
Porta di calcio per attività di base 
Codice: PAFGP-01 
Descrizione: Struttura realizzata in alluminio, verniciata a polvere per una maggiore durata ed è disponibile in un tubo da 1,5". 
Bracci laterali pieghevoli e montanti orizzontali per una facile chiusura e trasporto.
Compresa di rete già montata, la rete con velcro, riduce la tensione al tiro. 
La rete potrà essere anche rimossa rapidamente dal telaio. 
Utilizzabile su qualsiasi superficie, erba naturale, erba sintetica, sabbia, strada, pavimento interno.
Disponibile anche una borsa per il trasporto.
Dimensioni: 120 x 80 x 60 cm.
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Rete rimbalzo da calcio
Codice: PESR-005
Descrizione: Ottimo prodotto in rapporto qualità prezzo. Il telaio è realizzato in tubo 
di acciaio verniciato a polvere da 25 mm. con supporto posteriore pieghevole e 
regolabile variando gli angoli di rimbalzo. La rete è realizzata in corda intrecciata da 
3 mm. fissata ad  elastici rinforzati.
Dimensioni: 100 X 100 cm.

Doppia rete rimbalzo da calcio
Codice: PDSR-006
Descrizione: Doppio telaio resistente realizzato con tubo in acciaio verniciato a 
polvere da 32 mm.  con supporto. 
La rete è composta da una corda intrecciata da 3 mm.  fissata elastici rinforzati.
Dimensioni: 100 X 100 cm.
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Rete elastica per allenamento portieri
Codice : PHHR-007
Descrizione : Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciato a polvere
 da 25 mm, ideale per l’allenamento dei portieri. 
Già assemblato con rete.
L’utilizzo di questo attrezzo migliora la reattività del portiere.
Dimensioni: 60 x 60 cm.



Scaletta agility
Codice: PFSL-001
Descrizione: Realizzata in plastica piatta regolabile. 
Larghezza 40 cm.
Fornita di sacca per il trasporto.
Dimensioni: 4 mt. - 8/10 pioli

Tutte le strisce per pioli della scala PEPUP sono realizzate con un impatto di qualità premium
p las t i ca  copo l ime ro  che  è  f l e ss i b i l e  ma  mo l t o  r es i s t en t e  a  l ungo
durabilità. Puoi controllare la qualità piegando qualsiasi striscia di scala
c o m e  m o s t r a t o  n e l l a  f i g u r a  q u i .  L a  s t r i s c i a  n o n  s i  r o m p e .

Tutte le scale PEPUP sono progettate 
in modo che l'utente possa unirsi a due o più
scale per aumentare la lunghezza. Come
illustrato in foto e disegno qui.
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Set Cerchi
Codice : PSRL-005
Descrizione : Set di cerchi piatti in plastica diametro 45 cm.  
Compresa di sacca per il trasporto.
Dimensioni: disponibile in set da 12 cerchi di 4 colori diversi.
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Cinesini delimitatori
Codice : PSC-110

Descrizione :  altezza 5 cm. diametro 19 cm. 
materiale plastico flessibile.

Dimensioni : set da 50 coni in 5 colori.

Marcatori per allenamento
Codice : PMD-119 - PMDB-120
Descrizione :  Realizzato in gomma morbida flessibile in più colori con foro al centro. 
Disponibili in bianco, rosso, giallo. Forniti di sacca per il trasporto.
Dimensioni: diametro 15 cm. con  foro centrale da 15 mm.

Coni delimitatori
Codice : PMC-100
Descrizione :  I coni colorati e multiuso sono realizzati in plastica 
morbida di alta qualità con base quadrata per una buona 
stabilità. (colori rosso e/o giallo)
Dimensioni: disponibili 30 cm. di altezza.

Coni delimitatori forati
Codice:  PMCH -101
Descrizione :  I coni sono realizzati in plastica morbida di alta qualità con fori 
per l'uso come supporto per mini-aste. Colori disponibili rosso e/o giallo.
Dimensioni: Disponibile 30 cm. di altezza con foro 25/32mm. 
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Base per innesto aste
Codice : PRB-001
Descrizione :   Base in gomma 
pesante per palo da slalom.
Dimensioni: diametro asta 25 mm .

Aste per slalom
Codice : PASB-109
Descrizione :  Aste per slalom realizzate in robusto tubo in PVC.
Diametro 25 mm.
Dimensione: Disponibili gialle e rosse di altezza 170 cm.

Ostacoli - Over  tondi
Codice: PASH-001
Descrizione : Realizzati in robusto tubo in PVC. 
Altezze: Disponibili 10 cm. 15 cm.  23 cm.  30 cm. 45 cm.

Ostacoli - Over piatti
Codice : PAFH-001
Descrizione : Realizzato in resistente striscia flessibile in PVC piatto.
Altezze:  Disponibili 10 cm. 15 cm.  23 cm.  30 cm. 45 cm.
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Asta per slalom con puntale 
Codice : PSP-002
Descrizione :  Tubo realizzato PVC resistente da 25/32 mm con molla e acciaio zincato/nichel e puntale in acciaio.
Dimensioni: altezza 180 cm.



Paracadute per la forza
Codice : PSPC-009
Descrizione :  Il paracadute e la cintura sono confezionati in una 
sacca per il trasporto in poliestere. Aumenta l'accelerazione, la 
potenza, la resistenza, la velocità e la forza.
Dimensioni: disponibile diametro 123 cm.

Elastici in lattice
Codice : PLSB-101
Descrizione :  Set composto da 5 elastici in lattice naturale al 100% di alta qualità. 
Leggero e portatile per qualsiasi fascia da allenamento. 
Sono disponibili in 5 livelli di forza: giallo (2-3 kg.), verde (3,5-5,5 kg.), rosso (6-9 kg.), blu (9-11 kg.) e nero (12-14,5 kg.)
Viene fornito in una borsa per il trasporto.
Dimensioni: 60 x 5 cm.
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Lavagnetta tattica in plastica rigida
Codice : PTPC-110
Descrizione: Lavagnetta per appunti tattici in plastica, raffigurato il campo 
di gioco con clip per contenere fogli e pennarello.
Dimensioni:  23 x 35 cm.



Pettorina doppio colore
Codice : PTB-122
Descrizione :  Pettorina in rete realizzata in tessuto funzionale 
traspirante 100% poliestere con due colori può essere indossata 
da entrambi i lati.
Taglie: Senior, Junior, Mini

Pettorine diversi colori 
Code : PTB-121
Descrizione:  Pettorina in rete realizzata in tessuto 
funzionale traspirante 100% poliestere disponibile in 
diversi colori.
Taglie: Senior, Junior, Mini

Bandierine giudice di linea
Codice : PRF-103
Descrizione : Realizzato in tessuto di nylon con bastoncino di 
plastica e gomma spugnosa sul manico. Fornito in una custodia 
trasparente per il trasporto.
Taglia: standard

Fischietto
Codice : PPLW-106
Descrizione :  Fischietto in plastica ABS in diversi colori con
tecnologia pealess. Disponibile con anello e cordino in
Blister.
Taglia: standard
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Cartellina magnetica
Codice : PMTFF-110
Descrizione :  La cartella in pelle dotata di cerniera contiene lavagna tattica in lamiera con la stampa del campo di gioco e blocco appunti, 
sono comprese pedine  magnetiche e pennarello
Dimensioni : 30 x 60 cm. 

Borsa per lavagna tattica
Codice : PMTBB-109
Descrizione :  Realizzata in robusto tessuto di poliestere rivestito in PVC 
con tasca per riporre pedine magnetiche, pennarello e gomma 
Dimensioni : 30 x 45 cm. 45 x 60 cm. 60 x 90 cm.

Lavagna tattica magnetica
Codice: PMTB-108
Descrizione: Lavagna rigida magnetica riscrivibile,con 
stampa del campo di gioco fornita di magneti rossi, blu 
e pennarello.
Dimensioni: 30 x 45 cm. 45 x 60 cm. 60 x 90 cm.

R

CALCIO

BASKET HOCKEY GHIACCIO RUGBY FUTSAL

HOCKEY

Lavagna tattica da campo
Codice : PMTC-110

Descrizione: Lavagna per appunti tattici, riscrivibile. 
Struttura in metallo con stampa del campo da un lato e dall’altro
area di rigore, viene fornita di pennarello  e pedine magnetiche di
due colori.
Dimensioni: 20 x 35 cm.
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Rete calcio-tennis per prato naturale
Codice : PFTN-001
Descrizione :  Rete da calcio tennis realizzata con corda di spessore 2 mm. bordo 
robusto su tutti e 2 i lati fornita con 2 nn. pali con punte, funi in Nylon e 4 nn. picchetti per 
l'inserimento nel terreno forniti in una borsa per il trasporto.
Dimensioni: 3 mt.
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Rete Calcio Tennis per terreni sintetici
Codice : PFTNPS-001
Descrizione :Rete da tennis da calcio con corda da da 3 mm. con bordo robusto su entrambi i lati compreso di cavalletto montabile in 
pochi minuti. Adatto per l'uso all'interno o all'esterno. Viene fornito all’interno di una robusta borsa per il trasporto. 
Dimensioni: 3 mt.
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Taktifol Rotolo Palle Inattive
Codice: T-S0-2501-S
Descrizione: Foglio dotato di carica elettrostatica, aderisce su ogni 
supercie (muro, legno, vetro, ferro).Rafgura 4 aree di rigore.
Il rotolo contiene n. 25 fogli riscrivibili 
Dimensioni: 60 x 80 cm.

Taktifol Rotolo Calcio
Codice: T-S0-2501
Descrizione: Foglio dotato di carica elettrostatica, aderisce su ogni 
supercie (muro, legno, vetro, ferro).Rafgura il campo da calcio.
Il rotolo contiene n. 25 fogli riscrivibili 
Dimensioni: 60 x 80 cm.

Taktifol Rotolo Futsal
Codice: T-FS-2502
Descrizione: Foglio dotato di carica elettrostatica, aderisce su ogni 
supercie (muro, legno, vetro, ferro).Rafgura il campo da futsal.
Il rotolo contiene n. 25 fogli riscrivibili 
Dimensioni: 60 x 80 cm.

Taktifol Rotolo Basket
Codice: T-BA-2502
Descrizione: Foglio dotato di carica elettrostatica, aderisce su ogni 
supercie (muro, legno, vetro, ferro).Rafgura il campo di basket.
Il rotolo contiene n. 25 fogli riscrivibili 
Dimensioni: 60 x 80 cm.
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Taktifol Rotolo Rugby
Codice: T-RU-2502-S
Descrizione: Foglio dotato di carica elettrostatica, aderisce su ogni 
supercie (muro, legno, vetro, ferro).Rafgura il campo da rugby.
Il rotolo contiene n. 25 fogli riscrivibili.
Dimensioni: 60 x 80 cm.

Taktifol Rotolo Volley
Codice: T-VO-2502
Descrizione: Foglio dotato di carica elettrostatica, aderisce su ogni 
supercie (muro, legno, vetro, ferro).Rafgura il campo da volley.
Il rotolo contiene n. 25 fogli riscrivibili.
Dimensioni: 60 x 80 cm.

Taktifol Rotolo Pallamano
Codice: T-HA-2502
Descrizione: Foglio dotato di carica elettrostatica, aderisce su ogni 
supercie (muro,legno, vetro, ferro).Rafgura il campo da pallamano.
Il rotolo contiene n. 25 fogli riscrivibili.
Dimensioni: 60 x 80 cm.

Taktifol Rotolo Universale
Codice: T-UN-2502
Descrizione: Foglio dotato di carica elettrostatica, aderisce su ogni 
supercie (muro, legno, vetro, ferro).Totalmente bianco.
Il rotolo contiene n. 25 fogli riscrivibili 
Dimensioni: 60 x 80 cm.
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Taktifol Hockey Ghiaccio
Codice: T-IC-2502
Descrizione: Foglio dotato di carica elettrostatica, aderisce su ogni 
supercie (muro, legno, vetro, ferro).Rafgura il campo da hockey 
ghiaccio.
Il rotolo contiene n. 25 fogli riscrivibili.
Dimensioni: 60 x 80 cm.

Taktifol Rotolo Hockey Prato
Codice: T-FE-2502
Descrizione: Foglio dotato di carica elettrostatica, aderisce su ogni 
supercie (muro, legno, vetro, ferro). Rafgura il campo da hockey 
prato.
Il rotolo contiene n. 25 fogli riscrivibili.
Dimensioni: 60 x 80 cm.

Taktifol Rotolo Education
Codice: T-ED-2502
Descrizione: Foglio dotato di carica elettrostatica, aderisce su ogni 
supercie (muro,legno, vetro, ferro).Rafgura il foglio bianco 
puntinato.
Il rotolo contiene n. 25 fogli riscrivibili.
Dimensioni: 60 x 80 cm.

Taktifol Rotolo Emergenze
Codice: T-FI-2502
Descrizione: Foglio dotato di carica elettrostatica, aderisce su ogni 
supercie (muro, legno, vetro, ferro).Totalmente bianco.
Il rotolo contiene n. 25 fogli riscrivibili 
Dimensioni: 60 x 80 cm.
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TactiNotes per appunti
Codice : TAC-02
Descrizione :  Quaderno per appunti con copertina rigida e lucida, pagine 
interne dedicate fronte-retro con campo intero, area di rigore, centrocampo e 
spazio note. N. 50 fogli. 
Dimensioni: A5 - 14,8 x 21 cm. 

TaktiNotes per appunti tascabile
Codice : TAC-01
Descrizione :  Blocco appunti a colori, tascabile, n. 50 fogli, 
rilegatura non invasiva per la praticità e dallo strappo assistito 
del foglio, supporto rigido retro in cartoncino 300gr
Dimensioni: A6 - 10,5 x 14,8 cm.

Codice: TZ-BD-01-BA

Codice: TZ-BD-01-FE

Codice: TZ-BD-01-HA

Lavagnetta riscrivibile da panchina
Codice : VARI
Descrizione :  Ideale per le istruzioni al singolo giocatore o 
piccoli gruppi su una facciata è rappresentato l'intero campo 
da calcio sull'altro fronte è rappresentata l'area di rigore 
Dimensioni: A5 - 14,8 x 21 cm. 
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Lavagnetta riscrivibile da panchina
Codice : TZ-DB-01-SO
Descrizione :  Ideale per le istruzioni al singolo giocatore o 
piccoli gruppi su una facciata è rappresentato l'intero campo 
da calcio sull'altro fronte è rappresentata l'area di rigore 
Dimensioni: A5 - 14,8 x 21 cm. 

Pennarello Taktistick 
Codice : VARI
Descrizione :  Pennarello con una punta cuneiforme per poter scegliere lo spessore del tratto da ne a spesso, studiati per essere utilizzati
con i fogli taktifol, si toglie a secco, in condizioni climatiche normali lascia minimi residui.

Taktibag - Borsa per rotoli taktifol
Codice : TZ-BAG-001
Descrizione :  Sacca porta-rotolo, ne contiene no a tre 
rotoli, dotata di due tasche per contenere accessori vari.
Dimensione: standard

Simboli autoadesivi tondi e triangolari
Codice: Vari
Descrizione : Pedine autoadesive, riutilizzabili n. 11 blu tonde e 
n. 11 rosse triangolari.
Dimensioni: standard

Panno per Cancellare
Codice : TZ-LA-001
Descrizione : Panno per cancellare i residui della scrittura sul foglio 
taktifol
Dimensione: standard

Codice: TZ-ST-101 Codice: TZ-ST-107 Codice: TZ-ST-109 Codice: TZ-ST-108

Codice: TZ-SDR-11 

ACCESSORI 
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Codice: TZ-SKB-11 
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Kit Calcio -Palle inattive
Codice: T-SO-2501-KIT
Descrizione: Il kit è compreso di un rotolo calcio /
-rotolo palle inattive da 25 fogli, sacca porta-
rotolo, panno per cancellare e pennarello.
Dimensioni: 60 x 80 cm.

Kit Futsal
Codice: T-FS-2502-K IT
Descrizione: Il kit è compreso di un rotolo futsal da 
25 fogli, sacca porta-rotolo, panno per cancellare 
e pennarello.
Dimensioni: 60 x 80 cm.

Kit Volley 
Codice: T-VO-2502-KIT
Descrizione: Il kit è compreso di un rotolo volley da 
25 fogli, sacca porta-rotolo, panno per cancellare 
e pennarello.
Dimensioni: 60 x 80 cm.

Kit Rugby 
Codice: T-RU-2502-KIT
Descrizione: Il kit è compreso di un rotolo rugby da 
25 fogli, sacca porta-rotolo, panno per cancellare 
e pennarello.
Dimensioni: 60 x 80 cm.

Kit Basket 
Codice: T-BA-2502-KIT
Descrizione: Il kit è compreso di un rotolo basket 
da 25 fogli, sacca porta-rotolo, panno per 
cancellare e pennarello.
Dimensioni: 60 x 80 cm.
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Kit Hockey Prato 
Codice: T-FE-2502-KIT
Descrizione: Il kit è compreso di un rotolo hockey 
prato da 25 fogli, sacca porta-rotolo, panno per 
cancellare e pennarello.
Dimensioni: 60 x 80 cm.

Kit Pallamano
Codice: T-HA-2502-K IT
Descrizione: Il kit è compreso di un rotolo di 
pallamano da 25 fogli, sacca porta-rotolo, panno 
per cancellare e pennarello.
Dimensioni: 60 x 80 cm.

Kit Hockey Ghiaccio 
Codice: T-IC-2502-KIT
Descrizione: Il kit è compreso di un rotolo di 
hockey ghiaccio da 25 fogli, sacca porta-rotolo, 
panno per cancellare e pennarello.
Dimensioni: 60 x 80 cm.

Kit Convenienza 
Codice: T-CONV-2502
Descrizione: Il kit è compreso da n.2 rotoli a scelta  
da 25 fogli, sacca porta-rotolo, panno per 
cancellare e n.2 pennarelli.
Dimensioni: 60 x 80 cm.

Kit Completo 
Codice: T-TOTAL-2502
Descrizione: Il kit è compreso di 3 rotoli a scelta da 
25 fogli, sacca porta-rotolo, panno per cancellare e 
2 pennarelli, lavagnetta riscrivibile, coppia di 
simboli autoadevisi.
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
La durata dei prodotti rappresenta il punto di partenza della 
nostra strategia di sostenibilità ambientale. Inoltre i pannelli sono 
realizzati con vari strati di carta riciclata impregnate di resine
termoindurenti e compresse ad alta pressione. La sda è quella di 
ridurre al minimo l’impatto ambientale dei nostri prodotti e del 
nostro operato.

SICUREZZA
Grazie al nuovo design con gli angoli arrotondati sono stati 
eliminati tutti gli spigoli, mentre le parti metalliche sono state 
sostituite da inserti stampati in ABS. Tutte le GingaWall sono 
idrorepellenti, ignifughe, termoresistenti, atossici e non 
subiranno nessun fenomeno di ossidazione nel tempo.

DUREVOLEZZA E RESISTENZA
La produzione ad alta pressione garantisce eccezionali 
caratteristiche di resistenza meccanica, sica e chimica. 
I pannelli ad alta densità vantano altissime prestazioni. 
Le GingaWall sono resistenti a qualsiasi condizione atmosferica, 
usura, abrasione, strappi, graf e impatti.

LEGGEREZZA E MANIGLIA
Grazie alle dimensioni ridotte e al suo peso limitato, risultano 
essere facilmente trasportabili e maneggevoli così da poterle 
posizionare in spazi limitati al chiuso o all’aperto.

PROFESSIONAL®

NOTE:
Innovativo strumento con tre diverse angolazioni: muro inclinato, muro e rampa, tali da produrre traiettorie di 
rimbalzo diverse, può essere denito uno strumento multifunzionale che si colloca efcacemente nei 
programmi di allenamento della tecnica del calcio e soprattutto si adatta a giocatori di tutti i livelli e di tutte le età.
Il prodotto è da assemblare e contiene il kit per il montaggio.

LITE® HOME®

www.taktifolitalia.it 17

Dimensioni :80x80 cm.Dimensioni:    Dimensioni:60x60 cm.  60x25 cm.
Peso: Peso Peso::19 kg. 8 kg. 4,5 kg.

NOVITA’NOVITA’
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