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Prezzi IVA INCLUSA 2 Listino Prezzi Settembre 2018

Codice 
Articolo descrizione Listino WEB

New Starter Kit 350: Kit completo di base per il debutto nel mondo della scherma degli 
UNDER 11 (Prime Lame, Maschietti e Bambine, Giov.mi/Giov.me, risparmio del 8% sul 
costo totale dei singoli articoli)

SK350F Kit per fioretto composto dagli articoli 017D, 05162, 027E, 0431, 1513 e 101212U 653,92 555,83
SK350SP Kit per spada composto dagli articoli 017D, 021E, 0431, 152 e 10212UA 528,26 449,02
SK350SC Kit per sciabola composto dagli articoli 017D, 05171, 022E, 0431, 0491, 1513 e 10333Z 723,46 614,94
New Starter Kit 800 BASIC: Kit completo di base per il debutto nel mondo della scherma 

degli OVER 11 (dalla categoria Ragazzi/Ragazze e successive (risparmio del 8% sul 
costo totale dei singoli articoli)

SK800BF Kit per fioretto composto dagli articoli 010D, 0152, 05162, 027E, 0431, 1513 e 101212U 856,44 727,97
SK800BSPG Kit per spada GPG composto dagli articoli 010D, 0152, 021E, 0431, 152 e 10212UA 673,44 572,42
SK800BSPA Kit per spada ASSOLUTI composto dagli articoli 010D, 0152, 021E, 0431, 152 e 10222UA 747,86 635,68
SK800BSC Kit per sciabola composto dagli articoli 010D, 0152, 05171, 027E, 0431, 0491, 1513 e 

10333Z 878,40 746,64
New Starter Kit 800 COMPETITION: Kit completo intermedio per il debutto nel mondo 

della scherma degli OVER 11 (dalla categoria Ragazzi/Ragazze e successive (risparmio 
del 8% sul costo totale dei singoli articoli)

SK800CF Kit per fioretto composto dagli articoli 011D, 0153, 0162, 027, 0451, 1513 e 10132U 999,18 849,30
SK800CSPG Kit per spada GPG composto dagli articoli 011D, 0153, 021E, 0451, 152 e 10212UA 806,42 685,46
SK800CSPA Kit per spada ASSOLUTI composto dagli articoli 011D, 0153, 021E, 0451, 152 e 10222UA 890,60 757,01
SK800CSC Kit per sciabola composto dagli articoli 011D, 0153, 05171, 027E, 0451, 0491, 1513 e 

10333Z 1.021,14 867,97

New Upgrade Kit 800 BASIC: Kit di base per il passaggio dall'UNDER 11 alla categoria 
Ragazzi/Ragazze e successive (risparmio del 5% sul costo totale dei singoli articoli):

UK800BF Kit per fioretto composto dagli articoli 010D, 0152, e 2 fioretti art. 10132U 636,84 541,31
UK800BSP Kit per spada composto dagli articoli 010D, 0152 e 2 spade art. 10222UA 747,86 635,68
UK800BSC Kit per sciabola composto dagli articoli 010D, 0152 e 2 sciabole art. 10333Z 439,20 373,32
New Upgrade Kit 800 COMPETITION: Kit intermedio per il passaggio dall'UNDER 11 alla 

categoria Ragazzi/Ragazze e successive (risparmio del 5% sul costo totale dei singoli 
articoli):

UK800CF Kit per fioretto composto dagli articoli 011D, 0153 e 2 fioretti art. 10132U 766,16 651,24
UK800CSP Kit per spada composto dagli articoli 011D, 0153 e 2 spade anatomiche art. 10222UA 877,18 745,60
UK800CSC Kit per sciabola composto dagli articoli 010D, 0153 e 2 sciabole art. 10333Z 568,52 483,24
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Prezzi IVA INCLUSA 3 Listino Prezzi Settembre 2018

Codice 
Articolo descrizione Listino WEB

New Nuova divisa TOP DRY-PRO 2018 a norme FIE (800 N) in tessuto DYNEEMA 
elasticizzato monostrato, completamente foderata con tessuto traspirante microforato ultra-
light. Nuove bretelle colorate con fibbie di tipo militare. Taglie uomo da 42 a 56, taglie 
donna da 38 a 48:

013D divisa completa TOP DRY-PRO (giacca + pantalone) a norme FIE (800 N) 660,00 561,00
013G giacca TOP DRY-PRO a norme FIE (800 N) 396,00 336,60
013P pantaloni TOP DRY-PRO a norme FIE (800 N) 264,00 224,40
011D Divisa a norme FIE (800 N) COMPETITION in tessuto elasticizzato monostrato 366,00 311,10
011G Giacca a norme FIE (800 N) COMPETITION in tessuto elasticizzato monostrato 219,60 186,66
011P Pantaloni a norme FIE (800 N) COMPETITION in tessuto elasticizzato monostrato 146,40 124,44
010D         Divisa a norme FIE (800 N) BASIC doppio strato 256,20 217,77
010G Giacca a norme FIE (800 N) BASIC doppio strato 153,72 130,66
010P Pantaloni a norme FIE (800 N) BASIC doppio strato 102,48 87,11
017D   Divisa a norme FIS (350 N) BASIC unisex 164,70 140,00
017G Giacca a norme FIS (350 N) BASIC unisex 98,82 84,00
017P Pantaloni a norme FIS (350 N) BASIC unisex 65,88 56,00
0152 Corazzetta a norme FIE (800 N) BASIC doppio strato 54,90 46,67
0153 Corazzetta a norme FIE (800 N) COMPETITION in tessuto elasticizzato monostrato 81,74 69,48
0154        
New

Nuova Corazzetta TOP DRY-PRO a norme FIE (800 N) in tessuto DYNEEMA elasticizzato 
monostrato, con colletto e chiusura in velcro, completamente foderata in tessuto 
traspirante microforato ultra-light 140,00 119,00

0192 Corpetto paraseno in PVC con bretelle regolabili ECONOGUARD 43,92 37,33
0193 Corpetto paraseno in PVC con maglia in cotone MAXIGUARD 56,12 47,70
0194 Maglia di ricambio per paraseno MAXIGUARD 34,16 29,04
01950              
New

Rivestimento morbido FOILGUARD, da applicare con velcro sul paraseno con bretelle 
ECONOGUARD come da nuove norme FIE 2018 54,90 46,67

0324 Corazza paratorace in PVC MASTERGUARD da uomo con bretelle regolabili 46,36 39,41
01951             
New

Rivestimento morbido FOILGUARD, da applicare con velcro sul paratorace 
MASTERGUARD come da nuove norme FIE 2018 54,90 46,67
Stampa del nome su vestiario nuovo marcato Eurofencing 18,30 15,56
Stampa del nome su vestiario fornito dal cliente di altre marche 34,16 29,04
Etichetta "LOGO ITALIA" ricamata in tessuto floccato e bordatura 18,30 15,56
Maggiorazione per confezione divisa su misura 48,80 41,48

05162 Giubbetto elettrico INOX per fioretto con apertura anteriore:
Taglie da 38 a 44 148,84 126,51
Taglie da 46 a 56 161,04 136,88
Maggiorazione per confezione giubbetto fioretto su misura 26,84 22,81

05171 Giubbetto elettrico INOX per sciabola con apertura anteriore:
Taglie da 38 a 44 228,14 193,92
Taglie da 46 a 56 250,10 212,59
Maggiorazione per confezione giubbetto sciabola su misura 32,94 28,00
Stampa del nome su vestiario nuovo marcato Eurofencing 18,30 15,56
Stampa del nome su vestiario fornito dal cliente di altre marche 34,16 29,04

NOTA:  Le scritte  sul  dorso sono eseguite con caratte ARIAL BLACK, hanno  un'altezza di 
circa 90 mm per riga e sono di colore BLU come da regolamento FIE.
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Codice 
Articolo descrizione Listino WEB

021E         Maschera a norme FIE 1600 N CE Livello 2 per spada 207,40 176,29
021C            Maschera a norme FIE 1600 N CE Livello 2 per spada, con grafica ufficiale delle 

rappresentative nazionali 256,20 217,77
021CUS            Maschera a norme FIE 1600 N CE Livello 2 per spada, con grafica aerografata a scelta del 

cliente (ATTENZIONE!!: al momento non utilizzabile per gare ufficiali) 305,00 259,25
027E     Maschera a norme FIE 1600 N CE Livello 2 per fioretto con gorgera elettrificata 

completa di cavetto di collegamento 219,60 186,66
027C            Maschera a norme FIE 1600 N CE Livello 2 per fioretto con gorgera elettrificata completa di 

cavetto di collegamento, con grafica ufficiale delle rappresentative nazionali 268,40 228,14
027CUS            Maschera a norme FIE 1600 N CE Livello 2 per fioretto con gorgera elettrificata completa di 

cavetto di collegamento, con grafica aerografata a scelta del cliente (ATTENZIONE!!: al 
momento non utilizzabile per gare ufficiali) 317,20 269,62

023E               Maschera a norme FIE 1600 N CE Livello 2 per fioretto/spada con gorgera elettrificata 
rimovibile in velcro, completa di cavetto di collegamento e di secondo bavero elettrificato di 
ricambio 244,00 207,40

023CUS               Maschera a norme FIE 1600 N CE Livello 2 per fioretto/spada con gorgera elettrificata 
rimovibile in velcro, completa di cavetto di collegamento, con grafica aerografata a scelta 
del cliente (ATTENZIONE!!: al momento non utilizzabile per gare ufficiali) 341,60 290,36

022E             Maschera a norme FIE 1600 N CE Livello 2 per sciabola elettrica, completa di cavetto 
di collegamento 231,80 197,03

022EC             Maschera a norme FIE 1600 N CE Livello 2 per sciabola elettrica, completa di cavetto di 
collegamento, con grafica ufficiale delle rappresentative nazionali 280,60 238,51

026E Maschera CE livello 1 (350 N) 146,40 124,44
0294 Bavero elettrico applicabile su qualsiasi maschera, cavetto incluso 30,50 25,93
0294V Bavero elettrico con velcro, applicabile su qualsiasi maschera, cavetto incluso 36,60 31,11
0294W Lavoro di applicazione a mezzo cucitura del bavero elettrificato 24,40 20,74
0291 Cavetto di collegamento per maschera 13,42 11,41

0431    Guanto ECO in pelle sintetica, lavabile a 30°, rinforzo sul pollice, colori assortiti, manichetta 
con chiusura in Velcro. Taglie da 5 a 10½. 24,40 20,74

0451           Guanto VIKTORIA in Alcantara, lavabile a 30°,  imbottitura sul dorso, rinforzo sul 
pollice e sul palmo, manichetta con chiusura in Velcro. Taglie da 6½ a 10½ 42,70 36,30

0452               
New           

Nuovo Guanto JKO in Alcantara con grip su tutto il palmo, lavabile a 30°,  imbottitura sul 
dorso, rinforzo sul pollice e sul palmo, manichetta in tessuto 400 Nw con chiusura in 
Velcro e fodera DRY-PRO traspirante. Taglie da 7 a 10 61,00 51,85

0431S Nuovo Guanto in pelle sintetica e tessuto a 800 N per sciabola a norme FIE, lavabile a 
mano a freddo,  manichetta elettrificata con chiusura in Velcro. Taglie da 6 a 10½ 67,10 57,04

0491 Manichetta copriguanto per sciabola elettrica. 26,84 22,81

07031C       Scarpe VIKTORIA OLYMPIC ITALIA 103,70 88,15
07032 Scarpe VIKTORIA COMPETITION CLASSIC 158,60 134,81
07032C        
New

Scarpe VIKTORIA COMPETITION COLOR FLUO 158,60 134,81
07032U        
New

Scarpe VIKTORIA COMPETITION COLOR USA 158,60 134,81
0717 Calze tecniche VIKTORIA lunghe in cotone con rinforzo anteriore 15,86 13,48
0714 Calze tecniche EUROFENCING lunghe in coolmax con rinforzi anteriori 19,52 16,59
0719 Calze tecniche lunghe EUROFENCING a compressione differenziata, tricolore e scritta 

ITA, doppia tessitura anteriore, punta e tallone rinforzati 21,96 18,67
0719B          Calze tecniche lunghe EUROFENCING BLU a compressione differenziata, tricolore e 

scritta ITA, doppia tessitura anteriore, punta e tallone rinforzati 24,40 20,74
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Codice 
Articolo descrizione Listino WEB

038 Giacchetto leggero da lezione in cotone con apertura anteriore 158,60 134,81
0322 Gilet in crosta di pelle con apertura posteriore o anteriore (destra o sinistra) e imbottitura in 

EVA 207,40 176,29
0325     Giacca in crosta di pelle con apertura posteriore o anteriore (destra o sinistra), maniche 

corte in crosta di pelle  e imbottitura fissa interna in EVA 256,20 217,77
0325C     
New

Giacca in crosta di pelle MULTICOLOR con apertura posteriore o anteriore (destra o 
sinistra), maniche corte in crosta di pelle  e imbottitura fissa interna in EVA 280,60 238,51

0326 Giacca in crosta di pelle con apertura posteriore  o anteriore (destra o sinistra), maniche 
lunghe in crosta di pelle o cotone e imbottitura fissa interna in EVA 292,80 248,88

0326C          
New

Giacca in crosta di pelle MULTICOLOR con apertura posteriore  o anteriore (destra o 
sinistra), maniche lunghe in crosta di pelle o cotone e imbottitura fissa interna in EVA

317,20 269,62
0351 Manicotto corto in crosta di pelle fino al gomito senza guanto 63,44 53,92
0362 Manica lunga in crosta di pelle fino alla spalla senza guanto 100,04 85,03
0362C            
New

Manica lunga in crosta di pelle MULTICOLOR fino alla spalla senza guanto 122,00 103,70
0375 Pantaloni da maestro in crosta di pelle, con gambe imbottite e bretelle regolabili 219,60 186,66
0375C            
New

Pantaloni da maestro in crosta di pelle MULTICOLOR, con gambe imbottite e bretelle 
regolabili 244,00 207,40

0371 Gambale lungo in crosta di pelle per spada, con protezioni in EVA estraibili, protezione per il 
piede incorporata e suola in gomma, lacci con velcro per gamba 170,80 145,18

0371C Gambale lungo per spada in crosta di pelle MULTICOLOR, con protezioni in EVA estraibili, 
protezione per il piede incorporata e suola in gomma, lacci con velcro per gamba

195,20 165,92
0372 Protezione per coscia fino al ginocchioin crosta di pelle, con protezioni in EVA estraibili. 140,30 119,26
0372C             
New

Protezione per coscia fino al ginocchio in crosta pelle MULTICOLOR, con protezioni in EVA 
estraibili. 152,50 129,63

0376             stivaletto da maestro in crosta di pelle con suola in gomma 85,40 72,59
0373 Protezione per piede in crosta di pelle, applicabile su ogni modello di scarpa 67,10 57,04
0374 Protezione in crosta di pelle imbottita, applicabile su ogni modello di maschera 79,30 67,41

3011 Fioretto meccanico in plastica, impugnatura anatomica o francese 18,30 15,56
3012 Lama di ricambio meccanica in plastica 14,64 12,44
3021            
New

Fioretto elettrico in plastica con punta fissa, impugnatura anatomica o francese e presa di 
coccia bipolare 36,60 31,11

3026            
New

pettorina in nylon con bersaglio elettrificato, utilizzabile con fioretto art. 3021 36,60 31,11
3023 Lama di ricambio elettrica in plastica elettrificata 30,50 25,93
303 Coccia in plastica 3,66 3,11
304 Impugnatura anatomica in plastica 3,66 3,11
306                  
New

Nuova maschera in plastica con visiera trasparente in LEXAN, con paranuca rigido 
imbottito, colori assortiti 36,60 31,11E
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Codice 
Articolo descrizione Listino WEB

0615 Fodero piatto per 3 armi con tracolla e chiusura in velcro, 7 colori assortiti 30,50 25,93
0611 Sacca a chitarra con pratica tasca esterna, fondo rigido e tracolla 54,90 46,67
0612 Sacca a chitarra con 2 pratiche tasche esterne, comparto interno separato con doppia cerniera 

lampo e tracolla 79,30 67,41
0614 Nuova sacca rettangolare in nylon pesante antistrappo, con rotelle, doppio sottofondo  in 

plastica rigida, maniglia con protezione in gomma, tasca interna, cerniera a doppi cursori 112,24 95,40
New Sacca rettangolare LONDON 2012 con telaio realizzato in tondino di ferro pieno sagomato 

e pianale in legno marino multistrato, ruote da 75 mm in gomma rigida con cuscinetti a 
sfera, protezione anti-sfregamento ruote, chiusura lampo a doppio cursore e denti grossi, 
divisorio interno per armi e vestiario e piccola tasca interna. Dimensioni 32x28x114:

0632 mod. Regular, con 2 tasche esterne e unico scomparto interno 201,30 171,11
0633 mod. TOP, con 3 tasche esterne e doppio scomparto interno separato, cerniera lampo su 

tutta la lughezza superiore che da la possibilità di poter applicare il tascone superiore 
asportabile (non compreso) 237,90 202,22

0639 tascone superiore asportabile per sacca LONDON 2012 mod. TOP, con pratica cinghia per 
tracolla e finestra trasparente per nome 57,34 48,74

0692 Carrello completo in alluminio verniciato, asse in ferro e ruote esterne da 80mm, applicabile 
su ogni tipo di sacca 97,60 82,96

06921 Ruota di ricambio esterna da 75mm o 80mm 6,10 5,19
NOTA: Per tutti i modelli di sacca o borsa è possibile, per un minimo di 10  pezzi, effettuare stampe  

ad 1 colore senza maggiorazioni di  prezzo (spese di impianto escluse)

1512 Passante per fioretto/sciabola con innesto a baionetta 35,38 30,07
1513 Passante per fioretto/sciabola con spina bipolare 35,38 30,07
152 Passante per spada 31,72 26,96
1591-100 Piattina tripolare per passante al mt. 10,37 8,81
1592 Spinotti di ricambio con contatti dorati per spina tripolare/bipolare 2,81 2,39
1593 Pinza a coccodrillo 5,12 4,36
15942 Innesto a baionetta per passante fioretto/sciabola 9,76 8,30
15943 Spina bipolare completa per passante fioretto/sciabola 12,20 10,37

sistema completo di bloccaggio per spina bipolare composto da 5 pezzi 3,05 2,59
15944 Spina tripolare completa 12,20 10,37

Elettrificazione lama fioretto nuova (punta e filo escluso) 19,52 16,59
Elettrificazione lama spada nuova  (punta e filo escluso) 26,84 22,81
Rielettrificazione lama fioretto usata (punta e filo escluso) 24,40 20,74
Riettrificazione lama spada usata (punta e filo escluso) 30,50 25,93
Riparazione punta fioretto (taratura peso, pulizia, sostituzione viti e molla e nastro telato)

6,10 5,19
Riparazione punta spada (taratura peso e spessimetro, pulizia, sostituzione viti e molla)

6,10 5,19
Montaggio arma con parti fornite dal cliente 21,96 18,67
Riparazione passante, risaldatura contatti 6,10 5,19
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Codice 
Articolo descrizione Listino WEB

10111A Fioretto meccanico da lezione, impugnatura anatomica 51,24 43,55
10111F Fioretto meccanico da lezione, impugnatura francese ECO, pomolo standard 63,44 53,92
101212-Z Fioretto elettrico con lama ECO, punta italiana Senarmi, presa baionetta o bipolare, lama 0 

(78cm), lama 3 (85cm) o lama 5 (90cm) 91,50 77,78
101212-U Fioretto elettrico con lama standard, punta italiana Senarmi, presa baionetta o bipolare, 

lama 0 (78cm), lama 3 (85cm) o lama 5 (90cm) 118,34 100,59
10132-U Fioretto elettrico a norme FIE con lama in acciaio Maraging standard, punta italiana 

Senarmi, presa baionetta o bipolare, lama 3 (85cm) o lama 5 (90cm) 179,34 152,44
10132-B Fioretto elettrico a norme FIE con lama in acciaio Maraging high quality BF, punta italiana 

Senarmi, coccia in lega di alluminio superleggera e super-resistente, presa baionetta o 
bipolare, lama 3 (85cm), lama 4 (88cm) o lama 5 (90cm) 209,84 178,36

10132-F         
NEW!!!

Nuovo fioretto elettrico anatomica a norme FIE con lama Maraging high quality 
FRANCHINI BLADES, produzione interamente Made in Italy, punta italiana Senarmi, 
coccia in lega di alluminio superleggera e super-resistente, presa a baionetta o bipolare, lama  
0 (78cm), lama 3 (85cm), lama 4 (88cm) o lama 5 (90cm) 250,10 212,59

11111 Lama meccanica da lezione per fioretto francese/anatomico 30,50 25,93
Lama ECO per fioretto elettrico francese/anatomico disponibile nelle misure 0-78cm o 3-
85cm (compresa la punta) 

111211-Z nuda 36,60 31,11
111213-Z elettrificata con punta italiana Senarmi 61,00 51,85

Lama standard per fioretto elettrico francese/anatomico disponibile nelle misure 0-
78cm o 3-85cm (compresa la punta)

111211 nuda 57,34 48,74
111213 elettrificata con punta italiana Senarmi 75,64 64,29

Lama per fioretto elettrico a norme FIE in acciaio Maraging standard  disponibile nelle 
misure 3-85cm o 5-90cm (compresa la punta)

11131-U nuda 118,34 100,59
11133-U elettrificata con punta italiana Senarmi 142,74 121,33

Lama per fioretto elettrico a norme FIE in acciaio Maraging high quality BF, disponibile 
nelle misure 3-85cm o 5-90cm (compresa la punta) 

11131-B nuda 140,30 119,26
11133-B elettrificata con punta italiana Senarmi 167,14 142,07
NEW!!! Nuova lama per fioretto a norme FIE in acciaio Maraging high quality FRANCHINI 

BLADES, produzione interamente Made in Italy. Disponibile nelle misure 0-78cm, 3-85cm, 
4-88cm o 5-90cm (compresa la punta) 

11131-F nuda 195,20 165,92
11133-F elettrificata con punta italiana unipolare Senarmi 219,60 186,66

12121S Punta Senarmi per fioretto completa di filo e bicchierino 35,38 30,07
12122S Bussola per punta fioretto Senarmi 12,20 10,37
12123S Testina per punta fioretto Senarmi 19,52 16,59
12191S Molle per punta fioretto Senarmi, confezione da 10 pezzi 7,32 6,22
12192S Viti per punta fioretto Senarmi, confezione da 10 pezzi 7,32 6,22
12193S Filo per punta fioretto Senarmi completo di platorello saldato e bicchierino 8,54 7,26
12195S Bicchierino isolante per punta fioretto Senarmi, confezione da 10 pezzi 10,98 9,33
12194 Platorello in ottone per punta fioretto, confezione da 10 pezzi 6,10 5,19
1291-110 Filo per elettrificazione in acciaio ramato rivestito - cm. 110 2,44 2,07
1291R-110 Filo per elettrificazione in rame rivestito - cm. 110 2,44 2,07
1292 Bottone in gomma per protezione punta, confezione da 10 pezzi 1,95 1,66
12296 Tubicino per filo di elettrificazione, confez. da 10 pz 1,83 1,56
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Codice 
Articolo descrizione Listino WEB

10211A Spada da lezione anatomica, coccia standard, lama misura 0 (78cm), misura 3 (85cm) o 
misura 5 (90cm) 63,44 53,92

10211F Spada da lezione francese, coccia standard, impugnatura ECO, pomolo standard, lama misura 
0 (78cm), misura 3 (85cm) o misura 5 (90cm) 75,64 64,29

10212ZA Spada elettrica anatomica con lama ECO, punta italiana Senarmi, coccia ECO da 12 o 13,5 
cm, lama 0 (78cm) o lama 3 (85cm) 103,70 88,15

10212ZF Spada elettrica francese con lama ECO, punta italiana Senarmi, coccia superleggera da 12 o 
13,5 cm, impugnatura francese dritta con pomolo in ferro, lama misura 0 (78cm) o misura 3 
(85cm) 122,00 103,70

10212UA Spada elettrica anatomica con lama standard, punta italiana Senarmi, coccia 
superleggera da 12 o 13,5 cm, lama misura 0 (78cm) o  misura 3 (85cm) 146,40 124,44

10212UF Spada elettrica francese con lama standard, punta italiana Senarmi, coccia superleggera da 12 
o 13,5 cm, impugnatura francese ricurva con pomolo INOX in 2 pezzi, lama misura 0 (78cm) 
o misura 3 (85cm) 167,14 142,07

10222UA Spada elettrica anatomica a norme FIE con lama Maraging standard, punta italiana 
Senarmi, coccia superleggera da 12 o 13,5 cm, lama misura 3 (85cm) o misura 5 (90cm) 237,90 202,22

10222UF Spada elettrica francese a norme FIE con lama Maraging standard, punta italiana Senarmi, 
coccia superleggera da 12 o 13,5 cm, impugnatura francese ricurva con pomolo INOX in 2 
pezzi,  lama misura 3 (85cm) o misura 5 (90cm) 256,20 217,77

10222BA Spada elettrica anatomica a norme FIE con lama Maraging high quality BF, punta italiana 
Senarmi, coccia superleggera da 12 o 13,5 cm, lama misura 3 (85cm) o misura 5 (90cm) 262,30 222,96

10222BF Spada elettrica francese a norme FIE con lama Maraging high quality BF, punta italiana 
Senarmi, coccia superleggera da 12 o 13,5 cm, impugnatura francese ricurva con pomolo 
INOX in 2 pezzi, lama misura 3 (85cm) o misura 5 (90cm) 280,60 238,51

10222FA         
NEW!!!

Nuova spada elettrica anatomica a norme FIE con lama Maraging high quality 
FRANCHINI BLADES, produzione interamente Made in Italy. Equipaggiata con punta 
italiana Senarmi, coccia superleggera da 12 o 13,5 cm, lama misura 0 (78cm), misura 3 
(85cm) o misura 5 (90cm) 372,10 316,29

10222FF         
NEW!!!

Nuova spada elettrica francese a norme FIE con lama Maraging high quality FRANCHINI 
BLADES, produzione interamente Made in Italy. Equipaggiata con punta italiana 
Senarmi, coccia superleggera da 12 o 13,5 cm, impugnatura francese ricurva con pomolo 
INOX in 2 pezzi, lama misura 0 (78cm), misura 3 (85cm) o misura 5 (90cm) 408,70 347,40

12221S Punta Senarmi unipolare per spada completa di filo 41,48 35,26
12222S Bussola per punta spada Senarmi 12,20 10,37
12223S Testina per punta spada Senarmi 24,40 20,74
12291S Molle per punta spada Senarmi, confezione da 10 pezzi 7,32 6,22
12292S Viti  per punta spada Senarmi, confezione da 10 pezzi 7,32 6,22
12293S Filo in acciaio ramato per punta spada Senarmi completo di fondello isolante e contatto 

saldato 14,64 12,44
12294S Fondello isolante per punta spada Senarmi 2,44 2,07
12295 Contatto centrale in ottone per punta spada Senarmi confezione da 10 pezzi 5,12 4,36
12297 rondellina in ottone nickelata per punta spada Senarmi confezione da 10 pezzi 5,12 4,36
1291-110 Filo per elettrificazione in acciaio ramato rivestito - cm. 110 2,44 2,07
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Codice 
Articolo descrizione Listino WEB

11211 Lama meccanica da lezione per spada francese/anatomica 39,04 33,18
Lama ECO per spada francese/anatomica disponibile nelle misure 0-78cm o 3-85cm 
(compresa la punta) 

11211Z nuda 45,14 38,37
11213Z elettrificata con punta italiana unipolare Senarmi 81,74 69,48

Lama standard per spada francese/anatomica disponibile nelle misure 0-78cm o 3-85cm 
(compresa la punta)

11211U nuda 69,54 59,11
11213U elettrificata con punta italiana unipolare Senarmi 93,94 79,85

Lama per spada a norme FIE in acciaio Maraging disponibile nelle misure 3-85cm o 5-90 
cm (compresa la punta) 

11221U nuda 146,40 124,44
11223U elettrificata con punta italiana unipolare Senarmi 176,90 150,37

Lama per spada a norme FIE in acciaio Maraging high quality BF disponibile nelle misure 
3-85cm o 5-90 cm (compresa la punta) 

11221B nuda 164,70 140,00
11223B elettrificata con punta italiana unipolare Senarmi 201,30 171,11
NEW!!! Nuova lama per spada a norme FIE in acciaio Maraging high quality FRANCHINI 

BLADES, produzione interamente Made in Italy. Disponibile nelle misure 0-78cm, 3-85cm o 
5-90 cm (compresa la punta) 

11221F nuda 274,50 233,33
11223F elettrificata con punta italiana unipolare Senarmi 311,10 264,44
10313Z Sciabola da lezione, coccia ed impugnatura ECO 54,90 46,67
10333Z Sciabola elettrica con lama a norme FIE S-2000 ECO, coccia ECO, presa bipolare o 

baionetta, impugnatura in gomma ECO 75,64 64,29
10333U Sciabola elettrica con lama a norme FIE S-2000 STM, coccia superleggera TOP,  presa 

bipolare o a baionetta, impugnatura in gomma TOP-GRIP 119,56 101,63
1133 Lama per sciabola ECO da lezione (non omologata per gare) 21,96 18,67
1133Z Lama per sciabola a norme FIE S-2000 ECO 85cm o 88cm 31,72 26,96
1133U Lama per sciabola a norme FIE S-2000 TOP 85cm o 88cm 46,36 39,41
1134           
New

Lama per sciabola a norme FIE S-2000 88cm in acciaio Maraging BF 128,10 108,89
1191 Tubo in PVC per protezione lama e punta, con elastico per il fissaggio alla impugnatura e 

tappo in gomma 3,66 3,11

131 Impugnatura anatomica per fioretto/spada, disponibile in 10 modelli 15,86 13,48
131H             
New

Impugnatura anatomica per fioretto/spada, mod. "K" ungherese, disponibile in 3 misure 
24,40 20,74

131S             
New

Impugnatura anatomica per fioretto/spada, mod. SENARMI special, disponibile in 2 misure
28,06 23,85

1321Z Impugnatura francese in PVC ricoperta in gomma, per fioretto/spada 10,98 9,33
1322              
new

Impugnatura francese sagomata in lega di alluminio ricoperta in gomma, per spada
26,84 22,81

132203           Gomma di ricambio per impugnatura francese ricurva 6,10 5,19
13421Z        Impugnatura ECO per sciabola in PVC ricoperta in gomma antiscivolo 10,98 9,33
13423 Impugnatura per sciabola TOP, in gomma antiscivolo e anima rigida 19,52 16,59
1391 Pomolo per impugnatura anatomica 3,42 2,90
1396             
New

Pomolo zigrinato in due pezzi acciaio INOX/Alluminio, per spada francese, disponibile in 
2 misure 26,84 22,81

13942 Pomolo isolato in PVC per sciabola elettrica 6,10 5,19
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Codice 
Articolo descrizione Listino WEB

1411 Coccia per fioretto francese/anatomico di nostra produzione, in lega di alluminio AVIO 
ultraleggera e resistente, disponibile nelle misure di 85mm 95mm e 105mm 17,08 14,52

14191 Cuscinetto per coccia fioretto in tessuto imbottito WIND accoppiato e cucito 2,44 2,07
1423             
New

Coccia per spada ECO in alluminio disponibile nella misura da 12 cm e 13,5 cm 18,30 15,56
1422 Coccia superleggera per spada in alluminio anticorodal, disponibile nelle dimensioni di 

cm 12 e cm 13,5, foro eecentrico destro o sinistro, rosetta in acciaio INOX 39,04 33,18
14292 Cuscinetto per coccia spada in tessuto WIND accoppiato e cucito 9,76 8,30
142911 Presa di coccia per spada con chiusura di sicurezza 10,98 9,33
142913 Molletta di ricambio per presa di coccia spada c.s. 2,44 2,07
14311 Coccia per sciabola normale non elettrica 14,64 12,44
14323         Coccia per sciabola elettrica con isolante in gomma e verniciatura interna (presa di coccia 

esclusa) 24,40 20,74
14323           
New         

Coccia per sciabola elettrica TOP con isolante in gomma e verniciatura interna (presa di 
coccia esclusa) 36,60 31,11

14912 Presa  di coccia a baionetta per fioretto/sciabola 13,42 11,41
14913 Presa di coccia bipolare per fioretto/sciabola 12,20 10,37

1613 Peso multiplo 500gr + 250gr per controllo armi fioretto-spada 48,80 41,48
16141 Spessimetro per presidente di giuria a 2 lamine (0,5mm e 1,5mm) 28,06 23,85
16142 Spessimetro multiplo per tecnico armi a 4 lamine (0,2mm, 0,25mm, 0,3mm, 0,4mm, 0,5mm e 

1,5mm) 45,14 38,37
20171 Tester per controllo armi e passanti, con led e segnalazione microinterruzioni 69,54 59,11
20172 Tester/Segnalatore di stoccata FTT-1. Per controllo armi e passanti, con segnalazione 

microinterruzioni, per fioretto e spada 81,74 69,48
20173 Tester professionale per la verifica di armi, passanti, rulli, giubbetti e tessuti conduttivi. uso 

semplificato o professionale, verifica contemporanea di tutti i valori di resistenza fra i vari 
conduttori, puntale in dotazione per verificare parti dell'arma. Facile fissaggio al banco 
tramite morsetto fornito in dotazione. Porta USB interna per aggiornamenti, batteria interna 
ricaricabile, alimentatore 240V in dotazione. 915,00 777,75

201731 opzione presa a baionetta per tester professionale 146,40 124,44
16322 Collante cianoacrilato WURTH a presa rapida 20 ml 24,40 20,74
16323      Collante cianoacrilato LOCTITE 480 NERO a presa rapida 20 ml 48,80 41,48
16324     Frenafiletti WURTH a presa rapida 20 ml 48,80 41,48
1641 Cacciavite di precisione SWISS-MADE con punte intercambiabili 34,16 29,04
16421 Chiave esagonale a brugola n. 6 per pomolo anatomico 9,76 8,30
16422 Chiave esagonale tubolare per pomolo anatomico 18,30 15,56
1660    Spugna abrasiva morbida 7,32 6,22
1661   Spugna abrasiva rigida 12,20 10,37
1662    Filiera maschio HSS 1,4 mm per bussole Senarmi 30,50 25,93
1663        Punzone per bussole spada Senarmi 30,50 25,93
1652 Nastro telato 19 mm rotolo da 2,75 mt. COLORATO 7,32 6,22
1651 Nastro telato 19 mm rotolo da 25 mt. COLORATO 26,84 22,81
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Codice 
Articolo descrizione Listino WEB

20180 Apparecchio senza fili WF1, per l'allenamento di spada e fioretto e per gare di promozione. 5 
modalità di funzionamento: spada, fioretto, training spada, spada o fioretto in plastica. Non 
necessita di vestizioni o collegamenti ulteriori,  possibilità di utilizzare un secondo WF1 con 
funzione di ripetitore. Fornito di valigetta con un lato trasparente, che contiene: 
l'apparecchio RECEIVER con luci di segnalazione, i due TRANSMITTER utilizzati dagli 
schermitori ed il caricabatterie.
Dimensioni e peso complessivo della valigetta: 265x210x70mm 2,0kg 646,60 549,61

20170 Apparecchio segnastoccate trivalente multifunzione da tavolo FULL-ARM 07, omologato a 
norme F.I.E., con segnalazione del punteggio, cronometro, cartellini e priorità, telecomando e 
completo di 2 cavi di collegamento rulli, cavo di alimentazione batteria e cavetto di massa e 
valigetta in ABS. 1.586,00 1.348,10

201701 Coppia torrette esterne di ripetizione luci per FULL-ARM 07 610,00 518,50
20152T Apparecchio segnastoccate trivalente multifunzione da tavolo FULL-ARM 05, omologato a 

norme F.I.E., con segnalazione del punteggio, cronometro, cartellini e priorità, telecomando. 
Versione da tavolo, fornito completo di alimentatiore 220V, 2 cavi di collegamento rulli, cavo 
di alimentazione batteria e cavetto di massa 976,00 829,60

20152P Apparecchio segnastoccate trivalente multifunzione da tavolo FULL-ARM 05, omologato a 
norme F.I.E., con segnalazione del punteggio, cronometro, cartellini e priorità, telecomando. 
Versione da parete, fornito con di trasformatore 220/12 V.2 915,00 777,75

201601T Apparecchio segnastoccate trivalente FULL-ARM01, a norme FIE, alimentato a 12 V. 
DC/AC. Versione da tavolo completo di 2 cavi di collegamento rulli, cavo di alimentazione 
batteria e cavetto di massa 512,40 435,54

201601P Apparecchio segnastoccate trivalente FULL-ARM01, a norme FIE, alimentato a 12 V. 
DC/AC. Versione da parete 427,00 362,95

201603 Kit Adattatore da tavolo per FULL-ARM 01 versione da parete 122,00 103,70
201601R Ripetitore luci per FULL-ARM01 e FULL-ARM05, disponibile con alimentazione 220V, 

110V e 12V 329,40 279,99
201602R Pannello ripetitore per FULL-ARM05, disponibile con alimentazione 220V, 110V e 12V. 

Ripete luci stoccate, punteggio, cronometro, cartellini e priorità 878,40 746,64
201603R          
New

Ripetitore per schermitori non vedenti: produce due diversi segnali sonori e prolunga la 
durata del segnale di stoccata. Adatto per apparecchi FULL-ARM 01, 03, 05 e 07. Non 
necessita di alimentazione supplementare ma utilizza la stessa dell'apparecchio in uso.

524,60 445,91
20190 Bersaglio elettronico appositamente studiato per l'allenamento di scherma. Dotato di 5 

bersagli, al centro dei quali si accende una luce rossa quando devono essere colpiti ed una 
luce verde quando sono colpiti. Completamente programmabile, permette l'impostazione di 9 
esercizi diversi, con vari parametri per ciascuno. Fornito completo di batteria ricaricabile, 
caricabatteria e cavo di alimentazione con prolunga. 671,00 570,35
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Codice 
Articolo descrizione Listino WEB

20145 Telecomando per FULL-ARM 03/05 85,40 72,59
201702 telecomando per FULL-ARM 07 158,60 134,81
201703 supporto da parete per FULL-ARM 07 36,60 31,11
201704 supporto alto da tavolo per FULL-ARM 07 122,00 103,70
201705 alimentatore220V/12V schermato per FULL-ARM 07 73,20 62,22
20154 Supporto alto da tavolo per apparecchio FULL-ARM 05/07 76,86 65,33
201604 Alimentatore 500 ma Ah per FULL-ARM01 e FULL-ARM05 30,50 25,93
201605E Batteria ricaricabile 12 V - 7,2 Ah compatibile 42,70 36,30
201606E Caricabatterie per art. 201605E 42,70 36,30
201609-01      
New

Chip di agiornamento T2016 per FULL-ARM-01 85,40 72,59
201609-05      
New

Chip di agiornamento T2016 per FULL-ARM-05 85,40 72,59
201608 Tastiera aggiuntiva per FULL-ARM 01 da muro con cavo di 3,5mt 42,70 36,30
20148 Trasformatore 220V/12V DC/AC 48,80 41,48
20192 Cavo alimentazione batteria 19,52 16,59
20194 Cavetto di massa 9,76 8,30
20195 Cavo collegamento apparecchio-rullo 34,16 29,04
2017901 Apparecchio miniaturizzato MINI-01 da inserire direttamente nella coccia, per spada, con 

segnalazione a led e bip sonoro lungo o corto 54,90 46,67
2017903 Apparecchio miniaturizzato MINI-03 da inserire direttamente nella coccia, per fioretto 

bipolare, con segnalazione a led e bip sonoro. 54,90 46,67
2017902 Apparecchio miniaturizzato per fioretto o spada da applicare al polso, con segnalazione a led 

e bip sonoro. Spina esclusa 54,90 46,67

202900 Rullo MILLENNIUM 390,40 331,84
202901E        Cavetto tripolare EUROFENCING giallo per rulli con anima in Kevlar  - al metro 2,68 2,28
202901 Cavetto tripolare per rulli MILLENNIUM con Kevlar- al metro 3,05 2,59
202902 presa volante completa per rullo MILLENNIUM 24,40 20,74
202903 clip di sicurezza per presa volante rullo MILLENNIUM 3,05 2,59
202903 moschettone per presa volante rullo MILLENNIUM 3,05 2,59
202904 guida passacavo in plastica per rullo MILLENNIUM 6,10 5,19
202905 molla con tazza per rullo MILLENNIUM 30,50 25,93
202906 gruppo 3 molle con parti in plastica per rullo MILLENNIUM 73,20 62,22
202910 Rullo UHLMANN 585,60 497,76
202911 Cavetto tripolare UHLMANN con anima in Kevlar per rulli al metro 3,90 3,32
202952 Molla per rullo UHLMANN 79,30 67,41
2029531 Contatto al mercurio per rullo UHLMANN 128,10 108,89
2029532 Base in plastica 2 poli per contatto al mercurio rullo UHLMANN 18,30 15,56
2029533 Filo di connessione per contatto al mercurio rullo UHLMANN 21,96 18,67
2029534 Coppia cuscinetti per contatto al mercurio rullo UHLMANN 14,64 12,44
2029535 Asta per contatto al mercurio rullo UHLMANN 24,40 20,74
2029540 Presa volante completa per rullo UHLMANN 36,60 31,11
2029541 Clip di sicurezza per presa volante rullo UHLMANN 6,10 5,19
2029542 Moschettone per presa volante rullo UHLMANN 6,10 5,19
2029543 Archetto per presa volante rullo UHLMANN 3,05 2,59
202955 Guida passacavo in plastica per rullo UHLMANN 9,76 8,30
202956 Presa fissa in plastica per rullo UHLMANN 18,30 15,56
202957 Maniglia in metallo per rullo UHLMANN 6,10 5,19
202958 Piedini in gomma per rullo UHLMANN 4,88 4,15
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tabella taglie divise 350 nw

tabella taglie divise 800 nw                                        tabella taglie corazzette 800 nw

tabella taglie maschere                             tabella taglie calze

Taglia 
Taille 
Size 1 

Statura 
Stature 
Height 

2 
Giro torace 

Tour de poitrine 
Chest girth 3 

Giro vita 
Tour de ceinture 

Waist girth 
 

 

42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 

150/154 
154/156 
156/159 
159/162 
162/165 
165/169 
169/174 
174/179 

78/82 
82/86 
86/90 
90/94 
94/98 

98/102 
102/106 
106/110 

 

70/74 
74/76 
76/78 
78/80 
80/82 
82/88 
88/92 
92/96 

 
 
 
 
 
 

Uomo 
Man 

Homme 

 
40 
42 
44 
46 
48 

 
156/160 
160/164 
164/168 
168/172 
172/176 

 
80/84 
84/88 
88/92 
92/96 

96/100 

 
66/70 
70/74 
74/76 
76/80 
80/84 

 

 
 
 
 
 
 

Donna 
Woman 
Femme  

 
 
 
 

Taglia 
Taille 
Size 1 

Statura 
Stature 
Height 

2 
Giro torace 

Tour de poitrine 
Chest girth 3 

Giro vita 
Tour de ceinture 

Waist girth 

38 
40 
42 
44 
46 
48 

120/124 
124/128 
128/132 
132/136 
136/140 
140/146 

83/85 
85/88 
88/91 
91/94 
94/97 

97/100 

66/68 
68/70 
70/74 
74/76 
76/78 
78/82 

 
 
 
 
 
 

Uomo 
Man 

Homme 

 
 
 
 
 
 
Donna 
Woman 
Femme 

 
 
 
 

Taglia 
Taille 
Size 

1 
Statura 
Stature 
Height 

2 
Giro torace 

Tour de poitrine 
Chest girth 

S 
M 
L 

XL 

 
150/156 
156/162 
162/169 
169/179 

 

 
82/90 
90/98 

98/106 
106/114 

 
 
 
 
 

Taglia 
Taille 
Size 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

EUR 33-34-35 36-37-38 39-40-41 42-43-44 45-46-47 

USA 1.5 - 3 3.5 - 5 5.5 – 7.5 8 – 9.5 10 – 11.5 
 
 
 

UK 75% Cotton 10% Nylon 15% Lycra 

ITA 75% Cotone 10% Poliammide 15% Lycra 

FRA 75% Coton 10% Polyamide 15% Lycra 
 

Taglia 
Taille 
Size 

1 
circonferenza viso 

circumference du visage 
circumference of face 

0 
1 

1+ 
2 

 
<58 cm 

59-64 cm 
65-69 cm 
70-74 cm 
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SEDE PUNTO ASSISTENZA:
(non aperta al pubblico): (solo su appuntamento)
Eurofencing ITALIA 
di Leonardo e Simone Macchi s.n.c. Palascherma di Navacchio
Via di mezzo Nord, 256 Via Giulio Guelfi, 149/S
56023 - NAVACCHIO (PI) 56023 - NAVACCHIO (PI)
Tel. 050/777654
Fax. 050/775249
mail@eurofencing.it
per acquisti di materiali: tutti i giorni da lunedi a venerdi dalle 9 alle 18 SOLO SU APPUNTAMENTO
per riparazioni: martedi e giovedi dalle 16 alle 18 SOLO SU APPUNTAMENTO

COME RAGGIUNGERCI
DALL'AUTOSTRADA A12 GENOVA-ROSIGNANO

Uscire a PISA CENTRO e prendere la direzione Superstrada SGC FI-PI-LI in direzione Firenze. Uscire a NAVACCHIO e seguire sempre le indicazioni per 
CALCI, alla prima rotatoria prendere la seconda uscita, alla seconda rotatoria prendere la seconda uscita, al bivio andare a sinistra, alla terza rotatoria 
prendere la prima uscita, alla quarta rotatoria prendere la seconda uscita, dopo il sottopasso alla quinta rotatoria prendere la seconda uscita, alla sesta 
rotatoria prendere la prima uscita, dopo circa 100 mt girare a sinistra in via Luigi Preite, allo stop girare a sinistra in via Pastore, allo stop girare a destra 
in Via Guelfi, dopo pochi metri, al civico 149 trovate il nuovo Palasport, il punto assistenza è all'interno.

DALLA SUPERSTRADA FIRENZE-PISA-LIVORNO

Prendere la SS 67 Tosco Romagnola in direzione FIRENZE. Alla rotatoria con il 'CUBO' del Polo Tecnologico prendere la terza uscita in direzione CALCI, 
alla seconda rotatoria prendere la prima uscita, dopo circa 100 mt girare a sinistra in via Luigi Preite, allo stop girare a sinistra in via Pastore, allo stop 
girare a destra in Via Guelfi, dopo pochi metri, al civico 149 trovate il nuovo Palasport, il punto assistenza è all'interno.

DA LUCCA

Uscire a NAVACCHIO e seguire le indicazioni per CALCI. Al bivio andare a sinistra, alla prima rotatoria prendere la prima uscita, alla seconda rotatoria 
prendere la seconda uscita, dopo il sottopasso alla terza rotatoria prendere la seconda uscita, alla quarta rotatoria prendere la prima uscita, dopo circa 
100 mt girare a sinistra in via Luigi Preite, allo stop girare a sinistra in via Pastore, allo stop girare a destra in Via Guelfi, dopo pochi metri, al civico 149 
trovate il nuovo Palasport, il punto assistenza è all'interno.

DA LIVORNO
Prendere la SS 1 Aurelia in direzione PISA. Dopo STAGNO prendere la SS 67 bis Arnaccio in direzione CASCINA. Al semaforo dopo ponte BISCOTTINO 
girare a sinistra sulla Via Emilia e subito dopo a destra in direzione NAVACCHIO. Seguire le indicazioni per CALCI, alla prima rotatoria prendere la prima 
uscita, alla seconda rotatoria prendere la seconda uscita, al bivio andare a sinistra, alla terza rotatoria prendere la prima uscita, alla quarta rotatoria 
prendere la seconda uscita, dopo il sottopasso alla quinta rotatoria prendere la seconda uscita, alla sesta rotatoria prendere la prima uscita, dopo circa 
100 mt girare a sinistra in via Luigi Preite, allo stop girare a sinistra in via Pastore, allo stop girare a destra in Via Guelfi, dopo pochi metri, al civico 149 
trovate il nuovo Palasport, il punto assistenza è all'interno.

Alla fine dei tornanti della SS 12 del Brennero a S.GIULIANO TERME girare a sinistra per NAVACCHIO-CALCI. Proseguire per la strada del lungomonte 
Pisano e, al bivio per CALCI, girare a destra per NAVACCHIO-CAPRONA. All'incrocio di CAPRONA girare a sinistra per CASCINA e subito dopo a destra per 
NAVACCHIO, passare tutto il centro abitato di ZAMBRA, alla mini-rotatoria prendere la seconda uscita, alla rotatoria successiva prendere la terza uscita, 
dopo circa 100 mt girare a sinistra in via Luigi Preite, allo stop girare a sinistra in via Pastore, allo stop girare a destra in Via Guelfi, dopo pochi metri, al 
civico 149 trovate il nuovo Palasport, il punto assistenza è all'interno.

DA PISA


