano schiumato spessore mm 35 
ricoperta in moquette e con fondo 
antisdrucciolo.

GS0761

Coppia funi per anelli

Coppia funi per anelli di canapa intrecciata, 
spessore mm 16, complete di attacchi in 
acciaio zincato per mensola di supporto e 
ganci in acciaio zincato per regolazione 
dell’altezza (anelli esclusi).

GS1031

Fune per salita o arrampicata da metri 3.5 
completa di attacco redance in acciaio 

Fune di risalita o arrampicata in canapa 
naturale, diametro mm.30 finita nella parte 
superiore con redance e anello in 
acciaio.Terminale in pelle anti 
sfilacciamento.

GS049

Stuoia arrotolabile corpo libero H.200 
spessore Cm.2,5 con fondo 
antisdrucciolo 

GS0434

Stuoia arrotolabile corpo libero H.200 
spessore Cm.3,5 con fondo 
antisdrucciolo

GS0803

Stuoia arrotolabile corpo libero H.200 
spessore Cm.3,5 con fondo nudo

GS0804

vendita
al mq

071
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Trampolino elastico cm 120X120

Trampolino elastico con struttura in acciaio con inclinazione 
regolabile. Realizzato interamente nei nostri stabilimenti, questo 
trampolino è caratterizzato da una grande qualità costruttiva. La 
solida struttura in acciaio consente al trampolino di sopportare 
molteplici sollecitazioni. L'inclinazione del trampolino viene 
facilmente regolata mediante di fermi a pressione che bloccano i  
due piedi in più posizioni (6 fori per piede). 

GS0140

Trampolino elastico  cm 150X150

GS0141 

GS0539
Trampolino Elastico Diametro 97cm - 122cm

Fit Balance è un vero e proprio attrezzo per l’allenamento e il 
fitness, l’ideale per mantenere un’ottima forma fi sica divertendosi. 

Questo moderno trampolino di elevata qualità ha una stabile 
struttura in acciaio rinforzata ai bordi con cuscini di protezione in 
spugna ad alta densità.

Robuste molle garantiscono una perfetta tensione del tappeto 
elastico in polipropilene.

Panca irrovesciabile tipo PIVETTA, imbottita  

Panca non rovesciabile, tipo Pivetta, proposta con telaio in tubo 
d’acciaio verniciato, piano in legno imbottito e ricoperto in 
similpelle. Garantita la stabilità dell’attrezzo.
Consigliata per eseguire esercizi di ginnastica medico-corretiva

GS0101

Panca multifunzione jollyna panca pesi orizzontale multiuso 
con inclinazione schienale

La panca è realizzata in struttura di acciaio tubolare piegato (non 
saldato) che, senza spigoli vivi riduce al minimo la possibilità di 
infortuni. Seduta in schiuma di PU ad alta densità per conferire 
comodità senza contemporaneamente rinunciare al comfort di 
allenamento, anche con alti carichi di peso. 

GS0445
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GS0138

Armadio Porta attrezzi a 4 ripiani 

Specchio quadrettato orientabilie su ruote cm 150x100 Specchio quadrettato con cornice in legno cm 150x100 
da fissare a parete

GS0134GS0135

AP/80/s

Rivestimento in ‘‘Sky’’ scamosciato per trave, 
applicabile e asportabile

Rivestimento ricambio per trave di equilibrio; in 
cuoio sintetico scamosciato nuovo modello 
completamente occhiellato perimetralmente + 
bordatura velcrata per un’aderenza perfetta ed un 
tesaggio ottimale (modello universale, adattabile a 
qualsiasi tipo di trave)



GS0870
Lettino per fisioterapia e massaggi in legno massello

Ultimo nato nella sezione fisioterapia dei prodotti Gana Sport. Si tratta di un lettino realizzato in legno massello di faggio 
verniciato al naturale. Ogni singolo listello è tratto dal vivo del legno e lavorato dal tronco al prodotto finito, direttamente dai 
nostri stabilimenti di produzione. Si tratta di un prodotto che racchiude nelle proprie caratteristiche anni di esperienza e di 
osservazione per consegnare, nelle mani della nostra clientela, il miglior comfort per la manipolazione e la terapia.
Allo scheletro di faggio è infatti contrapposta un'imbottitura realizzata in foglio singolo (senza alcuna saldatura irrigidente) di 
shiuma di lattice di densità 18 Kg/mc e di spessore 6 cm in grado di ospitare comodamente l'atleta, opponendo la dovuta 
resistenza alla pressione del manipolatore, tuttavia senza rendere scomoda l'esperienza d'utilizzo. Il rivestimento in sintetico 
leather style è garanzia di igiene e durevolezza offrendo una superficie facilmente igienizzabile con i normali prodotti di 
detersione, che non teme le macchie ed i segni del tempo avendo una intrinseca e caratteristica resistenza ai danni da torsione 
e strappo. La struttura, stabilissima, è realizzata in dimensioni e proporzioni tali da consentire una facile accessibilità del lettino 
stesso ed un ottimo comfort di utilizzo anche per il terapista che avrà la prima superfice d'appoggio a 70 cm dal piano del 
pavimento e la superfice del corpo paziente a 80 cm, dunque all'altezza ideale per sfruttare al meglio il proprio peso per le 
operazioni di manipolazione, senza temere ribaltamenti. Accessorio immancabile è il portarotolo, evidente dalle immagini, 
sempre realizzato in faggio massello, per mantenere inalterato lo stile elegante e modernamente etnico del prodotto e dei suoi 
contrasti di colore. A corredo del lettino è fornito anche un piano inclinato d'appoggio realizzato con gli stessi materiali, per 
imbottitura e superificie, le cui dimensioni sono di 60 cm di larghezza per 20 di altezza per 53 di piano inclinato. Un ideale 
complemento al piano orizzontale del lettino che, versatilissimo, può essere utilizzato in ogni posizione, supportando leve e 
trazioni particolari.
Il prodotto di punta della nostra linea per fisioterapia, oggi disponibile a tutti i nostri clienti, con un occhio di riguardo allo stile ed 
alla funzione d'arredo che non deve essere trascurata, in grado di adattarsi anche agli studi più eleganti ed agli ambienti più 
wood oriented.

Panca per esercizi ginnici alla spalliera 60 cm 
piano in legno

Panca per esercizi ginnici alla spalliera 60 cm piano in 
legno

Struttura a tubolare tondo in acciaio verniciato. Piano 
in legno verniciato da 60x30x2(spessore) con bordi 
smussati per evitare possibili infortuni

Disponibile in due misure:

GS096 - cm 120
GS095 - cm 60

GS095
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Panca per addominali per spalliera svedese

Panca per addominali, agganciabile alla spalliera. Struttura 
portante in acciaio tubolare a sezione quadrata da cm 3.5x3.5.

Sottostruttura in legno dello spessore di 1 cm, imbottitura con 
spugna da 5 cm di spessore e rivestimento in pelle sintetica. 
Fermapiedi regolabile su 4 posizione e ruote per il trasporto.

Dimensione della panca cm 178 x 34.

Questo attrezzo consente di utilizzare al meglio la vostra spalliera 
e ne valorizza la gamma di esercizi praticabili.

GS097

Panca svedese mt.3 con asse di equilibrio

Panca svedese da mt 3. Telaio in tubolare d'acciaio verniciato. 
Piano in legno multistrato di faggio. Con asse di equilibrio.

GS098

Panca svedese mt.3, senza asse di equilibrio  
GS099

Panca per spalliera, piano imbottito, cm. 90x25 
 

Piatta inclinabile per addominiali, agganciabile alla 
spalliera, telaio in acciaio zincato, piano in legno imbottito 
e ricoperto in similpelle, corredata di cinghia fermapiede,

Dimensioni cm. 95x25

GS0441

Panca per spalliera, piano imbottito, cm.120x30 
GS0442

Panca svedese imbottita senza asse di eqilibrio da 
mt.3

Panca svedese agganciabile senza asse di equilibrio, da 
metri 3. Realizzata in acciaio tubolare, con schienale in 
legno multistrato ed imbottitura in spugna rivestita di 
pelle sintetica. Larghezza cm.35 altezza da terra cm.40.
Perfetta per esercizi di allungamento e stretching. La 
novità stà nella confortevole imbottitura che rappresenta 
un valore aggiunto rispetto alla classica panca svedese.

Gs099imb
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Materasso sportivo cm 200x100x10 fondo standard

GS0064

Materasso sportivo cm 200x100x20 fondo standard

GS0065

Materasso sportivo cm 200x100x30 fondo standard

GS0066

Materasso sportivo cm 200x100x40 fondo standard

GS067

Materasso sportivo cm 200x100x50 fondo standard

GS0068

 Materasso sportivo cm 200x100x5 fondo standard

GS0063

Materasso sportivo cm 200x100x10 fondo fondo 
antisdrucciolo

GS0494

Materasso sportivo cm 200x100x20  fondo antisdrucciolo

GS0058

Materasso sportivo cm 200x100x30  fondo antisdrucciolo

GS0495

Materasso sportivo cm 200x100x40  fondo antisdrucciolo

GS0496

Materasso sportivo cm 200x100x50  fondo antisdrucciolo

GS0497

Materasso sportivo cm 200x100x5 fondo antisdrucciolo

GS0493

Materasso sportivo cm 200x200x40 fondo standard

GS0070

Materasso sportivo cm 200x200x50 fondo standard

GS0071

Materasso sportivo cm 200x200x30 fondo standard

GS0069

Materasso sportivo cm 200x200x40 fondo antisdrucciolo

GS0499

Materasso sportivo cm 200x200x50 fondo antisdrucciolo

GS0500

Materasso sportivo cm 200x200x30 fondo antisdrucciolo

GS0498

077

Materasso sportivo cm 200x200x10 fondo standard

GS1023

Materasso sportivo cm 200x200x20 fondo standard

GS1027

Materasso sportivo cm 200x200x5 fondo standard

GS1078

Materasso sportivo cm 200x200x10 fondo antisdrucciolo

GS1044

Materasso sportivo cm 200x200x20 fondo antisdrucciolo

GS1026

Materasso sportivo cm 200x200x5 fondo antisdrucciolo

GS1071

Materasso sportivo cm 200x200x45 fondo standard

GS00492

Materasso sportivo cm 300x200x50 fondo standard

GS0760
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Fodera per materasso sportivo cm 200x100x10 fondo 
standard

GS0505

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x20 fondo 
standard

GS1074

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x30 fondo 
standard

GS0506

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x40 fondo 
standard

GS0507

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x50 fondo 
standard

GS0508

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x5 fondo 
standard

GS0504

FODERE

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x10 fondo 
fondo antisdrucciolo

GS0516

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x20  fondo 
antisdrucciolo

GS1073

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x30  fondo 
antisdrucciolo

GS0517

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x40  fondo 
antisdrucciolo

GS0518

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x50  fondo 
antisdrucciolo

GS0519

Fodera per materasso sportivo cm 200x100x5 fondo 
antisdrucciolo

GS0515

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x40 fondo 
standard

GS0510

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x30 fondo 
standard

GS0509

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x40 fondo 
antisdrucciolo

GS0521

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x50 fondo 
antisdrucciolo

GS0522

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x30 fondo 
antisdrucciolo

GS0520

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x10 fondo 
standard

GS1082

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x20 fondo 
standard

GS1075

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x5 fondo 
standard

GS1081

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x10 fondo 
antisdrucciolo

GS1092

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x20 fondo 
antisdrucciolo

GS1042

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x5 fondo 
antisdrucciolo

GS1091

Fodera per materasso sportivo cm 200x200x50 fondo 
standard

GS0511
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Materasso sportivo con fondo antisdrucciolo cm 400 x 
200 x 40 modello manoni con taglio a 45°

Materasso sportivo con fondo antisdrucciolo cm 400 x 
200 x 50 modello manoni con taglio a 45°

GS0501

GS0503

Materasso sportivo con fondo antisdrucciolo cm 400 x 
200 x 20 modello manoni con taglio a 45°

GS1056

Materasso sportivo tipo manoni cm 400x200x50 fondo 
standard con taglio a 45°

GS0073

Materasso sportivo tipo manoni cm 400x200x40 fondo 
standard con taglio a 45°

GS0072

Materasso sportivo tipo manoni cm 400x200x20 fondo 
standard con taglio a 45°

GS1043

079

Materasso sportivo con fondo antisdrucciolo cm 400 x 
200 x 30 modello manoni con taglio a 45°

GS0502
Materasso sportivo tipo manoni cm 400x200x30 fondo 
standard con taglio a 45°

GS0443

FODERE

Materasso sportivo con fondo antisdrucciolo cm 400 x 
200 x 40 modello manoni con taglio a 45°

Materasso sportivo con fondo antisdrucciolo cm 400 x 
200 x 50 modello manoni con taglio a 45°

GS0523

GS0525

Materasso sportivo con fondo antisdrucciolo cm 400 x 
200 x 20 modello manoni con taglio a 45°

GS1087

Materasso sportivo tipo manoni cm 400x200x50 fondo 
standard con taglio a 45°

GS0514

Materasso sportivo tipo manoni cm 400x200x40 fondo 
standard con taglio a 45°

GS0512

Materasso sportivo tipo manoni cm 400x200x20 fondo 
standard con taglio a 45°

GS0513

Materasso sportivo con fondo antisdrucciolo cm 400 x 
200 x 30 modello manoni con taglio a 45°

GS0524
Materasso sportivo tipo manoni cm 400x200x30 fondo 
standard con taglio a 45°

GS1083

Materasso sportivo MAT GOLD k-14 dimensioni cm 
200x100x3

GS0075

Materasso sportivo MAT GOLD k-16 dimensioni cm 
200x100x4

GS0076

Materasso sportivo MAT GOLD k-24 dimensioni cm 
200x100x6

GS0078
Materasso sportivo MAT GOLD k-20 dimensioni cm 
200x100x5

GS0077
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Materasso di caduta per attività sportiva: Ginnastica, Atletica, Attività circense, etc. Dimensioni 400x200x20(h) 
richiudibile con sistema a libro per ottenere un unico materasso da cm 200x200x40.

GS1095

Fodera materasso chiusura a libro cm 400 x 200 x 10 
(misure aperto) - fondo standard

GS1116
Fodera materasso chiusura a libro cm 400 x 200 x 10 
(misure aperto) -  fondo antiscivolo

GS1117

Fodera materasso chiusura a libro cm 400 x 200 x 20 
(misure aperto) - fondo standard

GS1090
Fodera materasso chiusura a libro cm 400 x 200 x 20 
(misure aperto) -  fondo antiscivolo

GS1088

Protezione per pedana elastica, misure interne cm 
80x60x24(h max)

GS1059
Rivestimento trave equilibrio mt 5 chiusura a velcro

GS1088

corsia corpo libero larghezza 2 m lunghezza m 12 
spessore 35 mm

GS1098

corsia corpo libero larghezza 2 m lunghezza m 14 
spessore 35 mm

GS1099

corsia corpo libero larghezza 2 m lunghezza m 14 
spessore 35 mm

GS1100

Materasso cm 300 x 200 x 10 densità 30 kg/m³ fondo 
standard

GS1096

Materasso cm 300 x 200 x 10 densità 30 kg/m³ fondo 
antiscivolo

GS1097
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Materasso di caduta e volteggio modello Cubone cm 200x100x80 fondo antiscivolo

Materasso di caduta e volteggio modello cubone dimensioni 200x100x80 con doppio fondo antiscivolo, realizzato in schiuma 
di PU con densità 30 kg/mc, con rivestimento in pvc 650 gr/mq antistrappo, antimuffa, antibatterico, antifunghi, lavabile, 
sfoderabile. Il tessuto antiscivolo è posto sia sul lato da 100 che sul lato da 80 cm permettendo quindi l'utilizzo del materasso 
su entrambe gli appoggi. Tale particolarità consente una regolazione d'utilizzo dell'attrezzo su due altezze.
Per un più facile trasporto il materasso è dotato di comode maniglie realizzate in cuoio al fine di ridurre al minimo i corpi 
sporgenti solidi e quindi il rischio di infortuni, consentendo, contemporaneamente un'agile presa per lo spostamento 
dell'attrezzo
Ideale per attività quali il volteggio e come zona di caduta da piccole altezze.
La particolare destinazione del materasso: il volteggio, infatti, obbliga ad una discreta rigidità dello stesso alle sollecitazioni 
verticali. A tale fine, il materasso, infatti, viene realizzato completamente pieno, quindi privo della classica funzione 
ammortizzante presente sugli altri modelli della nostra linea di produzione.

GS01013

Materassino pieghevole modello Gana Sport

Ottimo materassino per esercizi a terra, pieghevole in tre sezioni. Facile da riporre non va confuso con gli altri materassini 
simili. Si tratta infatti di una superficie di appoggio dello spessore di 4 cm. Il riempimento è realizzato in schiuma di lattice della 
densità di 21 Kg/mc, la stessa utilizzata per la realizzazione delle aree di caduta per il salto in alto.Dimensioni cm 160x50x4 (H)
Colori disponibili: Rosso - Verde - Blu

GS060

Materassino pieghevole grandi dimensioni Fitness modello Gana - Colori disponibili: Rosso - Verde - Blu. Dimensioni 
cm 240x70x5 (h)

GS1032
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Materasso di caduta per proiezioni judo con rientranza 
personalizzata cm 200x200x20

Materasso di caduta strutturato per l'esercizio delle proiezioni 
nella disicplina del Judo e delle MMA. Il materasso si distingue 
dalle normali aree di caduta per la presenza di una particolare 
rintranza finalizzata a circondare l'atleta perno così da accogliere 
l'atleta in caduta anche in caso di caduta imperfetta.
Il materasso, dotato di fondo antiscivolo ha un'ottima stabilità e 
consente l'allenamento e la prova in sicurezza di tutte le 
proiezioni.
 Colori disponibili verde, giallo, blu, rosso.

GS1051

GS1052

GS1018

GS0645

Materasso di caduta per proiezioni judo con rientranza 
personalizzata cm 200x200x20

Materasso di caduta componibile pieghevole finalizzato 
all'allenamento e alla presenza in scena per le discipline del 
Pole Dance e della circense Pertica Cinese. E' infatti dotato di 
un incavo centrale che consente di alloggiare il materasso 
coprendo l'intera area sensibile attorno al palo ben oltre la 
misura di 1,2 m², divenendo un'unica soluzione protettiva.
Dimensioni cm 122x122x5

Stuoia pieghevole dimensioni cm 183 x 51 x 0,6

GS1017
Materasso caduta pieghevole per pole dance cm 122 x 122 x 
10

GS1019
Materasso caduta pieghevole per pole dance cm 122 x 122 x 
20

GS1121
Materasso caduta pieghevole per pole dance cm 200 x 200 x 
30



MATERASSI SPORTIVI

Materassino Mat Test per allenamento e valutazione salto ed elevazione

Costruzione Gana Sport per un materasso utile ed estremamente versatile. Realizzato in schiuma poliuretanica (21 Kg/mc) a 
basa densità ed alta ammortizzazione è in grado di svolgere la propria funzione senza rischi per gli atleti che saranno accolti da 
una superificie estremamente ammortizzata in grado di salvaguardarne la salute anche in caso di caduta.

Il materasso è di dimensioni ragguardevoli, si tratta infatti di una pedana di un metro di larghezza per ben 370 cm di lunghezza 
di cui 300 graduati con scala numerata per la misurazione della performance e 70 cm dotati di impronte per la segnalazione 
della zona di partenza.
La superficie superiore è realizzata in pvc, facilmente lavabile con acqua, garantisce tenuta nel tempo e semplice elevabilità 
dei risultati. La superficie inferiore è realizzata in un particolare tesuto di pvc goffrato ed antisdrucciolo in grado di garantire 
l'immobilità del tappeto sotto le sollecitazioni di salto degli atleti, consentendo l'atterraggio su un piano stabile.
Utilizzabile anche in verticale per la valutazione del salto in altezza in quanto dotato di occhielli per la sospensione.
L'articolo, inoltre può essere personalizzato con logo della società sportiva in quadricromia con un costo aggiuntivo 
bassissimo.
Essendo un articolo di nostra diretta produzione è possibile richiedere la produzione in dimensioni personalizzate adattabili 
all'esigenza specifica d'utilizzo.

GS0842

083

Carrello portamaterassi cm 200x100

Il carrello portamaterassi Gana Sport è realizzato 
interamente in acciaio verniciato tubolare per garantire 
una struttura estremamente solida e durevole.L'ampia 
superficie da 200x100 cm consente di riporre e 
trasportare comodamente materassi di grandi 
dimensioni.

A differenza di altri prodotti simili il carrello Gana Sport ha 
una struttura contenitiva "a gabbia" il che consente di 
posizionare i materassi sia in piano che in verticale 
aumentando la capacità di carico, inoltre questo tipo di 
struttura non permette ai materassi di cadere quando 
trasportati. Le 4 ruote pivottanti consentono poi facili 
spostamenti in tutte le direzioni.

Prodotto interamente nei nostri stabilimenti Made in Italy

GS074
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Coppia porte pallamano regolamentari 

Coppia porte pallamano in acciaio verniciato. Reti escluse. Dimensioni 3 x 2. Profilo mm. 80 x 80, verniciata a fasce bianco-nere, 
complete di sostegni posteriori.
Le porte possono essere fornite anche singolarmente.

GS0354

Coppia reti pallamano

Coppia reti per porte pallamano in alluminio. Modello rete 
tipo pesante. Misure: cm. 300 x 200. Rete in treccia di 
nylon poliamide testurizzato stabilizzato UV.
Colore Bianco

149

Coppia ruote gommate per porte calcio e calcetto

GS0846

Coppia porte pallamano regolamentari in alluminio 

Coppia porte pallamano in alluminio verniciato.

Reti escluse. Dimensioni 3 x 2. Profilo mm. 80 x 80, verniciata a 
fasce bianco-nere, complete di sostegni posteriori.

Le porte possono essere fornite anche singolarmente. 

GS0355
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Tatami ad incastro 100cm x 100cm x 2cm completo di 
cornice perimetrale 

Tatami ad incastro spessore cm 2. Superficie goffrata 
antiscivolo.

YCD0090P03MM20
Tappeti ad incastro 100cm x 100cm x 3cm bicolore

Tatami ad incastro 100cm x 100cm x 3cm bicolore completo di 
cornice perimetrale

Tatami judo trocellen ad incastro 100cm x100cm x4 cm 
modulare 

Superficie goffrata antiscivolo, lavabile ed impermeabile, 
realizzazione a celle chiuse monodensità PE

GS0869 GS0529-2
Tatami karate Omologato trocellen ad incastro 100cm x 
100cm x 2 cm WKF approved 

Tatami karate Omologato trocellen ad incastro 100cm x 100cm x 
2 cm WKF approved.

Tatami karate Omologato trocellen ad incastro 100cm x 
100cm x 2.2 cm WAKO approved

Superficie goffrata antiscivolo, lavabile ed impermeabile, 
realizzazione a celle chiuse monodensità PE

GS0529
Tappeti ad incastro 100cm x 100cm x 4cm bicolore

Tatami ad incastro 100cm x 100cm x 4cm bicolore completo di 
cornice perimetrale
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YCD0090P03MM40
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colore N291 colore N001

colore R400 colore R485 colore R401

colore V340 colore V341 colore V050

colore B207 colore B335 colore B257

colore G171
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Gana Sport dispone di un ampia gamma di pavimentazioni sportive, adatte a tutte le esigenze. 

Le pavimentazioni viniliche sono costituite da uno strato di usura in PVC ad alta concentrazione che può essere liscio o goffrato 
per garantire un grip ottimale.

Il supporto è realizzato in PVC espanso a cellule chiuse con fibra di vetro per rafforzare e garantire una elevata stabilità 
dimensionale. 

Notevoli e permanenti caratteristiche igieniche sono assicurate dal particolare trattamento antibatterico.

Le pavimentazioni sono disponibili in molteplici colori (palette in basso) ed anche con texture ad effetto legno. 

Ogni pavimentazione ha caratteristiche uniche di assorbimento agli urti, peso, frizione verticale e rimbalzo. 

Consulta le schede tecniche e individua la pavimentazione che maggiormente si adatta alle tue esigenze.
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G601 G600
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R105 V050

B207 - 4mm B204

Le nostre pavimentazioni in PVC sono fornibili in 12 varianti di colore e con diverse finiture superficiali e, naturalmente 
diversi spessori.

Disponibili anche gli effetti wood design per mimare il rivestimento in parquet, senza rinunciare alle caratteristiche 
prestazionali del rivestimento ammortizzante in PVC composito

Nella versione con mescola in fibra di vetro, disponibile nei quattro colori sottostanti, la pavimentazione acquisisce 
particolari caratteristiche di indeformabilità ed antiscivolo. Ideale per la realizzazione di campi da tennis e calcetto, anche in 
installazioni non permanenti.

A VOSTRA DISPOSIZIONE IL NOSTRO STAFF TECNICO 
DI POSATORI ESPERTI PER QUALSIASI ESIGENZA

DI MONTAGGIO E POSA DI PAVIMENTAZION SPORTIVE
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Pavimenti portatili in plastica

Grazie ad una opportuna rete di canalette nella faccia inferiore delle formelle, COMPO-FLOOR permette il drenaggio dell’acqua e 
favorisce l’eliminazione di muffe, batteri e funghi; l’eventuale asportazione di polveri avviene con semplici aspiratori, senza dover 
rimuovere le formelle. COMPO-FLOOR può essere posato su qualsiasi superficie purchè liscia e senza asperità.

COMPO FLOOR

Pavimenti portatili in plastica

Ogni mattonella misura 333 x 333 mm, 1 mq si ottiene con nove elementi. Lo spessore complessivo è di 14 mm e grazie ai 256 
oiedini inferiori rimane sollevato dal pavimento sottostante e consente il deflusso dell’acqua favorendo l’eliminazione dei funghi e 
dei batteri. Peso: 4,3 Kg al mq. GRIP-DECK è facile da posare grazie allo speciale sistema d’aggancio, non richiede l’invervento di 
personale specializzato. GRIP-DECK è arrotolabile.

GRIP-DECK

FAST-FLOOR
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LINEA PAVIMENTI
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Pavimenti in erba sintetica

I manti utilizzati a questo fine partono da un'altezza minima di 32 mm 
per il gioco del FUTSAL (calcio a 5) per poi incrementare ed arrivare al 
manto da 42 mm finalizzato al gioco del calcio ad 11. In questi ambiti le 
scelte di prodotto possono essere svariate, così come sono svariate le 
"economie di prodotto". 
E' importante, dunque, comprendere che installare un manto 
economico (ovvero un manto di generazione tecnologica precedente) 
rende proporzionalmente meno piacevole l'esperienza di gioco e la 
durata nel tempo dell'investimento.

Calcio e Calcio a 5 (FUTSAL)

Pavimenti in erba sintetica

La tecnologia di intaso utilizzata è assolutamente dedicata e non va 
confusa con quella da utilizzarsi per altri sport. Le meccaniche fisiche 
che regolano il gioco del tennis sono diverse da tutti gli altri sport e, 
devono, pertanto essere studiate e compensate in maniera specifica.

Tennis

Pavimenti in erba sintetica

Sistemi multiuso possono essere forniti con rigature in 4 colori diversi, 
per esempio per giocare a tennis (bianco), calcetto (giallo), basket (blu) 
e pallavolo (rosso) e tutto combinato su un campo. Questi campi 
multiuso sono particolarmente indicati per scuole, università e rioni 
abitativi, dove lo spazio per i giochi è molto limitato.

Multisport

Pavimenti in erba sintetica

Le tecnologie di posa di questi manti sono semplificate dall'assenza di 
materiali di intaso che debbano compensare e rendere particolari 
risposte fisiche di gioco. I teli, autoposanti, verranno solo uniti tra loro 
per rendere omogenea ed invisibile ogni giuntura. Tutto al fine di 
rendere al meglio l'effetto visivo.

Erba Sintetica Decorativa

Pavimenti in erba sintetica

Farne di tutti i colori sarebbe scontato, tuttavia la gamma di colori e di 
spessori è ampissima. Sono molti gli architetti e gli stilisti per interni che 
hanno adocchiato ed utilizzato i prodotti di Erba Sintetica Italia per 
interni, al fine di creare angoli e composizioni uniche in ambienti 
arredati in stile moderno.

La gamma variegata è in grado di adattarsi a esigenze disparate, senza 
disdegnare l'utilizzo in ambienti estremamene umidi, mantenendo 
inalterate le caratteristiche di comfort e morbidezza del manto, nel 
tempo.

Manti decorativi per interni
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EFFETTUIAMO FORNITURA E POSA IN OPERA
DEI MANTI IN ERBA SINTETICA CON

NOSTRO PERSONALE SPECIALIZZATO



È ANCHE ISOTONICO E CARDIO
CON I MIGLIORI

MARCHI SUL MERCATO.

ABBIGLIAMENTO, ATTREZZATURE, PREMIAZIONI SPORTIVE

www.ganasport.it

R

Scannerizza il QR

Per maggiori info

Scannerizza il QR
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Coppia porte per rugby

Coppia porte per rugby in alluminio regolabili, altezza Mt.11, complete di paracolpi e bussole 

GS0736

Coppia paracolpi per porte rugby, serie da 4 pezzi 

Paracolpi angolare prodotto con lo stesso materiale delle protezioni 
murali, garantisce il massimo assorbimento a qualsiasi impatto.

La pellicola di polistirene spalmato ne garantisce la durata e lo rende 
antigraffio. 

Protezione spigoli con Certificato di reazione al fuoco Classe 1 - 
Omologazione del Ministero dell' Interno - e certificato normativa UNI EN 
913.

La produzione standard è un angolare con le misure interne cm.5x5 - 
spessore cm.2/2,2 - lunghezza cm.200 - ma può essere richiesto con i lati 
di qualsiasi misura, per soddisfare qualsiasi necessità.

GS0392
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Asciugamani elettrico a pulsante

GS0784

Panca spogliatoio con schienale disassemblabile, poggia borse, porta scarpe. 

Panca con schienale, portascarpe, attaccapanni e tettuccio modello 
Disassemblabile, Finiture in listoni di legno verniciati al naturale e struttura in metallo 
tubolare quadro.Angoli stondati e piedini anteriori della panca in tubolare tondo per 
una maggiore sicurezza d'utilizzo. Misure disponibili: mt 1 - mt 1,5 - mt 2

Graticcio per doccia, in legno, da cm.60x60Asciugacapelli elettrico a 
pulsante

GS0423

097

Armadio a vetri per infermieria 1 anta

Misure Cm.60 x 60 x 160h, con vetri 
temperati da mm.4

Armadio a vetri per infermieria 2 ante

Misure Cm.80 x 40 x 180h, con vetri 
temperati da mm.4

GS0415/BGS0393

GS0394
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Pedana poggiapiedi a listoni di legno  da mt.2  

Pedana poggiapiedi in listoni di legno verniciato. Versatili ed 
igieniche sono l'ideale complemento alla pavimentazione per i 
corridoi doccia e per le panche spogliatoio 

Pedana poggiapiedi a listoni di legno da mt.1,5

GS0418

Pedana poggiapiedi a listoni di legno da mt.1

GS0419

GS0417

Panca con schienale, portascarpe, attaccapanni e 
tettuccio da mt. 2

Panca con schienale, portascarpe, attaccapanni e tettuccio.  
Con finiture e standard qualitativi nettamente al di sopra 
della media. Nessun angolo vivo. Saldature ridotte al minimo 
indispensabile, preferendo la piegatura del telaio tramite 
macchinari industriali, piuttosto che saldare.  Altezza della 
panca mt 1,75 larghezza della seduta mt 0,40 Telaio in ferro 
con tubolari da 40 Sedute in legno lucidato e levigato 
rettangolare da cm 10 x 3.
Misure disponibili: mt 1 - mt 1,5 - mt 2

GS0413

Panca con schienale, portascarpe, attaccapanni e 
tettuccio da mt.1,50 

GS0414

GS0415
Panca con schienale, portascarpe, attaccapanni e 
tettuccio da mt.1  

col.
FAGGIO

col.
WENGE’

GS1146
Panca Spogliatoio di design completa di 
schienale, attaccapanni e tettuccio. modello 
da 2 metri, realizzata in tinta con gli armadi in 
legno Gana Sport.
altezza della panca 177 cm, larghezza della 
seduta 40 cm, telaio in acciaio verniciato a 
polveri.
Disponibile in tre misure: 1m, 1,5 m e 2 m.

GS1145
Panca Spogliatoio di design completa di 
schienale, attaccapanni e tettuccio. modello 
da 1,5 metri

GS1147
Panca Spogliatoio di design completa di 
schienale, attaccapanni e tettuccio. modello 
da 1 metro

Gli arredi di design sono sempre
disponibili in tre essenze legno
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Scaletta scendiletto

Cestino gettacarte in plastica
GS0405

GS0403
3260

Panca semplice(solo seduta) e portascarpe, Mt.2 
 

GS0546

Panca semplice(solo seduta) e portascarpe, Mt.1 
 
Completa di portascarpe. Telaio a sezione tonda 
antinfortunistica privo di angoli vivi.

GS0545

Graticcio per doccia in plastica cm 50x50 
componibile

GS0399
Barella

Barella porta feriti, pieghevole, in acciaio

Lettino visita medica

Lettino visita medica, testiera inclinabile, in acciaio verniciato, 
Cm.190x 60 x 75(h)

GS0404
Sedia in acciaio sovrapponibile con scocca in ABS
GS0430

GS1153
Panca Spogliatoio solo seduta, modello di design 
realizzato in tinta per abbinarsi agli armadi spogliatoio 
della stessa linea - lunghezza 2 m

GS1152
Panca Spogliatoio solo seduta, modello di design 
lunghezza 1,5 m

GS1151
Panca Spogliatoio solo seduta, modello di design 
lunghezza 1 m
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GS0398
Paravento

GS0426
Specchio a parete

Specchio a parete con cornice in plastica, diam. Cm.60

GS0588
Armadietto pronto soccorso in metallo

GS0463
Tavola Attaccapanni 1 metro

Tavola Attaccapanni da fissare a parete

GS0462
Tavola Attaccapanni 2 metri

Tavola Attaccapanni da fissare a parete

GS0917
Cassetta pronto soccorso

Cassetta pronto soccorso a norma DM  n° 388 del 15 Luglio 
2003



SPOGLIATOIO ED INFERMERIA

Armadio spogliatoio metallico
2 posti. Misure: 615 x 500 x 1800 mm

GS1032
Armadio spogliatoio metallico 2 posti 
con separatore. Misure: 810 x 500 x 
1800 mm

GS0410
Armadio spogliatoio metallico 3 posti. Misure: 11020 
x 330 x 1800 mm
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GS0408
Armadio spogliatoio metallico 
1 posto. Misure: 322 x 500 x 1800 mm

GS0409
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GS0892
Armadio spogliatoio 
portavalori 9 posti
Armadio portaborse a 9 
posti in nobilitato 

GS0800
Armadio spogliatoio portavalori 
40 posti
Armadio casellario a 40 posti con 
moduli Cm.20 x 20, in nobilitato

GS0801
Armadio spogliatoio portavalori 
20 posti
Armadio casellario a 20 posti con 
moduli Cm.20 x 20, in nobilitato

GS1144
Armadio casellario a 27 posti 
Armadio casellario a 24 posti con 
moduli misti, in nobilitato

GS1142
Armadio spogliatoio 2 ante

GS1143
Armadio spogliatoio 3 ante

GS1140
Armadio spogliatoio 4 ante

Gli arredi di design sono sempre
disponibili in tre essenze legno

LA PRODUZIONE DI ARREDI PALESTRA DI DESIGN
GANA SPORT COMPRENDE MOLTI MODELLI, MA

SOPRATTUTTO LA POSSIBILITÁ DI PERSONALIZZARLI
SECONDO LO STILE DELL’AMBIENTE REALIZZANDO

COSÍ UNO SPOGLIATOIO UNICO 

ARREDO PALESTRA
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DI DESIGN
Gli armadi ed i complementi di arredo fin qui mostrati sono solo una parte delle possibilità che siamo 
in grado di offrirvi. 
La nostra produzione, organizzata con sistemi modulari, può assecondare richieste di 
personalizzazione, anche con produzioni su misura, sia per i modelli standard, sia per quelli più 
particolari illustrati sotto.

cod. GS1157
Anta singola lunga

cod. GS1158
3 Ante sovrapposte

cod. GS1159
4 Ante Sovrapposte

cod. GS1160
6 Ante

cod. GS1161
Specchiera

cod. GS1162
9 Ante

cod. GS1163
12 Ante

cod. GS1164
8 Ante

cod. GS1165
Casellario 24 Posti

cod. GS1166
Casellario 24 posti



OGNI DETTAGLIO É...
...UN DETTAGLIO DI STILE PERSONALE

stampa UV diretta su legno

Incisione Digitale

Panche Spogliatoio Coordinate

Ogni pezzo d’arredo che portiamo alla luce 
può giungere a rispecchiare il vostro stile 
personale.

Negli stabilimenti di produzione Gana Sport 
siamo dotati delle più moderne tecnologie 
che ci consentono di personalizzare gli 
armadi in legno per il vostro spogiatoio con 
diverse tecniche.

Possiamo effettuare incisione digitale del Vs 
logo, imprimendolo sul legno e lasciandolo 
vivo al tatto per sempre, oppure possiamo 
realizzare stampe digitali quadricromatiche 
con tecnica foto-impressiva UV direttamente 
sul legno dei pannelli.

Sia nell’uno che nell’altro caso il risultato è di 
sicuro effetto e l’unicità dell’allestimento 
garantita!

Chiedeteci con fiducia un preventivo.
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GSFV254

GSFV167
Valigetta porta tabellone eletronico da tavolo

Valigetta porta tabellone eletronico da tavolo

Valigetta per il trasporto del tabellone elettronico, al suo 
interno trovano spazio anche la batteria (Art.GSFV828) ed 
il caricabatterie (Art.GSFV169).

Dimensioni cm 60x40x13.5 - peso 2,5 kg.

GSFV169
Caricabatterie per batteria art.GSFV828

Caricabatterie per batteria art.GSFV828
Comodo caricabbateria potenza 100-240V / 13,8Vcc 1.5A

GSFV828
Batteria ricaricabile per tabellone elettronico 

Batteria ricaricabile per tabellone elettronico
Potenza 12V / 6-7 ah
Durata media 8-10 ore

Segnalatore acustico e visivo Time-Out 

• Pulsante di azionamento incorporato.
• Si può collegare un ulteriore pulsante per l'azionamento a 
distanza, tramite l'apposito connettore.
• Luce di segnalazione con LED di alta luminosità. Dal 
momento dell'azionamento la luce lampeggia per 18 
secondi. Tale tempo è comunque facilmente impostabile 
da 5 a 90 secondi.
• Segnalazione acustica tramite due buzzer (intensità 
sonora di 105db/30cm cadauno). Il suono dura 1,5 secondi 
o comunque finchè si tiene premuto il pulsante di 
azionamento.
• Impugnatura per un agevole innalzamento manuale ed 
esibizione del segnalatore. 
Tale impugnatura può essere facilmente rimossa se si 
desidera fissare il segnalatore su di un supporto fisso.
• Alimentazione: tramite 2 comuni batterie alcaline 9V, 
incluse, formato 6LR61 e reperibili ovunque. La durata 
delle batterie è di circa 1600 azionamenti (alcuni anni) : non 
è quindi necessario preuccuparsi della loro ricarica o 
disporre di alimentazione elettrica. 
A batterie scariche si abbassa progressivamente la 
luminosità permettendone così la sostituzione senza fretta.
• Dimensioni e peso (inclusa impugnatura): 25 x 7 x 7cm, 
0,45kg

GSFV358PSM
Console con display supplementare per tabellone 
segnapunti portatile mod. PS-M

GSFV270
Tabellone per la visualizzazione dei 24 secondi basket 
con console

Tabellone per la visualizzazione dei 24 secondi basket con 
console. Il sistema KIT24s è stato studiato per la 
visualizzazione del tempo di tiro e del time-out nel gioco 
della pallacanestro. Il regolamento attuale prevede che tali 
tempi abbiano rispettivamente il valore di 24 e 60 secondi. 
E' composto da una centralina munita di tastiera e da due 
pannelli visualizzatori.
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FC50H15 FC62H25N12B2
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Tabellone segnapunti multisport, adatto per un utilizzo 
multidisciplinare (pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, 
ecc.) in piccoli palazzetti sportivi.

Altezza cifre: 15cm.  Distanza di leggibilità: 50m. 
Angolo di visibilità: 150°.
Funzioni visualizzate:
Punteggi: [0 - 199]
Cronometro: [00:00 - 99:59]
Timeout: [3 punti luminosi per squadra]
Falli di squadra / Set vinti: [0-9]
Possesso palla/Servizio/Bonus: [1 punto luminoso per 
squadra]
Periodo: [0 - 9]
Resistente ai colpi di palla in conformità alle norme DIN 
18032-3 e UNI 9554:1989 "Prova di resistenza ai colpi di 
palla".
Non necessita di protezione frontale. Oltre al risparmio del 
costo della protezione aggiuntiva viene preservata la 
completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.
Da utilizzare in abbinamento alla Console-700 oppure alla 
Console-300. Se si desidera una comunicazione via radio si 
deve utilizzare la Console-700.
Comunicazione via radio affidabile: avviene a 2.4GHz in 
modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a 
spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. 
L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di 
collegamento tra la console ed i tabelloni.
Adatto all'impiego in ambiente interno.
Istruzioni di installazione in 5 lingue. Fornito completo di 
staffe e tasselli per una facile istallazione a parete.
Funzione di orologio per visualizzare l'ora del giorno, anche 
con console scollegata.
Avvisatore acustico di fine tempo:  2.9KHz, 85db/2m, adatto 
per locali poco rumorosi.
Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. 
Pannello frontale in policarbonato.
Schede di visualizzazione facilmente accessibil i 
frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMT, con 
durata tipica di 100.000 ore.
Alimentazione: 100-240V 85VA. Viene fornito con cavo di 
alimentazione e spina, la cui tipologia è selezionabile in fase 
d'ordine. 
Garanzia: 2 anni. (info)
Dimensioni: 91x60x9,5cm.
Peso: 10.1kg.
Scritte adesive: LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST, ecc
Cavo di collegamento alla console, se non viene utilizzata la 
comunicazione via radio.

Tabellone segnapunti multisport, per palestre e palazzetti sportivi di 
medie dimensioni.
Omologato FIBA, livello 2.

Distanza di leggibilità: 110m per le cifre alte 25cm, 90m per le cifre alte 
20cm, 50m per le cifre alte 15cm.
Angolo di visibilità: 150°.
Funzioni visualizzate:
Nomi squadre programmabili [6 caratteri per squadra]: altezza 16cm.
Cronometro [00:00 - 99:59]: cifre alte 25cm.
Punteggi di squadra [0 - 199]: cifre alte 25cm.
Periodo [0 - 9, E]: cifra alta 20cm.
Falli di squadra / Set vinti [0 - 9]: cifre alte 20cm.
Numero giocatore [0-99] + Tempi di penalità [0:00 - 9:59]: cifre alte 15cm.
Numero di maglia del giocatore [0 - 99]: cifre alte 10cm.
Falli/Penalità del giocatore [4 punti luminosi + 1 rosso]: diametro 2,5cm.
Timeout [3 punti luminosi per squadra]: diametro 2,5cm.
Possesso palla / Servizio / Turno [1 punto luminoso per squadra]: 
diametro 2,5cm.
Resistente ai colpi di palla in conformità alla norma DIN 18032-3 e UNI 
9554:1989 "Prova di resistenza ai colpi di palla" (YouTube video).
Non necessita di protezione frontale. Oltre al risparmio del costo della 
protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e 
facilitato l'accesso al tabellone.
Da utilizzare in abbinamento alla Console-700.
Comunicazione via radio affidabile: avviene a 2,4GHz in modalità FHSS 
(Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di 
frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa 
del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni.
Adatto all'impiego in ambiente interno.
Trasporto economico e rapido. Il tabellone è stato appositamente 
progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente 
assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i 
corrieri, a costi contenuti e con ridotto tempo di consegna per qualsiasi 
Nazione.
Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito completo di 
staffe per una facile istallazione a parete.
Cronometro. Tramite la Console di comando (vedere ACCESSORI non 
inclusi) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello 
sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o 
all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di 
gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..
Funzione di orologio per visualizzare l'ora del giorno, anche con console 
scollegata.
Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del 
tempo, di un forte segnale acustico [120dB(A) a 1m] regolabile in durata 
ed intensità.
Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in 
policarbonato antiriflesso.
Tutte le parti interne sono accessibili frontalmente per una facile 
manutenzione.
Cifre con LED SMT, ad ampio angolo ed alta qualità, con durata tipica di 
100.000 ore.
Alimentazione: 100-240VAC, 50/60Hz, 600VA. Viene fornito con cavo di 
alimentazione e spina, la cui tipologia è selezionabile in fase d'ordine.
Garanzia: 2 anni (info).
Dimensioni e peso: 257x200x9cm, 108kg.
Cavo di collegamento alla console, se non viene utilizzata la 
comunicazione via radio.
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Tabelloni elettronici per palazzetti sportivi e grandi 
palestre.
Sport suggeriti: Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), 
Pallamano, Hockey, Tennis, ecc...

Funzioni visualizzate:
Tempo di gioco: [00:00 - 99:59], cifre alte 30cm.
Punteggi di squadra: [0-99], cifre alte 30cm.
Periodo: [0-9], cifra alta 30cm.
Timeout: [3 punti luminosi per squadra], diametro 8cm.
Nomi squadre programmabili: solo sul modello FS-100N 
(Art.236N), 8 caratteri per squadra, alt. 15,5cm.

Caratteristiche tecniche:
• Peso: 41kg [FS-100], 47,5kg [FS-100N].
• Distanza e angolo di leggibilità: 130m, 150 gradi. Nel 
modello FS-100N, nomi delle squadre leggibili a 90m.
• Non necessita di protezione frontale. É conforme alla 
norma DIN 18032-3 e UNI 9554:1989 "Prova di resistenza ai 
colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione 
aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e 
facilitato l'accesso al tabellone. 
• Cronometro. Tramite la Console di comando (vedere 
ACCESSORI) sono impostabili vari modi di funzionamento a 
seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di 
intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione 
dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, 
visualizzazione dell'ora del giorno, ecc...
• Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, 
allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 
1m) regolabile in durata ed intensità.
• Trasporto economico e rapido. Il tabellone è stato 
appositamente progettato per poter essere scomposto in 
moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di 
permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi 
contenuti e con ridotto tempo di consegna per qualsiasi 
Nazione.
• Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito 
di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.
• Nel modello FS-100,scelta delle scritte in fase d'ordine tra: 
LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST, HEIM-GÄSTE, LOCAUX-
VISITEURS, LOCALES-VISITANTES.
• Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. 
Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.
• Dotato di cavo seriale per il collegamento alla Console di 
comando, di lunghezza 50m o misure diverse selezionabili in 
fase d'ordine. In alternativa è disponibile il Ricevitore Radio 
(art.265-20) che consente il risparmio dei costi di cablaggio 
(vedere ACCESSORI).
• Schede di visualizzazione facilmente accessibili 
frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD ad 
ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore!
• Trattamento anti-umidità opzionale delle schede 
elettroniche, consigliato per installazioni in piscine o 
palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.
• Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre 
grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.
• Garanzia: 2 anni.

Tabelloni elettronici per palazzetti sportivi e grandi palestre.
Sport suggeriti: Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), Pallamano, 
Hockey, Tennis, ecc... Versione con nomi squadre programmabili, 
omologato FIBA

Funzioni visualizzate:
Tempo di gioco: [00:00 - 99:59], cifre alte 30cm. Inoltre visualizza i 
set/game vinti [0 - 4] nella pallavolo e tennis.
Punteggi di squadra: [0-199], cifre alte 30cm.
Periodo: [0-9], cifra alta 30cm.
Falli di squadra / Set vinti: [0-9], cifre alte 30cm.
Bonus: [1 punto luminoso per squadra], diametro 8cm.
Timeout: [3 punti luminosi per squadra], diametro 8cm.
Possesso/Servizio/Turno: [frecce indicatrici].
Nomi squadre programmabili: solo sul modello FS-130N (Art.242N), 8 
caratteri per squadra, alt. 15,5cm.
Ultimo fallo avvenuto: [0-99] numero di maglia del giocatore, [0-9] 
numero del fallo. Cifre alte 30cm.
Caratteristiche tecniche:
Dimensioni: 200x180x9cm.
Peso: 60kg [FS-130], 67kg [FS-130N].
Distanza e angolo di leggibilità: 130m, 150 gradi. Nel modello FS-130N, 
nomi delle squadre leggibili a 90m.
Omologazione F.I.B.A. per il modello FS-130N. Può essere usato 
assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano 
molteplici informazioni
Non necessita di protezione frontale. É conforme alla norma DIN 18032-
3 e UNI 9554:1989 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al 
risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata 
la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone. 
Cronometro. Tramite la Console di comando (vedere ACCESSORI) 
sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport 
selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o 
all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di 
gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..
Sul tennis e la pallavolo visualizza i set/game vinti.
Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del 
tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed 
intensità.
Visualizzazione dell'ultimo fallo avvenuto (PLAYER/FOUL) con 
indicazione dei numeri del giocatore e del fallo (visibili per alcuni 
secondi).
Trasporto economico e rapido. Il tabellone è stato appositamente 
progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente 
assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i 
corrieri, a costi contenuti e con ridotto tempo di consegna per qualsiasi 
Nazione.
Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e 
tasselli per il fissaggio a parete.
Nel modello FS-130, scelta delle scritte in fase d'ordine tra: LOCALI-
OSPITI, HOME-GUEST, HEIM-GÄSTE, LOCAUX-VISITEURS, 
LOCALES-VISITANTES.
Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale 
in policarbonato antiriflesso.
Dotato di cavo seriale per il collegamento alla Console di comando, di 
lunghezza 50m o misure diverse selezionabili in fase d'ordine. In 
alternativa è disponibile il Ricevitore Radio (art.265-20) che consente il 
risparmio dei costi di cablaggio (vedere ACCESSORI).
Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate 
con LED in tecnologia SMD ad ampio angolo ed alta qualità, con vita 
media di 100.000 ore!
Trattamento anti-umidità opzionale delle schede elettroniche, 
consigliato per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, 
richiedibile in fase d'ordine.
Garanzia: 2 anni (info).
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TENNIS E BEACH TENNIS

GS0383
Centro rete tennis

Centro rete tennis in nastro di H.T.Pe bianco alta tenacità mm 50. 
Colore bianco. Completo di pinza inox e fibia

110

GS0385
Fettuccia tennis delimitazione campo

Fettuccia forata in PVC colore bianco. Altezza mm 50. Il 
prezzo è riferito ad un rotolo di 50 metri. Per realizzare una 
campo da tennis sono necessari 150 metri.

Rullo per campo tennis riempibile, con timone 

Rullo metallico  tennis riempibile con acqua per livellamento campo. 
Il rullo è corredato di un ampia spazzola la cui distanza dall cilindro zavorrato è regolabile. Il riempimento avviene tramite un foro 
posto lateralmente.

 A pieno carico il rullo contiene circa 135 litri di acqua per un peso totale complessivo di circa 180 kg

Diametro cm 50, larghezza cm 70

Metallo spessore mm.6,5

GS0389



TENNIS E BEACH TENNIS

Impianto tennis zavorrato trasportabile gana sport 

Impianto tennis per esterno, con zavorra e ruote. Tubolari a 
sezione quadra cm 8x8. Altezza pali cm 110. Completo di 
manopola tendirete con sistema a scatto interno, 
cremagliera in ottone, asta verticale con gancio per blocco 
rete. Verniciatura bicomponente per esterno colore verde. 
L'impianto è dotato di una piastra forata alla base, che 
consente eventualmente l'ancoraggio in modo fisso.

Seggiolone per arbitro tennis, verniciato 

Seggiolone per arbitro tennis in acciaio. Con seduta in abs. 
Verniciato colore verde. Dotato di portaoggetti inferiore con 
piao di appoggio il plexiglass trasparente al fine di rendere il 
minimo possibile l'ingombro visivo, tavoletta segnapunti in 
mdf ribaltabile, per un maggiore comfort di accesso; tubo 
porta-ombrellone per ombreggiatura della postazione.

Disponibile anche in versione zincata (GS0896)
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GS0386GS0884

Impianto tennis, per esterno, con bussole, in acciaio 
verniciato, sezione quadrata, e macchinetta tendirete 
 
Impianto tennis regolamentare per esterno. Tubolari a 
sezione quadra cm 8x8. Altezza pali cm 145, altezza bussole 
cm 36. Completo di manopola tendirete con sistema a scatto 
interno, cremagliera in ottone, bussole da interrare ed asta 
verticale con gancio per blocco rete. Verniciatura 
bicomponente per esterno colore verde. 

GS0379



TENNIS E BEACH TENNIS

Arganello tendirete per impianti tennis 
professionali a sezione quadrata in ottone 

Arganello tendirete per impianti tennis professionali a 
sezione quadrata in ottone
Arganello realizzato in ottone, completo di maniglia per 
impianti tennis professionali a sezione quadrata.
La precisa e solida costruzione garantisce un 
eccezionale durata nel tempo.

GS0384

1RS6000
Rete livellante per campi tennis in terra rossa cm 
200x150 

Rete vulcanizzata da trascinare per livellamento campi 
tennis in terra rossa.

Maglia mm.25x25, peso 500 gr / mq.

Misura Mt 2.00 x 1.50

Paletti per singolo Tennis
Palettatura di sostegno rete tennis per disposizione in 
singolo 

Coppia di paletti in tubolare pieno d'acciaio verniciato a caldo, 
colore bianco.

Base circolare stondata per la salvaguardia del terreno di gioco 
e per una maggiore stabilità.
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TENNIS E BEACH TENNIS

Manto normale ed antivento per installazione campo tennis terra battuta

Manto per installazioni campi da tennis in terra battuta. Drenante e stabilizzante è terra rossa finissima di ottima qualità e con 
percentuale di argilla perfettamente bilanciata all'utilizzo
In sacchi da 25Kg.

GS0630

Sottomanto tennis in sacchetti da Kg.25 

Sottomanto per installazioni campi da tennis in terra battuta. Drenante e stabilizzante è il complemento ideale per una corretta 
installazione.

GS0631

T022
Rete tennis DAVIS mm.4 UNI EN 1510 CLASSE B 

Rete tennis regolamentare modello Coppa Davis filo 
mm.4

Rete con maglia esagonale, in polipropilene H.T.

Filo mm.4

Nastro superiore in cotone mm.55

Cavo di acciaio ricoperto mm.5

Centrorete escluso

Rete tennis super pesante UNI EN 1510 CLASSE B 
 
Rete tennis regolamentare realizzata interamente a mano 
con cordetta di polietilene vergine ad alta resistenza e basso 
assorbimento di umidità, diametro 4 mm.
lavorazione ritorto stabilizzata UV nodi fissati a vapore con 
doppia stiratura; maglia 45mm quadra regolamentare.
Fascia 
superiore in PVC pesante (0,55mm x 110mm) fissata con 
quattro cuciture, bande laterali con fascia nera e occhielli per 
fissare la rete ai pali, lato inferiore con corda di tensione 
fissata direttamente alla rete con cucitura tubolare a fili 
multipli il tutto di colore nero, cavo d’ acciaio ricoperto di 
plastica con doppio occhiello terminale.

Centrorete in poliestere con gancio e fibbia incluso

T028
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TENNIS E BEACH TENNIS

GS0932
Rete beach tennis con fettuccia in PVC solo su un lato 

Rete beach tennis con fettuccia in PVC (50mm) solo su un lato MISURE mt. 8,5 x 1. Cavo in acciaio ricoperto - spessore mm.6

Filo di rete mm.3
Maglia quadra mm. 45 x 45 annodata

La rete è realizzata in Polipropilene H.T. Resistente ai raggi UV.

GS0962
Rete beach tennis maglia mm. 45 con fettuccia in PVC sui 4 lati

Rete beach tennis con fettuccia in PVC (50mm) su tutti e quattro i lati. MISURE mt. 8,5 x 1. Cavo in acciaio ricoperto - spessore 
mm.6

Filo di rete mm.3
Maglia quadra mm. 45 x 45 annodata

La rete è realizzata in Polipropilene H.T. Resistente ai raggi UV.
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TENNIS E BEACH TENNIS

T020
Rete tennis normale 

Rete tennis regolamentare modello normale, filo mm.2,5
Rete con maglia esagonale mm.45, in polietilene

Nastro superiore in PVC mm.50

Cavo di acciaio ricoperto mm.5

Centrorete escluso

T040
Rete tennis Wimbledon A norma UNI-EN 1510 CLASSE A 

Rete tennis regolamentare modello Wimbledon filo mm.3,5
Rete con maglia mm.45, in polietilene

Filo mm.3,5

Nastro superiore in PVC mm.50

Cavo di acciaio ricoperto mm.5

Centrorete escluso
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GS1040 
Panca per atleti Tennis con scocca di seduta in ABS 

Panca per atleti tennis, struttura portante in ferro tubolare quadrato da cm 3x3.Doghe in legno massello levigato e verniciato al 
naturale da cm 10x3.
Scocca di seduta in ABS con schienale

Dimensioni:
Lunghezza cm 150
Larghezza cm 39
Altezza cm 46



TENNIS E BEACH TENNIS

GSBASEBVT
Kit di installazione impianti Beach Volley e Beach Tennis senza fori (installazione mobile) 

Kit di installazione impianti Beach Volley e Beach Tennis senza fori. Questa particolare base è stata progettata per venire incontro 
alla comune esigenza dell'impossibilità di fissare gli impianti beach Volley/Tennis al terreno con i classici fori, questa esigenza si 
manifesta sopratutto nel caso in cui l'installazione sportiva sia temporanea, come ad esempio durante una manifestazione 
sportiva cittadina ove la foratura del manto stradale o della pavimentazione civica sia impraticabile.
La base con la sua ampia superficie di cm 300 per 207 cm oltre 6 m2 per singolo palo (raggiunta grazie all'inserimento di due assi 
in legno di faggio incluse nel kit) garantisce una perfetta stabilità all'impianto e di conseguenza un esperienza di gioco 
assolutamente identica a quella risultante dallo stesso modello fissato con fori ed una massima sicurezza del campo di gioco in 
quanto i pali con la rete in tensione risultano sostanzialmente irrovesciabili.
L'installazione è consentita già con un minimo spessore di 30/40cm di sabbia.

RP47
Rete protezione - recinzione e copertura - maglia quadra 
mm.45x45 filo mm.2 fermapalline

Telo di rete per recinzione dei campi da tennis , beach-tennis e 
back stop baseball

40S
Telone frangivento per fondocampo campo tennis mt. 
18x2 - densità 90% con banda di rinforzo

Telone frangivento per fondocampo tennis, realizzato con 
piattina e monofilo di Polietilene 100% H.T.

41S
Telone frangivento per fondocampo campo tennis mt. 
18x2 - densità 70% con banda di rinforzo
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RP47
Rete da padel standard da metri 10x0.92

Realizzata in Polietilene 100% HT



TENNIS E BEACH TENNIS

Impianto pallavolo beach volley beach tennis 
professionale 

Impianto pallavolo da interrare, monotubolare, in acciaio 
zincato. Completo di manopola tendirete con sistema 
antiscatto. Altezza palo mt 2,80 diametro esterno mm 80. 
L'impianto è funzionale per la pallavolo, il beachvolley e il 
beach tennis utilizzando l'apposita rete con maglia più 
stretta (GS0923). 

Bicchieri per interraggio inclusi.

GS0365
Impianto pallavolo beach volley/tennis

Impianto pallavolo da interrare, monotubolare, in acciaio 
elettrozincato. Completo di tendirete con sistema antiscatto. 
Altezza palo mt 2,80 diametro esterno mm 50. L'impianto è 
funzionale per la pallavolo, per il beachvolley e beachtennis. 
L'altezza della rete può essere regolata in pochi secondi con 
l'apposito sistema a scorrimento.

Bicchieri per interraggio inclusi.

GS0357
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TRIBUNE / PROTEZIONI MURALI

Tribuna per esterno zincata

Modulo componibile da mt. 2 con n. 4 gradoni.

Tubolare in acciaio zincato a caldo (50x50x2). Tubolare per innesto mm 150x50x2. Piastra di accoppiamento da mm 50x50x5. 
Tubolare in acciaio zincato (50x50x2) e tubo per innesto (ø 42x3). Tubolare in acciaio zincato a caldo (50x50x3) accoppiato a 
multistrato fenolico di betulla spess. mm. 21. Tubolare in acciaio zincato a caldo (ø 40x2) con inserti verticali (30x15x2). 
Lunghezza mm. 2000.Larghezza mm. 2400. h max. mm. 2600. 

Assemblaggio delle parti ad innesto rapido senza utilizzo di bulloneria. certificato di idoneita’ statica e collaudo.

GS0432
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TRIBUNE / PROTEZIONI MURALI

GS0533
Protezione murale a pannello, spessore cm.4

Protezioni murali a pannello su supporto in legno 
truciolare.Imbottitura in schiuma flessibile di PU, rivestita in 
PVC antistrappo .

Prezzo al metro quadro - colori disponibili Rosso,blu,verde

GS0971
Protezioni murali per esterno

Protezione murale per installazione in esterna realizzata in 
schiuma di PU con densità  21 Kg/mc in fogli di spessore 
4,5 cm rivestiti in PVC doppio strato 650 gr/mq 
elettrosaldato sui quattro lati.

Dotato di occhielli per il fissaggio.

Le dimensioni finali tengono conto anche dello spazio 
necessario alla occhiellatura del telo. elli.

Sedile monoblocco con schienale

Scocca di seduta ignifuga Classe 1
Con  schienale, completa tappi.

Colori disponibili:
BLU / VERDE / ROSSO

GS0534
Protezioni murali per colonna

Protezioni paraspigolo a pannello su supporto in 
legno truciolare.Imbottitura in schiuma flessibile 
di PU, rivestita in PVC antistrappo -  Prezzo al 
metro quadro - colori disponibili Rosso,blu,verde

M90

V0.4
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Sedile monoblocco senza schienale

Scocca di seduta ignifuga Classe 1 Senza schienale, completa tappi.

Colori disponibili:
BLU / VERDE / ROSSO
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VOLLEY / BEACH VOLLEY

GS0357
Impianto per beach volley in acciaio, elettrozincato; palo d. mm.60, senza rete 

Impianto pallavolo da interrare, monotubolare, in acciaio elettrozincato. Completo di tendirete con sistema antiscatto. Altezza 
palo mt 2,80 diametro esterno mm 50. L'impianto è funzionale per la pallavolo, per il beachvolley e beachtennis. L'altezza della 
rete può essere regolata in pochi secondi con l'apposito sistema a scorrimento. Bloccaggio con manopole a vite. Il bicchiere va 
interrato e l'impianto infilato nel contenitore. La facilità di montaggio e smontaggio consente di utilizzare l'impianto in campi di 
gioco polifunzionali adibiti a differenti sport.

Kit segnaletica per campo beach volley

Kit segnaletica segnacampo per beach volley e beach 
tennis
4 rotoli polipropilene alta tenacità da 50mm stabilizzato UV 
con occhielli alle estremità: N°2 laterali da mt 16;  N°2 
fondocampo da mt 8.
8 picchetti per ancoraggio;
8 molle per fissaggio.

Fissaggio facile e veloce. Massima visibilità del campo di 
gioco. Qualità professionale.

GS0358
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VOLLEY / BEACH VOLLEY

GS0841
Imbottitura per impianto beach volley art.357, palo da 
mm.60 

Coppia di protezioni in gomma piuma rivestite con 
materiale antistrappo.Per impianto volley a palo unico da 
50mm.
Realizzate per evitare agli atleti di infortunarsi urtando i pali 
che sorreggono la rete duante le concitate fasi di gioco.

Rete beach volley con bordatura superiore

Rete beach volley con finitura su tutti e quattro i lati e 
bordatura superiore in PVC 50mm. MISURE mt. 8,5 x 1.
Cavo in acciaio ricoperto - spessore mm.5
Filo di rete mm.3,5
Maglia quadra mm. 100 x 100
La rete è realizzata in Polipropilene H.T. Resistente ai raggi 
UV.

P170

Rete beach volley da gara con bordatura perimetrale

Rete beach volley con fettuccia in PVC (70mm) su tutti e 
quattro i lati. MISURE mt. 8,5 x 1.
Cavo in acciaio ricoperto doppio - spessore mm.5
Filo di rete mm. 4 
Maglia quadra mm. 100 x 100
La rete è realizzata in Polipropilene H.T. Resistente ai raggi 
UV.

P190
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VOLLEY / BEACH VOLLEY

Impianto pallavolo a parete

Impianto pallavolo a parete in tubo di acciaio elettrozincato, 
predisposto per l'ancoraggio al muro, completo di tendirete.

Dotato di sistema tendirete a manovella e regolazione in 
altezza dell'impianto mediante apposite manopole di 
ancoraggio. 

L'altezza della rete è regolabile sia per il volley maschile 2,43 
metri, sia per quello femminile, 2,24 metri. 

GS0360
Impianto pallavolo volley a traliccio trasportabile base a V

Impianto pallavolo professionale a traliccio con base 
triangolare, completo di ruote per trasporto. Manopola 
tendirete frontale. Slitta per regolare l'altezza della rete 
dimensione cm 7,5 x 125. Altezza palo mt 2,70 diametro 
esterno mm 60. Foro alla base per fissare l'impianto con perno 
filettato in dotazione. L'impianto è funzionale per la pallavolo, 
per il beachvolley e beach tennis. L'altezza della rete può 
essere regolata in pochi secondi con l'apposito sistema a 
scorrimento. Bloccaggio con manopole a vite. La facilità di 
montaggio e smontaggio consente di utilizzare l'impianto in 
campi di gioco polifunzionali adibiti a differenti sport.

GS0361
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VOLLEY / BEACH VOLLEY

Impianto pallavolo mobile con base zavorrata Gana Sport

L’impianto mobile zavorrato Gana Sport, si può ritenere uno dei nostri prodotti di punta in fatto di esperienza di gioco. La 
struttura estremamente semplificata è frutto di anni di esperienza dati dall’osservazione dell’impianto in fase di operatività. La 
stessa realizzazione dell’impianto si è evoluta fino ad arrivare, ad oggi, ad un prodotto difficilmente eguagliabile in termini di 
efficienza e semplicità di posa in opera. I materiali utilizzati, tubolari in acciaio zincato, sono elettrosaldati nei nostri impianti di 
produzione, con tecnica personalizzata, la base di appoggio è pesantemente zavorrata consentendo un comfort di gioco ed 
una stabilità assolute. 

La zavorra è data, oltre che dal peso stesso dei materiali costituenti la base, anche dal fatto che i tubolari sono riempiti, in fase 
di preverniciatura, con materiale inerte ad alta densità. Questo consente un notevole incremento di peso che è un’ulteriore 
garanzia di stabilità. 

A corredo della base è presente anche una piastra in acciaio dotata di ugello per l’inserimento di un perno di fissaggio a 
pavimento in grado di completare la dotazione e rendere l’impianto totalmente inamovibile ed in grado di reggere tutti i possibili 
stress di gioco (l'utilizzo del perno è necessario per la sicurezza del gioco). La verniciatura avviene a caldo con particolari 
vernici antigraffio in grado di resistere nel tempo, proteggendo il metallo vivo dell’impianto dall’azione invecchiante del tempo. 
Il colore standard è il blu. 

La giocabilità dell’impianto è ad ampio spettro d’azione. Lo stesso è, infatti, regolabile in altezza fino al raggiungimento della 
misura regolamentare di gioco, consentendo il divertimento degli adulti ed un occhio di riguardo anche ai piccoli atleti che 
possono avere un impianto professionale a loro dimensione.

Le aste di sostegno regolabili, anch’esse realizzate in acciaio zincato, sono dotate di cremagliera tendirete, incrementando 
ulteriormente la facilità di posa in opera dell’impianto.

A completare la dotazione di questo eccezionale articolo le basi di sostegno sono state dotate di ruote di trasporto in materiale 
polimerico ad alta densità, in grado di reggere comodamente lo stress di rotolamento durante il trasporto dell’impianto, avendo 
il duplice vantaggio di non consentire lo scivolamento dello stesso in direzioni non desiderate.

Tutto questo rende l’impianto mobile volley Gana Sport un punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di un impianto 
semovente dalle caratteristiche funzionali di un fisso professionale. Escluso rete.

GS0362
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Impianto pallavolo volley da 
competizione in alluminio a palo 
unico

Impianto pallavolo da competizione. Da 
interrare, monotubolare, in alluminio. 
Completo di manopola tendirete con 
sistema antiscatto. Palo in alluminio a 
sezione ovoidale mm.120x100 altezza 
palo mt 2,80. L'impianto è funzionale 
per la pallavolo. L'altezza della rete può 
essere regolata in pochi secondi con 
l'apposito sistema a scorrimento.

GS0363 
Impianto pallavolo beach volley 
beach tennis professionale

Impianto pallavolo da interrare, 
monotubolare, in acciaio zincato. 
Completo di manopola tendirete con 
sistema antiscatto. Altezza palo mt 2,80 
diametro esterno mm 80. L'impianto è 
funzionale per la pallavolo, il beachvolley 
e il beach tennis utilizzando l'apposita 
rete con maglia più stretta (GS0923). 
L'altezza della rete può essere regolata 
in pochi secondi con l'apposito sistema a 
scorrimento.

GS0365
Impianto pallavolo volley periscopico 
in alluminio Omologato FIPAV 

Impianto pallavolo in alluminio a 
periscopio, omologto FIPAV. L'impianto 
è realizzato interamente in lega di 
alluminio, comprese le bussole per 
l'interraggio ed i tappi.Arganello 
tendirete autofrenante senza 
cremagliera e con tirante in ottone 
antinfortunistico, la manovella tendirete 
è asportabile e posta all'esterno del palo 
facilita la tensione della rete e non crea 
pericolose sporgenze.

GS1038
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Impianto pallavolo volley da competizione in alluminio a 
palo unico

Impianto pallavolo professionale a traliccio con base 
triangolare,completo di ruote per trasporto. Palo in alluminio 
con sezione ovoidale mm 100x120
Struttura portante in acciaio a piramide. Manopola tendirete 
frontale. Slitta per regolare l'altezza della rete dimensione 
cm 7,5 x 125. Altezza palo mt 2,70. Foro alla base per fissare 
l'impianto con perno filettato in dotazione. L'impianto è 
funzionale per la pallavolo, per il beachvolley e beach tennis. 
L'altezza della rete può essere regolata in pochi secondi con 
l'apposito sistema a scorrimento. Bloccaggio con manopole 
a vite. 

GS0366
Protezioni per impianto volley a piramide

Imbottitura per impianto pallavolo 'Serie A'. Modello piramide 
(a 6 pezzi).

Le imbottiture Gana Sport sono realizzate con spugna densità 
21 kg. al metro cubo e rivestite in PVC 650 gr. al metro 
quadrato.

Queste caratteristiche conferisco alla protezione un elevato 
coefficiente di assorbimento degli urti risultando 
estremamente sicure ed evitando agli alteti dolorosi traumi.

GS0367
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Rete pallavolo normale regolamentare

Rete pallavolo regolamentare con fettuccia Tipo economico, 
Nastro PES 100mm. MISURE mt. 9,5 x 1.
Cavo in acciaio ricoperto - spessore mm.4
Filo di rete mm. 2,5
Maglia esagonale elettrosaldata mm. 100 x 100
La rete è realizzata in Polipropilene H.T. Resistente ai raggi 
UV.

GS0368
Rete pallavolo volley da gara completa di antenne e 
tasche

Rete pallavolo da competizione realizzata interamente a 
mano con cordetta di polietilene vergine ad alta resistenza e 
bassissimo assorbimento di umidità del diametro di 3mm. 
Maglia quadra regolamentare da 10cm. Fasce perimetrali in 
PVC di colore bianco fissate alla rete con doppia cucitura. 
Fascia superiore da cm. 7 (come da regolamento) le restanti 
fasce da cm. 10 piegata a cm. 5. Parte superiore con cavo in 
acciaio ricoperto di plastica dotato di doppio occhiello 
terminale; parte inferiore con corda di tensione rete in 
polietilene inserita nella fascia inferiore.
Misura: ml. 9,50 x 1

GS0735

Pallone pallavolo Volley Mikasa MVA 330

Il pallone ufficiale FIVB per i giochi olimpici di Beijing 2008. Il design ad otto pannelli consente una 
maggiore superfice di contatto con la mano dell'atleta per una accuratezza di controllo estremamente 
incrementata. La superfice operata consente una traiettoria reale e con migliorato rendimento in 
servizio e schiacciata.

MVA330

Pallone pallavolo Volley Mikasa MVA 200

Pallone ufficiale ed esclusivo con obbligo d'uso per tutte le gare.Costruito in super soft PU micfiber. 
Performante costruzione ad 8 pannelli.Innovativa struttura della superficie esterna con fossette per il 
miglior grip . Ridotta la potenza d'impatto per un controllo ed una stabilità eccezionali. Soffice e ben 
bilanciato assicura ottimi risultati in fase di servizio, di ricezione e di palleggio. Design che garantisce 
massima visibilità. Presentato alle Olimpiadi di Pechino 2008.

MVA200

128

DISPONIAMO DI UN AMPIO

ASSORTIMENTO PALLONI DA

PALLAVOLO: DA ALLENAMENTO,

GARA E SPECIFICI PER

TRAINING FUNZIONALE



Tasche per antenne

Coppia di tasche per antenne pallavolo.

P14

Antenne e tasche per rete pallavolo

Coppia di antenne in vetroresina complete di tasche.

P15

VOLLEY / BEACH VOLLEY

Palchetto arbitro volley con ruote 
Realizzato interamente nei nostri stabilimenti, il Palchetto per arbitro da pallavolo è un porodotto di ottima qualità sopratutto in 
questa versione con zincatura.
Tale caratteristica conferisce al metallo una grandissima resistenza alla corrosione ed una maggiore inattaccabilità agli agenti 
atmosferici rispetto alla classica verniciatura.
Due comode ruote ne permettono il facile spostamento. Alto ben 200 cm. permette la perfetta visione di gioco.

GS0372

Palchetto arbitro volley con ruote Zincato a caldo

 GS0373

GS0372PROT
Protezioni antinfortunistica per palco arbitro volley

Realizzata in spugna e rivestita in PVC si adatta 
perfettamente alle misure del podio.
Può essere realizzata in vari colori come bianco, 
rosso,verde blu e giallo.
Su richiesta è possibile applicare il logo della propria 
società sportiva .
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Impianto pallavolo volley a traliccio base a T ganasport.it

Impianto pallavolo professionale a traliccio con base a ""T"". 
Manopola tendirete frontale. Slitta per regolare l'altezza della 
rete dimensione cm 7,5 x 125. 

Altezza palo mt 2,70 diametro esterno mm 60. Foro alla base 
per fissare l'impianto con perno filettato in dotazione. 

L'altezza della rete può essere regolata in pochi secondi con 
l'apposito sistema a scorrimento. 

Bloccaggio con manopole a vite. L'impianto è funzionale per la 
pallavolo. 

Particolarmente gradito da scuole e società sportive per 
semplicità di montaggio, regolazione e solidità. 

La facilità di montaggio e smontaggio consente di utilizzare 
l'impianto in campi di gioco polifunzionali adibiti a differenti 
sport.

GS0465 
Palco arbitro con sedile - altezza regolabile

Articolo della linea top della produzione Gana Sport questo 
palco arbitro racchiude in sè tutte le caratteristiche di una 
struttura dedicata ad impianti di alto livello. Corredato di un 
sedile in ABS e di una pedana ampia e stabile consente al 
giudice di gara di seguire l'incontro con estrema naturalezza, 
potendo dimenticare completamente i problemi di stabilità. 
L'altezza del podio è regolabile in base alla struttura fisica del 
giudice di gara, da un minimo di 90 cm ad un masimo di ben 
150 cm, grazie ad un pistone quadro in acciaio di ben 10 cm di 
lato e con un sistema di alzata e bloccaggio a cremagliera.

Il sistema consente una agile regolazione ed un fissaggio 
stabile e sicuro. L'accesso è consentito e garantito mediante 
una scaletta ampia 33 cm ed alta quanto il palco, garantendo 
l'appoggio per una comoda presa di posizione.

Corredato di ruote antigraffio per pavimentazioni delicate, può 
essere facilmente rimosso per consentire la versatilità 
dell'impianto sportivo.

GS0374
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Segnapunti manuale 2/2 gana sport

Segnapunti manuale girevole a 4 cifre (2+2). Telaio in metallo 
diametro 40 mm. Base cm 67 x 67. Peso contenuto, trasporto 
agevole. Prodotto interamente nei nostri stabilimenti. 

 3+3 cifreSegnapunti manuale 

GS0375

Serie palette sostituzione giocatori volley pallavolo

Serie palette per sostituzione giocatori volley, composta da ben 18 pezzi numerati. Manico realizzato in legno di faggio, paletta in 
PVC. Per maggiore comodità le palette sono posizionate su di una base in legno e metallo in modo da essere facilmente 
individuabili al momento della sostituzione.

GS0611

Segnapunti manuale, a parete a 4 cifre (2+2)

Segnapunti manuale a parete Numeri girevoli a 4 cifre (2 + 2)

GS0348

Segnapunti da tavolo Volley

Segnapunti pieghevole da tavolo per il gioco della pallavolo. 
Numerazione girevole da 1 a 30

31062

GS0376
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Segnapunti manuale, a parete a 6 cifre (3+3)

Segnapunti manuale a parete Numeri girevoli a 6 cifre (3 + 3) 

GS0377
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Arganello corsa mm.330 
OTTONE VERO con 
manovella per impianto 
volley 

GS0647
Arganello pallavolo 
tendicavo MARAM 
SILVER in alluminio 
 

GS0650

Cesto portapalloni richiudibile a pantografo

VBCC-100B

GS1038

Simulatore di muro pallavolo volley 

Il simulatore di muro Gana Sport è composto da:

Un basamento zavorrato completo di ruote per lo 
spostamento dalle generose dimensioni, ben 117x97 cm atto 
a garantire la massima stabilità all'attrezzo.

Il palo con diametro 60mm alto 3,70 metri che permette 
l'allenamento a più step. Il palo è zincato per garantire una 
maggiore durevolezza anche se posto in esterno.

Il muro a rimbalzo incontrollato, con superficie irregolare non 
visibile, ha un telaio in metallo rettangolare da cm 80x100 al di 
sotto del quale sono posizionati ceppi di legno di forma e 
dimensioni diversi che simulano l'intervento del muro.

Questo è totalmente regolabile sia in altezza (max 3,70 mt 
circa) che in inclinazione per una massima scelta e varietà di 
allenamento.

Il grandissimo vantaggio di questo prodotto è la possibilità di 
arricchire l'impianto con ulteriori accessori come ad esempio:

Il cerchio per l'allenamento all'alzata che consente il 
perfezionamento della tecnica e della precisione in alzata.

La rete o ball catcher per il miglioramento della ricezione che 
aiuta il ricevitore ad indirizzare la palla in una precisa porzione 
di spazio.

GSKitpolivolley

Jump tester - misuratore 
d'elevazione 

Jump tester, sistema di verifica, 
estremamente semplice, ma 
estremamente efficace, 
dell'elevazione dell'atleta.

Con questa semplice attrezzo sarà 
possibile valutare i progressi degli 
atleti per l'allenamento specifico al 
salto.

Il sistema consiste di una serie di 
segnalatori rotanti ancorati ad una 
banderuola centrale. l'atleta 
saltando ha modo di toccare il 
segnalatore più alto che riesce a 
raggiungere, consentendo una 
misurazione rapida e precisa della 
sua elevazione.

il sistema può essere posto ad 
un'altezza regolabile.
Comprensivo di base zavorrata
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Kit allenamento in ricezione pallavolo volley o Ball Catcher 
completo di base

Kit allenamento ricezione volley o Ball Catcher completo di 
base

Strumento professionale per l'allenamento alla ricezione.

Realizzato in acciaio risulta estremamente solido e stabile, 
anche grazie all'ampia base. Quest'ultima dispone di una 
piastra che permette l'eventuale ancoraggio dell'attrezzo.

Grazie all'altezza regolabile da un minimo di mt 2,30 ad un 
massimo di mt 3,77 è utilizzabile anche dai più piccoli.

Le dimensioni del rettangolo, che sono di cm 63x63 e 
consentono un allenamento equlibrato, dimensioni minori infatti 
renderebbero particolarmente difficoltoso l'utilizzo dell'attrezzo.

La parte superiore è inoltre inclinabile per aggiungere un 
maggiore coefficiente di difficoltà al tipo di allenamento.

Rete inclusa nel prezzo

Per rendere ancora più competo l'allenamento è possibile 
acquistare l'accessorio per l'allenamento all'alzata 
risparmiando oltre 100,00 euro rispetto all'acquisto dei due 
impianti separati

l'accessorio comprende Asta,quadrato orientabile e cerchio 
diametro cm 50.(base eslcusa)

GS01011
Kit allenamento in alzata pallavolo volley completo di 
base

Sistema di allenamento professionale specialistico per il 
ruolo dell'alzatore nella pratica della pallavolo. Il sistema 
consente un allenamento di precisione in grado di 
sottoporre l'atleta a tutte le possibili condizioni per la 
simulazione dell'alzata in gioco.
Dotato di una base zavorrata acclusa a corredo ed inclusa 
nel prezzo l'attrezzo assicura la massima sicurezza e 
stabilità.
Caratterizzato dalla regolazione in altezza dell'anello 
centrante e dalla possibilità di consentirne la rotazione 
intorno all'asse longitudinale.
Doppio sistema di blocco, sia dell'altezza che della 
rotazione, tutto il sistema di allenamento è costruito in 
acciaio.
Il cerchio, in materiale plastico è del diametro di 50 cm ed è 
sostituibile con diametri maggiori (fino a 65 cm) o con 
diametri minori,
L'altezza minima del sistema è di 2,30 m, quella massima è 
di ben 3,84 mt.
mentre la dimensione del quadrato di contenimento è di 70 x 
70 cm.
Per rendere ancora più competo l'allenamento è possibile 
acquistare l'accessorio per l'allenamento alla ricezione o 
ball catcher risparmiando oltre 100,00 euro rispetto 
all'acquisto dei due impianti separati

l'accessorio comprende Asta,quadrato orientabile e 
rete.(base eslcusa)

GS01012
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Impianto Minivolley multifunzionale regolabile e 
zavorrato

Realizzato in acciaio zincato a caldo è dotato di piastra 
zavorrata da 15 kg, espandibili sino a 30 kg grazie alla 
possibilità di inserire dei dischi in ghisa da 5 kg (non inclusi).

L'impianto è anche ancorabile al terreno mediante la staffa in 
dotazione.

Tra le migliori caratteristiche di questo prodotto c'è la 
regolabilità dei pali.

L'altezza infatti permette di posizionare la rete per il gioco del 
minivolley di primo livello a 2,15 mt, di secondo livello 2,10 mt 
ed eventualmente adattabile anche al badminton a 1,55 mt.(in 
questo caso il laccio tendirete inferiore deve essere allacciato 
direttamente al palo).

Tuttavia qualora si volesse è possibile posizionare la rete in un 
range personalizzato che varia dai 2,20mt sino a circa 
1,30cm.

GS0542

Rete super minivolley extra misura

Rete per il gioco del mini volley, con misure extra-serie. con 
bordatura lato superiore.

Dimensioni mt. 6,5 x 1

Diametro filo mm.2,5

Maglia cm.10x10

P140
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Coppia protezioni per impianto minivolley zavorrato

Coppia di protezioni in gomma piuma rivestite con materiale 
antistrappo.Per impianto minivolley (art.GS0542)

Realizzate per evitare agli atleti di infortunarsi urtando i pali 
che sorreggono la rete duante le concitate fasi di gioco.

GS0482

Rete minivolley normale regolamentare

Rete mini volley misure regolamentari, 4,50 x 1 mt , 
realizzata con filo mm 2,5

P130

Pallone Mini Volley Trial V33

Pallone mini volley Trial modello V33. Realizzato in gomma 
sintetica

Prodotto interamente in italia

V33
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è anche...
I N S TA L L A Z I O N E  D I  I M P I A N T I 
SPORTIVI
Tutta la nostra produzione può essere posta in 
opera su richiesta della committenza. Ci 
serv iamo esclus ivamente d i  personale 
specializzato interno all’azienda, appositamente 

Manto sintetico, arredi di gioco 
e protezioni antinfortunisticheAllestimento Completo Palestre

formato in anni di servizio, per garantire un risultato finale pari ai nostri standard qualitativi 
produttivi.

Stadio Cicogna Assisi, PG

Impianti Volley, Basket e Pavimentazione
in PVC antitrauma, con squadratura.

Palazzetto dello Sport Casalnuovo, NA

Palazzetto dello Sport Marina di Camerota,
SA

Recinzione su misura area di gioco e 
pavimentazione polivalente Tribuna modulare fissa con sedute in ABS

Tensostruttura, Avellino

Protezioni Panchine con stampa sponsor

Stadio Comunale Vigorito, Benevento



FORNITORI UFFICIALI DI MOLTE FEDERAZIONI SPORTIVE, MA DA 
SEMPRE ACCANTO ALLA FIDAL.

L’impegno Gana Sport nei riguardi dell’atletica ha tradizioni e radici che si fondano nello 
spirito aziendale stesso.
La famiglia Cannalonga ha, da sempre, partecipato attivamente alla vita sportiva Federale, 
partendo dall’impegno profuso dal Prof. Elio Cannalonga, allenatore FIDAL 5° livello, fino a 
giungere all’ultimissima generazione, Tony Cannalonga, in copertina, Campione Italiano 
Cadetti 2020, lancio del giavellotto.
La nutrita sezione atletica del presente catalogo e le molte installazioni sul territorio 
nazionale, ne sono la più genuina testimonianza...

Gabbia Lancio disco e martello

Stadio Arena, Cercola, NA

Impianti salto in alto e asta

Stadio Olimpico Roma

Stadio Lancellotta, Isernia

Stadio Collana, NA

Elio Cannalonga
Allenatore FIDAL

5° Livello

Tony Cannalonga
Campione Italiano 2020

Cat. Cadetti
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GANA SPORT SRL

Viale Danimarca, 29 - Zona ind.le 84091 Battipaglia (SA)

Tel.: +39 0828.30.89.50 - +39 0828 61.67.42

Fax: 0828.30.30.47 (outlet e produzione)

Whatsapp: +39 366.975.85.32

Sito web: www.ganasport.it

e.mail: info@ganasport.it - customer@ganasport.it

Le riproduzioni fotografiche, i colori, le caratteristiche proposte su questo catalogo possono non corrispondere

esattamente alle versioni commercializzate. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso.
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