La ditta Alessi proviene da tre generazioni di pirotecnici: la preparazione degli spettacoli da parte della famiglia Alessi è antica, come evidenziato da alcuni atti notarili del primo Ottocento nei quali compaiono antenati di questa famiglia con il titolo professionale di “fuochisti”.
La passione per l’arte pirotecnica, la maestria e la competenza sono
stati trasmessi di generazione in generazione, diffondendo la creatività marchigiana in tutto il mondo.
Oltre alla creazione di spettacoli pirotecnici, la ditta Alessi è leader in
Italia nella commercializzazione di fuochi artificiali (import & export),
attività che si è evoluta notevolmente nel corso degli anni grazie all’impegno ed alla competenza della famiglia Alessi che ha portato il nome
degli Alessi ancora più in alto.
La ALESSI S.R.L. è leader in Italia nel campo dell’importazione/esportazione e vendita di fuochi artificiali e garantisce prodotti ad elevata
sicurezza con effetti speciali di assoluta originalità.
L’azienda rientra nella classificazione Art. 8 della legge Seveso Ter-aziende grandi rischi-(una delle poche in Italia) con i suoi 2400 mq di
depositi.
La Alessi s.r.l. è in possesso del Modulo E che certifica un sistema di
qualità del prodotto che soddisfa i requisiti della Direttiva 2007/23/CE,
sottoposto a vigilanza di un ente notificato internazionale.
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Sigle, Simboli e Abbreviazioni
SIGLE E SIMBOLOGIE

H = Altezza
Ø = Calibro interno
PACKING = Quantità per cartone
Tipologia III = Prodotto con effetti verticali
Tipologia W = Prodotto con effetti a ventaglio
Tipologia S = Fan - prodotti con effetti olà
DURATA = Tempo approssimativo di durata
degli effetti

LETTURA DEL «PACKING»

Cartoni assortiti
Esempio: 6x3 = 18
Il primo numero indica i pezzi per singola
tipologia di artifizio. Il sec.ondo numero
indica il quantitativo di varianti dell’artifizio. Il “18” indica il totale degli artifizi per
singolo cartone.

Categorie di Fuochi Artificiali
Estratto da: art. 3, D.lgs. 123/2015 recepimento direttiva 2013/29/UE

CAT.

F1

Fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono
destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi
d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione.

CAT.

Fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale e un
basso livello di rumorosità e che sono destinati ad essere usati in
al di fuori di edifici in spazi confinati.

CAT.

Fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che
sono destinati ad essere usati in al di fuori di edifici in grandi spazi
aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana.

F2
F3

CAT.

F4

Fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale elevato e
che sono destinati ad essere usati eslusivamente da persone con
conoscenze specialistiche.
ARTICOLI NON PRESENTI NEL CATALOGO

® Tutti i diritti sono riservati. È severamente proibito copiare, pubblicare e/o utilizzare in alcun modo tutti i contenuti del catalogo senza l’espressa e formale autorizzazione da parte di ALESSI srl. Tutto il materiale contenuto nel catalogo è protetto da copyright: i contenuti (siano essi
marchi registrati e non, testi, immagini o altro), sono di proprietà esclusiva di ALESSI srl.

Le dichiarazioni di conformità CE sono disponibili sul sito www.fuochiarificiali.it

CATALOGO PRODOTTI 2021

NORMATIVA
ESTRATTO DELLA NORMATIVA PER I FUOCHI ARTIFICIALI CE

Riportiamo un estratto della normativa applicabile. Per qualsiasi operazione di acquisto, trasporto, detenzione
o sparo di fuochi artificiali consultare prima le vigenti leggi in materia.

CATEGORIA EU

REQUISITI PER L’ACQUISTO

F1

MAGGIORI DI 14 ANNI

F2

MAGGIORI DI 18 ANNI

F3

LICENZA DI PORTO D’ARMI O NULLA OSTA RILASCIATO DAL QUESTORE (D.Lgs 123/2015, art. 5 comma 1)

F4

PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE (PROFESSIONISTI)

(D.Lgs 123/2015, art. 5 comma 1)
(D.Lgs 123/2015, art. 5 comma 1)

(D.Lgs 123/2015, art. 5 comma 2)

P1/T1

MAGGIORI DI 18 ANNI

(D.Lgs 123/2015, art. 5 comma 1)

NOTA: I prodotti del tipo “petardo” con una massa netta di materiale scoppiante superiore a 6 g di polvere nera o del tipo “petardo flash” con una
massa netta di materiale scoppiante superiore a 1 g a base di nitrato + metallo oppure a 0,5 g a base di perclorato + metallo sono destinati esclusivamente
ad operatori professionali nell’ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati (D.Lgs 123/2015, art. 5 comma 7)

IL DEPOSITO E LA REGISTRAZIONE
N. RIGA CAT. EU
TIPOLOGIA
CAT. I
					

1
2
3

REGISTRAZIONE
OPERAZIONE

DETENZIONE IN
ESERCIZI COMM.

F1

COLPO A TERRA
(POP POP)

V
gruppo
E

NO
(D.Lgs 123/2015,
art. 5 comma 4)

Con o senza licenza di P.S.
nei limiti quantitativi previsti
dalla normativa vigente

F1

TUTTE TRANNE QUELLE
RIPORTATE NELLA RIGA NR. 1

V
gruppo
D

NO
(D.Lgs 123/2015,
art. 5 comma 4)

Con o senza licenza di P.S.
nei limiti quantitativi previsti
dalla normativa vigente

F2

TUTTE TRANNE QUELLE
RIPORTATE NELLA RIGA NR. 4

V
gruppo
D

NO
(D.Lgs 123/2015,
art. 5 comma 4)

Con o senza licenza di P.S.
nei limiti quantitativi previsti
dalla normativa vigente

V
gruppo
C

NO
(D.Lgs 123/2015,
art. 5 comma 4)

Solo con licenza
di P.S.

4

F2

Petardi e petardi flash oltre 0,15 g QEN, mini
razzi, razzi, candele romane, tubi di lancio,
sbruffi; loro batterie e/o combinazioni.

5

F3

TUTTE

IV

SI
(D.Lgs 123/2015,
art. 5 comma 4)

Solo con licenza
di P.S.

6

F4

TUTTE

IV

SI
(D.Lgs 123/2015,
art. 5 comma 4)

Solo con licenza
di P.S.

7

P1/T1

V
gruppo
D

NO
(D.Lgs 123/2015,
art. 5 comma 4)

Con o senza licenza di P.S.
nei limiti quantitativi previsti
dalla normativa vigente

TORCE A MANO,
GENERATORI FUMOGENI

La ditta Alessi srl non si assume alcuna responsabilità per le informazioni contenute in questa pagina che sono da ritenersi puramente indicative e potrebbero essere soggette a modifiche.

ARTICOLI VARI
ARTICOLI

F1 F2 P1 T1

PRODOTTI SENZA OBBLIGO DI LICENZA
PER LA VENDITA

ART. 090

ART. 091

STELLA VOLANTE

UFO

Salita roteante e fiamma verde
34 mm ø 35 mm
48/6

effetto

effetto
dimensioni

packing

packing

Salita roteante, fiamma verde + cracker
ø 73 mm
48/6

4 | ARTICOLI

F1 F2

dimensioni h

art. 092

art. 093

DISCO MAGICO

BIG MAGIC CRACKLING

effetto
packing

Girandola + colpo
6/32/3

Crackling a ripetizione
2 min
dimensioni h 55 mm ø 30 mm
packing
4/14/4
effetto

durata  

095

MADE IN CHINA

ART. 094

ART. 095

NEW GRANATA

CRAZY DOG

effetto
packing

Colpo forte
4/18/5

effetto
dimensioni
durata
packing

Uscita di un serpente
170x110 mm
27 sec.
2/20/2

096

MADE IN CHINA

097

art. 096

art. 097

TANK

GALLO+GALLINA

effetto
dimensioni
packing

Effetto fischiante che fa
muovere il carro armato
117x70x35 mm
36/2

effetto
dimensioni
packing

Fontana crepitante con successiva
gonfiatura di un palloncino
70x70 mm
24/6

5 | ARTICOLI

097

MADE IN CHINA

F1 F2

MADE IN CHINA

art. 098

art. 101

GUERRE STELLARI

TOM MIX

effetto
packing

Uscita simultanea di
10 effetti stellari
20/1

effetto
packing

40 colpi per ogni fila
4/40/10

art. 102

LIBELLULINA
effetto

Sale roteando con scia luminosa
120/10

6 | ARTICOLI

F1 F2

packing

art. 103

art. 107

LIBELLULA GIGANTE

NEW WATERLOO

effetto
packing

Scia argento e stelle verdi
36/4

effetto
packing

Miccette colorate
4/40/4

art. 106

art. 108B

FIORELLINO

BOOM

effetto

Trottola con 3 colori
25/18/3

effetto
packing

Colpo forte
8/20/4

art. 116B

art. 118B

BOTTIGLIETTA
LANCIA STELLE FILANTI

PISTOLA
LANCIA STELLE FILANTI

effetto
packing

Stelle filanti
48/12

effetto
packing

Stelle filanti
48/10

7 | ARTICOLI

F1 F2

packing

art. 122

art. 123

METEORITE

PALLA MAGICA

effetto
packing

Effetto crackling a ripetizione
4/50/25

packing

Multiflash e crackling
16/12/6

art. 124

art. 128B

DISCO FLASH

POP POP BIG

effetto

Multiflash bianco
6/40/10

F1 F2

packing

art. 128

8 | ARTICOLI

effetto

POP POP
effetto
packing

Piccolo colpo
6/50/50

effetto
packing

Piccolo colpo
6/30/25

art. 120

art. 121

FUMOGENO

PALLINA FUMOGENA

effetto

effetto
packing

Colori assortiti
20/12/6

art. 291

art. 291A

TORCE DA STADIO

FUMOGENI ITALIANO

effetto
packing

Bianco, rosso, verde,
giallo e blu
50/1

effetto
packing

Bianco, rosso, verde, giallo,
blu, arancio, viola, nero
50/1

9 | ARTICOLI

F1 F2

packing

Rosso, verde, giallo,
bianco, arancio, blu
36/6

art. 211

MORNING GLORY
30 CM
effetto

10 | ARTICOLI

F1 F2

packing

Stelle dorate
15/12/12

art. 201

art. 202

art. 203

art. 204

STELLE MAGICHE
17 CM

STELLE MAGICHE
25 CM

STELLE MAGICHE
30 CM

STELLE MAGICHE
38 CM

effetto
packing

Scintilla oro
10/50/10

effetto
packing

Scintilla oro
4/50/10

effetto
packing

Scintilla oro
20/4/8

effetto
packing

Scintilla oro
10/10/6

art. 216

STELLE MAGICHE
50 CM

CUORE+STELLA
17 CM

MAGIC FLAMBÈ

effetto
packing

Scintilla oro
2/36/4

effetto
packing

Scintilla oro cuore e stella
2/24/2

effetto
durata
packing

Fontana argento
45 sec.
4/30/4

F1 F2

art. 206B

11 | ARTICOLI

art. 205

art. 109

art. 109B

NEW MAGNUM

NEW MAGNUM

effetto
packing

Colpo forte
30/40

effetto
packing

Colpo forte
4/25/20

art. 110

art. 111

MINI CICCIOLO

RAUDO

effetto

Colpo con miccia
4/60/50

effetto
packing

Colpo forte con miccia
4/40/20

12 | ARTICOLI

F1 F2

packing

art. 111X

art. 129

RAUDO

CODINO MATTO

effetto
packing

Colpo forte con miccia
2/40/50

effetto
packing

Colpi a ripetizione
4/20/10

art. 126

art. 127

RAMBO 200

RAMBO 500

effetto
packing

Colpi a ripetizione
5/10

effetto
packing

Colpi a ripetizione
32/1

art. 132

art. 134

BIG ZEUS

ZEUS ALESSI

effetto
packing

EU colpo forte con miccia
100/15

effetto
packing

EU colpo forte con miccia
100/20

13 | ARTICOLI

F1 F2

PRODOTTI EUROPEI

F1 F2
14 | ARTICOLI

art. 208

art. 209

BENGALA TRICOLORE

BENGALA SILVER

effetto

Pioggia di stelle bianche, rosse e verdi
40 cm
45 sec.
12/4

effetto

Pioggia di stelle argento (senza fumo)
60 cm
60 sec.
10/4

dimensioni l

dimensioni l

durata

durata

packing

packing

F1 F2
art. 213

BENGALA CALIFORNIA

BENGALA SCOPPIETTANTE

effetto

Cascata di stelle rosse e verdi
31 cm
18 sec.
24/6

effetto

Cascata di stelle oro, rosso, verde, crackling
56 cm
22 sec.
36/4

dimensioni l

dimensioni l

durata

durata

packing

packing

15 | ARTICOLI

art. 212

16 | ARTICOLI

F2

F2

PRODOTTI SENZA OBBLIGO DI LICENZA
PER LA VENDITA

17 | ARTICOLI

ARTICOLI

F2

FONTANE

art. 125A

art. 217

FONTANE SUPER FLASH

VULCANO FONT

effetto
durata

effetto
durata
packing

Fontana argento
20 sec.
48/3

18 | ARTICOLI

F2

packing

Fontana multiflash
60 sec.
4/18/4

art. 218

art. 219

VULCANO DIAMANT

MAGIC VULCANO

effetto

		 Stelle rosse, verdi, argento, crackers
14 sec.
packing 		 20/1

effetto

durata		

dimensioni h
durata
packing

Stelle argento
305 mm
50 sec.
20/1

art. 221X

art. 221Z

art. 224

SILVER STAR

GOLD RAIN

CONO CHERRY

effetto

Argento
210 mm
50 sec.
24/1

effetto

Oro
210 mm
50 sec.
24/1

dimensioni h

dimensioni h

durata

durata

packing

packing

effetto
dimensioni
durata

art. 292

art. 298

VULCANO ETNA

MAXI VULCANO

effetto

Blu, cracker, rosso, verde
220 mm
50 sec.
24/1

effetto

dimensioni h
durata
packing

dimensioni
durata
packing

Fontana argento con stelle rosse,
verdi e cracker
h 340 mm
ø 110 mm
70 sec.
12/1

19 | ARTICOLI

F2

packing

Argento, stelle rosse
e verdi, crackling
h 180 mm
40 sec.
24/1

art. 222

art. 223

FONTANA BUTTERFLY

FONTANA ASSORTITA

effetto

Stelle rosse e verdi, stelle multiflash argento
92 mm
15 sec.
48/6

effetto

Multiflash silver, stelle verdi e multicolor
115 mm
15 sec.
24/6

dimensioni h

dimensioni h

durata

durata
packing

20 | ARTICOLI

F2

packing

art. 229

art. 230

FONTANA CUCKOO

HAPPY SPRING

effetto

Crisantemi rossi, verdi, e argento
172 mm
25 sec.
24/3

effetto

dimensioni h
durata
packing

dimensioni
durata
packing

Crisantemi gialli, arancio,
argento e verde
h 155 mm
25 sec.
24/3

art. 232

art. 233

FONTANA APE REGINA

OPENING BIRD

Stelle rosse, fischi, stelle crackers,
stelle verdi crackers, stelle crisantemi silver
dimensioni h  170 mm
durata
25 sec.
packing
24/3

effetto

Stelle, rosse, verdi, argento + fischio
115 mm
25 sec.
24/3

dimensioni h
durata
packing

art. 234

art. 235

art. 236

MAXI FONTANE
ASSORTITE

FONTANE
ASSORTITE

FONTANA
VIVALDI

effetto

effetto

effetto

dimensioni
durata
packing

Stelle blu, rosse,
gialle, verdi, crackling
crisantemo
h 200 mm ø 36 mm
35 sec.
24/3

235A: snow pine+stelle blu
235B: stelle rosse e verdi+cracker
235C: stelle gialle+silver flower
dimensioni h 150 mm ø 30 mm
durata
25 sec.
packing
24/3

dimensioni
durata
packing

Rosso,verde, blu,
argento, glittering
h 200 mm ø 50 mm
33 sec.
9/4

21 | ARTICOLI

F2

effetto

art. 258

art. 259

FONTANA ROCK

FONTANA BLACK JACK

effetto
dimensioni

Fontana multicolore + crepitio
105x105x175 mm
70 sec. packing 12/1

effetto
dimensioni
durata

22 | ARTICOLI

F2

durata

Fontana roteante multicolor
ø 195x180 mm
60 sec. packing 6/1

art. 260

art. 262

FONTANA RAPSODIA

FONTANA ROSSINI

effetto
dimensioni
durata

Glittering argento, giallo, blu, glittering
oro, rosso, verde, crackling, fischi
h  200x76x76 mm
1 min. 45 sec. packing 18/1

effetto
dimensioni
durata

Limone, glittering, limone cracking,
limone e blu, limone silver e crackling
h 180x105x105 mm
1 min. 50 sec. packing 18/1

art. 265

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 12/1

art. 265A

VENUS
effetto
dimensioni

Verde, rosso, blu, bianco,
mix crackling, whistle
h 255 mm durata 2 min. 30 sec.

art. 265B

CAROL
effetto

art. 266

art. 268

NEW FANTASY

FONTANA CAPPUCCINO

effetto
durata
packing

Fontane rosse, verdi, argento
35 sec.
18/1

effetto
dimensioni
durata

Stelle rosse, verdi, argento,
chrys blu, viola, fiori crackling
100x150x150 h mm ø 145
80 sec. packing 12/1

23 | ARTICOLI

F2

dimensioni

Glittering, chrys., crossette,
fischio, rosso, verde, blu
h 255 mm durata 2 min. 30 sec.

art. 269

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 12/1

art. 269A

MISSISSIPPI
effetto
dimensioni

Bianco, rosso e blu, glittering,
snow pine, chrysanthemum
h 300 mm durata 60 sec.

art. 269B

MISSISSIPPI
effetto

24 | ARTICOLI

F2

dimensioni

Blu, rosso, argento, golden, verde,
glitter, crackling
h 300 mm durata 60 sec.

art. 270A

art. 271A

FONTANA GRAN PRIX

FONTANA STELLA

effetto
dimensioni
durata

Stelle rosse, bianche e gialle
con cracker e fischio
h 150 mm ø 300 mm
150 sec. packing 4/1

effetto
dimensioni
durata

Stelle rosse, bianche e verdi
+ cracker
195x195x150 h mm
90 sec. packing 12/1

art. 272

art. 275

FONTANA STRAUSS

LAMPADA SPAZIALE

durata

effetto
durata
packing

Silver glittering, silver cris., crackling star
28 sec.
12/4

art. 273

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 12/1

art. 273A

FONTANA CUORE
effetto
dimensioni

Stelle rosse, argento, blu, verde, oro e cracker
150x138 mm
durata 105 sec.

art. 273B

FONTANA AMORE
effetto
dimensioni

F2

dimensioni

Blu, giallo, gold e silver glittering,
rosso, verde, viola, sparkler
h 180 mm ø110 mm
2 min. packing 12/1

Stelle rosse, argento, blu e crisantemo
150x138 mm
durata 105 sec.

25 | ARTICOLI

effetto

art. 274A

FONTANE ASSORTITE
effetto
dimensioni
durata

Assortimento fontane smile+cuore+auguri
105x105x175 h mm
80 sec. packing 12/1

art. 276

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 12/1

art. 276A

SPETTACOLINO 12 EFFETTI
effetto

Rosso, verde, blu, oro, argento, rosso, time rain
135 mm
80 sec.

dimensioni h

F2

durata

art. 276B

SPETTACOLINO 12 EFFETTI

26 | ARTICOLI

effetto
dimensioni
durata

Crossette, chrysanthemum, argento, rosso, blu
135 mm
80 sec.
h

art. 277

FONTANA WOOW
effetto
dimensioni

art. 277A

FONTANA SUPER MICHELLE
effetto
dimensioni
durata

Stelle oro, foglie cadenti, limone, rosse, viola, blu, fiori crackling, viola
250x250x160 h mm
120 sec.
packing
4/1

27 | ARTICOLI

F2

durata

Stelle limone, rosse, viola, argento, chrys blu, fiori crackling
200x200x120 h mm
100 sec.
packing
8/1

art. 278

FONTANA SINFONIA
effetto
dimensioni
durata

Rosso, verde, blu, glittering argento,
glittering oro, snow pine, fischi, crackling
h 215 ø 76 mm
1 min. 40 sec. packing 18/1

art. 279

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 18/1

art. 279A

DAIANA
effetto
dimensioni

Stelle gialle, blu, argento, verde, oro,
crysanthemum
h 200 mm durata 60 sec.

art. 279B

DAHLIA
effetto

Stelle rosse, argento, verde, crysanthemum, time rain
200 mm durata 60 sec.

dimensioni h

art. 281

SPETTACOLI ASSORTITI

F2

PACKING 18/1

art. 281A

LUCILLE

28 | ARTICOLI

effetto
dimensioni

Stelle rosse, verdi, argento, chrys, snow pine, oro
160 mm durata 50 sec.

h

art. 281B

LOLA
effetto
dimensioni

Stelle rosse, blu, oro, glittering
h 160 mm durata 50 sec.

art. 282

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 18/1

art. 282A

SPLENDID FLOWER
effetto
dimensioni
durata

Stelle rosse, verdi, argento, blu, oro,
chrys, glitter
h 215 mm
50 sec.

art. 282B

KITTY
effetto

Stelle rosse, verdi, blu, snow pine
215 mm
50 sec.

art. 286

art. 285

RE LEONE

VICTORY

effetto
dimensione
durata

Stelle rosse, verdi, blu, argento,
oro, time rain, snow pine
h 180 mm
120 sec. packing 18/1

effetto
dimensione
durata

Stelle rosse, verdi,		
multiflash bianco e fischi
h 130 mm
130 sec. packing 12/1

29 | ARTICOLI

durata

F2

dimensioni h

30 | ARTICOLI

F1 F2

SPETTACOLI

F1 F2

PRODOTTI CON OBBLIGO
DI LICENZA DI P.S. PER LA VENDITA

31 | ARTICOLI

ARTICOLI

F2

RAZZI
F2

art. 409

art. 410A

art. 410B

RAZZETTO

APOLLO 9

APOLLO 9

effetto
packing

Razzetto fischio e colpo
20/12/12

effetto
dimensioni

32 | ARTICOLI

packing

Red peony, green peony,
red wave+crackling
ø 25 x h 555 mm
24/6

effetto
dimensioni
packing

Peonia crackling flower,
peonia pink, peonia purple
ø 25 x h 555 mm
24/6

RAZZI
art. 413

RAZZO DISCOVERY

RAZZO MARTE

RAZZO SATURNO

Gold willow+blue, star
+ brocade + blù + lemon
+ dahlia multicolor
dimensioni ø 37 x h 760 mm
packing
24/4

effetto

effetto

dimensioni
packing

Peonia multicolor, rossa, blu,
viola, time rain, multiflash
gold e silver
ø 33 x h 700 mm
20/5

effetto

dimensioni
packing

Crisantemo con palma
argento, oro,
dahlia colorata
ø 43 x h 820 mm
20/4

F2

art. 412
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art. 411

RAZZI
art. 414

art. 415

RAZZO VENERE

RAZZO STELLA ROSSA

effetto
dimensione

effetto
dimensione
packing

Peonia blu + verde + silver glittering
+ peonia rossa
ø 33 mm x h 680 mm
24/5
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F2

packing

Peonia rossa + viola + verde
+ brocade + palma silver
ø 38 mm x h 660 mm
12/6

art. 430C

art. 430D

NEW PIRA STAR
MONOCOLPO

NEW PIRA STAR
MONOCOLPO

effetto

effetto

1. Scia oro+stelle oro, rosse e blu
2. Scia cracker+ crackling chrysanthemum
3. Scia rossa+dahlia rossa e verde
4. Scia verde e rossa+peonia verde e chrysanthemum
packing 16/4

1. Scia blu +stelle argento, rosse e verdi
2. Scia cracker+ pioggia chrysanthemum e multiflash rosso
3. Scia rossa+peonia blu e multiflash bianco
4. Scia verde e viola+stelle verdi e argento
packing 16/4

CANDELE ROMANE
art. 400

CANDELE ROMANE
ASSORTITE

CANDELE ROMANE
ASSORTITE

CANDELE ROMANE
20 GETTI

1 Green tail to red star + time rain
2 Brocade tail + peonia brocade     
tubo
ø 30 mm h 650 mm
packing 12/2

1 Multiflash verde + peonia viola
2 multiflash bianco + peonia rossa
tubo
ø 30 mm h 650 mm
packing 12/2

effetto
packing

Lancio di comete rosse,
verdi, gialle
48/10

F2

art. 402B
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art. 402

art. 301

16 LANCI

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 18/1

art. 301

MAGNOLIA
effetto

Red peony/dragon eggs peony; silver peony/dragon
eggs peony; green peony/dragon eggs peony.

art. 302

LILY
effetto

Purple peony /dragon eggs peony; green peony /dragon eggs peony; yellow peony /dragon eggs peony.

art. 306

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 18/1

art. 307

THE ROAD
effetto

Scia rossa/palma rossa+strobe bianco; scia verde/
brocade crown+blu; scia rossa/palma limone+
palma crisantemo.

art. 306

F2

THE WHO
effetto
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Scia rossa/onda verde; scia gialla/onda viola; scia
argento/onda multicolor; ultimi 4 colpi mixed color

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 17/20 sec.
PACKING 18/1 Blister autoestinguente

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 18/1

art. 308C

SONGS
effetto

Brocade crown/strobe rosso,brocade crown/strobe
verde,brocade crown / strobe oro, gold crow / strobe
bianco + time rain.
dim.  ø 20 x h 120 mm tipologia III
durata 17/20” packing 18/1 blister autoestinguente

16 LANCI

art. 308

art. 308D

JACKPOT
effetto

Palma argento/perla rossa, palma argento/perla
verde, palma argento/perla viola, palma argento/
perla blu+ time rain
dim.  ø 20 x h 120 mm tipologia III
durata 17/20” packing 18/1 blister autoestinguente

art. 310

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 6/1

art. 310A

SPETTACOLO STELLE FILANTI
effetto

Lancio sequenziale. 1 colpo alla volta.

art. 310B

effetto

Lancio sequenziale. 4 colpi alla volta.

F2

SPETTACOLO STELLE FILANTI

SPETTACOLO STELLE FILANTI
effetto

CALIBRO E ALTEZZA ø 30 mm - h 160
PACKING 6x1= blister autoestinguente

Lancio simultaneo
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art. 310C

19 LANCI

art. 315

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 12/1

art. 315B

MELROSE
Dahlia rossa e blu cong litter verdi,
dahlia viola e verde con glitter bianco, dahlia gialla e
blu con glitter oro, dahlia rossa e blu con time rain.
calibro e altezza ø 25 mm - h 175
durata 28 sec.
effetto

art. 315A

ONTARIO
Palma argento con glitter verde,
palma gialla con glitter verde, palma rossa con
glitter bianco, palma viola con glitter verde, palma
verde con glitter bianco
calibro e altezza ø 25 mm - h 175 mm
durata 28 sec.
effetto

art. 316

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 6/1

art. 316A

PANAMA
Scia glitter argento+pioggia glitter bianca,
scia glitter verde+pioggia glitter oro, scia crackling
+ pioggia cracker.
calibro e altezza ø 30 mm - h 225
durata 28 sec.

F2

effetto

art. 316B
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DURANGO
Golden willow rosso, golden willow verde,
golden willow blu
calibro e altezza ø 30 mm - h 225
durata 28 sec.
effetto

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 12/1

art. 321

LILY
effetto

Peonie viola, verdi, gialle e dragon eggs.
Ultima fila uscita unica.

art. 322

NEW BILLY

25 LANCI

art. 321

effetto

Peonie arancio, limone, rosa e dragon eggs.
Ultima fila uscita unica.

art. 323A

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 12/1

art. 323A

KRIMINAL
effetto

Dhalia rossa + silver glittering + golden palm + green
glittering + red glittering, crackling + blue star.
Ultima fila uscita unica.

OLD MAIL

F2

art. 326A

effetto

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 25/30 sec.
Blister autoestinguente
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Crisantemo rosso, verde, blu,
argento e arancio.

25 LANCI

art. 329A

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 12/1

art. 329E

LOUISIANA
effetto

Crackling willow, golden glittering willow

art. 329F

NEVADA
effetto

Red tail to crackling, green tail to spinner & red,
green stars, green tail to red, green stars, red tail
to red stars & reports, crackling whistling tail to
red, green stars & report

art. 329G

ALABAMA
effetto

Blue stars gold glitter, green dhalia gold glittering,
purple dhalia gold glittering, lemon dhalia gold
glittering, crackling mine to crackling stars

art. 329H

LAS VEGAS
effetto

40 | ARTICOLI

F2

Red wave, green wave, blue stars + white glitter,
white glitter willow + blue stars, multicolor peony

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 25/30 sec.
PACKING 12/1 blister autoestinguente

art. 328

YUMA
effetto

art. 333

PECOS BILL

25 LANCI

Peonia argento, scia argento.
Ultima fila uscita unica.

effetto

Peonia brocade crown, scia brocade crown.
Ultima fila uscita unica.

art. 336

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 12/1

art. 336A

RODEO WEST
effetto

Scia crackling +stelle rosse, verdi, blu e rosa.
Ultimi 5 colpi mix color

art. 336B

GUERRIERO
effetto

art. 336C

F2

Scia argento+stelle colorate rosse, arancio,
verdi e blu. Ultimi 5 colpi mix color

effetto

Scie colorate peonia rossa, verde/
cracker, blu. Ultimi 5 colpi mix color

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 25/30 sec.
PACKING 12/1 blister autoestinguente
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MEXICO

25 LANCI

art. 350

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 4/1

art. 350A

SCARLETT
effetto

Scia silver + peonia silver + stelle
colorate

DRI

IC

ET

AL

E

EFF
TO

R
T TO V E

T

art. 350B

LILYTH
effetto
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F2

Peonia silver multiflash + dahlia rossa,
gialla e viola

CALIBRO E ALTEZZA ø 30 mm - h 225
TIPOLOGIA III DURATA 25/30 sec.
PACKING 4/1 blister autoestinguente

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 4/1

art. 351A

WENDY

25 LANCI

art. 351

effetto

Scia oro + peonia oro

DRI

IC

ET

AL

E

EFF
TO

R
T TO V E

T

art. 351B

VALERY
effetto

CALIBRO E ALTEZZA ø 30 mm - h 225
TIPOLOGIA III DURATA 25/30 sec.
PACKING 4/1 blister autoestinguente
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F2

Scia golden + peonia golden +
stelle multicolor

25 LANCI
F2
44 | ARTICOLI

art. 352B

CALIBRO E ALTEZZA ø 30 mm - h 225
TIPOLOGIA III DURATA 35/40 sec.

NEW VENTI DI GUERRA

PACKING 2/2 blister autoestinguente

dahlia rossa, viola,
verde, multiflash argento

effetto

25 LANCI
F2
CALIBRO E ALTEZZA ø 30 mm - h 225
TIPOLOGIA III DURATA 35/40 sec.

NEW VENTI DI GUERRA

PACKING 2/2 blister autoestinguente

Scia brocade + peonia brocade
e stelle multicolor

effetto
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art. 352C

30 LANCI

art. 358

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 4/1

art. 358A

SIERRA NEVADA
effetto

EF

FE

T TO

IO

Ventaglio di stelle blu + dahlia + stelle
multiflash oro

G
V E N TA

L

art. 358D

DODGE CITY
effetto

Ola con scia colorata + stelle verdi, rosse,
blu e gialle
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F2

EF

CALIBRO E ALTEZZA ø 30 mm - h 225
DURATA 22 sec.
PACKING 4/1 blister autoestinguente

FE

T TO O L A -

Z

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 4/1

art. 358E

LAREDO
effetto

EF

FE

T TO

IO

Ventaglio con scia krakers + palma krakers

25 LANCI

art. 358E

G
V E N TA

L

art. 358F

HOLLYWOOD
effetto

Ola con scia argento + peonia argento
e stelle multicolor

FE

T TO O L A -

Z

CALIBRO E ALTEZZA ø 30 mm - h 225
DURATA 22 sec.
PACKING 4/1 blister autoestinguente

47 | ARTICOLI

F2

EF

36 LANCI

art. 361A

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 4/1

art. 361A

QUEBEC
effetto

Gold willow + strobe red, white,
green, gold, purple, + time rain.

art. 361B

COCHISE
effetto

Gold tail + red + lemon + blue +
gold glittering tail gold willow +
gold strobe + green glittering +
peonie red/green/purple coconut
peach + brocade crown tail
brocade crown + white strobe +
red glittering.

art. 361C

LOVE BOAT
effetto

Red green blue mine to silver
spinner + Gold tail to red blue
+ gold coconut with red stobe,
white + green + gold willow to
red + brocade crown.

F2

art. 361D

AMARCORD
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effetto

Gold tail to gold coconut with
white strobe, red, gold willow
to blue with red/green coconut
with red and blue to green and
purple.

CALIBRO E ALTEZZA ø 25 mm - h 175
TIPOLOGIA III DURATA 35/40 sec.
PACKING 4/1 blister autoestinguente

art. 366

SPETTACOLI ASSORTITI
art. 367

FIREFLY
effetto

Scia colorata + multiflash bianco
dahlia rossa, verde, + crackling rain +
multiflash rosso, verde.
Ultima fila uscita unica

art. 366

LILY

36 LANCI

PACKING 6X2=12

effetto

Scia colorata + peonia viola, verde,
gialla + dragon eggs

art. 368

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 6X2=12

art. 368B

LAKERS
effetto

art. 368C

INDIANA

F2

Red tail to white glitter, red dhalia;
green tail to green stars & crackling
rain; blue tail to red & green glitter;
yellow tail to yellow stars & crackling
rain

effetto

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 30/35 sec.
PACKING 6x2=12 blister autoestinguente
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White glitter; red glitter; green glitter

art. 370

SPETTACOLI ASSORTITI

36 LANCI

PACKING 12/1

art. 370

EASY RIDER
effetto

Scia limone/peonia rossa; scia
arancio/peonia verde; scia verde/
peonia arancio; scia viola/peonia
limone; scia rossa/peonia rosa

art. 371

TOTEM
effetto

Peonie navy verde+rosso+gialla+
rosa+blu. Ultima fila uscita unica.

art. 373

DESPERADOS
effetto
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F2

peonie brocade crown e scia brocade crown.
Ultima fila uscita unica.
packing 12/1

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 30/35 sec.
PACKING 12/1 blister autoestinguente

POLVERE DI STELLE
effetto

36 lanci. Scia verde, rossa e blu.
Flower crown con punte multicolor.
dimensioni ø 25 mm h 150 mm
durata 38 sec.
packing 4/1 blister autoestinguente

36 LANCI

art. 378B

art. 380B

36 COLORI
effetto

art. 380

CASABLANCA

F2

36 lanci stelle rosse con crackling,
stelle verdi con crackling.
dimensioni h 70 mm
durata 24 sec.
packing 16/1 blister autoestinguente

36 lanci stelle rosse con crackling,
stelle verdi con crackling.
dimensioni h 70 mm
durata 40 sec. packing 16/1 blister
autoestinguente
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effetto

40 LANCI

art. 379

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 4/1

art. 379C

MOODY BLUES
effetto

EF

FE

T TO

IO

Ventaglio con palme brocade
+ multiflash bianco, rosso e verde

G
V E N TA

L

art. 379D

SUSPICION
effetto

Ola con scie rosse, verdi + peonie blu, rosse,
verdi e dragon eggs.
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F2

EF

CALIBRO E ALTEZZA ø 25 mm - h 175
TIPOLOGIA Z-W DURATA 22 sec.
PACKING 4/1 blister autoestinguente

FE

T TO O L A -

Z

art. 501

SPETTACOLI ASSORTITI
art. 501

NEW WILD BILLY
effetto

peonie rosse, verdi, arancio, limone, rosa,
dragon eggs. Ultimi 7 colpi uscita unica.
dimensioni ø 20 mm h 120 mm
durata 38 sec.

art. 502

MAGNOLIA

49 LANCI

PACKING 8/1 blister autoestinguente

effetto

peonie dragon eggs, scie verdi, viola, rosa.
Ultimi 7 colpi uscita unica.
dimensioni ø 20 mm h 120 mm
durata 38 sec.

art. 505

SUPER TERMINATOR
effetto

art. 513

YUMA

F2

Fischi con peonie rosse, verdi, gialle, blu
dimensioni ø 20 mm h 120 mm
durata 38 sec.
packing blister autoestinguente

Scia argento con peonia argento.
dimensioni  ø 20 mm h 120
durata 38 sec.
packing 8/1 blister autoestinguente
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effetto

art. 509

49 LANCI

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 8/1

art. 508A

BLACK MAGIC
effetto

Peonia rossa+peonia verde+peonia
blu+peonia gialla+ peonia
viola+strobe bianco, scia
colorata+brocade crown, ultima fila
scia cracker + chrysanthemum uscita
unica

art. 509A

NAVAJO
effetto

scia colorata + onda rossa + onda
verde + onda blu + onda gialla + onda
viola + onda argento, ultima fila scia
blu+brocade crown uscita unica

art. 510

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 8/1

art. 510A

GILDA
effetto

Scia rossa/glitter bianco, dhalia
rossa; scia verde/peonia verde + scia
blu/glitter rosso e verde; scia gialla/
peonia gialla+crackling rain

F2

art. 510B

HAWAII

54 | ARTICOLI

effetto

Glitter bianco/glitter rosso/glitter
verde

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 35/40 sec.
PACKING 8/1 blister autoestinguente

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 8/1

art. 511A

SUPER
effetto

Scia brocade+brocade crown+strobe
bianco, + perla blu + strobe verde
+ perla viola, scia brocade+peonie
colorate.
dimensioni  ø 20 mm - h 120
durata 35/40 sec.
packing 8/1 blister autoestinguente

49 LANCI

art. 511A

art. 511

BANDIDOS
effetto

Scia brocade crown/peonia
brocade crown
dimensioni  ø 20 mm h 120 mm
durata 35/40 sec.
packing 8/1 blister autoestinguente

art. 517

RED SHADOW
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Peonie argento, rosse, verdi,
acquamarina e rosa con crackling.
Ultima fila colori assortiti, uscita
unica
dimensioni  ø 25 mm h 150 mm
durata 38 sec.
packing 4/1 blister autoestinguente

F2

effetto

49 LANCI

art. 513A

WHITE HORSE
effetto

EF

FE

T TO

IO

Scia argento
dimensioni  ø 20 mm h 150 mm
durata 25/30 sec.
packing 6/1 blister autoestinguente

G
V E N TA

L

art. 520E

CINCINNATI
effetto

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 150
DURATA 25/30 sec.
PACKING 6/1 blister autoestinguente

T TO

IO

FE

EF
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F2

Sbruffo brocade crown
dimensioni  ø 20 mm h 150 mm
durata 25/30 sec.
packing 6/1 blister autoestinguente

G
V E N TA

L

VERA CRUZ
effetto

Sbruffo crakers + peonia crackers
dimensioni  ø 20 mm h 150 mm
durata 25/30 sec.
packing 6/1 blister autoestinguente

EF

FE

T TO O L A -

49 LANCI

art. 520G

Z

art. 520Z

GRANADA Z SHAPE
effetto

EF

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 150
DURATA 25/30 sec.
PACKING 6/1 blister autoestinguente

FE

T TO O L A -

Z

57 | ARTICOLI

F2

Peonia brocade crown + stelle blu
dimensioni  ø 20 mm h 150 mm
durata 25/30 sec.
packing 6/1 blister autoestinguente

49 LANCI

art. 522B

PHILADELPHIA
effetto

Sbruffo multiflash + coda cavallo multiflash
dimensioni  ø 20 mm h 150 mm
durata 25/30 sec.
packing 6/1 blister autoestinguente

EF

FE

T TO O L A -

Z

art. 522G

MADRID
effetto

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 150
DURATA 25/30 sec.
PACKING 6/1 blister autoestinguente

T TO

IO

FE

EF
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F2

Scia brocade crown
dimensioni  ø 20 mm h 150 mm
durata 25/30 sec.
packing 6/1 blister autoestinguente

V E N TA

GL

FANTASY
effetto

Scia salice oro + stelle argento+
rosse+verde + glitter                    
packing 6/1 blister autoestinguente
dimensioni  ø 20 mm h 150 mm
durata 25/30 sec.

EF

FE

T TO O L A -

49 LANCI

art. 522DZ

Z

art. 523A

MULTIFLASH
effetto

EF

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 150
DURATA 25/30 sec.
PACKING 6/1 blister autoestinguente

FE

T TO O L A -

Z
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F2

Sbruffo multiflash + scie gialle blu e viola
packing 6/1 blister autoestinguente
dimensioni  ø 20 mm h 150 mm
durata 25/30 sec.

art. 527

64 LANCI

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 4/1 blister autoestinguente

art. 527

GERONIMO
effetto

Green tail + green peony + red tail + red peony
+yellow tail + yellow peony+ pink tail + pink
peony + dragon eggs.ultima fila mix color.
Uscita unica
dimensioni ø 20 mm h 120 mm
durata 40 sec.

art. 534

ANASTASIA
effetto

F2

Scia rossa + colour peony (red+g
reen+blue) + silver time rain.
Ultima fila uscita unica
dimensioni ø 20 mm h 120 mm
durata 40 sec.

art. 610

60 | ARTICOLI

SATURN MISSILE
effetto

100 lanci sequenza di effetti fischianti
dimensioni h 70 mm
packing 30/1 blister autoestinguente

art. 538

DESERTO
effetto

61 lanci - Salita oro + stelle salici
piangenti e stelle crackling
dimensioni ø 20 mm h 120 mm
durata 60 sec.
packing 6/1 blister autoestinguente

art. 546E

MALIBÙ
effetto
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F2

72 lanci - Scia argento + colpi al titanio
dimensioni ø 20 mm h 120 mm
durata 40 sec.
packing 4/1 blister autoestinguente

100 LANCI

art. 561X

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 4/1

art. 561A

SUPER PIERRE
effetto

Peonia rossa, oro, blu, gialla, crisantemo oro.
Ultima fila uscita unica.

art. 561B

LOLLIPOP
effetto
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F2

Golden willow tail golden willow peonia +
stelle rosse.
Ultima fila uscita unica.

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 60 sec.
PACKING 4/1 blister autoestinguente

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 4/1

art. 565B

DOLLS
effetto

100 LANCI

art. 565X

Scia oro + peonia brocade + punte multiflash +
color. Chiusura al titanio.

art. 565C

MICHELLE
effetto

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 60 sec.
PACKING 4/1 blister autoestinguente
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F2

Scia brocade + peonia brocade.
Ultima fila uscita unica.

100 LANCI

art. 620A

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 4/1

art. 620A

AMERICAN GRAFFITI
effetto

Vulcano rosso/peonia rossa +peonia verde +
rosa/peonia rosa+ peonia arancio; vulcano
brocade crown/peonia viola.
Ultima fila mix color.

art. 625A

CHER
effetto
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F2

Scia rossa/peonia rosso navy+multiflash
bianco; scia verde/peonia oro+ multiflash
verde; + chrys; ultima fila mix color +
chiusura al titanio.

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 150
TIPOLOGIA III DURATA 60 sec.
PACKING 4/1 blister autoestinguente

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 4/1

art. 626A

MISS DEVIL

100 LANCI

art. 626A

effetto

Peonia rosso navy+ time rain; peonia verde
navy+ time rain; peonia navy oro+time rain;
peonia navy viola+ time rain; ultima fila mix
color e scia argento con chiusura al titanio

art. 676A

SEPTEMBER
effetto

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 150
TIPOLOGIA III DURATA 60 sec.
PACKING 4/1 blister autoestinguente
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F2

Scia rossa/peonia rossa+ scia verde/
peonia verde+ scia blu/peonia blu+
crisantemo oro; ultima fila mix color +
chiusura al titanio

100 LANCI
art. 680A

PIN-UP
effetto
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F2

Scie vari colori /peonia rossa, blù, viola,
gialla, verde, e argento + strobe bianco,
oro + crisantemo crackling. ultima fila
scia + chiusura al titanio

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 60 sec.
PACKING 4/1 blister autoestinguente

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 4/1

art. 681A

100 LANCI

art. 681A

BLACK MAGIC
effetto

Scia oro+pioggia oro e stelle blu;+ stelle
argento+ strobe rosso, scia rossa/peonia rossa+time rain. Ultima fila mix color + chiusura
al titanio

art. 682A

MESCALEROS
effetto

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 60 sec.
PACKING 4/1 blister autoestinguente
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F2

Scia brocade crown/peonia brocade
crown+strobe bianco/blu perla/strobe verde/
strobe rosso/perla viola/punte multicolor

100 LANCI

art. 683A

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 4/1

art. 683

LILY
effetto

Scie multicolori + peonia
crackling oro

art. 685

FOLLIA
effetto
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F2

Scia crackers silver con peonia,
cracker silver

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 60 sec.
PACKING 4/1 blister autoestinguente

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 4/1

art. 690A

TOP TEN

100 LANCI

art. 690A

effetto

Scia cracker/peonie multicolor colori navy
(rosso, verde e blu ) + time rain.
Ultima fila mix color.

art. 677A

OMBRE ROSSE
effetto

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 150
TIPOLOGIA III DURATA 60 sec.
PACKING 4/1 blister autoestinguente
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F2

Scia rossa/verde/azzurra/peonia rossa +
verde + blu+ chrysantemhum; scia argento
+ cracker. Ultima fila mix color + chiusura al
titanio
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F2

ARTICOLI

F2

PRODOTTI CON OBBLIGO DI LICENZA DI P.S.
PER LA VENDITA

F2
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SPETTACOLI
COMPOUND

80 LANCI COMPOUND

art. 652A

RED SHADOW
effetto

Silver tail red peony + dragon eggs+ verde
+blue + pink ultima fila mix color + colpi
al titanio
dimensioni ø 25 mm h 150 mm
durata 46 sec.
packing 2/1

art. 653

BOLERO
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F2

effetto

Scia brocade crown/peonia brocade +
stelle rosse, verdi, blu e rosa, azzurre,
viola + strobe argento, craker.
Ultima fila mix color e scia argento.
Chiusura al titanio
dimensioni ø 25 mm h 200 mm
durata 50 sec.
packing 2/1

MAGNOLIA
effetto

F2

80 S - Scia silver + peonia silver willow.
dimensioni 300x300x150 h mm dimensioni tubo ø 25 mm
durata 60 sec. packing 2/1

80 LANCI COMPOUND

art. 654A

COPACABANA
effetto

80 S - Scia silver + peonia silver willow + stelle multicolor.
dimensioni 300x300x150 h mm dimensioni tubo ø 25 mm
durata 60 sec. packing 2/1
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art. 654B

APACHE
effetto

80 S - Sbruffo Multiflash + Peonia multiflash
dimensioni 300x300x150 h mm dimensioni tubo ø 25 mm
durata 60 sec. packing 2/1
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F2

80 LANCI COMPOUND

art. 654C

art. 654D

BOSTON
effetto

80 S - Silver multiflash peonia + dahlia rossa, gialla, e viola.
dimensioni 300x300x150 h mm dimensioni tubo ø 25 mm
durata 60 sec. packing 2/1

BABY LOVE
effetto

art. 654F

COMANCHES
effetto

80 S - Scia oro + peonia salice oro + stelle multicolor.
dimensioni 300x300x150 h mm dimensioni tubo ø 25 mm
durata 60 sec. packing 2/1
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F2

80 S - Scia oro + peonia salice oro.
dimensioni 300x300x150 h mm dimensioni tubo ø 25 mm
durata 60 sec. packing 2/1

80 LANCI COMPOUND

art. 654E

260 LANCI COMPOUND

art. 720A

RAINBOW 2
effetto
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F2

260 S - Scie colori assortiti, peonia rossa, verde, blu, viola, gialla + time rain + brocade crown tail brocade crown
+ red strobe + green strobe + silver strobe + multicolor tips. Red coconut, + silver chrys + green coconut. + ultimi
10 colpi 5 mix color 5. Titanio uscita unica.
dimensioni 530x340x150 h mm dimensioni tubo ø 20mm tipologia III
durata 150 sec. packing 1/1

280 LANCI COMPOUND

art. 721

SUPERSHOW
effetto
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F2

280 S - Scie vari colori, golden glittering multiflash bianco, verde, oro, peonia blue, rossa, viola, verde, limone +
brocade crown + crackling stars; time rain; ultima fila uscita unica + mix color + colpi al titanio.
dimensioni 530x370x200 h mm dimensioni tubo ø 20 mm
tipologia III
durata 180 sec. packing 1/1

280 LANCI COMPOUND

art. 722

ROCK’N’ROLL
effetto
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F2

280 S - Scie vari colori + peonie viola, gialle, argento verdi + multiflash bianco, rosso, golden brocade crown;
red wave + time rain, scia crackling green wave, golden wave + purple wave; ultima fila mix colori assortiti +
time rain
dimensioni 580x520x150 h mm
dimensioni tubo ø 20 mm
tipologia III+Z
durata 150 sec. packing 1/1

NEW CASABLANCA

200 LANCI COMPOUND

art. 723

effetto
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F2

200 S - Scie colori vari + peonia rossa, verde, viola, blu, + multiflash argento, rosso, verde, time rain crackling; green
and blue stars; + purple stars and time rain crackling; + brocade crown tail + peonia brocade ultima fila 5 shots
colori assortiti + 5 shots colpi al titanio uscita unica. Ultima fila 5 shots colori assortiti + 5 shots scia argento + colpi.
dimensioni 520x260x120 h mm dimensioni tubo ø 20 mm
tipologia III
durata 110 sec. packing 2/1

200 LANCI COMPOUND

art. 724A

ALESSI PIROSHOW
effetto
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F2

200 S - Scie colori vari white glitter, red glitter, red dhalia; crackling rain; red & green glitter; peonia gialla, rossa,
verde, blu, & crackling rain + time rain; red wave + green glitter; brocade crown + brocade crown + time rain.
dimensioni 540x310x120 h mm dimensioni tubo ø 20 mm
tipologia III W Z
durata 80 sec. packing 2/1

ALESSI SUPER STAR

200 LANCI COMPOUND

art. 724B

effetto
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F2

200 S - Scia blu, rossa, verde + peonia blue, verde, rossa stars + time rain; Crackling mine + red glitter; green
glitter; crackling flower; red dhalia + white glitter, golden palm + w/gold glitter; crackling rain willow.
dimensioni 540x310x120 h mm dimensioni tubo ø 20 mm
tipologia III W Z
durata 80 sec. packing 2/1

238 LANCI COMPOUND

art. 725

NAXOS
effetto
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F2

238 S - Scia brocade + peonia brocade + glittering rosso, verde, white glitter + brocade + time rain.
dimensioni 500x350x130 h mm
dimensioni tubo ø 20 mm
tipologia III Z W
durata 170 sec. packing 1/1

350 S - Scia rossa, verde, blù, gialla, brocade crown, + peonie verdi rosse, gialle, brocade, blù, viola + sbruffo rosso +
red strobe, green e silver strobe; silver tiger tail; crackling palm + crackling stars, ultima fila mix color. Uscita unica.
dimensioni 510x510x150 h mm
dimensioni tubo ø 20 mm
tipologia III Z
durata 190 sec. packing 1/1

350 LANCI COMPAOUND

effetto

F2

HIPPY

83 | ARTICOLI

art. 726

144 LANCI COMPOUND

art. 750

SUPER SHOW
effetto

144 S - Gold willow, red with white strobe, gold strobe, purple red/green/purple with time rain red lemon blue
Gold glittering tail + gold strobe + blue green + red/green/purple coconut + peach star + brocade crown, red
glittering green blue mine + silver spinner white strobe + gold coconut, red/green coconut, white strobe + red
blue Gold tail, purple.
360x360x175 h mm
durata 120 sec. packing 1/1
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F2

dimensioni

dimensioni tubo

ø 25 mm

tipologia

III

120 LANCI COMPOUND

art. 752

TENERIFE
effetto

120 S - Sbruffo salice oro + peonia + salice oro + stelle multicolor.
ø 25 mm

tipologia

ZW

F2

dimensioni tubo

85 | ARTICOLI

750x250x175 h mm
durata 45 sec. packing 1/1
dimensioni

200 LANCI COMPOUND

art. 753A

IBIZA 2
effetto

Ventagli e ola, multieffetti silenziosi
540x310x130 h mm
110 sec. packing 2/1

dimensioni
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F2

durata

dimensioni tubo

ø 20 mm

tipologia

IZW

160 LANCI COMPOUND

art. 754

MANILA
effetto

Blue star&red star&silver strobe; purple star&lemon star&green strobe + time rain + silver chrysanthemum +
brocade crown tail + brocade crown peony. Ultima fila 7 shots mixed color uscita unica + 3 shots colpi titanio.
dimensioni tubo

ø 25 mm

tipologia

III

F2

durata
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600x300x175 h mm
150 sec. packing 1/1

dimensioni

160 LANCI COMPOUND

art. 755

I FAVOLOSI ANNI 60
effetto
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F2

160 S - Silver multiflash+dhalia rossa, gialla, viola; golden willow tail+color star, Sky blue star + silver
glitter + purple star, red glitter, green glitter + time rain + gold chrys + green + Ti-Salute.
dimensioni 610x425x160 h mm dimensioni tubo ø 25 mm
tipologia III Z W
durata 140 sec. packing 1/1

100 LANCI COMPOUND

art. 761

TRINIDAD
effetto

Blue tail, red, green + brocade+sky blue + brocade+white glitter + silver chry willow + red star. Gold spider+
gold coco + red glitter + crackling + green glitter + crackling willow+ flower wave, ultima fila mix color. Uscita unica.
dimensioni tubo

ø 30 mm

tipologia

III

F2

durata
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380x380x227 h mm
60/70 sec. packing 1/1

dimensioni

100 LANCI COMPOUND

art. 762

GUYANA
effetto

Silver tail + white glitter + red blue dahlia + purple green + lemon pink dahlia + blue orange yellow green glitter
silver chry + brocade red star + brocade purple star green glitter + red glitter + ultima fila mix color uscita unica
380x380x225 h mm
60/70 sec. packing 1/1

dimensioni
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F2

durata

dimensioni tubo

ø 30 mm

tipologia

III

100 LANCI COMPOUND

art. 765

MAGIC SHOW
effetto

Scia brocade + brocade + stelle multicolor
ø 30 mm

tipologia

III

F2

dimensioni tubo
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380x380x225 h mm
durata 60/70 sec. packing 1/1
dimensioni

100 LANCI COMPOUND

art. 766

BORA BORA
effetto
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F2

100 S - Scia golden titanium willow + peonia golden titanium willow.
dimensioni 380x380x227 h mm
dimensioni tubo ø 30 mm tipologia III
durata 60/70 sec. packing 1/1

SPETTACOLI ASSORTITI
PACKING 2/1

art. 801A

LEGEND 2

25 LANCI

art. 801

effetto

Multiflash rosso, blu, time rain,
palma rossa, palma crackers.

art. 801B

LEGEND 2
effetto

CALIBRO E DIMENSIONI ø 48 mm - 260x260 h 300 mm
TIPOLOGIA III DURATA 45 sec.
PACKING 2/1
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F3

Dhalia rossa, verde,
arancio, brocade, verde.
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SEGUI QUESTE SEMPLICI
MA FONDAMENTALI REGOLE
PER UN USO SICURO
DEI FUOCHI D'ARTIFICIO
UTILIZZA SEMPRE I FUOCHI D'ARTIFICIO
IN MODO RISPETTOSO E RESPONSABILE.

Acquista solo prodotti marcati CE completi
di istruzioni di sicurezza e affidati solo a
rivenditori autorizzati.

Trasportali e custodiscili in un luogo asciutto,
lontano da fonti di calore e fuori dalla portata
dei bambini. Non fumare nelle vicinanze.
Prima dell'uso leggi attentamente le istruzioni
sul prodotto e studiane il posizionamento alla
luce del giorno.
Non utilizzarli
sotto l'effetto dell'alcool.

Non modificare la struttura originale dei
prodotti pirotecnici.
Non estrarre mai la polvere pirica e non
collegare più articoli tra loro.
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Accendi un solo prodotto alla volta tenendo
gli altri fuochi d'artificio al riparo da eventuali
scintille. Durante l'uso non indossare
indumenti infiammabili.
Gli spettatori devono stare ad un'adeguata
distanza di sicurezza. Tieni sotto costante
controllo i bambini.

In caso di incompleto funzionamento non
tentare mai di riaccendere il prodotto. Lascialo
raffreddare a lungo. Successivamente bagnalo
con abbondante acqua senza mai portare alcuna
parte dle corpo sopra l'articolo. Lascialo riposare
a lungo prima di procedere al recupero con
estrema cautela.

Non raccogliere e non tentare di riaccendere
fuochi d'artificio abbandonati da altri!

DOPO L'USO SMALTIRE EVENTUALI
INVOLUCRI IN MODO ADEGUATO
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PRECAUZIONI

DURANTE L’ACQUISTO
1. Verificare attentamente l’integrità dell’articolo che
si sta acquistando.
2. Controllare che non ci siano manomissioni di alcun genere.
3. Porre particolare attenzione sull’originalità del
fuoco artificiale, in particolare sulla presenza del
logo Alessi, delle istruzioni di sicurezza (su sfondo
giallo), della marcatura .
4. Essere certi di possedere tutti i requisiti necessari
per l’acquisto di quell’articolo.
DA NON DIMENTICARE:
1. L’acquisto di prodotti artificiali è puntualmente
disciplinato da specifiche norme presenti anche sul
nostro sito (www.fuochiartificiali.it) che stabiliscono
le modalità e i limiti di acquisto.
2. Per l’acquisto di prodotto CE, sono previsti i seguenti i seguenti limiti (ex d. lgs. N. 58 del 2010):
• fuochi d’artificio della categoria 1 a privati che
non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;
• fuochi d’artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a privati che non
siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità;
• fuochi d’artificio della categoria 3 a privati che
non siano maggiorenni e che non siano muniti di
nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d’armi;
• fuochi d’artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 a persone non autorizzate ai sensi dell’articolo 4;
• particolari limitazioni esistono per l’acquisto di
articoli come ad esempio i razzi e petardi.

2. Lasciarlo lontano da qualsiasi fonte di calore.
3. Non fumare in prossimità di fuochi artificiali.
4. Non lasciarlo alla portata dei bambini.
5. Trasportare l’artifizio con idoneo imballaggio (non
tenerlo nelle tasche, borse, zaini…).

DURANTE L’UTILIZZO
1. Accendere l’articolo in luogo adatto.
2. Leggere attentamente le istruzione per l’utilizzo
presenti sulla confezione minima di vendita.
3. Accendere il fuoco artificiale e portarsi alla dovuta
distanza di sicurezza (indicata sulle istruzioni).
4. Accendere l’artifizio (se applicabile) lontano da
cose o persone.
5. Indossare idoneo abbigliamento (guanti, occhiali o altra
protezione per gli occhi, vestiti non infiammabili…).
6. Durante l’accensione non posizionarsi mai con
parti del corpo nell’area di funzionamento dell’articolo pirotecnico.
7. Tenendosi di lato, accendere la miccia alla sua
estremità ed allontanarsi immediatamente della distanza di sicurezza.
8. Se il prodotto non funziona correttamente lasciarlo
nella stessa posizione senza tentare nuove accensioni
(con esclusione di articoli pirotecnici con una sec.onda
miccia). Solo dopo 30 minuti tornare sul prodotto e con
estrema attenzione bagnare l’articolo con abbondante
acqua, prelevarlo e immergerlo nella stessa.
Attenzione: i fuochi artificiali rumorosi potrebbero
spaventare gli animali, tenerli ad una distanza adeguata dal luogo di sparo.

DOPO L’UTILIZZO
1. Smaltire i residui del prodotti pirotecnici o i loro
simulacri;
2. Non abbandonare prodotti inesplosi o che abbiano
funzionato solo parzialmente.

DOPO L’ACQUISTO
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1. Tenere il prodotto acquistato in luogo idoneo alla sua
conservazione (i fuochi artificiali temono l’umidità).
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CONSIGLI D’USO
GIRANDOLE AEREE

BENGALA

PETARDI

Usare solo all’aperto. Appoggiare
singolarmente su un suolo piano
posizionando correttamente il lato
alto del prodotto. Accendere la miccia stando di lato e allontanarsi alla
distanza di sicurezza. ATTENZIONE!
La girandola vola in alto.

Usare solo all’aperto. Inserire il
prodotto in una superficie morbida
o altro materiale non infiammabile
(es. sabbia).
Stando di lato accendere la miccia
alla sua estremità ed allontanarsi
alla distanza di sicurezza.

Appoggiare a terra un prodotto alla
volta ed accendere l’estremità della
miccia. Allontanarsi alla distanza di
sicurezza.
Non estrarre la polvere contenuta.
Non legare più prodotti insieme.

GIRANDOLE A TERRA
/ ALTRO

CANDELE MAGICHE

Usare solo all’aperto. Appoggiare a
terra su una sperficie piana un prodotto alla volta. Accendere l’estremità della miccia ed allontanarsi
alla distanza di sicurezza.

PARTY POPPER

Usare solamente su una superficie
non infiammabile. Accendere un
prodotto alla volta alla sua estremità. Tenere la candela magica lontano da ogni parte del corpo e da
prodotti infiammabili. Non inalare
il fumo.
ATTENZIONE! Una volta spenta la
candela magica è molto calda.

CANDELE ROMANE
Tenere lontano dagli occhi e dalle
orecchie. Impugnare con le braccia
distese e puntare la base lontano dal
corpo, non verso persone ed animali.

FONTANE
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Usare solo all’aperto. Posizionare
la fontana diritta al suolo, stando
di lato accendere la miccia alla sua
estremità ed allontanarsi alla distanza di sicurezza.

Usare solo all’aperto senza ostacoli
nello spazio sovrastante il punto di
sparo. Fissare saldamente la candela romana ad un palo robusto e
diritto.
Stando di lato accendere la miccia
alla sua estremità ed allontanarsi
alla distanza di sicurezza.

RAZZI

Usare in spazi aperti senza ostacoli nello spazio sovrastante il punto
di sparo. Inserire l’asta del razzo in
un dispositivo di lancio stabile (es.
tubo) avendo cura che l’asta sia libera di fuoriuscire.
Stando di lato accendere la miccia
ed allontanarsi alla distanza di sicurezza.

SPETTACOLI

Usare in spazi aperti senza ostacoli
nello spazio sovrastante il punto di
sparo.
Appoggiare su una superficie piana,
stando di lato accendere la miccia
alla sua estremità ed allontanarsi
alla distanza di sicurezza.

PESARO

ANCONA

Appignano del Tronto
Grottammare
San Benedetto Tr.
Appignano del Tronto

ASCOLI PICENO

COME ARRIVARE
dall’Autostrada A14 uscita
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
prendere la Superstrada
ASCOLI MARE
terza uscita
CASTEL DI LAMA
APPIGNANO DEL TRONTO

Alessi S.R.L. - Via Roma, 36
63083 APPIGNANO DEL TRONTO AP
tel. +39 0736 817080 - fax 0736 817263

www.fuochiartificiali.it
alessi@fuochiartificiali.it

® Tutti i diritti sono riservati. È severamente proibito copiare, pubblicare e/o utilizzare in alcun modo tutti i contenuti del catalogo senza l’espressa e
formale autorizzazione da parte di ALESSI srl. Tutto il materiale contenuto nel catalogo è protetto da copyright: i contenuti (siano essi marchi registrati
e non, testi, immagini o altro), sono di proprietà esclusiva di ALESSI srl.

