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ARMI di LEGNO
Immagine

Descrizione

Prezzo

Bo in canna, lunghezza 182 cm

22,00
16,00

Jo in legno di quercia rossa, lunghezza 127 cm, Ø 2,5 cm
Jo in pregiato legno di quercia bianca, che garantisce una resistenza superiore
ai legni tradizionali. Lunghezza 127 cm, Ø 2,5 cm

18,00

Escrima in rattan maculato, lunghezza 70 cm

16,00
12,00
14,00

Bokken in legno di ciliegio, lunghezza 101 cm, con tsuba

16,00

Bokken in pregiato legno di quercia bianca, che garantisce una resistenza
superiore ai legni tradizionali. Lunghezza 101 cm, con tsuba

26,00

Jo biconico in legno di ciliegio, lunghezza 127 cm
Escrima tradizionale in rattan, lunghezza 70 cm

Saia per bokken in PVC
Wakizashi in legno, lunghezza 55 cm
Tanto in legno, lunghezza 30 cm

Tonfa a sezione tonda, lunghezza 51 cm, a coppia
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6,00
15,00
8,00
23,00
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ARMI di GOMMA/PLASTICA
Immagine

Descrizione
Coltello in gomma realistico con impugnatura in plastica rigida per permettere una pratica
maneggiabilità; la punta flessibile permette di essere usato sia per scopi addestrativi al combattimento
sia per ’allenamento alle arti marziali. Lunghezza la 15 cm, totale 27,5 cm
BOKER Applegate-Fairbairn Training Tool
Coltello da allenamento in plastica rigida riproducente l'Applegate-Fairbairn, il miglior coltello da
combattimento universalmente riconosciuto
BOKER RBB Training Tool
Coltello da allenamento in plastica rigida con puntale arrotondato, dotato di una particolare superficie
tessile robusta e resistente all’usura su entrambi i lati della lama, impregnabile con un colorante
lavabile fornito in 2 colori (rosso e blu) per evidenziare i punti di contatto durante il combattimento; in
alternativa può essere utilizzato anche un rossetto. Qualsiasi contatto è quindi immediatamente e
chiaramente documentabile e può essere direttamente associato al bordo, al dorso o al pomo del
coltello
COLD STEEL Recon Tanto Trainer
Versione in gomma da allenamento del coltello che ha lo stesso nome. Per allenarsi in palestra con
uno strumento simile ad un vero coltello in tutta sicurezza. Lunghezza lama17,8 cm, lunghezza totale
29.9 cm, peso 87 g
COLD STEEL Rubber Training Peace Keeper
Coltello in gomma semi-rigida, lunghezza totale 31 cm, lama 18 cm, spessore 12 mm
FAB DEFENSE Training Knife
Coltello in gomma semi-rigida, disponibile nei colori nero, rosso e blu
Pistola in gomma rigida di forma realistica, ideale per l’addestramento alla difesa personale e le
tecniche di disarmo operativo
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Prezzo

8,00
22,00

39,95

14,00
14,00
12,00

14,00
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ARMI di METALLO
Immagine

Descrizione

Misura

Prezzo

Kama in metallo, lunghezza 45 cm

16,00

Sai a sezione tonda, lunghezza 50 cm, a coppia

60,00

Sai a sezione ottagonale, lunghezza 50 cm, a coppia

63,00

3,00

Shuriken, disponibili in varie forme

70 cm
75 cm

54,00

Spada per Kung Fu con lama rigida e fodero in legno rosso scuro con decorazioni color
oro, disponibile con lama di lunghezza 60, 65, 70 o 75 cm

46,00

Sciabola per Kung Fu rigida con lama rigida e fodero in legno rosso scuro
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NUNCHAKU
Immagine

Descrizione

Prezzo

Nunchaku in gomma morbida con corda

9,00

Nunchaku in gomma morbida con catena

11,00

Nunchaku in gomma piena con catena

16,00

Nunchaku in legno ottagonali con corda

11,00

Nunchaku in legno tondi con catena

12,50

Nunchaku in legno tondi con catena e borchie

15,00

Nunchaku in rattan con catena

18,50
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CUSTODIE
Immagine

Descrizione

Prezzo

Custodia per bo in nylon con tracolla. Chiusura con cordoncino,
con taschina trasparente per inserire il nominativo del proprietario,
lunghezza 190 cm, larghezza 15 cm

16,00

Custodia per jo e bokken in nylon con tracolla, chiusura con
cordoncino, lunghezza 130 cm, larghezza 17 cm, con taschina
trasparente per inserire il nominativo del proprietario

16,00

Custodia per shinai in vinile nero con tracolla, chiusura con
cerniera, lunghezza 126 cm, larghezza 14 cm, interno in morbido
feltro

20,00

Custodia per spada, sciabola o katana in vinile nero con tracolla,
chiusura con cerniera, lunghezza 110 cm, larghezza 14 cm, interno 20,00
in morbido feltro

Custodia per coppia di sai semirigida, esterno in vinile, interno in
morbido feltro
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24,00
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GUANTI da PASSATA, COLPITORI, PAO, SCUDI
Immagine

Descrizione

Mis.

Prezzo

JK
Guanti da passata ricurvi in Sintex Techno anatomici rinforzati. Prezzo al paio

39,00

VANDAL
Guanti da passata in vinile. Prezzo al paio

39,00

VANDAL
Guanti da passata in pelle. Prezzo al paio

54,00

ADIDAS
Pao in vinile con imbottitura PoliMax spugnosa, chiusura laterale con una cerniera e allacciatura con
doppio velcro. Dimensioni 42x21x10 cm, Peso 500 g. Venduto singolarmente

49,00

VANDAL M
Pao in cuoio dotato di maniglia e 2 chiusure con velcro. Colore nero con fianchi
bianchi. Venduto singolarmente

M 32x15x8

60,00

L 40x20x11

70,00

SHIMAI
Scudo ricurvo in vinile con imbottitura anti-shock per attutire l'impatto dei colpi. Ideale per la Kick
Boxing, la Muay Thai e gli sport da combattimento, è indicato per l'allenamento dei calci. Presenta
due maniglie, in alto e in basso, con l'impugnatura rivestita in gomma; le due impugnature laterali
hanno i passanti in nylon. Colore nero con scritta Shimai rossa. Misure cm 65x35x12 circa

59,00

VANDAL Thai Boxe
Scudo ricurvo in vinile dalla forma leggermente ricurva per attutire meglio i colpi, ideato per la pratica
64,00
della Thai Boxe/Muay Thai. Una maniglia e due passanti per il braccio consentono una salda
impugnatura. Misure 74x41x15 cm, colore nero con logo Vandal bianco
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INFERMERIA
Immagine

Descrizione

Ghiaccio spray
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Prezzo

6,00
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GADGETS e VARIE
Immagine

Descrizione

Prezzo

Diploma di classificazione in cartoncino, dimensioni 35x25 cm

0,60

Diploma di graduazione, in pergamena a colori, dimensioni 34,5x2,45 cm

0,90

Bandiera, dimensioni 150x100 cm, Italia, Giappone o Giappone Banzai

10,00

TWINS
Mini-pantaloncini in satin ricamati

16,00

Mini-Kimono composto da giacca bianca con cintura nera, con cordino per appenderlo.
Altezza 13 cm. Disponibile per Judo o Karate

4,00

Portachiavi Nunchaku

3,50

Portachiavi Omino

3,50

Portachiavi Puffo

3,00

VANDAL
Portachiavi guantone, disponibile in diversi colori

3,50

SPHINX
Portachiavi guantone Silver Plated

10,00

Scudetto ricamato, soggetti vari

4,00

Spilletta, soggetti vari

2,00
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ARMI di LEGNO
Immagine

Descrizione

Prezzo

Bo in canna, lunghezza 182 cm

22,00
16,00

Jo in legno di quercia rossa, lunghezza 127 cm, Ø 2,5 cm
Jo in pregiato legno di quercia bianca, che garantisce una resistenza superiore
ai legni tradizionali. Lunghezza 127 cm, Ø 2,5 cm

18,00

Escrima in rattan maculato, lunghezza 70 cm

16,00
12,00
14,00

Bokken in legno di ciliegio, lunghezza 101 cm, con tsuba

16,00

Bokken in pregiato legno di quercia bianca, che garantisce una resistenza
superiore ai legni tradizionali. Lunghezza 101 cm, con tsuba

26,00

Jo biconico in legno di ciliegio, lunghezza 127 cm
Escrima tradizionale in rattan, lunghezza 70 cm

Saia per bokken in PVC
Wakizashi in legno, lunghezza 55 cm
Tanto in legno, lunghezza 30 cm

Tonfa a sezione tonda, lunghezza 51 cm, a coppia
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ARMI di GOMMA/PLASTICA
Immagine

Descrizione
Coltello in gomma realistico con impugnatura in plastica rigida per permettere una pratica
maneggiabilità; la punta flessibile permette di essere usato sia per scopi addestrativi al combattimento
sia per ’allenamento alle arti marziali. Lunghezza la 15 cm, totale 27,5 cm
BOKER Applegate-Fairbairn Training Tool
Coltello da allenamento in plastica rigida riproducente l'Applegate-Fairbairn, il miglior coltello da
combattimento universalmente riconosciuto
BOKER RBB Training Tool
Coltello da allenamento in plastica rigida con puntale arrotondato, dotato di una particolare superficie
tessile robusta e resistente all’usura su entrambi i lati della lama, impregnabile con un colorante
lavabile fornito in 2 colori (rosso e blu) per evidenziare i punti di contatto durante il combattimento; in
alternativa può essere utilizzato anche un rossetto. Qualsiasi contatto è quindi immediatamente e
chiaramente documentabile e può essere direttamente associato al bordo, al dorso o al pomo del
coltello
COLD STEEL Recon Tanto Trainer
Versione in gomma da allenamento del coltello che ha lo stesso nome. Per allenarsi in palestra con
uno strumento simile ad un vero coltello in tutta sicurezza. Lunghezza lama17,8 cm, lunghezza totale
29.9 cm, peso 87 g
COLD STEEL Rubber Training Peace Keeper
Coltello in gomma semi-rigida, lunghezza totale 31 cm, lama 18 cm, spessore 12 mm
FAB DEFENSE Training Knife
Coltello in gomma semi-rigida, disponibile nei colori nero, rosso e blu
Pistola in gomma rigida di forma realistica, ideale per l’addestramento alla difesa personale e le
tecniche di disarmo operativo
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Prezzo

8,00
22,00

39,95

14,00
14,00
12,00

14,00
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ARMI di METALLO
Immagine

Descrizione

Misura

Prezzo

Kama in metallo, lunghezza 45 cm

16,00

Sai a sezione tonda, lunghezza 50 cm, a coppia

60,00

Sai a sezione ottagonale, lunghezza 50 cm, a coppia

63,00

3,00

Shuriken, disponibili in varie forme

70 cm
75 cm

54,00

Spada per Kung Fu con lama rigida e fodero in legno rosso scuro con decorazioni color
oro, disponibile con lama di lunghezza 60, 65, 70 o 75 cm

46,00

Sciabola per Kung Fu rigida con lama rigida e fodero in legno rosso scuro
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NUNCHAKU
Immagine

Descrizione

Prezzo

Nunchaku in gomma morbida con corda

9,00

Nunchaku in gomma morbida con catena

11,00

Nunchaku in gomma piena con catena

16,00

Nunchaku in legno ottagonali con corda

11,00

Nunchaku in legno tondi con catena

12,50

Nunchaku in legno tondi con catena e borchie

15,00

Nunchaku in rattan con catena

18,50
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CUSTODIE
Immagine

Descrizione

Prezzo

Custodia per bo in nylon con tracolla. Chiusura con cordoncino,
con taschina trasparente per inserire il nominativo del proprietario,
lunghezza 190 cm, larghezza 15 cm

16,00

Custodia per jo e bokken in nylon con tracolla, chiusura con
cordoncino, lunghezza 130 cm, larghezza 17 cm, con taschina
trasparente per inserire il nominativo del proprietario

16,00

Custodia per shinai in vinile nero con tracolla, chiusura con
cerniera, lunghezza 126 cm, larghezza 14 cm, interno in morbido
feltro

20,00

Custodia per spada, sciabola o katana in vinile nero con tracolla,
chiusura con cerniera, lunghezza 110 cm, larghezza 14 cm, interno 20,00
in morbido feltro

Custodia per coppia di sai semirigida, esterno in vinile, interno in
morbido feltro
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GUANTI da PASSATA, COLPITORI, PAO, SCUDI
Immagine

Descrizione

Mis.

Prezzo

JK
Guanti da passata ricurvi in Sintex Techno anatomici rinforzati. Prezzo al paio

39,00

VANDAL
Guanti da passata in vinile. Prezzo al paio

39,00

VANDAL
Guanti da passata in pelle. Prezzo al paio

54,00

ADIDAS
Pao in vinile con imbottitura PoliMax spugnosa, chiusura laterale con una cerniera e allacciatura con
doppio velcro. Dimensioni 42x21x10 cm, Peso 500 g. Venduto singolarmente

49,00

VANDAL M
Pao in cuoio dotato di maniglia e 2 chiusure con velcro. Colore nero con fianchi
bianchi. Venduto singolarmente

M 32x15x8

60,00

L 40x20x11

70,00

SHIMAI
Scudo ricurvo in vinile con imbottitura anti-shock per attutire l'impatto dei colpi. Ideale per la Kick
Boxing, la Muay Thai e gli sport da combattimento, è indicato per l'allenamento dei calci. Presenta
due maniglie, in alto e in basso, con l'impugnatura rivestita in gomma; le due impugnature laterali
hanno i passanti in nylon. Colore nero con scritta Shimai rossa. Misure cm 65x35x12 circa

59,00

VANDAL Thai Boxe
Scudo ricurvo in vinile dalla forma leggermente ricurva per attutire meglio i colpi, ideato per la pratica
64,00
della Thai Boxe/Muay Thai. Una maniglia e due passanti per il braccio consentono una salda
impugnatura. Misure 74x41x15 cm, colore nero con logo Vandal bianco
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INFERMERIA
Immagine

Descrizione

Ghiaccio spray
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Prezzo

6,00
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GADGETS e VARIE
Immagine

Descrizione

Prezzo

Diploma di classificazione in cartoncino, dimensioni 35x25 cm

0,60

Diploma di graduazione, in pergamena a colori, dimensioni 34,5x2,45 cm

0,90

Bandiera, dimensioni 150x100 cm, Italia, Giappone o Giappone Banzai

10,00

TWINS
Mini-pantaloncini in satin ricamati

16,00

Mini-Kimono composto da giacca bianca con cintura nera, con cordino per appenderlo.
Altezza 13 cm. Disponibile per Judo o Karate

4,00

Portachiavi Nunchaku

3,50

Portachiavi Omino

3,50

Portachiavi Puffo

3,00

VANDAL
Portachiavi guantone, disponibile in diversi colori

3,50

SPHINX
Portachiavi guantone Silver Plated

10,00

Scudetto ricamato, soggetti vari

4,00

Spilletta, soggetti vari

2,00
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