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CASCHI
Immagine

Descrizione

Mis.

Prezzo

L (58/61 cm)
XL (>61 cm)

65,00
39,90

JK Antishock
Casco in lattice altamente resistente e rivestito in materiale facilmente lavabile e
igienico, omologato per gara. Speciali aperture riducono la formazione del
sudore e rendono il casco più confortevole. Il velcro al mento garantisce una
perfetta aderenza. Colore rosso o blu

M rosso
S blu

39,00
24,00

JK Pugilato
Casco da pugilato in pelle di vitello con interno scamosciato, confortevole e antiscivolo. Il velcro al mento garantisce una perfetta aderenza. Colore rosso o blu

L

42,50
30,00

VANDAL Antishock
Casco in lattice altamente resistente e rivestito in materiale facilmente lavabile e
igienico, omologato per gara. Speciali aperture riducono la formazione del
sudore e rendono il casco più confortevole. Il velcro al mento garantisce una
perfetta aderenza. Colore nero

S->XL

40,00

WACOKU WTF
Casco in materiale antishock in lattice altamente resistente. Gli speciali fori,
permettendo la traspirazione, riducono la formazione del sudore e lo rendono
più confortevole. L'allacciatura con velcro sotto il mento garantisce una perfetta
aderenza. Omologato WTF. Colore bianco, misure da XS a XL

XS->XL

42,00

NEWBRIDGE
Casco da pugilato per allenamento in pelle di vitello con interno scamosciato,
confortevole e anti-scivolo. Protezioni imbottite per zigomi e mento. Colore nero

L

42,50
34,00

VANDAL
Casco da allenamento in vinile con grata anti–urto in colore nero. La chiusura
con il doppio velcro dietro la nuca garantisce un'ottima aderenza e permette
una vestibilità “su misura”. La griglia è removibile, e protegge il viso da qualsiasi
tipo di colpo, graffio o trauma

M

64,00

JK Top
Casco da allenamento in pelle con grata in acciaio anti-urto in colore nero. La
grata è removibile, assicura la massima visibilità e protegge il viso da qualsiasi
tipo di colpo, graffio o trauma. Dotato di pratica chiusura con velcro

L

66,00

JK Karate
Casco per Karate in similpelle con maschera in policarbonato trasparente e
protezione alla nuca e sulla testa. Omologazione europea. Colore rosso o blu

S->L

66,00
33,00

ADIDAS Adizero
Il casco da gara Adizero è la nuova protezione targata Adidas; omologato
WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) e WTF (World
Taekwondo Federation), è realizzato in PU. Colore blu
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CASCHI
Immagine

Descrizione
VANDAL
Casco da allenamento in vinile con maschera in plexiglass trasparente, ottimo
per tutte le discipline marziali. La pratica chiusura con doppio velcro permette
una maggiore regolazione della misura. Colore nero

VANDAL
Protezione per le orecchie con coppe rigide in plastica. Chiusura con doppio
velcro per ottimizzare la regolazione
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Mis.

Prezzo

M
L

65,00

26,00
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PARADENTI
Immagine

Descrizione
Paradenti singolo
Paradenti per l’arcata superiore. Riscaldando il paradenti in acqua
calda, lo si adatta alla forma della dentatura. Disponibile nei colori
trasparente, blu, nero, verde o rosa. Fornito in una pratica custodia

Mis. Prezzo

Junior
Senior

4,50

Paradenti doppio
Paradenti per entrambe le arcate dei denti. Per la sua forma anatomica
Unica
si adatta benissimo alla dentatura, dopo averlo riscaldato in acqua
calda. Fornito in una pratica custodia

5,50
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CORPETTI e PARASENI
Immagine

Descrizione

Mis.

Prezzo

JK
Corpetto per Karate in cotone di colore bianco con imbottitura trapuntata

XXS

26,50
12,00

S->XL

33,00

XXS->XL

42,00

VANDAL
Protezione torace nera. Il materiale rigido, leggero e anatomico la rendono una
protezione particolarmente efficace e poco ingombrante. Chiusura con velcro regolabile
sulla schiena

M
L

52,00

VANDAL
Paraseno a coppe rigide, rivestito in similpelle di colore bianco. Chiusura con velcro
regolabile nella parte posteriore e spalline elastiche

S
M

30,00

WACOKU
Paraseno composto da due coppe estraibili in EVA, resistentI e molto confortevolI,
situate all’interno di una canotta elasticizzata bianca

XS-L

30,00

VANDAL
Corpetto per Karate in vinile di colore bianco. La chiusura con doppio velcro sulla
schiena permette un’ottima vestibilità, la protezione interna composta da stecche rigide
permette una maggiore protezione

WACOKU
Corpetto per Taekwondo approvata WTF (World Taekwondo Federation), in vinile,
bianco con zone rosse e blu e reversibile
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CONCHIGLIE
Immagine

Descrizione

Mis. Prezzo

JK
Conchiglia maschile, composta da protezione interna in plastica rigida removibile ed uno
slip elasticizzato per una forma anatomica e maggiore sicurezza e protezione. Colore
bianco

S
L
XL

9,90

JK
Conchiglia maschile, composta da protezione interna in plastica rigida removibile ed uno
slip elasticizzato per una forma anatomica e maggiore sicurezza e protezione. Colore nero

S
M
L
XL

9,90

SPHINX
Conchiglia maschile, composta da protezione interna in plastica rigida removibile ed uno
slip elasticizzato per una forma anatomica e maggiore sicurezza e protezione. Colore nero

S
M

9,90

JK
Conchiglia imbottita in vinile nero, con un interno di plastica rigida ed un’imbottitura nella
zona dei fianchi per una protezione aggiuntiva

S
M
L

18,00

WACOKU
Conchiglia imbottita omologata WTF con imbottitura in spugna ricoperta in vinile sulla
zona anteriore

M
L
XL

22,50

NEWBRIDGE
Conchiglia in acciaio rivestita in pelle. Le fasce elastiche garantiscono la perfetta vestibilità Unica
e adattabilità a ogni corporatura

WACOKU
Conchiglia femminile omologata WTF con imbottitura in spugna ricoperta in vinile sulla
zona anteriore
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S
M
L
XL

19,00

22,50
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GUANTONI
Immagine

Descrizione
Mis. Prezzo
ADIDAS Speed 50
Indossa questi guantoni e metti al tappeto i tuoi avversari. I tuoi colpi saranno
più rapidi e le tue mani saranno sempre asciutte, grazie alla struttura leggera
e traspirante. L'inserto in schiuma ti aiuta ad ammortizzare meglio gli urti.
16 oz. 34,00
Vestibilità regolare. Tecnologia Climacool per una migliore gestione
dell’umidità. Inserto di schiuma sagomata per un migliore assorbimento degli
urti. Colore nero/oro
SPHINX Blackstorm Gothic Edition
Guantoni in pelle ultra-morbida e liscia, spessore 1 mm, imbottitura Sphinx
Impact Tecnology a triplo strato in poliuretano espanso, chiusura con velcro
XL 75 mm, esclusivo design Gothic Art. Colore rosso
VANDAL Rex
Guantoni in vinile, chiusura con elastico e velcro, colore nero. Disponibili
abitualmente nella misura 10 oz., su richiesta disponibili anche 8, 12, 14 e 16
oz., oltre alla 6 oz. particolarmente adatta per l'allenamento dei bambini. Nella
misura 10 oz. disponibili su richiesta anche in colore blu, rosso, rosa, bianco o
giallo

10 oz.

49,00

25,00
8 oz. 28,00
10 oz. 32,00
6 oz.

12 oz.

33,00

VANDAL Rex
Come sopra, colore rosso

10 oz.

32,00

VANDAL Rex
Come sopra, colore blu

10 oz.

32,00

Per ogni paio di guantoni acquistati in omaggio un paio di sottoguanti
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BENDAGGI e SOTTOGUANTI
Immagine

Descrizione

Mis. Prezzo

SPHINX
Bendaggi in cotone e nylon leggermente elastici, chiusura Safe Lock con velcro

3m

6,00

JK
Sottoguanti elasticizzati con divisorio centrale tra le dita e foro per pollice. Colore nero o
rosso

S->L

4,00

JK
Sottoguanti elasticizzati per la pratica delle arti marziali e degli sporta da combattimento,
da utilizzare sotto ai guantoni per una maggiore protezione o da soli. In neoprene con
divisorio tra le dita, foro per il pollice e lungo bendaggio semi-elastico. Colore nero

M

8,00

VANDAL
Sottoguanti elasticizzati con divisorio centrale tra dito medio e anulare e foro per pollice.
Colore nero

M
L

8,00

Per ogni paio di guantoni acquistati in omaggio un paio di sottoguanti
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GUANTI per SEMI-CONTACT
Immagine

Descrizione

Mis. Prezzo

ADIDAS
Guanti da Semi-Contact in vinile con palmo della mano aperto e pollice protetto, chiusura
con velcro

L

42,50
29,50

VANDAL
Guanti da Semi-Contact in vinile con palmo della mano aperto e pollice protetto, chiusura
con velcro

S
L

32,00

Per ogni paio di guanti acquistati in omaggio un paio di sottoguanti
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GUANTI da SACCO
Immagine

Descrizione

Mis. Prezzo

ADIDAS Tradition
Guanti da sacco in vinile di colore nero, dotati di tecnologia traspirante Climacool, con pollice L/XL
chiuso in rete nera, chiusura con velcro e fascia elastica. Misura L/XL

39,00

JK Mexican Model
Guanto da sacco in pelle di vitello morbida e resistente

L

26,00

LEONE Italy 47 GS090
Guanto in pelle particolarmente resistente ed anatomico, ideale per l’allenamento al sacco.
L’imbottitura in poliuretano ammortizza perfettamente i colpi garantendo la durabilità del
prodotto. Sul manicotto presenta il sistema di chiusura asimmetrico che assicura saldamente
il guanto al polso. Sul palmo una mesh traspirante limita un’eccessiva sudorazione della
mano

M
L

32,00

NEWBRIDGE
Guanti da sacco in vinile. Colore nero

L

16,00

Per ogni paio di guanti acquistati in omaggio un paio di sottoguanti
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GUANTI a DITA LIBERE
Immagine

Descrizione

Mis. Prezzo

JK Jeet Kune Do
Guanti a dita libere adatti al Free Fight, al Jeet Kune Do e all'allenamento con focus e al
sacco. Adatti anche alla Fit Boxe. In pelle di vitello e con imbottiture interne sul dorso
della mano. Colore nero

L

18,00

JK Ju Jitsu
Guanti a dita libere adatti alla pratica del Ju Jitsu, Jeet Kune Do, Free Fight e
all'allenamento con i focus o al sacco. Adatti anche alla Fit Boxe. In pelle di vitello e con
imbottiture interne sulle nocche e sul dorso della mano. Colore rosso

L

18,00

JK Kung Fu
Guanti a dita libere per la pratica del Kung Fu. In morbido pangolino nappato con
imbottiture sul dorso della mano e del pollice. Colore nero con bordi rossi

M
L

18,00

JK MMA
Guanti a dita libere e privi della protezione sul pollice per la pratica dell’MMA e Free Fight.
In pelle naturale con fascia a protezione del polso e chiusura con velcro. Adatti sia al
praticante principiante che esperto

S

32,00

JK Shoot Boxe
Guanti a dita libere adatti alla pratica di Shoot Boxe, Free Fight, MMA. A differenza del
modello MMA questi hanno la protezione anche sul pollice come mostrato in foto. In pelle
di vitello di colore nero con imbottiture interne e fasciatura del polso doppia con velcro

M
L

39,00

LEONE Black Edition GP105
Guanto da MMA dall’estetica estremamente accattivante, con grafiche a contrasto lucide
su fondo opaco. Sul dorso presenta una protezione rinforzata a sezione unica che si
S->L
estende sino alla seconda falange delle dita. Il pollice coperto ed imbottito consente la più
completa sicurezza anche nelle discipline da difesa che utilizzano armi bianche. Misure
da S a L

42,90

LEONE Camouflage GP093
Guanti da MMA in pelle sintetica per coloro che desiderano un prodotto economico ma
durevole senza rinunciare al design accattivante tipico del brand Leone 1947. Il palmo
aperto ed il pollice libero garantiscono piena libertà di movimento durante gli allenamenti.
Completo di chiusura a velcro regolabile ed avvolgente e dotato di sistema di sicurezza
Safety Lock System. Misure da S a L

S->L

27,00

LEONE Carbon GP098
Guanto da MMA dalla linea anatomica ed innovativa. La protezione è rinforzata sul dorso
e si estende fino alla seconda falange delle dita. Il pollice coperto ed imbottito consente la
più completa sicurezza anche nelle discipline da difesa che utilizzano armi bianche.
Taglia M

M

38,50

LEONE Legionarivs II GP102
Guanto da MMA sviluppato con la collaborazione del campione italiano Alessio Sakara. Il
guanto è composto da una doppia imbottitura sul dorso della mano che assicura un alto
livello di protezione ed una massima libertà di movimento nelle azioni offensive e
difensive. L’apertura e l’alleggerimento nella zona del palmo agevolano la mobilità della
mano soprattutto in fase di grappling. Una doppia chiusura elasticizzata con inserto in
gomma che ne agevola la presa insieme agli elementi decorativi ispirati alla figura del

S
M

39,90
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GUANTI a DITA LIBERE
Immagine

Descrizione
Mis. Prezzo
Legionario nell’antica Roma, rendono questo prodotto impareggiabile dal punto di vista
tecnico ed estetico. Misure S o M
LEONE MMA Impact GP106
Guanto da MMA da allenamento ultra-protettivo soprattutto su nocche, pollice e zona
metacarpale, sui quali è presente un’apposita imbottitura multistrato in EVA, PU e GEL ad
alto coefficiente di assorbimento dei colpi. La parte superiore presenta due elementi
indipendenti che conferiscono una maggiore agilità nelle fasi di attacco e grappling. Le
superfici di maggior impatto, come ad esempio la parte alta del dorso e del palmo, sono
M
49,90
L
ricoperte da una robusta pelle di bufalo che si alterna all'High PU presente sul resto del
guanto. Il manicotto di chiusura è realizzato con sistema a doppia striscia di velcro per
mantenere il polso più saldo ed è arricchito dalla presenza di un inserto in gomma
antiscivolo sulla linguetta per facilitarne apertura ed estrazione. Look aggressivo ed
accattivante. Guanto da 6 Oz. ideale per un allenamento di potenziamento da svolgere in
totale sicurezza. Misure M o L
LEONE Power Fit GK099
Guanto da Fit Boxe progettato per l’allenamento al sacco con pedana. Il rivestimento
esterno in neoprene e l’imbottitura in gel garantiscono resistenza e protezione, gli inserti
traspiranti su dorso e palmo invece permettono un’evaporazione più rapida del sudore.
Dotato di doppia chiusura a velcro che serra maggiormente il polso e di linguetta elastica
che ne facilita l’estrazione. Misure da S a L

S->L

27,90

VANDAL New Sparring Pro MMA
Guanti in pelle con imbottitura abbondante e morbida e totale apertura del palmo della
mano. Colore nero

M
L

48,00

VANDAL Vale Tudo
Guanti in pelle con dita libere e palmo della mano coperto, chiusura con velcro. Colore
nero

S->XL

45,00

Per ogni paio di guanti acquistati in omaggio un paio di sottoguanti

ARMERIA DAVIDE GUIDI – Via per Castellanza 7 – 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331/543713 - info@davideguidi.com

ARTI MARZIALI – ABBIGLIAMENTO

pag. 12 di 15

23/09/2022

GUANTINI per KARATE
Immagine

Descrizione
ADIDAS WKF
Guantini da Kumite con omologazione WKF (World Karate
Federation), indossati dagli atleti delle nazionali di molti paesi.
Dispongono di due passanti per le dita e di una comoda chiusura
con velcro per un’ottima presa. Disponibili nei colori rosso o blu

JK Elite WKF
Guantini da Kumite in morbido pangolino nappato. In linea con le
indicazioni generali di tutte le Federazioni Europee

Mis.

Prezzo

S->XL

20,00

L

XL

SHIMAI
Guantini da Kumite in vinile, dispongono di due bande elastiche per
le dita e di una chiusura con velcro. Colori rosso o blu

S

M

Blu
Rosso
Blu

13,00

Rosso
Blu
Rosso
Blu

15,00

Rosso

S
M
L
XL

19,00

Mis.

Prezzo

XS->XL

28,00

Descrizione

Mis.

Prezzo

ADIDAS WAKO
Gomitiere reversibili rosso/blu con omologazione WAKO, utilizzabili anche in competizioni
internazionali, in cotone elasticizzato

S->L

11,00

XS->XL

25,50

SHIMAI
Guantini da Kumite in vinile, dispongono di due bande elastiche per
le dita e di una chiusura con velcro. Colore bianco

GUANTINI per TAEKWONDO
Immagine

Descrizione
WACOKU
Guantini per Taekwondo omologati WTF, in vinile con una pratica e leggera imbottitura
sul dorso della mano prolungata fino alle prime falangi. Dotati di una comoda chiusura
con velcro sul polso, che permette di adattare ulteriormente la misura

GOMITIERE e PARA-AVAMBRACCI
Immagine

WACOKU WTF
Para-avambracci, approvati WTF (World Taekwondo Federation), in vinile bianco, con
materiale che agevola l'assorbimento del sudore all’interno
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PARATIBIA
Immagine

Descrizione

Mis.

Prezzo

VANDAL Pro Kick Boxing
Paratibia professionale in vinile, omologato per le competizioni amatoriali e
professionistiche. Modellato nella forma dello stinco, con imbottitura centrale
maggiorata per garantire la massima protezione, chiusura con doppio velcro ad alta
tenuta

XS->XL

24,00

WACOKU WTF
Paratibia approvato WTF (World Taekwondo Federation) bianco in vinile con doppia
chiusura e materiale che facilita l'assorbimento del sudore all’interno

XS
S
M
L
XL

28,00

JK
Paratibia-piedi elasticizzati a calza con imbottitura in materiale anti-shock. Comodi da
infilare, aderiscono perfettamente alla gamba. Colore blu

XL

7,50
5,00

VANDAL
Paratibia-piedi elasticizzati a calza con imbottitura in materiale anti-shock. Comodi da
infilare, aderiscono perfettamente alla gamba. Colore bianco

M
L

17,00

VANDAL
Paratibia-piedi elasticizzati a calza con imbottitura in materiale anti-shock e fascia
elastica con velcro. Comodi da infilare, aderiscono perfettamente alla gamba. Colore
nero

S

18,00

VANDAL
Paratibia-piedi elasticizzati a calza con imbottitura in materiale anti-shock e fascia
elastica con velcro. Comodi da infilare, aderiscono perfettamente alla gamba. Colore
blu o rosso

S
M
L

18,00

JK
Paratibia-piedi per Karate da allenamento in tela di cotone. La chiusura con triplo
velcro garantisce massima aderenza e confort. Reversibili double-face rosso/blu

XL

15,00
10,00

VANDAL
Paratibia-piedi per Karate da allenamento in tela di cotone. La chiusura con triplo
velcro garantisce massima aderenza e confort. Colore bianco

L

20,00

VANDAL
Paratibia con piede da allenamento in tela. L’imbottitura antishock della tibia è
estraibile per permettere un eventuale lavaggio. La chiusura con triplo velcro ad alta
tenuta garantisce la massima aderenza e confort. Disponibile in colore nero

S
M
L

23,00
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PARATIBIA
Immagine

Descrizione

Mis.

Prezzo

XS
S
M
L
XL

44,00

ADIDAS WKF
Paratibia-piede per Karate in vinile con piede amovibile con nuova omologazione WKF
(World Karate Federation), indossati dagli atleti delle nazionali di molti paesi.
Protezione interna molto leggera e resistente, chiusura con triplo velcro. Colore rosso
o blu

Blu
BE MARTIAL
S
Paratibia-piede per la pratica delle arti marziali e sport da combattimento realizzato
Rosso
secondo il modello WKF (World Karate Federation). Imbottitura di tipo professionale in
Blu
PU poliuretano, protezione del piede amovibile, chiusura con triplo velcro. Colore
M
rosso o blu
Rosso
JK WKF
Paratibia-piedi per Karate in morbido pangolino nappato con imbottitura antishock. Il
piede può essere staccato. Protezione al tallone. Omologazione Europea. Disponibili
nei colori rosso e blu

NEWBRIDGE
Paratibia-piede per Thai Boxe in Syltex Techno, rinforzati nella parte anteriore.
Disponibili neri con finiture arancio o giallo
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L

XL

35,00

Blu
Rosso
Blu

30,00

Rosso

S
M
L

42,50
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PROTEZIONI per i PIEDI
Immagine

Descrizione
LEONE Carbon CL159
Calzari specifici per il semi-light-full contact. La chiusura a velcro incrociata e gli elastici
interni per le dita permettono una totale aderenza al piede. La copertura più bassa sulla
caviglia agevola i movimenti dell’articolazione durante gli spostamenti e gli attacchi

Mis. Prezzo

XL

XXS
XS
VANDAL Holland
S
Calzari in vinile imbottito. La chiusura con velcro garantisce un'elevata adattabilità al piede.
M
Colore nero
L
XL

35,90
29,00

32,00

WACOKU
Protezione per il piede in vinile bianco

XS
S
M
L
XL

30,00

Cavigliere elasticizzate. Colore nero

S
M
L

7,00
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