Pianeta Colombaccio nasce da un’idea di due grandi amici marchigiani
con la passione della caccia al colombaccio.
In costante ricerca della perfezione, abbiamo iniziato allevando, ammaestrando e
selezionando piccioni con linee di sangue che si contraddistinguono per docilità e
somiglianza ai colombacci.
In un secondo momento, non soddisfatti delle comuni attrezzature in commercio, abbiamo
deciso di iniziare a costruire attrezzature in maniera professionale, grazie all’ausilio
di officine meccaniche di precisione.
In ultimo , ma non per ordine di importanza, abbiamo ritenuto opportuno, vista la sua
molteplice esperienza della caccia al colombaccio, di far testare sul campo i nostri prodotti
all’amico Giovanni Pierotti, ottenendo da lui ulteriori conferme della qualità e designer
dei prodotti.

Dopo tanto lavoro e impegno, eccoci qua pronti per nuove sfide e per soddisfare
le vostre esigenze.

Gerry e Manuel

Racchette
Racchette 60 cm e cm 90

Art. 102
cm 60
da campo

Art. 102/1
cm 90

In alluminio diametro 25 mm verniciatura a polvere 200°, piattino in rete, legata a mano,
molla inox con ammortizzatore e filo scorrevole internamente.

Racchette cm120 e cm150

Art. 102/2
cm 120

In alluminio diametro 25mm, verniciatura
a polvere 200°, piattino in rete
legata a mano, molla inox
con ammortizzatore
e filo scorrevole internamente.

Art. 102/3
cm 150

Racchetta per volantini da asta cm 90

Art. 106
In alluminio, diametro 25mm verniciatura a polvere 200°, piattino in corda
legato a mano, molla e ammortizzatore.

Racchetta e ribaltina cm 90

In alluminio, diametro 25 mm verniciatura
a polvere 200°, piattino in corda legato
a mano, molla ammortizzatore e filo
scorrevole intrnamente.

Art. 112

Ribaltine
Ribaltina a molla
con battipetto

Ribaltina amerina

Art. 111
h cm 55
Art. 100
h cm 65
In alluminio, D 25 mm
verniciatura a polvere 200.
Piattini in corda legato a mano.

In alluminio, D 25 mm
verniciatura a polvere 200.
Piattini in corda legato a mano.

Rulli
Rullo inerziale

Art. 101
h cm 60
In alluminio e sughero naturale
diametro 25 mm verniciatura a polvere 200°.

Rullo a molla

Art. 110
h cm 60
In alluminio e sughero naturale
D 25 mm verniciatura a polvere 200°.

Rullo motorizzato

Art. 104
h cm 65
In alluminio, diametro 25 mm verniciatura a polvere 200°.
fornito di batterie a lithium ricaricabili e caricabatterie,
distanza di trasmissione 40 mt.

Racchetta motorizzata

Ribaltina motorizzata

Art. 103
h cm 65
Art. 105
h cm 95
In alluminio, diametro 25 mm
verniciatura a polvere 200.
Piattino in corda legato a mano,
motorino a 12 V
con telecomando multifunzione.

Motorino per racchette
e ribaltina
Art. 109
Alimentazione 12 V
completo di telecomando
multifunzione e ricevente.

In alluminio, diametro 25 mm
verniciatura a polvere 200°.
Piattino in corda legato a mano,
motorino a 12 V
con telecomando multifunzione.

Serie Aste
Aste

Art. 300

In alluminio, mt 12 con sistema auto bloccante, diametro 30 mm,
spessore 1 mm, verniciatura in volvere a 200°.
Il kit viene fornito di puntale regolabile in altezza, 1° pezzo con manicotto
blocca racchetta sacca in cordura per il trasporto e puntale con carrucola girevole.

Art. 301
Asta semplice in alluminio cm 120 utile per chi volesse prolungare
l’art. 300

Art. 303
Asta semplice in alluminio cm 120 con manicotto blocca racchetta.

Art. 302
Asta semplice in alluminio cm 120 telescopica con regolatore d’altezza
autobloccante e puntale in teflon.

Cassette porta piccioni
Cassette

Art. 201
cm 28x38 h 28

Art. 200
cm 13x38 h 28

Cassette porta piccioni in legno a 4 posti
con staffa e maniglia per il trasporto
interamente verniciata ad acqua.

Cassette porta piccioni in legno a 2 posti
con staffa e maniglia per il trasporto
interamente verniciata ad acqua.

Art. 818
largh. cm 35
Guscio porta piccioni in plastica con tracolla per il trasporto.

Supporto doppio

Art. 103/1
cm 62 x h 85
In ferro verniciato a polvere a 200° ci consente di poter applicare 2 attrezzi
contemporaneamente o singolarmente dotato di grandi carrucole ci faciliterà
così il tiraggio dei fili anche a distanze ragguardevoli.

Accessori
Porta beverini

Gancio per aste

Art. 804
cm 20 x h 37

Art. 304
h cm 32

In alluminio verniciatura a polvere a 200°
con particolare collare in ferro adattabile
a tutti i tubi con diametro 25 mm.

In alluminio verniciatura a polvere a
200° e gommino antigraffio adattabile
a tutte le aste con diametro 30 mm.
Compatibile con art. 300

Puntale da campo

Art. 305
h cm 34
Puntale da campo verniciatura a polvere 200° con carrucola girevole .

Molla di ricambio
in acciaio per racchette

Art. 809
cm 10

Batteria al piombo 12V

Art. 810
Compatibile con art. 103 e 105

Seghetto a legno

Anelli in plastica

Art. 800
Art. 815
Manicotto in teflon compatibile
con art. 300

Anelli colorati in plastica confezioni
da 16 pezzi (2 per colore)

Cordini

Cordini

Art. 805

Art. 806

Matassina in cordino verde
diametro 3,5 mm lunghezza 200 mt
estremamente resistente
e con elasticita pari a 0.

Matassina in cordino verde
diametro 3 mm lunghezza 30 mt
estremamente resistente
e con elasticita pari a 0.

Calzette

Calzette

Art. 803

Art. 801

Calzetta doppia in cuoio
con girella centrale.

Calzetta doppia in cuoio

Calzette per volantini

Art. 802 verde militare
Art. 802/1 giallo
Art. 802/2 verde mela
Art. 802/3 viola
Art. 802/4 arancio
Art. 802/5 fucsia

Serie Carrucole

Art. 811

Art. 812

Art. 813

Carrucole a vite
verniciatura a polvere 200°

Carrucole con base
verniciatura a polvere 200°

Carrucola con
collare adattabile
a tutti i tubi
con diametro 25 mm
verniciatura a polvere 200°.

Posatoi
Posatoio da campo

Art. 400
In ferro verniciatura in polvere 200°, assi in legno di faggio naturale con beverini acqua e
mangime regolabili in altezza. Puntale in teflon con particolare accessorio antiscivolo
e sacca in cordura per il trasporto.

Posatoio da campo con sistema di involopiccioni manuale
tramite carrucole

Art. 402
In ferro verniciatura in polvere 200°, assi in legno di faggio naturale con beverini acqua e
mangime regolabili in altezza. Puntale in teflon con particolare accessorio antiscivolo
e sacca in cordura per il trasporto.

Colombaccio imbalsamato e in plastica

Art. 807

Colombaccio imbalsamato ad ali chiuse con
regolare codice del tassidermista
e particolare inserto dove applicare il ferro
con peso scorrevole (vedi art. 808).

Art. 819

Colombaccio in plastica ad ali chiuse con
colorazione deluxe e particolare inserto
dove applicare il ferro con peso scorrevole
(vedi art. 808).

Particolare imbuto
Gancio per colombaccio

Art. 808
h cm 52
Verniciatura in polver 200°
con peso scorrevole
compatibile con art. 807 e 819

Art. 814
h cm 50
Imbuto per posizionare sugli alberi
i colombacci in plastica e imbalsamati,
accessorio compatibile con art. 300

Colombaccio in plastica con ali girevoli

Colombaccio con ali girevoli
con filo da mt. 10 e interruttore
fornito di batterie stilo con durata
di circa 20 ore.

Art. 816

Art. 817
Colombaccio con ali girevoli con telecomando formito di batterie al lithium ricaricabili,
distanza di trasmissione mt. 40.

Ascenzore da palco

Art. 900
In ferro verniciatura a polvere 200° fornito di asse da fissare all’albero, regolabile a 180°
ascensore con boccole in teflon e collari a sgancio rapido e basamento dove fissare
i 2 cavetti d’acciaio.

