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Elenco dei materiali sportivi per la Trattativa diretta sul MEPA con AGO SPORT Milano P.IVA

08337030152 .  CIG Z7E294A986 Base delle trattativa 1388€ IVA esclusa (Aliquota i.v.a. 22 %).

Spese di spedizione e montaggio incluse. Oneri sicurezza: 0€ . Codici prodotti pubblicati al link

https://www.agosport.it/  

1) n. 1  coppia porte floorball maxi cm 160 x 115 in tubo d’acciaio diam. Mm 25 con reggirete

posteriori di rinforzo diam. Mm. 19 - dimensioni secondo le norme della federazione – smontabili –

montaggio con innesto a baionetta verniciatura a polvere colore rosso - completa di reti posteriori e

di rete parapalle  frontale  - dimensioni  cm. 160 x h.  115 x 65 peso 6,3 kg  Codice uh.110.06 .

Ribasso d’asta 170€

2) n. 16 racchette ping pong  racchetta ping pong modello tacteo 30 - brevetto michelin - realizzata

tutta con materiali plastici compositi - la superficie in elastomero fuso sul supporto offre prestazioni

simili alle racchette con rivestimento in gomma sandwich.  Codice PP.160.01. Ribasso d’asta 50€

3) n. 1  streetbasket modello hobby regolabile Con base in plastica da riempire con acqua o sabbia - 

montante  a  3  sezioni  diam.  Mm.  80  in  tubo  d'acciaio  verniciato 

base in plastica da lt. 105 con ruote riempibile con sabbia o acqua- tabellone in polipropilene a

sagoma ovale di cm.110 x73 regolabile in altezza completo di canestro standard e retina. 

Codice ba.100.55 . Ribasso d’asta 350€+100€ montaggio

4) n. 5 Pompa a mano - grande extra completa di 1 ago codice pa. 250.10. Ribasso 5*7€= 35€

5) molten bgr 5 - mis. 5 gomma extra - pallone ufficiale fip codice pa.140.03. Ribasso 3*13€= 39€
6) n. 20 palloni di spugna . Ribasso 20 * 3,50€= 70€
7) n. 4 mini giavellotto originale vortex lunghezza cm. 32 peso gr. 130  codice at.130.17 Ribasso 

4*14,50€= 58 €

8)  n. 33 palla super tele - di pvc - peso gr. 150 ca.  Codice PA.100.331 Ribasso 33*2,50€= 82,50€

9)n. 10 coppie ostacolo junior regolabile a 3 altezze cm 10 / 17 / 24 composto da 2 coni alti cm 30 

con 3 fori per lato e 1 asta in plastica lunghezza cm 120 Codice ca.170.20. Ribasso 10*7,80= 78€

10) 10 coppie clavette di plastica . Ribasso 10*5,50€= 55€

11) n. 20 corde per saltare in PVC da 2,80 m. Ribasso 20* 2,5€= 50 €  

12 ) n. 3 confezioni da 10 pezzi di mattoncini in plastica per percorsi mattoni agganciabili dritti in 

plastica per percorso d'equilibrio.  Codice AS.100.10. 3*63€ = 189€

13) N. 2 confezioni 10 pz di diverso colore (rosso e verde) casacca per allenamento a canottiera 

in poliestere traforato con bordatura Misura Junior.  Codice CO.150.02.  Ribasso 2*28=56€
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