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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.

Dopo tanto lavoro e impegno, eccoci qua pronti per nuove sfide e per soddisfare
le vostre esigenze.
Gerry e Manuel
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Racchette
Racchette cm 60 e cm 90

Particolare del puntale.
E’ forato per permettere
la fuoriscita dell’acqua
in caso di pioggia.

Art. 102 - Diametro 25 mm, altezza 60 cm (da campo)
Art. 102/1 - Diametro 25 mm, altezza 90 cm
Art. 108 - Diametro 20 mm, altezza 90 cm

In alluminio, verniciatura a polvere 200°,
piattino in rete, legata a mano, molla inox
con ammortizzatore e filo scorrevole internamente.
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Racchette cm120 e cm150

Particolare del puntale.
E’ forato per permettere
la fuoriscita dell’acqua
in caso di pioggia.

Art. 102/2 - cm 120
Art. 102/3 - cm 150
In alluminio diametro 25mm, verniciatura a polvere 200°,
piattino in rete legata a mano, molla inox
con ammortizzatore e filo scorrevole internamente.
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Racchetta per volantini da asta cm 90

Particolare del puntale.
E’ forato per permettere
la fuoriscita dell’acqua
in caso di pioggia.

Art. 106
In alluminio, diametro 25mm verniciatura a polvere 200°, piattino in corda
legato a mano, molla e ammortizzatore.
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Racchetta e ribaltina cm 90

Particolare del puntale.
E’ forato per permettere
la fuoriscita dell’acqua
in caso di pioggia.

Art. 112
In alluminio, diametro 25 mm verniciatura
a polvere 200°, piattino in corda legato
a mano, molla ammortizzatore e filo
scorrevole internamente.
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Ribaltine
Ribaltina a molla con battipetto

Ribaltina amerina

Art. 113 - h cm 55

Art. 111 - h cm 55

In alluminio, diametro 25 mm
verniciatura a polvere 200°.
Piattino in corda legato a mano.

In alluminio, diametro 25 mm
verniciatura a polvere 200°.
Piattino in corda legato a mano.
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Rulli
Rullo inerziale

Rullo a molla

Art. 101 - h cm 60

Art. 110 - h cm 60

In alluminio e sughero naturale
diametro 25 mm verniciatura a
polvere 200°.

In alluminio e sughero naturale
diametro 25 mm verniciatura a
polvere 200°.
8

Rulli motorizzati

Art. 104 - h cm 60
In alluminio, diametro 12 mm verniciatura a polvere 200°, fornito di batterie
a litio ricaricabili e caricabatterie, distanza di trasmissione 40 mt.

Art. 107 - h cm 60
Rullo motorizzato con spinotto per il collegamento della prolunga,
compatibile con articolo 831.
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Racchetta motorizzata

Ribaltina motorizzata

Art. 105 - h cm 95

Art. 103 - h cm 55

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

Ribaltina motorizzata con
telecomando a distanza fornita di
batterie al litio ricaricabili e relativo
caricabatterie.

Art. 109
Motorino per
racchette e ribaltine.
Alimentazione 12 V
completo di
telecomando
multifunzione e
ricevente.
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Supporto doppio

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

Art. 300
In alluminio, mt 12 con sistema autobloccante, diametro 30 mm, spessore 1 mm,
verniciatura a polvere 200°. Il kit viene fornito di puntale telescopico regolabile in
altezza, primo pezzo con manicotto blocca racchetta sacca in cordura per il trasporto e puntale da terra con carrucola girevole. Peso kg 4,500.
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Art. 301
Asta semplice in alluminio cm 120 utile a prolungare l’art. 300

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

Art. 302
Kit puntale 2 pezzi telescopico in alluminio cm 120 con regolatore
d’altezza autobloccante e puntale in teflon.
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Aste

Art. 308 - altezza 16 mt, peso 11 kg
Art. 314 - altezza 13 mt, peso 10 kg
Art. 315 - altezza 19 mt, peso 12 kg

In alluminio con sistema autobloccante, diametro 40 mm, spessore 2 mm,
verniciatura a polvere 200°. Il kit viene fornito di puntale telescopico regolabile in
altezza, primo pezzo con manicotto blocca racchetta,
sacca in cordura con doppia tracolla per il trasporto e puntale da terra
con carrucola girevole.
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Art. 311
Asta semplice in alluminio cm 150 con particolare adattatore autobloccante
indispensabile per chi volesse passare dal D 40 mm al D 30 mm x 1 mm

Art. 309
Asta semplice in alluminio cm 150 utile per prolungare l’art. 308.

Art. 310
Kit puntale 2 pezzi telescopico in alluminio cm 150 con regolatore
d’altezza autobloccante e puntale in teflon.
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Particolare di fine corsa

Art. 312 - altezza 12,5 mt, peso 8,5 kg

Art. 316 - altezza 14 mt, peso 8,7 kg
Art. 317 - altezza 15,5 mt, peso 9 kg
Asta telescopica in alluminio con sistema autobloccante
e particolare segnalatore di fine corsa, verniciatura a polvere 200°,
primo pezzo con manicotto blocca racchetta.
Il kit viene fornito con sacca in cordura con doppia tracolla per trasporto
e puntale da terra con carruccola girevole.
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Aste telescopiche in fenolico

Art. 306
Asta telescopica in fenolico spessore 2 mm lunghezza mt. 8.

Art. 307
Asta telescopica in fenolico spessore 2 mm lunghezza mt. 7,5 con
particolare adattatore autobloccante compatibile con art. 303 ed art. 814.

Art. 313
Asta telescopica in fenolico con spessore 2 mm lunghezza mt. 8 con particolare
adattatore autobloccante e manicotto blocca racchetta.
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Cassette porta piccioni

Art. 200 - 2 posti
Dimensioni 28x38x13 cm

Particolare dei
bicchierini estraibili.

Art. 201 - 4 posti
Dimensioni 28x38x26 cm
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Cassette porta piccioni interamente verniciata ad acqua, con tracolla e maniglia
per il trasporto.
Fondo estraibile per la pulizia e due bicchierini estraibili per ogni scomparto.

Art. 202 - 3 posti - Dimensioni 39x41x13 cm

Art. 203 - 6 posti - Dimensioni 39x41x26 cm
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Colombacci imbalsamati

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. 828
Colombaccio imbalsamato ad ali aperte con regolare codice del tassidermista,
realizzato con molle in acciaio inserite sotto le ali. In movimento, andrà a simulare
il battito d’ali. Fornito di inserto sul dorso per il posizionamento sulla giostra.
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Colombaccio imbalsamato ali battenti

Art. 829 h cm 60

Art. 830 h cm 60

Colombaccio imbalsamato ali battenti
con spinotto per il collegamento della
prolunga e regolare codice del
tassidermista.
Compatibile con art. 810 e 831.

Colombaccio imbalsamato ali
battenti con telecomando a
distanza fornito di 3 batterie al litio
ricaricabili e relativo caricabatteria
con regolare codice del
tassidermista.
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Art. 851
Colombaccio imbalsamato ali girevoli con telecomando a distanza e regolare
codice del tassidermista. Alimentato con batteria 6V non inclusa.

Art. 842
Valigetta in plastica 52x42x13
con spugna all’interno indicata
per il trasporto dei colombacci
imbalsamati compatibile con
art 807, 828, 829, 830, 851.
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Colombacci in plastica

Art. 816
Colombaccio in plastica
con ali girevoli, con filo
da mt. 10 ed interruttore.
Fornito di batterie stilo
con durata di circa 20 ore.

Art. 817
Colombaccio in plastica ali girevoli con telecomando fornito di batterie stilo,
distanza di trasmissione mt. 40.
23

Art. 819
Colombaccio in plastica ad ali chiuse con colorazione deluxe e particolare
inserto dove applicare il ferro con peso scorrevole (vedi art. 808).

Gancio per colombaccio

Particolare imbuto

Art. 808 - h cm 45
Verniciatura a polvere 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.
Compatibile con art.
300, 307, 312, 313, 314, 315, 316, 317.
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Art. 855 - 856

Art. 854

Colombaccio in plastica a conchiglia
con picchetto
Art. 856: confezione 12 pz.

Calza elastica in 3D per colombaccio.

Particolare inserto per giostra

Art. 862 - Pavoncella

Art. 850 - Colombaccio

Art. 863 - Cornacchia

Stampo ali aperte in plastica con particolari ali in tessuto leggero e inserto per
giostra, una volta azionata anche in assenza di vento andrà a creare un
movimento molto realistico e dinamico. Compatibile con art. 841 e 853.
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Giostra da campo

Motore italiano con
cuscinetti a sfera.

Art. 841 - 2 aste
Art. 853 - 3 aste
Giostra da campo per stampi ad ali aperte regolabile in altezza da cm 60 a cm 110
(prolungabile di ulteriori 65 cm mediante art. 839), con piedini smontabili, cavo di
alimentazione mt. 5, riduttore di velocità con interruttore e attacchi faston per
batteria a 12 V. Fornita di aste in acciaio armonico sezionabili in due parti ad
innesto con spessore mm 5 e 4. Copre un raggio d’azione di mt. 4,20. Verniciatura
a polvere a 200°. Compatibile con gli art. 828, 850, 862 e 863.
Motore italiano con cuscinetti a sfera.
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Art. 839
Prolunga in ferro con pomo di bloccaggio. Particolarmente adatta ad alzare sia la
giostra che il posatoio. Lunghezza cm 65. Verniciatura a polvere a 200°.
Compatibile con art 841, 853, 901.

Art. 840
Coppia di aste in acciaio armonico sezionabili in due parti ad innesto con spessore
mm 5 e 4. Lunghezza mt. 1 cadauna. Compatibile con art. 841, 853.
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Ascensore 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.
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Posatoio da campo e da palco
Art. 901
Posatoio da campo
e da palco regolabile in
altezza altezza da cm 60
a cm 110, (prolungabile di
ulteriori 65 cm mediante
art. 839), con piedi
smontabili e particolare
asta d’involo piccioni
anche a distanza tramite
filo.
Assi in legno naturali
verniciati ad acqua,
facilmente smontabili.
Fornito di due bicchierini
e sacca in cordura con
tracolla per il trasporto.
Verniciatura a polvere a
200°.
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Accessori
Porta beverini

Gancio per aste

Art. 804 - cm 20 x h 37

Art. 304 - h cm 20

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, 308, 312,
313, 314, 315, 316, 317.

Puntale da campo

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

Art. 843 - h cm 45
Piantone da terra con carrucola
e boccola amovibile per
racchetta, rullo e ribaltina
compatibile anche con art 303.

Esempio
di utilizzo

Esempio
di utilizzo
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Batterie

Art. 847

Art. 810

Batteria al piombo 12V - 7Ah
compatibile con art 841, 831, 851.

Batteria al piombo 12V - 1,2Ah
compatibile con art. 103, 105, 107 e 829

Art. 848
Batteria al litio 8800 mah da 3,7 V
compatibile con art 104, 830 e 103.

Art. 827
Portabatterie al piombo, verniciato a
polvere 200°, con collare adattabile ai
tubi con D 25 mm compatibile con gli
art. 103, 105, 109, 810

Art. 825
Caricabatteria 12V 2Ah, per batterie
al piombo compatibile con art. 810.
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Anelli in plastica

Art. 800
Anelli colorati in plastica D 8 mm confezioni da 16 pezzi (2 per colore).

Art. 844

Art. 845

Confezione anellini elastici D 8 mm,
contenente 16 pz 2 x colore.

Kit applicatore per anellini elastici
con 20 pz assortiti D 8 mm.
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Art. 822
Piattino in corda legato a mano, diametro 11 cm,
fornito di viti per il montaggio.

Art. 815
Seghetto a legno con manicotto in teflon. Compatibile
con art. 300, 308, 312, 313,
314, 315, 316, 317.

Art. 846

Art. 809

Telo per capanno effettobosco
misura mt 1.50 x 4. Compatibile con art. 858..

Molla di ricambio cm 10,
in acciaio per racchette.
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Calzette

Art. 803

Art. 801

Calzetta doppia in cuoio
con girella centrale.

Calzetta doppia in cuoio.

Art. 823

Art. 832

Calzetta singola in cuoio
con automatico.

Porta selvaggina doppio con tracolla
in polipropilene, può contenere
fino a 16 colombacci.

Art. 824

Art. 833

Calzetta doppia in cuoio
con gommino a stringere.

Calzetta doppia in cuoio con tripla
girella.
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Calzette per volantini

Art. 802 verde militare
Art. 802/1 giallo

Art. 802/2 verde fluo
Art. 802/3 viola

Art. 802/4 arancio
Art. 802/5 fucsia

Art. 831
Prolunga mt 25 con attacchi
faston ed interruttore.
Compatibile con art. 107 e 829.

Art. 852

Art. 849

Piattino da voliera con staffa
per fissaggio.

Filo di ricambio mt 10
per interno racchetta
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Cordini

Art. 805

Art. 806

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

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

Serie carrucole verniciatura a polvere 200°
Art. 811
Carrucola
a vite

Art. 812
Carrucola
con base

Art. 813

Art. 820

Carrucola con collare adattabile a
tutti i tubi con diametro 25 mm

Carrucola
snodata
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Sacche in cordura

Art. 821 - 16x22 h135
Art. 826 - 16x22 h165
Sacca in cordura con doppia tracolla per il trasporto,
2 tasche laterali, porta fucile e comparto porta racchette.
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Art. 861
Zaino con tasche richiudibili laterali porta racchette. Consente di trasportare sino
ad 8 racchette nelle diverse misure. Richiudendo le due tasche può essere usato
come un normale zaino. Misure cm 25x30 h 50.

Art. 858 - Compatibile con art. 846
Kit capanno composto da quattro picchetti in alluminio telescopici regolabili in
altezza da cm 90 a cm 180, quattro traversine in acciaio con spessore mm 4,
lunghezza cm 95. Fornito di sacca in cordura con tracolla per il trasporto.
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Stivali in materiale Eva

Art. 403/misura
Stivale modello “Comfort” realizzato in materiale EVA di alta qualità peso gr 600,
con suola di spessore cm 3 e tacco rinforzato, calza interna misto lana rimovibile
(lavabile a 40 C°). Affidabile a temperature fino a – 20° C.
Misure disponibili dal 39 al 50

Art. 404/misura
Stivale modello“Hunting”realizzato in materiale EVA di alta qualità peso gr 950,
con suola di spessore cm 4 antiperforazione e tacco rinforzato, calza interna misto
lana rimovibile (lavabile a 40 C°). Affidabile a temperature fino a – 35° C
Misure disponibili dal 41 al 48
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Modalità total camo.

Modalità max camo.

Art. 857
Passamontagna leggero effetto bosco
doppia possibilità di utilizzo in total
camo e max camo.
Dotato posteriormante di cordino
elastico con clip per consentire una
perfetta aderenza al viso.
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Cura e benessere del colombo

Art. 700
Kit composto dai 7 prodotti con espositore da banco.
Art. 701 - SULFADIMETOSSINA DIAVERINA LIQUIDO viene usato per il trattamento
delle malattie batteriche sistemiche, respiratorie, gastrointestinale e dell’apparato
locomotore del colombo.
Art. 702 - VITAMINICO LIQUIDO è un complesso multivitaminico liquido da utilizzare
nel periodo di sovraffaticamento, nel periodo di cova, aiuta lo sviluppo dei giovani e
previene l’invecchiamento precoce del colombo.
Art. 703 - DIMETRIN polvere orale usata per il trattamento di malattie batteriche,
gastrointestinali, delle istomoniasi e tricomoniasi del colombo.
Art. 704 - SULFAZONE polvere orale usata per il trattamento di enteriti batteriche
(colibacillosi), salmonellosi e coccidosi del colombo.
Art. 705 - TETRAMISOLO LIQUIDO soluzione orale liquida usata per il trattamento
delle comuni verminosi instestinali del colombo.
Art. 706 - ACARENRE SPRAY soluzione spray usata per il trattamento delle acariasi
varie del piumaggio o sostenute dall’acaro rosso e delle dermatosi provocate da acari.
Art. 707 - CANDIOMIX RIPRODUZIONE prodotto indispensabile nella preparazione
delle cove. Favorisce gli accoppiamenti, migliora la deposizione e la fecondazione
delle uova e fornisce ai piccoli alcune vitamine rendendoli immuni da diverse malattie
durante la fase di crescita.
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Art. 860
Occhialini per colombaccio in plastica
con fascetta a stringere.

Art. 859
Occhialini per colombaccio in alluminio
con rinforzo centrale.

Art. 818
Guscio porta piccioni in plastica con tracolla per il trasporto.
Lunghezza 35cm.
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Tabelle in alluminio

Art. 834

Art. 835

Per appostamento fisso 25x30.

Per appostamento fisso 25x30.

Art. 836
Per appostamento fisso 25x33.

Art. 837

Art. 838

Per appostamento fisso 25x33.

Per appostamento fisso 25x33.
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La caccia al colombaccio
è come una malattia cronica che non ti
abbandona mai e che spinge l’uomo,
a raggiungere gradi di perfezione quasi artistici.
Il cacciatore è un pò come un pittore che
usa i piccioni per disegnare il cielo.
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