
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



• 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.



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.


