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di ascoltare le richieste del mercato hanno
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da regolamento delle varie Federazioni sportive
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La serietà delle certificazioni.
Una produzione di qualità che è stata
riconosciuta con importanti certificazioni
e omologazioni, dopo aver superato i test
più severi: D&S è certificata ISO 9001
dall’ente di certificazione internazionale
Bureau Veritas accreditato ACCREDIA
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descrizione materiali

EVA

Coopolimero di polietilene ed acetato di vinile. E’ flessibile ed elastico, resistente agli urti, non contiene
plastificanti, né altri additivi. L’EVA è usato laddove si richiedono flessibilità, elasticità, robustezza e morbidezza.

EVA STAMPATA

normative e certificazioni
REGOLAMENTO (CE) n.1907/2006 e smi
conosciuto anche come regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione

delle sostanze chimiche) E’ stato adottato per migliorare la protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente.

UNI EN 1177:2008

Coopolimero di polietilene ed acetato di vinile. Produzione ad iniezione che permette la realizzazione di
varie forme anatomiche. Elevate caratteristiche di resistenza, confortevole, ottimo galleggiamento, totale
sicurezza per i più piccoli in quanto non riescono a distaccare piccole parti che potrebbero essere ingerite.

La norma specifica un metodo per la determinazione dell’attenuazione
dell’impatto delle pavimentazioni di aree da gioco. La prova definisce “l’altezza critica di caduta”
che rappresenta il limite massimo efficace nel ridurre la lesione alla testa in caso di caduta dalla struttura
al pavimento ammortizzante.

MASTER

UNI 10809:1999 punto 3.2 non scalabilità

PC - POLICARBONATO PER ESTRUSIONE

UNI 10809:1999 punto 3.3 inattraversabilità

PE 1 - POLIETILENE

Classifica la reazione al fuoco dei materiali ai fini della prevenzione incendi

PE 2 - POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO A CELLULA CHIUSA

Omologa ai fini della prevenzione incendi nella Classe di reazione al fuoco 1 (uno)

Additivo colorante in resina termoplastica.
Polimero ignifugo atossico con elevata resistenza termica e meccanica, fumi chiari.
Polimero utilizzatto nell’industria per le caratteristiche di atossicità e flessibilità che garantiscono sicurezza.

Densità tra 30 e 150 kg/mc. Il polietilene espanso si caratterizza per la sua struttura cellulare che lo rende
particolarmente leggero e idoneo all’utilizzo nei settori dello sport e tempo libero, imballaggio e isolamento.
E’ costituito da “microcelle chiuse” ed è pertanto impermeabile all’acqua, resiliente, con una buona
resistenza alla compressione. Le lastre dei vari spessori si realizzano attraverso l’accoppiatura a caldo
dei diversi strati di materiale che vengono poi lavorate per ottenere una vasta serie di articoli.

PE 3 - POLIETILENE ESPANSO ed ESTRUSO A CELLULA CHIUSA
NON RETICOLATO

Viene presa come riferimento per garantire la non scalabilità delle protezioni dei caloriferi

Viene presa come riferimento per le protezioni dei caloriferi per la sicurezza dell’inattraversabilità

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (UNO)
OMOLOGA MINISTERO DELL’INTERNO
CLASSE DI FUMO: F1 (Effe Uno)

Determina l’indice di tossicità e densità ottica dei fumi secondo la norme tecniche AFNOR NF.

UNI EN 913

Prova di assorbimento d’urto (par. 5.5) che determina il valore medio della decelerazione di picco
dagli ultimi tre impatti.

UNI EN 71-1

Densità 24-30 kg/mc. Notevoli le caratteristiche di galleggiamento che permettono la creazione di attrezzature
per il nuoto e la ginnastica in acqua. Ideale per prodotti a contatto con la pelle per la sua morbidezza.
Nei casi in cui i prodotti siano utilizzati in acqua si consiglia di lasciarli asciugare in luoghi areati.
E’ necessario un controllo da parte degli adulti per garantire che i bambini non mordano e/o rovinino
il prodotto.Evitare lunghe esposizioni al sole per mantenere inalterati i colori.

I TEST previsti da questa norma prendono in esame i requisiti generali, i materiali, le bordature, punte
e fili metallici, punte acuminate, imballi, avvertimenti e istruzioni per l’uso, marchio CE, età di utilizzo.
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per le proprietà meccaniche e fisiche dei giocattoli.
Si riferisce a giocattoli nuovi e tiene conto della durata di utilizzo normale e prevedibile nonché delle condizioni normali o prevedibili di uso dei giocattoli, considerando il comportamento abituale dei bambini.

PP - POLIPROPILENE

I TEST verificano che il prodotto non contenga materiale infiammabile.
La norma specifica le categorie di materiali infiammabili proibiti per tutti i giocattoli e i requisiti relativi
all’infiammabilità di alcuni giocattoli quando sono esposti ad una modesta sorgente di fiamma.

Coopolimero ad elevata resistenza agli urti.

PVC 1 - PER ESTRUSIONE

Polimero ignifugo antiurto, rigido, atossico, esente da metalli pesanti e altre sostanze pericolose.

PVC 2 - PER STAMPAGGIO

Polimero ignifugo, cristallo plastificato atossico con aggiunta di additivo anti-UV e anti-batterico.
Resistente ad acidi organici e inorganici, olii e grassi.

TPE - THERMOPLASTIC ELASTOMERS

Polimero che presenta qualità plastiche che gli permettono di recuperare le dimensioni iniziali dopo essere
stati molto allungati da particolari forze di trazione.

UNI EN 71-2

UNI EN 71-3

I TEST verificano le proprietà chimiche del prodotto.
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per la migrazione di determinati elementi (antimonio,
arsenico, bario, cadmio, cromo, piombo, mercurio e selenio) dai materiali che costituiscono giocattoli
e da parti di giocattoli ad eccezione dei materiali non accessibili.

RAPPORTI DI PROVA CHE ATTESTANO:

• la conformità del contenuto di formammide
• la conformità dell’emissione di composti organici volatili (VOC)
• i valori inferiori a quanto stabilisce la norma UNI EN 15102:2007 per formaldeide, metalli
pesanti e presenza di cloruro di vinile monomero (CVM), valori determinati in conformità alla norma

UNI EN 12149:1999
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Più sicurezza, meno rischi!
D&S PROGETTA E PRODUCE

protezioni anti-infortunistiche standard
e/o su misura, studiate per assorbire
gli urti e garantire la migliore sicurezza
nel rispetto della normativa 81/08
in asili, scuole, centri sportivi, palestre,
parchi gioco, oratori, case di cura
e abitazioni sia in ambienti out-door
che in-door

s i cu rez z a

QUALITÀ nella scelta delle materie

prime e del processo produttivo
certificato ISO 9001 da Bureau Veritas
accreditato Accredia

POSA E SOPRALLUOGO a richiesta

(mediante posatori o rivenditori
specializzati) si effettuano sopralluoghi
ed installazioni fornendo al cliente
un servizio a 360°

CONSULENZA il nostro ufficio tecnico

e commerciale fornisce e consiglia
la miglior soluzione per una protezione
ottimale

produzione
1 00% italiana

scuole e palestre
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protezioni per idranti e caloriferi

protezioni per caloriferi
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Una copertura realizzata su misura, progettata per
termosifoni e termoconvettori, capace di assicurare
la protezione totale di spigoli e corpi pericolosi
nel totale rispetto delle leggi in materia di sicurezza
(D.lgs 81/08) certificata Classe 1 di reazione al fuoco,

UNI 10809:1999 e EN 71:3. Questo prodotto,
dalla struttura arrotondata e senza spigoli, si rivela
speciale per garantire la migliore protezione antiurto,
schermando il calorifero ma senza ostacolare la
diffusione del calore. Termosicuro offre grande
maneggevolezza e facilità di apertura e di pulizia da
parte degli adulti. E la sicurezza si fa molto allegra,
grazie alla scelta di colori brillanti e simpatici – in
alternativa a quelli più neutri - ideali per arredare gli
ambienti dedicati ai più piccini.

Il PREZZO è al mq e si intende lo sviluppo del
copricalorifero e non l’area del termosifone

TUTTI I COPRICALORI FERI
VENGONO REALIZZATI SU MISURA
Inviandoci le misure o richiedendoci la scheda di rilievo
potremo fare un preventivo ad hoc

Materiale PVC
VARIANTI
COLORE

cod. 075 - 8

Copri termo safety
colori struttura:
tubi interni unico colore a scelta
tra: bianco, giallo, rosso e blu

Materiale PVC

cod. 074

Colonnina copri idrante
colori struttura:

cod. 074

Materiale PVC

cod. 074-CASS

Protezione Cassetta

VARIANTI
COLORE

idrante/estintore/pronto soccorso
colori struttura:

cod. 075 - 11

C o p r i t e r m o sa fe t y
Pastello

cod. 074-EXTRA

colori struttura:

Colonnina copri idrante con guaina
colori struttura:

074-CASS

074-EXTRA

Tubi interni unico colore pastello
a scelta tra: verde, turchese o arancio

scuole e palestre
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protezioni per calori feri

protezioni per caloriferi
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Materiale PVC

Materiale PVC

cod. 075 - 9

Copritermo safety
Multicolor

cod. 075 -3

colori struttura:

la struttura composta dai giunti
rende il copritermo solido e ideale
anche in palestra

tubi interni con colori assortiti
(rosso, giallo, blu quando la struttura è bianca)
(rosso, bianco, blu quando la struttura è gialla)

Materiale PVC

Copritermo cl assic o

colori struttura:

Materiale PVC

cod. 075 - 12

Copritermo safety
Pastello multicolor
colori struttura:
tubi interni colori pastello assortiti
(verde, turchese e arancio)

cod. 075-4

Copriterm o arcoba len o
colori struttura:
interno tubi multicolor

scuole e palestre
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protezioni per caloriferi

protezioni per caloriferi
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BIOTERMOSICURO
La sicurezza che pensa all’ambiente
Innovativo, evoluto, ecologico: Biotermosicuro è la soluzione creata da D&S per eliminare i rischi
di infortunio e neutralizzare l’impatto sull’ambiente.

IL PIÙ SICURO

Materiale PVC

Biotermosicuro è progettato per consentire la perfetta protezione degli spigoli e dei corpi pericolosi,
in base alle disposizioni delle norme in materia di sicurezza D.Lgs.81/08 (salute e sicurezza dei lavoratori).
Questo prodotto è il primo della sua categoria ad aver ottenuto l’omologa del Ministero dell’Interno
nella Classe 1 di reazione al fuoco e in più è l’unico ad avere la certificazione di atossicità ai fumi.

IL PIÙ CERTIFICATO

• Biotermosicuro è sinonimo di massima sicurezza per il mondo infantile: ha l’omologa del Ministero
cod. 075 -1

Copritermo extra

Rivestito in guaina morbida
spess. mm15
colori struttura:
guaine multicolori - a richiesta
guaine di un unico colore

LAVORAZION I PARTICOLARI APPLICABI L I A TUTTI I MODELLI

dell’Interno per il manufatto completo.
• Ha superato le severe normative per il certificato di tossicità risultando F1
• Tutto il suo processo di costruzione è certificato ISO 9001 da Bureau Veritas Italia (accreditato Accredia).
• È antifiamma e ha ottenuto la Classe 1 (uno) di reazione al fuoco.
• Certificato in base alla norma UNI 10809: 1999 3.3 per l’inattraversabilità e 3.2 per la non scalabilità.
• Rispetta i parametri di assorbimento di impatto richiesti.
• Rispetta i valori per lo smaltimento dei prodotti ed è completamente riciclabile nei rifiuti urbani.
• Fornito con scheda di sicurezza come prescrive la legge.
• Conforme alla normativa in fatto di risparmio energetico perché permette la diffusione del calore.
• Lavorato e assemblato nel rispetto dei parametri d’arte e sicurezza di tutti i processi.

SPALLE
PARTICOLARI

Materiale PC (POLICARBONATO)
AGGIUNTA DI STAFFA
CON FUNGO

AGGIUNTA DI
MANIGLIONE
COPERTURA SUPERIORE
E/O SU TUTTI I LATI

OMOLOGA DEL MINISTERO
DELL’ INTERNO NELLA CLASSE
DI REAZIONE AL FUOCO 1 (UNO)

cod. 075 -BTE

Biotermosicuro-ECO
colori struttura:
tubi interni rossi o verde acqua

scuole e palestre

15

protezioni per convettori e recinzioni

protezioni per caloriferi
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Materiale PC (POLICARBONATO)

Materiale PVC1

OMOLOGA DEL MINISTERO
DELL’INTERNO NELLA CLASSE
DI REAZIONE AL FUOCO 1(UNO)
cod. 075 -BTX

cod. 075 - CONV

Biotermosicuro extra

Convettore extra

colori struttura:

Versione rivestita in guaine morbide

tubi interni rivestiti con guaina multicolore
sp 15 mm.
A RICHIESTA GUAINE MONOCOLORE

guaine multicolore e a richiesta
di un unico colore sp. mm 15

colori struttura:

cod. 0 7 5 - F C F as t c li p

Mat: PP Gialle o bianche per il fissaggio
dei copritermo e dei copriconvettori

cod. 0 7 5 - S S p es s ori

Mat: PP - spessori da 1 cm. sovrapponibili
gialli o bianchi

cod. 0 7 5 - Kit

Per il fissaggio dei copricaloriferi
e convettori completo di 4 Fast Clips, 4 tasselli,
4 viti mm 4,5x40 e 4 rondelle

Materiale PVC1

cod. 0 7 5 - T N. 100 tasselli zebra

SHARK W-ZX - mm 6x35 – adatti a muri civile

cod. 0 7 5 - V S N.1 vite mm 4,5x60
(idonea fino max 2 spessori)

cod. 0 7 5 - V N. 100 viti Truciol.
T.C.PZD ZN - mm 4,5x40

0 7 5 - R N. 100 rondelle

cod. 073-1

Rec inzion e extra
Con c an cell etto
colori struttura:
tubi interni rivestiti con guaina
multicolore

scuole e palestre
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protezioni antitrauma e divisori

cancelletti e corrimano
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OGNI CANCELLO PUÒ
ESSERE REALIZZATO
CON O SENZA RUOTA
CON FUNGO, CON O
SENZA APERTURA,
FISSAGGIO CON CLIPS
O STAFFA METALLO

Cod. 093-DP2

Pa nn el lo d iv isorio a utoportan te
cm 80x120 - colore struttura gialla
colori:

B

G

Materiale: PVC1

R

V

Materiale PVC1

cod. 073-3

Cance l le t t o
colori struttura:

cod. 073-BOX

B ox q ua dr at o
colori struttura:
cm 130x130 altezza cm 75
rivestito con guaina colorata spess. mm 15
è possibile realizzarlo anche su misura

cod. 078-CM

Co r r im a n o
colori struttura:
(tasselli non inclusi)

Le protezioni antitrauma si adattano a
qualunque situazione dove si richiede protezione
sia indoor che outdoor, grazie ai molteplici prodotti
studiati appositamente per palestre, asili, cortili,
campi sportivi, colonne, alberi, giardini ecc.
Gli spessori vanriano da 10 a 44 mm
a seconda dell’esigenza.
Tutte le protezioni sono certificate
per ogni necessità in base al modello
(Ignifughe CL1, UNI EN 913, EN 71:3)

PER LE PROTEZIONI
SU MISURA

CHIEDETE
UN PREVENTIVO
produzione 1 00% italiana

scuole e palestre
protezioni anti trauma
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cod. 079-R (rosso)
cod. 079-B (blu)

Prot e zi on e an t it r au ma
mt 2x1,30 sp11mm
rivestita con PVC

i ndoor/outdoor
Per scuole, oratori, asili

Materiale PE2

cod. 084-1 ROSSO
cod. 084-1 BLU

Prot e zi on e ig n if u g a Cl1

mt 2x1,30 sp mm 22
rivestita con PVC
certificata a norma UNI EN 913:2009

i ndoor

Indicata per ambienti sportivi
colori:

(minimo 1 lastra non lavorata: 2,60 mq)

protezioni anti trauma indoor
Esempi di lavorazione: 084-B.MISURA (blu) e R. MISURA (rosso)
INVIACI LE MISURE PER AVERE UN PREVENTIVO

Materiale PE2

colori:
(minimo 1 lastra non lavorata: 2,60 mq)

19

Esempi di lavorazione:
079-B.MISURA (blu) e 079-R MISURA (rosso)
INVIACI LE MISURE PER AVERE UN PREVENTIVO

scuole e palestre
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protezioni anti trauma indoor - outdoor

protezioni anti trauma indoor
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cod. 084-LAMIERA

Materiale PE2

cod. 080-R (Rosso)
cod. 080-B (Blu)

Esempi di lavorazione
con utilizzo di lamiera

10/10 zincata (nei casi in cui c’è da
proteggere spazi vuoti). La scelta della
lamiera è stata necessaria per garantire
(essendo incombustibile rispetto a
tamponamenti in legno o similari)
l’inalterabilità della reazione al fuoco CL1
della protezione.
(è realizzata su misura)

Pr o te zio n e an t is h ock
mt 2x1,30 sp 44 mm rivestita
con PVC
colori:

i ndoor
indicato per ambienti sportivi
dove è richiesto un elevato
assorbimento all’urto
(minimo 1 lastra non lavorata:
2,60 mq)

Esempi di lavorazione: 080-B.MISURA (blu) e 080-R. MISURA (rosso)
INVIACI LE MISURE PER AVERE UN PREVENTIVO

Materiale PE2
cod. 083-1

Prot. an titrau ma b l u

spess. cm 4 mt 2x1,20
CL1 retro a onda
si adatta facilmente a superfici
tonde ed irregolari

Materiale PE2

cod. 083-2

Prot. an titrau ma b l u

spess. cm 4 mt 2x1,20
CL1 doppio strato + onda
indicato per ambienti sportivi dove è
richiesto un elevato assorbimento all’urto

scuole e campi sportivi
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protezioni anti trauma outdoor

protezioni anti trauma outdoor

si

cu

re

zz

a

22

Materiale PE2

cod. 086-AR (arancio)
cod. 086-BL (blu)
cod. 086-V (verde)

P r ot e zi o n i p e r e st e rno

m 2x1,50 sp 20 mm con superficie
antigraffio, certificata a norma UNI EN 913
Indicato per ambienti sportivi
colore:

Esempi di lavorazione: 086-AR.MISURA (arancio), BL. MISURA (blu) e V. MISURA (verde)
INVIACI LE MISURE PER AVERE UN PREVENTIVO

Materiale PE2

cod. X086-150x220.20BL

Protezion e an tishoc k
sp 20 mm. Certificate a norma
UNI EN 913 ed in altezza cm 220
come previsto dal regolamento
della Lega Nazionale Dilettanti LND;
protezioni obbligatorie al fine
dell’ottenimento dell’omologazione
finale della superficie di gioco.
Indicato per campi da calcio omologati
colore:

Esempi di lavorazione: X086-H220B.MISURA
INVIACI LE MISURE PER AVERE UN PREVENTIVO

scuole, cortili e oratori
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protezioni anti trauma i ndoor-outdoor

protezioni anti trauma intdoor-outdoor
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Materiale PE2

Materiale PE2

cod. 1035-B (blu)
cod. 1035-G (giallo)
cod. 1035-R (rosso)
cod. 1035-V (verde)

cod.1037-B (blu-lastre cm150x100)
cod.1037-G (giallo-lastre cm150x100)
cod.1037-R (rosso-lastre cm150x100)
cod.1037-V (verde-lastre cm150x100)

Evaw al l Pu zzl e

Le protezioni cm 100 x H. 150 sp 10 mm,
sono la soluzione ideale per rendere sicuro
l’ambiente di gioco dei bambini.
Le lastre anti-trauma sono prodotte in polietilene
alta densità, espanso, reticolato, ignifugo CL1
e a norma UNI EN 71-3 e UNI EN 913.
La posa in opera, attraverso l’utilizzo del collante
(cod. Colla), è resa più agevole grazie al pratico
sistema d’incastro a puzzle presente nei vari
pannelli. Ideale per scuole, ludoteche, oratori.
colori disponibili: blu, giallo rosso e verde

cod.1038-B (blu-lastre cm200x100)
cod.1038-G (giallo-lastre cm200x100)
cod.1038-R (rosso-lastre cm200x100)
cod.1038-V (verde-lastre cm200x100)

Protezione antitrauma Evawall
sp.10 mm - Certificate EN 71-3 e UNI EN 913,
ideali per mettere in sicurezza
pareti,muri, cordoli, spigoli, davanzali e recinzioni.
Realizzate in polietilene espanso reticolato,
alta densità ignifugo CL1
colori disponibili: blu, giallo
rosso e verde

ideale per asili, ludoteche, baby park e oratori
Esempi di lavorazione: 1037-Misura e 1038- Misura (blu, giallo, rosso e verde)
INVIACI LE MISURE PER AVERE UN PREVENTIVO

cod. 090-OCC.PR

Occhiell a tura

Le lastre 079- 084-086-1037-1038
X086... Possono essere occhiellate
per poterle fissare mediante fascette,
elastici e/o tasselli

26
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p r o t e z i o n i anti trauma intdoor-outdoor

p r o t e z i o n i antitrauma
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scuole, palestre, cortili

cod. 084-VELCRO

Materiale PE2

Velcro

Le Lastre 084,086, X086
possono essere dotate di Velcro applicato
a caldo sullo spessore della protezione

cod. 084-PROT.BASK

Protezione
Per tabellone basket
PROTEZIONE IGNIFUGA CL1
REALIZZATA SU MISURA PER
TABELLONE BASKET

cod. 086-AR15x15 arancio
cod. 086-BL15x15 blu
Cod. 086-V15x15 verde

Esempio lavorazione per colonna tonda

Protezione palo basket
cm 15x15 H. 200 (colla e/o
occhielli e finiture a T escluse)

Esempio lavorazione per colonna quadra

colori:

cod. 085-2

Ri f in it u r a a T

cod. 086-Z.B
cod. 086-Z.R

colori:

Ri fi nitur a a Z

• BARRA DA 2 METRI
cod. 085-1.5

Barra da 2,04 metri
colori:

Ri f in it u r a a T

• BARRA DA 1,5 METRI
colori:

C o l l a M a tiblock
Pe r pr otezion i/p rofili in espanso
resa gr 300 al mq

cod. 085-1.3

COLLA-LASTRE1 (Kg. 0,85)

Ri f in it ur a a T

COLLA-LASTRE4 (Kg. 4)

• BARRA DA 1,3 METRI
colori:

COLLA-LASTRE9 (Kg. 9)
COLLA-LASTRE (Kg. 15)

scuole, asili, ludoteche...
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protezioni spigoli

protezioni spigoli

A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE MISURE DIVERSE

A RICHIESTA È POSSIBILE REALIZZARE MISURE DIVERSE
Materiale PE2

Materiale PE2

i ndoor-outdoor
Materiale certificato EN 71-3, a norma
UNI EN 913, ideali per mettere in
sicurezza gli spigoli in scuole, asili,
ludoteche ed oratori. Realizzate in
polietilene espanso reticolato, alta
densità ignifugo CL1

i ndoor
cod.083-PARAC

Pa racolp i ang ol are

Profilo paracolpo 5x5 spessore 22 mm in materiale
espanso rivestito sul lato a vista con Pvc che ne
garantisce la durata e lo rende antigraffio e lavabile.
Ignifugo CL1 e certificato a norma UNI EN 913:2009

PARTICOLARMENTE ADATTO PER PALESTRE
ED AMBIENTI SPORTIVI

Paraspigolo in espanso
EVAWALL cm 5+5 sp.10 mm

Disponibile in 2 altezze: mt 1,3 e mt 2
in 2 colori:

colori:

cod.1030.100
Altezza 1 mt

cod.1030
Altezza 2 mt

outdoor

cod.1031
Altezza 1,5 mt

i ndoor

Profilo cm 5x5 sp. mm15 in CLASSE1
di reazione al fuoco + film antigraffio

cod.077-CL1.B

Paraspigolo in espanso

cm 5+5 sp.15 mm h.2 mt
Acquisto minimo 1 profilo: mt 2

cod.077-CL1.B15

Paraspigolo in espanso

cm 5+5 sp.15 mm h.1,5mt
Acquisto minimo 1 profilo: mt 1,5

cod.086-PARAC

Pa racolp i ang ol are

Profilo paracolpo 5x5 spessore 20 mm
in materiale espanso rivestito sul lato
a vista con Polietilene 200 gr/mq antigraffio
che ne garantisce la durata, lo rende
lavabile e resistente ai raggi UV.
Certificato a norma UNI EN 913:2009

PARTICOLARMENTE ADATTO
PER AMBIENTI SPORTIVI
Disponibile in 2 altezze: mt 1,5 e mt 2
in 3 colori:

scuole, asili, ludoteche...
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protezioni spigoli e cordoli

protezioni angoli e spigoli
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PROTEZIONI PER ANGOLI
Materiale PE3
cod.1178

A ngol ar e d i sic u r ez za
In erb a s in t e t ic a

Angolari a "U" - Azzurri
cod.077-AU10.20

ang. cm 10x10 profilo “U” 10-20 mm

Profilo paracolpo 8x8 Lungh. cm 200
spessore 45 mm in materiale espanso di varie
densità, rivestito sul lato a vista con erba sintetica
(lunghezza filo 17 mm) che ne garantisce la durata
e la resistenza rendendolo calpestabile ed idoneo
a gradini, spigoli e cordoli.
Materiale certificato UNI EN 1177

077-AU15.25

Cm 8x8 spessore 45 mm + erba
(lungh. Filo 17 mm)- Lungh. Profilo 200 cm

Angol ari

IN CASO DI MISURE
DIVERSE CHIEDERE PREVENTIVO
Acquisto minimo 1 profilo: mt 2

ang. cm 10x10 profilo “U” 15-25 mm

077-AU20.35

ang. cm 10x10 profilo “U” 20-35 mm

077-AU30.45

ang. cm 10x10 profilo “U”30-45 mm

077-AN 70.10 bianco
angolare 70 sp.10 mm
077-AN100.10 azzurro
angolare 100 sp.10 mm
077-AN100.20 azzurro
angolare 100 sp.20 mm
077-AN130.10 azzurro
angolare 130 sp.10 mm
077-AN150.20 azzurro
angolare 150 sp.20 mm

PROTEZIONI PER SPIGOLI
Materiale PE3
Profil i D&S
Lunghezza cm.200 - Azzurri

077-PRS5050

profilo D&S 50x50 sp.20 mm

077-PRS6565

profilo D&S 65x65 sp.30 mm

077-PRS8080

profilo D&S 80x80 sp.40 mm

077-PRS9595

profilo D&S 95x95 sp.50 mm
Acquisto minimo 1 profilo: mt 2

scuole, asili, ludoteche...
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PROTEZIONI PER SPIGOLI
Materiale PE3
P r ofili a "U"
Lunghezza cm.200- Azzurro

077-PRU5.15
int.5-15

077-PRU10.20
int.10-20

077-PRU15.25
int.15-25

077-PRU20.35
int.20-35

077-PRU30.40
int.30-40

077-PRU30.45
int.30-45

077-PRU40.60
int.40-60

Materiale PE3

077-PRU45.65
int.45-65

Profil i a "L"

077-PRU60.85

Lunghezza cm 200 - Azzurro

int.60-85

077-PRU80.100
int.80-100

077-PRU35.80
int.35-80

Acquisto minimo
1 profilo: mt 2

cod.077-PRL50.50

lati mm 50x50 sp.6 mm

077-PRL75.75

lati mm 75x75 sp.10 mm

077-PRL80.80

lati mm 80x80 sp.20 mm
Acquisto minimo 1 profilo: 2 mt

scuole, asili, ludoteche...
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Materiale PVC1

Materiale PE2
cod. C-118.20

cod. 077-TAG
Pr o fil o t on dan golo gra n d e
alette cm 3x3

Gu a in a forata

Ø mm 61, spess. mm 20
Acquisto minimo una guaina: 2 mt

cm 2 o cm 3

cod. 077-TAP
Pr o fil o t on dan golo pi c c o lo

mm 2 o mm 3

alette cm 2x2

cod. GUAIN.GALL

colori:

Ø mm 42, spess. mm 30
lunghezza mt 2

Acquisto minimo 1 profilo: mt 2
COLLA NON INCLUSA
(SI CONSIGLIA MILLECHIODI A PRESA RAPIDA)

Esempi di utilizzo

Gu a in a forata

Acquisto minimo una guaina: 2 mt
Entrambe rivestite da film colore argento
e con superficie goffrata

Materiale PE3
Guaine protettive
RIVESTITE DA FILM ANTIGRAFFIO
CERTIFICATE A NORMA UNI EN 913
Senza pretaglio:

cod. GUAINAPROT

Ø mm 43 int. - sp. mm 15 - l. mt 2,35
Acquisto minimo una guaina: 2,35 mt
Con pretaglio:

cod. C-TUBI43

Ø mm 43 int. - sp. mm15 -l. mt 2,35
Acquisto minimo una guaina: 2,35 mt
colori:

cod. C-TUBI
cod. 077-P
Pistola

a scheletro per sigillare

rivestita da film antigraffio
Ø mm 51 int. - sp. mm18 - l. mt 2,50
colori:
Acquisto minimo una guaina: 2,5 mt

scuole, asili, ludoteche...
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Materiale PE2

cod. 1029
P r o t ezi on i davan zali
e b at t is c opa

Striscia in EVAWALL
sp. 10 mm,
altezza e lunghezza
realizzata su misura per rivestire
e mettere in sicurezza la parte
frontale dei davanzali, canaline
e battiscopa
colori
(h. max cm 7)

Materiale PE2

Materiale PE2

cod. 078-2
C o p ertur a in espa n so
sp 22 mm

realizzata su misura per proteggere
gli spigoli delle finestre aperte.
La protezione è dotata di occhiello
per poterla appendere al muro
quanto inutilizzata (finestra chiusa),
mentre quando l’anta è aperta e
deve essere messa in sicurezza
la protezione viene attaccata alla
finestra grazie al velcro incluso

Materiale PE2

cod. 078-1
C o p e r t u ra m orbi da
In e s p ans o sp 5 mm

realizzata su misura per proteggere
gli spigoli delle finestre aperte.
Quando si apre l’anta la protezione,
essendo dotata del velcro, deve essere
attaccata nella parte esterna
garantendo così la copertura totale
della parte inferiore della finestra.
Per chiudere l’anta staccare la protezione
esternamente, resterà così attaccata solo
dalla parte interna.

cod. 160
Fe r ma porta in es pa nso

Ferma porta in espanso h. 3 cm,
impedisce alla porta di chiudersi
improvvisamente ed evita
lo schiacciamento delle dita
Colori in base alle disponibilità
di magazzino

scuole, asili, ludoteche...
protezioni finestre

si

cu

re

zz

a

38

Materiale PE2

cod. 161
Blocca finestra

Ideale per finestre a 2 ante, realizzato
in espanso h. cm 3, evita l’apertura
accidentale della finestra durante
il passaggio di persone e/o in giornate
con vento moderato.
Colori in base alle disponibilità
di magazzino

Materiale PVC 1
cod. 076-3
P alo

h. cm 90 diam. mm 42
completo di base e cappuccio
per catenella
Possibilità di acquistare solo paletto
cod.076-2
o solo base cod. 010

Materiale PE1
cod. 076-4
C at e na i n plas tic a

maglia piccola - mt 5 completa
di 2 giunzioni (sezione diam. mm 5,5)

cod. 076-1
Anello per giunzione catenella

39
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QUALITÀ nella scelta delle materie prime
SICUREZZA perchè i prodotti sono studiati
per garantire protezione e leggerezza
evitando i pericolidi infortunio

pavimentazioni

PRATICITÀ perché gli articoli essendo
auto-posanti sono facili da montare
e smontare
SEMPLICITÀ sia per il montaggio che per
lo smontaggio
FLESSIBILITÀ perchè adatti sia in ambienti
esterni che interni. Essendo auto-posanti
è possibile cambiare location in base
alle esigenze
E’ necessario mantenere una distanza minima
da muri e strutture fisse per permettere
la naturale dilatazione dei materiali

Richiedici schede tecniche e schemi di montaggio

produzione 1 00% italiana
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tappeti ammorti zzanti

TAPPETI EVAFLOOR

PAVIMENTAZIONE AMMORTIZZANTE
IGNIFUGA CL1 L’incastro è nato per agevolare la posa, il trasporto

realizzato con schiuma ignifuga CL1, accoppiata
con un mix di densità che la rende ammortizzante
e ideale per aree interne adibite al gioco
e al fitness. L’incastro è nato per agevolare
la posa, il trasporto e la rapidità di installazione
della superficie.
ESPANSO A NORMA EN 71-3

Materiale PE2

e la rapidità di installazione della superficie. Adatta per scuole, asili,
ludoteche, abitazioni e aree gioco. Nessuna interruzione di attività, immediatamente pronta
per l’uso, veloce da posare e leggera da maneggiare, tagliata ad acqua consente la creazione
di superfici continue eliminando le intercapedini tra i moduli, reversibile ed impermeabile.
A richiesta è possibile avere angoli e cornici per la finitura dell’area.

cod. 1020

Tappeto Evaf loor
cm 100x100 sp.10 mm
completo di 3 bordi
colori:

095-CL1.BLU

Pavimentazione
ammortizzante ignifuga CL1

cod. 1022

Tappeto Evaf loor
cm 100x100 sp 15 mm reversibile
bicolore completo di 3 bordi
(compatibile con 1023-G/V e R/B)
colori:

R/B

Pavimentazione cm 74x74 spessore
mm 15 ignifuga,ammortizzante,
con film protettivo colore blu su
entrambi i lati per rendere la superficie
resistente e lavabile, ad incastro per
aree interne adibite al gioco.

G/V

Cod. 095-CL1.ANG

Kit 4 angoli
CL1 cm 74x10 sp.1,5
bicolore blu/verde

cod. 1023-G/V
cod. 1023-R/B

Tappeto Evaf loor
Cm 52x52 sp 15 mm
reversibile bicolore (compatibile
con 1022-G/V e R/B)
Bordi non inclusi

Cod. 095-CL1.CORN

Coppia cornici
CL1 cm 74x10 sp.1,5
bicolore blu/verde

scuole, parchi, giardini
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Cod. 1176-C
cod. 1176

Antitrauma in erba

certificata a norma UNI EN 1177
HIC 1,70 mt
cm 94,7x184,5 ad incastro e
certificata UNI EN 1177 fino
a mt 1,70. Realizzata in polietilene
espanso riciclato sp 40 mm con
diverse densità per ottenere
un elevato assorbimento all’impatto,
superficie superiore in erba sintetica
lunghezza filo 17 mm.
La pavimentazione include
due cornici dritte

Cod. 1177

Antitrauma in erba

certificata a norma UNI EN 1177
HIC 2,10 mt
cm 94,7x184,5 ad incastro e
certificata UNI EN 1177 fino
a mt 2,10. Realizzata in polietilene
reticolato a cellule chiuse sp 45 mm
con diverse densità per ottenere
un elevato assorbimento all’impatto,
fondo antiscivolo composto da
granuli di gomma nera, superficie
superiore in erba sintetica lunghezza
filo 17 mm.
La pavimentazione include
due cornici dritte

Bordo

L. 90 cm SMUSSATO A SCIVOLO
PER pavimentazione 1176 e 1177

Cod. 1176-A

Angoli

KIT (2pz) x un angolo a
SCIVOLO+SMUSSO
per pavimentazione 1176 e 1177

scuole, parchi, giardini
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PUZZLE GREEN è un prato sintetico
in formato piastrella accoppiato
ad un morbido fondo in polietilene
espanso che lo rende ammortizzante
e adatto sia per l’interno che per l’esterno.
L’acqua drena dagli incastri.
Il pavimento PUZZLE GREEN è facile
da montare, auto posante, non richiede
particolare manutenzione e avrete
un prato sempre curato.

cod. 1173-R

Rotolo erba +espanso+gomma
Sp. tot. 25 mm Lungh.12 m x 96 cm

Cod. 1173-M

Rotolo erba + espanso+gomma
Sp.tot. 25 mm larghezza 96 cm

Lunghezza a richiesta
cod. 095-E47KIT

Puzzle Green
ammortizzante cm 47,1x47,1
ad incastro e completa
di bordi di finitura. Realizzata
in polietilene espanso reticolato
sp 20 mm accoppiato
ad erba sintetica
lunghezza filo 17 mm

Esempi di utilizzo

Cod. 092-MAND

Piastrella autoposante
Dimensioni: lunghezza 84 cm x 64 di larghezza
inclusi i denti - spessore cm 1.
Le robuste nervature di rinforzo rendono la
piastrella capace di sopportare qualsiasi
carico anche di auto o camion.

colori:

asili, palestre e pisci n e
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piastrelle antiscivolo e drenanti
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piastrelle auto-posanti

La pavimentazione a moduli AQUA FLOOR è perfetta in ogni ambiente

PUZZLE FLOOR è sicuro, perchè sviluppato e realizzato con la più

e per tutte le superfici a contatto con acqua e liquidi in genere. Il modulo Aqua Floor
è autodrenante, la sua superficie è forata. Il piano sollevato da terra consente
il passaggio dei liquidi attraverso i fori e lo scorrimento sotto la superficie, eliminando
il rischio di scivolare. Le connessioni a bottone su due lati consentono una posa facile,
senza colle o adesivi. In più, la pavimentazione Aqua Floor è realizzata con componenti
antimuffa e antibatterici, risulta essere la soluzione più sicura per piscine, docce,
spogliatoi, barche con pavimentazioni delicate da proteggere, canili
o luoghi dove gli animali riposano, e in tutti gli ambienti dove la presenza di liquidi
non consente a operatori e utenti di muoversi mantenendo un perfetto equilibrio.

evoluta e affidabile tecnologia termoplastica. Puzzle Floor è pratico,
straordinariamente facile e veloce da installare ovunque, senza utilizzare
colla o adesivi. La pulizia è semplice e rapida.
E’ resistente ad acidi inorganici, olii, grassi. I suoi componenti e coloranti
sono atossici. In altre parole, Puzzle Floor è la soluzione perfetta per
arredare qualsiasi ambiente. Puzzle Floor è versatile, grazie alla sua
ampia gamma di colori, che consente tutte le interpretazioni, i giochi e
gli abbinamenti compositivi possibili. Puzzle Floor è capace di offrire le più svariate e creative soluzioni
di arredamento. Puzzle Floor è confortevole, piacevole al tatto, resistente, isolante termoacustico,
antiscivolo e autoestinguente.

Materiale PVC2

Materiale PVC2

Cod. 099

Aqua Floor

cod. 098

Puzzle Floor
Piastrella mm314 per lato
Confezione 1 mq (11 piastrelle)
Spessore: mm 5
peso per m2: Kg 6,16

Confezione: 1 m2 (9 piastrelle)
Spessore: mm12
dimensioni: mm 333x333
escluso dente
(con dente mm 340x340)
colori:
rosso arancio verde grigio

colori:
rosso arancio verde grigio

marmo blu azz.acqua azz.
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.......
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.........
........
......

blu

nero

POSA: Ogni piastrella è autobloccante grazie
alle speciali connessioni a coda di rondine.
Si posa senza utilizzare colle o biadesivi, sempre
partendo dal centro della stanza.
Un altro vantaggio di Puzzle Floor è la facilità
di rimozione, che consente di poter cambiare
rapidamente l’arredamento da un locale a un altro.
Attenzione: si potrebbero verificare dilatazioni
dovute all’incremento della temperatura.
È consigliabile mantenere quindi una distanza
minima di 1 cm. da muri o altri vincoli
strutturali fissi.
Per maggiori informazioni richiedici la scheda tecnica

nero

Perfetta per Asili, scuole,
palestre, spogliatoi, piscine,
terrazzi, industrie, officine,
barche, canili, campeggi,
villaggi turistici.
Aqua Floor è modulare,
è facilmente adattabile
ad ogni superficie. Si taglia
senza problemi e si adatta
ad ogni ambiente
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Il TATAMI per le arti marziali rappresenta
la più innovativa e tecnologicamente avanzata
linea di pavimentazioni sportive.
Adatta per attrezzare aree da uno a centinaia
di mq. con il massimo della semplicità e il
minimo dello sforzo. La linea TATAMI comprende
pavimentazioni specifiche per il JUDO, il KARATE,
la GINNASTICA a corpo libero, la LOTTA libera,
TAEKWONDO, KINGBOXING, MMA, JU-JITSU,
AIKIDO, KUNG-FU e WASHU.

• Speciale sistema di aggancio tenace e, grazie

tatami

al taglio ad acqua, estremamente preciso
• Tappeti reversibili
• Continuità di superficie con caratteristiche
omogenee di supporto
• Materiale elastico e con particolari
caratteristiche di assorbimento d’urto
• Anti funghi, antibatterico e anallergico
• Leggero
• Facilità di stoccaggio, trasporto e montaggio
(moduli da 1 mq)
• Normalmente lavabile: non assorbe acqua
• Disponibili angoli e cornici per la finitura
dell’area.
E’ necessario mantenere una distanza minima
da muri e strutture fisse per permettere
la naturale dilatazione dei materiali

Richiedici schede tecniche e schemi di montaggio

produzione 1 00% italiana

arti marziali e discipline varie
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cod. 097-KM.F

Tatami karate soft
FUSTELLATO
bicolore rosso/blu

Superficie goffrata paglia di riso
cm100x100x sp. 2
Bordo non disponibile
Lo strato centrale di minore densità
(quindi più morbido) lo rende adatto
per:
• attività amatoriali di arti marziali,
• ginnastica, stretching, aerobica
• aree gioco bimbo

cod. 097-KAR/B

Tatami karate
bicolore rosso/blu
cm 100x100 spessore mm 20 con
superfici goffrate paglia di riso.
Ideale per :
Karate, Taekwondo, kick boxing,
Thai, Sanda
Completo di cornici di chiusura
perimetro. Tagliato ad acqua

arti marziali e discipline varie
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moduli a puzzle spessore 3 cm
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Il TATAMI MULTISPORT
è una pavimentazione di cm
100x100 spessore mm 30 ad
incastro, la particolare sofficità
della mescola lo rende ideale per la scuola e per tutte le
attività giovanili, accoppiata con un mix di densità per
ottenere un elevato assorbimento all’urto.

L’incastro è nato per agevolare la posa, il trasporto
e la rapidità di installazione della superficie
di combattimento e/o allenamento, soprattutto nelle
palestre polifunzionali dove è richiesto il passaggio
da una disciplina all’altra in tempi molto brevi.
La sua modularità rende possibile spostarlo facilmente
per manifestazioni itineranti.
cod. 097-JG

Tatami Judo giocando

cod. 097-MS

Tatami multisport
bicolore rosso/blu
cm 100x100 spessore mm 30 con
superfici goffrate paglia di riso.
Ideale per :
MMA, Submission, Grapling
e attività ludiche
Completo di cornici di
chiusura perimetro.
Tagliato ad acqua

bicolore rosso/blu
cm 100x100 spessore mm 30.
La superficie ha un lato goffrato
paglia di riso (rosso) e un lato liscio
(blu) che non provoca abrasioni
e lo rende ideale per svolgere esercizi
e percorsi, anche gattonando e
strisciando, con bambini più piccoli.
Utilizzo:
Judo amatoriale e scolastico,
multidiscipline, ludico e training.
Completo di cornici di chiusura
perimetro.
Tagliato ad acqua

arti marziali e discipline varie
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A RICHIESTA E’ POSSIBILE ACQUISTARE KIT ANGOLI
E CORNICI PROFESSIONAL larghezza 10 cm
Gli angoli e i bordi perimetrali “PROFESSIONAL” dei tappeti tatami costituiscono
la naturale finitura di un sistema già perfetto garantendo una perfetta tenuta
ed adesione al terreno. La cornice deve essere montata a cavallo di due moduli
in modo da ottenere una maggiore tenuta dei tatami.

Cornici Lungh. Cm 100 x 10
Le cornici sono dello stesso colore e densità dei tatami
cod. 097-JU

cod. 097-CK

Tatami Judo sp. cm 3,5

(per tatami 097-KAR/B sp 20 mm)

cm100x100
con bordi inclusi
colore:

cod. 097-JU4

Tatami Judo sp. cm 4
cm100x100
con bordi inclusi
colore:

cod. 097-CJ
(per tatami 097-JU sp 35 mm)

cod. 097-CJ4
(per tatami 097-JU4 sp 40 mm)

cod. 097-CJ5
(per tatami 097-JU5 sp 50 mm)

Angoli Lungh. Cm 50x50 x 10
Gli angoli sono dello stesso colore e densità dei tatami

cod. 097-JU5

Tatami Judo sp. cm 5
cm100x100
con bordi inclusi
colore:

cod. 097-AK

I 2 lati sono goffrati
paglia di riso

(per tatami 097-JU sp 35 mm)

PER QUANTITATIVI E’ POSSIBILE PRODURRE COLORI DIFFERENTI

(per tatami 097-JU4 sp 40 mm)

(per tatami 097-KAR/B sp 20 mm)

cod. 097-AJ

cod. 097-AJ4

cod. 097-AJ5
(per tatami 097-JU5 sp 50 mm)

A

SCHEMA DI MONTAGGIO
Ogni coppia di cornici è formata da 2 pezzi (A e B)
che hanno il dente centrale rispettivamente femmina
e maschio. Nel montaggio verificarne il corretto
posizionamento come nello schema.
Per il calcolo delle cornici necessarie
seguire il seguente schema:
- Per una superficie di 10x10 mt, le coppie di cornici
necessarie sono 9+9 (18 coppie) in quanto un metro
per lato viene impegnato dagli angoli
- per una superficie di 12x12 mt, le coppie di cornici
necessarie sono 11+11 (22 coppie di cornici).
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tatami a rotolo

personalizzazioni
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Arrotolabile, realizzato con un mix di densità ottenendo
un elevato assorbimento all’urto. Nella superficie inferiore
del rotolo viene accoppiato un TNT che permette
l’applicazione del velcro consentendo di agganciare
un rotolo con un altro realizzando così ampie aree.
Nella parte inferiore del rotolo vengono eseguiti una
serie di tagli facendo si che il tappeto si arrotoli con

PERSONALIZZAZIONE
TATAMI
Possibilità di effettuare personalizzazioni
mediante taglio ad acqua che permette
la creazione di loghi articolati e con
differenti misure. Il logo essendo di
un colore differente rispetto al tatami
è molto visibile anche da lontano
rendendolo l’ideale per numerare
le aree di combattimento e per
pubblicità/sponsorizzazioni durante
le manifestazioni

Contattateci per avere
un preventivo

Tatami Roll Easy Plane
cod. 3097-B colore:
cod. 3097-R colore:
H. mt 1, lunghezza
a richiesta fino a mt 50
spessore 3,5 cm- 1,72 kg/mq
Materiale: Polietilene espanso
reticolato a cellule chiuse
Uso amatoriale e scolastico,
in tutte le discipline dove
vengono effettuate cadute
o proiezioni a terra, richiedendo
alla pavimentazione un elevato
assorbimento all’impatto.
I vari rotoli possono essere giuntati
e uniti con velcro.

cod. VELCRO25

Velcro

da applicare sul TNT sotto i rotoli. Si evita quindi
l’utilizzo di Tape nella parte superiore che spesso
crea dislivelli pericolosi
larghezza velcro cm 25 x lunghezza a richiesta

estrema facilità e si stenda in modo perfetto senza
conservare le memorie del classico rotolo.
Il lato superiore del tatami è goffrato paglia di riso.
L’innovativo taglio inferiore lo rende veloce da posare
anche da parte di giovani atleti.
L’altezza di 1 metro permette la facilità del trasporto
anche in auto per manifestazioni itineranti.

60
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D&S PRODUCE un’ampia gamma di

tappetini e di piccoli attrezzi per la
ginnastica artistica, ritmica, posturale,
stretching, pilates, yoga, danza e per
il tempo libero.

QUALITÀ nella scelta delle materie

ginnastica

prime e del processo produttivo
certificato ISO 9001 da Bureau Veritas
accreditato Accredia

FLESSIBILITA’ grazie alla produzione
interna di materassini per la ginnastica
ci è possibile valutare e produrre colori
e dimensioni differenti anche a richiesta
del cliente

PRATICITA’ i tappetini possono essere
confezionati in busta ed in scatola
per rendere più facile e presentabile
la vendita al rivenditore

produzione
1 00% italiana

scuole e palestre
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La Pista Ginnica EASY
GIMNASTIC MAT è arrotolabile con moquette blu
accoppiata a polietilene
reticolato a cellule chiuse a bassa densità,
per ottenere un elevato assorbimento all’urto.
Nella superficie inferiore del rotolo viene accoppiato

un TNT che con l’applicazione del velcro
permette di agganciare un rotolo con un altro
consentendo di realizzare ampie aree.
Nella parte inferiore del rotolo vengono eseguiti
una serie di tagli facendo si che il tappeto si arrotoli
con estrema facilità e si stenda in modo perfetto
senza conservare le memorie del classico rotolo.

cod. 3096

cod. 096

E asy Gimnastic Mat

P ista ginnica lunghezza mt 14 x 2
Realizzata in polietilene espanso
reticolato a cellula chiusa ed accoppiato
a caldo (senza colle) a moquette rossa.
Spessore 3,5 cm

H. mt 1 sp. cm 3,5
lunghezza a richiesta
colore:

cod. 096-12x2
Lunghezza mt 12x2

cod. 096-10x2
Lunghezza mt 10x2

cod. 096-8x2
Lunghezza mt 8x2

cod. 096-6x2
Lunghezza mt 6x2

cod. 096-4x2
Lunghezza mt 4x2
colore:

cod. VELCRO25

cod. VELCRO19

V elcro

Velcro

da applicare sul TNT sotto i rotoli.
larghezza velcro
cm 25 x lungh. a richiesta

Rotolo velcro nero lunghezza 25 mt x h cm 19
idoneo per giunture. Unire le piste ginniche (096)
applicandolo sulla moquette

scuole e palestre
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Striscia facilitante
Arrotolabile

TRAVE DI EQUILIBRIO Ideale per l’avvio e la scoperta
della ginnastica, l’altezza ridotta tra la trave ed il
pavimento riduce l’apprensione e la paura dei bambini
durante lo svolgimento dei primi corsi, rendendola
totalmente sicura in caso di caduta accidentale
dell’utente. La striscia è composta da materiale

cod. 3100-10
H cm 100 spessore 8 cm,
lunghezza mt 10

cod. 3100-12
H cm 100 spessore 8 cm,
lunghezza mt 12

cod. 3100-14
H cm 100 spessore 8 cm,
lunghezza mt 14
A richiesta lunghezze
e altezze diverse
(altezza massima mt 1,30).
Posizionata sotto alle piste
ginniche facilita la spinta
degli elementi di acrobatica
e ammortizza i relativi arrivi.

cod. 3098

Trave di equilibrio
lunghezza mt 5,
larghezza cm 13
sp. cm 3,5
colore:

espanso ammortizzante con superficie in moquette
antiscivolo. Diverse travi identiche possono essere
unite insieme con del velcro in superficie.
Inoltre la trave è dotata di tagli speciali nel lato inferiore
che permette di arrotolarla, stoccarla e trasportarla
con estrema facilità e ridotti ingombri.
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materassi

materassi e roller foam

Materassi di vari spessori in polietilene reticolato a cellule chiuse accoppiati con
diverse densità per ottenere un elevato assorbimento all’impatto. Fondo nero e superficie
superiore goffrata che li rendono antiscivolo. Estremamente leggeri ed ideali per ginnastica
attività corpo libero ed uscita attrezzi.

Materiale PE2

Materiale PE2

cod. 887-5

Red carpet materasso

cod. 090-ROLL

mt 2x1 sp. cm 5 realizzato
con schiuma ignifuga.
Il fondo in gomma aumenta
il peso (kg 7,7) rendendolo
aderente al pavimento oltre
che antiscivolo ed è quindi
ideale soprattutto all’uscita
degli attrezzi

Materasso arrotolabile

cm 200x100 sp cm 3,5. Il tappeto
è dotato di tagli nella parte inferiore
che permettono la facile arrotolatura
e garantiscono che il tappeto si stenda
in modo perfetto senza conservare
le memorie del classico rotolo.
Superficie goffrata paglia di riso

colore:

colore:

Materiale PE2

Materiale PE3

Materassone L ight M at
mt 2x1 - un lato goffrato
e un lato anti-scivolo

cod. 087-3
spessore cm 3

Therapy Pilates R oll

cod. 087-4

cod. 100-TR15.100

spessore cm 4

Diam. cm 15, lungh. cm 100

cod. 087-5

sp. cm 3

sp. cm 4

sp. cm 5

sp. cm 6

cod. 100-TR15.70

spessore cm 5

Diam. cm 15, lungh. cm 70

cod. 087-6

cod. 100-TR15.60

spessore cm 6

Diam. cm 15, lungh. cm 60

colore:

colore:

gi
zp
i oanv
ni n

iam

set
inc

t aa
-

48
68

palestre

49
69

piccoli attrezzi ed elastici

elastici

GRAVIFIT è un attrezzo semplice per ginnastica dove il corpo lavora in
sospensione, perfetto per la preparazione atletica di ogni tipo. L’innovativo
triangolo può essere disposto con la punta verso il basso creando una situazione
di instabilità atta a favorire il lavoro proprioccettivo su tutti gli esercizi,
oppure verso l’alto per una maggiore stabilità. Gravifit può essere agganciato
al soffitto o alla parete tramite ganci o tasselli (non in dotazione).

cod. 105-M

Banda elastica piatta
in lattice cm120x15x0,5
Media resistenza

cod. 089-1

G ravifit

cod. 105-F
cod. 108

Maniglie
coppia maniglie
per elastico

Banda elastica piatta
in lattice cm120x15x0,6
Alta resistenza

E lastico tubolare
matassa da 10 metri

cod. 108-A
alta resistenza ø mm12 x sp. 2,5

cod. 108-M
cod. 108-1

E lastico e maniglie
Elastico mt 1,8 media resis.
completo di 2 maniglie

media resistenza ø mm11x sp. 2

cod. 108-B
bassa resistenza ø mm10 x sp.1,5

scuole, palestre e fisioterapia
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attrezzi vari
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cod. 217

cod. 013

Magic Ballwave

Pa i o clavette
gi nnastica ri tmica

diam. cm 21,5 con fori creati
per rendere agevole e pratica
la presa con le mani. Ideale
per la propriocettività, la didattica,
il potenziamento e il pilates

Peso
cod. 088-1
Peso doppia sfera rivestito in Pvc
Kg 1

cod. 088-2
Peso doppia sfera rivestito in Pvc
kg 2

gr 154 - cm 44,5
colori:
BI

BL

G

R

V

Materiale PVC1
Aste ginniche in plastica

ø mm 25 vari colori e misure
cod. 006-4
cm 120

cod. 006-100

Materiale PE1

cm 100

cod. 006-80

C erchi sezione tonda

cm 80

cod. 012-60

cod. 006-60

ø cm 60

cm 60

cod. 012-70

ø cm 70

cod. 006-40
cm 40

cod. 012-80

ø cm 80

colori:

cod. 012-90

Confezione: n. 20 pz unico colore
e misura in sacco trasparente

ø cm 90
colori:
Confezione: 10 pz unico colore e misura

ALTRI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARE
SI TROVANO NEL SETTORE “SPORT E PSICOMOTRICITÀ”
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stuoie/tappetini
PER QUANTITATIVI E’ POSSIBILE PRODURRE
COLORI E DIMENSIONI DIFFERENTI

stuoie/tappetini
Materiale PE2

Materiale PE3

cod. 090-BASIC

Tappetino espanso
non reticolato arrotolabile

cod. 090-TC

Tappetino T&C arrotolabile

cm180x50x0,7 non goffrato

cm 180 x 50 x 0,8
goffrato sui due lati

colore:

colore:

50 pezzi stesi confezionati
nel cellophane

50 pezzi stesi confezionati
nel cellophane

Materiale PE2

cod. 090-T100

cod. 090-TC.AR

Tappetino arrotolabile

Tappetino T&C

cm 150 x58 sp. cm 0,7
goffrato da un lato

arrotolato in manicotto trasparente
cm 180 x 50 spess. cm 0,8
goffrato sui due lati

colore:
50 pezzi stesi confezionati
nel cellophane

colore:
14 pezzi in scatola

Materiale PE2

cod. 090-100 Block

cod. 090-BLOCK

Tappetino 8 pieghe

Tappetino 8 pieghe

cm 150 x 58 x 0,7
goffrato da un lato

cm 180 x 50 x 0,8
goffrato sui due lati

colore:

colore:

scatola da 20 pz piegati
in busta

scatola da 17 pz piegati
in busta

scuole, palestre e campi sportivi
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stuoie/tappetini

Materiale PE2

Materiale PE2

cod. 090-TCB

TappetinoT&C pieghevole
5 pieghe
cm 180 x 50 spess. cm 0,8
goffrato su due lati
colore:
50 pezzi stesi confezionati
nel cellophane

Tappetino arrotolabile
cod. 090-HOF.V colore:
cod. 090-HOF.B colore:
cm 150x70 spess. cm 1
goffrato + antiscivolo
35 pezzi stesi confezionati
nel cellophane

cod. 090-BIC

Tappetino bicolore
arrotolabile

cod. 090-HOF9.BLOK

cm 180 x 55 x1,2
lato azzurro goffrato

cm 150x70 sp. cm 1
goffrato + antiscivolo

Tappetino 8 pieghe

colore:

colori:

30 pezzi stesi confezionati
nel cellophane

In scatola da 9 pezzi assortiti
piegati con elastici e busta

cod. 090-P1

Tappetino resistente
cod. 090-BIC.BLOCK

e lavabile cm 150x65x1
non goffrato
rivestito da un lato in similpelle

Tappetino bicolore 8 pieghe

colore:

cm 180 x55 sp. cm 1,2
lato azzurro goffrato

20 pezzi stesi confezionati
nel cellophane

colore:

Adatto per yoga, pilates,
centri medici
e studi terapeutici

In scatola da 10 pezzi
piegati con elastici

scuole e palestre
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gi
zp
i oanv
ni n

iam

set
inc

t aa
-

48
76

cod. 090-YOGA

cod. 090-BAMBOO

Tappetino Yoga

Tappetino in bamboo

in PVC espanso
cm 170x60x0,3
arrotolato con due elastici
colore:
In scatole da 6 pezzi

cm 150 x 60 sp. cm 1
arrotolato con 2 elastici
Vero bamboo accoppiato
ad espanso che lo rende soft
ed isolante dal pavimento.
10 pezzi in scatola

Realizzato in materiale espanso
rivestito da vinile che lo rende
molto resistente e lavabile

cod. 090-VINILE 1

Tappetino pieghevole
cm 150 x 60 spess. cm 1

cod. 090-PT3

P ortatappeti da parete

cm 150 x 70 spess. cm 1,5

in acciaio
misure: cm 55 x14 sporgenza
perni cm 27
interasse perni
regolabile da 36 a 44 cm

colore:

colore:

cod. 090-VINILE 2

Tappetino pieghevole

A RICHIESTA OCCHIELLATURA SU TUTTI I TAPPETI
AD ESCLUSIONE DELLO 090-BAMBOO E 090 Vinile 3
Realizzato in materiale espanso
rivestito da vinile che lo rende
molto resistente e lavabile

cod. 090-OCC
cod. 090-VINILE 3

O cchiellatura

Tappetino pieghevole

applicazione di una coppia
di occhielli in ottone
diam. interno mm 13
diam. esterno mm 22

cm 180 x 60 spess. cm 3
colore:

79
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Una varietà grande come l oceano
Aquantide brand di D&S è specializzata nella produzione
di attrezzi ed accessori dedicati allo sport e alla ginnastica
in acqua. L’offerta di prodotti firmati Aquantide è completa
e risponde ad ogni necessità in tema di aquafitness,
riabilitazione e ludodidattica nei corsi di nuoto. E in più,
un’ondata di idee da indossare e tanti arredi per portare
ordine e igiene in piscina, dentro e fuori dall’acqua.

nuoto
attrezzature
e accessori
piscina

Una qualità profonda come il mare
Con Aquantide, la qualità viene sempre a galla! Infatti, grazie
alla più avanzata tecnologia termoplastica, è possibile dare
vita a prodotti di alto livello qualitativo, sempre realizzati con
materiali innovativi. Inoltre, tutti i processi produttivi rispettano
le più severe norme di sicurezza. Un’autentica immersione
nel comfort: le forme degli attrezzi sono studiate per essere
ergonomiche, anatomiche, adatte a tutte le corporature
e in più, ogni articolo è lavabile e igienico

'

Un affidabilità speciale come D&S
È in casa D&S Didattica & Sport che avviene la produzione,
l’accoppiatura a caldo e il taglio degli attrezzi Aquantide.
Tutti i processi produttivi hanno ottenuto la certificazione
di qualità ISO 9001 garantendo affidabilità nella produzione.

POSSIBILITA’ DI PRODURRE ARTICOLI
SU RICHIESTA DEL CLIENTE.
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cuffie in tessuto
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cuffie in tessuto

cod. 304-4/8 MESI

Cuffia bimbo 4/8 mesi
materiale: poliestere
colore: azzurro
confezionate singolarmente in opp bag
confezione 50 pz unico colore

cod. 303-BIC
Cuffia lycra
materiale: lycra
colori:

2
confezionate singolarmente in opp bag
confezione 50 pz unico colore

cod. 304 - BABY

Cuffia Junior
materiale: poliestere
confezionate singolarmente in opp bag
confezione 50 pz unico colore
colori:

1

2

3

4

5

6

cod. 305

Cuffia adulto
materiale: poliestere
colori:

G
R
AZ Royal N
V
confezionate singolarmente in opp bag
confezione 50 pz unico colore

Tessuto impermeabile ma stesso
comfort delle cuffie in stoffa.
Non provoca fastidi dovuti
al calore solare.

cod. 306

Cuffia

cod. 312

materiale: poliestere
bicolore- Opp bag

Cuffia
materiale: PU

colori:

colori:

B/Bl N/Bl Az/Bl R/Bl V/Bl
confezionate singolarmente in opp bag
confezione 50 pz unico colore

A
N
B
confezionate singolarmente in opp bag
confezione 12 pz unico colore

e

da indossare
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cuffie in silicone

cuffie in silicone
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cod. 308
cod. 307-GHEPY

Cuffia silicone

adulto - Stampa Ghepardo
confezionate singolarmente
confezione 12 pz unico colore

Cuffia silicone
junior tinta unita
colori:

R Rosa AZ
G
confezionate singolarmente in pvc zipper bag
confezione 12 pz unico colore

cod. 308-GHEPY

Cuffia silicone

junior - Stampa Ghepardo
confezionate singolarmente in pvc zipper bag
confezione 12 pz unico colore

cod. 309

Cuffia silicone

cod. 307

Junior multiprinted
confezionate singolarmente
in opp bag
confezione 6 pz assortiti

Cuffia silicone
adulto tinta unita
colori:

A
AZ
B
N
confezionate singolarmente in pvc zipper bag
confezione 12 pz unico colore

cod. 311

Cuffia silicone

adulto multicolor
PVC zipper bag
confezione 12 pz colori in base
alle disponibilità di magazzino

cod. 307-AQUAN

Cuffia silicone

adulto - Stampa Aquantide
confezionate singolarmente in pvc zipper bag
confezione 12 pz unico colore

Confezione

PVC Zipper bag

fantasie varie (senza possibilità di scelta)

da indossare
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cod. 313

Cuffia silicone "squalo"

confezionate singolarmente
in pvc zipper bag
confezione 12 pz unico colore

Occhialino svedese
da competizione

Lenti a specchio in policarbonato
senza guarnizione, cinturino in lattice

cod. 328-ORO
Lente specchiata oro

cod. 315

Bandana TU

cod. 328-AR

cm59x59
100% cotone
colori in base alla
disponibilità di magazzino

Lente specchiata argento

cod. 328-BLU
Lente specchiata blu

Possibilità di personalizzare
le vostre cuffie Nei formati cm14x12 o cm 4x6

Impianto a 1 colore cod. IMP.

Occhialino svedese
da competizione

Impianto a 2 colori cod. IMP-2
Impianto a 3 colori cod. IMP-3

Lenti in policarbonato senza
guarnizione, cinturino in lattice

Impianto a 4 colori cod. IMP-4

cod. 327-V
Lente verde

• Le cuffie silicone a 1, 2, 3 o 4
colori con stampa laterale o bilaterale
• Le cuffie poliestere e lycra a 1 colore
bilaterale, frontale o laterale

cod. 327-AZ
Lente azzurra
Inviaci il tuo logo per avere un preventivo
(mimimo 200 cuffie)

cod. 327-T
Lente trasparente

da indossare
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Custodia in PVC
trasparente con rete traspirante e zip
per modelli 329-330-332-334

cod. 329

Occhialino "Lupus" JUNIOR

Guarnizioni in pvc, cinturino in silicone,
nasello regolabile, lenti in policarbonato,
trattamento antifog e anti UV.
Scatole da 12 pz ( 6 pz giallo/rosa
e 6 pz verde/blu )

cod. 388
cod. 330

Occhialino "Alhena"
Monoblocco-visi piccoli

Monoscocca e guarnizioni in TPE,
cinturino in silicone, lenti in policarbonato
trattamento antifog e anti UV.
Scatole da 12 pz (6 pz blu + 6 pz rosa)

Ciabatta "Cala Luna
(tg da 35/36 a 45/46)
Suola in EVA antiscivolo ed
ultraleggera, parte superiore
in PVC,materiale antiallergico,
antibatterico, impermeabile
e completamente lavabile
Conf.: sacchetto con maniglia
Colori:
B

N

R

V

cod. 332

Occhialino "Naos"- Monoblocco

Monoscocca e guarnizioni in TPE,
cinturino in silicone, lenti in policarbonato
trattamento antifog e anti UV.
Scatole da 12 pz (6 pz azz. + 6 pz arancio)

cod. 389

Infradito light
"Cala dei Gabbiani"
cod. 334

Occhialino "Alpha"
Nasello interc-Cint.reg.microm
Guarnizioni e cinturino in silicone con
regolazione micrometrica, nasello rigido
intercambiabile
in 3 taglie (S-M-L), lenti in policarbonato,
trattamento antifog e anti UV.
Scatola da 12 pz assortiti

(tg da 35/36 a 45/46)
Suola in EVA antiscivolo ed
ultraleggera, parte superiore
in PVC,materiale antiallergico,
antibatterico, impermeabile
e completamente lavabile
Conf.: sacchetto con maniglia
Colori:
B

N

R

V
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cod. 400
cod. 357

PInne corte silicone

(Tg: 33/34, 35/36 e 45/46)

cod. 360

Scarpetta Spin Rete
PVC - Sanitized
(Tg dal 36 al 46)

Asciugamano Toallitas
cm 32x43
colori assortiti

cod. 316

Kit tappi auricolari

automodellanti in silicone

cod. 361

Calza lattice antiverruca

(Tg: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5).
0=23-25 - 1=26-31 - 2=32-35
3=36-39 - 4=40-41 - 5=42-45

cod. 317

Kit tappi auricolari

automodellanti in silicone
e striginaso

da indossare
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acqua gym

cuscinetto e stringinaso
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cod. 220 HYDRO MG32

Attrezzo acquagym

cod. CUSCINETTO

Cuscinetto morbido multiuso
cm 29x40
Materiale: PE2

Possibilità di personalizzazione minimo pezzi: 1000

Versatile ed efficace, progettato
da Marco Gagliassi, docente regionale di
ginnastica e aerobica in acqua e
collaboratore SIT nazionale FIN.
Grazie alla sua esperienza ha
saputo ideare questo strumento e, insieme,
la sua applicazione sportiva, studiando una
grande varietà di esercizi
che potenziano al massimo l’efficacia
dei risultati desiderati.

produzione
1 00% italiana

Il nuovo attrezzo polivalente ideale per:

cod. 318

Stringinaso

archetto in metallo
e terminale in lattice

cod. 319

Stringinaso
nasello in plastica
e terminale in lattice

•
•
•
•
•
•
•
•

preparazione atletica in acqua
pilates
percorsi in acqua
boxe in acqua
allenamento per la palla a nuoto
circuiti
ambientamento bambini
enjoy

Le dimensioni della base in acciaio
inossidabile elettrolucidato:
superficie cm 52x26, palla
in PVC con rivestimento in neoprene

attrezzature
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acqua gym

acqua gym
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cod. 217

Magic ballwave

Materiale PVC2
Con fori creati per rendere
agevole e pratica
la presa con le mani.
Una pompa per gonfiare
in omaggio ogni 12 pz.

cod. 216-1

Tec-water

Per potenziare il controllo
delle posture statiche
e quindi l’equilibrio del corpo
materiale EVA stampata

Coppia Padd le Tech
cod. 403-G
Taglia L

cod. 403-M
cod. 218

Ottogym

Materiale EVA stampata

Taglia M

cod. 403-P
Taglia S

attrezzature
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acqua gym manubri

acqua gym manubri
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cod. 100-TRIANG

Peso acqua di forma triangolare
cm10x10 sp. cm 5
Maniglia PVC2
Triangoli EVA

cod. 104-MS

Coppia manubri Smile-quadro
cm 20x20 spess. cm 3,5
Materiale PE2

cod. 100-QUADRI

Peso acqua di forma quadrata
cm10x10 sp. cm 5
Maniglia PVC2
Triangoli EVA

cod. 204-NA colore:
cod. 204-NV colore:

Coppia smile concavo
¨acquamondo¨
diam. cm23
EVA stampata

Pesi acqua professionali
con maniglia
cod. 100-M2
lungh. cm 20 con 2 dischi
di polietilene reticolato

cod. 100-M4
lungh. cm 27 con 4 dischi
di polietilene reticolato

cod. 100-M6
lungh. cm 34 con 6 dischi
di polietilene reticolato
Maniglia PVC2, dischi PE2 diam. cm 16

cod. 104-MW

Coppia manubri Watch-pro

cm 27,5x15,5 sp. cm 4
impugnatura diam. mm 33 in PVC1
espanso: materiale PE2

attrezzature
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acqua gym manubri e guanti

acqua gym manubri e guanti
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cod. 402-S (Taglia small)
cod. 402-M (Taglia medium)

Coppia guantini per
l'acquafitness ed il nuoto
cod. 205-NB colore:

realizzati in elasticissimo neoprene

cod. 205-NV colore:

Coppia Acqua Boxing
¨acquamondo¨
Eva stampata

cod. 100-A

Acquaroll

doppia impugnatura
Tot. cm 70 - gall. diam. cm 15x40
Impugnatura PVC2 - gallegg. PE3

cod. 100-BIL
cod. 104-GUANTI

Coppia guanti acqua boxing
cm 28x h 15 spess. cm 3
Materiale EVA

cod. 401-P

Coppia guanti palmati
in silicone
Taglia Small

Bilanciere 6 dischi

diam. cm 15
spess. cm 10 lungh. tot. cm 120
Impugnatura in PVC1, dischi PE3

cod. 100-AD

Peso Barbell

(gall. diam. cm 15x15)
Tot. cm 90 Impugnatura
in PVC1, dischi PE3

attrezzature
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cod. 108

BANDA ELASTICA PIATTA

MANIGLIE

cod. 105-M

coppia maniglie
per elastico

in lattice cm120x15x0,5
Media resistenza

cod. 108-1

ELASTICO E MANIGLI E

Elastico mt 1,8 media resis.
completo di 2 maniglie

cod. 105-F
in lattice cm120x15x0,6
Alta resistenza

ELASTICO TUBOLARE
matassa da 10 metri

cod. 108-A
alta resistenza ø mm12 x sp. 2,5

cod. 108-M
cod. 108-3

Doppio tubo elastico
con paddle e gancio

media resistenza ø mm11x sp. 2

cod. 108-B
bassa resistenza ø mm10 x sp.1,5.

attrezzature
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acqua gym cavigliere e polsiere

acqua gym cavigliere
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cod. 9658-L

Aqua Twin

Tg. L (da 42 a 46)

cod. 202

Coppia cavigliera
"acquamondo"
EVA stampata

cod. 9660

Power Stick
Materiale: PE3

cod. 103-V2

Cavigliera doppia
monoblocco

spess. cm 30x16 sp.10
Materiale: EVA

cod. 103-V

Coppia cavigliere con velcro

cm 65x12 spess. cm 2 Materiale: EVA

cod. 103-POLS

Coppia polsiere con velcro

cm 48x11 spess. cm 2 Materiale: EVA

cod. 210

Coppia Hydroboot

cod. 203

Coppia cavigliera therapy
"acquamondo"
con elastico e sottopiede
EVA stampata

L’innovativa forma a stivaletto evita
che la cavigliera scivoli sulla gamba e
grazie alla suola antiscivolo è possibile
effettuare una varietà di esercizi
da eseguire su Bike, tappeto acquatico
e con elastici nel massimo confort
cm 21,5x12 h 20
in EVA Stampata

attrezzature
acqua gym cinture
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acqua gym cinture

produzione
1 00% italiana

Cinture Tecniche per la Ginnastica in Acqua
(non sono Salvagente)

Cintura "acquamondo"

Cintura sagomata
"acquamondo"

cod. 206-JR
Tg junior cm 55x15 sp. 3,5
4 blocchetti

cod. 207-S

cod. 206-S

cod. 207-M

Tg S cm 68x15 sp. 3,5
5 blocchetti

Tg M cm 83x24 sp. 3,8

Tg S cm 57x24 sp. 3,8

cod. 207-L
cod. 206-MEDIA
Tg M cm 82x15 sp. 3,5
6 blocchetti

Tg L cm 110x24 sp. 3,8
Materiale EVA stampata

cod. 206
Tg L cm 95x15 sp. 3,5
7 blocchetti
Materiale EVA stampata

Na stri d i ricam bio
cod. C-NAST.100 (cm 100, h. cm 5 cucito con fibbia) x cinture 206-JR
cod. C-NAST.115 (cm 115, h. cm 5 cucito con fibbia) x cinture 207-S
cod. C-NAST.130 (cm 130, h. cm 5 cucito con fibbia) x cinture 206-S
cod. C-NAST.145 (cm 145, h. cm 5 cucito con fibbia) x cinture 207-M e 206-M
cod. C-NAST.165 (cm 165, h. cm 5 cucito con fibbia) x cinture 206
cod. C-NAST.175 (cm 175, h. cm 5 cucito con fibbia) x cinture 207-L

attrezzature
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acqua gym cinture

acqua gym cinture

Materiale EVA

Materiale EVA

cod. 101-MAXI

Cintura sagomata

c/sup.lomb. lung. cm 75x31,5
spess. cm 3,5
con nastro l. m 1,50

cod. 102-JR

Cintura junior con velcro
lung. cm 65x12 spess. cm 2

cod. 101-PICCOLA

Cintura sagomata

c/sup.lomb. lung. cm 76x20
spess. cm 2 con nastro m 1,20
SENZA SALVA ASOLA

cod. 102-PICCOLA

Cintura dritta

lung. cm 60x12 spess. cm 3,5
Con nastro l. m 1,20

cod. 101-MEDIA

Cintura media

c/sup.lomb.
lung. cm 76x20 spess.
cm 3,5 con nastro m 1,35

cod. 102-MEDIA

Cintura dritta

lung. cm 84x13 spess. cm 3,5
Con nastro l. m 1,40

cod. 102-GRANDE
cod. 101-GRANDE

Cintura grande

c/sup.lomb.
lung. cm 86x18 spess.
cm 3,5 con nastro m 1,50

Cintura dritta

lung. cm 90x13 spess. cm 3,5
Con nastro l. m 1,50

R icamb i c intu re
cod. C-NASTRO.GR - Altezza mm 40 Precisare lungh. desiderata

cod. 101

Cintura serpente

l. 120, h. 9 spess. cm 3

cod. C-FIBBIA 40F - Fibbia femmina altezza mm 40
cod. C-FIBBIA 40M - Fibbia femmina altezza mm 40
cod. C-REGO.NAST.40 - Ferma nastro altezza mm 40

attrezzature
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Materiale PE2

107

tavolette

produzione
1 00% italiana

Materiale PE2

cod. 111-HD2.B colore:
cod. 111-PROF

Tavoletta professionale
cm.60 x40 spess. cm 3,5

cod. 111-HD2.G colore:

Tavoletta grande
rigida con asole
cm 46x31 sp. cm 3,3

Tavolette nuoto
cod. 111-ANIM
a forma di pesce
cm 36x41,5 sp cm 3,5

cod. 111-ANIM 2
a forma di rana
cm 40x42 sp cm 3,5

cod. 111-ANIM 3
a forma di farfalla
cm 32,5x46 sp cm 3,5

cod. 111

Tavoletta nuoto piccola
cm.31x22 spess. cm 3

cod. 111-GR

Tavoletta nuoto grande
cm.45x31 spess. cm 3,5

cod. 111-GRAS

Tavoletta nuoto grande
con asole
cm 45x31 spess. cm 3,5

attrezzature
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cod. 110-1G colore:
cod. 110-1R colore:

cod. 9622

QB8 Cubotto

Tartaruga autoaffondante

cod. 122

cod. 9606

Set 6 bastoni autoaffondanti

Cerchio flessibile
autoaffondante

cm 40, h 20 + zavorra
Kg 4,8 - Materiale: PE1

Posizionati sul fondo restano verticali
lungh. cm 20xØ cm 2,5
Materiale: PVC1

Ingombro massimo cm 17x20
Materiale: PVC2

Ø cm 14 sp cm 3
Materiale: PVC2

cod. 131

cod. 123

Set cerchio morbido

Set 4 cerchi
autoaffondanti

diam. cm 75 compreso peso kg. 2
e corda cm. 80 per percorso subacqueo
Materiale: PE2

Ø cm 16 sp cm 1
Materiale: PVC1

attrezzature
tondoludo e connettori
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tuboni

produzione
1 00% italiana

Materiale PE3

cod. 118-OVAL

Tondoludo sezione ovale
cm 5x7 lungh. cm 160
Conf.n.50 pz. monocolore

cod. 118-STAR

Tondoludo sezione stella
cm 6x7 lungh. cm 160
Conf.n.40 pz. monocolore

cod. 118-15

Tondoludo sezione tonda
Ø cm 7 lungh. cm 160
Conf. n. 40 pz. colori assortiti

cod. 118-12

Tondoludo junior

Diam.mm 60, lungh. m 1,25
Materiale: EVA Stampata

cod. 118-CS

Connessione semplice

col. argento cm 14, materiale PE2

cod. 118-C4F

Connessione con 4 fori

col. argento cm 22 , materiale PE2

cod. 118-C6F

Connessione con 6 fori

col. giallo cm 31, materiale PE2

Espanso a forma di cavallo da connettere
all’estremità del Tondoludo (Cod.118-15)
per stimolare la fantasia e il divertimento

Materiale EVA

Materiale PE3

Therapy Pi l ates Roll
cod. 100-TR15.100
Diam. cm 15, lungh. cm 100

cod. 100-TR15.70
Diam. cm 15, lungh. cm 70

cod. 100-TR15.60
cod. 112-1

Testa di caval lo
in espanso
cm 25x27 spess. cm 4

Diam. cm 15, lungh. cm 60

attrezzature
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Materiale EVA

Materiale PVC1
cod. 115-120

Pool Buoy bicolore
cod. 094

Piscina in plastica

cm 138x124x50
Completa di tappo
per la fuoriuscita dell’acqua

cm 25x9 h. cm 12

cod. 115-140

Pool Buoy bicolore
cm 25x9 h. cm 14

Materiale PE1

cod. 082-D

Palline per piscina

diam. cm.7 Confezione
da 600 pz per colore
colori:

cod. 125

Palline necessarie
per riempire la piscina:
2400 pz

Coppia bracci o l i "papera"

cod. 129-1

Materiale EVA

in espanso
cm 25x27 spess. cm 4

Salvagente gonfiabile

diam. est. cm 40, int. cm 20

cod. 129-2

cod. 126

Salvagente gonfiabile

Coppia bracci o l i monoblocco

diam. est. cm 45, int. cm 25

in espanso spess. cm 5

attrezzature
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acqua volley
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cod. 119
cod. 120-AV

Struttura per
pallavolo galleggiante
completa di rete, misure:
cm 150x70

Coppia Basket galleggiante

completa di rete
Materiale: PVC 1, galleggianti PE2
Diam. canestro superiore
cm 35 esterno e 31 interno

Confezionate singolarmente in scatola
Materiale: PVC1, galleggianti PE2
Per l’ancoraggio acquistare 2 pesi da 2 kg
(cod. 088-2) e legarli ai tubi immersi nell’acqua

cod. 088-1

Peso kg 1
cod. 088-2

Peso kg 2
accessorio per ancoraggio
porte d’acqua

cod. 120-PA

Porticina galleggiante
per palla nuoto
rete inclusa
misure esterne: cm 95x80x60
Confezionate singolarmente
in scatola
Materiale: PVC1,
galleggianti PE2

Porticina curva galleggiante
per palla nuoto
cod. 120-PCA
rete inclusa
misure: cm 100x80x60

cod. 120-PCAGR
rete inclusa
misure: cm 150x80x80
Confezionate singolarmente in scatola
Materiale: PVC1 galleggianti PE2

attrezzature
galleggianti
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galleggianti

produzione
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Materiale PE2

cod. 112-MOTO

Zattera motoscafo completa
sp cm 4, misure ingombro
max cm 96,5x48x h 55,5

cod. 112-TUNNEL

Tunnel morbido (10 tubi)
lunghezza cm 80
misure fianchi cm 60x66
Materiale: PE2 e PE3

cod. 112-FM

Coppia fianchi motoscafo
per base (cod.112-base)
Materiale: PE2

cod. 112-DEL

Zattera del f i n o completa
sp cm 4, misure ingombro
max cm 96x48x h 49

cod. 112-ZA

cod. 112-FD

Zattera tuboni

Coppia fianchi Delfini

cm 80 (6 tubi)
misure fianchi cm 94x12
Materiale: PE2 e PE3

per base (cod.112- base)

cod. 112-BASE

Base

per motoscafo o delfini
cm 100x50 spess. cm 4

cod. 007

Cerchi

serie 9 cerchi morbidi
Disponibili anche misure singole
Materiale: PE2

cod. 112-CAVAL

diam. esterno
cm 45,50,55,60,65,
70,75,80,85
spess. cm 2x2,5

cavalluccio galleggiante
cm 40x40 spess. cm 9
Impugnatura in PVC2,
corpo: EVA

Cavalluccio

attrezzature
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galleggianti

galleggianti
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cod. 112-CESTA

Cesta in plastica completa
di bordo g a l l e g g i a n t e
cm 96x66x sp 9 - foro cm 69x49

cod. 112-B.CESTA

Bordo di ri ca mbi o espanso
Materiale: EVA

cod. 109-MLD33

Ma ttonc ini

mattoncino morbido in PE2
cm 9,5x19,5 spess. cm 3

cod. C-112 CESTA

Cesta

Materiale: PE1

cod. 104-SETDID

Kit 1 0 forme a ssortite
cod. 112-SCIVOLO

per didattica spess. cm 8
Materiale: EVA

Scivolo in espanso
con base galleggiante
misura base cm.198x96
spess. cm 5 misura fianchi
cm b. 90xh.59x l. 38

cod. 104-KIT

Attrezzi morbidi
6 pezzi
Materiale: PE2

cod. 104-ANIMALI

Kit 1 0 an imal etti a ssortiti
Materiale: PE2

attrezzature
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galleggianti

zattere galleggianti

Materiale PE2

Materiale PE2

cod. 114-PS

Pesce g a l l e g g i a n t e con foro
in espanso spess. cm 3,5
misure: cm.83x95, foro Ø cm.27

cod. 114-RS

Rana g a l l e g g i a n t e con foro
in espanso spess. cm 3,5

misure: cm 92x96,5 foro Ø cm.27

cod. 112-PAPERA

cod. 114-FS

Papera g a l l e g g i a n t e

Farfalla g a l l e g g i a n t e con foro

misure: cm 95x52 h 46
spess. cm 3,5

in espanso spess. cm 3,5
misure: cm 66x94, foro Ø cm.27

cod. 113-RG

Rana g a l l e g g i a n t e

in espanso spess. cm 3,5
misure: cm 92x96,5

cod. 113-PG

Pesce g a l l e g g i a n t e
cod. 112-DONDOLO

Dondolo g a l l e g g i a n t e
spess. cm 3,5
misure triangoli:
base cm 95xh.cm 68,
largh. cm 60

in espanso spess. cm 3,5
misure: cm 83x95

cod. 113-FG

Farfalla g a l l e g g i a n t e
in espanso spess. cm 3,5
misure: cm 66x94

produzione
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zattere galleggianti

zattere e rotolo galleggiante
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Materiale PE2

cod. 087

Tappeto galleggiante

cm 200x100 - vari spessori

cod. 087-3 spessore cm 3
cod. 087-4 spessore cm 4
cod. 087-5 spessore cm 5
cod. 087-6 spessore cm 6

cod. 121-20

Pista galleggiante

mt 20x1,5 spess. cm 2
Materiale: PE2
A RICHIESTA E’ POSSIBILE
PRODURRE MISURE DIVERSE

Materiale EVA

Tappeti forati in EVA

cod. 106-TONDA

cod. 107-1.2

Zattera rotonda

cm 200x100 spess. cm 2

diam. cm 95 - Sp. cm 3,5
Materiale: PE2

cod. 107-1.3
cm 200x100 spess. cm 3

cod. 107-2.2
cm 100x100 spess. cm 2

cod. 107-2.3
cm 100x100 spess. cm 3

cod. 107-3.2
cm 70x100 spess. cm 2

cod. 106-TONDA.8

cod. 107-3.3

diam. cm 95 - Sp. cm 8
Materiale: EVA

cm 70x100 spess. cm 3

Zattera rotonda

124

125

La nostra produzione di contenitori,
scaffali e cestoni in plastica è la soluzione
ideale per arredare e riordinare gli spazi
in scuole, palestre, piscine e in tutti gli
ambienti sportivi.

PRATICI perché gli articoli sono facili da

conten i tori

montare. Spediti smontati sono di poco
ingombro e rendono più agevole il
trasporto, l’immagazzinaggio e
l’esposizione per la vendita in negozio

LEGGERI facilitano lo spostamento da
un locale all’altro

SICURI permettono di mantenere ordinato
l’ambiente evitando rischi di infortunio

IGIENICI grazie alla loro impermeabilità

è possibile riordinare attrezzature bagnate
(come ad esempio in piscina) permettendo
ad esse di sgocciolare ed asciugare

produzione
1 00% italiana
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asili, scuole, piscine

127

scaffali

co
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carrelli

Materiale PVC1

cod. 117-1

Scaffali componibili

cm 105x17x h 140
distanza interna dei ripiani cm 20

I CONTENITORI, GLI
SCAFFALI E I CESTONI
NON INCLUDONO
L'ATTREZZATURA
E VENGONO FORNITI
SMONTATI IN SCATOLA

Materiale PVC1

Materiale PVC1

cod. 117-CA

cod. 117-2

Carrello con ruote

Scaffali componibili

Rete inclusa - Misure esterne:
cm 98x58x85/h100 compresa
maniglia

cm 105x17x h 155 distanza
tra i ripiani partendo dal
basso: cm 20 - 20 - 25 - 25 - 25

asili, scuole, piscine
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scaffali

scaffali e cestelli
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Materiale PVC1

Materiale PVC1

cod. 117-3

cod. 091-CPG6

Scaffali componi bi l i

Scaffale porta cestelli

cm 110x28x h 197 distanza
tra i ripiani partendo dal
basso: cm 50- 20 - 20 - 25 - 45

cm 100x37 h. cm 70 completo
di 6 cestelli

cod. 091-CPG9

Scaffale porta cestelli

cm 100x37 h.cm.115
completo di 9 cestelli.
Confezionati singolarmente in scatola

Materiale PVC1
Cestelli portagiocattoli
cod. 117-4

Scaffali componi bi l i

cm 40x60x h 180,
contiene n. 20 therapy roll

Materiale PVC1

cod. 091-CGG giallo
cod. 091-CGR rosso
cod. 091-CGV verde
cm 36x27-h. cm 16
Materiale PE1

Materiale PVC1

cod. 091-CPTV
cod. 091-5R

Scaffali portapalloni
5 ripani - 2 corsie

Cestello porta palloni

Confezionati singolarmente in scatola
Misure esterne cm 49x90x h 90

piscine e campi da gioco
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cestoni e carrelli

cestoni, cestelli e borracce
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cod. 117-CP
cod. 117-CG

Cestone grande portatuboni

Contiene 40/50 pezzi,
misure esterne: cm 85x70 x h. cm 95
spess. espanso cm 3,5
Materiale: PE2

Cestone piccolo

cm 95x57 x h. cm 47
Materiale: PE2

cod. 072

Cestello portaborracce

Materiale PP
Confezione: 12 pezzi in 1 scatola

cod. 117-CPT

Carrello snodabile

cm 60x80x h.150
PER n.40 TONDOLUDO
Ingombro carrello chiuso:
cm125x10x h 150
Materiale PVC1

cod. 071-B

Borraccia

Materiale PE1
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D&S dal 2000 produce attrezzature

tecniche per la preparazione atletica sia
professionale che amatoriale, per le
attività fisico-motorie, ludico-formative
e di coordinamento psicomotorio.

QUALITÀ nella scelta delle materie prime

sport

e psicomotricità

e del processo produttivo certificato
ISO 9001 da Bureau Veritas accreditato
Accredia

SICUREZZA perchè i prodotti sono

certificati nel rispetto delle normative
vigenti e privi di sostanze tossiche

PRATICITÀ perché gli articoli sono facili
da montare e smontare e quindi di poco
ingombro per gli spostamenti, per lo
stoccaggio e per la vendita in negozio

FLESSIBILITÀ perchè adatti sia in
outdoor che indoor

ric
ot

om
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Leggeri, facilmente trasportabili, sicuri
da utilizzare singolarmente o combinati.
Ampia gamma di ostacoli studiati per soddisfare
le esigenze di coordinamento e motricità,
movimento ed equilibrio.
Possibilità di realizzare percorsi di diverse
difficoltà in grado di sviluppare concentrazione
e comprensione della gravità.

cod. 039

Ostacolo graduato regolabile
da cm 5 a 100 IN PLASTICA (diam.
mm.42) CON BASI OTTAGONALI
Composto da:
2 basi ottagonali da riempire
con sabbia o acqua.
2 pali graduati diam. mm 42 - h. cm 95.
1 traversa diam. mm 33,
lunghezza cm 120.
2 clips porta traversa (011-32/42)
PALI PVC1

Materiale PE2

cod. 035-R/B

Ostacolo morbido
In espanso, regolabile in altezza cm
67,8x21x h cm 54
spessore cm 2

2
cod. 043

Ostacolo graduato regolabile

cod. 038

in plastica (diam. mm 33).
Composto da: 2 paletti cm.170 graduati fino a
cm 100
con puntale, 2 clips ed 1 traversa da cm 120.
Confezione: n.1 ostacolo in sacco trasparente.
Sistema che permette lo sgancio di sicurezza
da un lato, in caso d’urto della traversa (2)

Ostacolo graduato regolabile
da cm.50 a 170 IN PLASTICA
diam. mm 33 con 2 coni forati
Composto da:
2 coni h. cm 50 forati come base
2 pali diam. mm 33 h. cm 170,
graduati fino a cm 100
1 traversa diam. mm 33 lungh. cm 100
2 ganci porta-traverse (cod.011)
Confezione: 5 ostacoli
confezionati in scatola
PALI PVC1

Ostacolo regolabile da cm 10 a 40
Composizione illustrata:

cod. 049-F

Cono cm 50 a 16 fori ø mm 25 n.2
Materiale: PE1

cod. 006-4

Asta gi nni ca cm 120 ø mm 25 n.1
Materiale: PVC1

2
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ostacoli

produzione
1 00% italiana

produzione
1 00% italiana
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Kit ostacoli
composti da 2 CONI (h. cm 30)
+ 1 TRAVERSA (h. cm 120)
Confezione: 6 Kit confezionati in scatola

cod. 045-A

Ostacolo graduato regolabile 1 traversa
In plastica (diam. mm 42) con 1 traversa.
Tubo graduato per facilitare la regolazione della misura.
Confezionati singolarmente in scatola.

Kit con 2 coni senza base
+1 traversa Ø mm 33

cod. 044-1G

cod. 045-B

cod. 044-2G

Kit con 2 coni con base
+1 traversa Ø mm 33

Regolabile da 5 a 100 cm

Materiale: coni PE1, asta PVC1

2

Regolabile da 5 a 60 cm

Sistema che permette lo sgancio di sicurezza,
da un lato, in caso d’urto della traversa (2).

1
Ostacolo graduato regolabile 2 traverse
Ostacolo over in plastica
di diverse altezze (diam. mm.42)
confezionati singolarmente in scatola

cod. 040-1 Ostacolo over cm 10
cod. 040-2 Ostacolo over cm 20
cod. 040-3 Ostacolo over cm 30
cod. 040-4 Ostacolo over cm 40
cod. 040-5 Ostacolo over cm 50
cod. 040-6 Ostacolo over cm 60
Materiale: PVC1

In plastica (diam. mm 42)
con 2 traverse (1+2)
Confezionati singolarmente in scatola.
Tubo graduato per facilitare la regolazione
della misura.

cod. 044 -1A/G
Regolabile da 5 a 60 cm

cod. 044 -2A/G
Regolabile da 5 a 100 cm
Sistema che permette lo sgancio di sicurezza,
da ambedue i lati, in caso d’urto della traversa (1)

Os taco l i fis s i c on p unt ali
in plastica di varie altezze (diam. mm.33)

cod. 041-1 Ostacolo fisso cm 10
cod. 041-2 Ostacolo fisso cm 20
cod. 041-3 Ostacolo fisso cm 30
cod. 041-4 Ostacolo fisso cm 40
cod. 041-5 Ostacolo fisso cm 50
cod. 041-6 Ostacolo fisso cm 60
Materiale: PVC1

2

cod. 054

Rettangolo per ship
cm 45x45
realizzato con tubi di plastica
diam. mm 33
Materiale:PVC1

1

2
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Archi di precisione
Cod. 053-1

Scala a sezione piatta
lungh. mt 4
con fibbie e 4 picchetti.
Numero 9 pioli piatti
distanza tra loro cm 41

realizzati con tubi di plastica PVC1
diam. mm 33

Cod. 055-1 cm 35x35
Cod. 055-2 cm 40x40
Cod. 055-3 cm 45x45

Porte da calcio
Per consentire la creazione
di mini campi da gioco e
sviluppare varie tecniche
di allenamento acquisendo
controllo e precisione del tiro.

cod. 053-2

Scaletta agilità doppia

lungh. 5 mt con fibbie
n. 20 pioli in espanso
cm 50x3x sp 2 cm regolabili
(10 pioli ogni fila)

cod. 065

Paracadute
per potenziamento della corsa
individuale ed allenamento
contro resistenza
Confezionato singolarmente
nella sacca di tessuto

Materiale PVC1

Cod. 061-F

Porticina calcio
cm 150X110X80
realizzata con tubi di plastica PVC1
diam. mm 42 con supporti posteriori
RETE INCLUSA
Confezionata singolarmente in scatola
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cod. 060

Porticina calcio
cm 150X110X80 realizzata
con tubi di plastica diam. mm 42
RETE INCLUSA
Materiale: PVC1
Confezionata singolarmente in scatola

cod. 062-6x2

Coppia reti
mt 6,5x2,5 treccia Ø mm 3
maglia mm120x120 senza nodo

cod. 061-H

Porticina mini hokey

cod. 062-750x250

cm 150X110X80
realizzata con tubi di plastica PVC1
diam. mm 42 RETE INCLUSA
Confezionata singolarmente in scatola

mt 7,5x2,5
Cordetta Ø mm 3
maglia mm120x120 con nodo

Coppia reti regolamentari

Reti calcio/calcetto
in treccia di polipropilene
alta tenacità
o cordetta stabilizzata

cod. 062-3x2

Coppia reti
mt 3x2 treccia Ø mm 3
maglia esagonale senza nodo

cod. 062-4x2

Coppia reti
mt 4x2 treccia Ø mm 3
maglia esagonale senza nodo

cod. 062-RP

Rete portapalloni
capienza 5/7 palloni
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Paletti slalom in plastica
diam. mm 33 FISSI E SNODABILI varie altezze - Materiale PVC1

cod. 002-42

Paletto tradizionale
cod. 001 Paletto con puntale
h. cm 180

cod. 004-R Paletto con puntale
h. cm 160
Confezione: n.10

Cod. 001-Fluo Paletto con
h. cm 180 arancio fluorescente

puntale

cod. 004-Fluo Paletto con puntale

h. cm 150, diam. mm 42 con un tappo
Materiale: PVC1

cod. 010

h. cm 160 arancio fluorescente
Confezione: n.10

Base ottagonale

cod. 002 Paletto tradizionale

Cono da cm. 55 con
paletto tradizionale

da riempire con sabbia o acqua
per tubi diam. mm 42
Materiale: PE1

cod. 001-G Paletto con puntale
h. cm 180 GRADUATO da 5 a cm 100
Confezione: n.10

cod. 004-G Paletto con puntale
h. cm 160 GRADUATO da 0 a cm 100
Confezione: n.10

h. cm 170
Confezione: n.10

cm.170 Composizione illustrata:

cod. 049
Cono h. cm 55 - Materiale: PE1

cod. 002
cod. 003-S

cod. 002-G Paletto tradizionale

Paletto snodato con puntale

h. cm 170 GRADUATO da 5 a cm 100
Confezione: n.10

h. cm 190 - Confezione: n. 4

Paletto tradizionale
h. cm 170, diam. mm 33
o in alternativa:

cod. 002-G
Paletto h. cm 170, diam. mm 33
GRADUATO da 5 a cm 100

cod. 002-25

Paletto tradizionale
h. cm 160 diam. mm 25 con tappi
Materiale: PVC1
Esempio

cod. 010-2

Base riempibile
(per cerchio piatto e tondo+ tubi diam. mm 25)

cod. 004-42

Paletto
diam. mm 42, h. cm.150 con PUNTALE
IN PLASTICA
(cm.27 esterno)

+ cod. 002-25 oppure in alternativa alla base
010-2 può essere utilizzata la base

cod. 010-1

Base riempibile
(per tubi diam. mm 25)

ric
ot

om

campo gioco - partita

145

bandierine

bandierine

e

ps

ic

sp

o

ità

rt

144

Ampia varietà di bandierine per delimitare e segnalare
campi da gioco oltre che per i giudici di gara.

Coppia bandierine guardalinee
composta da: 2 pali + 2 manopole
+ 2 clips ferma-bandiere + 2 bandierine

cod. 024-G Coppia bandierine gialle
Cod. 024-D Coppia bandierine a rombi

Ki t corner snodabili
diam. mm.33 IN PLASTICA PVC1
composto da: 4 pali snodabili
+ 4 clips ferma-bandiere
+ 4 bussole da interrrare + 4 bandierine

cod. 024-S Coppia bandierine a scacchi
cod. 020-D con bandierine a rombi
cod. 024-GD Coppia bandierine
(1 gialla e 1 a rombi)

cod. 020-S con bandierine a scacchi

cod. 024-GS Coppia bandierine

cod. 020-G con bandierine gialle

(1 gialla e 1 a scacchi)

cod. 024-DS Coppia bandierine
(1 a rombi e 1 a scacchi)

cod. 020-R con bandierine rosse
Confezione: 1 kit

Kit ricambi bandierine
cod. 030-G Kit bandierine corner composto da:
4 bandierine gialle + 4 clips ferma-bandiere

cod. 030-D Kit bandierine corner composto da:
4 bandierine a rombi + 4 clips ferma-bandiere

cod. 030-S Kit bandierine corner composto da:
Ki t corner fisso
diam. mm.33 IN PLASTICA PVC1
composto da: 4 pali
+ 4 clips ferma-bandiere
+ 4 bussole da interrrare + 4 bandierine

cod. 021-D con bandierine a rombi
cod. 021-S con bandierine a scacchi
cod. 021-G con bandierine gialle

4 bandierine a scacchi + 4 clips ferma-bandiere

cod. 030-R Kit bandierine corner composto da:
4 bandierine rosse + 4 clips ferma-bandiere

cod. 031-GC Kit bandierine guardaline composto da:
2 bandierine gialle + 2 clips ferma-bandiere

cod. 031-DC Kit bandierine guardalinee composto da:
2 bandierine a rombi + 2 clips ferma-bandiere

cod. 031-SC Kit bandierine guardalinee composto da:
2 bandierine a scacchi + 2 clips ferma-bandiere

cod. 021-R con bandierine rosse

cod. 031-RC Kit bandierine guardalinee composto da:

Confezione: 1 kit

2 bandierine rosse + 2 clips ferma-bandiere

a l l e n a m e n t o e motoria
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cm 60

cm 60

Clips per agganciare
paletti e traverse

cod. 064

cm 170

Fresbee basket
Per divertirsi in squadra o individualmente
ideale per interni. Possibilità di avere il palo
con terminale a puntale per spiaggia o prato
Materiale: PVC1

cod. 011 Clips diam. mm 33/33
cod. 011-42 Clips diam. mm 42/42
cod. 011-32/42 Clips diam. mm 33/42
cod. 011-32C Clips diam. mm 33
assemblata con gancio a cucchiaio

cod. 011-42C Clips diam. mm 42
assemblata con gancio a cucchiaio

Cod. 064-FR

Fresbee
Ø cm 22
Materiale PE1

Sicurezza, praticità e semplicità sono
caratteristiche primarie che li contraddistinguono.
Per la creazione di percorsi e circuiti di agilità
atti a sviluppare il coordinamento psico-fisico-motorio.

As te ginn ic h e i n p la st i ca

ø mm 25 vari colori e misure

cod. 011-25

Clips
diam. mm 25 x tubo
diam. mm 25 e cerchi
sia piatti che tondi

cod. 006-4 cm 120
cod. 006-100 cm 100
cod. 006-80 cm 80
cod. 006-60 cm 60
cod. 006-40 cm 40

Traverse in plastica

Colori:

diam. mm 33 Varie misure
Confezione: n. 20 unico colore e misura
in sacco trasparente
Materiale: PVC1

cod. 005-1 TRAVERSA da cm 82
cod. 005-2 TRAVERSA da cm 100

B

G

R

V

cod. 005 TRAVERSA da cm 120
Confezione: n. 10
Materiale: PVC1
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produzione
1 00% italiana

Materiale PE1
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Coni
La vasta varietà di coni da 8 a 55
centimetri permettono di delimitare
spazi realizzando, con la combinazione
degli altri accessori, stazioni di esercizi
per una larga gamma di attività
sportive, didattiche e ludiche. Ideali
per creare un numero infinito di percorsi
e attività ginniche che sviluppano
creatività, progettualità, equilibrio e reattività.

cod. 046

Kit coni senza base
h. cm 30 c/incavo tubo/cerchio
Confezione 1 kit = 12 pz
colori:
R

G

AR

Kit delimitatori piatti

cm 11

cod. 048-2
Confezione: n. 1 kit Materiale: PVC
Ideale per scuole, campi sintetici,
palestre e palazzetti dello sport

cod. 046-F

Kit coni senza base con fori
Kit delimitatori spazio
48 pezzicon pratico portadelimitatori per riporli
dopo l’utilizzo

h 30 c/incavo tubo/cerchio 8 fori
Confezione 1 kit = 12 pz.
colori:
R

G

AR

cod. 050-AR arancione
cod. 050-G giallo
cod. 050-ASS colori assortiti (2 colori)
cod. 050-R rosso
cod. 050-F fucsia

cod. 047

Coni con base
cod. 050-24ASS

Kit delimitatori spazio
24 pezzi assortiti (2 colori)
Ø cm 20 x h cm 8 - foro Ø cm 5,5
Materiale: PE1

h. cm 30 c/base+incavo
tubo/cerchio-rosso
Confezione: 12 pz.
colori:
R

G

AR

cm 28

cod. 048-1

cm 21

antiscivolo, diam. cm 15, sp. mm 4
9 pz- bicolore

a l l e n a m e n t o e motoria
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coni e clavette

h. cm 30 c/base+incavo
tubo/cerchio 8 fori
Confezione: 12 pezzi
colori:
R

G

AR

cm 28

cod. 049-F

Cono forato con base
h. cm 50 c/base + incavo
x cerchio-16 fori
Confezione: 10 pezzi
colori:

Materiale: PE1

AR

B

G

V

Esempio

Esempio

cod. 046-F Cono forato

Cod. 049-F Cono forato

cm 30 senza base +

cod. 009 Cerchio piatto

Esempio

cod. 047-F e 046-F Cono forato
cm 30 con o senza base +

cod. 006 Asta ginnica

h. cm 50 forato +

cod. 006 Asta ginnica

Esempio

cod. 049-F Cono h. 50 cm forato +
cod. 009 Cerchio piatto

cod. 013
cod. 049-AR

Paio clavette ginnastica ritmica

Cono h. cm.55 con BASE

gr 154 - cm 44,5

Colore arancio.
Confezione: 10 pezzi in scatola

colori:
BI

BL

G

R

V

cm 11
cm 21
cm 31
cm 41

Cono forato con base

cm 21

cod. 047-F

cm 11
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cod. 057

Cerchi sezione tonda
cod. 012-60 ø cm 60

Carrello smontabile
porta sagome in acciaio

cod. 012-70 ø cm 70

Sagoma

cod. 012-80 ø cm 80

cod. 058

cod. 012-90 ø cm 90

morbida snodabile

cod. 058-F

morbida fissa

colori:
B

G

R

V

Materiale: PE2

Confezione: 10 pz. unico colore
e misura

La vag n e m ag netic he b ifac cial i
(1 lato con stampa BASKET e l’altro lato
CALCIO), cornice in alluminio, completa
di 23 pedine + pennarello e cancellino

Cerchi piatti
cod. 009-40 ø cm 40
cod. 009-50 ø cm 50
cod. 009-60 ø cm 60
cod. 009-70 ø cm 70

cod. 070-M6045
cm 60x45 - Confezione 10 pz
cod. 070-M9060
cm 90x60 - Confezione 5 pz

cod. 009-80 ø cm 80
cod. 070-BB
colori:
B

G

R

V

Confezione: 10 pz pezzi assortiti unica misura

Blocco bianco
25 fogli f.to cm 60x87

Cod. 070-BS

Blocco
campo calcio 25 fogli
f.to cm 60x87

cod. 007

Cerchi in espanso
Serie 9 cerchi morbidi
diam. esterno cm 45, 50, 55,
60, 65, 70, 75, 80, 85
spess. cm 2x2,5
Disponibili anche misure singole
Materiale PE2

cod. 072

Cestello portaborracce
Materiale PP
Confezione: 12 pezzi in 1 scatola

cod. 071-B

Borraccia
Materiale PE1
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cod. 090-BLOCK

Tappetino 8 pieghe
cm 180 x 50 x 0,8
goffrato sui due lati
colore:
scatola da 17 pz piegati
in busta

Materiale PE2

cod. 090-T100

Tappetino arrotolabile

cod. 014-1

Kit psicomotorio
n. 8 basi x aste e cerchi
n. 24 clips - n. 12 paia orme mani
n. 12 paia orme piedi - n. 2 palloni spugna diam. 20 cm
n. 2 palline spugna diam. 7 cm
n. 12 cerchi piatti (4 ø cm 40 – 4 ø cm 50 - 4 ø cm 60),
n. 8 aste ginniche (4 cm 60 – 4 cm 80)
n. 6 assi in espanso L.80 cm x 10 sp 20
con incastro

cm 150 x58 sp. cm 0,7
goffrato da un lato
colore:
50 pezzi stesi confezionati
nel cellophane

DISPONIBILI ALTRI MODELLI DI TAPPETINI NEL SETTORE GINNASTICA

cod. 015

kit didattico
n. 10 cerchi piatti
(8 ø cm 70 – 2 ø cm 50),
8 CONI h. 50 forati
e n. 16 ASTE GINNICHE
(8 cm 100 – 8 cm 120)

cod. 008

Kit asse di equilibrio
4 angoli + 32 connessioni
+ 8 barre in espanso,
spess. cm 3,5 largh. cm 10
Materiale PE2

Adatta per l’allenamento, la preparazione atletica,
la psicomotricità e il divertimento.
Con i vari elementi è possibile creare diversi
percorsi direzionali di equilibrio per l’apprendimento
motorio spaziale adattabili a qualsiasi età.

cod. 016-1

Paio orme motorie
Versione “mani”
Colori assortiti
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percorsi e articoli ricreativi
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Materiale PVC1
cod. 016-2

cod. 094

Paio orme motorie

Piscina in plastica

Versione “piedi”
Colori assortiti

cm 138x124x50
Completa di tappo
per la fuoriuscita dell’acqua

cod. 082-D

Palline per piscina
cod. 112-TUNNEL

Tunnel morbido 10 tubi

misure fianchi cm 66x66x h cm 66
sp cm 3,5 lunghezza cm 80
Materiale: PE2 e PE3

diam. cm.7 Confezione
da 600 pz per colore
colori:

Palline necessarie
per riempire la piscina:
2400 pz

Materiale PE1

QB 8

il cubotto estremamente
versatile
cod. 109-MLD33

Mattoncini morbidi
in LD 33 - cm 9,5x19,5
spessore cm 3
Materiale: PE2- colori assortiti

Può essere usato essenzialmente come:
1-sgabello/seggiola
2-tavolo/tavolino modulare
3-podio a diverse altezze con finalità ludiche.
È LEGGERO, SICURO,
ha l’ALTEZZA GIUSTA ed è IMPILABILE

Materiale PE1
cod. 110-2

Dadi, palloni e palline soft

Cubotto

Confezione: N.12 in scatola

L’ elemento principale del sistema
QB8 è il modulo che lo costituisce:
un parallelepipedo di polietilene
che può essere utilizzato come
il più famoso LEGO.
I cubi misurano cm 40x40
e sono alti cm 20.

cod. 082 Pallina soft

Colori disponibili:

cod. 081 Maxi dado soft
Confezione: N.18 in scatola

cod. 082-S Pallone soft
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lavorazioni
esclusive

Un significativo ampliamento della
produzione grazie a grossi investimenti
in tecnologie avanzate ci permette di
eseguire accoppiature in lastre e rotoli
a caldo senza utilizzo di colle di vari tipi
di materiali in diversi spessori, densità
e colori (polietilene espanso reticolato
e non reticolato, poliuretano, gomma,
rafia, moquette, pvc, erba sintetica, ecc.).
Tale tecnologia permette la perfetta
planarità delle lastre con la conseguente
facilità di lavorazioni successive e
consente di rifinire con goffrature
diverse le superfici esterne.
Un grande traguardo l’ampia offerta
di prodotti su misura rispetto alle
esigenze di ogni singolo Cliente in termini
di tipologia di materiale, di forma,
di misura e di lavorazione quali servizi
di taglio (Water jet) e fustellatura,
anche in conto lavorazione.
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tappeti, coprisedia, cuscinetti

Cuffie, portastriscioni, espositori

cod. 090-T100

Tappetino arrotolabile
cm 150 x58 sp. cm 0,7
goffrato da un lato
colore:
50 pezzi stesi confezionati
nel cellophane
Materiale: PE2

Possibilità di personalizzare ad uno o più
colori cuffie in silicone, poliestere e Lycra
con logo piccolo c.a. 4x6 cm laterale o
frontale oppure grande c.a. 14x12 cm da
un lato o bilaterale.

Personalizzazione minima
200 Pz unico colore

Produciamo a richiesta tappeti di diversi colori
e formati anche nella versione pieghevole

cod. 1010

Struttura in plastica portastriscioni
colore bianco
dimensioni esterne: mt 3 lunghezza
mt 1 larghezza - prof. 0,6
Materiale: PVC1

cod. 250

A richiesta misure diverse

Coprisedia
colori in base alle disponibilità
e/o a richiesta per quantitativi
Materiale: PE2

cod. 1000 Expo da banco "Trifoglio"
cod. CUSCINETTO

Espositore da banco

Cuscinetto morbido multiuso

h. cm 67 x larg. cm 50 x prof. cm 40
Materiale: PE2

cm 29x40
Materiale: PE2

Possibilità di personalizzazione
minimo 1000 pezzi

Sottoponeteci il vostro progetto o gadget da realizzare,
il nostro ufficio tecnico vi aiuterà a trovare la soluzione migliore
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lavorazioni particolari

163

laminazioni e taglio materiali

esempi lavorazioni, lastre e rotoli

Con nuove tecnologie un altro qualificante passo avanti
nell’innovazione di accoppiature in lastre e rotoli, a caldo
senza utilizzo di colle, di vari tipi di materiali di diversi
spessori, densità e colori (polietilene espanso reticolato
e non reticolato, eva, poliuretano, gomma, rafia, moquette,
pvc, erba sintetica, ecc.). Possibilità di rifinire le superfici
esterne mediante goffratura o lisciatura. La planarità delle
lastre ottenuta mediante la laminazione ad aria facilita
le lavorazioni successive come taglio e fustellatura.

Le lavorazioni - produzioni
che effettuiamo anche in conto
lavorazione sono:
• Accoppiatura, goffratura a caldo di rotoli
e/o lastre dello stesso materiale oppure
di materiali diversi (tra cui accoppiatura
a polietilene di TNT (tessuto non tessuto),
rafia, moquette, gomma, pvc, erba sintetica.
• Taglio formati
• Fustellatura
• Taglio ad acqua (Water jet)
• Fresatura e taglio su misura
• Occhiellatura

Accoppiatura sia di rotoli che lastre o blocchi,
quest’ultimi essendo accoppiati ad aria e
non a fiamma risultano perfettamente piani su
qualsiasi lunghezza.
Le lastre o i blocchi possono avere uno spessore
massimo di mm 100 rifilate e mm 140 non rifilate,
larghezza massima mm 1600, lunghezza a richiesta (quantitativi minimi di produzione in base alla
necessità del cliente).
Possibilità di accoppiare su entrambi i lati
per aumentare così gli utilizzi ottenendo
maggiore resistenza e/o soddisfacendo
particolari richieste.

Si eseguono lavorazioni e prodotti
a richiesta del cliente per svariati
utilizzi quali articoli per la casa,
per il giardinaggio, per lo sport
ed il tempo libero, per il settore
automobilistico e navale, per l’edilizia,
per il packaging, per il promozionale,
espositori e gadget.

vendita rotoli isolanti
da installare sotto
le pavimentazioni

Vendita di blocchi in Eva
Vendita di lastre in polietilene mono densità
o multi densità
Vendita di rotoli in polietilene espanso di diverse
densità, spessori e colori

CHIEDETECI UNA CONSULENZA O UN PREVENTIVO
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CONDIZIONI DI VENDITA
Catalogo
Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti
Trasporto - ricezione merce
Al momento della consegna IL CLIENTE È TENUTO A VERIFICARE CHE:
• il numero dei colli corrisponda a quello indicato sul bollettino di consegna.
• l’imballo risulti integro, non danneggiato, nei materiali di chiusura (nastro adesivo o reggette
metalliche). Eventuali danni e/o la mancanza dei colli devono essere immediatamente contestati
al corriere che effettua la consegna apponendo la riserva sul modulo del trasportatore. (La riserva
si appone scrivendo nel documento del trasportatore “si ritira il materiale con riserva di controllo”)
Eventuali reclami saranno accettati, entro 7 giorni dall’avvenuta consegna con comunicazione
scritta inviata ai nostri uffici.
SE SI ACCETTA LA MERCE CONSEGNATA DAL CORRIERE SENZA NESSUN RECLAMO E
SENZA RISERVE, NON SI POTRÀ IN NESSUN MODO RECLAMARE EVENTUALI AMMANCHI.
La merce è porto franco nostro magazzino di Galliate Lombardo (VA), si effettuano a richiesta
spedizioni in tutto il territorio nazionale e mondiale mediante corrieri convenzionati addebitando
i relativi costi di spedizione in fattura
Montaggio e posa in opera
La maggior parte de i nostri prodotti sono spediti smontati e studiati per essere assemblati con facilità.
I prezzi non includono montaggio e posa in opera.
Reclami - Resi - Garanzie:
Si accettano reclami mediante comunicazione scritta ai nostri uffici entro 7 giorni dal ricevimento
delle merci
• Eventuali RESI possono essere effettuati soltanto dopo la nostra autorizzazione, in tutti i casi di
restituzione della merce, le spese di trasporto sono a carico del Cliente.
• GARANZIE: tutti i nostri prodotti sono garantiti 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi del DL
24/02. Non sono garantiti i danni provocati da cattivo uso e/o usura e non ci riterremo responsabili
per danni diretti o indiretti derivanti da un uso improprio dei prodotti da noi venduti.
Titolo di proprietà merce
I prodotti rimangono di proprietà della D&S Srl fino al completo pagamento della relativa fattura
Garanzia di riservatezza
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 informiamo che i Vs. dati sono inseriti nella banca dati della
ns. società; gli stessi non saranno diffusi e/o comunicati a terzi se non per esigenze operative
strettamente connesse alla nostra attività.
In ogni momento potrete rivolgerVi, mediante comunicazione scritta, al titolare del trattamento per
opporvi all’invio del catalogo e/o comunicazioni commerciali, verificare i Vostri dati e farli integrare,
aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice. Titolare del
trattamento dei dati è la D&S S.r.l. con sede operativa in via Belvedere, 8 - 21020 Galliate Lombardo (VA)
Riproduzioni fotografiche
Le riproduzioni fotografiche, le caratteristiche, i colori proposti possono non corrispondere
esattamente alle versioni commercializzate. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti
senza obbligo di preavviso.
Dove il colore del prodotto non è espressamente specificato nella descrizione e/o nel codice
del catalogo verrà fornita la colorazione disponibile a magazzino senza possibilità di scelta
Ordini-Preventivi
L’ordine o la richiesta di preventivo possono essere inviati tramite fax al n. 0332/895203
o e-mail info@didatticaesport.com

Produzione pavimentazioni, attrezzature didattico-sportive,
protezioni di sicurezza, prodotti per lo sport e il tempo libero in acqua

D&S S.r.l. - Via Belvedere, 8 - 21020 GALLIATE LOMBARDO (VA) tel. 0332 321045
fax 0332 895203 email: info@didatticaesport.com www.didatticaesport.com
www.protezioniantitrauma.it - www.aquantide.it
azienda certificata
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