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Scienze motorie e sportive

Calcio e calcetto

004

Coppia porte calcetto in alluminio,  
trasportabili, certificata UNI EN 749,  
dimensioni 300x200 cm

319949 
Coppia porte calcetto trasportabili in profilato di alluminio a 
sezione rotonda, diametro 80 mm, rinforzate con nervature 
antiflessione, protette con vernici poliuretaniche, complete di 
gomiti di giunzione traversa-montante, in robusta fusione di 
alluminio. 

Corredate di frontoni reggirete sul retro, ganci ancoraggio spe-
ciali in nylon, smontabili e di facile trasporto. 

Dimensioni cm. 300 x 200. 
Reti escluse.

CERTIFICATA TUV SECONDO NORMA UNI EN 749.

Kit n. 4 contrappesi per coppia porta 
calcetto
319950

Kit composto da 4 contrappesi per porte calcio/
calcetto trasportabili, realizzati in tubo d’acciaio 
zincato diametro mm.100, da agganciare. 

Possiblità di zavorrare fino a 30 kg per singolo con-
trappeso

Coppia reti calcetto, maglia esagonale,  
in treccia di nylon - diametro 0,3 cm

319951
Coppia reti per porte da calcetto in treccia di nylon, dia-
metro mm. 3, lavorazione senza nodo, dimensioni cm. 
300x200h, fianco alto cm. 100-fianco basso cm. 100, 
maglia esagonale.

Calcio e calcetto
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Calcio e calcetto

Scienze motorie e sportive

004

Pallone calcetto n. 4  
in pelle sintetica PU-PVC  
315587

Pallone calcio da gara,  
in PU 
319713

Pallone calcio n. 5  
in pelle sintetica PU-PVC  
316050.

Pallone in cuoio nr. 4  
319722

Retina portapalloni  
319753
Retina portapalloni capacità 5/7 pezzi 
Include solo la retina.  
Palloni non inclusi.

Pallone junior nr. 3  
317376

Pallone in spugna spruzzata 

317503
Pallone in spugan spruzzata  
diametro 200 mm

Pompa in plastica  
per gonfiaggio palloni  
319618
In plastica per gonfiaggio palloni  
completa di ago, dimesioni 32×4 cm

Pompa a staffa  
con manometro  
319719

Compressore elettrico portatile 220 volt  
319716
Compressore elettrico portatile 230 volt gonfia palloni, pressione massima 7kg /cq, peso 
kg.1,6, struttura robusta, portatile, manometro controllo pressione, cavo alimentazione 
completo di pistola e ago per gonfiaggio palloni.

Aghi per gonfiaggio  
palloni  
319617
Aghi Per Gonfiaggio Palloni   
Include confezione da 3 Pz

Manometro per palloni  
319717
Manometro per controllo e regolazione della 
pressione dei palloni.
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Scienze motorie e sportive

Calcio e calcetto

004

Delimitatori di spazio 
a cono giallo/arancio 
319616
Delimitatori Di Spazio a cono 
Giallo/Arancio (12 Gialli + 12 
Arancio +Portadelimitatori) 
Include 12 delimitatori gialli 
e 12 delimitatori + portadeli-
mitatori

Borraccia da 1lt  
319714
Confezione 6 borracce da 1 
litro con cestello.

Cono in plastica  
arancione 
319614
Cono 40 In Plastica Pesante   
Colore Arancio H.40 Cm 
Include 1 cono

Miniporta calcio in plastica,  
dimensioni 160x110 cm,  
completa di rete

316049
Miniporta da calcio in materiale plastico completa di rete. 

Dimensioni: 160 x 110 cm

Sagoma fissa per barriera e slalom

319718
Sagoma fissa per barriera e slalom regolabile in altezza compo-
sta da un telaio in acciaio ed un puntale per il posizionamento a 
terreno e una sagoma in policarbonato alveolato colore giallo.

Include 1 sagoma

Fischietto plastica 
con cordicella  
319715
Fischietto in plastica con 
cordino.

Casacca in poliestere 
colore giallo 

319720

Casacca in poliestere 
colore rosso 

319721

Lavagna da calcio 
scrivibile  
319615 
Lavagna Calcio Scrivibile Con 
Clip E Pennarello
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Basket

Scienze motorie e sportive

004

Protezione per impianto 
basket a traliccio 
319804

Coppia protezioni frontali, 
antinfortunistiche  
per impianti di basket a traliccio 
Dmensioni cm.130x200x5sp.

Canestro su colonna 
trasportabile con tabellone ov 
317280

Canestro su colonna trasportabile, 
struttura in acciaio verniciato, basamento 
pesante smontabile, regolazione altezza 
da 170 cm a 260 cm mediante tubo 
periscopico zincato. 
Include tabellone in plastica, canestro e 
retine regolamentari 
Zavorra esclusa.

Mezzo impianto basket/minibasket  
tabelloni plexiglass 
317373

Mezzo impianto basket-minibasket con tabellone in 
plexiglass rettangolare dimensioni di 17x73 cm e struttura 
in acciaio verniciato in tubo rotondo antinfortunistico 
diametro 80 mm.  
Basamento cm.65x100 zavorrabile (zavorra non inclusa) 
Fornito di ruote per il trasporto. 
Sistema a leva in acciaio per posizionamento canestro da 
245 a 305 cm. per tutti i livelli e tutte le età dei giocatori.  
Per sicurezza viene fornito un picchetto a vite in acciaio 
per l’ancoragio a terra mod.orlando. 
N.B Si tratta di 1 sola struttura, per un campo completo 
sono necessarie 2 strutture

Impianto basket olimpionico a traliccio con ruote e portazavorra  
319810
• Coppia impianto basket olimpionico trasportabile costituito da tralicci portanti in acciaio 

zincato a caldo divisi in 2 pezzi in tubolare diam. 50 mm controventati con tubolari diam. 30 
mm uniti tra loro a mezzo viti M10, complete di dado e rondelle su piastre 50x8

• Basamento in tubolare quadro 50x50 pre-forato per il fissaggio a terra (solo per ambienti pre-
disposti con fori e bussole già presenti in loco), diagonali a crociera di collegamento in tubolare 
diam.30 con fori per l’alloggiamento sulle piastre dei tralicci, contro telaio per il fissaggio del 
tabellone in acciaio 50x30 da fissare direttamente ai tralicci a mezzo viti; cassone porta zavorra 
in lamiera 20/10 fissato allo struttura a mezzo piatti curvati 50x5 mm. 

• L’impianto viene fornito di: tabelloni resina melaminica spessore 10 mm, dimensioni 180x105cm, 
canestri regolamentari rinforzati e retine. Sbalzo 225 cm, bulloneria di assemblaggio in classe 
8.8.

• Zavorre non incluse.

Basket

Zavorre

Ogni impianto è predisposto per 
accogliere le zavorre,  sabbia o 
acqua, che devono però essere 
procurate dal cliente
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Scienze motorie e sportive

Basket

004

Tabellone in resina melaminica 
319700

Tabellone resina melaminica cm. 180x105 spessore mm.10 verniciato bianco, righe nere 
garantito per esterno. 
Canestro e retina non inclusi.

TABELLONE BASKET PP COMPOSITE USA, canestro fisso  
317506

Tabellone mis. cm 111×72 per esterno, da fissare a muro, canestro fisso misura 
regolamentare e rete. Pezzo singolo.

Canestro regolamentare 
319698

Canestro regolamentare in acciaio verniciato arancio bucciato, anello diam.mm.20x1,5 
spessore,piastra con spessore mm.3 e larghezza mm.150 x150, 12 ganci diam.3mm, tirante 
diam. 10 mm.interasse fori per applicazione al tabellone mm.110x115. 
Rete non inclusa, acquistabile separatamente (319699)

Retina in polipropilene 
319699

Retina in polipropilene, diametro 3 mm. 
Canestro non incluso.

Basketball Junior  
317302

Basketball junior, trasportabile, base in vinile riempibile (zavorra kg 80) con sabbia o a 
cqua (non incluse), misure cm 83x54x14.  
Ruote per trasporto, tabellone USA cm 90×60 in pp composito, regolazione manuale 
dell’altezza canestro da cm 200 a cm. 260, telaio a 3 sezioni diametro mm 60 verniciato 
epoxi, canestro fisso diametro 45cm, rete, tasselli per fissaggio a pavimento, a pezzo.  
A norma UNI EN 71.

Nastro adesivo segnacampo

Bianco  319703
Blu  319702
Giallo  319701
Rosso  319704
Lunghezza rotolo 50 metri. 
Incluso 1 solo nastro
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Scienze motorie e sportive

004

Pallone basket “Molten BGF7X” in pelle sint., 
n.7, Appr.FIBA 
317729

Pallone basket “Molten GF7” in pelle sintetica, n.7 
Indicato per serie B,B2 e C1. Approvato FIBA.

Pallone Molten BGM7 in pelle sintetica 
317730

In pelle sintetica composita. Ottima aderenza nella presa. 
Copertura esterna a grana profonda resistente all’abrasione. 
Rivestimento interno in nylon. 
Pallone Gara Ufficiale FIP Campionati Regionali, Provinciali e 
Giovanili, ottimo anche per uso outdoor.

Pallone basket Molten 7 
317497

Pallone basket in gomma “Molten GR7” , misura n.7, approvato 
FIBA, Ufficiale FIP

Pallone in PU-gomma multistrato, ad elevato 
grip, n. 7

316051
Pallone basket in PU / gomma multistrato,n.7, ad elevato grip, 
indicato per categorie giovanili e adulti.

PALLONE MINIBASKET GOMMA NYLON 
regolamentare 

317377

Contenitore per palloni con sacca 
320425

Contenitore per palloni in ferro 
320426
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Scienze motorie e sportive

Pallavolo - Volley

004

Impianto pallavolo trasportabile su 
ruote con basamento polivalente 
grande

319705
• Impianto pallavolo trasportabile su ruote con 

basamento  
polivalente grande. 

• Ruote incluse dotate di freno.

• Peso impianto (2 pali + 2 basamenti): circa 150 
kg

• Lunghezza palo 3.4 m

Impianto volley - minivolley - superminivolley zavorrato,  
trasportabile

319741
Impianto volley - minivolley - superminivolley zavorrato monotubolare con palo zincato.

• Trasportabile su ruote.

• Ampia base di appoggio 85x70 cm verniciata zavorrata e predisposta per l’ancoraggio  
a pavimento (solo per ambienti predisposti con fori e bussole già presenti in loco)

• La regolazione della rete avviene tramite scorrevoli esterni al palo centrale.

• Peso circa 35 kg

Impianto a traliccio in acciaio con dispositivo porta zavorra

319740
• Impianto a traliccio in acciaio composto di 2 telai portacassoni in acciaio verniciato com-

pleto di 2 piastre spessore 10mm. appoggio a terra e 4 cassoni in acciaio verniciato delle 
dimensioni di 90 cm con lato 30x30 cm.

• Regolazione della rete per mezzo di scorrevoli zincati e macchinetta tendirete, su richiesta 
senza altre spese questo impianto si può adattare al tennis.

• Impianto modello da competizione composto da montante centrale in tubo rotondo diam.
D=70mm e spessore 3mm, ancorato su ampia base d’appoggio spessore 8mm di forma 
particolare per dare maggiore stabilità (non ci sono saldature che indeboliscono la struttura 
ma è un’unica piastra tagliata al laser).

• Comprende portazavorre per poter essere posizionato ovunque. (Zavorre non incluse)

• Presenta anche fori per il fissaggio a pavimento (solo per ambienti predisposti con fori e 
bussole già presenti in loco)

• Dotato di ruote per il trasporto. 

• Rete non inclusa, da comprare a parte (319708)

Pallavolo - Volley

Protezione imbottita  
per impianto minivolley

317368

Protezioni da esterno per  
impianti pallavolo a traliccio

319711
Protezioni da esterno per impianti palla-
volo a traliccio. 
Altezza 200cm ,chiusura a cerniera. 
Include 1 paio di protezioni
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Pallavolo - Volley

Scienze motorie e sportive

004

Pallone Mikasa MVA200 micfiber ufficiale F.I.V.B.

317689
Pallone pallavolo mikasa mva200.  
La copertura esterna in micfiber garantisce maggior morbidezza, controllo e durata.  
Pallone ufficiale fivb per le olimpiadi, la world league, i campionati del mondo. pallone gara 
ufficiale fipav.

Pallone pallavolo Molten V5M2501-L  
Volley School in TPU, Omolog.FIPAV

315816
Pallone pallavolo Molten V5M2501-L Volley School in TPU, Omolog. 
FIPAV

Pallone Tacikara gomma - nylon

319707
Pallone volley gomma nylon TACIKARA.

Pallone Volley College in sintetico , Super soft

317372

Pallone pallavolo Molten FLISTATEC V5M5000, 
in microfibre Appr.FIVB

317728
Pallone pallavolo Molten “FLISTATEC”, tricolore,  
mis.5, composite Microfibra. Appr.FIVB.
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Scienze motorie e sportive

Pallavolo - Volley

004

Rete "Training" con nastro superiore e inferiore  
e con bande porta antenne mobili

319708
Rete modello “Training” realizzata in polietilene con nodo, cordetta ritorta diam. 2.5 
mm., con banda 140 mm. cucita e cavo acciaio sul lato superiore.  
Nastro da 100 mm. cucito e cavo in poliestere nella parte inferiore. Bande porta anten-
ne mobile.

Dimensione = 9.50x1 m.

Rete leggera senza nodo completa di nastro e cavo

319710
Rete pallavolo leggera lunghezza regolamentare, in polipropilene diam.mm.2,0, cavet-
to superiore in acciaio ed inferiore in nylon, nastro in cotone nella parte superiore.

Seggiolone arbitro chiudibile piano in alluminio antiscivolo

320066
Seggiolone arbitro beach-volley chiudibile struttura in acciaio ovale verniciato a polveri,  
sez. 60 mm, con corrimano e pioli diametro 30 mm, tutto arrotondato modello infortunistico, piedini di 
appoggio a grande stabilità, snodati e zincati, superfici di appoggio 120x60, piano di calpestio in lamiera 
di alluminio zigrinata antiscivolo da 75x75 cm, altezza del piano da terra 130 cm; caratteristiche di questo 
seggiolone che lo diversifica da quelli attualmente in commercio è che si può richiudere e quindi può 
essere immagazzinato in soli 45 cm di spazio utile.

Protezioni non incluse

Protezione imbottita per seggiolone

320067
Protezione imbottita per seggiolone, modello economico.

Caratteristiche del prodotto
• L’articolo è composto da un unico pannello, in polietilene rivestito;
• Riestimento in PVC bispalmato 600gr/mq, ignifugocl.2, colore BLU;
• Imbottitura PE spessore 3cm;
• Nei due lati obliqui, la protezione dispone di patelle con occhielli, necessari all’installazione della stessa 

struttura.
• Non è sfoderabile.

Rete minivolley 5,5 x 1 m

317359
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Tennis - Badminton

Scienze motorie e sportive

004

Impianto badminton da competizione con zavorra

319803
Impianto badminton in acciaio verniciato, modello da competizione,  
in monotubolare rinforzato, trasportabile.

Zavorra inclusa.

Impianto badminton modello base

316045
Impianto badminton modello base, monotubolare rinforzato, in acciaio verniciato, 
trasportabile.

Zavorre escluse.

Rete in nylon "Super torneo" completa di cavo acciaio 

319725
Rete in nylon “Super torneo” in treccia diam 3mm , lavorazione con nodo, 6 maglie di rinforzo su tutta la 
lunghezza, nastro pesante da 50mm. in poliestere doppia cucitura, completa di cavo in acciaio diam. 5mm 
rivestito e centrorete con gancio fibbia.

Rete in nylon pesante completa di cavo acciaio

319724
Rete in nylon pesante completa di cavo acciaio. Diam 3mm nastro 50mm , lunghezza 12.8m altezza 1m .

Escluso cavo centro rete

Tennis - Badminton

Rete badminton in nylon mt. 6,1

319775
Rete badminton in nylon, lunghezza m. 6,1.
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Scienze motorie e sportive

Tennis - Badminton

004

Racchetta Badminton

319624
Racchetta per Badminton Racchetta badminton in grafitte/

alluminio

316043
Racchetta badminton in grafitte/alluminio.

Include 1 racchetta. (Volani e porta volano non 
sono inclusi)

Volani per badminton in nylon confezione da 12 
pezzi

316044
Volani per badminton in nylon confezione da 12 pezzi

Include 12 volani.

Volano

319623
Volano per badminton.

Include 1 volano.



800 974 077   |   www.campustore.it   |   info@campustore.it 15

Psicomotricità e ginnastica

Scienze motorie e sportive

004

Psicomotricità

Psicomotricità e ginnastica

Carrello psicomotorio
In legno
319729
CARRELLO PSICOMOTORIO IN LEGNO 
per set (320424)
Il carrello per kit psicomotori è stabile 
e solido. Quattro ruote ne rendono più 
facile lo spostamento. Nella parte late-
rale e superiore è dotato di un foro per 
l’inserimento di aste o pali lunghi. 
Completo di ruote.
Dimensioni: 115x50x90cm

Set completo  
per psicomotricità
320424
Kit completo per psicomotricità  
e palestra
Composto da:
• 4 coni h. 30 cm 12 fori
• 4 palle per ritmica da 280 gr. 
• 2 coppie clavette moplen 155 gr.
• 4 coppie trampoli (senza gomma) 
• 20 clip assortite
• 4 mattoni percorso
• 4 confezioni 4 ventose
• 4 aste ginniche l. 100cm 
• 1 confezione da 4 tagli corda 2,5m 
• 4 cerchi piatti Ø 30 cm 
• 4 cerchi piatti Ø 40 cm 
• 4 cerchi piatti Ø 50 cm 
• 4 cerchi piatti Ø 60 cm (o 65cm)
• 8 palline in spugna Ø 70mm 
• 4 palle in spugna Ø 200mm 

Carrello escluso 

Confezione da n° 10 mattoni  
percorso curvo

320421

Confezione da n° 10 mattoni  
percorso dritto

320422

 
 
Percorso per lo sviluppo dell’equilibrio
185097
Percorso per esercizi di equilibrio in plastica
Include 5 assi, 6 mattoni e 48 ventose.
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Scienze motorie e sportive

Psicomotricità e ginnastica

004

Set di 72pz assortiti per psicomotricità
320195
Cono Forato 30 In Plastica H. 30. 12 Fori 
Colori Blu -Giallo - Rosso -Verde 
Include 1 singolo cono

Saltarello kit piccolo

320427
Composto da
6 coni h. 30 cm 3 fori 
6 cerchi piatti diametro 40 cm 
3 aste ginniche l. 60 
3 aste ginniche l. 70 cm 
3 aste ginniche l. 80 cm

Cono forato ad 16 fori altezza 50cm 
con base ed incavo
319761
Cono in plastica a 16 fori, altezza 50 cm, con base ed incavo

Cilindro morbido diametro 30x90H cm - similpelle
320190
Cuscino morbido in similpelle a forma di cilindro di dimensione 
30x90Hcm

Scivolo a triangolo  48x48x24/6Hcm
320193
Scivolo morbido a forma di triangolo con bordo rialzato  
di dimensioni 48x48cm altezza max 24cm, altezza min 6cm

Composizione di forme e parallelepipedi
320192
Cuscino in gommapiuma a forma di trapezio, rivestito in PVC colorato, 
ignifugo classe 2. Dimensioni 40 x 50 x 30 cm.
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Psicomotricità e ginnastica

Scienze motorie e sportive

004

Ginnastica

Plinto a cassoni in legno piano in cuoio sintetico

319670
Plinto a cassoni in legno piano in cuoio sint. formato da 6 cassoni 
in legno di faggio evaporato spessore mm.30 verniciato al naturale. 
Regolazione dell’ altezza mediante sovrapposizione dei cassoni 
stessi. Piano superiore imbottito e rivestito in similpelle. Dimensio-
ni: base cm.120x75, altezza cm.120.

Trave di equilibrio da 5 m regolabile  
da 80 a 120 cm

319808
Trave di equilibrio femminile regolamentare in legno verniciato al 
naturale, lunghezza 5 m, altezza graduabile da 80 cm a 120 cm me-
diante supporti periscopici in acciaio verniciato e zincato, bloccag-
gio mediante volantini, sezione trave 13x16h cm, piano di calpestio 
10 cm.

Cuscino a triangolo lato 30 cm
319784
Cuscino in gommapiuma rivestito in PVC a forma di triangolo, ignifugo 
classe 2, lato 30 cm.

Maxipallone psicomotorio diametro 45 cm
319769
Maxipallone psicomotorio, diametro 45 cm, per esercizi di psicomoto-
rietà,reazione, equilibrio ecc.

Include 1 solo pallone

Maxipallone psicomotorio diametro 55 cm
319772
Maxipallone psicomotorio, diametro 45 cm, per esercizi di psicomoto-
rietà,reazione, equilibrio ecc.

Include 1 solo pallone

Maxipallone psicomotorio diametro 75 cm
320060
Maxipallone psicomotorio diam. 75 cm

Tavoletta propiocettiva rettangolare in legno verni-
ciato
319781
Tavoletta propiocettiva rettangolare in legno verniciato, con traversino, 
60x40 cm.
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Scienze motorie e sportive

Psicomotricità e ginnastica

004

Carrello per trasporto trave

319791
Carrello per trasporto parallele di ginnastica artistica, struttura in 
acciaio

Cavallina rivestita in similpelle,  
ruote e fissaggio a terra

319663
Cavallina rivestita in similpelle regolabile in altezza da 90 a 130 cm 
composta da 2 gambe monotubolari regolabili in altezza mezzo pe-
riscopio, parte sopra verniciata, parte sotto zincata, bloccaggio a 
mezzo pomello e volantino di sicurezza per il fissaggio della base 
scorrevole; 

Sezione dei tubolari: parte sopra mm.60x80x3 cm, parte sotto 
Mm.70x50x3 mm. sulla base vengono inseriti 4 tappi in gomma anti-
traccia che la rendono molto stabile. 

La cavallina possiede in dotazione un sistema per il trasporto tra-
mite ruote ed un sistema di fissaggio a pavimento tramite cinghia 
con tensione regolabile a cricchetto. Rivestimento in cuoio naturale

Pino d’appoggio superiore 70x36cm.

Bastone in legno da 110 cm

319748
Bastone in legno verniciato al naturale. Lunghezza 110 cm.

Bastone in legno da 70 cm

319746
Bastone in legno verniciato al naturale. Lunghezza 70 cm.

Bastone in legno da 90 cm

319747
Bastone in legno verniciato al naturale. Lunghezza 90 cm.

Bastone in PVC da 100 cm

319749
Bastone per ginnastica in PVC. Lunghezza 100 cm.

Include 1 solo bastone.

Ceppo tipo 'Baumann' in legno verniciato

319755
Ceppo tipo Baumann in legno duro verniciato per ginnastica.

Include 1 ceppo Baumann
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Scienze motorie e sportive

004

Cerchio in PVC, sez. tubolare, diametro 60 cm

319756
Cerchio in PVC per ginnastica, sezione tubolare, diametro 60 cm.

Include 1 cerchio in PVC

Cerchio in PVC, sez. tubolare, diametro 70 cm

319758
Cerchio in PVC per ginnastica ritmica, sezione tubolare, diametro 
70 cm.

Include 1 un cerchio in PVC

Clave in legno medie  cm. 35, ø 5,6 cm.

319662
Coppia clave medie in legno da gr.400 tornito e verniciato al natura-
le, altezza cm.35 peso gr.400

Include 1 paio di clave

Clave in legno piccole cm. 31, ø 5,6 cm.

319661
Coppia clave piccole in legno da gr.300 in legno tornito e verniciato 
al naturale, alt.cm.31 peso gr.300, 

Include 1 paio di clave

Clavette Moplen Approvate F.I.G - 155 gr

320423
Clavette Moplen Approvate F.I.G - Gr 155 - colori diversi

Include 2 clavette (1 Paio)

Corda Ritmica Giallo 300 m - Senza Maniglia

319634
Corda Ritmica Giallo Ml. 3 Senza Maniglia  
Include 1 sola corda.

Corda Ritmica Rosso 300 cm - Senza Maniglia

319635
Corda Ritmica Rosso Ml. 3 Senza Maniglia  
Include 1 sola corda.

Fune - Tiro alla fune - 200 m

319630
Fune Tiro Alla Fune  - 20 m



800 974 077   |   www.campustore.it   |   info@campustore.it20

Scienze motorie e sportive
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004

Funicella con rinforzo centrale ed impugnature

319665
Funicella con rinforzo centrale ed impugnatura lunghezza cm.300

Funicella per ritmica con rinforzo centrale

319664
Funicella per ritmica con rinforzo centrale senza manopole lun-
ghezza cm.300

Magnesio in pani

319668
Magnesio in pani da 56 g.

1 pane

Nastro Ritmica Raso Giallo +  
Astina Fibra Di Vetro - Approvato F.I.G

319636
Nastro ritmica raso giallo + astina fibra di vetro - Approvato F.I.G

Include 1 solo nastro di raso con asta

Nastro Ritmica Raso Rosa +  
Astina Fibra di Vetro - Approvato F.I.G

319638
Nastro ritmica raso rosa + astina fibra di vetro  -Approvato F.I.G

Include 1 solo nastro di raso con asta

Nastro Ritmica Raso Rosso + 
Astina Fibra di Vetro - Approvato F.I.G

319637
Nastro ritmica raso rosso +Astina fibra di vetro  - Approvato F.I.G

Include 1 solo nastro di raso con asta
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Palla medica da 1 kg diametro 12 cm 
in gomma morbida

319738
Palla medica da 1kg. diam. 12cm. in gomma morbida con superficie 
ad alto grip, riempita di acqua.

Include solo 1 palla medica (colore rosso)

Palla medica da 3 kg., diametro 17 cm 
in gomma morbida

317416
Palla medica da 3kg. diam. 17cm. in gomma morbida con superficie 
ad alto grip, riempita di acqua.

Include solo 1 palla medica (colore blu)

Palla medica da 4 kg diametro 20 cm  
in gomma morbida

319739
Palla medica da 4kg. diam. 20cm. in gomma morbida con superficie 
ad alto grip, riempita di acqua.

Include solo 1 palla medica (colore rosa)

Palla ritmica diametro 18 a norma FIG -  
NUOVO MODELLO

319667
Palla ritmica diametro cm. 18 a norma FIG - NUOVO MODELLO

Pedana elastica tipo Reuther piano in gomma

319669
Pedana elastica tipo Reuther piano in gomma

Sbarra  Danza Trasportabile 2 - Mt 2 - 
Con 2 Supporti Zavorrati

319632
SBARRA DANZA TRASPORTABILE 2 in legno diam mm. 45/50, sup-
porti mobili in acciaio verniciato epoxi controbilanciati con un disco 
ghisa da kg. 10 (zavorra compresa) regolabili in altezza da cm 80 a 
cm 120, con ruote, lungh mt 2  – 2 supporti.

Sbarra danza trasportabile 4 - Mt 4 -  
Con 3 supporti zavorrati

319633
SBARRA DANZA TRASPORTABILE 4 in legno diam mm. 45/50, sup-
porti mobili in acciaio verniciato epoxi controbilanciati con un disco 
ghisa da kg. 10 (zavorra compresa) regolabili in altezza da cm 80 a 
cm 120, con ruote, lungh mt 4  – 3 support.
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Scala spalliera svedese in legno

320194
Spalliera svedese ad 1 campata in legno evaporato e verniciato al 
naturale, pioli in faggio evaporato a sezione ovoidale. Pioli superiori 
uno sporgente e l’ altro rientrante per esercizi di sospensione.  
Con la spalliera vengono forniti gli attacchi zincati da fissare a 
parete, dimension 250 x 90 cm. Fornita smontata.

Stuoia pieghevole in 5 sezioni,  
180x50x0,7 cm

317414
Stuoia per ginnastica 180x50x0.7 cm. Pieghevole in 5 sezioni.

Include 1 sola stuoia.

Trampolino Circolare 137 per Aerobica           
Cert. Tüv Gs

319641
Per aerobica e fitness, diametro 137 x 25 cm 
cert. TUV GS.

Trampolino elastico fisso completo  
di imbottitura

317365 
Trampolino fisso con imbottiture, cm.125x125, telaio in acciaio zin-
cato, piedini a terra antiscivolo, telo elastico di sostegno fissato con 
molloni molto resistenti e performanti, imbottiture in polietilene 
cellule chiuse ricoperto in pvc colore blu, altezza da terra cm.25.
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Asticella in alluminio a sezione rotonda da m. 4

319782
Asticella segna limite in alluminio a sezione rotonda, lunghezza da m. 4. Uso: adatta per salto in alto.

Ritti in acciaio zincato fino m. 2,5 (paio)

319793
Coppia ritti per salto in alto, in acciaio zincato, sezione quadrangolare, 
basamento a forma di T. 

I Ritti per atletica leggera sono muniti di asta centimetrata fino a cm. 
250, e completi di cursori poggia asticella.

Include coppia di ritti, materasso non incluso.

Atletica

Materasso salto in alto tagliato a 45°, 
fondo antiscivolo

319809
Materasso in gomma espansa tagliato a 45°, rivestito in PVC colora-
to, antimuffa, antibatterico, ignifugo classe 2.

Materasso dotato di aperutra a cerniera, maniglie per il trasporto 
e fondo antiscivolo. Dimensioni cm. 400 x 200 x 45 H. Uso: zona di 
caduta salto in alto.

Include 1 solo materasso
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Ostacolini "Over" serie 10 pz.  
Altezza fissa da 12 a 30 cm (serie)

319797
Serie di 10 ostacolini per salto ad ostacoli di tipo Over. 

Altezza fissa a partire da cm. 12 fino a cm. 30. Struttura in acciaio verni-
ciato. Consigliati per allenamento di atletica.

Include 10 ostacolini over

Ostacolo verniciato, altezza regolabile da  
30 - 40 - 50 cm

320052
Ostacolo verniciato, altezza regolabile da cm. 30 - 40 - 50

Ostacolo verniciato, altezza regolabile  
da 60 - 70 - 80 cm

320053
Ostacolo verniciato, altezza regolabile da cm. 60 - 70 - 80

Ostacolo regolabile zincato

317505
Ostacolo in tubo di acciaio zincato. 

Graduabile a ricerca automatica nelle altezze cm. 76,2-84-91,4. Uso 
consigliato per atletica leggera e giochi della gioventù.

Include 1 solo ostacolo.

Testimone per staffetta in alluminio colorato  
a norma I.A.A.F.

319689
Testimone per staffetta in alluminio colorato.

Include 1 solo testimone

Blocco di partenza a 3 ceppi uso anche palestra

319690
Blocco di partenza a 3 ceppi anche uso palestra, struttura in acciaio 
zincato, ceppi in legno rivestiti in gomma antiscivolo.



800 974 077   |   www.campustore.it   |   info@campustore.it 25

Atletica

Scienze motorie e sportive

004

Palla getto in ferro calibra-
ta da 4 kg 
diametro 103 mm - Omolo-
gata I.A.A.F.

319785
Palla getto in ferro calibrata da kg.4, 
dima.mm.103, Omologato IAAF.

Palla lancio in gomma ane-
lastica per allenamento da 
150 gr

319759
Pallina propedeutica in gomma per 
allenamento lancio del giavellotto. 
Peso gr. 150.

Palla lancio in gomma ane-
lastica per allenamento da 
gr. 200

319762
Pallina in gomma propedeutica al 
lancio del giavellotto. Peso gr. 200. 
Adatta per l’allenamento.

Disco Lancio Gomma  Kg 0,750 Allenamento

319625
Disco Lancio Gomma  Kg 0,750 Allenamento      

Disco Lancio Gomma  Kg 1 Allenamento

319626
Disco Lancio Gomma  Kg 1 Allenamento

Disco Lancio Gomma  Kg 1,5 Allenamento

319627
Disco Lancio Gomma  Kg 1,5 Allenamento

Palla lancio in gomma ane-
lastica per allenamento da 
gr. 300

319770
Pallina propedeutica in gomma per 
allenamento lancio del giavellotto. 
Peso gr. 300.

Palla getto in ferro calibra-
ta da 3 kg 
Diametro 108 mm - Omolo-
gata I.A.A.F.

319783
Palla per getto in ferro calibrata da 
kg.3, diam.mm.97.Omologata I.A.A.F.

Martello da allenamento

319696

Martello lancio  da allenamento kg. 2.

Vortex 150 gr ORIGINALE

316053
Vortex, giavellotto adatto per la preparazione e l’allenamento al lancio 
del giavellotto.Peso gr.150

Palla getto in ferro calibra-
ta da 2 kg,  
diametro 80 mm

320054
Palla getto in ferro calibrata da kg.2, 
diam.mm.80
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Rotella Metrica Fiberglass 20 m

319628
Rotella metrica, lungezza mt 20, con impugnatura.

Rastrello livellatore sabbia

319786
Rastrello livellatore per sabbia. Utile per livellare la sabbia dopo il salto 
in lungo. Rastrello livellatore in acciaio verniciato.

Cassaforma in acciaio zincato per salto in lungo

319787
Cassaforma in acciaio zincato per salto in lungo. Utile per contenere 
formelle di sabbia che consentono il riscontro dell’impronta dell’atleta 
dopo il salto.

Serie di 3 podi in legno bianchi da 60x60 Cm 
Altezza 10/15/20 cm - numerati 1-2-3

319695
Podio vincitori a tre gradini numerati in legno trattato di colore bianco. 

Piani da cm.60x60 altezze cm.10/15/20.
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004

Banda elastica per aerobica gialla, poco resistente

319734
Banda elastica per aerobica, poco resistente di colore giallo.

Misure: 
Spessore = 0.175 cm. 
Larghezza = 15 cm. 
Lunghezza = 25 m.

Include solo la banda di colore giallo.

Banda elastica per aerobica rossa, medio resistente

319735
Banda elastica per aerobica rossa, medio resistente.

Misure: 
Spessore = 0.2 cm. 
Larghezza = 15 cm. 
Lunghezza = 25 m.

Include solo la banda di colore rossa.

Banda elastica per aerobica verde, resistente

319736
Banda elastica per aerobica verde, resistente.

Misure: 
Spessore = 0.25 cm. 
Larghezza = 15 cm. 
Lunghezza = 25 m.

Include solo la banda di colore verde.

Cintura cuoio naturale 15 Foderata e imbottita

Altezza 15 cm

319607
CINTURA CUOIO NATURALE 15 foderata e imbottita, altezza cm 15, mis 
S-M-L-XL.

Corda allenamento funzionale diametro 36 mm

319645
Corda Allenamento Funzionale Diam. Mm . 36

Corda allenamento funzionale diametro 48 mm

319646
Corda Allenamento Funzionale Diam. Mm . 48

Fitness
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Corda salto nylon con maniglie in pvc 280 cm

319609
Corda Salto Nylon Con Maniglie In Pvc Cm 280

Cubo propriocettivo misura 40x40x40 cm 
in legno

319743
Cubo propriocettivo misura 40x40x40 cm., in legno con fondo e piano 
superiore dotato di antiscivolo, con impugnature per il trasporto.

Disponibile anche in altre dimensioni.

Cubo propriocettivo misura 50x50x50 cm 
in legno

319744
Cubo propriocettivo misura 50x50x50 cm., in legno con fondo e piano 
superiore dotato di antiscivolo, con impugnature per il trasporto.

Disponibile anche in altre dimensioni.

Panca regolabile con porta bilanciere

319688
Panca regolabile con porta bilanciere

Panca schienale e sedile regolabile multifunzioni

319687
Panca schienale e sedile regolabile multifunzioni
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Bilanciere ø 25 mm con fermadischi

319675
Bilanciere ø mm. 25, lunghezza cm. 150. 

Modello da allenamento in acciaio cromato, impugnatura zigrinata 
completo di morsetti rapidi di bloccaggio.

Incluso 1 solo bilanciere.

Giubbino  Zavorrato In nylon con pesi estraibili   
9 kg

319606
Giubbino  Zavorrato In Nylon Con Pesi Estraibili  9 Kg

Disco in ghisa da 1 kg -  foro ø mm. 25

319677
1x Disco in ghisa 1kg con foro 25mm

Venduto singolarmente

Disco in ghisa da 10 kg -  foro ø mm. 25

319680
1x Disco in ghisa 10kg con foro 25mm

Venduto singolarmente

Disco in ghisa da 15 kg -  foro ø mm. 25

319681
1x Disco in ghisa 15kg con foro 25mm

Venduto singolarmente

Disco in ghisa da 2 kg -  foro ø mm. 25

319678
1x Disco in ghisa 2kg con foro 25mm

Venduto singolarmente

Disco in ghisa da 5 kg -  foro ø mm. 25

319679
1x Disco in ghisa 5kg con foro 25mm

Venduto singolarmente
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Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene 1,5x2 kg 
Giallo

319655
Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene Kg 1,5 Giallo

Include 2 manubri

Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene 1x2 kg 
Rosso

319654
Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene Kg 1 Rosso

Include 2 manubri

Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene 2,5x2 kg 
Verde

319657
Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene Kg 2,5  Verde

Include 2 manubri

Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene 2x2 kg 
Nero

319656
Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene Kg 2  Nero

Include 2 manubri

Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene 3x2 kg 
Grigio

319658
Manubri Ghisa Ricoperti Neoprene Kg 3  Grigio

Include 2 manubri

Palla medica da 2 kg, 
diametro 15 cm,  
in gomma

317413
Palla medica da 2kg. diam. 15cm. in gomma morbida con superficie ad 
alto grip, riempita di acqua.

Include solo 1 palla medica (colore giallo)

Guanti Fitness Palmo Antislip

319610
Guanti con dorso in tessuto traspirante. Mis.  S – M – L – XL.
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Palla Slam Ball Antirimbalzo  Kg.4

319651
Resistente agli urti, si utilizza lanciandola contro il pavimento con la 
massima forza, queste rimangono a terra e non rimbalzano. kg.4

Include 1 sola palla

Palla Slam Ball Antirimbalzo  Kg.6

319652
Resistente agli urti, si utilizza lanciandola contro il pavimento con la 
massima forza, queste rimangono a terra e non rimbalzano. kg. 6

Include 1 sola palla

Pallone Spugna Ø Cm  20 , En 71    
Ordine Minimo Pz.12

319611
Pallone in poliuretano espanso, diam cm 20, a norma EN 71.

Include  sola palla, ordine minimo 12 pezzi

Palla Wall Ball Professional da 4 kg

319649
Ø cm.34 circa, in eco pelle, resistente e morbida, dal rimbalzo modera-
to, sono appositamente realizzate per il training funzionale. 

Disponibili da kg. 4-6-8, il diametro non varia col variare del peso.

Include 1 sola palla 

Palla Wall Ball Professional da 6 kg

319650
Ø cm.34 circa, in eco pelle, resistente e morbida, dal rimbalzo modera-
to, sono appositamente realizzate per il training funzionale. 

Disponibili da kg. 4-6-8, il diametro non varia col variare del peso.

Include 1 sola palla
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Step oscillante per aerobica,  
Professionale,

319608
Per aerobica, uso professionale, snodo centrale in 
gomma, maniglie con elastici, piedini antiscivolo, mis cm  
69x49x15h.

Aerobic step in plastica, altezza regolabile

319673
Aerobic step in materiale plastico, altezza graduabile 10/15 cm. 

Dimensioni: 66x29 cm.

Power Sack da 10 kg

319648
Power Sack Da Kg. 10

Include 1 solo power sack

Power Sack da 5 kg

319647
Power Sack Da Kg. 5

Include 1 solo power sack



800 974 077   |   www.campustore.it   |   info@campustore.it 33

Altri sport

Scienze motorie e sportive

004

Pallamano, tennis da tavolo

Coppia porte pallamano in acciaio, trasportabili, 
m. 3x2

319811
Coppia porte pallamano regolamentari trasportabili m. 3 x 2, in tubo 
di acciaio a sezione quadra mm. 80 x 80, verniciate bianco/nero, 
ancorabili a pavimento. Complete di sostegni reggirete. CERTIFICATA 
TUV SECONDO NORMA UNI EN 749. Reti escluse

Coppia reti pallamano in nylon con treccia, 
diametro mm. 3, maglia mm.100 (paio)

319790
Coppia reti pallamano regolamentari in nylon con treccia diametro mm. 
3, maglia mm. 100, dimensioni cm. 300 x 200 h., fianco alto cm. 100, 
fianco basso cm. 100.

Pallone pallamano femminile in gomma soffiata 
n.2., approvato I.H.F. ULTIMA30-3

319773
Pallone pallamano femminile in triplo strato: interno in gomma 
vulcanizzata, esterno in gomma soffice, offre sicurezza antitrauma e 
una presa sicura e naturale n.2, gr. 290, diam. cm. 16. Approvato dalla 
Federazione Internazionale Handball.

Pallone pallamano in pvc soft, misura n.1 , colore

315583
Pallone per pallamano n.1 in pvc soft
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Tavolo ping-pong per esterno, richiudibile e 
trasportabile

318149
Tavolo ping pong per esterni, trasportabile con ruote, pieghevole, 
completo di sostegni e retina, dimensioni regolamentari. Indicato per 
uso ricreativo e allenamento.

Tavolo tennis per interno con ruote, sostegno e 
rete, mod. "Superolimpic"

319726
Tavolo tennis per interno con ruote, sostegno e rete, mod. 
“Superolimpic”

Rete per tennis tavolo completa di sotegni metallici

319771
Rete per tennis tavolo completa di sotegni metallic

Racchetta liscia

317382
Rachetta tennis da tavolo liscia

Racchetta tennis da 
tavolo puntinata

316048
Racchetta da ping pong/tennis da 
tavolo, puntinata. Include 1 sola 
racchetta

Palline per tennis da 
tavolo 6 pezzi, due 
stelle

316047
Palline per tennis da tavolo/ping 
pong in confezione da 6 pezzi. 
Include 6pz

Confezione palline 6 pz 
colore bianco

317415
Palline tennis tavolo bianche conf. 
6 pz.
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Tamburello per gioco , con maniglia, diam.cm.28

319778
Tamburello con maniglia, diametro 28 cm. Adatto al gioco. Include 1 
tamburello

Pallone rugby in gomma a doppio strato, ULTIMA70

315582
Pallone rugby in gomma a doppio strato ULTIMA 70.

Calciobalilla senza gettoniera 
modello F-200  
con aste uscenti

319732
Calciobalilla modello F-200 per interno 
senza gettoniera con aste uscenti. 
Palline non incluse

Set avanzato per ragazzi oltre i 13 anni composto 
da 12 mazze e 6 palle

319805
Set avanzato per ragazzi oltre i 13 anni composto da 12 mazze e 6 palle 
 
Set base per ragazzi fino a 13 anni composto da 12 
mazze e 6 palle

319798
Set base per ragazzi fino a 13 anni composto da 12 mazze e 6 palle
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Materassi e tappeti

004

Stuoia ripiegabile dimensioni cm.180x50x0,8h

314684
Stuoia ripiegabile in polietilene, adatta per esercizi di ginnastica a 
terra. Dimensioni cm. 180 x 50 x 0,8 h.

Tappeto Gym Mat K 20, fondo antiscivolo

200x100x5 cm

319801
Tappeto Gym Mat K 20 consigliato per ginnastica e attrezzistica. Tap-
peto in polietilene reticolato ed espanso, antibatterico, fondo antisci-
volo. 

Dimensione cm. 200 x 100 x 5 h.

Include 1 tappeto antiscivolo

Tappeto Gym Mat K 14, fondo antiscivolo

200x100x3 cm

319794
Tappeto Gym Mat K 14 consigliato per ginnastica attrezzistica, in po-
lietilene reticolato ed espanso, antibatterico, fondo antiscivolo. 

Dimensioni cm. 200 x 100 x 3 h.

Include 1 tappeto antiscivolo

Materassi e tappeti
Materasso in heliocel espanso rivestito PVC,  
densità 18, cm. 200x100x50

319807

Materasso in heliocel espanso rivestito PVC,  
densità 18, cm. 200x100x20

319802

Materasso in heliocel espanso rivestito PVC,  
densità 30, cm. 200x100x10 

319799

Materasso in heliocel espanso rivestito PVC,  
densità 25, cm. 200x100x5

319795

I materassi in gomma espansa sono rivestiti in pvc colorato, antimuffa, 
antibatterico, ignifugo classe 2. 

Adatti per esercizi di ginnastica, dotati di apertura a cerniera e mani-
glie per il trasporto. Dimensioni cm. 200 x 100 x 5 h.

Include 1 solo materasso
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Tabellone indicatore di 24 secondi con la visualizzazione del timer

319745
Tabellone elettronico - Pannello visualizzatore dei 24 secondi.
• Indicato per: Pallacanestro (Basket)
• Calcio a 5 (Futsal)
• Pallanuoto.

Funzioni visualizzate
• Timer dei 24 secondi: [0-99], cifre alte 20cm.

• Luce rossa: diametro 8cm.

Caratteristiche tecniche
• Dimensioni e peso: 41x29x8,5cm, 6kg per il pannello + 2kg per il cavo 60m.

• Distanza e angolo di leggibilità: 90m, 150 gradi.

• Non necessita di protezione frontale. E’ conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 “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.

• Dotato di cavo seriale per il collegamento alla Console di comando o al tabellone segnapunti, a seconda della comodità di cablaggio. Lunghezza 
del cavo di 60m o misure diverse selezionabili in fase d’ordine. In alternativa è disponibile il Ricevitore Radio (art. 8489) che consente il risparmio 
dei costi di cablaggio.

• Robusto contenitore in acciaio verniciato a polvere, fornito di 4 staffe di fissaggio. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso. Dispone di un 
supporto girevole sulla base per un eventuale posizionamento a pavimento.

• Schede di visualizzazione facilmente accedibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD, ad ampio angolo ed alta qualità, con vita 
media di 100.000 ore!

• Il clacson consente l’emissione manuale ed automatica, allo scadere dei 24 secondi, di un forte segnale sonoro (120dB a 1m) regolabile in durata 
ed intensità. Il suono dei 24 secondi è diverso da quello del cronometro.

• Luce rossa con accensione automatica allo scadere del tempo di gioco e dei 24 secondi.

• 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.

• Alimentazione: 100-240Vac, 50-60Hz, 70VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d’ordine.

Indicatori e cronometri
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Cronometro  1/100 Sec -Orologio-Calendario-Allar-
me-Tempi Intermedi-
319620
Cronometro 1/100 sec, orologio e giorno della settimana, mese e data, 
cronometro parziale, calendario, sveglia, display 12/24 ore, batteria, CE 
cert RHOS.

Cronometro digitale 100 memorie professionale 
317370
Cronometro 100 Memorie 1/100 sec, memoria richiamabile durante 
le operazioni e dopo il reset, calendario, orologio, allarme giornaliero, 
tempi intermedi, richiamo del tempo più veloce, più lento e media, due 
countdown, batteria litio. cert ROHS

Segnapunti da tavolo a schede numerazione  
Da 0 a 50 + Set

319622
Segnapunti a schede in pvc con anelli, lettura bifacciale fronte/retro, 
numerazione da 0 a 50 
n° set vinti numeri rossi (altezza cifre: 9 cm).

SEGNAPUNTI  da tavolo a schede da 0 a 999

317362
Segnapunti da tavolo a schede plastificate con anelli, lettura frontale, 
numerazione da 0 a 999 (cifre h cm 13) numeri rossi 0/9 (cifre h cm 9)

Cronometro digitale 1/100 di secondo sport

319694
Cronometro digitale 1/100 “sport”.

Immagine puramente idicativa, il colore e il tipo di cronometro può 
variare a seconda della fornitura.
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Defibrillatore semi automatico AED I PAD CU SP1

318154
Defibrillatore semi automatico, piastre adulti pre-connesse: il defibrillatore ha uno switch 
che può essere selezionato per l’utilizzo su adulti o bambini, utilizzando le piastre per adulti. 
Sistema di analisi del paziente: fibrillazione ventricolare, tachicardia ventricolare. Regolazione 
automatica del volume proporzionalmente ai rumori emessi nell’ambiente circostante. messag-
gi vocali e luminosi per guidare l’operatore nelle manovre di soccorso, memoria interna ad alta 
capacità: 5 eventi o 3 ore capacità; batteria: 200 shocks o 5 anni (in stand-by).  
Fornito con custodia morbida. 
E’ disponibile la versione da addestramento: DEF051 
Dimensioni senza borsa : 260x256x69,5 mm   
Peso kg. 2,4 (incluso batteria ed elettrodi)

Medical bag sport

245101
Dimensioni (L x P x H): 470x240x190 mm
Peso:6,5 kg  
Peso a Vuoto: 1 kg 
I prodotti che costituiscono questa serie sono stati scelti appositamente per fornire un primo 
ed efficace soccorso agli sportivi in caso di ferite, lussazioni, abrasioni, contusioni e tutti gli 
incidenti tipici di chi pratica attività sportiva. Borsa in nylon con tracolla, interno rigido con 
scomparti, 2 tasche laterali, chiusure con cerniera.

Contenuto:

• 1 coperta isotermica;
• 1 flacone di disinfettante 250 ml;
• 2 rocchetti cerotto m 5x2,5 cm;
• 2 paia di guanti protettivi;
• 2 rianimatori bocca a bocca monouso VENTO;
• 6 buste garza idrofila sterile 18x40 cm;
• 2 flaconi ghiaccio spray  200 ml;
• 3 teli triangolari TNT 96x96x136 cm;
• 1 pacchetto cotone idrofilo 50 g;
• 1 paio di forbici tagliabendaggi;
• 2 tampobende sterili 80x100 mm;
• 2 tampobende sterili 100x120 mm;
• 1 conf. da 20 cerotti;
• 8 fasciature adesive 10x6 cm;
• 1 telo sterile per ustioni in TNT 40x60 cm;
• 1 telo sterile per ustioni in TNT 60x80 cm;
• 3 buste da 2 compresse TNT sterili  10x10 cm;
• 1 istruzioni pronto soccorso;
• 5 pacchetti ghiaccio istantaneo;
• 1 conf. rete tubolare elastica;
• 1 laccio emostatico;
• 1 pinza per medicazione sterile;
• 5 salviette ammoniaca;
• 1 flacone di soluzione salina sterile 250 ml;
• 1 flacone di acqua ossigenata;
• 3 bende elastiche 6 cm;
• 3 bende elastiche 8 cm.

Barella avvolgibile

320176
Dimensioni aperta (L x P x H): 203x50x14 cm

Dimensioni chiusa (L x P x H): 203x15x17 cm

Peso: 7 kg

Barella con caratteristiche come BAR021 senza snodo NCF SYSTEM, con aste di trasporto 
realizzate in unico pezzo. 

Pieghevole nel senso della larghezza. 

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 42695 classificazione CND V0899

Primo soccorso
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Cassetta medica MULTISAN sport
320175
Dimensioni (L x P x H): 443x338x147 mm  
Peso: 6,90 kg  
Peso a vuoto: 3,1 kg  
I prodotti che costituiscono questa serie sono stati scelti appositamente per fornire un primo 
ed efficace soccorso agli sportivi in caso di ferite, lussazioni, abrasioni, contusioni e tutti gli 
incidenti tipici di chi pratica attività sportiva. Disponibile anche in borsa (codice CPS282)  
Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e 
separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. 
Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene.

 Contenuto:
• 1 coperta isotermica;
• 1 flacone di disinfettante 250 ml;
•  2 rocchetti cerotto m 5x2,5 cm;
• 2 paia di guanti protettivi;
• 2 rianimatori bocca a bocca monouso VENTO;
• 6 buste garza idrofila sterile  18x40 cm;
• 2 flaconi ghiaccio spray 200 ml;
• 3 teli triangolari TNT 96x96x136 cm;
• 2 bende di garza da7 cm;
• 2 bende elastiche 7 cm con fermabenda;
• 2 bende elastiche 10 cm con fermabenda;
• 1 benda elastica 5 cm con fermabenda;
• 1 pacchetto cotone idrofilo 50 g;
• 1 stecca per frattura in alluminio;
• 1 paio di forbici tagliabendaggi;
• 1 conf. da 20 cerotti;
• 8 fasciature adesive 10x6 cm;
• 1 telo sterile per ustioni in TNT 40x60 cm;
• 1 telo sterile per ustioni in TNT 60x80 cm;
• 3 buste da 2 compresse TNT sterili  10x10 cm;
• 1 istruzioni pronto soccorso;
• 5 pacchetti ghiaccio istantaneo;
• 1 conf. rete tubolare elastica;
• 1 laccio emostatico;
• 1 pinza per medicazione sterile;
• 5 salviette ammoniaca;
• 1 flacone di soluzione salina sterile 250 ml;
• 1 flacone di acqua ossigenata;
• 3 bende elastiche 6 cm;
• 3 bende elastiche 8 cm.

Ghiaccio istantaneo monouso 
sacchetto in plastica

309033

Flacone ghiaccio spray 
400ml

320177
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Sensore battito cardiaco  (0.. 250 bpm)

305003
Questo sensore misura la frequenza cardiaca di una persona. La gamma varia tra 0 e 
250 battiti per minuto (bpm), è composto da una cintura trasmettitore e da un ricevitore.  
Dev’essere indossato all’altezza del petto, mantenendo la cintura in elasticità.

Il trasmettitore rileva tramite gli elettrodi a contatto con la pelle i battiti cardiaci e la cinghia 
trasmette le informazioni al ricevitore tramite una frequenza elettromagnetica bassa.

Il Ricevitore riceve i segnali e determina la frequenza cardiaca in battiti per minuto. La ricezione 
del ricevitore arriva fino a 90 cm.

Sensore di forza 

307085
Il sensore di forza misura le forze di spinta e trazione in due campi di misura, tra -5 e 5 N e tra -50 e 
50 N. L’interruttore consente di selezionare uno dei due intervalli. Per misurare la forza, il sensore 
di forza utilizza la tecnologia dell’estensimetro. Una forza massima di 80 N può essere applicata al 
sensore, per forze superiori a 80 N il sensore può essere danneggiato permanentemente. Diversi 
accessori sono inclusi: un paraurti da utilizzare per gli esperimenti di collisione, o per misurare le 
forze di spinta, un gancio per misurare le forze di trazione, una vite a testa zigrinata per montare il 
sensore su un anello standard.

Sensore di O2

291916
Il sensore di ossigeno misura la concentrazione di ossigeno gassoso nel range da 0 a 100%. Usa 
una cella elettrochimica contenente un anodo di piombo. Anodo e catodo sono immersi in un 
elettrolita. Quando le molecole di ossigeno entrano nella cella, vengono ridotte elettrochimicamente 
al catodo. Questa reazione elettrochimica genera una corrente proporzionale alla pressione parziale 
dell’ossigeno nella miscela gassosa. La corrente viene misurata attraverso una resistenza così da 
ottenere una piccola differenza di potenziale in uscita. Questa uscita viene amplificata tra 0 e 5 
V e digitalizzata attraverso il convertitore analogico digitale presente sulla scheda del sensore.

Sensore di pressione (0 .. 130 kPa r 0 .. 700 kPa)

307086
Il sensore di pressione è progettato per misurare la pressione assoluta del gas. Dispone di due 
intervalli di misurazione, che possono essere selezionati utilizzando un interruttore situato sul lato 
della scatola del sensore, da 0 a 700 kPa e da 0 a 130 kPa. La pressione viene misurata tramite una 
presa di pressione situata vicino all’interruttore. La porta di pressione ha una piccola estremità 
filettata chiamata Luer-lock. Con un mezzo giro delicato, è possibile collegare un tubo di plastica 
o una valvola con connettori Luer-Lock. È inoltre possibile collegare la siringa di plastica da 20 ml 
inclusa con il sensore direttamente a questa porta.

Sensore ECG (100 elettrodi inclusi)

307084
Il sensore ECG misura i potenziali elettrici, nell’intervallo tra 0 e 5 mV, prodotto dal cuore 
(elettrocardiogramma). Queste piccole tensioni sono misurate sulla zona dei polsi e del gomito 
attraverso gli elettrodi. Questo sensore può anche essere usato per misurare i potenziali 
elettrici generati dalle cellule muscolari quando queste cellule si contraggono e si rilassano 
(elettromiogramma). Per motivi di sicurezza, il sensore utilizza un accoppiatore ottico per evitare 
qualsiasi contatto elettrico diretto tra la persona il cui ECG è misurato e l’interfaccia di misurazione 
(o computer). Il sensore ECG viene consegnato insieme a un pacchetto di 100 patch per elettrodi.

Sensore sulla frequenza cardiaca

304993
Il sensore di frequenza cardiaca monitora il battito del cuore di una persona. Il sensore è composto 
da una cintura trasmettitore e un ricevitore. La cintura trasmettitore deve essere portata intorno 
al petto e tenuta in posizione dalla cinghia elastica. Il trasmettitore rileva i segnali elettrici sulla 
superficie della pelle da due elettrodi inseriti nella fascia toracica e trasmette le informazioni al 
ricevitore tramite un campo elettromagnetico a bassa frequenza.

Il raggio di ricezione del ricevitore è di circa 80-90 cm. Ogni volta che il cuore batte un segnale 
elettrico viene generato. Tracciando questo segnale si può determinare la frequenza cardiaca. Il 
trasmettitore si spegne automaticamente non appena non c’è contatto tra gli elettrodi e la cintura.

Spirometro (+ 1 filtro antibatterico e 10 boccagli monouso) 

304999
Lo spirometro misura la portata d’aria durante la respirazione nell’intervallo da -5 a 5 L/s. Il sensore 
consiste in un tubo di flusso attraverso il quale l’aria viene aspirata ed espirata. Per ridurre la 
possibilità di contaminazione incrociata tra i soggetti, lo spirometro viene fornito con un filtro 
batterico monouso e 10 bocchini usa e getta.

Lo spirometro è progettato appositamente per misure di flussi e volumi di aria nei polmoni.
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Accelerometro 

304987

L’accelerometro High g misura l’accelerazione nell’intervallo tra -25,0 g (-245,0 
m/s2) e 25,0 g (245,0 m/s2). L’elemento sensibile del sensore è montato 
all’interno del supporto circolare e la freccia sull’etichetta indica la direzione 
in cui viene misurata l’accelerazione. L’accelerometro consente di misurare 
le accelerazioni prodotte durante gli esperimenti di collisione ma far cadere 
l’accelerometro su una superficie dura anche di pochi centimetri può produrre 
un’accelerazione di 100 g che danneggiano il sensore.

L’accelerometro può essere utilizzato per un’ampia varietà di esperimenti, sia 
all’interno che all’esterno della classe. Deve essere montato nell’orientamento 
appropriato per un esperimento (in modo che il suo asse sia nella direzione di 
interesse).

Accelerometro Low g (-5 .. 5 g)

304986

L’accelerometro può essere utilizzato per un’ampia varietà di esperimenti, sia 
all’interno che all’esterno della classe. L’accelerometro deve essere montato 
nell’orientamento appropriato per un esperimento (in modo che il suo asse sia 
nella direzione di interesse).

Possono essere realizzare diversi tipi di misurazioni:
• Misurazione dell’accelerazione di un carrello dinamico su una traccia.
• Misurazione dell’inclinazione di un oggetto (oggetto su un piano inclinato). 
• Misurazione dell’accelerazione mentre si fa oscillare l’accelerometro come un 
pendolo.

Sensore di movimento

251977
Il rilevatore di movimento è un dispositivo sonar che emette impulsi ultrasonici 
che vengono riflessi da un oggetto. Il sensore misura il tempo impiegato da 
un impulso ultrasonico per spostarsi dal sensore all’oggetto e determina la 
distanza dall’oggetto in base al tempo misurato e alla velocità del suono. Mentre 
il rilevatore di movimento è in funzione, si udirà un leggero clic dal sensore. La 
portata minima del rilevatore di movimento è di 0,20 metri. L’intervallo massimo 
è tra 6 e 12 m, a seconda delle dimensioni, della forma, dell’orientamento e della 
superficie dell’oggetto rilevato.

VinciLab

297771
Un moderno sistema grafico di Data-collection che può essere usato da solo 
e con il PC, in aula e all’aperto. Dotato di un touch screen capacitivo a colori 
ad alta risoluzione, tasso molto elevato di campionamento e potente software 
Coach.
Specifiche:
- Processori: principale (ARM 720 MHz) e per misurazioni
- Sistema operativo: Linux
- Memoria: 2 GB
- Display:  touch screen capacitivo a colori 5” (800x480)
- Alimentazione: batteria ricaricabile Li-Poly 3,7 V (3200 MAH)
- Connettività wireless: Wi-Fi e Bluetooth
- Collegamento PC: Mini USB per comunicazione e ricarica
- Porta USB: USB per sensori USB e altre periferiche USB
- Frequenza di campionamento: max 1 MHZ, anche contemporanemente
- Risoluzione: 12 BIT
- Ingressi: 4 analogici BT e 2 digitali BT
- Uscite: 2 uscite analogiche con generatore di funzioni
- Sensori integrati: Microfono, accelerometro
- Altri collegamenti: audio IN/OUT
- Software: applicazione desktop dedicata e Coach con data-logging




