C ATA L O G O 2 0 1 8

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 2018

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)

P1/T1

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

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

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
					

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

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.

V
gruppo
C

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

Solo con licenza
di P.S.

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

1
2
3

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

PRODOTTI SENZA OBBLIGO DI LICENZA
PER LA VENDITA

F1
ARTICOLI

art. 116B

Bottiglietta
Lancia Stelle Filanti
effetto
packing

Stelle filanti
48/12

art. 116

Bottiglietta
Lancia Stelle Filanti
effetto
packing

Stelle filanti
12/72

art. 118B

Pistola Lancia Stelle Filanti
effetto
packing

art. 118

Pistola Lancia
Stelle Filanti
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effetto
packing

Stelle filanti
12/36

Stelle filanti
48/10

F1
ARTICOLI
art. 206B

Candeline Stelle e Cuore
17 cm
effetto
packing

Scintilla oro cuore e stella
2/24/2

art. 207

Stelle Magiche Numeri
17 cm
effetto
packing

Scintilla oro
2/20/11

art. 216B

Magic Flambè
effetto
packing

Fontana argento
20/10

art. 216

effetto
packing
durata

Fontana argento
4/30/4
45 sec.
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Magic Flambè

CANDELE MAGICHE

art. 211

Morning Glory
30 cm
Stelle dorate
15/12/12
dimensioni 30 cm
effetto

ARTICOLI

F1

packing

art. 201

art. 203

Stelle Magiche

Stelle Magiche

17 cm
effetto
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packing

art. 202
Scintilla oro
10/50/10

Stelle Magiche
25 cm
effetto
packing

Scintilla oro
4/50/10

30 cm
effetto
packing

art. 203A
Scintilla oro
20/4/8

Stelle Magiche
30 cm
effetto
packing

Scintilla oro
25/48

CANDELE MAGICHE
F1
ARTICOLI
art. 204

art. 205

Stelle Magiche

Stelle Magiche

effetto
packing

art. 204A
Scintilla oro
10/10/6

Stelle Magiche
38 cm
effetto
packing

Scintilla oro
20/48

50 cm
effetto
packing

Scintilla oro
2/36/4

7 | ALESSI SRL

38 cm

F1 - F2
ARTICOLI

art. 090

Stella Volante
effetto

Salita roteante e fiamma verde
misura altezza 34 mm; Ø 35 mm
packing 48/6

art. 091

Ufo
effetto

Salita roteante, fiamma
verde+cracker
misura Ø 73 mm
packing 48/6

art. 092

art. 106

Disco Magico
effetto
packing

Fiorellino

Girandola + colpo
6/32/3

effetto
packing

Trottola con 3 colori
25/18/3
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art. 093

Big Magic Crackling
effetto
packing
misura

Effetto crackling a ripetizione
4/14/4 durata  2 min
altezza 55 mm; Ø 30 mm

F1 - F2 P1 - T1

art. 102

Libellulina
effetto
packing

art. 103

Sale roteando con scia luminosa
120/10

Libellula Gigante
effetto

Scia argento e stelle verdi
36/4

ARTICOLI

packing

art. 113

Fischio Magico
effetto
packing

Effetto fischio
24/10/10

art. 120

Fumogeno
effetto
packing

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

art. 121

Pallina Fumogena
packing

art. 291

art. 291A

Torce da stadio

Fumogeni Italiano

effetto
packing

Bianco, rosso, verde
50/1

effetto
packing

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

Colori assortiti
20/12/6
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effetto

F1 - F2
ARTICOLI

art. 094

New Granata
effetto
packing

Colpo forte
4/18/5

art. 101

Tom Mix
effetto
packing

40 colpi per ogni fila
4/40/10

art. 107
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New Waterloo
effetto
packing

Miccette colorate
4/40/4

art. 108B

Boom
effetto
packing

Colpo forte
8/20/4

F1 - F2

art. 122

Meteorite
effetto

Effetto crackling a ripetizione
4/50/25

ARTICOLI

packing

art. 123

Palla Magica
effetto
packing

Multiflash e crackling
16/12/6

art. 124

Disco Flash
effetto
packing

Multiflash bianco
6/40/10

art. 128

Pop Pop
packing

Piccolo colpo
6/50/50
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effetto

PETARDI
F2

art. 109

New Magnum
effetto
packing

art. 109B

Colpo forte
30/40

New Magnum
effetto

ARTICOLI

packing

Colpo forte
4/25/20

art. 110
art. 111

Mini Cicciolo
effetto
packing

Raudo

Colpo con miccia
4/60/50

effetto
packing

art. 111X
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Raudo
effetto
packing

Colpo forte con miccia
2/40/50

art. 129

Codino Matto
effetto
packing

Colpi a ripetizione
4/20/10

Colpo forte con miccia
4/40/20

PETARDI
F2
art. 126

packing

Colpi a ripetizione
5/10

art. 127

Rambo 500
effetto
packing

Colpi a ripetizione
32/1

PRODOTTI EUROPEI

art. 132

Big Zeus
effetto

EU colpo forte con miccia
packing 100/15

art. 133

Raudo
effetto

EU colpo forte con miccia
packing 200/20

art. 134

Zeus Alessi
effetto

EU colpo forte con miccia
packing 100/20
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effetto

ARTICOLI

Rambo

BENGALA
F2
ARTICOLI
art. 209

art. 212

art. 213

Bengala Silver

Bengala California

Bengala Scoppiettante

Pioggia di stelle argento
(senza fumo)
packing
10/4
dimensioni l 60 cm

effetto

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

effetto
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effetto

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

FONTANE
F2
art. 125A

Fontana Super Flash
packing
durata

Fontana multiflash
4/18/4
60 sec.

art. 214

Vulcani assortiti
effetto Fontana fiamma rossa, gialla, blu,
verde, viola e scintille argento
packing 40/5
durata 18 sec.

ARTICOLI

effetto

art. 217A

Vulcano Font
effetto
packing
durata

Fontana argento
48/3
20 sec.

Vulcano Diamant
effetto
packing
durata

Stelle rosse, verdi, argento, crackers
48/3
14 sec.
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art. 218

FONTANE
F2
ARTICOLI

art. 222

Fontana Butterfly

art. 223

Fontana Assortita

effetto Stelle rosse, stelle verdi,
stelle multiflash argento
packing 48/6 dimensioni h92 mm
durata 15 sec.

effetto Multiflash silver, stelle verdi,
stelle multicolor
packing 24/6 dimensioni h115 mm
durata 15 sec.

art. 229

Fontana Cuckoo
effetto
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packing
durata

Crisantemi rossi, verdi, e argento
24/3 dimensioni h172 mm
25 sec.

art. 230

Happy Spring
effetto
packing
durata

Crisantemi rossi, verdi, e argento
24/3 dimensioni h155 mm
25 sec.

FONTANE
F2
Fontana Ape Regina
art. 233

Opening Bird
effetto
packing
durata

Stelle, rosse, verdi, argento + fischio
24/3 dimensioni h115
25 sec.

art. 234

Fontana Margherita
effetto Stelle blu, stelle gialle, star crackling,
verde, silver crisantemi stelle rosse
packing 24/3 dimensioni h 200 mm ø 36 mm
durata 35 sec.
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effetto Stelle rosse, fischi, stelle crackers,
stelle verdi crackers, stelle crisantemi silver
packing 24/3 dimensioni h170
durata 25 sec.

ARTICOLI

art. 232

FONTANE
F2
ARTICOLI

art. 235

Fontane Assortite
effetto

art. 236

235A: snow pine+stelle blu
235B: stelle rosse e verdi+cracker
235C: stelle gialle+silver flower

Fontana Vivaldi
effetto
packing
dimensioni
durata

art. 275

Lampada Spaziale
effetto Silver glittering, silver cris.,
crackling star
packing 12/4
durata 28 sec.

art. 219
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Magic Vulcano
effetto
packing
dim.
durata

Stelle argento
10/2
h 305 mm
50 sec.

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

FONTANE
Cono Cherry
effetto
packing
dim.

ARTICOLI

durata

Argento, stelle rosse,
stelle verdi, crackling
20/2
h 180 mm
40 sec.

art. 221Z

Silver Star
effetto
packing
dim.
durata

Argento
12/2
h 210 mm
50 sec.

Gold Rain
effetto
packing
dim.
durata

Oro
12/2
h 210 mm
50 sec.

art. 292

Vulcano Etna
effetto Blu, cracker,
rosso, verde
packing 12/2
dim.
h 220 mm
durata 50 sec.

art. 298

Maxi Vulcano
effetto
misura
packing

Stelle rosse, rosse e verdi con cracker
35 cm, Ø 12 cm
12/1
durata 70 sec.
h
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art. 221X

F2

art. 287

FONTANE
F2
ARTICOLI

art. 260

Fontana Rapsodia

art. 262

Glitterin argento, giallo, blu, glittering
oro, rosso, verde, crackling, fischi
packing
18/1
dimensioni h200x76x76 mm
durata
1 min. 45 sec.
effetto

Fontana Rossini
Limone, glittering, limone cracking,
limone e blu, limone silver e crackling
packing
18/1
dimensioni h180x105x105 mm
durata
1 min. 50 sec.
effetto

art. 265

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

6/2

art. 265B

Carol
effetto Glittering, chrys., crossette,
fischio, rosso, verde, blu
dim.
h 255 mm durata 2min 30 sec.
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art. 265A

Venus
effetto
dim.

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

FONTANE
F2

art. 266

New Fantasy
durata

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

art. 268

Fontana Cappuccino
Stelle rosse, verdi, argento,
chrys blu, viola, fiori crackling
packing 12/1
dim.
100X135x145 h mm
durata 80 sec.
effetto

ARTICOLI

packing

art. 269

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

6/2

art. 269A

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

art. 269B

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

FONTANE

art. 270A

Fontana Gran Prix
effetto

ARTICOLI

F2

Stelle rosse, bianche e gialle con cracker e fischio
misura altezza 150mm, Ø 300 mm
packing 4/1
durata  150 sec.

art. 271

Fontana Stella
effetto

Stelle rosse, bianche e verdi con cracker
misura altezza 150mm, 195 *195 mm
packing 12/1 durata  90 sec.

art. 272

Fontana Strauss
Blu, giallo, gold glittering, silver
glittering, rosso, verde, viola, sparkler
packing
12/1
dimensioni h180 mm ø110 mm
durata
2 min.
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effetto

FONTANE

art. 273

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

6/2

art. 273A
effetto Stelle rosse, silver, blu, verde,
chris, e cracker, stelle oro, red, argento,
blu e glitter
art. 273B
dim.
150x138 mm
durata 80 sec.
Fontana

F2

Fontana Cuore

Amore

art. 276

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

6/2

ARTICOLI

effetto Stelle rosse, silver, blu, verde,
chris, e cracker, stelle oro, red, argento, blu e glitter.
dim.
150x138 mm
durata 80 sec.

art. 276A

Spettacolino 12 effetti
effetto Rosso, verde, blu, oro,
argento, rosso, time rain
dim.
h 235 mm
durata 60 sec.

art. 276B

Spettacolino 12 effetti
effetto Crossette, chrysanthemum,
argento, rosso, blu
dim.
h 235 mm
durata 60 sec.

art. 274
effetto
packing
durata

Perle rosse, perle verdi,
comete argento.
24/1 dim. h 225 mm
50 sec.
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Fontana Smile

FONTANE

art. 277

F2

Fontana Woow

ARTICOLI

effetto Stelle limone, rosse, viola, argento,
chrys blu, fiori crackling
packing 8/1
dim.
h 200X200x120 mm
durata 55 sec.

art. 277A

Fontana Super Michelle
Stelle oro, foglie cadenti, limone,
rosse, viola, blu, fiori crackling, viola
packing 4/1
dim.
250x250x160 h mm
durata 120 sec.
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effetto

FONTANE

art. 278

Fontana Sinfonia
Rosso, verde, blu,
glittering argento, glittering oro, snow
pine, fischi, crackling
packing
18/1
dimensioni h215 ø76 mm
durata
1 min. 40 sec.

ARTICOLI

F2

effetto

art. 279

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

9/2

art. 279A

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

art. 279B

Dahlia
effetto Stelle rosse, argento, verde,
crysanthemum, time rain
dim.
h 200 mm durata 60 sec.

art. 281

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

9/2

art. 281B

Lola
effetto
dim.

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

Lucille
effetto
dim.

Stelle rosse, verdi, argento, chrys, snow pine, oro
h 160 mm durata 50 sec.
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art. 281A

FONTANE

art. 282

SPETTACOLI ASSORTITI
9/2

packing

art. 282B

F2

Kitty
effetto
dim.
durata

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

art. 282A

ARTICOLI

Splendid Flower
effetto
dim.
durata

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

art. 285

Victory
effetto Stelle rosse, verdi,
multiflash bianco e fischi
packing 12/1
dim.
h 160 mm
durata 90 sec.

art. 286
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Re Leone
effetto Stelle rosse, verdi, blu, argento, oro, time
rain, snow pine
packing 18/1
dim.
h 180 mm
durata 100 sec.

FONTANE
F2
ARTICOLI
art. 1590

Multicolor
packing
dim.

Sparacoriandoli multicolor
36/1
h 60 cm

Lanterne Volanti
effetto
packing

Lanterna volante, colori assortiti e bianco
72/1

art. 0937

Multicolor
effetto
packing
dim.

Sparacoriandoli multicolor
36/1
h 80 cm
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effetto

art. 1L
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ARTICOLI

F2

SPETTACOLI

SPETTACOLI
F2
ARTICOLI

SPETTACOLI
F2

PRODOTTI CON OBBLIGO DI LICENZA
PER LA VENDITA
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ARTICOLI

RAZZI
F2

art. 409

Razzetto
effetto

Razzetto fischio + crackling
20/12/12

ARTICOLI

packing

art. 410

Apollo 9
effetto Peonia rossa, peonia verde,
peonia crackling crisantemum
packing 24/6

art. 410A

Apollo 9
effetto Ccrown silver, crisantemum
wave red, crisantemum green
packing 24/6

art. 410B
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Apollo 9
effetto Peonia crackling
flower, peonia pink,
peonia purple
packing 24/6

RAZZI
F2
Apollo 9
effetto Crown silver,
crisantemum wave red,
crisantemum green
packing 24/6

art. 411

ARTICOLI

art. 410C

Razzo Discovery
effetto Peonia multicolor, rossa,
blu, viola, time rain, multiflash gold e silver
packing 20/5

art. 412

Gold willow+blue
star+brocade+blù+lemon
+dahlia multicolor
packing 24/4
effetto

art. 413

Razzo Saturno
effetto Crisantemo con palma argento,
oro, dahlia colorata
packing 20/4
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Razzo Marte

SPETTACOLI
F2F2 MONOCOLPO
ARTICOLI
ARTICOLI

art. 430C

New Pira Star
monocolpo
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

art. 430D
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New Pira Star monocolpo
effetto

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
F2
Candele Romane
20 getti
effetto Lancio di comete
rosse, verdi, gialle
packing 48/12

ARTICOLI

art. 400

art. 402

art. 402A

art. 402B

Candele Romane

Candele Romane

effetto
tubo
packing

Tail brocade, peonia brocade
Ø 30 mm H 650 mm
12/2

effetto
tubo
packing

Flower crown
Ø 30 mm H 650 mm
12/2
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CANDELE ROMANE
ASSORTITI

SPETTACOLI

16LANCI
art. 301

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

9x2=18

art. 302

F2

Lily
effetto

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

art. 301

ARTICOLI

Magnolia
effetto

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

art. 303

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

9x2=18

art. 303

New Billy
effetto

Orange peony/dragon eggs peony; lemon peony/
dragon eggs peony; pink peony/dragon eggs
peony

art. 304

Stone
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effetto

Silver tail/silver peony; purple tail/purple peony;
lemon tail/lemon peony ; red tail/red peony

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 20/25 sec.
PACKING 9x2=18 blister autoestinguente

art. 306

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

9x2=18

SPETTACOLI

16LANCI

art. 307
effetto

art. 306

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

F2

The Road

The Who
Scia rossa/onda verde; scia gialla/onda
viola; scia argento/onda multicolor;
ultimi 4 colpi mixed color

NEW
I
T
T
E
EFF

ARTICOLI

effetto

art. 308

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

9x2=18

art. 308C

Songs
effetto

Brocade crown/strobe rosseo,brocade crown/
strobe verde,brocade crown / strobe oro, gold
crow / strobe bianco + time rain

art. 308D
effettoPalma

argento/perla rossa, palma argento/perla verde, palma argento/perla viola, palma
argento/perla blu+ time rain
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Jackpot

SPETTACOLI

art. 310

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

6/1

art. 310A

Spettacolo Stelle Filanti

ARTICOLI

F2

effetto

Lancio sequenziale

art. 310B

Spettacolo Stelle Filanti
effetto

Lancio sequenziale

art. 310C

Spettacolo Stelle Filanti
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effetto

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

Lancio simultaneo

art. 315

SPETTACOLI ASSORTITI
6/2

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.

F2

packing

SPETTACOLI

19LANCI

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
durata 28 sec.
effetto

ARTICOLI

effetto

art. 316

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

3/2

art. 316A

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

art. 316B

Durango
Golden willow rosso, golden
willow verde, golden willow blu
calibro e altezza ø 30 mm - h 225
durata 38 sec.
effetto
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effetto

SPETTACOLI

25LANCI
art. 321

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

6x2=12

art. 321

Lily
effetto

F2

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

art. 322

ARTICOLI

New Billy
effetto

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

art. 323A

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

6x2=12

art. 323A

Kriminal
effetto

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

art. 326A

Old Mail
effetto
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Crisantemo rosso,
verde, blu, argento
e arancio.

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 25/30 sec.
Blister autoestinguente

NEW
I
T
T
E
EFF

art. 329A

SPETTACOLI

NEW
I
T
T
EFFE

25LANCI

SPETTACOLI ASSORTITI
3x4=12

F2

packing

art. 329E

Louisiana
effetto

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

ARTICOLI

Crackling willow, golden glittering willow

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

SPETTACOLI

25LANCI

art. 334

SPETTACOLI ASSORTITI

F2

packing

4x3=12

art. 334A

Dianek
effetto

ARTICOLI

Red tail to blue green star and golden glitter;
red tail to time rain; red tail to blue green star
and time rain

art. 334B

Planet Hollywood
effetto

Brocade tail to golden willow,green glitter;
brocade tail eject to green glitter,white glitter;
brocade tail to brocade crown,green glitter

art. 334C

Denver
effetto
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Red tail to red,green star,white glitter / green tail
to brocade crown /blue tail to blue star,golden
glitter/ purple tail to color falling leaves / yellow
tail to Ti salute

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 25/30 sec.
Blister autoestinguente

art. 333

Pecos Bill

SPETTACOLI

25LANCI

effetto

Yuma
effetto

Peonia argento, scia argento.
Ultima fila uscita unica.

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 25/30 sec.
PACKING 12/1 blister autoestinguente
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art. 328

ARTICOLI

F2

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

SPETTACOLI
F2
ARTICOLI

art. 352A

New Venti di Guerra
effetto
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Palma oro, peonie rosse,
tail multiflash argento

CALIBRO E ALTEZZA ø 30 mm - h 225
TIPOLOGIA III DURATA 35/40 sec.
PACKING 2/2 blister autoestinguente

SPETTACOLI
F2
ARTICOLI
art. 352B

New Venti di Guerra
effetto
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dahlia rossa, viola,
verde, multiflash argento

art. 354

F2

SPETTACOLI

25LANCI

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

1/4

art. 354A

ARTICOLI

Wendy
effetto

Scia rossa e sbruffi con stelle multicolor
+ brocade oro, chrisanthemum
+ foglie cadenti.

DRI

IC

ET

AL

E

EFF
TO

R
T TO V E

T

art. 354B

Valery
effetto
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Sbruffo, time rain + palma argento + crackers.

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

SPETTACOLI
F2

25LANCI

art. 354C
effetto

Scia multicolore + plama brocade oro
e punte colorate.

EFF
DRI

IC

ET

TO

AL

E

ARTICOLI

Scarlett

R
T TO V E

T

art. 354D

Lilyth
effetto
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Scia argento con palma argento
+ multiflash rosso,
verde, oro + stelle multicolor.

SPETTACOLI

30LANCI
art. 358

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

1/4

art. 358A

F2

Sierra Nevada
effetto

EF

FE

T TO

IO

ARTICOLI

Ventaglio di stelle blu + dahlia +
stelle multiflash oro.

V E N TA

GL

art. 358B

Dodge City
effetto

Ola con stelle brocade e multiflash
argento.
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EF

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

FE

T TO O L A -

Z

SPETTACOLI

30LANCI

effetto

EF

FE

T TO

IO

Ventaglio + stelle multiflash argento,
con scia glittering + bracade

V E N TA

GL

art. 358E

Hollywood

ARTICOLI

Laredo

F2

art. 358C

effetto

Ola con stelle blu mare, limone, rossa,
verde e palma brocade.

FE

T TO O L A -

Z
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EF

SPETTACOLI

36LANCI
art. 361A

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

1/4

art. 361A

F2

Quebec
effetto

Sbruffo argento, dahlia rossa, verde, oro, limone
packing blister autoestinguente

ARTICOLI

art. 361B

Cochise
effetto

Scia brocade, peonia, brocade
packing blister autoestinguente

art. 361C

Love Boat
effetto

Palma oro, punte multicolor
packing blister autoestinguente

art. 361D

Amarcord
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effetto

Peonie multicolor, glittering argento
packing blister autoestinguente

CALIBRO E ALTEZZA ø 25 mm - h 150
TIPOLOGIA III DURATA 35/40 sec.
blister autoestinguente

NEW
I
T
T
E
EFF

art. 366

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

6X2=12

art. 367

Firefly

SPETTACOLI

36LANCI

art. 366

Lily

Red tail with white glittering; red dahlia;
green tail with green peony and crackling
rain; blue tail with red and green glittering;
yellow tail with yellow peony and cracklign
rain; multicolor tail with multicolor peony
and cracklign same time

F2

effetto

Green tail with green peony and crackling; brocade
crown tauil with brocade crown peony; blue tail with
blue peony and crackling; red tail with red peony and
crackling; crackling tail with red peong and crackling
peony; multicolor tail with multicolor peony and
crackling same time

art. 368

ARTICOLI

effetto

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

6X2=12

art. 368B

Lakers
effetto

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

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

art. 368C

Indiana
effetto

White glitter; red
glitter; green glitter
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NEW
I
T
T
E
EFF

SPETTACOLI

36LANCI

art. 370

SPETTACOLI ASSORTITI

F2

packing

6X2=12

art. 370

Easy Rider

ARTICOLI

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 verdi+rosse+gialle+rosa+dragon eggs+ ultima fila uscita
unica.

art. 373

Desperados
effetto
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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

art. 378B

SPETTACOLI

36LANCI

Polvere di Stelle

art. 380B

36 Colori
effetto

ARTICOLI

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

F2

effetto

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

art. 380

Casablanca
36 lanci stelle rosse con crackling,
stelle verdi con crackling.
packing 24/1 blister autoestinguente
dimensioni h 70 mm
durata 40 sec.
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effetto

SPETTACOLI
F2

40LANCI

art. 379

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

2/2

art. 379C
effetto

FE

T TO

IO

Ventaglio con palme brocade
+ multiflash bianco, rosso e verde

EF

ARTICOLI

Moody Blue

V E N TA

GL

art. 379D

Suspicion
effetto

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

FE

T TO O L A -

Z

art. 501

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

SPETTACOLI

49LANCI

4x2=8

F2

art. 501

New Wild Billy
effetto

art. 502

Magnolia
effetto

peonie dragon eggs, scie verdi, viola, rosa.
Ultimi 7 colpi uscita unica.

ARTICOLI

peonie rosse, verdi, arancio,
limone, rosa, dragon eggs.
Ultimi 7 colpi uscita unica.

art. 503

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

4x2=8

art. 503

Mescaleros
effetto

art. 504

Texas Kid

peonie dragon eggs, scie argento, blu, verdi.
Ultimi 7 colpi uscita unica.

effetto

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 35/40 sec.
PACKING 4x2=8 blister autoestinguente
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peonie verdi, rosse, gialle, rosa e dragon eggs.
Ultimi 7 colpi uscita unica.

art. 505

Super Terminator
effetto

Fischi con peonie rosse, verdi, gialle, blu
dimensioni ø 20 mm h 120 mm
packing 8/1
durata 38 sec.

ARTICOLI

F2

SPETTACOLI

49LANCI

NEW
I
T
T
EFFE

art.506

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

4x2

art. 506B

Fort Buffalo
effetto

Scia argento+brocade crown+strobe bianco,
+perla blu+strobe verde+perla viola
dimensioni ø 20 mm h 120 mm
packing 4/2 blister autoestinguente

art. 506A

Dreams
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effetto

Scia rossa/peonia rossa+chrysanthemum,scia verde/
peonia verde + chrysanthemum,scia blu/peonia
blu+chrysanthemum, scia rossa / onda rossa, scia verde/
onda verde, scia argento/brocade crown
dimensioni ø 20 mm h 120 mm
packing 4/2 blister autoestinguente

art. 509

SPETTACOLI ASSORTITI
4x2

NEW
I
T
T
E
EFF

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

F2

packing

SPETTACOLI

49LANCI

art. 509A

ARTICOLI

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

4x2

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

art. 510B
effetto

Glitter bianco/glitter
rosso/glitter verde

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 35/40 sec.
Blister autoestinguente

NEW
I
T
T
EFFE
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Hawaii

SPETTACOLI

49LANCI
art. 511A

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

4x2

F2

art. 511A

Super
effetto

Scia brocade+brocade crown+strobe bianco,
+ perla blu + strobe verde + perla viola, scia
brocade+peonie colorate

ARTICOLI

art. 511

Bandidos
effetto

Scia brocade crown/
peonia brocade crown

art. 513

White Horse
effetto
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Scia argento con peonia argento.
dimensioni  Ø 20 mm - h 120
packing 8/1
durata 40/45 sec.

art. 517

Red Shadow

SPETTACOLI

49LANCI
effetto

art. 520G

Vera Cruz
effetto

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

EF

FE

T TO O L A -

ARTICOLI

F2

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

Z

art. 520D

Free Way
effetto

EF

FE

T TO O L A -

Z
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Peonia brocade crown
packing 6/1 blister autoestinguente
dimensioni  Ø 20 mm - h 150
durata 25/30 sec.

SPETTACOLI

64LANCI
art. 527

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

2/2

art. 527

Geronimo

F2

effetto

ARTICOLI

Green tail + gren peony + red tail + red peony
+yellow tail + yellow peony+ pink tail + pink
peony + dragon eggs.ultima fila mix color
uscita unica
dimensioni 200x200 x 120 h
durata 40 sec.

art. 534

Anastasia
effetto

Scia rossa + colour peony (red+green+blue) +
silver time rain. Ultima fila uscita unica
dimensioni 200x200 x 120 h
durata 40 sec.

art. 537

Super Terminator
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effetto

70 shots - Fischi con peonie rosse, verdi,
gialle, blu
dimensioni 250x175x120 h mm
durata 40 sec.
packing 4/1 blister autoestinguente

SPETTACOLI

art. 538

Deserto
effetto

art. 546E

Malibù
effetto

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

ARTICOLI

F2

61 lanci - Salita oro + stelle salici
piangenti e stelle crackling
packing 6/1 blister autoestinguente
durata 38 sec.

art. 610
effetto

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

art. 551A

F2

SPETTACOLI

70 LANCI

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

2/2

art. 552A

ARTICOLI

New Dakota
effetto

Chrys. Tail golden willow
to red, chrys tail golden willow
to green chrys. Tail white multiflash
willow chrys. Tail green multiflash
willow chrys tail+ red.

art. 551A

New Colorado
effetto
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Scia rossa, verde, gialla + peonia
argento, rossa, verde e multiflash.

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 210
TIPOLOGIA III DURATA 40/50 sec.
PACKING 2/2 blister autoestinguente

art. 587X

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

2/2

SPETTACOLI
F2

70 LANCI

art. 587X
effetto

Scia blu, crackling e viola +
peonia viola, blu e time rain.

ARTICOLI

New Arkansas

art. 589X

New Michigan
effetto

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 40/50 sec.
PACKING 2/2 blister autoestinguente
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Tail brocade+peonia brocade+stelle bu.

SPETTACOLI

100 LANCI
art. 560

SPETTACOLI ASSORTITI
art. 560A

Chantal
Scia brocade crown+brocade crown peony+strobe
bianco + scia brocade crown+ brocade crown peony+
strobe verde + brocade crown peony+strobe bianco
dimensioni Ø 20 mm - h 150
packing 4/1
durata 60 sec.

ARTICOLI

F2

effetto

art.561

SPETTACOLI ASSORTITI
art. 561

Silvy
effetto

Scia rossa/peonie rosse e blu, scia verde/
peonie verdi e viola+ argento, scia blu/time
rain , scia rossa con big chrysanthemum,
ultima fila mix color

art. 562

Bang Bang
effetto
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Crisantemo rosso, verde, blu, scia
gialla/crisantemo giallo, ultima fila mix
color scia argento colpi al titanio

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 60 sec.
PACKING 2/2 blister autoestinguente

art. 563

SPETTACOLI ASSORTITI

SPETTACOLI
F2

100 LANCI

Sandy
effetto

Peonia rossa+,peonia verde+,peonia
blu+,peonia gialla+crisantemo, ultima fila mix
color same time

ARTICOLI

art. 563

art. 564

Help
effetto

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 60 sec.
PACKING 2/2 blister autoestinguente
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Rosso +strobe bianco, stelle
verdi+crisantemo oro, stelle
rosse+strobe bianco, stelle blu+,
ultima fila mix color + chiusura al
titanio.

SPETTACOLI
F2

100 LANCI

art.565

SPETTACOLI ASSORTITI

ARTICOLI

art. 565A

Can Can
effetto

Scia colorata/peonie rosse, verdi,
blu, gialle, viola, limone.
Ultima fila mix color.

art. 565B

Dolls
effetto
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Pioggia oro/stelle blu, stelle
argento+rosso strobe, stelle
rosse+time rain.
Ultima fila mix color + chiusura
al titanio.

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 60 sec.
PACKING 2/2 blister autoestinguente

SPETTACOLI

100 LANCI

SPETTACOLI ASSORTITI

F2

art. 566

art. 566

Sweet
Scia argento+brocade crown+strobe
bianco,+perla blu,+strobe verde,+ peonia
viola, scia argento+dragon eggs.
Ultima fila mix color.

ARTICOLI

effetto

art. 567

Carrye
effetto

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 60 sec.
PACKING 2/2 blister autoestinguente

65 | ALESSI SRL

Peonia rossa e blu+ strobe bianco; peonia
viola e verde+strobe oro, peonia gialla e
blu+ strobe bianco, stelle blu+crackling,
coco verde + crisantemo, coconut argento.
mix color e scia argento con chiusura al
titanio.

art. 571

F2

SPETTACOLI

100 LANCI

SPETTACOLI ASSORTITI
art. 571

ARTICOLI

My Love
effetto

Onda rossa, verde, blu, gialla, viola,
argento, brocade crown+scia colorata tail ,
ultima fila mix color

art. 572

Lollipop
effetto

66 | ALESSI SRL

Brocade crown + strobe rosso, brocade
crown + strobe verde; brocade crown +
strobe argento, brocade crown + crackling

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 60 sec.
PACKING 2/2 blister autoestinguente

art. 620A

SPETTACOLI ASSORTITI

SPETTACOLI
F2

100 LANCI

art. 620A
effetto

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

ARTICOLI

American Graffiti

art. 625A

Cher
effetto

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 150
TIPOLOGIA III DURATA 60 sec.
PACKING 2/2 blister autoestinguente

67 | ALESSI SRL

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

art. 626A

F2

SPETTACOLI

100 LANCI

SPETTACOLI ASSORTITI
art. 626A

Miss Devil

ARTICOLI

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

68 | ALESSI SRL

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

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 150
TIPOLOGIA III DURATA 60 sec.
PACKING 2/2 blister autoestinguente

SPETTACOLI

100 LANCI

effetto

Scia rossa/peonia rossa e blu+strobe
bianco; scia verde/peonia viola e
verde+strobe oro; scia blu/peonia viola
e verde+ scia viola/peonia gialla e blu+
crackling;+ coco verde+ blu/argento
coco+ scia viola/peonia gialla e blu
+ crisantemo. Ultima fila mix color +
chiusura al titanio

ARTICOLI

Pin-Up

F2

art. 680A

art. 685

Follia
effetto

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

69 | ALESSI SRL

Scia crackers silver con peonia,
cracker silver

SPETTACOLI

100 LANCI

art. 681A

F2

SPETTACOLI ASSORTITI
art. 681A

Black Magic
effetto

ARTICOLI

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

70 | ALESSI SRL

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

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 120
TIPOLOGIA III DURATA 60 sec.
PACKING 2/2 blister autoestinguente

SPETTACOLI

100 LANCI

art. 690A

art. 690A

F2

SPETTACOLI ASSORTITI

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

ARTICOLI

effetto

art. 677A

Ombre Rosse
effetto

CALIBRO E ALTEZZA ø 20 mm - h 150
TIPOLOGIA III DURATA 60 sec.
PACKING 2/2 blister autoestinguente

71 | ALESSI SRL

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

COMPOUND

F2

SPETTACOLI

80LANCI

art. 652

ARTICOLI

Red Shadow
effetto

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

NEW
I
T
T
E
EFF

art. 653

Bolero
effetto

72 | ALESSI SRL

Scia brocade crown/peonia brocade
crown + stelle rosse, verdi, blu e rosa.
stelle azzurre-rosse e strobe argento;
stelle viola-limone e strobe verde; stele
limone-azzurre e strobe rosso; stelle
viola-limone-azzurre-rosse e cracker
.ultima fila mix color e scia argento con
chiusura al titanio
dimensioni Ø 25 mm - h 200
packing 2/1
durata 50 sec.

ARTICOLI

F2

COMPOUND

SPETTACOLI

280LANCI

art. 721

Supershow
effetto

73 | ALESSI SRL

280 S - Blue tail to golden glittering and blue stars; red tail + red stars and white multiflash; green tail + purple stars
+ green strobe; red tail to red and blue stars + white multiflash; gold tail to golden brocade crown + white stars; red,
green and yellow assorted stars, time rain crackling; greeen tail to green strobe and loud crackling stars; blue tail to
blue stars + assorted stars , brocade crown tail to brocade crown + purple peony; + lemon peony + green peony; brocade
crown tail to brocade crown + red peony; + green and purple peony; red tail red star + silver chrys.; yellow tail yellow
star and silver chrys.; blue tail blue star and silver chrys:
ultima fila 5 colpi colori assortiti + 5 colpi al titanio
dimensioni 530*370 h 200 mm
dimensioni tubo 20*25*200 mm
packing 1/1 durata 180 sec.

SPETTACOLI
F2

260LANCI

COMPOUND

art. 720A

Rainbow 2

ARTICOLI

effetto

260 S - Red tail to red stars + green tail to green
stars + time rain crackling; silver tail to white multiflash
+ blue tail to blue stars + crackling stars; purple tail + purple peony brocade crown tail to brocade crown and
red strobe + green strobe + silver strobe; brocade crown tail+brocade crown + crackling;brocade crown to
multicolor tips+ yellow tail to lemon stars + red tail with red coconut, green coconut and silver chrys.; blue
tail with blue star red tail with red coconut green coconut silver chrys. ultima fila 5 colpi colori assortit i+ 5
colpi al titanio.
dimensioni 530*340 h 150 mm dimensioni tubo 20*25*150 mm
packing 1/1 durata 150 sec.

200LANCI

art. 723B

74 | ALESSI SRL

Final Countdown
effetto

200 S - Red tail to red stars + white multiflash; green tail to purple stars+ time rain crackling;+blue stars+
golden brocade crown; green and blue stars; green tail + purple stars + time rain ; brocade crown tail to brocade
crown+red strobe+ green strobe + stelle multicolor. purple stars+ time rain + blue tail to blue stars + gold tail to
golden brocade crown+ ultima fila 5 shots colori assortiti + 5 colpi al tittanio uscita unica
dimensioni 520*260 h 120 mm dimensioni tubo 20*25*200 mm packing 2/1 durata 110 sec.

art. 724A

Alessi Piroshow
effetto

Red dhalia+white glitter/golden palm+green+red+glitter+crackling+blue stars
gold chrysanthemum +red+green+blue+silver+orange.brocade crown tail
brocade crown +stelle rosse+ stelle cracker+green+blue
tipologia III W Z packing 2/1
dimensioni 260x500x h 120 durata 110 sec.

ARTICOLI

F2

COMPOUND

SPETTACOLI

200 LANCI

art. 724B

Alessi Super Star
Brocade crown tail to brocade crown+stelle rosse+ stelle cracker+green+blue gold chrysanthemum+red+green + blue+s ilver+ orange + red + green stars + yellow + blue stars+ silver fish +
red glittering crackling willow + red stars
tipologia III W Z packing 2/1
dimensioni 260x500x h 120 durata 80 sec.

75 | ALESSI SRL

effetto

76 | ALESSI SRL

ARTICOLI

F2

SPETTACOLI

200LANCI

77 | ALESSI SRL

ARTICOLI

F2

SPETTACOLI

200LANCI

COMPOUND

ARTICOLI

F2

SPETTACOLI

144 LANCI

art. 750

Super Show
effetto

Gold willow to red with white strobe+ green gold strobe+ purple with green strobe +red/green/purple with time rain+red
lemon blue+gold strobe+ blue, purple coconut with peach star+D Brocade crown tail to brocade crown, silver spinner+B
Gold tail to red blue+ coconut+red stobe

78 | ALESSI SRL

calibro

ø 20 mm

packing

1/1

dimensioni

360x360x h 175 durata 60/70sec.

ARTICOLI

F2

COMPOUND

SPETTACOLI

160LANCI

art. 754

Manila
Sky blue star&red star&silver strobe star; purple star&lemon star&green strobe star lemon star&sky blue star&red
strobe star+purple star+red star&crackling star time rain tail + colpi al titanioTi-Salute.time rain tail +silver
chrysanthemum star&red star + green star+blue star.brocade crown tail + brocade crown peony+red r+green +blue
+pink star. time rain tail + silver chrysanthemum star&red star+ green star+ blue star ultima fila 7 shots mixed color
uscita unica + 3 shots Titanium Salute
calibro

ø 30 mm

packing

1/1 dimensioni 380x380x h 225

durata

60/70sec.

79 | ALESSI SRL

effetto

COMPOUND

ARTICOLI

F2

SPETTACOLI

100 LANCI

art. 760

Barbados
effetto

Gold tail Brocade crown to blue with white strobe gold tail gold comet flowers + red strobe+ red/green/blue with green strobe+
crackling willow+ silver chrys+ gold coconut + uscita unica time rain+ purple blue Gold tail brocade crown with red strobe+ gold
strobe with blue+ white strobe + red/green/blue+ Red strobe with blue mine to gold tail ultima fila mix color

80 | ALESSI SRL

calibro

ø 30 mm

packing

1/1 dimensioni 380x380x h 225

durata

60/70sec.

ARTICOLI

F2

COMPOUND

SPETTACOLI

100 LANCI

art. 761

Trinidad
effetto

calibro

ø 30 mm

packing

1/1 dimensioni 380x380x h 225 durata 60/70sec.

81 | ALESSI SRL

Blue tail + brocade+sky blue+ red tail burst brocade+white glitter + red tail + silver chry willow+red star
blue tail + sky blue+ green tail + gold spider+ brocade tail +bbrocade king+white glitter + gold coco+red glitter+
crackling+green glitter +crackling willow+red glitter+brocade tail + flower wave, ultima fila mix color uscita unica

COMPOUND

ARTICOLI

F2

SPETTACOLI

100 LANCI

art. 762

Guyana
effetto

Silver tail + white glitter +red blue dahlia + purple green dahlia + white glitter +lemon pink dahlia red blue white glitter+
cyan-blue blue orange yellow green glitter big silver chry + brocade red star white glitter + brocade purple star green
glitter+red glitter willow big silver chry+ ultima fila mix color uscita unica

82 | ALESSI SRL

calibro

ø 30 mm

packing

1/1 dimensioni 380x380x h 225 durata 60/70sec.

ARTICOLI

F2

COMPOUND

SPETTACOLI

100 LANCI

art. 763

Panama
effetto

Brocade tail + gold wave king +blue star +green glitter +red glitter+ red tail + time rain willow +pink star green tail + time rain
willow + lemonstar+ time rain burst time+ rain willow white glitter tail + blue star+ brocade + ultima fila mix color uscita unica
ø 30 mm

packing

1/1 dimensioni 380x380x h 225 durata 60/70sec.

83 | ALESSI SRL

calibro

COMPOUND

ARTICOLI

F2

SPETTACOLI

100 LANCI

art. 764

Cayman
effetto

red tail to color (red, green, blue) dahlia, + gold glitter+color dahlia, +.king crown+green tail+crack tail to color+
crack+red tail+gold palm+blue star + green falling leaves. silver tail to silver coco, red glitter+ green glitter+
gold glitter + color star silver glitter. Time rain mines to flashing time rain willow red tail to gold palm to red+
green peony+blue tail gold palm+ blue+ red, green, blue peony ultima fila mix color uscita unica.

84 | ALESSI SRL

calibro

ø 30 mm

packing

1/1 dimensioni 380x380x h 225 durata 60/70sec.

ARTICOLI

F2

COMPOUND

SPETTACOLI

100 LANCI

art. 765

Magic Show
effetto

Brocade crown with multicolor mine, brocade crown tail to brocade crown with multicolor tips.
ø 30 mm

packing

1/1 dimensioni 380x380x h 225 durata 60/70sec.

85 | ALESSI SRL

calibro

SPETTACOLI
ARTICOLI

F3

25LANCI

art. 801

SPETTACOLI ASSORTITI
packing

2/1

art. 801A

Legend 2
effetto

86 | ALESSI SRL

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

CALIBRO E ALTEZZA ø 48 mm - 260x260 h 300 mm
TIPOLOGIA III DURATA 60/70 sec.
PACKING 1/2

SPETTACOLI
F3
ARTICOLI
art. 801B

Legend 3
effetto

87 | ALESSI SRL

Dhalia rossa, verde,
arancio, brocade, verde

88 | ALESSI SRL

ARTICOLI

F3

SPETTACOLI

89 | ALESSI SRL

ARTICOLI

F3

SPETTACOLI

CATALOGO PRODOTTI 2018

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.

Gli spettatori devono stare ad un'adeguata
distanza di sicurezza. Tieni sotto costante
controllo i bambini.

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.

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 utilizzarli
sotto l'effetto dell'alcool.

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

Non modificare la struttura originale dei
prodotti pirotecnici. Non estrarre mai la polvere
pirica e non collegare più articoli tra loro.

DOPO L'USO SMALTIRE EVENTUALI INVOLUCRI
IN MODO ADEGUATO

Accendi un solo prodotto alla volta tenendogli
altri fuochi d'artificio al riparo da eventuali
scintille.
Durante l'uso non indossare indumenti
infiammabili.

CATALOGO PRODOTTI 2018

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.

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

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.

CATALOGO PRODOTTI 2018

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

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.

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.

