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Art. 300 - APPENDIGABBIA 
                     UNIVERSALE  (cm. 19 x h.14)

• Appendigabbia universale BREVETTATO.
• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Da fissare:
  - sul manico con gli appositi attacchi
    (Art. 301 e Art. 304).
   - alla pianta con cinghia (Art. 305).
   - a parete con fischer.
• Evita il rovesciamento e l’inclinazione
  della gabbia che rimane sempre orizzontale 
  e ben fissa all’appendigabbia.

Art. 301 - ATTACCO PER 
                     APPENDIGABBIA
• Attacco filettato per i vari tipi di manico
  telescopico (Art. 302 - Art. 303).
• Completo di vite, dado, distanziatore
  e chiavetta.

Art. 303 - MANICO TELESCOPICO IN ALLUMINIO
• In alluminio satinato lunghezza massima 5 mt.
• Idoneo per appendere le gabbie grandi.
• Il manico è filettato in testa per avvitare gli attacchi (Art. 301 e Art. 304).

Art. 302 - MANICO TELESCOPICO IN ACCIAIO
• In acciaio plastificato lunghezza massima 3 mt.
• Idoneo per appendere le gabbie piccole.
• Il manico è filettato in testa per avvitare gli attacchi (Art. 301 e Art. 304).

Art. 302

Art. 303

Art. 304 - ATTACCO CON TORCIA PER APPENDIGABBIA
• Attacco filettato in alluminio per vari tipi di manico
   telescopico (Art. 302 - Art. 303) con torcia a led.
• Completo di vite, dado e distanziatore.
• Utile per la visione notturna nel posizionamento delle gabbie.

APPENDIGABBIE

BREVETTATO

Art. 305 - CINGHIA CON FIBBIA DI CHIUSURA IN ACCIAIO
• Cinghia in P.P. completa di fibbia - h. 18 mm. / lungh. 120 cm.
• Adatta per fissare l’appendigabbia e tutti i ripari alla pianta.
• Obbligatoria per le zone a protezione speciale (ZPS).
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Art. 690 - ALZA SECCHI
• Predisposto per posizionare il “secco” all’altezza desiderata e senza pericoli.
• In acciaio zincato.
• Completo di cricca per il fissaggio.

Art. 306 - SORBI IN PLASTICA
• Pastura in plastica morbida a grappolo 
  con attacco.
• Confezione in sacchetti da 20 pezzi.

Art. 569 - SALISCENDI PER GABBIE E CORRIDORE
• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Completo di 2 carrucole e aste fermagabbia.
• Serve per issare la gabbia o le corridore in metallo con all’interno i richiami vivi.
• Da fissare direttamente alla pianta o ad un’asta.

NB: La gabbia, la corda e il moschettone non sono compresi.

ACCESSORI PER L’APPOSTAMENTO

RIPARI PER GABBIE
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Art. 403 - RIPARO GRANDE  (cm. 35 x 35)

• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Completo di gancio e asole per le cinghie (Art. 305).
• Fornito di piccola linguetta antivento estraibile per evitare l’oscillazione della gabbia.

Art. 410 - RIPARO ANTIRAPACE
                             (cm. 39 x 29 x  h. 35)

• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Riparo grande con visiera e rete metallica con molla.
• Serve a proteggere i richiami vivi da eventuali attacchi dei rapaci.

Art. 411 - RIPARO ANTIRAPACE “ECONOMY”
                          (cm. 35 x 29 x  h. 33)

• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Riparo con portello di chiusura e molla (Art. 560).
• Serve a proteggere i richiami vivi da eventuali attacchi dei rapaci.
• Completo di maniglia centrale e attacco per il fissaggio ad alberi 
  o ripari/appendigabbia.
• La gabbia all’interno va posizionata in modo centrale.

Art. 560 - MOLLA IN ACCIAIO
• Molla a trazione in acciaio INOX 304 con anello.
• Adatta per il fissaggio di vari articoli.

Art. 402 - RIPARO GRANDE CON VISIERA cm. 30   (cm. 35 x 35)

 • In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Completo di gancio, asole per le cinghie (Art. 305) e visiera proteggi 
   intemperie.
• Fornito di piccola linguetta antivento estraibile per evitare l’oscillazione 
   della gabbia.
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Art. 416 - RIPARO A TETTOIA PER GABBIA GRANDE  “ECONOMY”          
                         (cm. 33 x  35)

• In lamiera pre-verniciata di colore verde.
• Da utilizzare per la copertura parziale della gabbia.
• Si applica a scatto sul tetto della gabbia.

RIPARI PER GABBIE

GABBIE

Art. 575 – GABBIA PER MANTENIMENTO PER TORDO E SIMILI 
• Da utilizzare per uccelli vivi da richiamo.
• Completa di mangiatoia allungabile che permette di utilizzare la 
   gabbia sia in fase di caccia con ingombro di circa cm. 25 x 30 x h. 25 
   sia durante la fase di mantenimento degli uccelli con ingombro di 
   circa cm. 25 x 37 x h. 25.
• Completa di beverino e braccino di protezione.
• Nessuno spreco di mangime ed acqua.
• Con fondo in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto, antigelo e anti U.V.
• Omologata e conforme alla direttiva 20336 del 28/01/1997.
• Adatta per appostamento fisso.
• BREVETTATA.

Art. 577 – GABBIA PER MANTENIMENTO PER TORDO E SIMILI 
                      (con telo)
• Da utilizzare per uccelli vivi da richiamo.
• Completa di mangiatoia allungabile che permette di utilizzare la   
   gabbia sia in fase di caccia con ingombro di circa cm. 25 x 30 x h. 25 
   sia durante la fase di mantenimento degli uccelli con ingombro di 
   circa cm. 25 x 37 x h. 25.
• Completa di beverino e braccino di protezione.
• Nessuno spreco di mangime ed acqua.
• Con fondo in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto, antigelo e anti U.V.
• Omologata e conforme alla direttiva 20336 del 28/01/1997.
• Adatta per appostamento fisso.
• Fornita di un telo impermeabile fissato sotto il tetto della gabbia.
• BREVETTATA.
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Art. 574 - GABBIA CON APERTURA LATERALE PER TORDO
                           (cm. 30,5 x 25 x h. 25)

• Da utilizzare per uccelli vivi da richiamo.
• Completa di mangiatoia e beverino.
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto, antigelo e anti U.V.
• Omologata e conforme alla direttiva 20336 del 28/01/1997.
• Adatta per appostamento fisso.

Art. 576 - GABBIA CON APERTURA LATERALE PER TORDO (con telo)
                        (cm. 30,5 x 25 x h. 25)

• Da utilizzare per uccelli vivi da richiamo.
• Completa di mangiatoia e beverino.
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto, antigelo e anti U.V.
• Omologata e conforme alla direttiva 20336 del 28/01/1997.
• Adatta per appostamento fisso.
• Fornita di un telo impermeabile fissato sotto il tetto della gabbia.

Art. 541 - PORTELLO PER ATTACCO RAPIDO
• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Fornito di 2 forche per l’ancoraggio del portello al terreno.
• Idoneo per la chiusura dell’attacco rapido quando viene 
  staccato dalla gabbia.

GABBIE “ATTACCO RAPIDO”

Art. 540 - ATTACCO RAPIDO UNIVERSALE PER GABBIE E CORRIDORE IN RETE
• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Completo di attacco rapido da applicare in modo permanente alla gabbia e relativo 
  portello mobile da fissare alla corridora in rete.
• PRATICO E UNICO!  Con un semplice gesto la vostra corridora è applicata alla gabbia.
• PRODOTTO BREVETTATO.

Art. 516 - All.5 - GABBIA PER 
ALLODOLE  A 5 POSTI 
 (cm. 90 x 26 x h. 26)

• Gabbia da mantenimento.
• Completa di mangiatoie in acciaio zincato.
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.
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Art. 573 - GABBIA PER TORDO (con telo)
                         (cm. 31 x 25 x h. 26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao zincato. 
• Con apertura frontale per il fissaggio dell’attacco 
   rapido (Art. 540).
• Realizzata con materiali antiurto.
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.

Art. 571 - GABBIA PER TORDO
                         (cm. 31 x 25 x h. 26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao zincato. 
• Con apertura frontale per il fissaggio dell’attacco 
  rapido (Art. 540).
• Realizzata con materiali antiurto.
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.

Art. 545 - GABBIA PER CESENA
                          (cm. 36 x 29 x h. 26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao zincato. 
• Con apertura frontale per il fissaggio dell’attacco  rapido (Art. 540).
• Realizzata con materiali antiurto.
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.

Art. 545/T - GABBIA PER CESENA C/TELO
                             (cm. 36 x 29 x h. 26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao 
  zincato. 
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Con apertura frontale per il fissaggio dell’attacco  rapido (Art. 540).
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.

GABBIE “ATTACCO RAPIDO”

Art. 568/CR - GABBIA PER MERLO CON COPERTURA RIGIDA
                                  (cm. 25 x 37x h. 33)

• Gabbia per uccelli da richiamo con cupola 
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Con apertura frontale per il fissaggio dell’attacco rapido (Art. 540).
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per MERLO.
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Art. 545/Maxi - GABBIA PER CESENA
                                   (Lungh. cm. 51 x 29 x h.26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao 
   zincato, con apertura frontale per il fissaggio 
   dell’attacco rapido (Art. 540).
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.

Art. 516/All - GABBIA PER ALLODOLA
                              (Lungh. cm.50 x 25 x h.26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao 
  zincato, con apertura frontale per il fissaggio 
  dell’attacco rapido (Art. 540).
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per ALLODOLA.

Art. 516/T - GABBIA PER TORDO
                          (Lungh. cm. 61 x 25 x h.26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao 
   zincato, con apertura frontale per il fissaggio 
   dell’attacco rapido (Art. 540).
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.

Art. 516/T2 - GABBIA PER TORDO A 2 POSTI
                              (Lungh. cm. 61 x 25 x h.26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao 
   zincato, con apertura frontale per il fissaggio 
   dell’attacco rapido (Art. 540).
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.
• Completa di divisoria comunicante per l’alloggio di 2 richiami vivi.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.

Art. 516/All.CT - GABBIA PER ALLODOLA C/TELO
                                    (Lungh. cm.50 x 25 x h.26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao 
  zincato, con apertura frontale per il fissaggio 
  dell’attacco rapido (Art. 540).
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per ALLODOLA.
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GABBIE “ATTACCO RAPIDO”

Art. 536/T - GABBIA PER TORDO
                          (Lungh. cm.92 x 25 x h.26)

•  Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao 
   zincato, con apertura frontale per il fissaggio 
   dell’attacco rapido (Art. 540).
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.

Art. 536/All - GABBIA PER ALLODOLA
                          (Lungh. cm.94 x 25 x h.26)

•  Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao 
   zincato, con apertura frontale per il fissaggio 
   dell’attacco rapido (Art. 540).
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per ALLODOLE.

Art. 536/T3 - GABBIA PER TORDO A 3 POSTI
                             (Lungh. cm. 92 x 25 x h.26)

• Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia in acciao 
   zincato,  con apertura frontale per il fissaggio 
   dell’attacco rapido  (Art. 540).
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Completa di divisorie comunicanti per l’alloggio di 3 richiami vivi.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.

Art. 536/T4 - GABBIA PER TORDO
                            (Lungh. cm.96 x 32 x h.26)

•  Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia 
   in acciao zincato, con apertura frontale per 
   il fissaggio dell’attacco rapido (Art. 540).
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per TORDO, MERLO, CESENA E SIMILI.

Art. 536/T5 - TRASPORTO
                             (Lungh. cm.98 x 32 x h.26)

•  Gabbia per uccelli da richiamo con mangiatoia 
   in acciao zincato, con apertura frontale.
• Con fondo in aste in acciaio INOX 304.
• Realizzata con materiali antiurto.
• Adatta per  il trasporto di TORDO, MERLO, CESENA 
  E SIMILI.
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Art. 587 - PULIGABBIA IN METALLO
• Lama in acciaio temperato.
• Manico anatomico in materiale plastico.
• Adatto per la pulizia delle gabbie in plastica e delle corridore in metallo.
• Ideale per raschiare lo sporco dalle aste sul fondo delle gabbie.

Art. 580 – BEVERINO PER MANTENIMENTO
• Beverino con capacità d’acqua + 50%.
• Non toglie spazio all’animale e non aumenta gli ingombri 
   rispetto al classico beverino grande.
• Dotato di braccino di protezione per impedire all’uccello di 
   inquinare l’acqua.
• Prodotto molto interessante da abbinare alla gabbia per 
   mantenimento (Art. 575 – Art. 577).

Art. 581 - BEVERINO MAXI
• In plastica morbida di colore verde.
• Adatto per corridore.

Art. 585 - PULIBEVERINI                
• Adatto per la pulizia di tutti i beverini.
• Impugnatura in plastica dura.
• Asta in acciaio zincato.
• Scovolino in nylon.
• Agisce anche senza estrarre il beverino dalla gabbia.

ACCESSORI PER GABBIE

Art. 591 -  VISCHIO PER TOPI  
•  In scatola sottovuoto da gr 250
 

Art. 579 - BEVERINO GRANDE 
                     per tordi, merli e cesene

• In plastica di colore verde
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• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Completa di cinghia in P.P. per il trasporto manuale e con rialzi            
  sotto la portantina per proteggere le zampe dei richiami vivi.
• Ideale per il trasporto delle gabbie per i brevi tragitti nelle
  vicinanze del capanno.

Art. 515 - PORTANTINA PER 4 GABBIE GRANDI 
                     PER CAPANNO (GABBIE ESCLUSE)
                         (cm. 31 x 102)

Art. 515/PK - PORTANTINA PER 5 GABBIE GRANDI   
                 PER CAPANNO (GABBIE ESCLUSE)
                         (cm. 31 x 128)

PORTANTINE e ZAINI

• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Trasporta le gabbie sovrapposte. 
• Completa di cinghia in P.P. per il trasporto manuale 
  e con 2 angolari in acciaio verniciato per evitare che le gabbie 
  si deformino e si rompano.
• Con rialzi sotto la portantina per proteggere le zampe
  dei richiami vivi.
• Ideale per il trasporto delle gabbie per i brevi tragitti nelle
  vicinanze del capanno.

Art. 517 - PORTANTINA PER 8 GABBIE GRANDI 
                     PER CAPANNO (GABBIE ESCLUSE)
                         (cm. 31 x 102)

Art. 517/PK - PORTANTINA PER 10 GABBIE GRANDI   
                    PER CAPANNO (GABBIE ESCLUSE)
                        (cm. 31 x 128) 

PORTANTINE e ZAINI

Art. 501/8 - TELAIO IN ACCIAO (per zaino Art. 508) 
Art. 501/9 - TELAIO IN ACCIAO (per zaino Art. 509) 
• Telaio in acciaio nichelato ripiegabile, composto
  da 2 laterali e base.
• Inserito nello zaino irrigidisce la struttura e ne facilita l’uso.

Art. 508 - ZAINO PER 6 GABBIE GRANDI  (cm. 77 x 33 x h. 52)

• Composto da una struttura portante con cinghie e da un telo mimetico impermeabile.
• Porta 6 gabbie grandi.
• Permette di trasportare senza fatica le gabbie sul luogo di caccia.

Art. 509 - ZAINO PER 9 GABBIE GRANDI  (cm. 77 x 33 x h. 77)

• Composto da una struttura portante con cinghie e da un telo mimetico impermeabile.
• Porta 9 gabbie grandi.
• Permette di trasportare senza fatica le gabbie sul luogo di caccia.
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Art. 537 - CORRIDORA IN RETE A “CAMPANA”
• Rete in nylon ritorto di colore verde. h. 3 mt. - Ø 80 cm.
• Fondo in tessuto polietilene da mm. 5x5.
• Cerchi in acciaio verniciato e rinforzati da traversini che 
  permettono ai richiami vivi di appoggiarsi.
• Da agganciare all’apposito palo (Art. 539).
• Con tunnel laterale predisposto per essere collegato all’attacco 
   rapido universale (Art. 540).
• Adatta per appostamento fisso per richiami vivi.

CORRIDORE IN RETE

Art. 912 - SPAVENTINO A GIOSTRA

• Predisposto per Art. 537 da posizionare a terra.
• Sollecita i richiami vivi a stare in movimento.
• Completo di motore a 12v. 
• Per il funzionamento si possono utilizzare gli articoli 
   Art. 1013 , Art. 1019 e Art. 1017 (non compresi).

BREVETTATO
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• Rete in nylon ritorto di colore verde. Maglia 210/4 da mm. 15x15.
• Archi in acciaio verniciato a polveri per esterno e rinforzati da traversini saldati che danno alla corridora grande stabilità e rigidità.
• Adatta per appostamento fisso per richiami vivi.

Art. 519 - CORRIDORA PICCOLA IN RETE - Lungh. 3 mt. “PROFESSIONAL” (cm. h. 45 x 60)
Art. 524 - CORRIDORA PICCOLA IN RETE - Lungh. 5 mt. “PROFESSIONAL” (cm. h. 45 x 60)
Art. 529 - CORRIDORA GRANDE IN RETE - Lungh. 3 mt. “PROFESSIONAL” (cm. h. 65 x 80)
Art. 534 - CORRIDORA GRANDE IN RETE - Lungh. 5 mt. “PROFESSIONAL” (cm. h. 65 x 80)

SU RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE LE CORRIDORE IN VARIE MISURE DI LUNGHEZZA.

• Rete in nylon ritorto di colore nero. Maglia 210/4 da mm. 15x15.
• Archi in acciaio verniciato a polveri per esterno di colore nero.
• Adatta per appostamento fisso per richiami vivi.

Art. 520 - CORRIDORA PICCOLA IN RETE - Lungh. 3 mt. “ECONOMY”  (cm. h. 40 x 50)
Art. 525 - CORRIDORA PICCOLA IN RETE - Lungh. 5 mt. “ECONOMY” (cm. h. 40 x 50)
Art. 530 - CORRIDORA GRANDE IN RETE  - Lungh. 3 mt. “ECONOMY” (cm. h. 70 x 70)
Art. 535 - CORRIDORA GRANDE IN RETE - Lungh. 5 mt. “ECONOMY” (cm. h. 70 x 70)

Art. 518 - CORRIDORA GRANDE IN RETE “VOLO” - Lungh. 5 mt.  (cm. h. 65 x 80)
• Rete in nylon ritorto di colore verde. Maglia 210/4 da mm. 15x15.
• Fondo in tessuto polietilene da mm. 5x5.
• Archi in acciaio verniciato a polveri per esterno e rinforzati da traversini saldati che danno alla corridora grande stabilità e rigidità.
• Obbliga i richiami vivi a volare dal basso verso l’alto e viceversa, imitando il volo naturale.
• Fornita con apposito sostegno in acciaio che permette alla corridora di essere alzata al centro per creare un percorso ondulato.
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Art. 526/7  - CORRIDORA “TUNNEL” 
                              (Lunghezza 7 mt.)

Art. 526/11  - CORRIDORA “TUNNEL” 
                                (Lunghezza 11 mt.)
 
• Rete in nylon ritorto di colore nero.
• Maglia 210/4 da mm. 15x15.
• Archi in plastica.
• Traversini forniti a parte.
• Adatta per simulare il volo in diagonale.
• Compatibile con l’attacco rapido (Art. 540)

CORRIDORE IN RETE

ART. 528/3 - CORRIDORA PER ALLODOLA  
• Corridora con al suo interno spaventino per il gioco 
delle allodole misura 70x70 lunga 3 mt

ART. 528/5 - CORRIDORA PER ALLODOLA   
• Corridora con al suo interno spaventino per il gioco 
delle allodole misura 70x70 lunga 5 mt

Art. 533 - CUSTODIA PER 
CORRIDORE  IN RETE
• Studiata per il trasporto e per la messa 
   a riposo delle corridore.
• Telo mimetico impermeabile.
• Dotata di chiusura con cordoncino.

SU RICHIESTA POSSIAMO 
FORNIRE LE CORRIDORE 
IN VARIE MISURE 
DI LUNGHEZZA.
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ART. 528/3 - CORRIDORA PER ALLODOLA  
• Corridora con al suo interno spaventino per il gioco 
delle allodole misura 70x70 lunga 3 mt

ART. 528/5 - CORRIDORA PER ALLODOLA   
• Corridora con al suo interno spaventino per il gioco 
delle allodole misura 70x70 lunga 5 mt

Art. 590 - CORRIDORA PICCOLA IN METALLO A “MEZZALUNA” 
                          Lungh. 1 mt. (cm. h. 28 x 40)

• In acciaio verniciato a polveri per esterno h. 28 cm.
• Da utilizzare per uccelli vivi da richiamo.

Art. 592 - CORRIDORA GRANDE IN METALLO A “MEZZALUNA” 
                         Lungh. 1 mt. (cm. h. 40 x 50)

• In acciaio verniciato a polveri per esterno h. 40 cm.
• Da utilizzare per uccelli vivi da richiamo.

Art. 595 - CORRIDORA IN METALLO A “CAMPANA” 
                         h. 1 mt. - Ø cm. 50

• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Da utilizzare per uccelli vivi da richiamo.
• Modello da appendere Ø cm. 50.

CORRIDORE IN METALLO

Art. 588 - CORRIDORA PICCOLA IN METALLO “QUADRATA”
                         Lungh. 1 mt. (cm. h. 25 x 26)

• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Da utilizzare per uccelli vivi da richiamo.
• Completa di mangiatoia in acciaio zincato.
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COPERTURE CORRIDORE IN METALLO

Art. 565/S - RIPARO QUADRATO 
                         CON MANGIATOIA A “SINISTRA”
• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Serve come mangiatoia e come riparo in caso di pioggia 
  o attacco dei rapaci.
• Da appendere esternamente con le apposite linguette alla corridora    
  in metallo “quadrata” (Art. 589) e “mezzaluna” (Art.590 - Art.592).
• La cassetta-mangiatoia interna è estraibile dall’esterno.
• Posatoi interni esclusi.

Art. 566/S - RIPARO ROTONDO 
                         CON MANGIATOIA A “SINISTRA”
• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Serve come mangiatoia e come riparo in caso di pioggia 
  o attacco dei rapaci.
• Da appendere esternamente alle corridore in metallo a  “campana”   
  con le apposite linguette.
• La cassetta-mangiatoia interna è estraibile dall’esterno.
• Posatoi interni esclusi.

Art. 565/D - RIPARO QUADRATO 
                          CON MANGIATOIA A “DESTRA”
• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Serve come mangiatoia e come riparo in caso di pioggia 
  o attacco dei rapaci.
• Da appendere esternamente con le apposite linguette alla corridora 
   in metallo “quadrata” (Art.589) e “mezzaluna” (Art.590 - Art.592).
• La cassetta-mangiatoia interna è estraibile dall’esterno.
• Posatoi interni esclusi.

Art. 566/D - RIPARO ROTONDO 
                          CON MANGIATOIA A “DESTRA”
• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Serve come mangiatoia e come riparo in caso di pioggia 
  o attacco dei rapaci.
• Da appendere esternamente alle corridore in metallo a “campana”
  con le apposite linguette.
• La cassetta-mangiatoia interna è estraibile dall’esterno.
• Posatoi interni esclusi.
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ACCESSORI ARMADI

Art. 707 - ROTOLO CARTA MONOBITUMATA
• Rotolo di carta da mt. 50 - larghezza cm. 37.
• Da utilizzare per il mantenimento della pulizia dei ripiani.
• Pratico ed ecologico, può essere usato a fogli singoli o inserito nell’apposita 
   rastrelliera (Art. 708).

Art. 708 - RASTRELLIERA PORTAROTOLI
• Adatta per portare 1 rotolo di carta.
• Struttura in acciaio verniciata a polveri per esterno.
• Può essere utilizzata staccata o agganciata alla fiancata dell’armadio (Art. 705).

NB: Solo per l’armadio Art. 705 si possono utilizzare fino a 5 rastrelliere.

ACCESSORI PARTICOLARI

Art. 1235 - LEVA CARTUCCE UNIVERSALE
• In acciao C70 zincato.
• Toglie le cartucce dalle canne dal cal. 8 
   e dal cal. 12 al cal. 36.
• Completo di anello per aggancio sicuro.
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N.B.: La ditta Zanetti Fabiola si riserva la facoltà di apportare modifiche agli articoli in qualunque momento e senza 
preavviso. Le dimensioni e le immagini pubblicate sono a titolo esplicativo e quindi non impegnative.

Articoli e accessori per la caccia da appostamento fisso e temporaneo

Zanetti Fabiola

PER ORDINI:  WhatsApp  335 644 5724

info@tielleci.eu - www.tielleci.eu

Via Brenta, 18 - 25065 LUMEZZANE FONTANA (BS)

In compartecipazione con

Via S. Rocco, 5  -  25073 BOVEZZO (BS)

Tel. 333 328 8000
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