
spazio TEMpoRaRY

dal 26 febbraio al 4 aprile
Solo iperCoop di MiraNdola

MoViMeNTo
VoGlia di

ptz7€129,00
biCi pieGHeVole 20”
deNVer 2722 foldiNG UrbaN
CaMbio SHiMaNo 6 VeloCiTà
telaio:20” pieghevole acciaio,
cambio: shimano ty21,
comandi: shimano revo 6v,
piantone: acciaio pieghevole,
leve freno: vbrake resina,
freni: vbrake resina,
coperture: 20x1,75 nere 
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C
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CiTY biKe 28” doNNa e UoMo diNo biKeS 1028SU MoNoVeloCiTà
telaio: aurelia design hi-ten semi-idroformato, forcella: aurelia oversize hi-ten1”* 
1/8 semintegrato, freni: vbrake alluminio, ruote: alluminio 28” 700*38c, accessori: 
parafanghi -portapacco

€169,00

ptz2

ptz4

biCi pieGHeVole 20” diNo biKeS 321 MoNoVeloCiTà
telaio: acciaio folding, engineering, forcella: uni crown hi-ten 1”,
freni: vbrake alluminio, ruote: acciaio 20” , 36 raggi,
accessori: portapacchi, colori assortiti

€139,00

biCi pieGHeVole 16” MaiNo CliCK16 CaMbio SHiMaNo 6 VeloCiTà Telaio iN allUMiNio 
telaio:16” alluminio con cerniera, comandi: shimano sl-rs36 revoshift, cambio: shimano tourney rd-ft35 6v,
freni: alluminio vbrake, sella: royal, coperture: 16”x1,75, accessori: portapacco

CiTY biKe 26” Modello olaNda deNVer 731-2 MoNoVeloCiTa
telaio: 26” Acciaio Olanda, piantone manubrio: alluminio regolabile,
Leve Freno:V-brake Resina, Freni:V-brake Resina, Ruota Libera:18t,
Coperture:Kenda Nere 26x1 3/8, Luci - A pile, Accessori:portapacco - Reggiciclo

€169,00€119,00

CiCliSMo

ptz9ptz47

ptz10

CiCliSMo

biCi pedalaTa aSSiSTiTa 26” MaiNo eNerGY5 baTTeria al liTio
telaio: Acciaio 26”, forcella: Acciaio 26”, comandi: Shimano SL-RS35 RevoShift, cambio: 
Shimano tourney RD-tz50 6V, Ruota Libera: Shimano tourney 14-28 6V Alluminio: V-brake, 
Coperture: 26x1,75 e-bike, motore: Brushless 24V, 250W Sul Mozzo post.re, 
batteria: Litio-Ioni 24V10Ah dietro tubo sella tempo Ricarica: 8 Ore, velocità massima: 25 Km/h, 
bici prodotta e garantita da Atala s.p.a.

€499,00

ptz11

ptz33
ptz40

MaNopole per biCi CeriZ
Modelli assortiti

€4,50

pEDALE pIEGHEVOLE

Sella biCi Selle roYal liNea beCoZ
Combinazione di gel poliuretanico 20% bio
con sughero naturale. Modelli assortiti.

€36,90

biCi SCaTTo fiSSo 28” MaiNo fiSSa 
MoNoVeloCiTà
telaio: 28” acciaio, freni: alluminio caliper, 
sella: royal seta; coperture: 700x25. Con la 
bicicletta a scatto fisso il moto impresso dalla 
pedalata è solidale con quello della ruota 
posteriore. E’ comunque possibile posizionare 
la ruota libera e quindi pedalare come una 
bici “normale” Le bici Maino sono prodotte e 
garantite da Atala s.p.a.       

€199,00
ptz4



GiaCCa UoMo aNTiVeNTo
MaNiCa lUNGa  brUGi
in tessuto idrorepellente e traspirante
taglie dalla S alla XL colori assortiti

€32,00

paNTaloNi UoMo CorTi brUGi
con fondello anatomico per attività ciclistica 
taglie dalla S alla XXL colore nero

€19,00
ptz10

MaGlia doNNa MeZZa 
MaNiCa brUGi
in tessuto traspirante per 
attività ciclistica taglie dalla S 
alla XL colori assortiti

€17,00
ptz11

MaGlia UoMo MeZZa MaNiCa brUGi 
in tessuto traspirante per attività ciclistica taglie dalla S alla XXL
colori assortiti

ptz14

MaGlia UoMo MeZZa 
MaNiCa brUGi 
in tessuto traspirante per 
attività ciclistica taglie dalla 
S alla XXL colori assortiti

€17,00

paNTaloNi doNNa CorTi brUGi 
con fondello anatomico per attività 
ciclistica taglie dalla S alla Xl colore nero

€19,00 ptz21

CaSCo CeriZ STreeT 
blaCK MaTT

€16,90

ptz8

CiCliSMoptz20

MaGlia doNNa
MeZZa MaNiCa brUGi
in tessuto traspirante
per attività ciclistica taglie dalla S
alla XL colori assortiti

€19,00 ptz12

SCarpe doNNa SporTiVe aKi 
in tessuto traspirante per attività ciclistica misure da 35 a 40 colori assortiti

€25,00

ptz15

CiClo CoMpUTer
Mio CYClo 100r diSplaY 1,8”
Il Mio Cyclo 100 è il vostro 
ideale compagno di allenamento 
quotidiano:il dispositivo registra il tuo 
tempo, velocità, distanza, altezza, 
consumo calorico e le tracce con il 
GpS integrato. Display: 1.8 “( 4.5 
cm), GpS SiRFStarIII InstantFixII, 
Resistente all’acqua (IpX7), Durata 
della batteria 18 ore, Risoluzione 
display: 128x128, Larghezza 49 
millimetri,  Altezza 70 millimetri, 
profondità 19 millimetri, peso 6 4.5 g    

€79,00

CiClo NaViGaTore Wifi
Mio CYClo 500 e diSplaY 3”
ll Mio Cyclo™ 500 è il dispositivo 
di navigazione per biciclette sottile 
e leggero, munito di un elegante 
schermo piatto e WI-FI integrato. 
Grazie alle mappe stradali e per 
biciclette preinstallate sarai subito 
pronto a partire. Grazie al WI-FI 
integrato nel Mio Cyclo™ 500, 
puoi collegarti a MioShare senza 
nemmeno accendere il pC . tipo 
processore Samsung 6443, GpS 
Chipset SiRFStar III integrato, 
touchscreen, Display a colori, 
Risoluzione display 240x400, 
Dimensioni display 11.9cm (4.7”), 
Larghezza 61 mm, Altezza 103 
mm, prof. 19.6 mm, peso (gr) 129g, 
durata batteria 12 h circa  

€199,00

ptz30

GiaCCa doNNa 
aNTiVeNTo MaNiCa 
lUNGa brUGi
in tessuto idrorepellente e 
traspirante taglie dalla S 
alla XL colori assortiti

€27,00
ptz9

€19,00
CiCliSMo

ptz13

CaSCo biCi CeriZ
rUNaWaY 200 blaCK MaTT

€24,90

ptz23
ptz45



biCi MTb 26” doNNa e UoMo deNVer 2526 CaMbio SHiMaNo 18 VeloCiTà
telaio: 26” acciaio rigida, cambio: Shimano tY18, comandi: 18V Friction, leve freno: Vbrake 
Resina, freni:Vbrake Resina, coperture: MtB 26” 1,95 nere, accessori: reggiciclo

€99,00

CiTY biKe 28” doNNa e UoMo deNVer 531 CaMbio SHiMaNo 6 VeloCiTà 
telaio in acciaio, cambio Shimano:tY21, comandi: Friction 6V, leve freni V-brake in resina,
freni: Vbrake in Resina, coperture: 700x35 Nere, accessori: portapacchi,
portapacchi posteriore in Acciaio    

€99,90

ptz3

ptz5

biCi MTb deNVer raGaZZo e raGaZZa 2524 Sf
telaio: 24 acciaio, Forcella: suspension acciaio, Cambio: Shimano tY21, Comandi: Shimano 
Revoshift 18V, Leve freno: Vbrake resina, Freni: Vbrake resina, Coperture: MtB 24X1,95 nere, 
Accessori: reggiciclo acciaio

€109,00

biCi MTb 20” biMba e biMbo diNo biKeS 420U CaMbio SHiMaNo 6 VeloCiTà
telaio: Acciaio Steel Hi-ten, Cambio: Shimano tY21 Comandi: Shimano RS-35 1x6 Revo
Freni: V-Brake Alluminio, Coperture mtb 20X1,90 nere

€124,90

CiCliSMo

ptz15

ptz14

CiTY biKe 28” doNNa e UoMo
deNVer 541e CaMbio SHiMaNo
6 VeloCiTà
telaio:alluminio
cambio Shimano tY18,
comandi Friction
leve freno Vbrake Alluminio,
freni:V-brake alluminio
coperture 700x35 nere,
portapacco posteriore

€129,00

ptz43

porTaoMbrello
da biCi CeriZ

ptz24

CeSTo ViMiNi per biCi
Disponibile ovale e rettangolare. 
Interno sfoderabile

€12,90

lUCCHeTTo biCi CeriZ foldiNG

€12,90

ptz18

€24,00
ptz12

CiCliSMo

lUCe biCi aNTeriore o poSTeriore CeriZ
Ricaricabile con cavo USB Colori assortiti

€7,90

ptz27



ptz34

ptz19
CiCliSMo

aCCeSSori CiClo biMba diSNeY priNCipeSSe
Un esempio: Kit protezione ginocchiere
e gomitiere principesse  

€10,90

ptz16

aCCeSSori CiClo biMbo diSNeY CarS 
Un esempio: Caschetto bici Cars 

€15,50

€89,00
biCi biMba 16” diNo biKeS 416US
telaio:acciaio Hi-ten, forcella:acciaio Hi-ten 
1, ruota:acciaio 16x1,75, guarnitura: bianca 
32x114 mm, movimento: tHUN Combo, 
sella:RVS morbida,  colori: bianca, freni:2 
freni Caliper acciaio, certificato EN, accessori: 
stabilizzatori, parafanghi, carter mascherina.

ptz21

SeGGioliNo biCi aNTeriore Milù 
Attacco universale, colori: bianco e nero

€14,90

ptz17

biCi biMba e biMbo 12” diNo biKeS 412US
telaio:acciaio Hi-ten, forcella:acciaio Hi-ten 1, ruota:acciaio 12x1,75, guarnitura: 28x102 mm 
movimento:tHUN Combo sfera, sella:RVS morbida, freni:2 freni Caliper,acciaio,certificato EN, 
accessori: stabilizzatori, parafanghi, carter, mascherina.

€79,00

€89,00
biCi biMbo 16” diNo biKeS 416US
telaio:acciaio Hi-ten, forcella:acciaio Hi-ten 1, ruota:acciaio 16x1,75, guarnitura:nera 
32x114 mm movimento:tHUN Combo, sella:RVS morbida,  colori: bianca, freni:2 freni 
Caliper acciaio,certificato EN, accessori: stabilizzatori, parafanghi, carter mascherina.

ptz13 ptz13

ptz6

borSa biCi per porTapaCCHi 
poSTeriore CeriZ
Fantasie assortite.

€12,90

VariaNTi Colore

CaMpaNello biCi CeriZ
Diametro 8cm.Fantasie assortite.   

€4,50

ptz32SeGGioliNo biCi
poSTeriore SaNbaS
Attacco universale,
colori: grigio e beige

€24,90



rUNNiNG

paNTaloNi doNNa aKi 
lUNGHi Modello al 
GiNoCCHio 
taglie dalla S alla XL colori nero 
e grigio antracite

€14,00

MaGlia doNNa aKi 
MeZZa MaNiCa  
taglie dalla S alla XL colori rosa 
fucsia e viola

€14,00

paNTaloNi UoMo CorTi aKi
 taglie dalla S alla XL colori grigio antracite e blu

€14,00

MaGlia UoMo 
MeZZa MaNiCa aKi
taglie dalla S alla XL 
colori grigio antracite 
e blu

€14,00

SCarpe UoMo SporTiVe aSiCS Gel
misure da 40 a 45 colori assortiti

€60,00
paNTaloNi UoMo 
CorTi aKi
taglie dalla S alla XL colori 
grigio antracite e blu

€14,00

SCarpe doNNa
SporTiVe aSiCS Gel
misure da 35 a 40 colori assortiti

€60,00

SCarpe UoMo SporTiVe aKi
misure da 40 a 45 colori assortiti

€25,00

ptz3

ptz5

ptz6

ptz7

ptz18

ptz20

ptz16

ptz17

CalZe UoMo e doNNa CorTe brUGi
misure 35/38 e 43/46 colori assortiti

€9,00

ptz19

 MaGlia doNNa MeZZa MaNiCa aKi
taglie dalla S alla XL colore bianco

€12,00

ptz4

paNTaloNe doNNa felpa aKi  
colori assortiti taglie dalla s alla xl

€19,00

pANtALONE IN 
SOStItUzIONE ALLA 

ptz 1 E ptz 2



raCCHeTTa piNG poNG 
STiGa GriT 4 STelle
Inclusi fascia da polso verde e 
profilo di ricambio.

ptz36

oroloGio rUNNiNG MaGellaN
Echo è l’orologio da running che utilizza le App fitness per smartphone sfruttandone appieno il potenziale, mediante connessione wireless al polso. Echo è un’estensione dello smartphone e visualizza simultaneamente 
dati sul fitness, notifiche e risultati. Echo è compatibile con iphone 4S, 5 , 5C, 5S e successivi e con telefoni Android che supportano Bluetooth (R) 4.0. Batteria- sostituibile CR2032 -Durata 6 Mesi. Disponibile con o senza 
fascia cardio. Colori assortiti.
diSpoNibile CoN faSCia Cardioa a € 99,00

ptz46

TeNNiSrUNNiNG SeT MiNi TeNNiS STiGa 
composto da rete con sostegni,

2 racchette e 1 palla soft

€59,00

ptz25

€59,90

€59,00

SeNSore di aTTiViTà blUeTooTH SMarT 4.0
per trasferimento dati allo Smartphone, Sensore attività: contapassi, distanza, consumo 
calorico, durata attività. Analisi del sonno: monitoraggio attività del sonno e durata dello 
stesso. time display. Sveglia,batteria al litio.

€44,50

ptz2

bilaNCia diaGNoSTiCa blUeTooTH
innovativa connessione tra Smartphone e bilancia tramite tecnologia bluetooth.
Comprensiva di app da scaricare.trasferimento dati automatico. Determinazione: peso, massa grassa,
massa muscolare, percentuale di acqua,massa ossea. portata 180 kg.

€44,50

ptz1

6 palliNe piNG poNG STiGa 
MaSTer 1 STella
Disponibile nei colori Arancio o Bianco

€2,50

ptz42

ptz39

SeT badMiNToN STiGa
Composto da 2 racchette SR e 2 volani. 
Custodia nera per contenere il tutto.

€24,90



SKaTe

MoNopaTTiNo pieGHeVole 
STiGa CHarGer 120
Struttura ultraleggera in Acciaio 
e Alluminio. Asta di comando 
telescopica. Cavalletto integrato. Freno 
sulla ruota posteriore.
portata massima 50Kg.

€34,90

ptz35

SKaTeboard road roCKeT 7,5 STiGa
tavola in legno di acero a 9 strati. Ruote in pVC.
Dimensioni 78x19 cm. portata massima 100Kg.

€32,90

ptz28

proTeZioNi Jr STiGa
per ginocchia, gomiti e polsi.

€12,90 ptz29

SKaTeboard road roCKeT 6.0 STiGa
tavola in legno di acero a 9 strati.
Ruote in pVC. portata massima 50Kg.

€22,90 ptz29 CaSCo da STrada oMoloGaTo 
STiGa.SG55
Calotta in ABS con prese d’aria e 
imbottiture interne. Cinghia regolabile.

€24,90
ptz29

      MoNopaTTiNo pieGHeVole
     STiGa CHarGer 200
     Struttura ultraleggera
    in Acciaio e Alluminio.
   Asta di comando telescopica.
  Cavalletto integrato.
  Freno sulla ruota posteriore.
 Ruota oversize da 200mm
portata massima 100Kg.

€69,00ptz26 baSKeT

CaNeSTro CoN reTe
compreso di Kit di fissaggio a muro.

ptz41

ptz44

€19,90

TabelloNe da baSKeT deTroiT CoN ColoNNa
Struttura regolabile in altezza. pratico sistema di bloccaggio della 
colonna, tabellone in materiale plastico spessore 3 cm. e di dimensioni 
91x61 cm con cerchio da 45 cm. di diametro, Rete in Nylon per 
esterno, Base riempibile con acqua o sabbia per garantirne la stabilità 
durante il gioco.

€139,00



porTa da CalCeTTo
Facile da montare grazie al sistema ad incastro. Dimensioni 300x200x120cm

ptz37

SeT pUNGiball CoN GUaNToNi

ptz38

€39,90 €79,00

NoN perdere la proSSiMa USCiTa

tI ASpEttANO tANtE ALtRE pROpOStE ESCLUSIVE! 
deSTiNaZioNe VaCaNZa


