
Tanatoestetica

Fornitori si nasce
Partner si diventa





Tanatoestetica

Prodotti ad uso strettamente 
professionale, che per il loro 
ottimale utilizzo richiedono capacità 
ed esperienza. Creati appositamente 
per l'applicazione sulle salme, non 
sono paragonabili o riferibili a nessun 
prodotto cosmetico normalmente  
commercializzato per il make-up 
personale.
La formulazione di questi articoli 
è stata studiata in simbiosi con i 
maggiori esperti in preparazione 
delle salme e tanatoestetica.



Q.tà ART. Descrizione

Aspirazione Liquidi

1 CEAE160 Collo d’oca per aspirazione

1 CEAE161 Contenitore in plastica da 2,5 lt.

1 CEAE162 Tappo in gomma con 1 foro

1 CEAE163 Pompa manuale di aspirazione

1 CEAE168 Tubi per drenaggio

Strumenti da taglio

1 CEAE101 Bisturi usa e getta confezione da 10 pz.

1 CEAE102 Impugnatura per bisturi              

1 CEAE103 Lama per bisturi n. 22 Confezione da 100 pz.

1 CEAE150 Forbici punta dritta 125 mm.  

1 CEAE153 Forbici punta dritta/tonda 150 mm.

1 CEAE154 Forbici con manici in plastica per taglio bendaggi 190 mm.

Valigia attrezzata per trattamenti
di preparazione della salma

Composizione ART. -CEAE903
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Q.tà ART. Descrizione

Pinze e ferri

1 CEAE108 Pinza emostatica 150 mm. mod. Spencer Wells

1 CEAE109 Pinza emostatica 125 mm. mod. Spencer Wells

1 CEAE114 Pinza 200 mm. punta arrotondata  

1 CEAE117 Pinza 150 mm. punta fine        

1 CEAE119 Ferro a gancio                    

1 CEAE121 Ferro separatore                   

1 CEAE167 Direttrice scanalata

Strumenti per sutura

1 CEAE200 Filo per suture cosmetiche/fini     

1 CEAE203 Filo per suture medio

6 CEAE212 Ago per suture “J” extra fine     

6 CEAE215 Ago per suture mezzaluna 100 mm.  

6 CEAE216 Ago per suture mezzaluna fine     

6 CEAE218 Ago per suture “J”steso 75 mm.      

Prodotti tecnici

1 CEAE304 INR-SEEL - Sigillante e riempitivo 500 gr.

Accessori vari per la preparazione della salma

1 CEAH501 Gel barba

1 CEAE036 Rasoio

1 CEAE042 Flacone dispensatore Hydro Stop

1 CEAH301 Hydro Stop Bag

1 CEAH302 Hydro Stop

12 CEASA11 Formabocca Armstrong

1 CEASB20 Fermaocchi medium confezione 100 pz.

Detergenti, disinfettanti ed igenizzanti

1 CEAH101 Disinfettante spry

1 CEAH102 Disinfettante liquido

1 CEAH505 Mousse detergente

Contenitori

1 CEAE004 Valigia vuota

1 CEAE007 Astuccio porta oggetti piccolo

1 CEAE008 Porta strumenti a cartella 

1 CEAE009 Contenitore in plastica estensibile

1 CEAE170 Contenitore inox per strumenti 250 mm.
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Valigia attrezzata
per trattamenti estetici

Q.tà ART. Descrizione

Protezione operatore

10 CEASA84 Guanti nitrile senza polvere "L"

2 CEASA24 Tuta in tyveck "XL"

2 CEASA63 Camici protezione operatore in TNT

5 CEASA64 Copricapo in TNT

10 CEASA65 Calzari in TNT

1 CEASA66 Mascherina monouso in TNT CF. 50 pz.

1 CEASA99 Occhiali di protezione mod. avvolgente

Cosmetici per il camouflage

1 CEAH520 Crema massaggio 100 gr.

1 CEAH560 Tavolozza 6 correttori e fondotinta in pasta

1 CEAH557 Correttore fluido verde

1 CEAH558 Correttore fluido avorio

1 CEAH559 Correttore fluido lilla

1 CEAH554 Base trucco fluido HD CHIARO

1 CEAH555 Base trucco fluido HD MEDIO

1 CEAH556 Base trucco fluido HD SCURO

1 CEAH562 Tavolozza 3 fard

1 CEAH561 Tavolozza 6 rossetti

1 CEAH563 Matita nera e marrone

1 CEAH553 Cipria in polvere colore neutro

Composizione ART. -CEAE904
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Q.tà ART. Descrizione

Accessori per l’uso dei cosmetici

1 CEAE021 Pennello/pettine per sopracciglia, barba e baffi

1 CEAE022 Pennello da trucco grande

1 CEAE023 Pennello da trucco sottile

1 CEAE024 Pennello da trucco medio

1 CEAE025 Pennello da trucco punta obliqua

1 CEAE026 Pennello da fondo

1 CEAE039 Paletta in acciaio flessibile con manico in legno

2 CEAE041 Spugnetta in lattice ovale

Cura delle mani

1 CEAE014 Spazzola pulisci unghie          

1 CEAE017 Lima per unghie

1 CEAE034 Smalto per unghie

1 CEAE035 Tagliaunghie

1 CEAH502 Soluzione leva smalto 150 ml.    

Prodotti tecnici

1 CEAE300 PERMA SEEL AEROSOL

1 CEAE301 Tintura rossa per labbra 14 gr.

1 CEAE305 KALIP - Crema antidisidratazione 60 gr.

Accessori vari per la preparazione della salma

1 CEAE012 Pettine

1 CEAE016 Mini-phon pieghevole 1200w     

1 CEAE018 Pennello levapelucchi            

1 CEAE040 Pellicola trasparente

10 CEASA06 Mentoniera in materiale biodegradabile medium

Prodotti per la ricostruzione

1 CEAH552 Cera ricostruzione

Detergenti, disinfettanti ed igenizzanti

1 CEAH051 Easy gel

1 CEAH052 Secure mani

Contenitori

1 CEAE003 Valigia vuota

1 CEAE005 Rotolo porta pennelli e strumenti con tasca e astuccio

1 CEAE007 Astuccio porta oggetti piccolo
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Crema Massaggio

Correttori e 
fondotinta
in pasta

ART. -CEAH520

100 gr.

ART. Descrizione

-CEAH560 Tavolozza 6 correttori
e fondotinta in pasta

La tavolozza comprende una gamma completa di 
correttori e fondotinta in pasta particolarmente 
coprenti utilizzabili ogni qualvolta occorra 
mascherare difetti o imperfezioni importanti.

ART. Descrizione

-CEAH571 Cialda singola colore verde

-CEAH572 Cialda singola colore lilla

-CEAH573 Cialda singola colore avorio

-CEAH574 Cialda singola colore mattone

-CEAH575 Cialda singola colore ocra 

-CEAH576 Cialda singola colore beige

La tavolozza prevede la possibilità che ogni cialda sia sganciata e sostituibile con l’equivalente ricambio 
ogni qual volta il prodotto contenuto sia terminato. 

Durante la fase di toilette mortuaria, la crema massaggio ricopre una funzione fondamentale del 
trattamento della salma, la sua composizione ricca di oli e glicerina la rende particolarmente utile sia 
per donare alla pelle una sembianza idratata, sia per il drenaggio del sangue.
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Correttori Fluidi

Fondotinta
ad alta definizione

Fard

Gamma di 3 colori ad alta definizione per uniformare l’incarnato del 
defunto ed armonizzare il colore del viso al colore della pelle, dei capelli ed 
eventualmente dei vestiti.

La tavolozza comprende una gamma di 3 fard che permettono attraverso un 
adeguato utilizzo di ridonare luce e colore al viso del defunto.

La tavolozza prevede la possibilità che ogni cialda sia sganciata e sostituibile 
con l’equivalente ricambio ogni qual volta il prodotto contenuto sia terminato. 

ART. Descrizione

-CEAH554 Base trucco fluido HD CHIARO 30 ml.

-CEAH555 Base trucco fluido HD MEDIO 30 ml.

-CEAH556 Base trucco fluido HD SCURO 30 ml.

ART. Descrizione

-CEAH581 Cialda singola colore caffe latte

-CEAH582 Cialda singola colore rosa 

-CEAH583 Cialda singola colore corallo 

ART. Descrizione

-CEAH562 Tavolozza 3 fard

ART. Descrizione

-CEAH557 Correttore fluido verde

-CEAH558 Correttore fluido avorio

-CEAH559 Correttore fluido lilla

Gamma di 3 colori per effettuare le correzioni indispensabili a ridurre le 
imperfezioni del viso del defunto ed i segni della morte.
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Rossetti

ART. Descrizione

-CEAH561 Tavolozza 6 rossetti

ART. Descrizione

-CEAH563 Matita nera e marrone

La tavolozza comprende una gamma di rossetti  che 
soddisfano le più disparate esigenze: permettono 
attraverso un adeguato utilizzo di ridonare luce e 
colore al viso del defunto.

ART. Descrizione

-CEAH591 Cialda singola colore 
perlato rosa 

-CEAH592 Cialda singola colore 
perlato corallo 

-CEAH593 Cialda singola colore 
rosso 

-CEAH594 Cialda singola colore 
beige 

-CEAH595 Cialda singola colore 
mattone

-CEAH596 Cialda singola colore 
bordeaux

La tavolozza prevede la possibilità che ogni cialda 
sia sganciata e sostituibile con l’equivalente 
ricambio ogni qual volta il prodotto contenuto sia 
terminato. 

Matita

Cipria
Grazie alla sua formulazione 
secca l’umidità residua del 
trucco e diminuisce gli effetti dei 
cosmetici donando alla pelle un 
aspetto naturale. ART. -CEAH553

Cipria in polvere di colore 
neutro
20 gr.
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Cera per ricostruzione

Lattice, gel acconciatura,
soluzione levasmalto e gel barba

ART. -CEAH552

Cera da ricostruzione
40 gr.
Ottima soluzione a tutti i 
problemi legati ad abrasioni 
profonde o asportazioni di 
parti visibili della salma

ART. Descrizione Capacità

-CEAH501 Gel barba 150 ml.

-CEAH502 Soluzione levasmalto 15 ml.

-CEAH503 Gel acconciatura 200 ml.

-CEAH504 Lattice 200 ml.

-CEAH503

-CEAH502 -CEAH501

-CEAH504
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Prodotti tecnici

ART. Descrizione Applicazione

-CEAE300 PERMA SEEL
Aerosol 150 ml.

Utilizzare in caso di restauro, dopo l’applicazione di materiale di ricostruzione (cera o Inr-seel) 
per ottenere il ripristino della superfice cutanea (pelle) su cui poter procedere ad un’applicazione 
delicata del trucco.

-CEAE301 Tintura rossa
per labbra 14 gr.

Utilizzare per restituire un colore naturale alle labbra integre in caso non sia possibile o non sia 
opportuno utilizzare il rossetto.

-CEAE304 INR-SEEL
Sigillante e riempitivo 500 gr.

Utilizzare durante i restauri nel caso si presenti ina mancanza importante di tessuto sottocutaneo 
per ripristinare la superficie (muscolo).

-CEAE305 KALIP
Crema antidisidratazione 60 gr.

Applicare sulle labbra o sotto le palpebre per ottenere un effetto idratante delle parti interne che 
permetta anche di mantenere la chiusura di bocca ed occhi.

-CEAE300

-CEAE304

-CEAE305-CEAE301

ART. Descrizione

-CEAE040 Pellicola trasparente

-CEAE040
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ART. Descrizione Applicazione

-CEAE310
SANy GEL
Gel per la sanificazione della 
salma senza formaldeide

Applicare dopo la fase di lavaggio e di disinfezione generale del corpo nei casi in cui occorra un 
trattamento stabilizzante su ferite o piaghe che non risultino visibili finita la preparazione della 
salma. Il suo potente effetto sanitizzante permette di ridurre l’odore e la fuoriuscita di liquidi 
perché ed è in grado di agire efficacemente su batteri, spore batteriche, muffe, lieviti e virus.

-CEAE310

ART. Descrizione Applicazione

-CEAE302
SyNGEL HV
Gel con formaldeide
per il trattamento esterno
delle salme 

Applicare dopo la fase di lavaggio e quella di disinfezione generale della salma, si utilizza su ferite o 
piaghe che non risultino visibili finita la preparazione della salma, che necessitano di un trattamento 
stabilizzante che riduca l’odore e la fuoriuscita di liquidi. Essendo un prodotto a base di formaldeide 
è indispensabile, prima di procedere all’utilizzo, leggere con attenzione la scheda di sicurezza del 
prodotto e provvedere a proteggere se stessi e gli altri da qualunque esposizione al prodotto.

-CEAE303
DRyENE BASIC
Cauterizzante decolorante
con formalina 1 lt.

Applicare dopo la fase di lavaggio e quella di disinfezione generale della salma, allo scopo di 
asciugare e sbiancare i tessuti in caso di abrasioni, ferite o piaghe che siano purulente o che 
semplicemente presentino fuoriuscita di liquidi. Essendo un prodotto a base di formaldeide è 
indispensabile, prima di procedere all’utilizzo, leggere con attenzione la scheda di sicurezza del 
prodotto e provvedere a proteggere se stessi e gli altri da qualunque esposizione al prodotto.

-CEAE303 -CEAE302
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Aspirazione liquidi

ART. Descrizione Capacità

-CEAE160 Collo d'oca per aspirazione -

-CEAE161 Contenitore in plastica 2,5 lt.

-CEAE162 Tappo in gomma con 1 foro -

-CEAE163 Pompa manuale di aspirazione -

-CEAE168 Tubi per drenaggio -

Accessori e
ricambi
-CEAE009 Contenitore 
in plastica estensibile
per contenimento CEAE163

-CEAE164 Valvola
2 per ogni pompa manuale CEAE163

-CEAE165 Molla
2 per ogni pompa manuale CEAE163

-CEAE166 “O” RING
2 per ogni pompa manuale CEAE163

Esempio dimostrativo
del montaggio

-CEAE162

-CEAE160
-CEAE163-CEAE168

-CEAE161
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Contenitore per strumenti

Strumenti da taglio

-CEAE150

-CEAE151

-CEAE102

-CEAE103

-CEAE101

-CEAE153

-CEAE152
-CEAE154

ART. Misura

-CEAE169 20 cm.

-CEAE170 25 cm.

ART. Descrizione

-CEAE101 Bisturi usa e getta (CF. 10 pz.)

-CEAE102 Impugnatura per bisturi in acciaio inox (lame non incluse)

-CEAE103 Lame per bisturi (CF. 100 pz.)

-CEAE150 Forbici punta dritta/dritta 125 mm.

-CEAE151 Forbici punta dritta/dritta 150 mm.

-CEAE152 Forbici taglio tessuti 254 mm.

-CEAE153 Forbici punta dritta/tonda

-CEAE154 Forbici taglio bendaggi
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Pinze e ferri

ART. Descrizione Misure

-CEAE112 Pinza p.te arrotondate 305 mm.

-CEAE113 Pinza p.te arrotondate 254 mm.

-CEAE114 Pinza p.te arrotondate 200 mm.

-CEAE115 Pinza p.te fini 200 mm.

-CEAE116 Pinza p.te medie 178 mm.

-CEAE117 Pinza p.te fini 150 mm.

ART. Descrizione Misure

-CEAE108 Pinza emostatica p.te tonde 150 mm.

-CEAE109 Pinza emostatica p.te tonde 125 mm.

-CEAE119 Ferro a gancio -

-CEAE121 Ferro separatore -

-CEAE167 Sonda direttrice scanalata -

ART. Descrizione

-CEAE110 Pinza vascolare

-CEAE111 Pinza vascolare

-CEAE118 Pinza atraumatica vascolare

-CEAE120 Pinza divaricatrice

-CEAE112

-CEAE113

-CEAE114

-CEAE115

-CEAE116

-CEAE117

-CEAE108

-CEAE167

-CEAE121

-CEAE119
-CEAE109

-CEAE120 -CEAE118

-CEAE111

-CEAE110
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ART. Descrizione Misure

-CEAE210 Ago per suture "J" 
fine 100 mm.

-CEAE211 Ago per suture "J" 
fine 75 mm.

-CEAE212 Ago per suture "J" 
extra fine 40 mm.

-CEAE213 Ago per suture "C" 
fine 75 mm.

-CEAE214 Ago per suture "C" 
fine 100 mm.

-CEAE215 Ago per suture 
mezzaluna 100 mm.

-CEAE216 Ago per suture 
mezzaluna fine 100 mm.

-CEAE218 Ago per suture "J" 
steso 75 mm.

-CEAE219 Ago per suture "J" 
steso 100 mm.

-CEAE220 Ago per suture "J" 
steso 125 mm.

-CEAE221 Ago per suture "J" 
steso 150 mm.

-CEAE222 Ago per suture 
serpentina 100 mm.

-CEAE223 Ago per suture 
serpentina 125 mm.

-CEAE224 Ago per suture 
serpentina 150 mm.

ART. Descrizione

-CEAE200 Filo di sutura 
cosmetico

-CEAE201 Dispensatore 
filo

-CEAE202 Filo di sutura
(per dispensatore)

-CEAE203 Filo per suture 
medio

Strumenti per sutura

Aghi
-CEAE210

-CEAE211

-CEAE212

-CEAE213

-CEAE214

-CEAE215

-CEAE216

-CEAE218

-CEAE219

-CEAE220

-CEAE221

-CEAE222

-CEAE223

-CEAE224

-CEAE201

-CEAE203

-CEAE200

-CEAE202
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Accessori
per esecuzione camouflage

Materiale per la cura delle mani

ART. Descrizione

-CEAE021 Pennello/pettine per 
sopracciglia, barba e baffi

-CEAE022 Pennello da trucco grande

-CEAE023 Pennello da trucco sottile

-CEAE024 Pennello da trucco medio

-CEAE025 Pennello da trucco con 
punta obliqua

-CEAE026 Pennello da fondo

-CEAE039 Paletta in acciaio flessibile 
con manico in legno

-CEAE041 Spugnetta in lattice.
CF. 2 pz.

ART. Descrizione

-CEAE014 Spazzola pulisci unghie

-CEAE017 Lima per unghie

-CEAE030 Forbicine per pelli

-CEAE034 Smalto per unghie

-CEAE035 Tagliaunghie

-CEAE036 Rasoio

-CEAE024

-CEAE025

-CEAE023

-CEAE034

-CEAE017

-CEAE035

-CEAE014

-CEAE036

-CEAE030

-CEAE039

-CEAE021

-CEAE022

-CEAE026

-CEAE041
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ART. Descrizione

-CEAE011 Spazzola scheletro

-CEAE012 Pettine a denti larghi

-CEAE013 Pettine a doppia dentatura

-CEAE016 Mini phon pieghevole

-CEAE018 Pennello levapelucchi

-CEAE031 Pulisci spazzola

-CEAE032 Pulisci pettine

-CEAE033 Spazzola rigida

Materiale per la preparazione
generale della salma

-CEAE018

-CEAE013

-CEAE012 -CEAE033

-CEAE011

-CEAE016

-CEAE031-CEAE032
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Valigie e Contenitori

ART. -CEAE004

Valigia vuota rigida idonea al 
contenimento dell’attrezzatura 
per la preparazione della salma

ART. -CEAE008

Porta strumenti a cartella
Compatibile con la valigia 
-CEAE004, l’astuccio può essere 
inserito nella tasca frontale, 
che aprendosi completamente 
permette di fruire degli attrezzi 
senza dovere spostare il 
supporto.
Fornito vuoto.

Esempio di utilizzo

Dimensioni chiuso

  45,5 cm     25,5 cm    4,5 cm

Dimensioni aperto

  45,5 cm    55 cm    2 cm

Dimensioni

48 cm 36 cm 28 cm
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ART. -CEAE003

Valigia vuota idonea al 
contenimento del materiale per 
l’esecuzione del trattamento 
estetico.

ART. -CEAE010

Carrello pieghevole universale

Possibile composizione

Dimensioni

46 cm 27 cm 27 cm
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Dimensioni chiuso

   24 cm    7 cm    27 cm

Dimensioni aperto

   67 cm    6 cm    27 cm

ART. Descrizione Dimensioni

-CEAE006 Astuccio porta oggetti grande con cerniera e fronte trasparente: è dotato di velcro 
posteriore che gli permette di essere applicato sull’esterno delle valigie

   22 cm      6 cm       27 cm

-CEAE007 Astuccio porta oggetti piccolo con cerniera e fronte trasparente: è dotato di velcro 
posteriore che gli permette di essere applicato sull’esterno delle valigie

   14 cm      6 cm       27 cm

-CEAE009 Contenitore in plastica estensibile, facilmente igenizzabile: è idoneo al contenimento 
di strumenti che è preferibile non vengano a contatto con il resto dell’attrezzatura

   5 cm      5 cm       13-22 cm

-CEAE006

-CEAE009
-CEAE007

ART. -CEAE005

Rotolo porta pennelli e strumenti 
completo di tasca trasparnte e 
astuccio con cerniera. L’astuccio 
è applicato al rotolo mediante 
velcro e perciò può essere  
facilmente rimosso sia per la 
pulizia che per essere utilizzato 
separatamente dal rotolo.
Fornito vuoto.
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LATTICE ALTA PROTEZIONE NITRILE

con polvere senza polvere senza polvere con polvere senza polvere

S -CEASA51 -CEASA73 -CEASA53 - -

M -CEASA15 -CEASA74 -CEASA54 -CEASA77 -CEASA83

L -CEASA16 -CEASA75 -CEASA55 -CEASA78 -CEASA84

XL -CEASA17 -CEASA76 -CEASA56 -CEASA79 -CEASA85

-CEASA63

Camice

-CEASA64

Copricapo

-CEASA66

Mascherina

-CEASA65

Calzari

ART. -CEASA98

Modello da sovrapporre agli 
occhiali da vista

ART. -CEASA99

Modello avvolgente con aste 
regolabili

Protezione operatore
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Tuta in tyvek
Tuta monouso realizzata con 
materiale brevettato Dupont 
denominato Tyvek, che 
garantisce massima protezione 
all’operatore. L’impermeabilità 
del materiale evita all’operatore 
di venire a contatto con 
fluidi o liquidi durante la 
movimentazione della salma.

ART. -CEASA26

Tuta in polipropilene
Tuta monouso realizzata 
in materiale plastico 
impermeabile, articolo 
particolarmente economico. 
Taglia unica.

Taglia     Articolo

M -CEASA22

L -CEASA23

XL -CEASA24

XXL -CEASA25
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ART. Descrizione

-CEAH001 Sapone disinfettante

-CEAH051 Easy-gel lavamani igenizzante

-CEAH052 Secure-mani mousse con aloe-vera

ART. Descrizione

-CEAH101 Spray disinfettante per uso esterno

-CEAH102 Liquido disinfettante per uso esterno

-CEAH111 Salviette disinfettanti

ART. Descrizione

-CEAH201 Micro-pure spray igenizzante ambientale

-CEAH301 Hydro stop bag - sacchetti liquid stop

-CEAH302 Hydro stop polvere ad elevato potere assorbente

-CEAH505 Mousse detergente per l'igienizzazione della salma durante le fasi di toelette mortuaria

Prodotti
per la preparazione della salma

-CEAH201 -CEAH301 -CEAH302-CEAH505

Disinfettanti e igienizzanti

-CEAH001 -CEAH051-CEAH052-CEAH102-CEAH101-CEAH111

Accessorio

ART. -CEAE042
Flacone dispensatore per Hydro Stop

ART. -CEAH410
Hygien Spray disinfettante multiuso
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Materiali
per la preparazione della salma

ART. Descrizione

-CEASA05 Mentoniera in materiale biodegradabile LARGE

-CEASA06 Mentoniera in materiale biodegradabile MEDIUM

-CEASA09 Mentoniera in plastica a strappo

-CEASA92 Mentoniera a vite in plastica

-CEASA09 -CEASA92

-CEASA05-CEASA06

ART. -CEASA07

Braccialetto identificativo

ART. -CEASA13

Posizionatore per mani

-CEASA11

-CEASA10
-CEASB20

-CEASA12

-CEASA89

ART. Descrizione

-CEASA11 Formabocca

-CEASA12 Fermabocca

-CEASA89 Ferma scarpe

-CEASA10 Fermaocchi LARGE

-CEASB20 Fermaocchi MEDIUM
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ART. Descrizione

-CEAH401 Odorstop - Preparato liquido assorbi odori concentrato

-CEAH402 Deosalm - Preparato liquido biologico profumato. Neutralizza i cattivi odori stimolando i 
processi disgregativi.

-CEAH403 Enzisalm - Preparato biologico in polvere che favorisce i processi di scheletrizzazione

-CEAH405 Deodor-bag - Preparato biologico in buste per il controllo degli odori

-CEAH403-CEAH402-CEAH401 -CEAH405

Prodotti enzimatici

Attrezzature
ART. -CEAC008

Tavolo da vestizione ad altezza
regolabile con ruote, completo
di n. 3 cinture

Accessori

ART. -CEAC007
Custodia 

ART. -CEARE16
Sacco recupero salme in TNT 
da 65 gr. colore bianco
215x80 cm

ART. -CEARE56
Cintura divisibile in 2 pezzi
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