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CHI SIAMO
La Pirotecnica Castellana, nasce nel 1995 da una lungimirante 
idea di Luigi Baesso. Da allora promuoviamo eventi per associazi-
oni, enti pubblici e privati ed aziende. 

28 anni di grande attività, ricerca e conoscenza, maturata sul 
campo. 
Molto ricco il catalogo di prodotti pirotecnici, ai quali affianchia-
mo anche altri prodotti promozionali ed accessori per feste e fe-
stività. 

Identificare i segnali del mercato, le tendenze e le richieste dalla 
clientela, sono il nostro obiettivo primario. 

La costruzione del prodotto, con particolare attenzione al con-
trollo del processo di qualità, le continue verifiche sulle norme di 
sicurezza e le certificazioni di Legge necessarie, permettono alla 
Pirotecnica Castellana, di affermarsi sempre di più, divenendo le-
ader di mercato, conquistando grande credibilità per qualità ed 
innovazione.  

L’attenzione al mercato, si manifesta anche grazie a opportune 
scelte di packaging, per “pacchetti prodotto” da distribuire nel-
la GDO. L’utilizzo di blister, lo studio di particolari confezioni per 
quantità/costo e la vasta scelta di prodotti offerti, ci permettono di 
raggiungere ampie fasce di mercato, andando a soddisfare tutte 
le diverse esigenze della clientela. 

Grazie alla nostra rete commerciale, siamo presenti in tutto il terri-
torio nazionale, e siamo sempre pronti a rispondere alle esigenze 
delle direzioni acquisto e delle strutture di libera vendita.

Noi conosciamo bene le esigenze della Grande Distribuzione: 
infatti, da anni studiamo e trasformiamo la ricerca in soluzioni e 
prodotti concreti, fortemente emozionali, che stupiscano il pub-
blico con effetti spettacolari.  Valori come: qualità, quantità e costi 
contenuti sono il nostro continuo traguardo. 



INDICE
Guida alla consultazione   04
Precauzioni      05
Normative      06
Consigli d’uso      08
PETARDI       10
PARTY        16
CANDELINE       24
BENGALA       27
FUMOGENI      31
CONI       34
FONTANE      37
GIRANDOLE      61

Tutti i prodotti pirotecnici presenti in  
questo catalogo sono certificati CE



GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO

L Lunghezza (lato lungo di una base)

P Profondità (lato corto di una base)

H Altezza

Ø Diametro esterno 
(es: esterno di un prodotto di forma  cilindrica)

Cat. F Categoria ai sensi del D. lgs. 123/2015, 
recepimento 2013/29/UE del 12.03.2013

Cat. I Categoria ai sensi del T.U.L.P.S.

ABBREVIAZIONI, SIMBOLI ED ACRONOMI

XX Numero di unità di imballaggio
secondario contenuti in una cassa.

YY Numero di unità di imballaggio primario (U.M.V.)
contenuti in un imballaggio secondario.

ZZ Numero di pezzi contenuti in un’unità minima
di vendita. Se ZZ=1 il dato viene omesso.

IMBALLI:  XX/YY/ZZ

ATTENZIONE: le dimensioni e gli effetti riportati sul catalogo sono indicativi, soggetti alle tolleranze del caso, e potrebbero 
subire variazioni senza preavviso.

Esempio:
-

Esempio:
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PRECAUZIONI

AL MOMENTO
DELL’ACQUISTO

• -

• -
-

• 
-

-

DOPO L’USO

• -

-

AL MOMENTO
DELL’ACCENSIONE

• 
• 

• 

• -
-

• -

• -
-

• -

• 
-
-

• -

• -

COLPO MANCATO

• -

-

• 

TRASPORTO 
E CONSERVAZIONE

• 

• -
-

• 

• -
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NORMATIVA

6

CATEGORIA
IT TIPOLOGIA/CATEGORIA REQUISITI 

O LIMITAZIONI
DISTANZA DI
SICUREZZA

REGISTRAZIONE
DELL’OPERAZIONE

DETENZIONE IN
ESERCIZI COMMERCIALI

Maggiori di anni 14 NO

Maggiori di anni 14 NO

Maggiori di anni 18 NO

Maggiori di anni 18 NO

Maggiori di anni 18 NO
Solo con licenza art. 47 TULPS

IV

Maggiori di anni 18 con  
licenza di porto d’arma 
o nulla osta rilasciato 
dal Questore - 

SI Solo con licenza art. 47 TULPS 

IV

Persone con conoscenze 
specialistiche + Licenza 
art.47 TULPS o nulla osta 
rilasciato dal Questore

-
- SI Solo con licenza art. 47 TULPS 

Maggiori di anni 18 NO

CATEGORIA
EU

F1

F1

T1

F2

F2

F3

F4

P1



ESTRATTO DELLA NORMATIVA PER I FUOCHI ARTIFICIALI CE

ATTENZIONE: 

PETARDI E RAZZI:
LE LIMITAZIONI PREVISTE DALL’ART. 5, D.Lgs 123/2015
(punti 5,6 e 7)

Punto 5: Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico incolumità pubblica, ai minori di anni 18, è vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei pro-

metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.

una carica lampo di apertura, se presente di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato 
di metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nullaosta del questore o della licenza di porto d’armi.

Punto 7: I prodotti pirotecnici del tipo “PETARDO” con limiti superiori con quelli previsti dal comma 5 e del tipo “RAZZO” con limiti superiori a quanto previsto dal comma 
6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali, muniti della licenza o del nulla osta di qui al comma 2 e nell’ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati. 

DEFINIZIONE DI NEC:
-

Art. 1 - Sono consentite:
a) la detenzione e la vendita di complessivi Kg. 50 netti di manufatti indicati nell’art. 98, ultimo comma, del regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli 

-
tecnici marcati CE:
1 - articoli pirotecnici della categoria Cat. 1 (F1)
2 - articoli pirotecnici della categoria Cat. P1 della tipologia di prodotti da gioco
3 - articoli pirotecnici della categoria Cat. 2 (F2) ad eccezione dei prodotti di seguito elencati
(vedi decreto completo)

(vedi decreto completo)
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CONSIGLI D’USO

FONTANE 
Usare solo all’aperto. Posizionare la fon-
tana diritta al suolo, stando di lato ac-
cendere la miccia alla sua estremità ed 
allontanarsi alla distanza di sicurezza.

CANDELE ROMANE 
Usare solo all’aperto senza ostacoli nel-
lo spazio sovrastante il punto di sparo.
Fissare saldamente la candela romana ad 

accendere la miccia alla sua estremità ed 
allontanarsi alla distanza di sicurezza.

RAZZI
Usare in spazi aperti senza ostacoli nello 
spazio sovrastante il punto di sparo. In-
serire l’asta del razzo in un dispositivo 

-
do di lato accendere la miccia alla sua 
estremità ed allontanarsi alla distanza di 
sicurezza.

PETARDI 
-

ta ed accendere l’estremità della miccia.  

Non estrarre la polvere contenuta. Non 
legare più prodotti insieme.

OKOK NO

OKOK NO

OK NO

OKNO
NO

OK OK

OK OK NO

BENGALA 
Usare solo all’aperto. Inserire il prodotto in una su-

estremità ed allontanarsi alla distanza di sicurezza.

OK OK
CANDELE MAGICHE 

Tenere la candela magica lontano da ogni parte del 

molto calda.

PARTY POPPER 
-

puntare la base lontano dal corpo, non 
verso persone ed animali.

SPETTACOLI 
Usare in spazi aperti senza ostacoli nel-
lo spazio sovrastante il punto di sparo. 

-
do di lato accendere la miccia alla sua 
estremità ed allontanarsi alla distanza di 
sicurezza

GIRANDOLE A TERRA 

allontanarsi alla distanza di sicurezza. 

GIRANDOLE AEREE 
-

larmente su un suolo piano posizionando 
correttamente il lato alto del prodotto.  

-
lontanarsi alla distanza di sicurezza. 

OKOK NO

OKOK NO

OKOK NO
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Prodotti senza obbligo
di licenza per la vendita
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petardi

PC86197

EFFETTO: colpo
DIMENSIONI: ø 5 mm - lungh. 38 mm
(miccia esclusa)

MINICICCIOLO
1 misura con miccia



Made in Italy

Made in Italy

11

petardi

ZA1b_2
Petardo
APOCALYPSE RAUDO

65026
Magnum

65025
Petardo SANDOKAN

ZA1b_2
Petardo

O
PC86111
Nuovo Raudo THOR

EFFETTO: colpo



12

petardi

ZA40
Petardo ZEUS ALBA

SZA2
Petardo SUPER ZEUS ALBA

PC86112 
Petardo LUCIFERO

EFFETTO:  colpo



EFFETTO: colpo
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petardi

PC86113
NUOVO ZEUS ARES

PC86198
SUPER MAGNUM
Tubetto rigido

PC86199
SPECIAL MAGNUM

PC86174
NEW MAGNUM
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petardi

PC86118
CODINO APUS SCOPPIETTANTE

PC86201
GAZZA CANTANTE
100 colpi

PC86200
MITRAGLIA 500 colpi

EFFETTO: colpo



15

petardi

PC86116
BOMBETTA TUONANTE

PC86203
METEORITE

PC86202
PALLINA CRACKLING

EFFETTO: crepitio

EFFETTO: crepitio

EFFETTO: colpo

EFFETTO: crepitio

PC86175
PALLINA LAMPO



16

party

PC86004
PETARDINO DA BALLO

PC86204
PETARDINO DA BALLO

PC86205
PETARDINO DA BALLO BIG PC86132

POP POP GIGANTE

EFFETTO: colpo all’impatto con il terreno



17

party

PC86206
BOTTIGLIETTA LANCIASTELLE FILANTI
EFFETTO: stelle filanti

EFFETTO: stelle filanti

PC86177
CONETTO SPARA CORIANDOLI
EFFETTO: coriandoli

PC86207
PISTOLINA LANCIA
STELLE FILANTI



18

party

PC86234
PARTY ICE FOUNTAIN
numero 0 - 1 pezzo

PC86239
PARTY ICE FOUNTAIN
numero 5 - 1 pezzo

PC86235
PARTY ICE FOUNTAIN
numero 1 - 1 pezzo

PC86240
PARTY ICE FOUNTAIN
numero 6 - 1 pezzo

PC86236
PARTY ICE FOUNTAIN
numero 2 - 1 pezzo

PC86241
PARTY ICE FOUNTAIN
numero 7 - 1 pezzo

PC86237
PARTY ICE FOUNTAIN
numero 3 - 1 pezzo

PC86242
PARTY ICE FOUNTAIN
numero 8 - 1 pezzo

PC86238
PARTY ICE FOUNTAIN
numero 4 - 1 pezzo

PC86243
PARTY ICE FOUNTAIN
numero 9 - 1 pezzo

EFFETTO:  Fontana argento
DIMENSIONI: 
ø 15 mm - lungh. 120 mm



19

party

PC87114
PARTY ICE FOUNTAIN
cm. 12
confezione 3 pezzi

JF03/60
PARTY ICE FOUNTAIN
cm. 12
confezione 4 pezzi

EFFETTO:  Fontana argento
DIMENSIONI: 
ø 15 mm - lungh. 120 mm



20

party

PC86208
FONTANA DA INTERNO
cm. 12 - 2 pezzi

PC86209
FONTANA DA INTERNO
cm. 12 - 3 pezzi

EFFETTO:  Fontana argento
DIMENSIONI: 
ø 15 mm - lungh. 120 mm



21

party

PC86210
FONTANA DA INTERNO
cm. 10 - 2 pezzi

PC86233
FONTANA DA INTERNO
cm. 10 - 4 pezzi

EFFETTO:  Fontana argento
DIMENSIONI: 
ø 15 mm - lungh. 100 mm



22

party

80213
TUBO SPARA
CORIANDOLI

80134
TUBO SPARA
CORIANDOLI

80212
TUBO SPARA
CORIANDOLI

0920
TUBO SPARA
CORIANDOLI



- -

- -
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party

PC86117
GIOSTRINA MUSICALE

LA001
Lanterna volante BIANCA
biodegradabile

LA002
Lanterna volante COLORATA
biodegradabile

Colori
disponibili:

BLU
ROSA
ROSSO
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candeline

PC86211
CANDELA MAGICA
cm. 18
confezione 10 pezzi

PC86212
CANDELA MAGICA
cm. 25
confezione 10 pezzi

PC86213
CANDELA MAGICA - cm. 37
confezione 10 pezzi

EFFETTO: scintille



PC87018
CANDELINA 2 mis.
cm 24

PC87017
CANDELINA 1 mis.
cm 17

PC87019
CANDELINA 3 mis.
cm 37

25

candeline

EFFETTO: scintille
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candeline

PC86214
CANDELA MAGICA cm. 66
confezione 6 pezzi

PC86183
CANDELINA cm. 60
confezione 6 pezzi

0204A
CANDELA MAGICA
cm. 38
confezione 48 pezzi

PC86130
CANDELINA LOVE
con cuore

EFFETTO: scintille
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bengala

PC86026
BENGALINO MORNING
EFFETTO: 
luce bianca e rossa

g

PC86027
BENGALINO MORNING

EFFETTO: 
luce bianca e rossa

PC86178
BENGALINO STELLARE
EFFETTO: 
luce bianca

65050
BENGALA
PIOGGIA LAMPEGGIANTE
EFFETTO: 
luce bianca

Made in Italy



EFFETTO: fiamma rossa
+ fontana bianca con fischi

28

bengala

PC87031
BENGALA NETTUNO - 1 misura
2 pezzi

PC86030
BENGALA NETTUNO - 1 misura
6 pezzi

PC86215
BENGALA CALIFORNIA N. 1
2 pezzi

EFFETTO: fiamma rossa
+ fontana bianca con fischi

EFFETTO: 
luminosa pioggia argento



PC86033
BENGALA
GIOVE 2 mis. 

PC86216
BENGALA
SCOPPIETTANTE
2 pezzi

PC86217
BENGALA
SCOPPIETTANTE
4 pezzi

EFFETTO: 
Fontana giallo,
rosso + stella verde + bianco

EFFETTO: 
Scoppiettante
pioggia colorata

EFFETTO: 
Scoppiettante
pioggia colorata

PCPCPCPCPC88888
BEBEBEBEBENNNN
SCO
44 4444 4444 pepe

EFFE
Sco
piog

ANTE

e
ratra a
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bengala

PC86032
BENGALA GIOVE 2 mis. 
EFFETTO: 
Fontana giallo, rosso + stella 
verde + bianco



PC86034
BENGALA COMETA 3 mis.

PC86157
BENGALA NIAGARA

PC86218
BENGALA
ILLUMINANTE
cm 50 - 2 pezzi

PC86219
BENGALA
ILLUMINANTE
cm 60 - 2 pezzi

PC86220
BENGALA
ILLUMINANTE
cm 70 - 2 pezzi

EFFETTO: 
Fontana oro e argento
con fischi

EFFETTO: 
Fontana verde + 
fontana rossa

EFFETTO: 
Pioggia luminosa
argento di lunga
durata

EFFETTO: 
Pioggia luminosa
argento di lunga
durata

EFFETTO: 
Pioggia luminosa
argento di lunga
durata

PC
B A

PC86
BENG
ILLUM
cm 50

EFFEFFETTETT
Piogg
argen
durata

PPC8686
BEBEBEBEEEENGNGNGNGNGN
ILI LUUUUM
cmm 66000

EFEFFEFFEFEEFFEFFETETETETTEEETT
Pioioioooiooiooggggg
aarggga ennn
durataatat

PCPCPCPC8686868688662
BEBEBENGNGGGAAAA
ILILILILILLUL MIMIMIMIMI
cmmmmmmm 777777770000000 -

EFFEFFEFFEFFEFFETTETTETTOOOO
Pioggigigiaaa
argento
durdurdududud aata

30

bengala



PC86137 PC86139 PC86141PC86138 PC86140 PC86142

31

fumogeni

DIMENSIONI: 
ø 30 mm
lungh. 180 mm

Made in Italy



PC86181 PC86231PC86229PC86182 PC86230

32

fumogeni

Made in Italy

DIMENSIONI: 
ø 30 mm
lungh. 180 mm



PC86180
FUMOGENO JUMBO

fumogeni

Dimensioni 33



coni

34

PC86184PC86038

EFFETTO:  luce verde, scintille argento

CONETTO EVEREST
1 misura

PC86185

EFFETTO:  fontana bianca + crepitio

CONETTO OLYMPUS
2 misura



coni

35

PC86227

EFFETTO: fontana rossa, verde e bianca

EFFETTO: fontana argento con cracking
finale e perle colorate

CONETTO HIMALAJA
3 misura

CONETTO DIAMANTE

PC86042

PC86186



coniconi

36
Codice Descrizione Articolo Cat/EU Cat/IT Imballo Dimensioni Articolo

PC86043
CONO GIGANTE ETNA PC86221

SUPER CONO S.ELENA
2 pezzi

PC86044
CONO GIGANTE VESUVIO



fontane
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PC86187

EFFETTO: fontane assortite, rosso, verde,
bianco e oro

Fontana LUNA
con base

EFFETTO:  fontane assortite, 
rosso, verde, bianco + crepitio

Fontana PLUTONE
con base

PC86188

PC86053

PC86051



fontane

38

EFFETTO:  fontana bianco perla

Fontana NEVE
PC86189

EFFETTO: fontana bianco perla + rosso
e verde con fischi 

Fontana LUCILLA
con base

PC86057PC86190

PC86047Fontana SOLE
con base

EFFETTO:  stelle rosse e verdi + Fontana bianca



fontane

39

EFFETTO:  fontana perle rosso e verdi + crepitio

Fontana DRAGONE
con basePC86191

EFFETTO: fontana bianco, rosso e verde con fischio

Fontana FUCO
con base

PC86192

PC86061



fontane

40

EFFETTO:  fontana bianco perla, rosso
e verde con fischi

Fontana GOLIA
con base

PC86193

PC86065

EFFETTO: fontane assortite, rosso,
verde perla, bianco, oro + crepitio

Fontana LULU’

PC86063



fontane

41

PC86067

EFFETTO:  fontane assortite, bianco, 
stelle rosse, verdi, blu e oro

Fontana ALBA
con base

PC86194



fontane

42

PC86195

EFFETTO: fontane assortite, bianco,
perle oro, blu, verdi e crepitio

Fontana TULIPANO
con base

PC86069



fontane

43

EFFETTO: fontana flash colore bianco e crepitio

Fontana SHUTTLE
con base

PC86071



fontane

44

PC86077
Fontana ZERO
EFFETTO: 
fontana crisantemo giallo + bianco
+ stelle rosse e verdi + crepitio

PC86076
Fontana ORCHIDEA
EFFETTO: 
fontana perle gialle, crisantemo 
bianco e crepitio

PC86078
Fontana SILE
EFFETTO: 
fontana stelle gialle, blu e verdi, 
crisantemo bianco e crepitio

PC86079
Fontana PRATO FIORITO
EFFETTO: 
fontana con stelle rosse e verdi, 
crisantemo bianco, crepitio e fischio



fontane

45

PC86080
Fontana BELLA VENEZIA
EFFETTO: 
fontana verde con perle rosso-blu 
+ strobo bianco + cracker e fischio

PC86081
Fontana MICHELANGELO

PC86226
Fontana RE LEONE

EFFETTO: 
fontana con stelle rosse, verdi, blu e giallo + crisantemo 
bianco, strobo bianco, crepitio, crackling e fischi

EFFETTO: 
Fontana con stelle rosse, verdi, blu e giallo + crisantemo 
bianco, strobo bianco, crepitio, crackling e fischi



fontane

46

PC86082
Fontana APOLLO
EFFETTO: 
fontana argento con 
stelle rosso, verde e 
bianco + crisantemo 
bianco + crepitio,

PC86083
Fontana PROMETEO

EFFETTO: 
fontana spettacolo di stelle blu



fontane
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PC86084
Fontana VALENTINO
EFFETTO: 
fontana con stelle verde, rosso, 
giallo e blu, strobo bianco, 
crisantemo bianco e crepitio

PC86085
Fontana GIORGIONE
EFFETTO: 
fontana con perle rosso, verde e 
giallo, strobo bianco, crisantemo 
bianco, crepitio e fischi

PC86225
Fontana CUORE
EFFETTO: 
fontana con stelle verde, rosso, 
giallo e blu, strobo bianco, 
crisantemo bianco e crepitio

PC86224
Fontana ARENA
EFFETTO: 
fontana con perle rosso, verde e 
giallo, strobo bianco, crisantemo 
bianco, crepitio e fischi



fontane

48

PC86086
Fontana PALLADIO

PC86222
Fontana TITANIC

EFFETTO: 4 fontane argento 
con stelle rosso, verde, giallo 
e blu + crisantemo bianco e 
cracker

EFFETTO: 4 fontane argento 
con stelle rosso, verde, giallo 
e blu + crisantemo bianco e 
cracker

EFFETTO: 
Fontana con stelle rosse e 
verdi, crisantemo bianco, 
crepitio dorato e crackling 
argento

PC86119
Fontana GEMINI



fontane

49

PC86120
Fontana ACQUARIUS
EFFETTO: 
fiore argento, stella rossa, 
crepitio argentato, stella verde, 
crepitio dorato, stella blu, stella 
gialla, crisantemo bianco, 
crepitio

PC86122
Fontana LIBRA
EFFETTO: 
fontana pino dorato, stella blu, 
stella rossa, crepitio d’argento.

PC86121
Fontana SCORPIUS
EFFETTO: 
crisantemo bianco, stella 
rossa, verde, calicantus verde, 
crisantemo verde, crepitio e 
crackling argento



fontane
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PC86124
Fontana ANDROMEDA
EFFETTO: 
fontana glitter bianco, stella verde e rossa, 
crisantemo bianco, crepitio

PC86123
Fontana PEGASO

EFFETTO: 
perla rossa, perla verde, 
crisantemo bianco, perle 
limone, glitter argento,  
Fontana pioggia argento 
con stelle rosso, verde e 
bianco, crepitio



fontane

51

PC86125
Fontana HERCULES
EFFETTO: stella rossa verde, glitter 
argento, pioggia di stelle gialle, 
stella rossa verde blu, effetto fiore 
moneta

PC86126
Fontana PERSEO
EFFETTO: 
stelle rosse, viola, limone, blu, pioggia 
argento e crisantemo bianco



fontane

52

PC86127
Fontana POSEIDONE
EFFETTO: 
fontana stella rossa, crisantemo oro, stella verde, 
crisantemo bianco, stella blu, effetto neve, stella 
viola e limone, effetto seta oro e crepitio. PC86128

Fontana SPIRALE
EFFETTO: 
stelle rosse, gialle, blu, verde + 
crisantemo bianco e crackling argento



fontane

53

PC86149
Fontana CAPE CANAVERAL

PC86150
Fontana GODZILLA

PC86151
Fontana MOVIDA

EFFETTO: fontana rossa, 
crisantemo bianco + rosso, 
crackling + verde e rosso

EFFETTO: crisantemo sole + 
blu, crisantemo sole + verde, 
crisantemo sole + rosso

EFFETTO: rosso verde + glitter bianco, crackling, 
crackling + rosso verde, fiore, crisantemo 
argento con crackling + rosso verde e blu



fontane

54

PC86152
Fontana IBIZA

PC86153
Fontana SYDNEY

EFFETTO: rosso + glitter 
bianco, crisantemo 
crackling + verde pioggia + 
blu, crackling + rosso, effetto 
popcorn + rosso verde e blu

EFFETTO: rosso + crisantemo 
bianco, crackling + rosso, 
Fontana gialla, crisantemo 
argento con crackling



fontane

55

PC86154
Fontana STARRY NIGHT

PC86155
Fontana SPACE

PC86156
Fontana ANTARES

EFFETTO: crisantemo bianco + rosso, crisantemo 
bianco + verde, crackling + rosso verde, crisantemo 
argento con crackling + rosso verde

EFFETTO: rosso + glitter bianco, 
crackling + rosso verde, crisantemo 
bianco + blu, rosso verde e blu

EFFETTO: fontana rossa, crisantemo bianco + 
rosso verde, Fontana verde, crisantemo con 
crackling + verde, limone + blu



fontane
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PC86158
Fontana DYNAMITE

PC86159
Fontana BLACK PANTHER

EFFETTO: rosso + crackling, pesca + 
crackling, crackling + giallo rosso e verde

EFFETTO: verde rosso + glitter bianco, crackling argento 
+ rosso verde, crisantemo con crackling + giallo blu



fontane
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PC86160
Fontana PLAYA PARAISO

PC86223
Fontana VISTA DEL MISSISSIPPI

PC86161
Fontana ISLA BONITA

EFFETTO: rosso + crisantemo bianco, crackling
oro + rosso, crackling + rosso verde blu

EFFETTO: rosso + crisantemo bianco, glitter oro, 
rosso verde blu + crackling, glitter bianco, perle 
gialle, crackling + rosso verde

EFFETTO: stelle rosse, blu, verdi, bianche e 
crackling argento

PCC868 2222222 3
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PC86162
Fontana DREAM NIGHT

PC86163
Fontana BRIDGE

EFFETTO: rosso verde blu + crackling argento, verde blu + 
crisantemo oro con crackling, viola limone + crisantemo 
bianco, effetto fiori giallo viola, viola e oro, fontana verde e oro, 
fontana rossa + blu + effetto neve, rosso verde giallo + argento

EFFETTO: rosso verde+ glitter bianco, crackling + rosso e 
verde, fontane rosse + crisantemo argento con crakling + 
rosso verde e blu, fontana gialla + crisantemo argento con 
crackling + rosso verde e blu



fontane
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EFFETTO: fiori bianchi, fontana luminosa argento-
titanio, stelle rosse e verdi con fischi e stelle 
scoppiettanti finali.

EFFETTO: fontana lampeggiante con stelle rosse e verdi, 
fontana argento scoppiettante, perle colorare con 
cracker, finale con intenso crackling bianco.

4377
Fontana CROWN KING

C00208S
Fontana FARFALLA



fontane
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JF15
Fontana YES

4387
Fontana HEZENTANZ

JW37
Fontana GO GO DANCE

EFFETTO: fontane scoppiettanti rosse e dorate 
seguite da stelle lampeggianti blu con intenso 
finale scoppiettante.

EFFETTO: perla verde + pino argento, perla rossa 
con cracker; fontana rossa con perle + fontana 
verde con perle, palma oro; perla gialla con 
crisantemo, crisantemo oro cracker

EFFETTO: crisantemo rosso, verde e bianco; 
glitter blu & bianco, crisantemo rosso & bianco; 
crisantemo verde & giallo



61

girandole

PC86228
FARFALLA JUMBO

JW526B
LIBELLULINA - 12 pezzi

PC87091
PAPILLON

EFFETTO: 
sale roteando, emette scintille e luce 
verde

EFFETTO: 
sale roteando, emette scintille e luce verde

EFFETTO: 
sale roteando, emette luce verde 
e crepitio



PC86092
GRANDE FIORE TRICOLORE

PC87093
GRANDE FIORE TRICOLORE

62
62

girandole

EFFETTO: 
girandole da fissare su un  supporto 
rigido verticale, emette scintille rosse, 
luce verde e fischi

PC86096
TRIANGOLO ARCHIMEDE
medio - 12 pezzi

EFFETTO: 
ruota sul terreno ed emette luce verde, rossa e gialla

EFFETTO: 
ruota sul terreno ed emette luce 
verde, rossa e gialla
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