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CORRIDORE IN RETE

Art. 519 - CORRIDORA PICCOLA IN RETE - Lungh. 3 mt. “PROFESSIONAL” (cm. h. 45 x 60)
Art. 524 - CORRIDORA PICCOLA IN RETE - Lungh. 5 mt. “PROFESSIONAL” (cm. h. 45 x 60)
Art. 529 - CORRIDORA GRANDE IN RETE - Lungh. 3 mt. “PROFESSIONAL” (cm. h. 65 x 80)
Art. 534 - CORRIDORA GRANDE IN RETE - Lungh. 5 mt. “PROFESSIONAL” (cm. h. 65 x 80)
• Rete in nylon ritorto di colore verde. Maglia 210/4 da mm. 15x15.
• Archi in acciaio verniciato a polveri per esterno e rinforzati da traversini saldati che danno alla corridora grande stabilità e rigidità.
• Adatta per appostamento fisso per richiami vivi e visivi.

Art. 518 - CORRIDORA GRANDE IN RETE “VOLO” - Lungh. 5 mt. (cm. h. 65 x 80)
• Rete in nylon ritorto di colore verde. Maglia 210/4 da mm. 15x15.
• Fondo in tessuto polietilene da mm. 5x5
• Archi in acciaio verniciato a polveri per esterno e rinforzati da traversini saldati che danno alla corridora grande stabilità e rigidità.
• Obbliga i richiami vivi a volare dal basso verso l’alto e viceversa, imitando il volo naturale.
• Fornita con apposito sostegno in acciaio che permette alla corridora di essere alzata al centro per creare un percorso ondulato.

Art. 520 - CORRIDORA PICCOLA IN RETE - Lungh. 3 mt. “ECONOMY” (cm. h. 40 x 50)
Art. 525 - CORRIDORA PICCOLA IN RETE - Lungh. 5 mt. “ECONOMY” (cm. h. 40 x 50)
Art. 530 - CORRIDORA GRANDE IN RETE - Lungh. 3 mt. “ECONOMY” (cm. h. 70 x 70)
Art. 535 - CORRIDORA GRANDE IN RETE - Lungh. 5 mt. “ECONOMY” (cm. h. 70 x 70)
• Rete in nylon ritorto di colore nero. Maglia 210/4 da mm. 15x15.
• Archi in acciaio verniciato a polveri per esterno di colore nero.
• Adatta per appostamento fisso per richiami vivi e visivi.

SU RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE LE CORRIDORE IN VARIE MISURE DI LUNGHEZZA.

CORRIDORE IN RETE
Art. 521 - CORRIDORA “CIAMBELLA”
• Rete in nylon ritorto di colore nero.
• Maglia 210/4 da mm. 15x15.
• Archi in acciao con puntali verniciati a polveri per esterno.
• Adatta per richiami vivi che simulano il beccheggio
e passeggiata essendo comunicante da tutti i lati.
• Dotata di due tunnel di entrata dei richiami vivi.
• Compatibile con l’attacco rapido (Art. 540)

Art. 526 - CORRIDORA “TUNNEL”
(Lunghezza min. 7 mt.)

• Rete in nylon ritorto di colore nero.
• Maglia 210/4 da mm. 15x15.
• Archi in plastica
• Traversini
• Adatta per simulare il volo in diagonale.
• Compatibile con l’attacco rapido (Art. 540)

Art. 527 - CORRIDORA “MAXI”
(cm. 200 x 80 x h. 150)

• Rete in nylon ritorto di colore verde.
• Maglia 210/4 da mm. 15x15.
• Testate in tessuto polietilene da mm. 5x5 e relativo tunnel
di passaggio predisposto per il collegamento all’attacco
rapido universale (Art. 540).
• Archi in acciao verniciati a polveri per esterno con posatoio
e puntali.

CORRIDORE IN RETE
Art. 537 - CORRIDORA IN RETE A “CAMPANA”
• Rete in nylon ritorto di colore verde. h. 3 mt. - Ø 80 cm.
• Fondo in tessuto polietilene da mm. 5x5
• Cerchi in acciaio verniciato e rinforzati da traversini che permettono
ai richiami vivi di appoggiarsi.
• Da agganciare all’apposito palo (Art. 539).
• Con tunnel laterale predisposto per essere collegato all’attacco rapido
universale (Art. 540).
• Adatta per appostamento fisso per richiami vivi e visivi.

Art. 539 - PALO TELESCOPICO PER
CORRIDORA IN RETE A “CAMPANA”
• Palo in acciaio zincato h. 3,5 mt. (con tre aste telescopiche
fermate da pomoli).
• Braccio laterale cm. 75 ad innesto e con gancio finale per
appendere la corridora in rete a “campana”.
• Con punta e supporto in acciaio, saldato vicino alla base
del palo, per agevolare il fissaggio nel terreno.

Art. 912 - SPAVENTINO A GIOSTRA
• Predisposto per Art. 537 da posizionare a terra
• Sollecita i richiami vivi a stare in movimento
• Completo di motore a 12v
• Per il funzionamento si possono utilizzare gli articoli
Art. 1013 , Art. 1019 e Art. 1017 (non compresi)

ACCESSORI CORRIDORE IN RETE
Art. 538 - PICCHETTO PER CORRIDORE IN RETE
• In acciaio zincato.
• Serve per fissare e tenere tesa la corridora.

CUSTODIA PER CORRIDORE IN RETE
Art. 522 - (per Art. 520 - Art. 525)
Art. 523 - (per Art. 519 - Art. 524)
Art. 532 - (per Art. 530 - Art. 535)
Art. 533 - (per Art. 518 - Art. 529 - Art. 534)
• Studiata per il trasporto e per la messa a riposo delle
corridore.
• Telo mimetico impermeabile
• Dotata di chiusura con cordoncino

Art. 531 - CUSTODIA PER CORRIDORE IN RETE
(per Art. 537)

• Studiata per il trasporto e per la messa a riposo delle
corridore.
• Telo mimetico impermeabile
• Dotata di chiusura con cordoncino

N.B.: La ditta TLC s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche agli articoli in qualunque momento e senza preavviso. Le dimensioni e le immagini pubblicate sono a titolo esplicativo e quindi non impegnative.

