
ACCESSORI MODULO  CRONOMETRO (ART.CRO 4A)

tabellone elettronico TAMBURELLO
punteggio 0/15/30/40- classico
indicatore di giochi 1/2/…fino a 13 giochi.
indicatori di battuta-indicatori di time-out
- indicatore di vantaggio
-indicatore di parità mis. 150X95X12

MODELLO BASIC (ART. SEG 1)

* TELECOMANDO (ART. RAD 1A)

TELOCOMANDO RADIOCOMANDATO 
A DISTANZA - SENZA FILI

TABELLONE SEGNAPUNTI 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI - SCHEDE TECNICHE
CONTATTATECI IN NEGOZIO.

ART. CO 3407

Megafono 25 w
con sirena fischio
funzionamento a pile
cintura a tracolla.

ART. S 1138

Megafono 25 w
con sirena fischio microfono staccabile
funzionamento a pile cintura a tracolla
mis cm 34.5x23

Segnapunti da tavolo 
pieghevole e bifacciale.
Pratico e leggero.
Con vantaggi. Punteggio regolamentare.

TAM point

LOCALI 
OSPITI

COPRITABELLONE

In ferro, 
dimensioni 
personalizzabili.
con bocchette d’aria.

Personalizzabile con 
ogni tipo di logo

IMPIANTI AMPLIFICAZIONE Telaio in alluminio anodizzato nero 
di cm. 150x40 dotato di agganci 

kit sirena di fine tempo

* MODULO CRONOMETRO  (ART. CRO4)

1 2 5
STUDIATO PER TORNEO D’AUTUNNO

A.S.D.T. 

BARDOLINO

Ideale per Indoor e allenamenti

TAM 
PoiNT

SPORTwear



IMPIANTI AMPLIFICAZIONE 
ART. CHIA 

Impianto amplificazione per impianto 
sportivo

1 amplificatore 120w.rcf
2 trombe in abs 25/38 w.ip66 rcf
1 radiomicrofono freq. 175/750 
   mhz rcf
1 cavo professionale microfonico 
   3 mt rf313
1 pila alcalina transistor 9v.duracell

Carrello segnacampo a secco
struttura in lamiera pesante,
con regolazione flusso materiale 
e spazzola rotante in alluminio.
Ruote diametro 24
telaio zincato
completo di coperchio
Ottima aderenza.

Carrello segnacampo a secco a polvere ecologica.
 Struttura in lamierapesante con regolazione flusso. 
Con ruota indicatrice alta precisione. 
Misure regolabili varie da 3 a 10 cm.
minimi consumi e massima scorevolezza.
Ruote 2+2 trainanti
telaio zincato
completo di coperchio.

Carrello segnacampo a secco
struttura in lamiera pesante
con regolazione flusso materiale
Piccola ruota indicatrice 

ART. S 1169

ART. S 1164 N

ART. V 6422

CONSIGLIATO 

DA TAM POINT.

SEGNACAMPO 

A RICHIESTA È POSSIBILE 
AGGIUNGERE 

RUOTA INDICATRICE.



ART. S  3342

Telo cocco da cm.170*120
per livellamento campi
completo di asta in acciaio. Telo per livellamento campi

ACCESSORI  CAMPO

Spazzoloni professionali per 
la pulizia/mantenimento 

dei campi. 

Ecolite in polvere. 
Ideale per 

Segnacampo new 

Tyger RulloMotor USP II 
2x45cm 
Eccezionale rullo 
idraulico a motore

Peso: 335 kg vuoto, 
appros. 455 kg pieno

bag

rete divisoria tamburello 
mt 20.40
per divisione metà campo
per torneo con rete

rete per 
fondo campo
recinzione

portapalline fondocampo
per battutta
per open /classic
in ferro 

rete fermapalline
bordo campo

capacità massima di 800 m2 
(diametro approssimativo 32 m), 
con sistema di rotazione a 360°.
 Il modello regolabile copre un 
angolo da 20° a 340°. Filo 3/4Ä.

Piedistallo annaffiatore

ACCESSORI  CAMPO



bag

QUI TROVI UNA SERIE DI ESEMPI DI PANCHINE .
DALLA PIU’ ECONOMICA ALLA PIU’ RICERCATA,
IN VARI MATERIALI E VERNICIATURE.

RICHIEDI SCHEDA TECNICA.

COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE IN TUTTE LE MISURE. 

PER LE SCRITTE OSPITI  O SPONSOR .
VEDI WWW.TAMDIGITAL.IT

ART. CRI ART. 6267

ART. 6200

ART. 6234

ART. 6224

PANCHINE  bag

QUI TROVI UNA SERIE DI ESEMPI DI TRIBUNE ,SEDILI,
PODIO E PALCO RIPRESE.

RICHIEDI SCHEDE E PREVENTIVI , NELLE MISURE 
E FORME DESIDERATE.

COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI IN TUTTE LE MISURE. 

TRIBUNE   
Art.3081
PODIO VINCITORI A TRE GRADINI
NUMERATI IN LEGNO TRATTATO 
COLORE BIANCO NUMERATI. 
PIANI DA CM.60X60 
ALTEZZE CM.10/15/20 

PALCO RIPRESE TELEVISIVE



bag
SANITARIA  

Da noi puoi trovare tutto quello che ti serve per 
arredare uno spogliatoio ,dalla panca al box 
servizi o docce, dal graticcio modulare, 
all’asciugacapelli e all’ascigamani elettrico.

tutto su misura, e personalizzabile.
in vari materiali.

Presso il nostro punto vendita potrai trovare
una vasta scelta di prodotti.
Dalle fasce elastiche, conchiglie, ghiaccio,
prodotti per massaggi, termos, borse mediche
kit pronto soccorso,lettini massaggio.creme.
Armadio porta medicinale con chiave. ecc..
 

art.9201

SPOGLIATOIO 



Pratico e leggero, 
è possibile inserirlo in ogni borsa.
Plastica abs

 Divisorio porta tamburelli da borsa.

TAM Bag 2
TAM bag 10

* contiene 10 tamburelli
cm 26

Contiene  fino a 5 tamburelli.

FISCHIETTO

MONETINA TURNO

MONETINA TURNO

MONETINA TURNO
CARTELLINI

Rossi 
Mario

ACESSORI ARBITRO BORSONI 

TAM bag 10a

Contiene block-notes penna
- cartellino giallo
- cartellino rosso
- referto arbitrale con punteggio
  officiale fipt 



ACC. ALLENATORE 

BORSA
 ALLENATORE

CARTELLINO ALLENATORE

personalizzabile
con numero

nome
immagine

corda 
con 

contacolpicronometrocardiofrequenzimetro

Pratico, leggero,elegante e
completamente personalizzabile:
- Logo società
- Nomi/Numeri giocatori- 

 Porta tamburelli 

TAM bag

SPARAPALLINE

ACCESSORI 

materassino pieghevole

Fitfeet

 è un tappetino pieghevole e portatile realizzato con 
materiali testati ad alto livello qualitativo, composto da 
una base in polipropilene contenente una speciale imbottitura 
accoppiata ad una morbida spugna di cotone lavabile.
E' sicuramente il posto più sicuro e comodo dove mettere i 
vostri piedi dopo la doccia al momento di rivestirsi.
Piscina spogliatoio, doccia.

linee e bersagli
in materiale pesante

antisdrucciolo 

marsupio ideale per allenatori
può contenere fino a 21 palline
ideale per esercitazioni.

ostacoli e delimitatori

PILATES



ABBIGLIAMENTO 

Da noi trovi una vasta scelta di kit sportivi delle migliori marche.
Uomo,Donna,Bambino  DA 0 a 100 anni.
qui vi mostriamo un piccolo esempio.

INDISPENSABILI 

Rossi 
Mario

ASCIUGAMANO

Vari colori e modelli
disponibili

Intimo tecnico

scaldamuscolo calze tecniche

Polsini e fascette

Acsiugatura rapida.Poco
ingombrante e leggero
Personalizzabile.

ACCAPPATOIO MICROFIBRA

fino al 49
SCARPE TECNICHE


