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“OFFERTA SPECIALE 3^ PROVA SERIE A – TORINO 2018” 
 

 

 

C348 Parallela femminile a tiranti regolamentare per competizione, conforme al Regolamento 

Tecnico Internazionale (attacchi a pavimento esclusi) 

€ 2.745,00 Iva Compresa 

 

 

M260 Trave imbottito regolamentare per allenamento, graduabile a cm.50/70 e poi fino a cm.125 

€ 1.220,00 Iva Compresa  

 

 

C363 Sbarra orizzontale graduabile, a tiranti, con tendicavo rapido (attacchi a pavimento esclusi) 

€ 1.464,00 Iva Compresa  

 

 

C342 Parallela maschile per competizione, conforme al Regolamento Tecnico Internazionale, 

graduabile in altezza e larghezza come ultimo R.T.I., con staggi regolamentari gara in legno 

lamellare con tripla animatura in fibra di vetro e bloccaggi a leva regolamentari (carrello di 

trasporto escluso) 

€ 4.758,00 Iva Compresa  

 

 

C358 Pedana elastica per allenamento, dimensioni come da regolamento tecnico internazionale, 

paino di battura imbottito e ricoperto moquette, con due molle acciaio 

€ 529,00 Iva Compresa  

 

 

M810 Minitrampolino mod. Maxi Eurotramp dim.cm.125x125 telo intrecc., molle acc., protezione 

imbottita del telaio. 

€ 854,00 Iva Compresa  

 

 

M160 Materasso pieghevole in espanso a densità differenziata, fodera cucita ignifuga, completa di 

sfiati e maniglie laterali. Dimensioni cm.400x200x20. Modello utilizzato nei campi gara FGI 

€ 735,00 Iva Compresa   
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M170 Materasso per volteggio, espanso speciale densità differenziata, fodera cucita bicolore 

Dimensioni cm.200 x 100 x 40 

Euro 439,00 Iva compresa  

 

 

C396 Corsia facilitante Fonti, lunghezza mt.12, completa di tappeto arrotolabile in espanso speciale 

ad altissima elasticità, fondo antiscivolo spess.mm.40 circa. 

€ 5.124,00 Iva Compresa 

 

 

C396 Corsia facilitante Fonti, lunghezza mt.14, completa di tappeto arrotolabile in espanso speciale 

ad altissima elasticità, fondo antiscivolo spess.mm.40 circa. 

€ 5.990,00 Iva Compresa 

 

 

1411704 Pedana elastica Spieth, mod. Moscow 5 RIO 2016, con 5 molle acciaio, certificata FIG. 

€ 950,00 Iva Compresa  

 

 

1411714 Pedana elastica Spieth, mod. Moscow 8 RIO 2016, con 8 molle acciaio, certificata FIG. 

€ 1.037,00 Iva Compresa. 

 

 

 

TRASPORTO A VS. CARICO, quantificabile conoscendo elenco attrezzi e luogo di consegna 

 

 

PAGAMENTO: 50% alla prenotazione / Saldo prima della spedizione o ritiro merce 

 

 

 

Prezzi netti iva compresa 

Imballo gratis 

Garanzia nei termini di Legge 

I nss. prodotti sono coperti da assicurazione RC PRODOTTI 

 

 

Cordiali Saluti       FONTI LUIGI EREDI srl 

                                                  


