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0 54722 79432 7

COD. DA-30

RADIUS

ECLIPSE
PRO

COMUNE
BERSAGLIO

Bersaglio bristle da competizione.
Approvato dall'Organizzazione PDC (Professional
Darts Corporation).
Superficie di gioco ampia, dimensioni regola-
mentari.
Sistema di rete con fili metallici a sezione circola-
re di alta qualità.
Punti metallici estremamente sottili per rendere
la superficie di gioco più ampia possibile.
Doppio bull centrale (verde e rosso) privo di punti
metallici (fig. 1).
Packaging a colori (fig. 2). 
Contiene manuali e regole di gioco in ITALIANO. 
Tabella di Chiusura sul packaging (suggerisce i tiri
necessari per chiudere la partita nel modo più
veloce possibile quando servono meno di 170
punti per raggiungere esattamente lo zero).
Dimensione imballo da 5 pezzi: 46,5x26x46 cm.
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COD. DA-31

RADIUS
0 54722 79423 5

Bersaglio bristle da torneo.
Approvato dall'Organizzazione PDC (Professional
Darts Corporation).
Raccomandato dai "Maestri" del team Unicorn.
Sistema di rete con fili metallici a sezione pirami-
dale per assicurare saldamente la struttura al ber-
saglio.
Anelli concentrici di fili metallici a sezione ellittica
per rendere la superficie di gioco più ampia possi-
bile ed evitarne la distorsione (fig. 1).
Doppio bull centrale (verde e rosso) privo di punti
metallici.
Packaging a colori. 
Contiene manuali e regole di gioco in ITALIANO. 
Contiene metro di misurazione e tabella di
Chiusura (suggerisce i tiri necessari per chiudere
la partita nel modo più veloce possibile quando
servono meno di 170 punti per raggiungere esat-
tamente lo zero). (fig. 2)
Dimensione Imballo da 5 pezzi: 47x26x48 cm.
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COD. DA-32

0 54722 79403 7

Bersaglio bristle di altissima qualità, adatto ad
ogni tipo di campionato. 
Utilizzato in esclusiva dall'organizzazione PDC
(Professional Darts Corporation) in tutte le gare
televisive del mondo.
Raccomandato dai Campioni del Mondo.
Design Unicorn di alta tecnologia.
Sistema di rete completamente priva di punti
metallici (fig. 1).
Fili metallici a sezione circolare più sottili del 30%
rispetto a quelli utilizzati nei comuni bersagli (fig. 1).
Segmenti, doppi e tripli più ampi (fig. 1).
Anello dei numeri e grafica a spicchi molto più
visibili.
Doppio bull centrale (verde e rosso) privo di punti
metallici.
Packaging a colori (fig. 2). 
Contiene manuale e regole di gioco in ITALIANO. 
Contiene tabella di Chiusura (suggerisce i tiri
necessari per chiudere la partita nel modo più
veloce possibile quando servono meno di 170
punti per raggiungere esattamente lo zero).
Dimensione imballo da 5 pezzi: 47x26x48 cm.
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COD. DA-33

STRIKER
0 54722 46136 6

Bersaglio bristle da competizione.
Armadietto in legno con ante sagomate.
Pennarello e cancellino per lavagne magnetiche
segnapunti (interno ante) inclusi.
Approvato dall'Organizzazione PDC (Professional
Darts Corporation).
Raccomandato dai Campioni del Mondo.
Sistema di rete con fili metallici a sezione circola-
re di alta qualità.
Punti metallici estremamente sottili per rendere
la superficie di gioco più ampia possibile (fig. 1).
Doppio bull centrale (verde e rosso) privo di punti
metallici .
Kit di 6 freccette incluse.
Packaging a colori (fig. 2). 
Contiene manuali e regole di gioco in ITALIANO. 
Contiene metro di misurazione e tabella di
Chiusura (suggerisce i tiri necessari per chiude-
re la partita nel modo più veloce possibile
quando servono meno di 170 punti per rag-
giungere esattamente lo zero).
Dimensione imballo da 2 pezzi: 54x20x67cm.
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