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COPPIA PORTA CALCETTO

CALCIO | CALCETTO | PALLAMANO
SPORTwww.lalucerna.it

VP6800
Porte per calcetto 
mobili, in acciaio diam. 
80 mm, verniciate a 
fuoco, completamente 
smontabili. Con reggirete 
zincatipredisposti per 
ancoraggio al pavimento 
.CERTIFICATE UNI EN 749.
Dim. 300x200 cm

COPPIA PORTE SOFT PER 
CALCETTO/PALLAMANO
SPC00976/M
Struttura in alluminio facilmente smontabile, rivestimento 
in gomma soffice reticolata a cellule chiuse, protezione 
degli angoli in gradazione di colore diverso per l’immediata 
visualizzazione dello specchio della porta. Dim. diametro 
alluminio 60 mm, diametro protezione esterna 90 mm. 
Completa di reti e n. 12 zavorre di sabbia in sacchi di pvc 
del peso di 10 kg caduno

VP6820 COPPIA RETI 
CALCETTO Reti in polietilene 
stabilizzato U.V.
diam. 3 mm

VP7010 COPPIA RETI 
PALLAMANO
Reti in nylon pesanti diam. 
3 mm maglia 90 mm

COPPIA PORTE PALLAMANO

VP7001
Porte pallamano in 
alluminio, mobili, 
smontabili. Dim. 80x80 
mm, verniciate a fasce 
bianco/nere con reggireti 
zincati predisposti per 
l’ancoraggio a pavimento. 
CERTIFICATE UNI EN 749. 
Dim. 300x200 cm

54-2417 PALLONE CALCIO 
in gomma 420 gr.

VP6505 PETTORINA Casacca 
in poliestere colorato

54-2418 PALLONE CALCIO 
Cuoio, cucito a mano, nr. 5

VP7046 PALLONE PALLAMANO 
pvc, da allenamento, nr. 3

VP6833 PALLONE CALCETTO 
indoor scamosciato nr. 4

VP7045 PALLONE PALLAMANO 
pvc, da allenamento, nr. 2

GDPOR-16 PORTA SINGOLA 
DA CALCETTO
Strutture in tubolare 
d’acciaio diametro 32 mm 
completa di rete e porte 
con due bersagli dim. 
215x73x152h cm

VP6830 PALLONE CALCETTO 
pvc nr. 4

VP6832 PALLONE CALCETTO 
in cuoio nr. 4
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PALLAVOLO - MINIVOLLEY

VP5417 PROTEZIONE PER ART. VP5010
Protezione in gomma per impianto a 
parete

VP5020
Impianto a traliccio in 
acciaio anche uso tennis 
con ruote dotato di piastra 
antitorsione tagliata al laser 
CERTIFICATO UNI EN 1271. 
Montante centrale diam. 
mm. 70. Fissaggio a terra 
tramite tasselli. Completo 
di tendirete e ruote per 
trasporto 

VP5029
Impianto a traliccio in 
alluminio, meccanismi 
interni, tiranti ridotti, piastra 
antitorsione CERTIFICATO UNI 
EN 1271.  Innovativo arganello 
tendirete autofrenante senza 
cremagliera e con tirante 
in ppl antinfortunistico . 
Fissaggio a terra tramite 
tasselli. Completo di ruote per 
trasporto 

IMPIANTO PALLAVOLO A TRALICCIO 
IN ALLUMINIO

VP5412 PROTEZIONE PER 
ART. VP5029
Protezione in gomma per 
impianto a traliccio

VP5411 PROTEZIONE PER 
ART. VP5009 Protezione in 
gomma per impianto mo-
notubolare

VP5525 PROTEZIONE PER 
ART. VP5002 Protezione 
in gomma per impianto 
impianto monotubolare

VP5527 PROTEZIONE PER 
ART. VP5020 
Protezione in gomma per 
impianto a traliccio

IMPIANTO PALLAVOLO MONOTUBOLARE 
IN ALLUMINIO

VP5009
Impianto pallavolo in 
alluminio, meccanismi interni, 
“All alluminium”. CERTIFICATO 
UNI EN 1271. Palo a sezione 
rinforzarzata  120x100 mm per 
dare più stabilità e robustezza 
all’impianto, bussole in 
alluminio. Innovativo arganello 
tendirete autofrenante senza 
cremagliera e con tirante in ppl 
antinfortunistico

VP5002
Impianto pallavolo 
monotubolare in acciaio 
zincato diam. 70 mm completo 
di tendirete, fissaggio a 
pavimento mediante bussole 
da cementare. Sistema di 
regolazione dell’altezza della 
rete mediante scorrevoli in 
acciaio zincato. Completo 
di bussole con coperchi.
CERTIFICATO UNI EN 1271

IMPIANTO PALLAVOLO MONOTUBOLARE 
IN ACCIAIO DA ESTERNO

VP5010
Impianto a parete con tendirete, in tubolare di 
acciaio zincato diam. mm.70, lunghezza mm.1500, 
da fissare a parete con piastre mediante tasselli. 
Regolazione della rete a mezzo di cursori con 
scorrimento telescopico ed argano tendirete 
corredato di cinghia per aggancio rete.

IMPIANTO PALLAVOLO 
A PARETE

SPORTwww.lalucerna.it

PALLAVOLO - MINIVOLLEY

VP5350 RETE MINIVOLLEY
 Rete minivolley 5,5x1 mt

VP5351 RETE SUPERMINIVOLLEY
Rete superminivolley 7x1 mt.

VP5100 PALLONE PALLAVOLO 
Pallone Mikasa MVA200 micfiber uffi-
ciale F.I.V.B.

VP5106 PALLONE PALLAVOLO 
Pallone Molten ultra touch V5M1500 
colorato

VP5103 PALLONE PALLAVOLO  
Pallone volley-school

54-2419 PALLONE PALLAVOLO 
Pallone in plastica rigonfiabile

VP5319 PALLONE MINIVOLLEY
Pallone Molten PRBV3 morbido colore 
giallo

VP5202 RETE PALLAVOLO GARA 
Rete a norma F.I.V.B. mondial extra 
con nastro superiore e inferiore e 
bande porta antenne mobili

VP5203 RETE PALLAVOLO 
Rete “Training” con nastro superiore 
e inferiore e con bande porta antenne 
mobili

VP5205 RETE PALLAVOLO 
Rete pesante con nodo completa di 
nastro e cavo

IMPIANTO MINIVOLLEY
VP5300 
Impianto volley-minivolley-
superminivolley zavorrato, 
trasportabile su ruote, 
completamente smontabile ed 
antinfortunistico.  ampia base di 
appoggio cm.85x70 verniciata 
zavorrata e predisposta per 
l’ancoraggio a pavimento

VP4009 PROTEZIONE PER ART. VP5300
Protezione imbottita per impianto minivolley 

VP5414 SEGNAPUNTI MANUALE
Segnapunti da tavolo con 
numerazione bifacciale da 0 a 50 e 
segnalazione time-out

PALCHETTO ARBITRO
VP5407   
Palchetto arbitro pallavolo 
chiudibile, struttura in tubo di 
acciaio ovale verniciato con 
corrimano, piedini di appoggio 
a terra snodati,  piano di 
calpestio in alluminio zigrinato 
antiscivolo da 750x500 mm, 
altezza del piano da terra 130 
cm, ingombro a terra 85x140 
cm

VP5119 PALLONE PALLAVOLO 
Pallone Soft Power in pvc
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BASKET- MINIBASKET BASKET- MINIBASKET

VP4211
Impianto monotubo, installabile basket/minibasket, 
tabelloni in resina melaminica per esterno, struttura 
in tubolare di acciaio zincato a caldo sezione 15x15 
cm, sbalzo 165 cm, completo di bussole in acciaio 
da interrare, tabelloni regolamentari 180x105 cm 
serigrafati colore bianco/nero, telaio di sostegno 
tabelloni in acciaio zincato, canestri e retine 
regolamentari i montanti vengono forniti smontati 
per agevolare il trasporto. CERTIFICATO UNI-EN 1270.

IMPIANTO BASKET 
MONOTUBOLARE

VP4232
Mezzo impianto basket minibasket 
su monotubo verniciato da 80 mm, 
supporto portante in tubo diam. 80x1,5 
mm verniciato, da fissare nel cemento 
senza l’utilizzo della bussola, adatto 
per il basket e il minibasket, completo di 
tabellone 112x73 cm in PP per esterno, 
completo di canestro e retina, 
sbalzo 63 cm

CANESTRO BASKET 
MONOTUBOLARE

VP4225
Mezzo impianto basket-
minibasket completo 
di tabellone, canestro e 
rete. Struttura in acciaio 
verniciato in tubo rotondo 
antinfortunistico diam. 80 
mm, basamento 65x100 
cm, zavorrabile riempibile 
fornito di ruote per il trasporto 
tabellone 112x73 cm, canestro 
rinforzato.

CANESTRO BASKET 
CON ZAVORRA

VP4230
Mezzo impianto basket-minibasket su ruote impianto in acciaio verniciato composto da un 
tabellone modello america in fiberglass dim. 112x73 cm, canestro pesante e retina sorretto da una 
intelaiatura snodata ancorata su una struttura tubolare zincata portante diam. 70 mm,  un sistema 
di leve azionato da una vite senza fine sposta il tabellone dalla posizione del basket a quella del 
minibasket. 
Ampia base d’appoggio completamente antinfortunistica dim. 1000x1200 mm, zavorrata, 
ancorabile a pavimento, struttura completamente trasportabile in quanto la base poggia su 4 ruote 
autobloccanti; sbalzo del tabellone 60 cm. 
Asticella per movimentazione basket minibasket in dotazione.
Regolabile in altezza da 100 cm a 305 cm.

IMPIANTO BASKET SPOSTABILE

VP4260
Impianto basket a parete, fisso,  tabellone in legno 180x105 
cm. Struttura in tubolare di acciaio verniciato da fissare 
mediante tasselli,  sbalzo 183 cm, Completo di tabelloni in 
legno misure 180x105 cm, canestri e retine.

IMPIANTO BASKET A PARETE

VP4262
Impianto basket a parete, fisso,  tabellone in legno 180x105 cm. 
Struttura in tubolare di acciaio verniciato da fissare mediante 
tasselli,  sbalzo 320 cm, Completo di tabelloni in legno misure 
180x105 cm, canestri e retine.

A RICHIESTA

VP4400 PROTEZIONE PER ART. 
VP4211 Protezione antinfortunistica 
per impianto basket monotubo

VP4002 
Canestro su colonna con tabellone in resina 112x73 
cm basamento in acciaio verniciato, tutto in tubo 
rotondo antinfortunistico due colori (rosso e blu) 
basamento già zavorrato dotato di predisposizione 
per fissaggio di sicurezza a terra, ruote per il 
trasporto. Tubo telescopico in acciaio tropicalizzato 
regolabile da 170 cm a 260 cm (altezza canestro) 
tabellone in resina plastica da 114x73 cm, con 
telaio di supporto e tiranti, canestro regolamentare 
pesante e retina.

CANESTRO MINIBASKET

Mezzo impianto basket a parete fisso, 
tabellone ovale 114x73 cm.
Sbalzo 20 cm.

IMPIANTI A SOFFITTO, A PARTE PIEGHEVOLI, IMPIANTI OLEODINAMICI 
OMOLOGATI FIBA. richiedere preventivo e schede tecniche

VP4050 TABELLONE 
BASKET DI RICAMBIO
in legno bilaminato 
180x105 cm

VP4051 TABELLONE 
BASKET DI RICAMBIO
 in resina melaminica. 
180x105 cm

VP4052 TABELLONE 
BASKET DI RICAMBIO
in plexiglass con telaio. 
180x105 cm

VP4074 TABELLONE MINI 
BASKET DI RICAMBIO
 in resina melaminica. 
120x90 cm

VP4007 CANESTRO DI RICAMBIO
in acciaio verniciato, modello pesante

VP4015 CANESTRO DI RICAMBIO
in acciaio verniciato, reclinabile 
sganciabile regolamentare omologabile 
F.I.P.

VP4012 CANESTRO DI RICAMBIO
in acciaio verniciato, reclinabile 
sganciabile regolamentare 
omologabile F.I.P.

VP4023 RETINA PER 
CANESTRO
in nylon  150 gr /cad.

VP4125 PALLONE BASKET 
Pallone Molten BGM7 in 
pelle sintetica

VP4101 PALLONE BASKET
Pallone Mikasa T1110 in 
gomma-nylon

54-2421  PALLONE BASKET
Pallone in gomma morbida, 
350 gr, rigonfiabile

VP4056 CANESTRO MININASKET  Tabellone minibasket cm. 
112x73 in  resina completo di canestro e retina

VP4400 PROTEZIONE PER ART. VP4211  Protezione antinfor-
tunistica per impianto basket monotubo
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ATLETICA

VP3020 OSTACOLI FISSI - SERIE DI 10
Ostacolino in acciaio
altezza fissa cm:  12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 
22 - 24 - 26 -28 - 30

VP3031 OSTACOLO GRADUABILE   
Ostacolo in acciaio, graduabile 
altezza cm: 50 - 60 - 76,3

VP3001 TESTIMONE PER 
STAFFETTA
In alluminio colorato a norma I.A.A.F.

VP3070 CRONOMETRO DIGITALE
 1/100 di secondo 

VP3602 RITTI PER SALTO IN ALTO
In lega leggera, basamento pesante 
a T

VP3032 OSTACOLO GRADUABILE   
Ostacolo in acciaio, graduabile 
altezza cm: 76,2- 84 - 91,5

VP3616  ASTICELLA PER SALTO IN 
ALTO
 Asticella soft antitrauma

VP3615 FUNICELLA SEGNALIMITE
Funicella limite salto con contrappesi

VP3610 ASTICELLA PER SALTO IN 
ALTO
Asticella in tubo di alluminio rotonda 

SPP0336 MATERASSO 200X100X40
Materasso in heliocel densità 
16  fondo antiscivolo

SPA00794 VORTEX
Materasso in heliocel densità 16 taglio 
a  45° fondo antiscivolo

PALESTRA - GINNASTICA

CERCHI, BASTONI, CLAVETTE, FUNICELLE, MATERASSI, ecc                                                                                                                                         
vedere capitolo psicomotricita’                                   

SPP00443
PALCO DI SALITA
Architrave in acciaio con mensole. n. 2 
pertiche in acciaio verniciato e 2 funi 
in canapa - altezza 5 mt

SPP00175 CAVALLINA PER VOLTEGGI

SPP00499 PANCA SVEDESE CON ASSE 
Lunghezza 3 mt

SPP00095 ASSE DI EQUILIBRIO
Ad altezza graduabile, con 3 basi, 
lunghezza 5 mt

SPP00517 PEDANA ELASTICA   
Tipo Reuther piano verniciato

SPP00450
PALCO DI SALITA
Architrave in acciaio con mensole. n. 3 
pertiche in acciaio verniciato e 3 funi 
in canapa - altezza 6 mt

SPP00585 SPALLIERA SVEDESE 
Regolamentare,  a 2 campate. 
180x250h cm. Completa di staffe per 
ancoraggio a parete

VP1752 MINI TRAMPOLINO
Mini trampolino altezza fissa

SPP00580 SPALLIERA SVEDESE   
Regolamentare,  ad 1 campata. 
90x250h cm. Completa di staffe per 
ancoraggio a parete

VP1037 PORTAPALLONI A GABBIA 
Carrello chiuso a gabbia, struttura in 
acciaio con ruote. 
Dim. 70x70x70h cm

54-2442 RETE PORTAPALLONI
In nylon, può contenere fino a 15 
palloni

VP2002 STEP   
Aerobic step in plastica, altezza 
regolabile. 69x29 cm
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VP1530 TAMBURELLO PER 
GIOCO
Tamburello indoor scuola 
ø 28 cm

SPORT 0171 348302

BADMINTON

VP7700 IMPIANTO BADMINTON
Impianto regolamentare in 
acciaio verniciato con zavorra 
mod. professionale

SPT01201 RETE 
BADMINTON
 Rete regolamentare 
lunghezza 6,10 mt

VP7716 RACCHETTA 
BADMINTON
in acciaio/alluminio

VP7718 VOLANO 
BADMINTON
Volano gara confezione 6 
pezzi

TENNIS DA TAVOLO

SPT01221 TAVOLO TENNIS 
PER INTERNO con ruote, 
sostegno e rete,  pieghevole 
professionale

SPT01222 TAVOLO TENNIS 
PER ESTERNO con ruote, 
sostegno e rete, mod. 
pieghevole

SPT01226 RACCHETTA PER 
TENNIS TAVOLO Racchetta 
liscia

SPT01227 PALLINE PER 
TENNIS TAVOLO
Confezione 6 pz colore 
bianco

SPT01225 RETE PER TENNIS TAVOLO

VP1531 PALLA PER 
TAMBURELLO
Palla depressurizzata 
per gioco tamburello

54-9921 PALLA PER 
PALLAPUGNO
modello scolastico, 
conf. 6 pz

SPORTwww.lalucerna.it

SPOGLIATOI 

SPB01300 PANCA IN ACCIAIO 
PER SPOGLIATOI
Struttura in acciaio diam. 40 mm, 
verniciato, sedile e schienale a 
listoni di legno, grucce in resina. 
Modello senza schienale, l 2 mt

SPB01301 PANCA IN 
ACCIAIO PER SPOGLIATOI
Struttura in acciaio diam. 40 mm, 
verniciato, sedile e schienale a 
listoni di legno, grucce in resina. 
Modello senza schienale, l 1 mt

SPB01302 PANCA IN 
ACCIAIO PER SPOGLIATOI
Struttura in acciaio diam. 40 mm, 
verniciato, sedile e schienale a 
listoni di legno, grucce in resina. 
Modello con schienale, l 2 mt

SPB01303 PANCA IN 
ACCIAIO PER SPOGLIATOI
Struttura in acciaio diam. 40 mm, 
verniciato, sedile e schienale a 
listoni di legno, grucce in resina. 
Modello con schienale, l 1 mt

SPB01306 PANCA IN ACCIAIO PER 
SPOGLIATOI
Struttura in acciaio diam. 40 mm, 
verniciato, sedile e schienale a listoni 
di legno, grucce in resina. Modello con 
schienale,6 attaccapanni e portaborse 
lungh.  2 mt

SPB01307 PANCA IN ACCIAIO PER 
SPOGLIATOI
Struttura in acciaio diam. 40 mm, 
verniciato, sedile e schienale a listoni 
di legno, grucce in resina. Modello con 
schienale,6 attaccapanni e portaborse 
lungh. 1 mt

SPB01308 PANCA IN ACCIAIO PER 
SPOGLIATOI
Struttura in acciaio diam. 40 mm, 
verniciato, sedile e schienale a listoni 
di legno, grucce in resina. Modello con 
schienale,12 attaccapanni e portaborse 
lungh. 2 mt

VP8621 PANCA IN ALLUMINIO 
PER SPOGLIATOI
Struttura in alluminio, sedile e 
schienale in laminato stratificato, 
grucce in resina. Modello senza 
schienale, lungh.  2 mt

VP8620 PANCA IN ALLUMINIO 
PER SPOGLIATOI
Struttura in alluminio, sedile e 
schienale in laminato stratificato, 
grucce in resina. Modello senza 
schienale, lungh. 1 mt

VP8623 PANCA IN ALLUMINIO 
PER SPOGLIATOI
Struttura in alluminio, sedile e 
schienale in laminato stratificato, 
grucce in resina. Modello con 
schienale, lungh.  2 mt

VP8622 PANCA IN ALLUMINIO 
PER SPOGLIATOI
Struttura in alluminio, sedile e 
schienale in laminato stratificato, 
grucce in resina. Modello con 
schienale, lungh.  1 mt

VP8627 PANCA IN ALLUMINIO 
PER SPOGLIATOI
Struttura in alluminio, sedile e 
schienale in laminato stratificato, 
grucce in resina. Modello con 
schienale, 6 attaccapanni e 
portaborse l 2 mt

VP8626 PANCA IN ALLUMINIO 
PER SPOGLIATOI
Struttura in alluminio, sedile e 
schienale in laminato stratificato, 
grucce in resina. Modello con 
schienale, 6 attaccapanni e 
portaborse l 1 mt

SPB01318 PEDANA 
POGGIAPIEDI  
In legno. L  1 mt

SPB01317 PEDANA 
POGGIAPIEDI  
In legno. L 2 mt

54-31402 TAVOLO QUADRATO 
Struttura in acciaio diametro 
40 mm,  piano in nobilitato. 
Dimensioni
80x80x76h cm

PALLAPUGNO - TAMBURELLO - CALCIOBALILLA

RS00001 CALCIOBALILLA
Modello College senza gettoniera, 
modello per comunità.
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VP9202 SCALETTA 2 GRADINI
In acciaio, gradini antiscivolo

EB0014 LETTINO DA VISITA
Struttura in tubolare di acciaio cromato, 
piano imbottito e rivestito in similpelle, 
testiera regolabile.
Dim. 190x67x78h cm

SPB01316 ATTACCAPANNI A PARETE 
Modello con 3 grucce montate su supporto 
in legno. Lungh 1 mt

SPB01315 ATTACCAPANNI A PARETE 
Modello con 6 grucce montate su supporto 
in legno. Lungh 2 mt

SPB01313 ATTACCAPANNI A PARETE 
CON PORTABORSE 
Modello con 3 grucce montate su supporto 
in legno. Lungh  1 mt

SPB01312 ATTACCAPANNI A PARETE 
Modello con 6 grucce montate su supporto 
in legno. Lungh 2 mt

SPORT
SPOGIATOI

SPB01321 GRATICCIO DOCCIA
In plastica  60x60 cm

SPB01332 SPECCHIO ROTONDO
Cornice in plastica. Diam.  50 cm

SPB01329 DISTRIBUTORE 
SAPONE LIQUIDO
In Abs da 0,5 lt.

SPB01325 ASCIUGAMANI 
ELETTRICO
Con temporizzatore. Modello 
da parete

VP9152 ASCIUGACAPELLI 
ELETTRICO 
Con temporizzatore e tubo 
flessibile. Modello
da parete

BP1031.46V99  SEDIA A 
SCOCCA Struttura in acciaio 
verniciato, sedile e schienale 
a scocca di Kastilene

INFERMERIA - PRIMOSOCCORSO

VP9201 ARMADIO VETRINA 
PORTAFARMACI
Struttura in acciaio verniciato, fianchi 
e anta in vetro. Dim. 60x40x160h cm.
Con serratura

GA102M ARMADIETTO PRONTO 
SOCCORSO
Armadietto in metallo con serratura, 
modello a parete. Contiene i prodotti 
prescritti dall’allegato 1 del D.Leg. 
388 del 15/07/03 per aziende o unità 
produttive dei gruppi A e B.
Dimensioni 46x30x14 cm

VP9241 VALIGETTA PRONTO SOCCORSO 
In plastica, trasportabile con contenuto 
base per primo soccorso.
Dim. 25x18x8 cmSPC00952 GHIACCIO ISTANTANEO IN 

BUSTA MONOUSO


