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ATTENZIONE
AI FALSI!
C’è stato un numero sempre crescente di contraffattori che offrono prodotti falsi 
della Fox40. Spesso usano illegalmente il nome, logo, marchio o l’immagine della 
Fox40 nel tentativo d’indurre in errore il consumatore nell’acquistare un prodotto 
originale.

Negli ultimi anni sono diventati ancora più ingannevoli, usando la marcatura “Made in 
Canada” sul blister, quando in realtà non lo è (i fischietti della Fox40 sono fabbricati 

solo in Canada). Alcuni sono arrivati al punto da imitare la confezione originale.

Fox50’s + Fox80’s ecc. Non sono prodotti Fox40 e stanno 
tentando d’ingannarti. Diffida dalle imitazioni!





FISCHIETTI



CLASSIC

IL FISCHIETTO PIÙ VENDUTO IN ASSOLUTO!

• Ideale per tutti gli sport.
• Composto da tre camere sonore.
• Suono molto profondo, udibile fino a 1 km di distanza.
• Possibilità di utilizzo interno ed esterno, anche se bagnato.

NERO BIANCO ROSSO GIALLO ARANCIONE BLU

VIOLA ROSA GIALLO
FLUO

VERDE
FLUO
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CLASSIC CMG

IDEALE PER CHI NE FA GRANDE UTILIZZO!

• La gomma sull’imboccatura lo rende molto confortevole.
• Suono molto profondo, udibile a 1 km di distanza.
• Possibilità di utilizzo interno ed esterno, anche se bagnato.
• Completo di cordino antipanico in tinta.
• Ideale per basket, volley, calcio e Vigili Urbani.

VENDUTO CON CORDINO ANTIPANICO IN TINTA!

NERO BIANCO ROSSO GIALLO ARANCIONE BLU

VIOLA ROSA GRIGIO GIALLO
FLUO

VERDE
FLUO
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SONIK BALST CMG

PENSATO PER TUTTI I TIPI DI SPORT!

• Composto da due camere sonore.
• La gomma nell’imboccatura lo rende molto confortevole.
• Supera qualsiasi rumore di fondo e si propaga per chilometri.
• Possibilità di utilizzo interno ed esterno, anche se bagnato.
• Ideale per qualsiasi sport.

VENDUTO CON CORDINO ANTIPANICO IN TINTA!

NERO BIANCO ROSSO GIALLO ARANCIONE BLU

VIOLA ROSA GIALLO
FLUO

VERDE
FLUO
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SONIK BALST
MULTICOLOR CMG
PENSATO PER TUTTI I TIPI DI SPORT!
IDEALE COME GADGET PER I TIFOSI!

• Composto da due camere sonore.
• La gomma nell’imboccatura lo rende molto confortevole.
• Supera qualsiasi rumore di fondo e si propaga per chilometri.
• Possibilità di utilizzo interno ed esterno, anche se bagnato.
• Ideale come gadget per i tifosi di qualsiasi sport.
• La sua caratteristica multicolore ne ottimizza visibilità.
• Ideale per qualsiasi sport.

VENDUTO CON CORDINO ANTIPANICO!

ROSSO
BIANCO

ROSSO
GIALLO

ARANCIONE
NERO

ROSA
BIANCO

BLU
BIANCO

NERO
BIANCO

ROSSO
NERO

GIALLO FLUO
NERO
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EPIK CMG

Il nuovissimo Epik CMG è dotato di una morbida gomma 
sull'imboccatura e sul corpo del
fischietto per migliorarne il comfort. La sua forma ergonomica si 
adatta perfettamente
alla mano di chi lo utilizza.

• L'anello è zincato in colore nero opaco.
• Facile da utilizzare, vanta prestazioni ottime.
• Impeccabile, robusto ed affidabile.
• Il suo fischio si propaga per oltre 1 km e mezzo.

VENDUTO CON CORDINO ANTIPANICO IN TINTA!

NERO BIANCO ROSSO GIALLO ARANCIONE BLU

VIOLA ROSA GIALLO
FLUO

VERDE
FLUO
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SHARX

Uno tra i fischietti più potenti creati dalla Fox40, ideale per il 
salvataggio, funziona anche da bagnato e nelle peggiori condizioni 
climatiche.

• Funziona anche da bagnato e nelle peggiori condizioni climatiche.
• Composto da due camere sonore, è realizzato in policarbonato con 
• inserto in elastomero.
• Suono incisivo e potente da 130 decibel.
• Disponibile solo con cordino di colore nero.

VENDUTO CON CORDINO ANTIPANICO IN NERO!

NERO ARANCIONE
BLU

GIALLO
BLU

GIALLO FLUO
GRIGIO

VERDE FLUO
NERO
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FUZIUN CMG

POTENZA ACUSTICA DI 3 CAMERE + CMG: 118 DB

Il nuovo FUZIUN CMG unisce i due fischietti più popolari della Fox40: il 
distinto suono acuto dell’originale “Fox40 Classic” con l’esplosione 
perforante della “Sonik Blast CMG”.
La combinazione risultante ottiene la potenza ottimale del suono del 
fischietto. Il nuovo design a tre camere è impeccabile, coerente e  
affidabile. Due delle camere ad ultra-alta frequenza di FUZIUN CMG 
tagliano il rumore della folla, mentre la frequenza della camera infe-
riore attira l’attenzione!

La forma nuova e distintiva del FUZIUN CMG la distingue da ogni altro 
fischio del suo genere. La sua impugnatura imbottita integrata offre 
all’utente il massimo comfort e durata.

VENDUTO CON CORDINO ANTIPANICO IN TINTA!

NERO BIANCO ROSSO GIALLO ARANCIONE BLU

VIOLA ROSA GIALLO
FLUO

VERDE
FLUO
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CAUL

PRODOTTO IDEALE PER CICLISMO E HOCKEY!

Fischietto ideale per i giudici di gara di ciclismo e hockey, progettato 
specificatamente per comprendere un finger grip flessibile.

• Suono forte e chiaro.
• Il CMG offre un’area di contatto morbida e riduce l’impatto sui denti.
• Design compatto.
• Corpo in policarbonato indistruttibile.
• Composto da due camere.
• Potenza sonora di: +110 db.
• Disponibile solo di colore nero.

*** Il Caul è chiamato così in onore del defunto John McCauley. John è stato considerato 

uno dei migliori arbitri nella storia della National Hockey League. ***

NERO BIANCO ROSSO GIALLO ARANCIONE BLU

VIOLA ROSA GIALLO
FLUO

VERDE
FLUO

2524



KIT FISCHIETTI
CON MONETA
Kit composto da tre fischietti utilizzabili in esterno o interno.

Contiene 1 fischietto Fox40 Classic, 1 fischietto Fox40 Pearl, 1 
fischietto Fox40 Sonik Blast, 1 moneta Fox 40 in ottone anticato 
prefuso. 
Comprensivo di 1 cordino antipanico. Cofanetto resistente e 
maneggevole in nylon con chiusura a zip.

2726



KIT
FISCHIETTI
Kit composto di due fischietti utilizzabili in esterno o interno, con 
cordino antipanico in colore nero.

• Kit composto da 1 fischietto Fox40 Classic; 1 fischietto Fox40
•  Classic CMG.
• Contiene 1 cordino antipanico in colore nero.

2928



FISCHIETTO
ELETTRONICO
PENSATO PER ISTRUTTORI, NON VEDENTI, 
PROTEZIONE CIVILE, FORZE DELL’ORDINE E 
ADDESTRATORI CINOFILI!

Ideale per istruttori, non vedenti e addestratori cinofili, basta 
schiacciare il bottone ed emette un fischio forte, chiaro e deciso!

• Fischietto elettronico che, non dovendo essere portato alla bocca 
• per funzionare, garantisce  un’igienica  soluzione  per l’utilizzo da
• parte di operatori multipli.
• Il bottone ha 4 funzioni: spento, tipo 1, tipo 2, tipo 3.
• Può essere puntato in una direzione specifica.
• Cordino e batteria da 9 volt inclusi.
• Potenza del suono: 100 db.

3130



MINI FISCHIETTO
ELETTRONICO
PENSATO PER ISTRUTTORI, NON VEDENTI, 
PROTEZIONE CIVILE, FORZE DELL’ORDINE E 
ADDESTRATORI CINOFILI!

Ideale per istruttori, non vedenti, protezione civile, forze dell’ordine e 
addestratori cinofili, basta schiacciare il bottone ed emette un fischio 
forte, chiaro e deciso!

• Fischietto elettronico che, non dovendo essere portato alla bocca
• per funzionare, garantisce un’igienica soluzione per l’utilizzo da
•  parte di operatori multipli.
• Può essere puntato in una direzione specifica.
• Design ultra-sottile, dotato di anello metallico e clip. 
• Dotato di torcia a led per essere utilizzato anche al buio.
• Cordino e 4 batterie L1154F incluse.
• Potenza del suono: 90 db.

3332



ACCESSORI



FISCHIETTO
CROMATO
Fischietto in titanio in color oro, con suono oltre i 120 decibel, udibile 
fino a 1 km di distanza.

• Ideale come gadget, premiazione o regalo, con possibilità di essere
• personalizzato con incisione a laser.
• Completo di confezione elegante.
• Comprensivo di cordino con moschettone in lega di colore nero.
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PORTACHIAVI

Fischietto Fox40 a portachiavi e/o cartellini giallo e rosso a 
portachiavi.

• Ideale come gadget, premiazione o regalo.
• Completo di confezione regalo personalizzabile a richiesta.

3938



KIT OROLOGIO
E SONIK BLAST CMG
IDEALE PER ARBITRI DI CALCIO E VOLLEY.

• Orologio da polso resistente all’acqua e agli urti, con un grande
• schermo.
• Retroilluminazione con durata di 3 secondi.
• Funzioni di orologio; indica ora, minuti, secondi, giorno e mese.
• Funzione 12/24 ore.
• Modalità allarme.
• Funzioni cronometro: 10 lap differenti, precisione 1/100 di secondo,
   tempo massimo: 23 ore, 59 minuti e 59 secondi.
• Funzioni conto alla rovescia: precisione 1/100 secondo, tempo
     massimo: 99 ore, 59 minuti e 59 secondi.
• Possibilità di accendere/spegnere l’orologio.
• Completo di Fischietto Sonik Blast CMG colore bianco/nero.
• Venduto con cordino regolabile antipanico di colore nero.

DOTATO D’ISTRUZIONI D’USO IN ITALIANO E INGLESE

4140



KIT CRONOMETRO
E SONIK BLAST CMG
IDEALE PER TECNICI, INSEGNANTI, CRONOMETRISTI

Cronometro ideale per tecnici, insegnanti e cronometristi.

• Modalità 12/24 ore.
• Visualizzazione data.
• Conto alla rovescia.
• Memorizza fino ad un massimo di 10 lap.
• Precisione: 1/100 di secondo.
• Segnale orario.
• Doppio allarme.
• Resistente all’acqua e agli urti.
• Retroilluminazione e risparmio energia.
• Dotato di cordino.
• Batteria inclusa.
• Venduto con Fischietto Sonik Blast CMG colore giallo fluo/nero di
•  estrema versatilità che emette un suono da 120 db.
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CORDINO ANTIPANICO
REGOLABILE
IDEALE PER TUTTI I MODELLI FOX40!

Cordino dotato dell’innovativo meccanismo antipanico, si sgancia
da solo se rimane impigliato.

• Resistente e disponibile in diversi colori.
• Possibilità di regolazione tramite pulsante.

NERO BIANCO ROSSO GIALLO ARANCIONE BLU

VIOLA ROSA GRIGIO GIALLO
FLUO

VERDE
FLUO

4544



CORDINO DA
TASCHINO SMITTY
Ideale per giudici di gara, cronometristi e specialmente arbitri di 
basket. Disponibile solamente in colorazione nera.

4746



CORDINO
DA POLSO
Ideale per giudici di gara, cronometristi e specialmente arbitri. 

• Disponibile solamente in colorazione nera.
• Possibilità di regolazione tramite pulsante.

4948



ARBITRI



TACCUINO
ARBITRI
Ideale per arbitri di calcio.

• Taccuino rigido completo di cartellini giallo e rosso fluo, con matita
• e cartoncino per note varie.
• Personalizzabile con il Vostro logo ad uno o più colori, compresi i
• cartellini interni.

5352



TACCUINO
VOLLEY E PALLANUOTO
Ideale per arbitri di volley e pallanuoto.

• Custodia in TAM TAM con cartellino giallo e rosso fluo.
• Semirigido, sottile, leggero, molto pratico.
• Personalizzabile con il Vs. logo ad uno o più colori, sia il cartellino,
   che la custodia.

5554



SET CARTELLINI
RISCRIVIBILI PER CALCIO

NUOVO! CON SETTE SOSTITUZIONI!

Set cartellini per arbitri di calcio.

• Cartellini plastificati e riscrivibili.
• Venduti con pennarello cancellabile.
• Le dimensioni compatte li rendono ideali per il taschino dell’arbitro
• e per il taccuino arbitri presente in questo catalogo.
• Possibilità di personalizzazione con il Vs. logo ad uno o più colori.

5756



TACCUINO PER
PALO RETE
Taccuino per arbitri di volley e beach volley.

• Applicabile al palo della rete grazie alla fettuccia stretch.
• Dotato di cartellino giallo e cartellino rosso.

5958



ACCESSORI
VARI
Accessori vari vendibili separatamente.

• Set di ricambi di cartoncini calcio da 10 pezzi.
• Cartellino colore giallo e rosso fluo, verde*, blu**.

* IL CARTELLINO VERDE È INDICATO PER IL VOLLEY E PER GIUDICI DI GARA.

** IL CARTELLINO BLU È INDICATO PER IL CALCIO A 5, CSI, UISP O ALTRI SPORT.

6160



MONETA
SORTEGGIO CALCIO
Moneta scavata per sorteggio calcio in metallo dorato lucido.

• Dimensione 30mm.
• Bordatura zigrinata.

6362



MONETA
SORTEGGIO VOLLEY
Moneta per sorteggio volley in metallo con laccature e bordi dorati.

• Dimensione 30mm.
• Bordatura liscia.

6564



MONETA
PERSONALIZZATA
Monete personalizzate ideali per sorteggio o per gadget.

• Realizzata in metallo, coniata o smaltata.
• Personalizzata con i Vostri loghi, a uno o più colori.
• Quantità minima ordinabile: 100 pz.

6766



BORSELLO
ARBITRI
Articolo indispensabile, molto ricercato e richiesto, ideale per 
contenere tutto l’occorrente per ogni arbitro.

• Borsello per arbitri realizzato in poliestere nero robusto con zip.
• Al suo interno ci sono due scomparti richiudibili con zip e un
   portapenne.
• Dotato esternamente di fibbia con gancio per poterlo attaccare.
• Misure: 33 x 19 x 8cm.
• Personalizzabile con il Vostro logo ad uno o più colori.
• Completo di fischietto Fox40 Classic nero.

6968



POMPA MANUALE
E SONIK BLAST CMG
Pompa adatta al gonfiaggio di qualsiasi pallone.

• Lunghezza: 20cm.
• Doppia azione: espelle aria sia spingendo che tirando.
• Comprende tre aghi in ottone.
• Venduta con fischietto Fox40 Sonik Blast CMG neon/nero, fischietto 
• di estrema versatilità che emette un suono da 120 db.

7170



MANOMETRO
DIGITALE
ASSICURA LA PRESSIONE IDEALE PER OGNI TIPO DI 
PALLONE!

Ideale per  società sportive e per arbitri di volley.

• Dotato di valvola a rilascio rapido, che permette di far passare l’aria
 senza rimuovere l’ago dalla palla, permettendo ai palloni troppo 
• gonfi di raggiungere la pressione ideale.
• Indicatore di pressione in PSI, BAR, KG e kPa.
• Comprensivo di 3 aghi in lega di zinco.

7372



MANOMETRO
ANALOGICO
Manometro per il controllo e la regolazione della pressione dei palloni.

• Dotato di rotellina per regolare la pressione.
• Comprensivo di 1 ago in lega di zinco.

7574



ISTRUTTORI



CARTELLINA
CON LAVAGNETTA
Utile per schemi e tattiche di gioco, ideale per allenatori di calcio, 
basket e volley.

• Cartellina in Tam Tam con chiusura a libro.
• All’interno si trova il disegno del campo di gioco (calcio, basket o
 volley) in plastica su cui è possibile scrivere con pennarello
• cancellabile ad acqua.
• Dotata di pennarello cancellabile ad acqua.
• Dotata di pinza porta blocco e asola porta pennarello.
• Personalizzabile con il Vostro logo ad uno o più colori.
• Disponibile in vari colori.
• Quantità minima ordinabile: 100 pezzi se personalizzate, 1 pezzo se
• neutra.
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LAVAGNETTA
PORTATILE CON PINZA
Utile per schemi e tattiche di gioco, ideale per allenatori di calcio, 
basket e volley.

• Sul fronte e sul retro della lavagnetta sono riportate varie
   angolazioni del campo di gioco (bidimensionale da un lato e
    tridimensionale dall’altro).
• Riproduzione a colori del campo di gioco su una superficie liscia
•  facile da disegnare, i vari schemi di gioco e da cancellare.
• Dotata di clip ferma fogli e di pennarello cancellabile specifico.
• Dimensioni: 25,5 x 40,5 cm.

IDEALE PER IL TRASPORTO IN BORSA.

8180



LAVAGNETTA
PORTATILE CON MANIGLIA
Ideale per volley, basket e calcio.

• Sul fronte e sul retro della lavagnetta sono riportate varie
• angolazioni del campo di gioco (bidimensionale da un lato e
    tridimensionale dall’altro).
• Riproduzione a colori del campo di gioco su una superficie liscia
• facile da disegnare, i vari schemi di gioco con il pennarello, e da
• cancellare.
• Dotata di maniglia per un facile trasporto e porta pennarello.
• Dimensioni: 30,5 x 48,25 cm.
• Inclusi nella confezione: pennarello e cancellino.

8382



CARTELLINA
MAGNETICA
Cartellina imbottita con tavoletta magnetica ideale per scrivere e 
cancellare; ideale per allenatori di calcio, basket e volley.

• Magneti di colori diversi per identificare le squadre.
• Clip per raccogliere appunti.
• Cartellina dotata di zip per chiudere tutto all’interno.
• Altri sport disponibili su richiesta.
• Dimensioni: 25,5 x 35,5 cm.
• Peso: 0,9 kg.
• Pennarello incluso nella confezione.
• Venduta con fischietto Fox40 Classic nero e cordino antipanico.
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LAVAGNA
APPENDIBILE
Ideale per basket, calcio e volley.

• Sul fronte e sul retro della lavagnetta sono riportate varie
   angolazioni del campo di gioco (bidimensionale da un lato e
    tridimensionale dall’altro).
• Riproduzione a colori del campo di gioco su una superficie liscia
    facile da disegnare e da cancellare.
• Comprensivo di pennarello cancellabile specifico, di borsa per il
    trasporto e gancetto per appenderla.
• Disponibile per basket, calcio, volley e rugby.
• Dimensione: 61 x 40,5 cm.

8786



CAVALLETTO
PER LAVAGNA
Supporto per sorreggere la lavagna appendibile.

• Regolazione telescopica.
• Facilmente ripiegabile.
• Dotata di pinza per assicurare la tenuta della lavagna.
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SPORTIVI



PARADENTI

Ideale per qualsiasi attività sportiva, in particolar modo il rugby.

• Previene infortuni e traumi ai denti, alla lingua e alla bocca.
• Modellabile in acqua calda, si adatta all’anatomia della bocca
   dello sportivo.

NERO TRASPARENTE ROSSO GIALLO ARANCIONE BLU

VERDE VERDE
FLUO

9392



Il fischietto tradizionale è composto da una pallina in 

sughero che vibrando all’interno della cavità produce 

il suono.

Il signor Ron Foxcroft era un arbitro N.B.A. incorso in un 

problema: fu fischiato da 18.000 persone alla finale 

olimpica di Montreal quando un giocatore diede una 

gomitata ad un rivale della squadra americana e non 

fu penalizzato.

Foxcroft aveva visto l’infrazione e soffiò nel fischietto 

che però non smise alcun suono; quella pallina di 

sughero all’interno si era bloccata ed il fischietto 

aveva perso la sua efficacia.

Da qui l’idea: realizzare un fischietto di plastica senza 

pallina e con determinate caratteristiche. Dopo vari 

prototipi nacque definitivamente il Fox40.

Interamente in plastica ABS, il Fox40 emette un suono 

esplosivo e penetrante da 115 decibel e può essere 

udito a più di un chilometro di distanza e non è 

coperto dai rumori circostanti.

Composto da tre camere sonore, anche da bagnato 

è subito pronto per l’utilizzo.

È usato in tutto il mondo dai migliori arbitri.




