
Creative in movimento



La fenixx produce e vende direttamente al cliente finale!

Alice

149,90 €
210,00 €

• Telaio star b1 forgiato in alluminio e acciaio

• Crociera con puntalino regolabile               

• Gommini in poliuretano

• Regolazione a scatti

• Freno Fenixx Ariel  (bianco o rosa)                                                                           

• Ruote FLOR  (due durezze)                                                                                  

• Cuscinetti di precisione ABEC 1                                                        

• Scarpa Sogne

Ideato per facilitare un corretto apprendimento alla scuola pattinaggio!                   

Made in EU



La fenixx produce e vende direttamente al cliente finale!

• Telaio star b1 forgiato in alluminio e acciaio

• Crociera con puntalino regolabile               

• Gommini in poliuretano

• Regolazione a scatti

• Freno Fenixx Ariel  (bianco o rosa)                                                                           

• Ruote FLOR  (due durezze)                                                                                  

• Cuscinetti di precisione ABEC 1                                                        

• Scarpa Primula

172,00 €
223,00 €

Combi
Per entrare nella classe superiore!

Made in EU



La fenixx produce e vende direttamente al cliente finale!

198,00 €
257,00 €

Pilot
Per le prime competizioni

• Telaio Elyo in alluminio e acciaio, 

lavorazione CNC

• Crociera con puntalino regolabile

• Regolazione a scatti                    

• Gommini in poliuretano

• Freno Fenixx superjumping                                                                

• Ruote ORIGINAL (4 durezze)                                           

• Cuscinetti di precisione ABEC 3                                                         

• Scarpa PRIMULA by Belati                                                                     

Made in EU



La fenixx produce e vende direttamente al cliente finale!

260,00 €
330,00 €

Admiral
Per valorizzare la tua maturità!

• Telaio Elyo in alluminio e acciaio, 

lavorazione CNC

• Crociera con puntalino regolabile

• Regolazione a scatti                    

• Gommini in poliuretano

• Freno Fenixx superjumping                                                                

• Ruote FERRARI / MISSION (5 durezze)                                           

• Cuscinetti di precisione ABEC 7

• Scarpa IRIS by Belati                                                                     


Made in EU



La fenixx produce e vende direttamente al cliente finale!

Superficie molto 
scivolosa

Superficie 
scivolosa

Superficie medio/
scivolosa

Superficie media

Superficie rugosa

Mission HD 45 Original HD 46Ferrari HD 35

Mission HD 48 Ferrari HD 60

Mission HD 50 Ferrari HD 70

Mission HD 52 Ferrari HD 75

Mission HD 56 Ferrari HD 80

Original HD 46 Original HD 49

Original HD 49 Flor HD 52

Original HD 52 Flor HD 52

Original HD 58 Flor HD 59

Fluido 45

Giotto 47


Star CS40

Fluido 47/49

Giotto 47/49


Star HD70

Fluido 49

Giotto 49


Magnum 49


Star HD76

Giotto 53

Magnum 53


Star 75

Boxer 53

Giotto 57/60

Magnum 57/60


Star HD 80/84

Boxer 60

Competitors:

Tabella comparativa



Mission

Ferrari

Colore: Ghiaccio
Lavorazione SLICK
Disponibile in 5 durezze per 
trovare il giusto assetto in base 
alla pista.

Colore: Nero
Lavorazione SLICK
Disponibile in 5 durezze per 
trovare il giusto assetto in base 
alla pista.

Prezzo vendita diretta:
36,90 €

+ abec 3 42,50 €

Prezzo vendita diretta:
36,90 €

+ abec 3 42,50 €

La fenixx produce e vende direttamente al cliente finale!

Professionali

48,00 €

48,00 €



La fenixx produce e vende direttamente al cliente finale!

Colore:  Celeste hd 46, 
Ardesia hd 49, Crema hd 
52, Gialla hd 58
Disponibile in 4 durezze

Original
Prezzo vendita diretta:

27,90 €
+ abec 3 33,50 €

Pre-agonismo

Flor
Ruota multiuso.
Colore: Rosa hd 52, Bianco 
hd 52, Perla hd 59
Disponibile in 2 durezze.

Prezzo vendita diretta:
19,50 €

+ abec 1 24,50 €

Avviamento

36,00 €

25,90 €



La fenixx produce e vende direttamente al cliente finale!

semischermato
16,90 € al set 16

semischermato
21,50 € al set 16

semischermato
21,50 € al set 16

semischermato
10,90 € al set 16

Con schermi rimovibili per una facile pulitura

ideati per mantenere la scorrevolezza fluida e la silenziosità su 
tutti gli esercizi.

La confezione permette di avere una giusta sede del cuscinetto

Abec 3

Abec 7

Abec 1

608

NEW BEARINGS 627 RS
Abec 9 s 48,90 €

13,80 

26,90 

21,00 

26,90 



La fenixx produce e vende direttamente al cliente finale!

Colore: Sabbia (soft), Ambra (hard)
Perno alleggerito 

Una grande INNOVAZIONE confermata dai test effettuati da tecnici ed atleti. 
La nuova forma e la qualità della gomma permette l’arresto più rapido per una spinta 
dinamica superiore.  
Il nuovo tampone si differenza per la forma, la quantità di fori 10 e dalla qualità delle gomme 
impiegate. Permettono all’atleta un allineamento facilitato dei segmenti corporei oltre ad un 
migliore appoggio del baricentro sul piede portante. Aiuta a mantenere il corpo nella sua 
posizione eretta durante la preparazione del salto. 
Perno alleggerito 

Colore: Bianco, Rosa

Mission

Super Jumping

Ariel

Prezzo vendita diretta:
16,90 €

Prezzo vendita diretta:
21,90 €

Prezzo vendita diretta:
12,50 €14,90 €

19,80 €

25,00 €



La fenixx produce e vende direttamente al cliente finale!

Elyo

B1

Telaio in alluminio e acciaio con gommini 
in poliuretano e regolazione a scatti. 
Completo di tampone Super Jumping.
Lavorazione CNC

Telaio in alluminio e acciaio stampato e 
forgiato con gommini in poliuretano e 
regolazione a scatti.
Completo di tampone Ariel.

Prezzo vendita diretta:
125,00 €

Prezzo vendita diretta:
100,00 €



La fenixx produce e vende direttamente al cliente finale!

Pressestrattore
Per cuscinetti 627 e adattatore 608

45,00 €

Chiave a T + Brugola

Dimensioni chiave:
    Dadi: - 11 mm
            - 17 mm

    Brugola:  -  5 mm

Brugola singola:                 - 4 mm
7,90 €

Chiave multifunzione per la regolazione dello 
sterzo, ruote e freno.



La fenixx produce e vende direttamente al cliente finale!

Lacci Gold/Silver

 

Set dadi autobloccanti


Spinner


Olio per cuscinetti


5,90 €

15,00 €

2,50 €

5,00 €



La fenixx produce e vende direttamente al cliente finale!

Inline
• Telaio Narval (144 €)

• Freno Fenixx superjumping                                                                                                          

• Cuscinetti di precisione ABEC 7

• Scarpa IRIS by Belati  (115 €)                                                                   

259,00 €
330,00 €



+30%
SHOP

La Fenixx vende e produce direttamente al cliente finale!

La Fenixx vende direttamente al pubblico per poter offrire il massimo della qualità al miglior prezzo. 
E’ nella nostra politica poter offrire un servizio completo, tempestivo ed efficace andando in contro 
al cliente. 
I nostri prodotti sono stati più volte testati e selezionati sulla base di più di 50 anni nel mondo della 
produzione e commercio nel settore del pattinaggio.



I prodotti Fenixx sono di qualità garantita 
e sono sempre stati valutati dai migliori 

atleti!

Ordine telefonico al 3200399707 o via mail 
all’indirizzo info@fenixx.it .

Per consigli tecnici chiamare il 3461852556

Spese di spedizione fisse:
7,50 €

Calabria/Sicilia:10,50 €
Sardegna: 11,50 €

www.fenixx.it

mailto:info@fenixx.it
http://www.fenixx.it

