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Borsa Zaino TOKAIDO - JKA per
Karate, 70 x 30 x 25 cm, nero

Novità

Borsa sportiva e zaino marca TOKAIDO
modello JKA per Karate, grande capacità:
70 x 30 x 25 cm, colore nero. Porta il
ricamo del logo della Nihon Karate Kyokai
- Japan Karate Association (JKA). Oltre
all'ampio scomparto principale, ha diversi
scomparti aggiuntivi per parastinchi,
guanti, vestiti puliti, bottiglie d'acqua e
documenti. Ideale per allenamenti, viaggi,
corsi e campionati.

49,50 €
Ref.: 002266000

Parastinchi e protezioni per i piedi
combinati TOKAIDO WKF Approved
rossa Taglie XS S M L XL
Parastinchi
e
parapiedi
combinati
TOKAIDO omologati WKF (Federazione
Mondiale di Karate), WKF Approved
(World Karate Federation), disponibile in,
rosso e blu. Tutte le taglie disponibile.

33,80 €

Borsa Zaino TOKAIDO per Karate, 70 x
30 x 25 cm, nero
Borsa sportiva e zaino marca TOKAIDO
per Karate, grande capacità: 70 x 30 x 25
cm, colore nero. Porta il ricamo del logo
della Tokaido. Oltre all'ampio scomparto
principale, ha diversi scomparti aggiuntivi
per parastinchi, guanti, vestiti puliti,
bottiglie d'acqua e documenti. Ideale per
allenamenti, viaggi, corsi e campionati.

Ref.: 000945000

49,50 €
Ref.: 002267000

www.kamikaze.com

Logo KAMIKAZE ricamo di fabbrica in
BLU su entrambe le spalle

Logo KAMIKAZE ricamo di fabbrica in
ROSSO su entrambe le spalle

Logo KAMIKAZE KARATEGI ricamato in
ROSSO su entrambe le spalle. Per
favore, selezzionare prima il karategi sul
quale si desidera il ricamo. Al cliccare sul
carrello della spesa, puoi selezionare
questo ricamo. L'uso del karategis "WKF
Approved" con marchi ricamati sulle
spalle, in rosso e blu, sarà obbligatorio in
tutti gli eventi ufficiali WKF (World
Championships, Premier League, Series
A e Youth... (+ info)

Logo KAMIKAZE KARATEGI ricamato in
ROSSO su entrambe le spalle. Per
favore, selezzionare prima il karategi sul
quale si desidera il ricamo. Al cliccare sul
carrello della spesa, puoi selezionare
questo ricamo. L'uso del karategis "WKF
Approved" con marchi ricamati sulle
spalle, in rosso e blu, sarà obbligatorio in
tutti gli eventi ufficiali WKF (World
Championships, Premier League, Series
A e Youth... (+ info)

12,36 €

12,36 €

Ref.: 002265000

Ref.: 002264000

BOKKEN / BOKUTO Daito di rovere
Hokkaido con tsuba, importato dal
Giappone 101,5 cm / 40 inch

Logo KAMIKAZE ricamato EXPRESS in
ROSSO su entrambe le spalle

BOKKEN / BOKUTO Daito di rovere
Hokkaido con tsuba, importato dal
Giappone. 101,5 cm, ca. 500g Coltivato e
prodotto a Hokkaido, in Giappone. Il legno
utilizzato per produrre queste armi di
legno viene piantato, coltivato e lavorato
completamente a Hokkaido, in Giappone.
Perfettamente adatto per bokuto in termini
di durezza, peso e durata. La quercia
giapponese è il... (+ info)

Logo KAMIKAZE KARATEGI ricamato in
ROSSO su entrambe le spalle. Per
favore, selezzionare prima il karategi sul
quale si desidera il ricamo. Al cliccare sul
carrello della spesa, puoi selezionare
questo ricamo. L'uso del karategis "WKF
Approved" con marchi ricamati sulle
spalle, in rosso e blu, sarà obbligatorio in
tutti gli eventi ufficiali WKF (World
Championships, Premier League, Series
A e Youth... (+ info)

40,45 €

20,25 € 24,75 €

Ref.: 002263000

Ref.: 002261000
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Karategi
Kamikaze,
modello
ECONOMICO Taglie infantili 000/110
00/120 0/130 1/140

Karategi

ECONOMICO: Karategi economico di
peso leggero (100% cottone). Ideale per
bambini e principianti. Nelle taglie
000/110, 00/120, 0/130 e 1/140 il
pantalone ha l' elastico facilitando il suo
utilizzo. Nelle altre taglie il pantalone porta
la chiusura tradizionale con la corda.
*NOTA: Da 25 karategi si può scegliere
di... (+ info)

29,67 €
Ref.: 000001000

www.kamikaze.com

Karategi
Kamikaze,
modello
ECONOMICO Taglie juniores 2/150
3/160 4/170

Karategi
Kamikaze,
modello
ECONOMICO Taglie adulti 5/180 6/190
7/200 8/210

ECONOMICO: Karategi economico di
peso leggero (100% cottone). Ideale per
bambini e principianti. Nelle taglie
000/110, 00/120, 0/130 e 1/140 il
pantalone ha l' elastico facilitando il suo
utilizzo. Nelle altre taglie il pantalone porta
la chiusura tradizionale con la corda.
*NOTA: Da 25 karategi si può scegliere
di... (+ info)

ECONOMICO: Karategi economico di
peso leggero (100% cottone). Ideale per
bambini e principianti. Nelle taglie
000/110, 00/120, 0/130 e 1/140 il
pantalone ha l' elastico facilitando il suo
utilizzo. Nelle altre taglie il pantalone porta
la chiusura tradizionale con la corda.
*NOTA: Da 25 karategi si può scegliere
di... (+ info)

39,96 €

44,75 €

Ref.: 000004000

Ref.: 000007000

Karategi Kamikaze, modello ESPECIAL
Taglie juniores 2/150 3/160 4/170

Karategi Kamikaze, modello ESPECIAL
Taglie adulti 5/180 6/190 7/200

ESPECIAL: Karategi economico di peso
medio. Ideale per allievi intermedi (100%
cottone).

ESPECIAL: Karategi economico di peso
medio. Ideale per allievi intermedi (100%
cottone).

64,67 €

75,83 €

Ref.: 000010000

Ref.: 000013000

Karategi Kamikaze, modello ESPECIAL
KYOKUSHINKAI
ricamato
Taglie
juniores 3/160 4/170

Karategi Kamikaze, modello ESPECIAL
KYOKUSHINKAI ricamato Taglie adulti
5/180 6/190 7/200

Karategi
Kamikaze
ESPECIAL
KYOKUSHINKAI: Karategi di peso medio
con il ricamo dello stilo Kyokushinkai in un
blu molto bello. Disegno specialmente
adattato.

Karategi
Kamikaze
ESPECIAL
KYOKUSHINKAI: Karategi di peso medio
con il ricamo dello stilo Kyokushinkai in un
blu molto bello. Disegno specialmente
adattato.

67,28 €

79,26 €

Ref.: 000016000

Ref.: 000019000
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Karategi
Kamikaze,
modello
INTERNACIONAL JKA Taglie juniores
2/150 3/160 4/170

Karategi
Kamikaze,
modello
INTERNACIONAL JKA Taglie adulti
5/180 6/190 7/200 8/210

INTERNACIONAL JKA: Karategi de taglio
tradizionale e di tessuto pesante, ideale
per allievi avanzati.

INTERNACIONAL JKA: Karategi de taglio
tradizionale e di tessuto pesante, ideale
per allievi avanzati.

75,83 €

90,04 €

Ref.: 000022000

Ref.: 000025000

Karategi
Kamikaze,
modello
INSTRUCTOR Taglie juniores 2½/155
3/160 3½/165 4/170 4½/175

Karategi
Kamikaze,
modello
INSTRUCTOR Taglie adulti 5/180
5½/185 6/190 6½/195 7/200 7½/205

INSTRUCTOR:
Karategi
di
taglio
tradizionale e di tessuto pesante per
migliorare le prestazioni. Il tessuto
impiegato ha ricevuto un processo di
pettinatura industriale esclusiva per
migliorare il contatto con la pelle. Il taglio
è più stretto della gamma Disegno Hiroshi
Shirai. Ideale per persone slanciate.

INSTRUCTOR:
Karategi
di
taglio
tradizionale e di tessuto pesante per
migliorare le prestazioni. Il tessuto
impiegato ha ricevuto un processo di
pettinatura industriale esclusiva per
migliorare il contatto con la pelle. Il taglio
è più stretto della gamma Disegno Hiroshi
Shirai. Ideale per persone slanciate.

117,89 €

119,30 €

Ref.: 000028000

Ref.: 000031000

Karategi Kamikaze, modello AMERICA
Taglie juniores 2½/155 3/160 3½/165
4/170 4½/175

Karategi Kamikaze, modello AMERICA
Taglie adulti 5/180 5½/185 6/190 6½/195
7/200 7½/205

AMERICA: Karategi di gamma superiore
e di tessuto molto resistente con un taglio
ampio
e
moderno.
Disegnato
specialmente per tutti quelli karateka che
chiedono il massimo ai suoi materiali
senza perdere il contatto molto accurato.
Eccellente relazione quallità - prezzo.

AMERICA: Karategi di gamma superiore
e di tessuto molto resistente con un taglio
ampio
e
moderno.
Disegnato
specialmente per tutti quelli karateka che
chiedono il massimo ai suoi materiali
senza perdere il contatto molto accurato.
Eccellente relazione quallità - prezzo.

113,18 €

114,54 €

Ref.: 000034000

Ref.: 000037000

Karategi Kamikaze, modello EUROPA
Taglie infantili 1/140 2/150 3/160

Karategi Kamikaze, modello EUROPA
Taglie juniores 3½/165 4/170 4½/175

EUROPA: Karategi di gamma superiore e
di tessuto di peso medio con un taglio
ampio
e
moderno.
Disegnato
specialmente per tutti quelli karateka che
cercano la massima libertà dei movimenti
già che questo karategi non disturba in
assoluto e poi, traspira molto bene il
sudore. Il tessuto impiegato ha ricevuto
un processo di pettinature industriale
esclusiva per conseguire un migliore tatto
per la pelle. Ideale per atleti di kumite di...
(+ info)

EUROPA: Karategi di gamma superiore e
di tessuto di peso medio con un taglio
ampio
e
moderno.
Disegnato
specialmente per tutti quelli karateka che
cercano la massima libertà dei movimenti
già che questo karategi non disturba in
assoluto e poi, traspira molto bene il
sudore. Il tessuto impiegato ha ricevuto
un processo di pettinature industriale
esclusiva per conseguire un migliore
tatto... (+ info)

144,30 €
108,55 €

Ref.: 000043000

Ref.: 000040000

www.kamikaze.com
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Karategi Kamikaze, modello EUROPA
Taglie adulti 5/180 5½/185 6/190 6½/195
7/200 7½/205 8/210

Karategi
Kamikaze,
modello
MONARCH Taglie juniores 3½/165
4/170 4½/175

EUROPA: Karategi di gamma superiore e
di tessuto di peso medio con un taglio
ampio
e
moderno.
Disegnato
specialmente per tutti quelli karateka che
cercano la massima libertà dei movimenti
già che questo karategi non disturba in
assoluto e poi, traspira molto bene il
sudore. Il tessuto impiegato ha ricevuto
un processo di pettinature industriale
esclusiva per conseguire un migliore
tatto... (+ info)

MONARCH: KARATEGI di gamma
superiore con tessuto pesante, design
moderno e largo. Ideato specialmente per
istruttori ed atleti di kata ad alto livello. Il
nuovo tessuto ha subito un processo di
pettinatura
industriale
esclusiva
migliorando il contatto con la pelle. La
filatura utilizzata è di alta qualità ed il
risultato è di ottimo comfort.

164,88 €
Ref.: 000049000

144,30 €
Ref.: 000046000

Karategi Kamikaze, MONARCH Taglie
adulti 5/180 5½/185 6/190 6½/195 7/200
7½/205

Karategi
Kamikaze,
modello
SOVEREIGN Taglie juniores 3½/165
4/170 4½/175

MONARCH: KARATEGI di gamma
superiore con tessuto pesante, design
moderno e largo. Ideato specialmente per
istruttori ed atleti di kata ad alto livello. Il
nuovo tessuto ha subito un processo di
pettinatura
industriale
esclusiva
migliorando il contatto con la pelle. La
filatura utilizzata è di alta qualità ed il
risultato è di ottimo comfort.

SOVEREIGN:
Karategi
d'
ultima
generazione. Il nuovo tessuto ultra
leggero è stato creato grazie a gli studi
fatti dall' industrie tessili e il GI permette
una massima movilità senza perdere
resistenza. Il sudore traspira meglio ed è
necessario esperimentare il comforto
conseguito - non si può descrivere in
parole! L' immagine che da questo GI è di
puro
dinamismo
accorde
alle
essigenze... (+ info)

164,88 €
Ref.: 000052000

171,03 €
Ref.: 000053000

Karategi Kamikaze, SOVEREIGN Taglie
adulti 5/180 5½/185 6/190 6½/195 7/200
7½/205
SOVEREIGN:
Karategi
d'
ultima
generazione. Il nuovo tessuto ultra
leggero è stato creato grazie a gli studi
fatti dall' industrie tessili e il GI permette
una massima movilità senza perdere
resistenza. Il sudore traspira meglio ed è
necessario esperimentare il comforto
conseguito - non si può descrivere in
parole! L' immagine che da questo GI è di
puro
dinamismo
accorde
alle
essigenze... (+ info)

Karategi Shureido, modello SEMPAI
TOURNAMENT TKW-11 Taglie 3½/165
4/170 4½/175 5/180 5½/185 6/190
6½/195-200
SEMPAI - TOURNAMENT TKW-11:
Karategi di gamma superiore di tessuto di
peso medio. Finiture e disegno di
massima qualità garantiscono il migliore
risultato. Disegnato specialmente per l'
allenamento intenso in zone calde o
durante il periodo estivo. Maniche e
pantaloni
già
tagliati
su
misura
("Tournament cut").

151,20 €
171,03 €

Ref.: 000055000

Ref.: 000054000

Karategi Shureido, modello SENSEI
K-10 Taglie 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195 7/200
SENSEI K-10. "Classico". Karategi di
gamma superiore e di tessuto pesante.
Finitura e disegno di alta qualità
garantiscono un migliore risultato.
Maniche e pantaloni lunghi. Ideale per
persone con braccie e/o gambe lunghe e
per tutti quelli a chi piace le maniche e/o
pantaloni lunghi.

Karategi Shureido, modello SENSEI
TOURNAMENT TK-10 Taglie 2/150
2½/155 3/160 3½/165 4/170 4½/175
5/180 5½/185 6/190 6½/195 7/200
SENSEI - TOURNAMENT TK-10:
Karategi di gamma superiore e di tessuto
pesante. Finitura e disegno di alta qualità
garantiscono un buon risultato. Maniche e
pantaloni tagliati su misura ("Tournament
cut").

161,57 €
161,57 €

Ref.: 000061000

Ref.: 000058000

www.kamikaze.com
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Karategi Shureido, modello SHIHAN
KC-10 Taglie 3½/165 4/170 4½/175
5/180 5½/185 6/190 6½/195 7/200
7½/205

Karategi Shureido in NERO: Tutti i
modelli, Taglie 3½/165 4/170 4½/175
5/180 5½/185 6/190 6½/195 7/200
7½/205

SHIHAN-TOURNAMENT
TKC-10
/
SHIHAN KC-10: Composizioni: Raion,
poliestere e cottone. Karategi di gamma
superiore e di tessuto pesante ma molto
confortevole da portare. Disegnato
specialmente per maestri e fatto con
materiali esclusivi che garantiscono un
minore stringimento e un colore bianco
più limpido. Dovuto al suo taglio... (+ info)

Karategi SHUREIDO in colore NERO: i
seguenti modelli sono disponibile in colore
nero: Sensei (KB-10), Sensei-Tournament
(TKB-10)

154,50 €
Ref.: 000067000

181,82 €
Ref.: 000064000

Karategi Shureido, modello SHIHANTOURNAMENT TKC-10 Taglie 3/160
3½/165 4/170 4½/175 5/180 5½/185
6/190 6½/195-200

Karategi
Kamikaze,
modello
FUDOSHIN - Disign Frank Schubert,
Taglie 2½/155 3½/165 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195 7/200

SHIHAN-TOURNAMENT
TKC-10
/
SHIHAN KC-10: Composizioni: Raion,
poliestere e cottone. Karategi di gamma
superiore e di tessuto pesante ma molto
confortevole da portare. Disegnato
specialmente per maestri e fatto con
materiali esclusivi che garantiscono un
minore stringimento e un colore bianco
più limpido. Dovuto al suo taglio... (+ info)

FUDOSHIN - Disegno di Frank Schubert:
*NUOVO TESSUTO E UN MIGLIORE
DESIGN* Karategi di taglio moderno,
ampio e comodo con la giacca lunga.
Disegno e finiture perfezzionati fino
all’ultimo dettaglio. Apertura maschile a
velcro. Tessuto di peso medio ma
resistente, ideale tanto per il Kata come
per istruttori e tutti tipi di allenamenti.

181,82 €

105,17 €

Ref.: 000739000

Ref.: 001031000

Karategi Shureido, modello NEW
WAVE-3,WKF per Kata Taglie 2/150
2½/155 3/160 3½/165 4/170 4½/175
5/180 5½/185 6/190 6½/195 7/200

Karategi for KIDS, by KAMIKAZE Taglia
000/110

Karategi Shureido, modello NEW WAVE
3, WKF per KATA: cottone e poliestere.
Karategi ufficiale con omologazione
FMK/WKF. Ideale per atleti di Kata di alto
livello. Tessuto molto pesante d' ultima
generazione con uno spettacolare effetto
SNAP. ¡Il GI che porta la nazionale
giapponese, campioni del mondo di kata!
Nuovo disegno. Modello e misure... (+
info)

Karategi for KIDS, by KAMIKAZE (100%
cottone). Ultra leggero. Ideale per bambini
principianti e per genitori che non vogliono
spendere molti soldi. Disponibile nelle
taglie 000/110, 00/120, 0/130 y 1/140.
Pantalone con elastico. Include cintura
bianca. Incorpora un' etichetta al stinco.

18,43 €
Ref.: 001146000

202,07 €
Ref.: 001044000

www.kamikaze.com

Karategi for KIDS, by KAMIKAZE Taglia
00/120

Karategi for KIDS, by KAMIKAZE Taglia
0/130

Karategi for KIDS, by KAMIKAZE (100%
cottone). Ultra leggero. Ideale per bambini
principianti e per genitori che non vogliono
spendere molti soldi. Disponibile nelle
taglie 000/110, 00/120, 0/130 y 1/140.
Pantalone con elastico. Include cintura
bianca. Incorpora un' etichetta al stinco.

Karategi for KIDS, by KAMIKAZE (100%
cottone). Ultra leggero. Ideale per bambini
principianti e per genitori che non vogliono
spendere molti soldi. Disponibile nelle
taglie 000/110, 00/120, 0/130 y 1/140.
Pantalone con elastico. Include cintura
bianca. Incorpora un' etichetta al stinco.

20,12 €

21,07 €

Ref.: 001147000

Ref.: 001148000
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Karategi for KIDS, by KAMIKAZE Taglia
1/140
Karategi for KIDS, by KAMIKAZE (100%
cottone). Ultra leggero. Ideale per bambini
principianti e per genitori che non vogliono
spendere molti soldi. Disponibile nelle
taglie 000/110, 00/120, 0/130 y 1/140.
Pantalone con elastico. Include cintura
bianca. Incorpora un' etichetta al stinco.

22,52 €
Ref.: 001149000

Giacca BLU Kamikaze (per Goshin, TaiJitsu, etc.), modello AMERICA Taglie
3/160 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195 7/200 7½/205
Giacca BLU Kamikaze (per Goshin, TaiJitsu, ecc.), modello AMERICA: Gamma
superiore con tessuto molto resistente
con un taglio ampio e moderno.
Disegnato specialmente per Goshin, TaiJitsu e Difesa Personale. Giacca
rafforzata per le prese. Eccelente
relazione qualità - prezzo.

82,60 €
Ref.: 001237000

Karategi Shureido, modello NEW
WAVE-3 Taglie 2/150 2½/155 3/160
3½/165 4/170 4½/175 5/180 5½/185
6/190 6½/195 7/200
Karategi Shureido, modello NEW WAVE
3, senza il ricamo del marchio , idele per
atleti di Kata di alto livello ed Istruttori.
Tessuto pesante in cottone e poliestere,
ultima generazione con un SNAP
(rumore) superiore. Misure esclusivi per
lasciare la metà dell'avambraccio e
scoperta un paio di centimetri della
caviglia. Non stringe, Facile da... (+ info)

Karategi Shureido, modello NEW
WAVE-3 (pesante) FATTO SU MISURA
Karategi Shureido, modello NEW WAVE.
Tessuto misto cottone e poliestere, ultima
generazione con un forte SNAP (rumore).
Non stringe praticamente (solo un 1%).
Facile da stirare. ¡Selezione la sua
versione!: NW-3 (PESANTE: ideale per
Kata), NW-2 (MEDIO: pesa un 12% in
meno che il NW3 ed è un GI perfetto da
utilizzare in diverse situazione) o NW-1
(LEGGERO:... (+ info)

292,98 €
197,93 €

Ref.: 001281000

Ref.: 001260000

Karategi Shureido, modello NEW
WAVE-2 (peso medio) FATTO SU
MISURA
Karategi Shureido, modello NEW WAVE.
Tessuto misto cottone e poliestere, ultima
generazione con un forte SNAP (rumore).
Non stringe praticamente (solo un 1%).
Facile da stirare. ¡Selezione la sua
versione!: NW-3 (PESANTE: ideale per
Kata), NW-2 (MEDIO: pesa un 12% in
meno che il NW3 ed è un GI perfetto da
utilizzare in diverse situazione) o NW-1
(LEGGERO:... (+ info)

Karategi Shureido, modello NEW
WAVE-1 (leggero) FATTO SU MISURA
Karategi Shureido, modello NEW WAVE.
Tessuto misto cottone e poliestere, ultima
generazione con un forte SNAP (rumore).
Non stringe praticamente (solo un 1%).
Facile da stirare. ¡Selezione la sua
versione!: NW-3 (PESANTE: ideale per
Kata), NW-2 (MEDIO: pesa un 12% in
meno che il NW3 ed è un GI perfetto da
utilizzare in diverse situazione) o NW-1
(LEGGERO:... (+ info)

268,51 €
276,45 €

Ref.: 001283000

Ref.: 001282000

Giacca NERA Kamikaze-Kobudo, taglie
3/160 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195 7/200 7½/205
Giacca NERA Kamikaze, modello
KOBUDO: Gamma superiore con tessuto
molto resistente di taglio largo, moderno e
rinforzata. Progettata per Kobudo. Resiste
ai graffi delle armi. Ottimo rapporto qualità
prezzo

Pantalone bianco Kamikaze, modello
AMERICA taglie 3/160 3½/165 4/170
4½/175 5/180 5½/185 6/190 6½/195
7/200 7½/205
Pantalone bianco Kamikaze, modello
AMERICA. Ottimo rapporto qualità prezzo

52,27 €
Ref.: 001312000

82,60 €
Ref.: 001309000

www.kamikaze.com
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Pantalone NERA Kamikaze-Kobudo,
taglie 3/160 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195 7/200 7½/205
Pantalone NERA Kamikaze, modello
KOBUDO: Gamma superiore con tessuto
molto resistente di taglio largo, moderno e
rinforzata. Progettata per Kobudo. Resiste
ai graffi delle armi. Ottimo rapporto qualità
prezzo

Karategi Kamikaze, modello ESPECIAL
Taglie infantili 1/140
ESPECIAL: Karategi economico di peso
medio. Ideale per allievi intermedi (100%
cottone).

52,85 €
Ref.: 001431000

67,73 €
Ref.: 001430000

Karategi SUNRISE for Beginners, by
KAMIKAZE Taglia 2/150

Karategi SUNRISE for Beginners, by
KAMIKAZE Taglia 3/160

Karategi SUNRISE per giovani, by
KAMIKAZE (100% cottone). Ultra leggero.
Ideale per giovani principianti e per
genitori che non vogliono spendere molti
soldi. Disponibile nelle taglie 2/150, 3/160
y 4/170. Pantalone con elastico. Include
cintura bianca.

Karategi SUNRISE per giovani, by
KAMIKAZE (100% cottone). Ultra leggero.
Ideale per giovani principianti e per
genitori che non vogliono spendere molti
soldi. Disponibile nelle taglie 2/150, 3/160
y 4/170. Pantalone con elastico. Include
cintura bianca.

23,88 €

25,70 €

Ref.: 001513000

Ref.: 001514000

Karategi SUNRISE for Beginners, by
KAMIKAZE Taglia 4/170

Karategi Shureido, modello NEW
WAVE-1 (leggero), Taglie 2/150 2½/155
3/160 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195 7/200

Karategi SUNRISE per giovani, by
KAMIKAZE (100% cottone). Ultra leggero.
Ideale per giovani principianti e per
genitori che non vogliono spendere molti
soldi. Disponibile nelle taglie 2/150, 3/160
y 4/170. Pantalone con elastico. Include
cintura bianca.

27,60 €
Ref.: 001515000

Karategi Shureido, modello NEW WAVE
1: Leggero: pesa un 25% in meno che il
NW3. Perfetto per Istruttori ed per il
Kumite o per chi ha una sudorazione
accentuata. Tessuto misto cottone e
poliestere, ultima generazione con un
forte SNAP (rumore). Non stringe
praticamente (solo un 1%). Facile da
stirare.
Su
misura
lasciando
l`avambracio... (+ info)

197,93 €
Ref.: 001577000

Karategi Shureido, modello NEW
WAVE-3,WKF per Kata Taglie 0/130
1/140

www.kamikaze.com

Karategi Kamikaze, modello EUROPA Fatto su misura

Karategi Shureido, modello NEW WAVE
3, WKF per KATA: cottone e poliestere.
Karategi ufficiale con omologazione
FMK/WKF. Ideale per atleti di Kata di alto
livello. Tessuto molto pesante d' ultima
generazione con uno spettacolare effetto
SNAP. ¡Il GI che porta la nazionale
giapponese, campioni del mondo di kata!
Nuovo disegno. Modello e misure
esclusive in base al più recente criterio...
(+ info)

EUROPA - FATTO SU MISURA: Karategi
di gamma superiore e di tessuto di peso
medio con un taglio ampio e moderno.
Disegnato specialmente per tutti quelli
karateka che cercano la massima libertà
dei movimenti già che questo karategi non
disturba in assoluto e poi, traspira molto
bene il sudore. Il tessuto impiegato ha
ricevuto un processo di pettinature
industriale esclusiva per conseguire un
migliore tatto per la pelle. Ideale per
atleti... (+ info)

169,01 €

182,11 €

Ref.: 001611000

Ref.: 001629000
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Karategi Kamikaze MONARCH - Fatto
su misura

Karategi Kamikaze SOVEREIGN - Fatto
su misura

MONARCH - FATTO SU MISURA:
KARATEGI di gamma superiore con
tessuto pesante, design moderno e largo.
Ideato specialmente per istruttori ed atleti
di kata ad alto livello. Il nuovo tessuto ha
subito un processo di pettinatura
industriale esclusiva migliorando il
contatto con la pelle. La filatura utilizzata
è di alta qualità ed il risultato è di ottimo
comfort. GIACCA: A = lunghezza della
giacca, B =... (+ info)

SOVEREIGN - FATTO SU MISURA:
Karategi d' ultima generazione. Il nuovo
tessuto ultra leggero è stato creato grazie
a gli studi fatti dall' industrie tessili e il GI
permette una massima movilità senza
perdere resistenza. Il sudore traspira
meglio ed è necessario esperimentare il
comforto conseguito - non si può
descrivere in parole! L' immagine che da
questo GI è di puro dinamismo - accorde
alle
essigenze
de
gli
istruttori
giapponesi.... (+ info)

204,08 €
Ref.: 001630000

208,97 €
Ref.: 001631000

Karategi Shureido, modello WAZAWKF APPROVED Taglie 2/150 2½/155
3/160 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195 7/200 7½/205

Karategi Kamikaze, modello PREMIERKATA WKF Approved, taglie infantili
0/130 1/140 2/150 3/160

Nuovo Karategui Shureido, modello
WAZA - WKF APPROVED: Rayon e
poliestere. Karategui ufficiale omologato
FMK/WKF. Tessuto ultra leggero di ultima
generazione, un karategi completo della
taglia 5 pesa circa 700 grammi. Ideale per
atleti del kumite che cercano il massimo
comfort. Modello con la gonna della... (+
info)

Karategi Kamikaze, modello PREMIERKATA WKF Approved (100% cotone,
peso medio). Kamikaze presenta il suo
nuovo gi disegnato appositamente per
atleti del Kata che iniziano ad avventurarsi
nel mondo delle gare. Un karategi che si
posiziona come la migliore scelta per
coloro che cercano un gi di qualità, forte e
con uno Snap sufficiente per ottenere i
migliori risultati in gara, e ad... (+ info)

114,46 €

73,84 €

Ref.: 001737000

Ref.: 001890000

Karategi Kamikaze, modello PREMIERKATA WKF Approved, taglie 3½/165
4/170 4½/175 5/180 5½/185

Karategi Kamikaze, modello K-OneWKF infantile, Taglie 0/130 1/140

Karategi Kamikaze, modello PREMIERKATA WKF Approved (100% cotone,
peso medio). Kamikaze presenta il suo
nuovo gi disegnato appositamente per
atleti del Kata che iniziano ad avventurarsi
nel mondo delle gare. Un karategi che si
posiziona come la migliore scelta per
coloro che cercano un gi di qualità, forte e
con uno Snap sufficiente... (+ info)

K-One WKF TOKYO Special Edition:
Karategi Kamikaze di peso ultra-leggero
disegnato specialmente per atleti di
KUMITE. Il tessuto 'e in poliestere 100 %,
ha una lavorazione a nido d'ape molto
bella. Il taglio moderno, molto comodo e
con la giacca lunga, per facilitare la
movilità dell' atleta. Non stringe e traspira
molto
bene.
Omologato
per
la
Federazione Mondiale di Karate... (+ info)

101,86 €

89,79 €

Ref.: 001891000

Ref.: 001913000

Karategi Kamikaze, modello K-OneWKF, Taglie 2/150 3/160 4/170

Karategi Kamikaze, modello K-OneWKF, Taglie 4½/175 5/180 5½/185 6/190
6½/195 7/200 8/210

K-One WKF TOKYO Special Edition:
Karategi Kamikaze di peso ultra-leggero
disegnato specialmente per atleti di
KUMITE. Il tessuto 'e in poliestere 100 %,
ha una lavorazione a nido d'ape molto
bella. Il taglio moderno, molto comodo e
con la giacca lunga, per facilitare la
movilità dell' atleta. Non stringe e traspira
molto
bene.
Omologato
per
la
Federazione Mondiale di Karate... (+ info)

K-One WKF TOKYO Special Edition:
Karategi Kamikaze di peso ultra-leggero
disegnato specialmente per atleti di
KUMITE. Il tessuto 'e in poliestere 100 %,
ha una lavorazione a nido d'ape molto
bella. Il taglio moderno, molto comodo e
con la giacca lunga, per facilitare la
movilità dell' atleta. Non stringe e traspira
molto
bene.
Omologato
per
la
Federazione Mondiale di Karate... (+ info)

100,04 €
Ref.: 001914000

111,20 €
Ref.: 001915000

www.kamikaze.com
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Giacca blu Kamikaze GOSHIN JUTSU
con ricami petto, Taglie 3½/165 4/170
4½/175 5/180 5½/185 6/190 6½/195
7/200
Giacca blu Kamikaze Goshin Jutsu,
ricamato sul petto con caratteri kanji
giapponesi Goshin Jutsu in un bel colore
grigio-argentato. Gamma medio-alta,
tessuto resistente di peso medio, creato
con l'idea di trovare la migliore qualità al
miglior prezzo. Il taglio è stato sviluppato
in collaborazione con il dipartimento
ufficiale
Goshin
della
Reale
Federazione... (+ info)

Giacca blu Kamikaze GOSHIN JUTSU
con ricami petto, taglie piccole 0/130
1/140 2/150 3/160
Giacca blu Kamikaze Goshin Jutsu,
ricamato sul petto con caratteri kanji
giapponesi Goshin Jutsu in un bel colore
grigio-argentato. Gamma medio-alta,
tessuto resistente di peso medio, creato
con l'idea di trovare la migliore qualità al
miglior prezzo. Il taglio è stato sviluppato
in collaborazione con il dipartimento
ufficiale Goshin della Reale Federazione
Spagnola di Karate (RFEK).... (+ info)

55,58 €
64,67 €

Ref.: 001941000

Ref.: 001940000

Pantalone bianco Kamikaze, modello
GOSHIN JUTSU taglie 0/130 1/140 2/150
3/160
Pantalone bianco Kamikaze, modello
GOSHIN JUTSU. Ottimo rapporto qualità
prezzo

Pantalone bianco Kamikaze, modello
GOSHIN JUTSU taglie 3.5/165 4/170
4.5/175 5/180 5.5/185 6/190 6.5/195
7/200
Pantalone bianco Kamikaze, modello
GOSHIN JUTSU. Ottimo rapporto qualità
prezzo

38,43 €
Ref.: 001948000

44,42 €
Ref.: 001949000

www.kamikaze.com

Giacca Kamikaze nero, modello BASIC
BLACK, taglie infantili 00/120 0/130
1/140

Pantaloni Kamikaze nero, modello
BASIC BLACK, taglie infantili 00/120
0/130 1/140

Giacca e/o pantaloni NERO Kamikaze,
modello BASIC BLACK. Soluzione
economico multiuso di peso leggero
(100% cottone). Nelle taglie 00/120, 0/130
e 1/140 il pantalone ha l' elastico
facilitando il suo utilizzo. Nelle altre taglie
il pantalone porta la chiusura con la
corda.

Giacca e/o pantaloni NERO Kamikaze,
modello BASIC BLACK. Soluzione
economico multiuso di peso leggero
(100% cottone). Nelle taglie 00/120, 0/130
e 1/140 il pantalone ha l' elastico
facilitando il suo utilizzo. Nelle altre taglie
il pantalone porta la chiusura con la
corda.

19,66 €

15,79 €

Ref.: 001973000

Ref.: 001974000

Giacca Kamikaze nero, modello BASIC
BLACK, taglie 2/150 3/160 4/170

Pantaloni Kamikaze nero, modello
BASIC BLACK, taglie 2/150 3/160 4/170

Giacca e/o pantaloni NERO Kamikaze,
modello BASIC BLACK. Soluzione
economico multiuso di peso leggero
(100% cottone). Etichetta JUNIOR
BLACK (peso leggero) tailles 2/150cm,
3/160cm e 4/170cm. Etichetta BLACK
(peso medio leggero) tailles 5/180cm,
6/190cm e 7/200cm.

Giacca e/o pantaloni NERO Kamikaze,
modello BASIC BLACK. Soluzione
economico multiuso di peso leggero
(100% cottone). Etichetta JUNIOR
BLACK (peso leggero) tailles 2/150cm,
3/160cm e 4/170cm. Etichetta BLACK
(peso medio leggero) tailles 5/180cm,
6/190cm e 7/200cm.

23,06 €

18,02 €

Ref.: 001975000

Ref.: 001976000
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Giacca Kamikaze nero, modello BASIC
BLACK, taglie 5/180 6/190 7/200

Pantaloni Kamikaze nero, modello
BASIC BLACK, taglie 5/180 6/190 7/200

Giacca e/o pantaloni NERO Kamikaze,
modello BASIC BLACK. Soluzione
economico multiuso di peso leggero
(100% cottone). Etichetta JUNIOR
BLACK (peso leggero) tailles 2/150cm,
3/160cm e 4/170cm. Etichetta BLACK
(peso medio leggero) tailles 5/180cm,
6/190cm e 7/200cm.

Giacca e/o pantaloni NERO Kamikaze,
modello BASIC BLACK. Soluzione
economico multiuso di peso leggero
(100% cottone). Etichetta JUNIOR
BLACK (peso leggero) tailles 2/150cm,
3/160cm e 4/170cm. Etichetta BLACK
(peso medio leggero) tailles 5/180cm,
6/190cm e 7/200cm.

28,06 €

25,91 €

Ref.: 001977000

Ref.: 001978000

Karategi Kamikaze MUSHIN - Special
Edition 2020, Taglie 2½/155 3/160
3½/165 4/170 4½/175 5/180 5½/185
6/190 6½/195 7/200

Giachetta Shureido NEW WAVE-3
WKF, spalle ricamate Shureido in
ROSSO

MUSHIN - Special Edition 2020 - Design
Frank Schubert. Edizione Speciale 2020.
Per celebrare l'inclusione del Karate come
sport ai Giochi Olimpici, che si terrà a
Tokyo (Giappone) nel 2020, ho voluto
portare sul mercato e offrire a tutti i
karateka nel mondo, questo nuovo
karategi, per gli allenamenti quotidiani.
Straordinariamente
versatile
e
rinforzato,... (+ info)

Giachetta karategi Shureido NEW WAVE
3, WKF per KATA: cottone e poliestere.
Karategi ufficiale con i ricami del marchio
SHUREIDO in ROSSO sulle spalle, sul
collo e sul petto per Karate1 / Premier
League. Omologazione WKF Approved.
L'uso del karategis WKF Approved con
marchi ricamati sulle spalle, in rosso e
blu, sarà obbligatorio in tutti gli eventi
ufficiali WKF (World Championships,... (+
info)

90,87 €

188,84 €

Ref.: 002043000

Ref.: 002094000

Giachetta Shureido NEW WAVE-3
WKF, spalle ricamate Shureido in BLU

Karategi Kamikaze, modello NEW LIFE
EXCELLENCE-WKF TOKYO Special
Edition, taglie 3½/165 4/170 4½/175
5/180 5½/185 6/190

Giachetta karategi Shureido NEW WAVE
3, WKF per KATA: cottone e poliestere.
Karategi ufficiale con i ricami del marchio
SHUREIDO in BLU sulle spalle, sul collo
e sul petto per Karate1 / Premier League.
Omologazione WKF Approved. L'uso del
karategis WKF Approved con marchi
ricamati sulle spalle, in rosso e blu, sarà
obbligatorio in tutti gli eventi ufficiali WKF
(World
Championships,
Premier
League,... (+ info)

www.kamikaze.com

Karategi Kamikaze, modello NEW LIFE
EXCELLENCE WKF Approved TOKYO
Special Edition WKF Approved etichetta Approvato per la WKF. Ricamato con i
ricami ufficiali WKF marchio Kamikaze.
Con la stampa edizione speciale "Tokyo
Special Edition". Il Nuovo karategui
Kamikaze NEW LIFE EXCELLENCEWKF TOKYO Special... (+ info)

188,84 €

205,25 €

Ref.: 002095000

Ref.: 002100000

Karategi Kamikaze, modello NEW LIFE
EXCELLENCE-WKF TOKYO Special
Edition, taglie 0/130 1/140 2/150 3/160

Karategi Kamikaze, modello NEW LIFE
EXCELLENCE-WKF TOKYO Special
Edition, taglie 6½/195 7/200 7½/205

Karategi Kamikaze, modello NEW LIFE
EXCELLENCE WKF Approved TOKYO
Special Edition WKF Approved etichetta Approvato per la WKF. Ricamato con i
ricami ufficiali WKF marchio Kamikaze.
Con la stampa edizione speciale "Tokyo
Special Edition". Il Nuovo karategui
Kamikaze NEW LIFE EXCELLENCEWKF TOKYO Special... (+ info)

Karategi Kamikaze, modello NEW LIFE
EXCELLENCE WKF Approved TOKYO
Special Edition WKF Approved etichetta Approvato per la WKF. Ricamato con i
ricami ufficiali WKF marchio Kamikaze.
Con la stampa edizione speciale "Tokyo
Special Edition". Il Nuovo karategui
Kamikaze NEW LIFE EXCELLENCEWKF TOKYO Special... (+ info)

181,98 €

223,76 €

Ref.: 002102000

Ref.: 002103000
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Solo pantaloni Shureido NEW WAVE-3
WKF Approved. Si prega di indicare la
taglia!
Solo pantaloni Shureido NEW WAVE-3
WKF Approved per KATA: cottone e
poliestere.
Pantaloni
ufficiale
con
omologazione WKF Approved. Ideale per
atleti di Kata di alto livello. Tessuto molto
pesante d' ultima generazione con uno
spettacolare effetto SNAP. Non accorcia.
Facile da stirare. Si prega di indicare la
vostra taglia!

Karategi
Kamikaze
NEW
EXCELLENCE - Fatto su misura

LIFE

Karategi Kamikaze, modello NEW LIFE
EXCELLENCE - FATTO SU MISURA !
WKF Approved. TOKYO Special Edition.
WKF Approved etichetta - Approvato per
la WKF. Ricamato con i ricami ufficiali
WKF marchio Kamikaze. Con la stampa
edizione speciale "Tokyo Special Edition".
Il Nuovo karategui Kamikaze NEW LIFE
EXCELLENCE-WKF TOKYO Special
Edition è stato progettato con attenzione...
(+ info)

89,05 €
Ref.: 002105000

241,20 €
Ref.: 002113000

Karategi Kamikaze, modello NEW LIFE
SHIHAN Premium Quality, taglie 2/150
3/160 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195 7/200 7½/205

Karategi Kamikaze NEW LIFE SHIHAN Fatto su misura

Karategi Kamikaze, modello NEW LIFE
SHIHAN Premium Quality Il Nuovo
karategui Kamikaze NEW LIFE SHIHAN
Premium Quality è stato progettato con
attenzione al ogni minimo dettaglio e
rispettando tutte le richieste degli attuali
istruttori di karate. Il suo nuovo tessuto di
ultima generazione è il risultato di anni di
sviluppo e la sua... (+ info)

Karategi Kamikaze, modello NEW LIFE
SHIHAN - FATTO SU MISURA ! Il Nuovo
karategui Kamikaze NEW LIFE SHIHAN
Premium Quality è stato progettato con
attenzione al ogni minimo dettaglio e
rispettando tutte le richieste degli attuali
istruttori di karate. Il suo nuovo tessuto di
ultima generazione è il risultato di anni di
sviluppo e la sua composizione unica di
cotone e poliestere è stata disegnata per
dare al tessuto... (+ info)

179,13 €

207,30 €

Ref.: 002133000

Ref.: 002164000

Giacca NERA Kamikaze KOBUDO,
ricamato anagramma JKA, taglia 4/170,
perfetto stato

Gi Tokaido BUJIN KURO, nero (Kenpo,
Kobudo, Jujutsu), Taglie 2/150 3/160
4/170 5/180 6/190 7/200

Giacca NERA Kamikaze KOBUDO,
ricamato anagramma JKA, perfetto stato.
Non sono permesse modifiche o rimborsi!

Gi Tokaido, modello BUJIN KURO, colore
nero. Designed in Japan. Ideale per
praticanti avanzati di Kenpo, Kobudo o
Jujutsu. 100% cotone. Durevole e
confortevole. Taglio classico tradizionale.
Resiste bene alle prese e alla trazione,
così come all'attrito delle armi. Pantaloni
elastici in vita con coulisse. Tessuto
pesante da 14 once.

57,81 €
Ref.: 002232000

106,53 €
Ref.: 002253000

Karategi Kamikaze NEW LIFE SENSEI,
Premium Quality made in Japan, Taglie
3/160 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195
Karategi Kamikaze NEW LIFE SENSEI,
Premium Quality made in Japan. 100%
cotone.

154,09 € 171,49 €
Ref.: 002255000

Karategi Kamikaze NEW LIFE SENSEI,
Premium Quality made in Japan - Fatto
su misura
Karategi Kamikaze NEW LIFE SENSEI,
Premium Quality made in Japan - Fatto su
misura. 100% cotone. Si prega di indicare
le misure (dal n. 1 al n. 11) che si
desidera personalizzare in centimetri
(margine di errore: ±1 cm). Misurazioni
finali DOPO il restringimento. Ci
occupiamo di tenere conto del possibile
restringimento di ogni misura. Se lo
desideri, puoi indicare una taglia di... (+
info)

210,66 €
Ref.: 002256000

www.kamikaze.com
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Karategi Kamikaze K-One-WKF Kumite
REVERSIBILE, spalle ricamate in rosso
e blu, Taglie 4½/175 5/180 5½/185 6/190
6½/195 7/200 8/210
Karategi Kamikaze K-One WKF KUMITE
REVERSIBILE: Presenta il ricamo del
marchio KAMIKAZE KARATEGI sulle
spalle, in rosso e blu (reversibile aka-ao).
Karategi Kamikaze di peso ultra-leggero.
Il tessuto 'e in poliestere 100 %, ha una
lavorazione a nido d'ape molto bella. Il
taglio moderno, molto comodo e con la
giacca lunga, per facilitare la movilità
dell'... (+ info)

Karategi Kamikaze K-One-WKF Kumite
REVERSIBILE, spalle ricamate in rosso
e blu, Taglie 2/150cm 3/160cm 4/170cm
Karategi Kamikaze K-One WKF KUMITE
REVERSIBILE: Presenta il ricamo del
marchio KAMIKAZE KARATEGI sulle
spalle, in rosso e blu (reversibile aka-ao).
Karategi Kamikaze di peso ultra-leggero.
Il tessuto 'e in poliestere 100 %, ha una
lavorazione a nido d'ape molto bella. Il
taglio moderno, molto comodo e con la
giacca lunga, per facilitare la movilità
dell'... (+ info)

123,93 €
144,55 €

Ref.: 002259000

Ref.: 002258000

Karategi Kamikaze K-One-WKF Kumite
REVERSIBILE, spalle ricamate in rosso
e blu, Taglie 0/130cm 1/140cm
Karategi Kamikaze K-One WKF KUMITE
REVERSIBILE: Presenta il ricamo del
marchio KAMIKAZE KARATEGI sulle
spalle, in rosso e blu (reversibile aka-ao).
Karategi Kamikaze di peso ultra-leggero.
Il tessuto 'e in poliestere 100 %, ha una
lavorazione a nido d'ape molto bella. Il
taglio moderno, molto comodo e con la
giacca lunga, per facilitare la movilità dell'
atleta. Non stringe e traspira molto
bene.... (+ info)

106,41 €
Ref.: 002260000

www.kamikaze.com
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HAKAMA MEIJI importazione Giappone
blu o nero Taglie 23 24 25 26
Hakama Meiji importazione Giappone.
65% polliestere - 35 % rayon. Disponibile
in blu scuro e nero.

109,46 €

Tute e Hakama

HAKAMA MEIJI importazione Giappone
blu o nero Taglie 27 28 29 30
Hakama Meiji importazione Giappone.
65% polliestere - 35 % rayon. Disponibile
in blu scuro e nero.

Ref.: 000079000

HAKAMA
ECONOMICA
MEIJI
importazione Taiwan nera Taglie 23 24
25 26 27 28 29 30
Hakama economica MEIJI importazione
Taiwan. 65% poliestere - 35% rayon .
Colore nero.

118,55 €
Ref.: 000082000

49,55 €
Ref.: 000790000

HAKAMA
ECONOMICA
MEIJI
importazione Taiwan BLU Taglie 23 24
25 26 27 28 29 30
Hakama economica MEIJI importazione
Taiwan. 65% polliestere - 35 % rayon.
Colore BLU.

49,55 €
Ref.: 001668000

www.kamikaze.com
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Cintura BIANCA tutte le taglie 230 240
260 290 310 cm
Cinture bianche Kamikaze. Tutti i taglie
disponibili. Per adulti e bambini.

3,68 €
Ref.: 000085000

Cinture

www.kamikaze.com

Cintura INFANTILE Gialla Aarancio
Verde Viola Blu Marrone Rossa 240 250 cm

Cintura ADULTO Gialla Arancio Verde
Viola Blu Marrone Rossa 290 cm 310
cm

Cinture unicolor Kamikaze. Tutti i colori e
taglie disponibili. Per adulti e bambini.

Cinture unicolor Kamikaze. Tutti i colori e
taglie disponibili. Per adulti e bambini.

4,83 €

5,37 €

Ref.: 000088000

Ref.: 000091000

Cintura INFANTILE bicolore Bia-Gia
Gia-Ara Ara-Ver Ver-Blu Blu-Mar 240 250 cm

Cintura NERA economica 260 cm 280
cm 290 cm 300 cm 310 cm

Cinture bicolor Kamikaze per bambini
240-250 cm. Tutti i colori disponibili.

Cinture nere Kamikaze economico.
Etichetta verde. Tutti i taglie disponibili.
Per adulti e bambini. 100% cotone.

5,74 €

7,89 €

Ref.: 000094000

Ref.: 000097000

Cintura nera KAMIKAZE in cottone
qualità superiore 260 cm 270 cm 280
cm 290 cm 300 cm 310 cm 320 cm 330
cm 340 cm

Cintura nera KAMIKAZE in setasatinata qualità superiore 260 cm 270
cm 280 cm 290 cm 300 cm 310 cm 320
cm 330 cm 340 cm

Cinture nere KAMIKAZE di prima qualità
SENZA
RICAMO.
COTTONE
DI
QUALITÀ SUPERIORE. Tutte le taglie.
Etichetta nera Kamikaze-JKA. Etichette
speciali disponibili per Shotokan Dento
Karate Do, SKI, SRKH, WKSA,
Kyokushinkai e Shito Ryu.

Cinture nere KAMIKAZE di prima qualità
SENZA RICAMO. SETA-SATINATA
QUALITÀ SUPERIORE. Tutte le taglie.
Etichetta nera Kamikaze-JKA. Etichete
speciali disponibili per Shotokan Dento
Karate Do, SKI, SRKH, WKSA,
Kyokushinkai e Shito Ryu.

21,86 €

32,36 €

Ref.: 000159000

Ref.: 000162000
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Cint.nera KAMIKAZE con le stile di
Karate ricamata in kanji giapponese:
seta-satinata o cottone

C.nero KAMIKAZE con le due puntate
ricamate (stile e nome): seta-satín o
cottone

Cinture nere KAMIKAZE di prima qualità.
Seta-satinata o cottone qualità superiore.
Ricamo dello stile di karate in kanji
giapponese così come del nome in
katakana giapponese o in spagnolo a
scelta per incarico. Lunghezza su misura.
Etichette
speciali
dello
stile/scola
disponibili per JKA, Shotokan Dento
Karate Do, SKI, WKSA, Kyokushinkai e
Shito Ryu.

Cinture nere KAMIKAZE di prima qualità.
Seta-satinata o cottone qualità superiore.
Ricamo dello stile di karate in kanji
giapponese così come del nome in
katakana giapponese o in italiano a scelta
per incarico. Lunghezza su misura.
Etichette speciali dello stile/scuola
disponibili per JKA, Shotokan Dento
Karate Do, SKI, WKSA, Kyokushinkai e
Shito Ryu.

42,52 €

54,34 €

Ref.: 000165000

Ref.: 000168000

Cintura nera SHUREIDO seta-satinata
270 cm 280 cm 290 cm 300 cm 310 cm
320 cm

Cintura nera SHUREIDO in cottone 270
cm 280 cm 290 cm 300 cm 310 cm 320
cm

Cinture nere SHUREIDO di prima qualità.
Seta-satinata o cottone qualità superiore.
SENZA RICAMO. Lunghezza su misura di
10 in 10 cm.

Cinture nere SHUREIDO di prima qualità.
Seta-satinata o cottone qualità superiore.
SENZA RICAMO. Lunghezza su misura di
10 in 10 cm.

33,02 €

33,02 €

Ref.: 000171000

Ref.: 000174000

Cintura nera SHUREIDO seta-satinata
una punta ricamata

Cintura nera SHUREIDO in cottone una
punta ricamata

Cinture nere SHUREIDO di prima qualità.
Seta-satinata o cottone di qualità
superiore. RICAMO IN UNA PUNTA con
lo stilo di karate in kanji giapponese.
Lunghezza su misura di 10 in 10 cm.

Cinture nere SHUREIDO di prima qualità.
Seta-satinata o cottone di qualità
superiore. RICAMO IN UNA PUNTA con
lo stilo di karate in kanji giapponese.
Lunghezza su misura di 10 in 10 cm.

51,20 €

51,20 €

Ref.: 000177000

Ref.: 000180000

Cint. nera SHUREIDO seta-satinata con
le due punte ricamte: Ricamo e taglia
DA SCEGLIERE

C. Nera SHUREIDO in cottone con le
due punte ricamate. Ricamo e taglia a
scelta

Cinture nere SHUREIDO di prima qualità.
Seta-satinata o cottone di qualità
superiore. RICAMATA NELLE DUE
PUNTE: Lo stile di karate in kanji
giapponese più il nome in katakana
giapponese o in italiano per incarico.
Lunghezza su misura di 10 in 10 cm.

Cinture nere SHUREIDO di prima qualità.
Seta-satinata o cottone di qualità
superiore. RICAMATA NELLE DUE
PUNTE: Lo stile di karate in kanji
giapponese più il nome in katakana
giapponese o in italiano per incarico.
Lunghezza su misura di 10 in 10 cm.

74,34 €

74,34 €

Ref.: 000183000

Ref.: 000186000
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Cint. nera SHUREIDO LARGHEZZA
SPECIALE, seta-satinata o cottone
270cm 280cm 290cm 300cm 310cm
320cm 330cm 340cm

C.nero
SHUREIDO
SATINATO
SPESSORE SPECIALE RICAMATO 1
PUNTA:
Ricamo
e
taglie
da
SCEGLIERE

Cinture nere SHUREIDO di prima qualità.
Seta-satinata o cottone qualità superiore
LARGHEZZA SPECIALE. Più meno 4-4,5
mm invece di 3,5 mm. Largo 4,5 cm
invece di 4,2 cm. Tessuti interni ed esterni
con una qualitá maggiore e piú meno
40-50% più pesante che la cintura
normale di Shureido. Ricamo del suo stilo
di karate in kanji... (+ info)

Cinture nere SHUREIDO di prima qualità.
Seta-satinata o cottone qualità superiore
LARGHEZZA SPECIALE. Più meno 4-4,5
mm invece di 3,5 mm. Largo 4,5 cm
invece di 4,2 cm. Tessuti interni ed esterni
con una qualitá maggiore e piú meno
40-50% più pesante che la cintura
normale di Shureido. Ricamo del suo stilo
di karate in kanji... (+ info)

46,65 €

65,66 €

Ref.: 000189000

Ref.: 000192000

C.nero
SHUREIDO
COTTONE
SPESSORE SPECIALE RICAMATA
UNA PUNTA: Ricamo e taglie da
SCEGLIERE

C.nero
SHUREIDO
SATINATO
SPESSORE SPECIALE RICAMATO 2
PUNTAS:
Ricamo
e
taglie
da
SCEGLIERE

Cinture nere SHUREIDO di prima qualità.
Seta-satinata o cottone qualità superiore
LARGHEZZA SPECIALE. Più meno 4-4,5
mm invece di 3,5 mm. Largo 4,5 cm
invece di 4,2 cm. Tessuti interni ed esterni
con una qualitá maggiore e piú meno
40-50% più pesante che la cintura
normale di Shureido. Ricamo del suo stilo
di karate in kanji... (+ info)

Cinture nere SHUREIDO di prima qualità.
Seta-satinata o cottone qualità superiore
LARGHEZZA SPECIALE. Più meno 4-4,5
mm invece di 3,5 mm. Largo 4,5 cm
invece di 4,2 cm. Tessuti interni ed esterni
con una qualitá maggiore e piú meno
40-50% più pesante che la cintura
normale di Shureido. Ricamo del suo stilo
di karate in kanji... (+ info)

65,66 €

86,74 €

Ref.: 000195000

Ref.: 000198000

C.nero
SHUREIDO
COTTONE
SPESSORE SPECIALE RICAMATO 2
PUNTAS:
Ricamo
e
taglie
da
SCEGLIERE

Cintura
nera
KAMIKAZE
SETA
NATURALE, con scattola individuale,
lunghezza a partire 340 cm

Cinture nere SHUREIDO di prima qualità.
Seta-satinata o cottone qualità superiore
LARGHEZZA SPECIALE. Più meno 4-4,5
mm invece di 3,5 mm. Largo 4,5 cm
invece di 4,2 cm. Tessuti interni ed esterni
con una qualitá maggiore e piú meno
40-50% più pesante che la cintura
normale di Shureido. Ricamo del suo stilo
di karate in kanji... (+ info)

Cintura nera Kamikaze in seta naturale.
La qualità più alta che si possa
immaginare per una cintura nera di
Karate! Contenuta in una bellissima
scatola confezione regalo, ideale per le
occasioni speciali. Etichetta Kamikaze
Natural Silk. Tutte le taglie disponibili, da
280 centimetri a 340 cm, di 10 in 10 cm.
Misure più lunghe disponibile su
ordinazione. È possibile ordinare in... (+
info)

86,74 €
Ref.: 000201000

83,88 €
Ref.: 000204000

Cint.nera
KAMIKAZE
SETA
NATURALE, scattola individuale, UNA
PUNTA
RICAMATA,
taglia
DA
SCEGLIERE
Cintura nera Kamikaze in seta naturale.
La qualità più alta che si possa
immaginare per una cintura nera di
Karate! Contenuta in una bellissima
scatola confezione regalo, ideale per le
occasioni speciali. Etichetta Kamikaze
Natural Silk. Tutte le taglie disponibili, da
280 centimetri a 340 cm, di 10 in 10 cm.
Misure più lunghe disponibile su... (+ info)

Cint.nera KAMIKAZE SETA NATURALE
RICAMATA NELLE DUE PUNTE: A
RICHIESTA DA SCEGLIERE, in scattola
Cintura nera Kamikaze in seta naturale.
La qualità più alta che si possa
immaginare per una cintura nera di
Karate! Contenuta in una bellissima
scatola confezione regalo, ideale per le
occasioni speciali. Etichetta Kamikaze
Natural Silk. Tutte le taglie disponibili, da
280 centimetri a 340 cm, di 10 in 10 cm.
Misure più lunghe disponibile su... (+ info)

111,53 €
97,44 €

Ref.: 000210000

Ref.: 000207000
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Cint. ROSSA E BIANCA SHUREIDO per
6º DAN senza ricamo, tutte le taglie
disponibili

Cint. ROSSA E BIANCA SHUREIDO per
6º DAN RICAMATA IN UNA PUNTA A
RICHIESTA, tutte le taglie

Cinture speciale SHUREIDO ROSSA e
BIANCA 6º Dan in cottone, larghezza
speciale di prima qualità. Ricamo dello
stilo di karate in kanji giapponese così
come del nome in katakana giapponese o
in caratteri occidentali per incarico.
Lunghezza su misura di 10 in 10 cm.

Cinture speciale SHUREIDO ROSSA e
BIANCA 6º Dan in cottone, larghezza
speciale di prima qualità. Ricamo dello
stilo di karate in kanji giapponese così
come del nome in katakana giapponese o
in caratteri occidentali per incarico.
Lunghezza su misura di 10 in 10 cm.

102,36 €

117,15 €

Ref.: 000213000

Ref.: 000216000

Cint. ROSSA E BIANCA SHUREIDO per
6º DAN RICAMATA NELLE DUE PUNTE
A RICHIESTA

Cintura da competizione SHUREIDO
rossa in cottone ricamata

Cinture speciale SHUREIDO ROSSA e
BIANCA 6º Dan in cottone, larghezza
speciale di prima qualità. Ricamo dello
stilo di karate in kanji giapponese così
come del nome in katakana giapponese o
in caratteri occidentali per incarico.
Lunghezza su misura di 10 in 10 cm.

Cintura da gara ROSSA o BLU di
SHUREIDO in cottone. Ricamata in una o
nelle due punte con lo stilo di karate in
kanji giapponese e/o il nome in katakana
giapponese o in caratteri occidentali (per
incarico). Lunghezza su misura di 10 in 10
cm.

68,55 €
137,40 €

Ref.: 000669000

Ref.: 000219000

Cintura da competizione SHUREIDO
blu in cottone ricamata
Cintura da gara ROSSA o BLU di
SHUREIDO in cottone. Ricamata in una o
nelle due punte con lo stilo di karate in
kanji giapponese e/o il nome in katakana
giapponese o in caratteri occidentali (per
incarico). Lunghezza su misura di 10 in 10
cm.

68,55 €

Cintura da competizione KAMIKAZE
cottone larghezza speciale ROSSA
ricamata
Cintura da gara ROSSA o BLU di
KAMIKAZE di cottone larghezza speciale.
Ricamata in una o nelle due punte con lo
stilo di karate in kanji giapponese e/o il
nome in katakana giapponese o in
caratteri occidentali (per incarico).
Lunghezza su misura di 5 in 5 cm.
Etichetta speciale Kamikaze-Competition.

Ref.: 000670000

37,98 €
Ref.: 000671000

Cintura da competizione KAMIKAZE
cottone larghezza speciale BLU
ricamata

Cint.nera
KAMIKAZE
SHOTOKAN
KARATE DO in kanji giapponese: setasatinata o cottone

Cintura da gara ROSSA o BLU di
KAMIKAZE di cottone larghezza speciale.
Ricamata in una o nelle due punte con lo
stilo di karate in kanji giapponese e/o il
nome in katakana giapponese o in
caratteri occidentali (per incarico).
Lunghezza su misura di 5 in 5 cm.
Etichetta speciale Kamikaze-Competition.

Cinture nere KAMIKAZE di prima qualità.
Seta-satinata o cottone qualità superiore.
Ricamato SHOTOKAN KARATE DO in
kanji giapponese. Tutte le lunghezze.
Etichette
speciale
KAMIKAZESHOTOKAN.

42,52 €
Ref.: 000698000

37,98 €
Ref.: 000672000
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Cint.nera KAMIKAZE SHOTOKAN RYU
KASE HA in kanji giapponese: setasatinata o cottone

Cintura d prima qualità KAMIKAZE
marrone in cottone con LE DUE PUNTE
ricamate

Cinture nere KAMIKAZE di prima qualità.
Cottone o Seta-satinata qualità superiore.
Ricamato SHOTOKAN RYU KASE HA in
kanji giapponese. Tutte le lunghese.
Etichetta
speciale
KAMIKAZESHOTOKAN RYU KASE HA (SRKH)

Cintura MARRONE di prima qualità di
KAMIKAZE in cottone. Ricamata in una o
nelle due punte con lo stilo di karate in
kanji giapponese e/o il nome in katakana
giapponese o in caratteri occidentali (per
incarico). Lunghezza su misura di 10 in 10
cm.

42,52 €
Ref.: 000699000

51,20 €
Ref.: 000769000

Cintura da competizione KAMIKAZE
rossa in cottone, omologata WKF/FMK
tutte le taglie

Cintura da competizione KAMIKAZE
blu cottone, omologata WKF/FMK tutte
le taglie

Cintura da gara ROSSA o BLU di
KAMIKAZE in cottone. Etichetta speciale
Kamikaze-COMPETITION
WKF
APPROVED (omologata FMK/WKF).
Tutte le taglie disponibili.

Cintura da gara ROSSA o BLU di
KAMIKAZE in cottone. Etichetta speciale
Kamikaze-COMPETITION
WKF
APPROVED (omologata FMK/WKF).
Tutte le taglie disponibili.

19,63 €

19,63 €

Ref.: 000773000

Ref.: 000774000

Scatola di lusso per presentazione di
cinture KAMIKAZE, nero

Cintura XL (340 cm) Gialla Arancio
Verde Viola Blu Marrone 7½ / 340 cm

Nuova scatola di lusso KAMIKAZE di
presentazione per cinture. Elegante
scatola nera all'esterno e rossa dentro di
45 x 7 cm in materiale finta pelle, imbottita
e molto resistente, con ottime finiture e
stampati i Kanji Kamikaze in colore dorato
al centro di essa. E' il regalo ideale per
una cintura ricamata o no e di qualsiasi
grado sia, consegnata in forma speciale
dentro questa bellissima scatola, oppure il
modo migliore per preservare a lungo...
(+ info)

Cinture unicolor Kamikaze XL (340 cm).
Gialla Arancio Verde Viola Blu Marrone

7,23 €
Ref.: 001457000

11,53 €
Ref.: 001455000

Cintura da gara ROSSA o BLU di
SHUREIDO, senza ricamo 260 cm 280
cm 300 cm 320 cm 330 cm 340 cm

Cintura ADULTO BICOLORE Bia-Gia
Gia-Ara Ara-Ver Ver-Blu Blu-Mar 5 / 290
cm

Cintura da gara ROSSA o BLU di
SHUREIDO in cottone qualità superiore.
Lunghezza su misura di 10 in 10 cm.
SENZA RICAMO. Indicare gentilmente la
lunghezza desiderata.

Cinture bicolore Kamikaze nelle taglie per
adulti: 290 cm. Disponibili in tutti i colori.

7,23 €
Ref.: 001614000

31,78 €
Ref.: 001583000

www.kamikaze.com
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Cintura da competizione KAMIKAZE
KATA MASTER, raso di seta, WKF
Approved

Cintura da competizione KAMIKAZE
KUMITE FIGHTER raso di seta, WKF
Approved

Cinture da competizione KAMIKAZE
"KATA-MASTER", ROSSO o BLU in
SETA SATINATA. Cinture speciali per
atleti da KATA con spessore e peso
superiore a quelle standard, larghezza 4,5
cm, 12 linee di cucitura. Etichetta speciale
Kamikaze "KATA-MASTER" - WKF
APPROVED - OMOLOGATO WKF. Tutte
le taglie disponibili.

Cintura da gara KAMIKAZE "KUMITEFIGHTER", ROSSO o BLU in SETA
SATINATA. Cintura speciale per atleti del
KUMITE, più leggera e stretta ma molto
bella, larghezza 4 cm, facilita la mobilità.
Etichetta speciale Kamikaze "KUMITE
FIGHTER"
WKF
APPROVATO
(Omologato RFEK / WKF). Disponibile in
tutte le taglie.

33,51 €

22,77 €

Ref.: 001615000

Ref.: 001626000

Cintura da gara KATA - LARGHEZZA
SPECIALE,
ROSSA
o
BLU
di
SHUREIDO, senza ricamo 260 270 280
290 300 310 320 cm

Cint. ROSSA E BIANCA KAMIKAZE per
6º DAN senza ricamo, tutte le taglie
disponibili

Cintura da gara KATA, ROSSA o BLU di
SHUREIDO in cottone qualità superiore
LARGHEZZA SPECIALE KATA (BST)
WKF Approved. Più meno 4-4,5 mm
invece di 3,5 mm. Largo 4,5 cm invece di
4,2 cm. Tessuti interni ed esterni con una
qualitá maggiore e piú meno 40-50% più
pesante che la cintura normale di
Shureido.

Cinture speciale KAMIKAZE ROSSA e
BIANCA 6º Dan in cotone, larghezza
speciale di prima qualità. Ricamo dello
stilo di karate in kanji giapponese così
come del nome in katakana giapponese o
in caratteri occidentali per incarico.
Lunghezza su misura di 10 in 10 cm.

77,23 €
Ref.: 001792000

40,87 €
Ref.: 001767000

Cint. ROSSA E BIANCA KAMIKAZEper
6º DAN RICAMATA IN UNA PUNTA A
RICHIESTA, tutte le taglie

Cint. ROSSA E BIANCA KAMIKAZE per
6º DAN RICAMATA NELLE DUE PUNTE
A RICHIESTA

Cinture speciale KAMIKAZE ROSSA e
BIANCA 6º Dan in cottone, larghezza
speciale di prima qualità. Ricamo dello
stilo di karate in kanji giapponese così
come del nome in katakana giapponese o
in caratteri occidentali per incarico.
Lunghezza su misura di 10 in 10 cm.

Cinture speciale KAMIKAZE ROSSA e
BIANCA 6º Dan in cottone, larghezza
speciale di prima qualità. Ricamo dello
stilo di karate in kanji giapponese così
come del nome in katakana giapponese o
in caratteri occidentali per incarico.
Lunghezza su misura di 10 in 10 cm.

90,50 €

102,44 €

Ref.: 001793000

Ref.: 001794000

Cintura Marrone SHUREIDO, cottone
260cm 270cm 280cm 290cm 300cm
310cm 320cm 330cm 340cm 350cm

Cintura
nera
KAMIKAZE
SETA
NATURALE, con scattola individuale
280cm 290cm 300cm 310cm 320cm
330cm 340cm

Cinture Marrone SHUREIDO di prima
qualità. Cottone qualità superiore. Ricamo
del suo stilo di karate in kanji giapponese
così come il nome in katakana
giapponese o in caratteri occidentali a
scelta su ordinazione. Lunghezza su
misura di 10 in 10 cm.

14,05 €
Ref.: 001811000

Cintura nera Kamikaze in seta naturale.
La qualità più alta che si possa
immaginare per una cintura nera di
Karate! Contenuta in una bellissima
scatola confezione regalo, ideale per le
occasioni speciali. Etichetta Kamikaze
Natural Silk. Tutte le taglie disponibili, da
280 centimetri a 340 cm, di 10 in 10 cm.
Misure più lunghe disponibile su... (+ info)

86,74 €
Ref.: 001898000
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Cintura colore KAMIKAZE ricamata
Cintura KAMIKAZE di base colorata, a
scelta, ricamata su una o entrambe le
punte con il suo stile e karate in kanji
giapponesi e/o il nome in katakana
giapponese o spagnolo. Il ricamo
attraverso la cintura. Lunghezze da
scegliere: cinture unicolore: 240/250 cm,
290 cm, 310 cm o 340 cm. Cinture
bicolore: 240/250 cm o 290 cm. Si prega
di indicare il colore della cintura, la
lunghezza e dettagli dei ricami desiderati !

Pacco 2 Cinture SHUREIDO gara KATA
WKF Approved: ROSSO e BLUE,
spessore speciale BST 4/270cm
4,5/280cm 5/290cm 5,5/300cm 6/310cm
6,5/320 cm
Pacco 2 Cinture SHUREIDO gara KATA
WKF Approved: ROSSO e BLUE,
spessore speciale BST Cintura da gara
KATA, ROSSA e BLU di SHUREIDO in
cottone qualità superiore LARGHEZZA
SPECIALE KATA (BST) WKF Approved.
Più meno 4-4,5 mm invece di 3,5 mm.
Largo 4,5 cm invece di... (+ info)

24,59 €
Ref.: 002032000

81,74 €
Ref.: 002088000

Cintura marrone KAMIKAZE in cottone
qualità superiore 260cm 270cm 280cm
290cm 300cm 310cm 320cm 330cm
340cm 350cm
Cintura marrone KAMIKAZE di prima
qualità SENZA RICAMO. COTTONE DI
QUALITÀ SUPERIORE. Tutte le taglie.
Etichetta nera Kamikaze-JKA. Etichette
speciali disponibili per Shotokan Dento
Karate Do, SKI, Shotokan Ryu Kase Ha,
Kyokushinkai e Shito Ryu.

20,62 €
Ref.: 002112000

Cintura nera KAMIKAZE in cottone
qualità
NEW
LIFE
Premium
LARGHEZZA SPECIALE BST 260cm
270cm 280cm 290cm 300cm 310cm
320cm 330cm 340cm 350cm
Cinture nere KAMIKAZE di qualità
Premium.
COTTONE
LARGHEZZA
SPECIALE. Etichetta nera KamikazeNEW LIFE Premium Quality. Etichette
speciali disponibili per Shotokan Dento
Karate Do, SKI, SRKH, WKSA,
Kyokushinkai e Shito Ryu. Tutte le taglie.
Spessore: 4 - 4,5 mm. Larghezza = 4,5...
(+ info)

54,01 €
Ref.: 002125000

Cintura nera KAMIKAZE cottone
Premium LARGHEZZA SPECIALE,
ricamata una punta DA SCEGLIERE

Cintura nera KAMIKAZE cottone
Premium LARGHEZZA SPECIALE due
punte ricamate DA SCEGLIERE

Cinture nere KAMIKAZE di qualità
Premium.
COTTONE
LARGHEZZA
SPECIALE. RICAMO dello stile di karate
in kanji giapponese così come del nome
in katakana giapponese o in spagnolo a
scelta per incarico. Etichetta nera
Kamikaze-NEW LIFE Premium Quality.
Etichette speciali disponibili per Shotokan
Dento Karate Do, SKI, SRKH, WKSA,
Kyokushinkai e Shito Ryu. Tutte le
taglie.... (+ info)

Cinture nere KAMIKAZE di qualità
Premium.
COTTONE
LARGHEZZA
SPECIALE. RICAMO dello stile di karate
in kanji giapponese così come del nome
in katakana giapponese o in spagnolo a
scelta per incarico. Etichetta nera
Kamikaze-NEW LIFE Premium Quality.
Etichette speciali disponibili per Shotokan
Dento Karate Do, SKI, SRKH, WKSA,
Kyokushinkai e Shito Ryu. Tutte le
taglie.... (+ info)

60,74 €

74,34 €

Ref.: 002126000

Ref.: 002127000

Cintura nera KAMIKAZE seta-satinata
ricamata
JAPAN
KARATE
ASSOCIATION (JKA) in Giapponese

Cintura d prima qualità KAMIKAZE
marrone in cottone ricamata in UNA
PUNTA

Cinture nere KAMIKAZE di prima qualità.
Seta-satinata qualità superiore. Ricamato
JAPAN KARATE ASSOCIATION (JKA) in
kanji giapponese. Tutte le lunghezze.
Etichetta speciale KAMIKAZE-JKA.

Cintura MARRONE di prima qualità di
KAMIKAZE in cottone. Ricamata in una o
nelle due punte con lo stilo di karate in
kanji giapponese e/o il nome in katakana
giapponese o in caratteri occidentali (per
incarico). Lunghezza su misura di 10 in 10
cm.

42,52 €
Ref.: 002129000

43,60 €
Ref.: 002131000
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Cintura da competizione KAMIKAZE
KATA
Cinture da competizione KAMIKAZE
"NEW LIFE Premium", ROSSO o BLU.
100% cotone. Cinture speciali per atleti da
KATA con spessore e peso superiore a
quelle standard, larghezza 4,5 cm, 11
linee di cucitura. Etichetta speciale
PREMIUM "NEW LIFE" - WKF
APPROVED - OMOLOGATO WKF. Tutte
le taglie disponibili.

33,51 €
Ref.: 002132000

Cintura nera KAMIKAZE in setasatinata qualità NEW LIFE Premium
LARGHEZZA SPECIALE BST 260cm
270cm 280cm 290cm 300cm 310cm
320cm 330cm 340cm 350cm
Cinture nere KAMIKAZE di qualità
Premium SETA-SATINATA, LARGHEZZA
SPECIALE. Etichetta nera KamikazeNEW LIFE Premium Quality. Etichette
speciali disponibili per Shotokan Dento
Karate Do, SKI, SRKH, WKSA,
Kyokushinkai e Shito Ryu. Tutte le taglie.
Spessore: 4 - 4,5 mm. Larghezza = 4,5...
(+ info)

54,01 €
Ref.: 002134000

Cintura nera KAMIKAZE seta-satinata
Premium LARGHEZZA SPECIALE,
ricamata una punta

Cintura nera KAMIKAZE seta-satinata
Premium LARGHEZZA SPECIALE, DUE
PUNTE RICAMATE

Cinture nere KAMIKAZE di qualità
Premium.
SETA-SATINATA,
LARGHEZZA SPECIALE. RICAMO dello
stile di karate in kanji giapponese così
come del nome in katakana giapponese o
in spagnolo a scelta per incarico. Etichetta
nera Kamikaze-NEW LIFE Premium
Quality. Etichette speciali disponibili per
Shotokan Dento Karate Do, SKI, SRKH,
WKSA, Kyokushinkai e Shito Ryu. Tutte
le... (+ info)

Cinture nere KAMIKAZE di qualità
Premium.
SETA-SATINATA,
LARGHEZZA SPECIALE. RICAMO dello
stile di karate in kanji giapponese così
come del nome in katakana giapponese o
in spagnolo a scelta per incarico. Etichetta
nera Kamikaze-NEW LIFE Premium
Quality. Etichette speciali disponibili per
Shotokan Dento Karate Do, SKI, SRKH,
WKSA, Kyokushinkai e Shito Ryu. Tutte
le... (+ info)

60,74 €

74,34 €

Ref.: 002135000

Ref.: 002136000

Cintura
nera
KAMIKAZE
SETA
NATURALE NEW LIFE Premium
LARGHEZZA SPECIALE BST, con
scattola

Cintura
nera
KAMIKAZE
SETA
NATURALE Premium LARGHEZZA
SPECIALE BST, ricamata una punta

Cintura nera Kamikaze in SETA
NATURALE - NEW LIFE Premium Quality
LARGHEZZA SPECIALE BST. La qualità
più alta che si possa immaginare per una
cintura nera di Karate! Contenuta in una
bellissima scatola confezione regalo,
ideale per le occasioni speciali. Etichetta
Kamikaze Pure Silk NEW LIFE Premium
Quality. Tutte le taglie disponibili, di 10
in... (+ info)

Cintura nera Kamikaze in SETA
NATURALE - NEW LIFE Premium Quality
LARGHEZZA SPECIALE BST. La qualità
più alta che si possa immaginare per una
cintura nera di Karate! Contenuta in una
bellissima scatola confezione regalo,
ideale per le occasioni speciali. Etichetta
Kamikaze Pure Silk NEW LIFE Premium
Quality. Tutte le taglie disponibili, di 10 in
10 cm su ordinazione. È possibile... (+
info)

104,34 €

119,79 €

Ref.: 002137000

Ref.: 002138000

Cintura
nera
KAMIKAZE
SETA
NATURALE Premium LARGHEZZA
SPECIALE
BST,
DUE
PUNTE
RICAMATE

Cint. ROSSA, BIANCA E NERA
SHUREIDO per RENSHI senza ricamo,
tutte le taglie disponibili

Cintura nera Kamikaze in SETA
NATURALE - NEW LIFE Premium Quality
LARGHEZZA SPECIALE BST. La qualità
più alta che si possa immaginare per una
cintura nera di Karate! Contenuta in una
bellissima scatola confezione regalo,
ideale per le occasioni speciali. Etichetta
Kamikaze Pure Silk NEW LIFE Premium
Quality. Tutte le taglie disponibili, di 10
in... (+ info)

Cinture speciale SHUREIDO ROSSA,
BIANCA e NERA RESNHI in cottone,
larghezza speciale di prima qualità.
Ricamo dello stilo di karate in kanji
giapponese così come del nome in
katakana giapponese o in caratteri
occidentali per incarico. Lunghezza su
misura di 10 in 10 cm.

102,36 €
Ref.: 002145000

135,33 €
Ref.: 002139000
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Cintura speciale ROSSA, BIANCA E
NERA
SHUREIDO
per
RENSHI,
RICAMATA IN UNA PUNTA

Cintura speciale ROSSA, BIANCA E
NERA
SHUREIDO
per
RENSHI,
RICAMATA NELLE DUE PUNTE

Cinture speciale SHUREIDO ROSSA,
BIANCA e NERA RESNHI in cottone,
larghezza speciale di prima qualità.
Ricamo dello stilo di karate in kanji
giapponese così come del nome in
katakana giapponese o in caratteri
occidentali per incarico. Lunghezza su
misura di 10 in 10 cm.

Cinture speciale SHUREIDO ROSSA,
BIANCA e NERA RESNHI in cottone,
larghezza speciale di prima qualità.
Ricamo dello stilo di karate in kanji
giapponese così come del nome in
katakana giapponese o in caratteri
occidentali per incarico. Lunghezza su
misura di 10 in 10 cm.

117,15 €

137,40 €

Ref.: 002146000

Ref.: 002147000

Cint. ROSSA, BIANCA E NERA
KAMIKAZE per RENSHI senza ricamo,
tutte le taglie disponibili

Cint. ROSSA, BIANCA E NERA
KAMIKAZE per RENSHI. RICAMATA IN
UNA PUNTA.

Cinture speciale KAMIKAZE ROSSA,
BIANCA e NERA RESNHI in cottone,
larghezza speciale di prima qualità. NEW
LIFE Premium Quality. Ricamo dello stilo
di karate in kanji giapponese così come
del nome in katakana giapponese o in
caratteri
occidentali
per
incarico.
Lunghezza su misura di 10 in 10 cm.

Cinture speciale KAMIKAZE ROSSA,
BIANCA e NERA RESNHI in cottone,
larghezza speciale di prima qualità. NEW
LIFE Premium Quality. Ricamo dello stilo
di karate in kanji giapponese così come
del nome in katakana giapponese o in
caratteri
occidentali
per
incarico.
Lunghezza su misura di 10 in 10 cm.

74,59 €

87,56 €

Ref.: 002148000

Ref.: 002149000

Cint. ROSSA, BIANCA E NERA
KAMIKAZE per RENSHI. RICAMATA
NELLE DUE PUNTE

Cintura nera KAMIKAZE seta-satinata
ricamata SHITO RYU KARATE DO in
Giapponese

Cinture speciale KAMIKAZE ROSSA,
BIANCA e NERA RESNHI in cottone,
larghezza speciale di prima qualità. NEW
LIFE Premium Quality. Ricamo dello stilo
di karate in kanji giapponese così come
del nome in katakana giapponese o in
caratteri
occidentali
per
incarico.
Lunghezza su misura di 10 in 10 cm.

Cinture nere KAMIKAZE di prima qualità.
Seta-satinata qualità superiore. Ricamato
SHITO RYU KARATE DO in kanji
giapponese. Tutte le lunghezze. Etichetta
speciale KAMIKAZE-SHITO RYU.

42,52 €
Ref.: 002163000

100,74 €
Ref.: 002150000

Cintura da competizione KAMIKAZE
NEW FIGHTER made for KUMITE,
omologata WKF

Pacco 2 Cinture KAMIKAZE gara KATA
WKF
Approved:
ROSSO
e
BLUE,cotone spessore speciale BST

Cintura da gara KAMIKAZE "NEWFIGHTER made for KUMITE", ROSSO o
BLU in cotone 100%. Cintura speciale per
atleti del KUMITE, più leggera e stretta
ma molto bella, larghezza 4 cm, facilita la
mobilità. Etichetta speciale "NEWFIGHTER made for KUMITE" - WKF
APPROVATO (Omologato RFEK / WKF).
Disponibile in tutte le taglie.

Pacco 2 Cinture KAMIKAZE gara KATA
WKF Approved: ROSSO e BLUE, cotone
spessore speciale BST "NEW LIFE
Premium". 100% cotone. Cinture speciali
per atleti da KATA con spessore e peso
superiore a quelle standard, larghezza 4,5
cm, 11 linee di cucitura. Etichetta speciale
PREMIUM "NEW LIFE" - WKF
APPROVED - OMOLOGATO WKF. Si
prega di indicare le dimensioni richieste:...
(+ info)

18,14 €
Ref.: 002191000

57,40 €
Ref.: 002203000
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Pacco 2 Cinture KAMIKAZE gara
KUMITE WKF Approved: ROSSO e
BLUE,
NEW
FIGHTER,
WKF
APPROVED
Pacco 2 Cinture KAMIKAZE gara "NEWFIGHTER made for KUMITE", WKF
Approved: ROSSO e BLUE. Cintura
speciale per atleti del KUMITE, più
leggera e stretta ma molto bella,
larghezza 4 cm, facilita la mobilità.
Etichetta speciale Kamikaze "KUMITE
FIGHTER"
WKF
APPROVATO
(Omologato... (+ info)

Pacco 2 Cinture KAMIKAZE gara
COMPETITION WKF Approved: ROSSO
e BLUE
Pacco
2
Cinture
KAMIKAZE
COMPETITION gara, WKF Approved:
ROSSO e BLUE. Cintura per atleti.
Etichetta
speciale
Kamikaze
"COMPETITION" - WKF APPROVATO
(Omologato FMK/WKF). Si prega di
indicare le dimensioni richieste: 3½ /
260cm, 4½ / 280cm, 5 / 290cm, 5½ /
300cm, 6½ / 320cm. Grazie.

34,71 €
31,78 €

Ref.: 002220000

Ref.: 002209000

www.kamikaze.com
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La famosa BORSA per lo sport e da
viaggio KAMIKAZE 63 x 26 x 30 cm,

Abbigliamento
sportivo - accessori

La famosa BORSA PER LA PALESTRA E
DA VIAGGIO KAMIKAZE. Classica. ¡Ora
con un NUOVO DISEGNO! Due misure:
Grande (63 x 26 x 30 cm): Ideale per
viaggi corti, corsi e campionati o Piccola
(48 x 21 x 23 cm): Ideale per l'
allenamento giornaliero e per bambini.
Disponibile in rosso o nero.

29,71 €
Ref.: 000222000

BORSA per lo sport KAMIKAZE
PICCOLA 48 x 21 x 23 cm, disponibile
in nero e in rosso
La famosa BORSA PER LA PALESTRA E
DA VIAGGIO KAMIKAZE. Classica. ¡Ora
con un NUOVO DISEGNO! Due misure:
Grande (63 x 26 x 30 cm): Ideale per
viaggi corti, corsi e campionati o Piccola
(48 x 21 x 23 cm): Ideale per l'
allenamento giornaliero e per bambini.
Disponibile in rosso o nero.

Scudo ricamato degli stili di Karate
Kyokushinkai
Scudo ricamato dello stile di Karate:
Kyokushinkai. 6,5 x 14,7 cm

2,89 €
Ref.: 000240000

25,58 €
Ref.: 000225000

Pergamena di calligrafia giapponesa
(kakemono). Includono traduzzione
allo spagnolo
Pergamene in giapponese di diversi
maestri su cartoncino. Misure in A-3. Con
traduzione in inglese e castigliano.

Poster del maestro Gichin Funakoshi,
bianco e nero, 45x60 cm
Poster del maestro Gichin Funakoshi,
bianco e nero, 45x60 cm

5,37 €
Ref.: 000246000

5,58 €
Ref.: 000243000

Poster-collage del maestro Taiji Kase,
a colore, 40x70 cm (Shotokan ryu kase
ha)
Poster-collage del maestro Taiji Kase, a
colore, 40x70 cm (Shotokan ryu kase ha).
Un poster molto elaborato che contiene
immagini dei maestri Funakoshi Gichin,
Funakoshi Yoshitaka, Okuyama e Kase
Taiji

Portachiave Kamikaze
Portachiave di Kamikaze "KARATE-DO",
metacrillico, 70 x 26 x 10 mm

2,15 €
Ref.: 000845000

7,64 €
Ref.: 000249000

www.kamikaze.com
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Pannello visualizzatore elettronico
segna
punti
per
competizioni
FMK/WKF (2017)

Hachimaki (Fascia per la fronte)
Kamikaze - Sol levante, BIANCA, 7 x
110 cm

Tabellone elettronico segna punti per
competizioni FMK/WKF (adattato ai
regolamenti 2017). 55 x 35 x 11 cm.
Ideale per competizioni di Karate.
MISURE CIFRE: 9cm, ben visibile da 30m
ed oltre. Punteggi: YUKO, WAZA-ARI,
IPPON, per aggiungere rispettivamente
+1, +2 o +3 punti. SENSHU visualizzato
nella
cifra
delle
decine.
Avvertimenti/Penalità: CAT1 e CAT2.... (+
info)

Hachimaki (Fascia giapponesa per la
fronte) Kamikaze - Sol levante, BIANCA,
7 x 110 cm

4,75 €
Ref.: 001062000

450,41 €
Ref.: 001043000

Hachimaki (Fascia per la fronte)
Kamikaze - Sol levante, NERA, 7 x 110
cm

Cartella (60x40cm)

Hachimaki (Fascia per la fronte)
Kamikaze - Sol levante, NERA, 7 x 110
cm

Valigia per proteggere e trasportare lo
schermo vissualizzatore elettronico segna
punti per competizioni FMK/WKF.
Dimmensioni: 60x40x11,4cm. - Peso:
2.5kg.

4,75 €

57,77 €

Ref.: 001063000

Ref.: 001272000

BATTERIE RICARICABILE 12V/7ah con
connettori

CARICA BATTERIE 230/13,8Vdc, Presa
Europeo

BATTERIA RICARICABILE 12V/7Ah con
conettori. Per pannello elettronico.
Dimensioni: 15x12x6,5cm. - Peso: 2.2kg.

CARICABATTERIE 230/13,8Vdc, pressa
Europea. Peso: 0.5kg.

40,45 €
71,49 €

Ref.: 001274000

Ref.: 001273000

Pacco
da
100
scudi
ricamati
personalizzati per il suo club
Confezione da 100 scudi ricamati
personalizzati per il club. Vi preghiamo d'
inviare il logo del vostro dojo, club o
associazione in buona qualità e
risoluzione per e-mail. Ricordare di
specificare l'esatta dimensione desiderata
per gli scudi!

Pacco
da
100
scudi
ricamati
personalizzati per il suo club(INCLUDE
PUBBLICITA KAMIKAZE)
Confezione da 100 scudi ricamati
personalizzati per il club. Vi preghiamo d'
inviare il logo del vostro dojo, club o
associazione in buona qualità e
risoluzione per e-mail. Ricordare di
specificare l'esatta dimensione desiderata
per gli scudi!

292,45 €
Ref.: 001315000

213,21 €
Ref.: 001324000
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ASCIUGAMANO DA BAGNO KARATEDÔ di KAMIKAZE, rosso, 100% cotone
70 x 140 cm (515 gr.)
ASCIUGAMANO DA BAGNO KARATEDÔ di KAMIKAZE, rosso, 100% cotone,
70 x 140 cm, 515 gr. Una sorpresa ideale
da regalare!

18,14 €
Ref.: 001579000

Geta KAMIKAZE in legno di cedro
artigianale. Taglia S
Geta KAMIKAZE in legno di cedro
artigianale. Un regalo ideale per tutti gli
amanti
del
karate
tradizionale
giapponese. Un oggetto unico ed
esclusivo di Kamikaze che è possibile
acquistare ora nella taglia che più vi si
addice! Potrete usarli per decorare il
vostro Dojo, per metterli a casa o in
palestra, sono il complemento perfetto per
qualsiasi karateka. Peso approssimativo
di ogni pezzo: 200 grammi. Taglia S... (+
info)

83,02 €
Ref.: 001693000

Zori tradizionale paglia X. Taglia 35/36
37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

Portachiave Kamikaze

Zori tradizionale paglia X. Taglia: 35/36
37/38 39/40 41/42 43/44 45/46.
Raccomandiamo di richiedere i Zoris di
una taglia più grande di quella abituale.
Per motivi igienici non si accettano cambi
una volta aperta la confezione.

Portachiavi Kamikaze "per bambini".
Cinture colorate. Lunghezza 10 cm,
larghezza 4 cm. Per gradi kyu. Disponibile
nei seguenti colori: giallo, arancione,
verde, blu, marrone. Un regalo molto bello
per accompagnare il voto d'esame e per
mostrare il livello raggiunto.

13,60 €

3,26 €

Ref.: 001748000

Ref.: 001902000

Portachiave Kamikaze

Borsa Karate OSS! in vernice disegno
Kamikaze-Tokyodo, 46 x 19 x 32 cm,
nero, ricamato

Portachiavi Kamikaze "Cintura nera ".
Cintura nera lunghezza 10 cm, larghezza
4 centimetri. Per gradi Dan. Disponibili
con le etichette speciali: JKA (Japan
Karate Association) - Shotokan Karate Do
- Shotokan Ryu Kase Ha - Shito Ryu Kyokushinkai. Un regalo molto apprezzato
per accompagnare il voto d'esame e per
mostrare il livello raggiunto.

3,26 €
Ref.: 001904000

Borsa per il Karate OSS! in vernice
disegno Kamikaze - Tokyodo, 46 x 19 x
32 cm, nero. Materiale: vernice nera
brillante. Ricamato con il logo e caratteri
Kanji (giapponese) Kamikaze e stampato
con il logo e kanji giapponesi OSS!
"Believing your own way as only true way,
shall lead you to great strength and
wisdom. osu!" in rosso e bianco. Molto
alla moda ed elegante. Ha una grande...
(+ info)

40,91 €
Ref.: 001990000

www.kamikaze.com

Scudo ricamato degli stili di Karate
Shotokan JKA

Scudo ricamato degli stili di Karate
JKA

Scudo ricamato dello stile di Karate:
Shotokan JKA con la tigre. Diametro 9,7
cm

Scudo ricamato dello stile di Karate:
Shotokan JKA senza la tigre. Diametro
7,3 cm

2,89 €

2,89 €

Ref.: 002002000

Ref.: 002003000
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Scudo ricamato degli stili di Karate
Shotokan SKI
Scudo ricamato dello stile di Karate:
Shotokan Karate Internacional (SKI).
Diametro 7,7 cm

Scudo ricamato degli stili di Karate
Kase Ha Shotokan Ryu (WKSA /
SRKHIA / KSKA)
Scudo ricamato dello stile di Karate:
Shotokan Ryu Kase Ha "GI" (WKSASRKH-KSKA). Diametro 7,3 cm

2,89 €
Ref.: 002004000

1,61 € 2,56 €
Ref.: 002005000

Scudo ricamato degli stili di Karate
Gojuryu (Higaonna)

Scudo ricamato dello stile di Karate
Goju ryu col Pugno

Scudo ricamato dello stile di Karate:
Gojuryu (maestro Higaonna). Diametro
7,2 cm

Scudo ricamato dello stilo di Karate:
Gojuryu col pugno. 12,5 x 12,5 cm.

2,89 €
2,89 €

Ref.: 002007000

Ref.: 002006000

Scudo ricamato degli stili di Karate
Shitoryu

Scudo ricamato degli stili di Karate
Wadoryu (Wadokai)

Scudo ricamato dello stile di Karate:
Shitoryu/kai. Diametro 8 cm

Scudo ricamato dello stile di Karate:
Wadoryu/kai. Diametro 7,7 cm

2,89 €

1,61 € 2,56 €

Ref.: 002008000

Ref.: 002009000

MAGLIETTA di SHUREIDO-Okinawa,
OKINAWA KARATE RYU, nera, taglia M

BORSA DA BAGNO KAMIKAZE 24 x 17
x 9 cm, Tokyo Special Edition, nero o
rosso

MAGLIETTA importata da SHUREIDOOkinawa, Giappone, OKINAWA KARATE
RYU, nera, taglia M. Shorinryu,
Matsubayashiryu, Uechiryu, Gojuryu,
Shorinryu, Kobudo, Karatedo

18,93 €
Ref.: 002015000

BORSA DA BAGNO KAMIKAZE 24 x 17 x
9 cm, Tokyo Special Edition. Esterno
100% cotone tela originale pesante.
Interni in Cordura 600 lavabile. Dispone di
3 tasche interne. Con ricami eleganti in
vari colori e loghi Kamikaze della serie
speciale
Tokyo
Special
Edition.
Disponibile in rosso o nero.

16,32 €
Ref.: 002053000

www.kamikaze.com
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Pack 15 pezzi BORSA DA BAGNO
KAMIKAZE, Special Edition, ricamato
con il LORO LOGO!

NUOVA BORSA ZAINO KAMIKAZE
TOKYO SPECIAL EDITION, rosso o
nero 65 x 33 x 29 cm

Pack 15 pezzi BORSA DA BAGNO
KAMIKAZE 24 x 17 x 9 cm, Tokyo Special
Edition. RICAMATO CON IL LORO
LOGO ! Esterno 100% cotone tela
originale pesante. Interni in Cordura 600
lavabile. Dispone di 3 tasche interne. Con
ricami eleganti in vari colori e loghi
Kamikaze della serie speciale Tokyo
Special Edition. Disponibile in rosso o
nero. Vi preghiamo d' inviare il logo del...
(+ info)

NUOVA BORSA ZAINO per lo sport ed i
viaggi KAMIKAZE TOKYO edizione
speciale. Modello di grandi dimensioni (65
x 33 x 29 cm) per adattarsi a tutte le
necessita degli atleti. Può essere
indossata come una borsa tradizionale
usando le maniglie, a tracolla o sulla
schiena. Ha 4 tasche aggiuntive (tre
esterne di diverse dimensioni, ed una
all'interno). Ricamo elegante con i loghi
di... (+ info)

241,25 €

45,37 €

Ref.: 002070000

Ref.: 002075000

MAGLIETTA di SHUREIDO-Okinawa,
OKINAWA KARATE & KOBUDO,
bianca, taglia M

KIT per aggiornare un vecchio PSKarate alle nuove regole WKF. Valido a
partire dal 2017

MAGLIETTA importata da SHUREIDOOkinawa, Giappone, OKINAWA KARATE
& KOBUDO, bianca, taglia M.

KIT per aggiornare un vecchio segnapunti
PS per karate alle nuove regole WKF.
Valido a partire dal 2017.

18,93 €

109,84 €

Ref.: 002080000

Ref.: 002085000

GYM BAG - ZAINO KAMIKAZE NEW
LIFE 47 x 35 cm, nero o bianco

Maglietta KAMIKAZE, edizione speciale
Vintage since 1987 - 35° anniversario,
nera, taglie S M L XL

GYM BAG - ZAINO KAMIKAZE NEW
LIFE 47 x 35 cm. Con pratica tasca
interna (18x12 cm) per smartphone o
borsa. Nero o bianco

12,11 €
Ref.: 002155000

Maglietta KAMIKAZE, edizione speciale
Vintage since 1987 - 35° anniversario.
Maglietta di alta qualità in cotone 100%,
180-190 grammi, ricamate con il logo
Kamikaze in rosso sul petto a sinistra.
Colore: Nera. Taglie: S, M, L, XL.

13,14 €
Ref.: 002257000

Borsa Zaino TOKAIDO - JKA per
Karate, 70 x 30 x 25 cm, nero

Borsa Zaino TOKAIDO per Karate, 70 x
30 x 25 cm, nero

Borsa sportiva e zaino marca TOKAIDO
modello JKA per Karate, grande capacità:
70 x 30 x 25 cm, colore nero. Porta il
ricamo del logo della Nihon Karate Kyokai
- Japan Karate Association (JKA). Oltre
all'ampio scomparto principale, ha diversi
scomparti aggiuntivi per parastinchi,
guanti, vestiti puliti, bottiglie d'acqua e
documenti. Ideale per allenamenti, viaggi,
corsi e campionati.

Borsa sportiva e zaino marca TOKAIDO
per Karate, grande capacità: 70 x 30 x 25
cm, colore nero. Porta il ricamo del logo
della Tokaido. Oltre all'ampio scomparto
principale, ha diversi scomparti aggiuntivi
per parastinchi, guanti, vestiti puliti,
bottiglie d'acqua e documenti. Ideale per
allenamenti, viaggi, corsi e campionati.

49,50 €
Ref.: 002267000

49,50 €
Ref.: 002266000

www.kamikaze.com
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Guantini KAMIKAZE - WUKO pelle
Taglie S M L XL

Protezioni di Karate

Guantini Kamikaze modello "WUKO" in
pelle, molto resistente. Utilizzato da molte
organizzazioni in campionati Shotokan.
Imbottitura liscia di 1 centimetro di
spessore. Tutte le taglie disponibili.

10,33 €
Ref.: 000100000

Guantini
KAMIKAZE-SHOTOKAN
bianca Taglie S M L XL
Guantini KAMIKAZE-SHOTOKAN, leggeri
e comodi, BIANCHI. Modello con forma
curva, utilizzato da molte organizzazioni
nei loro campionati Shotokan. Imbottitura
di circa 5 centimetri di spessore. Tutte le
taglie disponibile.

Parastinchi-Cavigliera KAMIKAZE con
copri piedi, chiusura a velcro, Taglie S
ML
Parastinchi-Paratibia
Kamikaze
con
parapiede, chiusura a velcro, Taglie S, M,
L

16,49 €
Ref.: 000117000

19,21 €
Ref.: 000106000

Coppia di protezioni per l'avambraccio,
OMOLOGATO RFEK, tubolare polipe,
taglie S, M, L
Coppia di protezioni per l'avambraccio,
OMOLOGATO RFEK, tubolare polipelle e
cotone, elasticizzato, disponibili in tutte le
taglie

10,54 €
Ref.: 000124000

Protezione per la Bocca KAMIKAZE
PROFESIONAL ICE BLUE
Paradenti KAMIKAZE PROFESIONAL.
CE. Design a prova di colpi accidentali
tipici del Karate sportivo, progettato per
prevenire possibili lesioni di impatto sui
denti, bocca e mascella. Fatto su misura,
si adatta ad ogni dente. Il design
ergonomico, permette di parlare e
respirare liberamente. Colore: blu artico.

10,62 €
Ref.: 000126000

Protezione
per
la
Bocca
PROTEXSMILE ANATOMICO high
protection
Paradenti PROTEXSMILE ANATOMICO
high protection, realizzato in un speciale
polimero termoplastico biocompatibile. La
sua
exclusiva
forma
anatomica,
garantisce una excellente stabilità in
bocca. Da personalizzare in acqua calda
(vedi istruzioni interne)

Protezione per la Bocca semplice, per
giovani e adulti, giallo con scattola
Paradenti semplice con scattola
protezione per giovani e adulti.

di

3,10 €
Ref.: 000132000

16,94 €
Ref.: 000129000
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Protezione per la Bocca doppio, per
tutte le età

Conchiglia KAMIKAZE completa PVC
dura, Taglie S M L

Protezione paradenti doppio con scattola
di protezione per tutte le età.

Conchiglia KAMIKAZE completa PVC
duro. Si può levare il protettore dall'
involucro in cottone e lavarla per
separato. Tutte le taglie disponibili.

4,09 €
Ref.: 000135000

11,36 €
Ref.: 000138000

Pettorale femminile KAMIKAZE, Taglie
SML
Protezione pettorale per femmine
KAMIKAZE semirigido, tutte le taglie
disponibili

24,75 €
Ref.: 000153000

Pettorale femminile MAXI guard
omologato FEK Kamikaze, Taglie XS S
ML
Pettorale feminile MAXI guard Kamikaze
OMOLOGATO
RFEK
(Spagna).
(Aprovvato
timbro
sicurezza
CE)
completo. Tutte le taglie disponibili (XS, S,
M, L).

45,41 €
Ref.: 000156000

Pettorale femminile ECONO guard,
Taglie XS S M L XL

Maglietta - top Kamikaze - MAXI, Taglie
XS S-M L-XL

Pettorale femminile ECONO guard (Con
timbro di sicurezza CE Approved), tutte le
taglie disponibili (XS, S, M, L, XL)

Maglietta-top Kamikaze - MAXI senza il
protettore. La maglietta top elastica è
ideale per poterla usare in altri sport come
aerobica, ginnastica, step, danza, ecc.....
Tutte le taglie disponibili (XS, S, M, L)

30,12 €
Ref.: 000688000

29,30 €
Ref.: 000693000
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Guantini TOKAIDO omologata WKF /
FMK, WKF Approved, rossa. Taglie XS
S M L XL

Guantini TOKAIDO omologata WKF /
FMK, WKF Approved, blu. Taglie XS S
M L XL

Guantini TOKAIDO omologati WKF / FMK
(Federazione Mondiale di Karate), WKF
Approved, disponibile in rosso e blu.

Guantini TOKAIDO omologati WKF / FMK
(Federazione Mondiale di Karate), WKF
Approved, disponibile in rosso e blu.

22,27 €

22,27 €

Ref.: 000928000

Ref.: 000929000
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Parastinchi e protezioni per i piedi
combinati TOKAIDO WKF Approved
rossa Taglie XS S M L XL

Parastinchi e protezioni per i piedi
combinati TOKAIDO WKF Approved
blu, Taglie XS S M L XL

Parastinchi
e
parapiedi
combinati
TOKAIDO omologati WKF (Federazione
Mondiale di Karate), WKF Approved
(World Karate Federation), disponibile in,
rosso e blu. Tutte le taglie disponibile.

Parastinchi
e
parapiedi
combinati
TOKAIDO omologati WKF (Federazione
Mondiale di Karate), WKF Approved
(World Karate Federation), disponibile in,
rosso e blu. Tutte le taglie disponibile.

33,80 €

33,80 €

Ref.: 000945000

Ref.: 000946000

Parastinchi e protezioni per i piedi
combinati KAMIKAZE RFEK approved
blu Taglie XS S M L XL

Parastinchi e protezioni per i piedi
combinati KAMIKAZE RFEK approved,
rosso, Taglie XS S M L XL

Parastinchi
e
parapiedi
combinati
KAMIKAZE ufficiali ed omologati per la
RFEK - Federazione spagnola di Karate.
Progettato per soddisfare le specifiche
della WKF. RFEK approved, disponibile
in, rosso e blu. Tutte le taglie disponibile.

Parastinchi
e
parapiedi
combinati
KAMIKAZE ufficiali ed omologati per la
RFEK - Federazione spagnola di Karate.
Progettato per soddisfare le specifiche
della WKF. RFEK approved, disponibile
in, rosso e blu. Tutte le taglie disponibile.

27,27 €

27,27 €

Ref.: 000957000

Ref.: 000958000

Casco per Karate infantile, omologato
RFEK (Real Federación Española de
Karate), Taglie XS S M L XL

Protezione per la Bocca semplice
INFANTILE, giallo o arancione con
scattola

Casco per Karate infantile, omologato
RFEK (Reale Federazione Spagnola di
Karate), bianco, totte le taglie

Protezione
paradenti
semplice
INFANTILE, giallo o arancione con
scattola di protezione. Ideale per bambini
fino a 10 anni e in caso di un contatto
lieve.

39,59 €
Ref.: 001051000

3,02 €
Ref.: 001160000

Protezione per la Bocca KAMIKAZE
speciale
per
apparecchi
ODONTOTECNICI
Protezione paradenti KAMIKAZE speciale
ODONTOTECNICO, colore nero, con
scattola di protezione. Questa protezione
per i denti è realizzata in 2 materiali
diversi. Lo strato esterno, che è a contatto
con le aparato odontotecnico, non cambia
quando viene applicato. Lo strato interno
è personalizzato. Questo paradenti offre a
chi indossa l'apparecchio fisso una
protezione affidabile contro le lesioni a...
(+ info)

Pettorale infantile e per juniores
OMOLOGATO RFEK, Taglie XS S M L
Pettorale infantile e per ragazzi
KAMIKAZE OMOLOGATO RFEK, Taglie
XS S M L. Nuovo modello, maggiore
protezione laterale nella zona delle
costole e con un sistema de chiusura più
comodo.

23,93 €
Ref.: 001198000

14,79 €
Ref.: 001161000
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Guantini KAMIKAZE WKF omologata
RFEK (Federazione Spagnola) con
pollice, blu Taglie XS S M L XL

Guantini KAMIKAZE WKF omologata
RFEK (Federaz. Spagnola) con pollice,
rossa Taglie XS S M L XL

Guantini Kamikaze modello WKF / FMK,
leggeri e comodi. Con protezione del
pollice. Disponibili in rosso e blu. Tutte le
taglie disponibile. Questi guantini sono
ufficiali ed omologati per la RFEK Federazione
spagnola
di
Karate.
Progettato per soddisfare le specifiche
della WKF. RFEK approved.

Guantini Kamikaze modello WKF / FMK,
leggeri e comodi. Con protezione del
pollice. Disponibili in rosso e blu. Tutte le
taglie disponibile. Questi guantini sono
ufficiali ed omologati per la RFEK Federazione
spagnola
di
Karate.
Progettato per soddisfare le specifiche
della WKF. RFEK approved.

20,87 €

20,87 €

Ref.: 001696000

Ref.: 001697000

Parastinchi e parapiedi combinati
SHUREIDO omologato WKF/FMK blu
Taglie S

Pettorale femminile MAXI guard
Shureido WKF Approved, Taglie XS S
ML

Parastinchi
e
parapiedi
combinati
SHUREIDO omologati WKF Approved
(Federazione Mondiale di Karate),
disponibile in, rosso e blu. Tutte le taglie
disponibile.

Pettorale femminile MAXI guard Shureido
WKF Approved. (Aprovvato timbro
sicurezza CE) completo. Tutte le taglie
disponibili (XS, S, M, L).

53,51 €
35,12 €

Ref.: 001790000

Ref.: 001762000
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Protezioni per i piedi KAMIKAZE sciolti
e combinabili con i parastinchi RFEK
rosso Taglie S M L XL

Protezioni per i piedi KAMIKAZE sciolti
e combinabili con i parastinchi (RFEK),
blu taglie S M L XL

Protezioni per i piedi KAMIKAZE sciolti,
combinabili con chiusure in velcro con i
parastinchi Kamikaze, omologati dalla
RFEK - Real Federazione Spagnola di
Karate, disponibile in rosso e blu. Tutte le
taglie disponibili.

Protezioni per i piedi KAMIKAZE sciolti,
combinabili con chiusure in velcro con i
parastinchi Kamikaze, omologati dalla
RFEK - Real Federazione Spagnola di
Karate, disponibile in rosso e blu. Tutte le
taglie disponibili.

15,29 €

15,29 €

Ref.: 001839000

Ref.: 001840000

Pettorale Karate Shureido BodyGuard
Ultra Lightweight, WKF Approved,
Taglie XS S M L XL

Pack Kamikaze guantini pollice e
parastinchi e protezioni per il piedi
rossa e blue (RFEK)

Pettorale per Karate Shureido WKF
Approved BodyGuard Ultra Lightweight,
modello ufficiale obbligatorio omologato
WKF / FMK Per tutte le categorie di
Kumite, Cadetti, Juniores, under 21 e
Seniores di kumite maschile e femminile.
Certificato CE EN-13277 (2014) - molto
leggero per garantire il massimo comfort molto flessibile per adattarsi meglio al
corpo - molto resistente per la massima...
(+ info)

Pack Kamikaze: rossa e blue: Guantini
WKF omologata RFEK (Federazione
Spagnola di Karate). Leggeri e comodi,
tutte le taglie disponibile. Questi guantini
sono ufficiali ed omologati per la RFEK Federazione
spagnola
di
Karate.
Progettato per soddisfare le specifiche
della WKF. RFEK approved. Ha anche
una protezione del pollice. PLUS
Parastinchi e protezioni per i piedi... (+
info)

61,36 €

75,99 €

Ref.: 001864000

Ref.: 002122000
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Guantini KAMIKAZE WKF omologata
RFEK (Federazione Spagnola di
Karate) blu Taglie XS S M L XL

Guantini KAMIKAZE WKF omologata
RFEK (Federaz. Spagnola di Karate),
rossa Taglie XS S M L XL

Guantini Kamikaze modello WKF / FMK,
leggeri e comodi. Disponibili in rosso e
blu. Tutte le taglie disponibile. Questi
guantini sono ufficiali ed omologati per la
RFEK - Federazione spagnola di Karate.
Progettato per soddisfare le specifiche
della WKF. RFEK approved.

Guantini Kamikaze modello WKF / FMK,
leggeri e comodi. Disponibili in rosso e
blu. Tutte le taglie disponibile. Questi
guantini sono ufficiali ed omologati per la
RFEK - Federazione spagnola di Karate.
Progettato per soddisfare le specifiche
della WKF. RFEK approved.

20,87 €

20,87 €

Ref.: 002151000

Ref.: 002152000

Pack Kamikaze guantini e parastinchi e
protezioni per il piedi rossa e blue
(RFEK)

Protettore femminile Karate Shureido
BodyGuard Ultra Lightweight, WKF
Approved, Taglie S M L

Pack Kamikaze: rossa e blue: Guantini
WKF omologata RFEK (Federazione
Spagnola di Karate). Leggeri e comodi,
tutte le taglie disponibile. Questi guantini
sono ufficiali ed omologati per la RFEK Federazione
spagnola
di
Karate.
Progettato per soddisfare le specifiche
della WKF. RFEK approved. PLUS
Parastinchi e protezioni per i piedi
combinati WKF omologata RFEK... (+
info)

Protettore femminile Karate Shureido
BodyGuard Ultra Lightweight, WKF
Approved, omologato WKF / FMK Per
tutte le categorie di Kumite, Cadetti,
Juniores, under 21 e Seniores di kumite
maschile e femminile. La prima protezione
per il corpo da karate per donna al
mondo! Da quando è stato introdotto l'uso
obbligatorio di protezioni per il corpo per
uomini e donne, le donne... (+ info)

60,12 €
75,99 €

Ref.: 002227000

Ref.: 002154000

Guantini TOKAIDO omologata WKF /
FMK, WKF Approved

www.kamikaze.com

Conchiglia
Femminile
TOKAIDO
omologata WKF Approved. Taglie S M
L

Guantini TOKAIDO omologati WKF / FMK
(Federazione Mondiale di Karate), WKF
Approved, disponibile in rosso e blu.

Conchiglia
Femmminile
omologata WKF Approved.

22,27 €

16,49 €

Ref.: 002248000

Ref.: 002249000

TOKAIDO
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Ricamo del nome in un' articolo
Kamikaze in giapponese katakana o
italiano

Sevizi speciali,
Bordati, ecc.

Ricamo del nome nel suo nuovo articolo
Kamikaze (karategi, pantalone, tuta) in
giapponese katakana o in caratteri
occidentali. Ricamo originale Kamikaze
fatto direttamente in fabbrica che NON
attraversa il karategi, eseguita prima di
cucire il lembo e quindi non visibile a
rovescio. Per favore, selezzionare prima l'
articolo sul quale si desidera il ricamo. Al
cliccare sul carrello della spesa,
saranno... (+ info)

15,62 €
Ref.: 000609000

Ricamo del nome in un' articolo
Shureido in giapponese katakana o
italiano
Ricamo del nome nel suo nuovo articolo
Shureido
(karategi,
pantalone)
in
giapponese katakana o in caratteri
occidentali. Ricamo originale Shureido
fatto direttamente in fabbrica che NON
attraversa il karategi, eseguita prima di
cucire il lembo e quindi non visibile a
rovescio. Per favore, selezzionare prima l'
articolo sul quale si desidera il ricamo. Al
cliccare sul carrello della spesa,
saranno... (+ info)

Ricamo anagramma JKA
Ricamo del logotipo della Japan Karate
Association
(JKA).
Per
favore,
selezzionare prima l' articolo sul quale si
desidera il ricamo. Al cliccare sul carrello
della spesa, saranno visibili le opzioni di
ricamo sul materiale scelto.

13,18 €
Ref.: 000632000

23,10 €
Ref.: 000612000

Ricamo anagramma Shotokan
Ricamo del logotipo in giapponese (kanji)
di SHOTOKAN sotto. Per favore,
selezzionare prima il pezzo dove vuole
questo ricamo. Al cliccare sul carrellino
della spesa, saranno visibili le opzioni di
ricamo sul materiale scelto.

13,18 €
Ref.: 000635000

Ricamo anagramma Shotokan Ryu
Kase Ha SRKH
Ricamo del logotipo della Kase Ha
Shotokan Ryu Karate-Do Academy, KSKAcademy (prima WKSA-World Karate
Shotokan Academy), maestro Kase. Per
favore, selezzionare prima l' articolo sul
quale si desidera il ricamo. Al cliccare sul
carrello della spesa, saranno visibili le
opzioni di ricamo sul materiale scelto.

13,18 €
Ref.: 000638000

Ricamo anagramma Wado Kai
Ricamo del logotipo di Wado Ryu (Wado
Kai). Per favore, selezzionare prima l'
articolo sul quale si desidera il ricamo. Al
cliccare sul carrello della spesa, saranno
visibili le opzioni di ricamo sul materiale
scelto.

Ricamo
anagramma
(Higaonna)

Goju

Ryu

Ricamo del logotipo di Okinawa Goju Ryu
(Sensei
Higaonna).
Per
favore,
selezzionare prima l' articolo sul quale si
desidera il ricamo. Al cliccare sul carrello
della spesa, saranno visibili le opzioni di
ricamo sul materiale scelto.

13,18 €
Ref.: 000641000

13,18 €
Ref.: 000644000
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Ricamo anagramma Kyokushinkai
Ricamo del logotipo di Kyokushinkai in un
karategi
Kamikaze.
Per
favore,
selezzionare prima il pezzo sul quale si
vuole ricamare. Al cliccare sul carrello
della spesa, saranno visibili le opzioni di
ricamo sul materiale scelto.

14,88 €

Ricamo anagramma Shotokan Karate
Internacional (SKI) SKI
Ricamo del logotipo della Kokusai
Shotokan Karate Do Internacional (SKI)
del maestro Kanazawa. Per favore,
selezzionare prima l' articolo sul quale si
desidera il ricamo. Al cliccare sul carrello
della spesa, saranno visibili le opzioni di
ricamo sul materiale scelto.

Ref.: 000715000

13,18 €
Ref.: 000746000

Material di ripieno per sacco da colpire
KAMIKAZE di 90 x 30 cm

Materiale di ripieno per sacco da
colpire KAMIKAZE di 110 x 40 cm

Materiale di ripieno per sacco da colpire
KAMIKAZE.
Spese
di
invio
da
confermare!

Materiale di ripieno per sacco da colpire
KAMIKAZE.
Spese
di
invio
da
confermare!

28,72 €

36,98 €

Ref.: 000785000

Ref.: 000786000

Ricamo anagramma tigre Shotokan
JKA

Ricamo anagramma Kyokushinkai

Ricamo del logotipo della Japan Karate
Association (JKA) più la tigre dello
Shotokan dentro il cerchio. Per favore,
selezzionare prima l' articolo sul quale si
desidera il ricamo. Al cliccare sul carrello
della spesa, saranno visibili le opzioni di
ricamo sul materiale scelto.

Ricamo del logotipo di Kyokushinkai nella
giacca della tuta Kamikaze.

14,88 €
Ref.: 001191000

13,18 €
Ref.: 000794000

Omologazione ufficiale FMK "WKF
APPROVED" nel karategi ShureidoNew Wave fatto su misura
Opzione: omologazione FMK/WKF sul
suo nuovo karategi Shureido-New Wave
fatto su misura con l' etichetta ufficiale
"WKF APPROVED" nella giacca e nel
pantalone.

7,64 €
Ref.: 001284000

Supplemento
ricamo
EXPRESS
(ricamo attraverso la cintura)
Supplemento ricamo EXPRESS (ricamo
attraverso la cintura). Scegliere questa
opzione se non si vuole aspettare i 3 mesi
per il ricamo nella sua nuova cintura!
Faremo tutto il possibile per consegnarvi
la sua nuova cintura con il ricamo, il più
rapidamente possibile - lavoro finito in
circa 18 giorni !! Nota: A differenza del
ricamo normale nel quale bisogna
aspettare intorno ai 3 mesi, e che a lavoro
finito non si vede da entrambi i... (+ info)

11,16 €
Ref.: 001509000
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Ricamo anagramma JKA New
Ricamo del logotipo NUOVO del 2012
della Japan Karate Association (JKA). Per
favore, selezionare prima l' articolo sul
quale si desidera il ricamo. Al cliccare sul
carrello della spesa, saranno visibili le
opzioni di ricamo sul materiale scelto.

13,18 €
Ref.: 001618000

Ricamo EXPRESS del nome in
giapponese katakana o italiano (ricamo
attraverso)
Ricamo EXPRESS del nome in
giapponese katakana o italiano. Scelga
questa opzione se non si vuole aspettare
tre mesi per il suo nuovo karategi
ricamato! Ci sforziamo di rendere il ricamo
il più velocemente possibile - di solito non
ci mettiamo più di 18 giorni per
completarlo. Nota: Quando si tratta di
ricamare la ghiacca di un karategi, a
differenza del ricamo normale che ci... (+
info)

15,62 €
Ref.: 001655000

Ricamo del nome o iniziali in italiano
sui guantini
Ricamo del nome o iniziali in italiano in
colore nero in corsivo sull'elastico del paio
di guantini (massimo 10 caratteri). Utile
per identificarle nel Dojo o gare. Per
favore, selezionare prima i guantini
desiderati. Al cliccare sul carrello degli
acquisti, potrá aggiungere il ricamo
specificando nel campo "commentari", i
dettagli da ricamare.

Ricamo del nome, Dojo, scuola... in
italiano o in giapponese con fondine di
armi di Kobudo
Ricamo del nome, Dojo, scuola, ... in
italiano o giapponese nelle fondine delle
armi di Kobudo. Per favore, selezionare
prima la fondina desiderata. Al cliccare sul
carrello degli acquisti, potrá aggiungere il
ricamo
specificando
nel
campo
"commentari", i dettagli da ricamare.

13,18 €
15,62 €

Ref.: 001690000

Ref.: 001689000

Ricamo del nome o iniziali in italiano
sui parastinchi

Ricamo del nome o iniziali in italiano
sui borsa da bagno

Ricamo del nome o iniziali in italiano in
colore nero in corsivo sull'elastico del paio
di parastinchi (massimo 10 caratteri). Utile
per identificarle nel Dojo o gare. Per
favore, selezionare prima i parastinchi
desiderati. Al cliccare sul carrello degli
acquisti, potrá aggiungere il ricamo
specificando nel campo "commentari", i
dettagli da ricamare.

Ricamo del nome o iniziali in italiano,
corsivo sull' borsa da bagno (massimo 12
caratteri). Per favore, selezionare prima i
borsa da bagno desiderati. Al cliccare sul
carrello degli acquisti, potrá aggiungere il
ricamo
specificando
nel
campo
"commentari", i dettagli da ricamare.

8,06 €
Ref.: 002054000

15,62 €
Ref.: 001691000

Ricamo borsa zaino del nome in
giapponese katakana o italiano

Ricamo del nome o iniziali in italiano
sui Gym Bag

Ricamo del nome in un' articolo Kamikaze
in giapponese katakana o italiano. Per
favore, selezionare prima i borsa e il
colore desiderati. Al cliccare sul carrello
degli acquisti, potrá aggiungere il ricamo
specificando nel campo "commentari", i
dettagli da ricamare.

Ricamo del nome o iniziali in italiano,
corsivo sull' Gym Bag Kamikaze New Life
(massimo 12 caratteri). Per favore,
selezionare prima il modello desiderati. Al
cliccare sul carrello degli acquisti, potrá
aggiungere il ricamo specificando nel
campo "commentari", i dettagli da
ricamare.

15,62 €
Ref.: 002086000

8,06 €
Ref.: 002162000
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FONDINA SHUREIDO per sai, tonfa,
kama,
lame
delle
kama,
bo,
sansetsukon
FONDINE SHUREIDO per armi
KOBUDO, tutti i modelli disponibili

Kobudo - Okinawa

di

19,79 €
Ref.: 000294000

FONDINA SHUREIDO per nunchaku
FONDINE SHUREIDO per armi
KOBUDO, tutti i modelli disponibili

BOKKEN di rovere, colore rosso,
verniciato con tsuba 101,5 cm / 40
di

14,26 €

BOKKEN / BOKUTO di rovere, colore
rosso, verniciata, con tsuba, lunga 101,60
cm (40"), peso: tra 530 e 590 grammi.

Ref.: 000297000

26,03 €
Ref.: 000792000

BO fatto a mano in Canada conico Ø
2,7 cm / 2,2 cm, in frassino 153 cm / 5
feet 183 cm / 6 feet

TONFA fatto a mano in Canada,
frassino, rotondo o quadrato, coppia
S-18

BO conico Ø 2,7 cm / 2,2 cm in frassino.
Disponibile in tre misure: 6 piedi = 183 cm
(standard), 5 piedi = 153 cm o 6 piedi 5
pollici = 196 cm. Le armi in frassino sono
più meno un 30% più leggeri che le armi
in rovere rosso. Il Bo di 183 cm (6 piedi)
pesa circa 650 grammi. Fatti a mano in
Canada per una comunità conosciuta per
i loro lavori in legno. Le punte sono
rotonde per evitare scheggiature e tutto
il... (+ info)

TONFA / TUIFA fatta a mano in Canada,
in frassino, quadrato (stile okinawense)
coppia. In diverse dimensioni. Le
lunghezze totali sono:. S-18 "(46 cm)
M-20" (51 cm) L-22 "(56 cm) Le armi sono
fatte in frassino che sono circa il 30% più
leggere rispetto ha quelle fatte in rovere
rosso. Fatte a mano in Canada da una
comunità nota per la sua abilità di
falegnameria. Con uno speciale... (+ info)

54,50 €
39,88 €

Ref.: 001391000

Ref.: 001390000

OAR (EKU) fatto a mano in Canada, in
frassino 5' 6
OAR (EKU) fatto a mano in Canada, in
frassino. 5' 6" / aprox. 168 cm. Le armi in
frassino sono più meno un 30% più
leggeri che le armi in rovere rosso. Fatti a
mano in Canada per una comunità
conosciuta per i loro lavori in legno.

113,02 €
Ref.: 001452000

BO fatto a mano in Canada RETTO, Ø
apross. 2,5 cm, in frassino 183 cm / 6
feet
BO RETTO, Ø apross. 2,5 cm (1") in
frassino. Disponibile in due misure: 6 piedi
= 183 cm o 6 piedi 5 pollici = 196 cm. Le
armi in frassino sono più meno un 30%
più leggeri che le armi in rovere rosso.
Fatti a mano in Canada per una comunità
conosciuta per i loro lavori in legno. Le
punte sono rotonde per evitare
scheggiature e tutto il Bo è stato
appositamente trattato per evitare che si...
(+ info)

39,88 €
Ref.: 001953000
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BO fatto a mano in Canada conico Ø
2,7 cm / 2,2 cm, in frassino 196 cm (6
feet 5 inches)

BO fatto a mano in Canada RETTO, Ø
apross. 2,5 cm, in frassino 6 feet 5
inches (196 cm)

BO conico Ø 2,7 cm / 2,2 cm in frassino.
Disponibile in tre misure: 6 piedi = 183 cm
(standard), 5 piedi = 153 cm o 6 piedi 5
pollici = 196 cm. Le armi in frassino sono
più meno un 30% più leggeri che le armi
in rovere rosso. Fatti a mano in Canada
per una comunità conosciuta per i loro
lavori in legno. Le punte sono rotonde per
evitare scheggiature e tutto il Bo è stato
appositamente trattato per evitare che si...
(+ info)

BO RETTO, Ø apross. 2,5 cm (1") in
frassino. Disponibile in due misure: 6 piedi
= 183 cm o 6 piedi 5 pollici = 196 cm. Le
armi in frassino sono più meno un 30%
più leggeri che le armi in rovere rosso.
Fatti a mano in Canada per una comunità
conosciuta per i loro lavori in legno. Le
punte sono rotonde per evitare
scheggiature e tutto il Bo è stato
appositamente trattato per evitare che si...
(+ info)

52,02 €

52,02 €

Ref.: 002000000

Ref.: 002001000

BO KAMIKAZE 3 cm / 2,3 cm, faggio,
fatto a mano 153 cm / 5 feet 163 cm / 5
feet 4 inches

Nunchaku
KAMIKAZE
faggio,
octagonal con corda, fatto a mano 35
cm

BO conico KAMIKAZE Ø 3 cm / 2,3 cm in
faggio. Le armi in faggio sono più meno
un 10-15% più leggeri che le armi in
rovere rosso. Fatti a mano. Le punte sono
rotonde per evitare scheggiature e tutto il
Bo è stato appositamente trattato con olio
di lino. Lunghezze: 5 piedi = 153 cm o 5
piedi 4 pollici = 163 cm.

Nunchaku KAMIKAZE faggio, octagonal
con corda tripla, fatto a mano. 35 cm. Le
armi in faggio sono più meno un 10-15%
più leggeri che le armi in rovere rosso.
Appositamente trattato con olio di lino.

67,36 €
Ref.: 002020000

48,68 €
Ref.: 002016000

TONFA KAMIKAZE faggio fatto a mano,
tondi, coppia S (44 cm) M (49 cm) L (54
cm)
TONFA / TUIFA KAMIKAZE faggio fatto a
mano, tondi Ø 3cm, coppia. Le armi in
faggio sono più meno un 10-15% più
leggeri che le armi in rovere rosso. Fatti a
mano. Appositamente trattato con olio di
lino. Diverse misure: S (44 cm) M (49 cm)
L (54 cm)

Fondina KAMIKAZE per SAI
Fondina KAMIKAZE per i Sai. formato
speciale adattato alla forma dei Sai. Punta
rinforzata. Fatto con autentico tessuto di
karategi nero, 100 % cotone pesante.
Corda per chiudere e legare. Ideale per
una coppia di Sai di qualsiasi dimensione.
Con etichetta speciale KamikazeKOBUDO.

15,17 €
74,17 €

Ref.: 002028000

Ref.: 002021000

Fondina KAMIKAZE per TONFA

Fondina KAMIKAZE per NUNCHAKU

Fondina KAMIKAZE per TONFA. Formato
speciale adattata alla forma dei TONFA.
Con lo zipper ed impugnatura. Fatto con
autentico tessuto di karategi nero 100 %
cotone pesante. Ideale per una coppia di
TONFA di qualsiasi dimensione. Con
etichetta speciale Kamikaze-KOBUDO.

Fondina KAMIKAZE per NUNCHAKU
formato speciale adatto alla forma del
NUNCHAKU. Con coulisse per legare. In
autentica karategui di tessuto nero, 100%
cotone pesante. Con ettichetta speciale di
Kamikaze-KOBUDO.

9,62 €
15,17 €

Ref.: 002030000

Ref.: 002029000

www.kamikaze.com

39

Fondina KAMIKAZE per BO

Fondina KAMIKAZE per OAR (EKU)

Fondina KAMIKAZE per BO. Formato
speciale adattata alla forma dei BO. Fatto
con autentico tessuto di karategi nero 100
% cotone pesante. Ideale per un BO di
qualsiasi dimensione. Con etichetta
speciale Kamikaze-KOBUDO.

Fondina KAMIKAZE per OAR. Formato
speciale adattata alla forma dei OAR.
Fatto con autentico tessuto di karategi
nero 100 % cotone pesante. Con etichetta
speciale Kamikaze-KOBUDO.

15,17 €
15,17 €

Ref.: 002038000

Ref.: 002037000

NUNTI BO KAMIKAZE, naturale Sai, Bo
di legno di faggio, fusiforme Bo 170 cm
/ 5 feet 7 inches + Nunti 40 cm / 15¾
inches

BO
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO conico, fatto a mano, rovere
(quercia) 183 cm (6 feet) 196 cm (6 feet
5 inches)

NUNTI BO KAMIKAZE. Il Nunti è fatto di
ferro. Il Bo è fusiforme di faggio di prima
qualità trattato soprattutto con olio di lino.
La lunghezza è di ca. 170 cm (+ 40 cm
Nunti) e il suo peso di circa 1300 grammi.

BO
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO, rovere (quercia), conico Ø
circa. 29-32 mm nel mezzo / 19-22 mm
alle estremità, diverse lunghezze. Fatto a
mano in Europa. Impregnato con
preservante del legno e vernice insetticida
che non lascia un film sul legno. Di
conseguenza, il legno è libero di muoversi
senza crepe e non si attacca alle mani e...
(+ info)

141,12 €
Ref.: 002114000

72,27 € 85,54 €
Ref.: 002172000

SAI
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO,
acciaio
inossidabile,ottagonali, manico corda
blu,coppia M=47cm L=52cm

KAMA KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO quercia con lame in acciaio
inossidabile, coppia M (36 cm = 14¼

KOBUDO PROFESSIONALE SAI, IN
ACCIAIO INOSSIDABILE solido (numero
304), impugnatura a stringa blu
ottagonale, coppia. Misure differenti. Fatto
a mano in Europa con tornitura lunga (non
fuso). L'acciaio inossidabile (inox) è
apprezzato per le sue proprietà
anticorrosive e per la sua elevata
resistenza alla ruggine. L'acciaio... (+
info)

KAMA KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO quercia con lame in acciaio
inossidabile, coppia. Misure: M (36 cm) o
L (41 cm). Larghezza = 18,3 cm. Kama
fatto a mano in legno di quercia, lavorato
con conservante per legno impregnante e
vernice insetticida, che non lascia un film
sul legno. Di conseguenza, il legno è
libero per muoversi senza crepe e
scampanelli e non si attacca alle mani e...
(+ info)

185,91 €

95,00 €

Ref.: 002176000

Ref.: 002177000

SAI
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO,
ferro
battuto
solido
,ottagonali, manico corda, coppia
S=42cm M=47cm L=52cm

Nunchaku KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, quercia, rotondo con corda
triplo, fatto a mano 33 cm

KOBUDO PROFESSIONALE SAI, ferro
battuto solido, ottagonale, impugnatura a
stringa nera, rossa, blu o legno, coppia.
Misure differenti. Fatto a mano in Europa
con tornitura lunga (non fuso). Trattato
con rivestimento di ossido nero. Il
rivestimento di ossido nero è una
procedura utilizzata per fornire resistenza
alla corrosione alle parti in ferro e... (+
info)

Nunchaku KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO rotondo, fatto a mano di legno
duro di quercia, con triplo cavo, lavorato
con conservante per legno impregnante e
vernice insetticida, che non lascia un film
sul legno. Di conseguenza, il legno è
libero per muoversi senza crepe e
scampanelli e non si attacca alle mani e
ha un tocco vellutato. Lunghezza = 33 cm.

42,36 €
Ref.: 002180000

144,01 €
Ref.: 002179000
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OAR
(EKU)
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO, fatto a
mano nell'UE, quercia aprox. 5' 4

SANSETSUKON
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO, con corda
triplo, fatto a mano nell'UE, quercia

OAR
(EKU,
EIKU)
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO, fatto a mano
nell'UE, legno duro di quercia. 163 cm /
aprox. 5' 4", lavorato con conservante
impregnante di legno e vernice insetticida,
che non lascia un film sul legno. Di
conseguenza, il legno è libero per
muoversi senza crepe e scampanelli e
non si attacca alle mani e ha un tocco
vellutato. Dimensioni: 8,6 x 163 cm... (+
info)

SANSETSUKON
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO, con corda
triplo, fatto a mano nell'UE, quercia.
Elaborato con impregnante per legno e
vernice anti insetticida, che non lascia un
film sul legno. Di conseguenza, il legno è
libero per muoversi senza crepe e
scampanelli e non si attacca alle mani e
ha un tocco vellutato. Dimensioni circa 3 x
63,5 cm. Totale con corde ca. 202... (+
info)

159,09 €

109,09 €

Ref.: 002181000

Ref.: 002182000

SANSETSUKON
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO, catena di
metallo, fatto a mano nell'UE, quercia

ROCHIN KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO,
punta
de
acciaio
inossidabile, mango de quercia

SANSETSUKON
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO, catena di
metallo, fatto a mano nell'UE, quercia.
Elaborato con impregnante per legno e
vernice anti insetticida, che non lascia un
film sul legno. Di conseguenza, il legno è
libero per muoversi senza crepe e
scampanelli e non si attacca alle mani e
ha un tocco vellutato. Dimensioni circa 3 x
64,5 cm. Totale con catene ca. 210... (+
info)

ROCHIN KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, punta de acciaio inossidabile,
mango de quercia. Realizzato a mano in
legno di rovere (quercia), lavorato con
impregnante per legno e vernice
insetticida, che non lascia un film sul
legno. Di conseguenza, il legno è libero
per muoversi senza crepe e scampanelli e
non si attacca alle mani e ha un tocco...
(+ info)

93,35 €
134,09 €

Ref.: 002184000

Ref.: 002183000

TINBE KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, bronzo forgiato martellato,
una maniglia nel mezzo 45 cm
TINBE KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, bronzo forgiato martellato, una
maniglia nel mezzo. TINBE (Scudo) è
fatto di bronzo naturale che è un metallo
duro per resistere a colpi senza vernice o
altro
rivestimento
per
evitare
scheggiature, sfaldamento o screpolature
da colpi. È forgiato a martello e viene
fornito con una maniglia centrale al
centro. Diametro: ca. 45 cm.

Fondina KAMIKAZE per KAMA
Fondina KAMIKAZE per KAMA. Formato
speciale adattata alla forma dei KAMA.
Con lo zipper ed impugnatura. Fatto con
autentico tessuto di karategi nero 100 %
cotone pesante. Ideale per una coppia di
KAMA di qualsiasi dimensione. Con
etichetta speciale Kamikaze-KOBUDO.

15,17 €
Ref.: 002189000

153,72 €
Ref.: 002185000

Coppia di 2 cover protettive KAMIKAZE
per le lame della KAMA

Fondina
KAMIKAZE
SANSETSUKON

per

Coberturas de protecção KAMIKAZE para
lâminas KAMA. 2 peças Couro preto
100% natural com velcro. Formato
especial adaptado à forma das lâminas
de metal Kama. Com etiqueta especial
Kamikaze-KOBUDO.

Fondina
KAMIKAZE
per
SANSETSUKON. Fatto con autentico
tessuto di karategi nero 100 % cotone
pesante. Con etichetta speciale KamikazeKOBUDO.

15,17 €
15,17 €

Ref.: 002194000

Ref.: 002190000
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TONFA KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO rovere fatto a mano, cuadrati,
coppia S (425x135 mm) M (490x145
mm) L (540x155 mm)

TONFA KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO rovere, fatto a mano, tondi,
coppia S (425x135 mm) M (490x145
mm) L (540x155 mm)

TONFA
/
TUIFA
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO rovere fatto a
mano, cuadrati, coppia. Fatto a mano in
Europa. Impregnato con preservante del
legno e vernice insetticida che non lascia
un film sul legno. Di conseguenza, il legno
è libero di muoversi senza crepe e non si
attacca alle mani e ha un tocco di velluto.
Diverse misure: S (425x135 mm) - M... (+
info)

TONFA
/
TUIFA
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO rovere fatto a
mano, tondi, coppia. Fatto a mano in
Europa. Impregnato con preservante del
legno e vernice insetticida che non lascia
un film sul legno. Di conseguenza, il legno
è libero di muoversi senza crepe e non si
attacca alle mani e ha un tocco di velluto.
Diverse misure: S (425x135 mm) - M... (+
info)

81,32 €

77,27 €

Ref.: 002202000

Ref.: 002214000

KAMA KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO realizzato in legno di faggio,
coppia L (41 cm = 16¼

NUNTI BO KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO quercia, fatto a mano,Manji
Sai acciaio inossidabile Bo approx. 170
cm / 5 feet 7 inches + Manji Sai approx.
40 cm / 15¾ inches

KAMA KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO realizzato in legno di faggio,
coppia. Misura: L (41 cm). Kama fatto a
mano in legno di faggio, lavorato con
conservante per legno impregnante e
vernice insetticida, che non lascia un film
sul legno. Di conseguenza, il legno è
libero per muoversi senza crepe e
scampanelli e non si attacca alle mani e
ha
un
tocco
vellutato.
Non
raccomandato... (+ info)

NUNTI BO KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, rovere (quercia) con Manji Sai
di acciaio inossidabile. Fatto a mano in
Europa. Bo impregnato con preservante
del legno e vernice insetticida che non
lascia un film sul legno. Di conseguenza,
il legno è libero di muoversi senza crepe e
non si attacca alle mani e ha un tocco di...
(+ info)

71,49 €

219,34 €

Ref.: 002223000

Ref.: 002229000

Nunchaku KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO quercia, octagonal, con
corda triplo, fatto a mano 35 cm

BOKKEN / BOKUTO Daito di rovere
Hokkaido con tsuba, importato dal
Giappone 101,5 cm / 40 inch

Nunchaku KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO quercia, octagonal con corda
tripla, fatto a mano. 35 cm. Lavorato con
conservante per legno impregnante e
vernice insetticida, che non lascia un film
sul legno. Di conseguenza, il legno è
libero per muoversi senza crepe e
scampanelli e non si attacca alle mani e
ha un tocco vellutato.

BOKKEN / BOKUTO Daito di rovere
Hokkaido con tsuba, importato dal
Giappone. 101,5 cm, ca. 500g Coltivato e
prodotto a Hokkaido, in Giappone. Il legno
utilizzato per produrre queste armi di
legno viene piantato, coltivato e lavorato
completamente a Hokkaido, in Giappone.
Perfettamente adatto per bokuto in termini
di durezza, peso e durata. La quercia
giapponese è il... (+ info)

73,51 €
Ref.: 002234000

40,45 €
Ref.: 002263000
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Tatami puzzle speciale Karate Omologato WKF 100 x 100 x 2 cm,
ROSSO-BLU, reversibile TROCELLEN
2,0 kg

Tatami

Tatami puzzle Ufficiale per Karate Omologato WKF. Marca TROCELLEN,
fatto in Italia. 100 x 100 x 2 cm, ROSSOBLU.
Reversibile.
Antiscivolo
e
Antibloccante. Resistente all'usura. Facile
da pulire (lavabile). Isolante dal rumore e
dal freddo. Non tossico. Impermeabile.
Resistente al fuoco (certificato M3).
Antiallergico.
Antibatteriale.
Alta
durabilità,... (+ info)

33,68 €
Ref.: 001219000

Tatami ECONÓMICO puzzle 100 x 100 x
2,2 cm, ROSSO-BLU, reversibile

Tatami BASIC, puzzle 100 x 100 x 2 cm,
ROSSO-BLU, reversibile

Tatami ECONÓMICO puzzle. 100 x 100 x
2,2 cm, ROSSO-BLU. Reversibile.
Antiscivolo e Antibloccante. Resistente all'
usura. Facile da pulire (lavabile). Isolante
dal rumore e dal freddo. Impermeabile.
Alta durabilità, 2 anni di garanzia. Veloce
e facile da installare. Basso costo di
manutenzione. Peso approssimativo di
ogni pezzo: 1,5 kg. Densità: 70 kg / m3.
Spedizione in Italia GRATIS a partire da
€... (+ info)

Tatami BASIC puzzle. 100 x 100 x 2 cm,
ROSSO-BLU. Reversibile. Gomma EVA.
Omologazione EN7-3: 2013. Facile da
pulire (lavabile). Isolante dal rumore e dal
freddo. Impermeabile. Veloce e facile da
installare. Basso costo di manutenzione.
Peso approssimativo di ogni pezzo: 1,5
kg. Densità: 80 kg / m3. Servito con tutti i
bordi per ottenere una finitura dritta. Nota:
venduto in scatole da 10 unità = 10 m2
per scatola! Spese di spedizione da... (+
info)

26,61 €
Ref.: 001667000

14,01 €
Ref.: 002221000

Tatami START puzzle 100 x 100 x 2 cm,
GRIGIO-NERO, reversibile
Tatami START puzzle. 100 x 100 x 2 cm,
GRIGIO-NERO. Reversibile. La soluzione
entry level pensata per el mondo delle arti
marziali per allenarsi in sicurezza.
Realizzato
in
polietilene
espanso
reticolato monodensità, il modello START
risulta estremamente versatile, facile da
installare e da movimentare, e offre una
resa costante per allenamenti diversificati.
Antiscivolo e Antibloccante. Resistente all'
usura. Facile da pulire (lavabile).
Isolante... (+ info)
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Tatami puzzle speciale Karate Omologato WKF 100 x 100 x 2 cm,
ROSSO-BLU, reversibile TATAMIX 2,0 2,1 kg
Tatami puzzle Ufficiale per Karate Omologato WKF. Marca TATAMIX, fatto
in Italia. 100 x 100 x 2 cm, ROSSO-BLU.
Reversibile. Lavabilie. Realizzato in
polietilene espanso reticolato con
caratteristiche tecniche studiate per
soddisfare le richieste della WKF (World
Karate Federation). Elasticità, portanza ed
ottimo grip, conferiscono al prodotto... (+
info)

23,35 €

27,69 €

Ref.: 002226000

Ref.: 002236000

Tatami puzzle speciale Karate. 100 x
100 x 2 cm, ROSSO-BLU, reversibile
TATAMIX 1,6 - 1,7 kg

Tatami BEGINNER per uso non
professional, puzzle, 100 x 100 x 2 cm,
ROSSO-BLU, reversibile TATAMIX 1,6 1,7 kg

Tatami puzzle Ufficiale per Karate. Marca
TATAMIX, fatto in Italia. 100 x 100 x 2 cm,
ROSSO-BLU. Reversibile. Lavabilie.
Realizzato
in
Polietilene
espanso
reticolato a cellula chiusa. Gli strati sono
accoppiati a caldo ed è tagliato ad
incastro mediante getto d’acqua. La
larghezza dente di 6 cm garantisce la
perfetta tenuta tra i moduli. Indicato per
Karate e molteplici attività marziali e... (+
info)

Tatami BEGINNER, puzzle. Marca
TATAMIX, fatto in Asia. 100 x 100 x 2 cm,
ROSSO-BLU. Reversibile. Lavabilie.
Realizzato in EVA espansa (etilene vinil
acetato), mediante stampaggio a caldo.
Primo prodotto entry level per uso non
professionale. La superficie è antiscivolo.
Cornici per chiusura perimetro area
incluse. Peso approssimativo di ogni... (+
info)

23,55 €

18,80 €

Ref.: 002237000

Ref.: 002241000
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Pezza in
Makiwara

Allenamento e
potenziamento
muscolare

CUOIO

SHUREIDO

per

MAKIWARA SHUREIDO. Disponibile
completo con base per fissare a terra,
legno di haya giapponese e pelle da
colpire oppure solo il legno o il pezzo in
pelle da colpire.

32,11 €
Ref.: 000306000

Sacco da colpire KAMIKAZE, blu
cottone, 90 x 30 cm, con catene, senza
ripieno

Sacco da colpire KAMIKAZE, rosso
PVC, 110 x 40 cm, con catene, senza
ripieno

Sacco da colpire KAMIKAZE con cerniera
e catene, senza ripieno: Blu cottone da 90
x 30 cm o Rosso PVC da 110 x 40 cm.

Sacco da colpire KAMIKAZE con cerniera
e catene, senza ripieno: Blu cottone da 90
x 30 cm o Rosso PVC da 110 x 40 cm.

29,30 €

37,56 €

Ref.: 000736000

Ref.: 000737000

Coppia di 2 cavigliere/braccialetti
pesate ARQUER Home Fitness 2x 0,5
kg ref. 49580

Pacco da 3 nastri Arkerband Advanced

Coppia di 2 cavigliere/braccialetti pesate
ARQUER Home Fitness 2x 0,5 kg. Ideale
per l' allenamento di te-waza (tecniche di
braccia) y keri-waza (techniche di
gamba).

14,01 €
Ref.: 000815000

Pacco di 3 nastri Arkerband Advanced.
Include 3 nastri elastici di colore giallo
(resistenza alta), verde (resistenza molto
alta) e nera (solo per esperti) di 150 mm
di larghezza e 1,50 m di lunghezza e
fabbricate direttamente in latice che è un
prodotto naturale che si estrae dagli
alberi. Ideale per esercizi da fare a casa o
nel Dojo. Permette migliorare la potenza
degli spostamenti, calci e tutto tipo di
tecniche di braccia ed aggiungendo un...
(+ info)

17,44 €
Ref.: 001153000
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Tavola professionale re-utilizzabile da
rompere, colore marrone, resistenza
alta

Tavola professionale re-utilizzabile da
rompere, colore nero, resistenza molto
alta

Tavola da rompere di alta qualità.
MARRONE: Alta resistenza, riutilizzabile.
Prodotto negli Stati Uniti (USA) con nylon
riciclato (aiuta a salvare gli alberi).
Resistenza costante e garantita. Risultati
oggettivamente confrontabili e misurabili.
Per migliaia e migliaia di colpi. Bordi
arrotondati per ridurre il rischio di lesioni.
Fa più rumore quando si rompe di una
tavola di legno. MARRONE: Alta... (+
info)

Tavola professionale da rompere di alta
qualità. NERA: Resistenza molto alta,
riutilizzabile. Prodotto negli Stati Uniti
(USA) con nylon riciclato (aiuta a salvare
gli alberi). Resistenza costante e
garantita.
Risultati
oggettivamente
confrontabili e misurabili. Per migliaia e
migliaia di colpi. Bordi arrotondati per
ridurre il rischio di lesioni. Fa più rumore
quando si rompe di una tavola di legno....
(+ info)

49,96 €

49,96 €

Ref.: 001172000

Ref.: 001173000
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Maniglie per strisce elastiche

Libro di esercizi Arkerband, spagnolo

Maniglie per fasce elastiche. Vedere nel
nostro libro Arkerband, le diverse
applicazione e gli allenamenti di fitness
che si possono fare con questo
complemento di base. Colore nero.

Libro di esercizi ArkerBand (spagnolo)
con fotografie che illustrano come
eseguire correttamente diversi esercizi e
routine a seconda del punto di partenza di
ogni individuo (concetto di Progressive
Fitness): resistenza media o alta per gli
atleti. Gli esercizi sono raggruppati per
zone del corpo da rafforzare: spalle,
schiena, gambe, petto, addominali e
braccia. Per coppie o singoli. Contiene un
taccuino per gli appunti ed il controllo
dei... (+ info)

5,70 €
Ref.: 001333000

4,71 €
Ref.: 001334000

Scudo Kamikaze professionale per
calci e pugni, nero, in vera pelle 54 x 39
x 13 cm (21

Paio di ISHI-SASHI tradizionali per
Hojo-Undo , fatte in modo artigianali in
cemento 3-4 kg (6.6-8.8 pounds)
4,25-4,75 kg (9-10.5 pounds)

Scudo Kamikaze professionale per calci e
pugni, nero, in vera pelle. 54 x 39 x 13 cm
(21" x 15" x 5"). Con le cuciture rinforzate.
4 fori laterali per espellere l'aria al
momento dell'impatto. Cinghie in nylon,
con le cuciture incrociate per aumentare
la robustezza. Maniglie che assicurano
una presa perfetta. L'interno del prodotto
è composto da strati laminati ed incollati
insieme per dare un ottimo risultato di...
(+ info)

Paio di ISHI-SASHI tradizionali Kamikaze
per HOJO UNDO, fatte in modo artigianali
in cemento. Gli ISHI-SASHI, letteralmente
"blocchi di pietra" sono elementi
importanti nella HOJO UNDO, utilizzati
nel
lavoro
complementare
di
rafforzamento nel karate tradizionale di
Okinawa. Questi pesi, per la sua forma e
con il carico al centro ed il materiale... (+
info)

71,82 €

67,69 €

Ref.: 001453000

Ref.: 001481000

CHISHI tradizional per Hojo-Undo ,
fatte in modo artigianali in cemento 4,5
- 5 kg (approx. 10.5 pounds)

PAGLIA AVVOLTA (RAFFIA) da colpire
per Makiwara

CHISHI tradizional per HOJO UNDO, fatte
in modo artigianali in cemento. Il chishi,
peso in pietra o cemento con manico in
legno, è lo strumento più importante in
"hojo undo", comunemente usato negli
stili di karate tradizionale. Gli esercizi
supplementari a base di "chishi",
forniscono un rafforzamento del polso,
gomito, spalla, schiena e petto, così come
una maggiore forza, potenza e... (+ info)

PAGLIA AVVOLTA (RAFFIA) da colpire
per Makiwara, 40 cm di alto per 8 cm di
spessore (diametro)

21,03 €
Ref.: 001620000

43,35 €
Ref.: 001581000

Paio di NIGIRI GAME tradizionali per
Hojo-Undo , fatte in modo artigianali in
argilla

MAKIWARA KAMIKAZE completo, con
base per fissaggio a terra, legno e
cuscinetto da colpire

Paio di NIGIRI GAME tradizionali
Kamikaze per HOJO UNDO, fatte in modo
artigianali in argilla. Gli Nigiri Game sono
elementi importanti nella HOJO UNDO,
utilizzati nel lavoro complementare di
rafforzamento nel karate tradizionale di
Okinawa. Brocche in ceramica, progettate
per sviluppare una potente presa con le
mani. Quando lavoriamo con loro, si
rafforzano le dita, i muscoli interni delle...
(+ info)

MAKIWARA
KAMIKAZE.
Pacchetto
completo per fissaggio a TERRA.
Comprende base metallica in ferro
verniciato in nero per proteggerla meglio,
il legno del makiwara è in pino Melis,
cuscinetto da colpire, viti e borchie in
metallo. Altezza, 130 cm (Istruzioni:
Richiede fare 4 fori sul pavimento, di 12
mm di diametro e 9 cm di profondità).

196,57 €
Ref.: 002024000

113,64 €
Ref.: 001865000

www.kamikaze.com
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KONGOKEN KAMIKAZE nero (28kg)
KONGOKEN KAMIKAZE tradizionale per
Hojo-Undo, fatto artigianalmente di tubo di
ferro massiccio, verniciato di nero. 165 cm
x 40 cm, tubo Ø35mm, peso circa tra
27-29 kg. Spese di invio da confermare!

Pezza in finta pelle KAMIKAZE per
Makiwara, nero 22 cm x 9 cm
Pezza tampone para colpire in finta pelle
KAMIKAZE per Makiwara, nero, circa 22
cm x 9 cm x 1 cm.

44,34 €
282,52 €

Ref.: 002026000

Ref.: 002025000

MAKIWARA KAMIKAZE completo, con
base per fissaggio a parete, legno e
cuscinetto da colpire
MAKIWARA
KAMIKAZE.
Pacchetto
completo per fissaggio a PARETE o
pavimento. Comprende base metallica in
ferro verniciato in nero per proteggerla
meglio, il legno del makiwara è in pino
Melis, cuscinetto da colpire, viti e borchie.
Altezza, 130 cm (Istruzioni: Richiede fare
4 fori di 12 mm di diametro).

Solo il legno KAMIKAZE per Makiwara
(130 x 9 cm), in pino Melis
Solo il legno KAMIKAZE per Makiwara
(130 x 9 cm), in pino Melis

77,64 €
Ref.: 002042000

209,30 €
Ref.: 002027000

MAKIWARA
KAMIKAZE
PROFESSIONAL per fissaggio a terra,
legno e cuscinetto da colpire

MAKIWARA
KAMIKAZE
PROFESSIONAL per fissaggio a
parete, legno e cuscinetto da colpire

MAKIWARA
KAMIKAZE
PROFESSIONNAL KOBUDO. Pacchetto
completo per fissaggio a TERRA.
Comprende base metallica in ferro
verniciata con vernice protettiva nera, il
legno del makiwara particolarmente
flessibile, cuscinetto da colpire in pelle
nera e tutte le viti e borchie in metallo
necessari. Fatto a mano di legno lavorato
con impregnazione di preservante del...
(+ info)

MAKIWARA
KAMIKAZE
PROFESSIONNAL KOBUDO. Pacchetto
completo per fissaggio a PARETE.
Comprende base metallica in ferro
verniciata con vernice protettiva nera, il
legno del makiwara particolarmente
flessibile, cuscinetto da colpire in pelle
nera e tutte le viti e borchie in metallo
necessari. Fatto a mano di legno lavorato
con impregnazione di preservante del...
(+ info)

194,59 €

188,84 €

Ref.: 002186000

Ref.: 002187000

Sacco da colpire PROFESSIONAL
XPERIENCE, vinile, nero, 100x35 cm,
con catene, pieno

Pezza tampone in pelle KAMIKAZE
PROFESSIONAL per Makiwara, nero
15,5 cm x 10,5 x 4,5 cm

Sacco da colpire PROFESSIONAL
XPERIENCE, vinile, nero, 100 x 35 cm,
con catene, pieno. Modello di punta in
vinile pesante particolarmente resistente
agli strappi con rinforzo in rete di nylon. Il
materiale viene cucito e avvitato più volte!
Catena fissa in acciaio cromato a 4 raggi
con snodo e moschettone fissati. Stampa
rosso
"PX
PROFESSIONAL
XPERIENCE". Diametro di circa 35 cm....
(+ info)

Pezza tampone in pelle KAMIKAZE
PROFESSIONAL per Makiwara, nero,
circa 15,5 cm x 10,5 cm x 4,5 cm. Questo
tampone
può
essere
posizionato
all'altezza desiderata del palo Makiwara
ed è compatibile con pali di larghezza
compresa tra 9 e 10 cm.

49,55 €
Ref.: 002230000

111,16 €
Ref.: 002205000

www.kamikaze.com

46

Coppia
di
paracolpi
PX
PROFESSIONAL XPERIENCE, curvi,
rosso-nero-bianco, pelle 23 cm x 18 cm
Coppia di paracolpi PX PROFESSIONAL
XPERIENCE, curvi, rosso-nero-bianco,
pelle. Zona d'impatto ca. 23cm x 18cm.
Forte, leggero e resistente. Utilizzato in
molte arti marziali e sport di contatto per
migliorare i colpi di pugno e gomito. Per
allenare l'obiettivo dei colpi. I paracolpi
sono saldamente seduti per mano, buon
controllo! Ottimo assorbimento degli urti....
(+ info)

Tavola re-utilizzabile
resistenze diverse

da

rompere,

Tavolette re-utilizabili da rompere
KAMIKAZE-PX
(gradi
diversi
di
resistenza/colori: giallo, arancia, verde e
rosso). Resistenza costante e garantita.
Risultati
misurabili
e
confrontabili
obbietivamente. Angoli arrotondati e con
pad in gommapiuma per ridurrere i rischi
di lesioni. GIALLO: Resistenza bassa.
Raccomendato per principianti con al
meno 1 anno di prattica. ARANCIA:
Resistenza media. Raccomandato per...
(+ info)

41,28 €
Ref.: 002238000

32,64 €
Ref.: 002242000

www.kamikaze.com
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Polsiera
neopreno
con
tensore
ARQUER Protezzioni sportive ref. 421
Polsiera in neopren regolabile ARQUER
Ortesis - Protezione sportiva.

Tutori sportivi

www.kamikaze.com

8,14 €
Ref.: 000817000

Ginnocchiera rotula libera ARQUER
Protezzioni sportive ref. 705

Ginnocchiera
rotula
rafforzata
ARQUER Protezzioni sportive ref. 769

Ginnocchiera rotula
Protezioni sportive

Ginnocchiera rotula rafforzata ARQUER
Protezzioni sportive

libera

ARQUER

17,77 €

17,62 €

Ref.: 000818000

Ref.: 000819000

Fascia infrapatelar ARQUER Protezioni
sportive

Cavillera aggiustabile con
ARQUER Protezzioni sportive

Fascia infrapatellar ARQUER Protezioni
sportive

Cavillera aggiustabile con fasce ARQUER
Protezioni sportive

12,36 €

23,10 €

Ref.: 000820000

Ref.: 000821000

Fascia antilesioni ARQUER Protezzioni
sportivi

Fascia epicondiliti ARQUER Protezioni
sportive

Fascia antilesioni ARQUER Protezioni
sportivi

Fascia epicondiliti ARQUER Protezioni
sportive

24,79 €

10,12 €

Ref.: 000822000

Ref.: 000823000

fasce
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Scudo ricamato degli stili di Karate
Wadoryu (Wadokai)
Scudo ricamato dello stile di Karate:
Wadoryu/kai. Diametro 7,7 cm

Offerte / Le
opportunità

Scudo ricamato degli stili di Karate
Kase Ha Shotokan Ryu (WKSA /
SRKHIA / KSKA)
Scudo ricamato dello stile di Karate:
Shotokan Ryu Kase Ha "GI" (WKSASRKH-KSKA). Diametro 7,3 cm

1,61 € 2,56 €
Ref.: 002005000

1,61 € 2,56 €
Ref.: 002009000

BO
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO conico, fatto a mano, rovere
(quercia) 183 cm (6 feet) 196 cm (6 feet
5 inches)
BO
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO, rovere (quercia), conico Ø
circa. 29-32 mm nel mezzo / 19-22 mm
alle estremità, diverse lunghezze. Fatto a
mano in Europa. Impregnato con
preservante del legno e vernice insetticida
che non lascia un film sul legno. Di
conseguenza, il legno è libero di muoversi
senza crepe e non si attacca alle mani e...
(+ info)

72,27 € 85,54 €
Ref.: 002172000

Karategi Kamikaze NEW LIFE SENSEI,
Premium Quality made in Japan, Taglie
3/160 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195
Karategi Kamikaze NEW LIFE SENSEI,
Premium Quality made in Japan. 100%
cotone.

154,09 € 171,49 €
Ref.: 002255000

Logo KAMIKAZE ricamato EXPRESS in
ROSSO su entrambe le spalle
Logo KAMIKAZE KARATEGI ricamato in
ROSSO su entrambe le spalle. Per
favore, selezzionare prima il karategi sul
quale si desidera il ricamo. Al cliccare sul
carrello della spesa, puoi selezionare
questo ricamo. L'uso del karategis "WKF
Approved" con marchi ricamati sulle
spalle, in rosso e blu, sarà obbligatorio in
tutti gli eventi ufficiali WKF (World
Championships, Premier League, Series
A e Youth... (+ info)

20,25 € 24,75 €
Ref.: 002261000

Logo KAMIKAZE ricamato EXPRESS in
BLU su entrambe le spalle
Logo KAMIKAZE KARATEGI ricamato in
BLU su entrambe le spalle. Per favore,
selezzionare prima il karategi sul quale si
desidera il ricamo. Al cliccare sul carrello
della spesa, puoi selezionare questo
ricamo. L'uso del karategis "WKF
Approved" con marchi ricamati sulle
spalle, in rosso e blu, sarà obbligatorio in
tutti gli eventi ufficiali WKF (World
Championships, Premier League, Series
A e Youth... (+ info)

Kamikaze Karategui Española, S.L.
Calle Salvador Giner, 10.
46190 - Riba-roja de Túria
Valencia - Spain
Tel. (+34) 962740663
info@kamikazeweb.com
https://www.kamikazeweb.com

20,25 € 24,75 €
Ref.: 002262000

www.kamikaze.com
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