La serie Elite dei guanti Old Hickory è realizzata interamente in pelle bovina per garantire il massimo mix tra performance e resistenza.
Appositamente conciati per ridurre l'usura col passare del tempo, questi guanti sono morbidi, leggeri, economici, e disponibili in 10 diversi
modelli per misura e stile in relazione al ruolo che dovranno difendere.
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La nuova serie Pro della Old Hickory viene incontro a tutte le esigenze di ogni giocatore che desideri possedere un vero guantone da baseball
professionale: resistenti, morbidi e in cuoio rinforzato, questi guanti sono pre‐oliati e sono disponibili in ben 8 modelli idonei a ricoprire
ognuno uno specifico ruolo in maniera impeccabile.
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Il meglio del meglio!! La Linea di mazze professionali e personalizzabili della Old Hickory è la stessa utilizzata da diversi campioni della MLB
americana. “Scavate” in punta e dai colori tradizionali o scelti da catalogo, queste mazze possono essere personalizzabili sul barrel con un’
incisione sino a 15 caratteri. Misure disponibili dai 30” ai 35”, incluse misure intermedie.

LEGENDA
HANDLE → Manico
KNOB → Pomello

Disponibile in ACERO
THIN → Sottile
FLARED → Svasato

EXTRA THIN → Extra sottile
BELL → A campana

Disponibile in FRASSINO
THICK → Spesso

LEGENDA
HANDLE → Manico
KNOB → Pomello

Disponibile in ACERO
THIN → Sottile
FLARED → Svasato

EXTRA THIN → Extra sottile
BELL → A campana

Disponibile in FRASSINO
THICK → Spesso

TUTTI I MODELLI CUSTOM SONO DISPONIBILI ‐1 , ‐2 , ‐3 NELLE MISURE
32” ‐ 32 ½” ‐ 33” ‐ 33 ½” ‐ 34” ‐ 34 ½”

PREZZI CON
PERSONALIZZAZIONE
FRASSINO COLORI DA CATALOGO → 60 €
FRASSINO PERSONALIZZATO*

→ 65 €

ACERO COLORI DA CATALOGO

→ 75 €

ACERO PERSONALIZZATO*

→ 80 €

E’ possibile personalizzare manico e barrel
con i colori elencati qui a sinistra e a
richiesta anche con un’iscrizione sul barrel
di max 15 caratteri.
* Tempi di consegna: circa 4 settimane

La “Serie Diamond” della Old Hickory offre a tutti i giocatori ben 4 modelli diversi sia in acero che in frassino ad un ottimo prezzo. Tutte le
mazze di questa serie sono disponibili sia nelle misure dai 32” ai 34” (incluse misure intermedie) ed anche nella versione per ragazzi ( dai 27”
ai 32” con barrel 2 ¼”) ma esclusivamente di colore nero e senza possibilità di personalizzazione.

I MODELLI DIAMOND ADULTO SONO DISPONIBILI ‐2 NELLE MISURE 32”‐ 33”‐ 34”
I MODELLI DIAMOND YOUTH SONO DISPONIBILI ‐4 NELLE MISURE DA 27” A 32”

PREZZI SENZA
PERSONALIZZAZIONE
DIAMOND FRASSINO ADULTO → 45 €

LEGENDA

Disponibile in MAPLE

Disponibile in FRASSINO

HANDLE → Manico

THIN → Sottile

EXTRA THIN → Extra sottile

KNOB → Pomello

FLARED → Svasato

BELL → A campana

DIAMOND ACERO ADULTO

→ 50 €

DIAMOND ACERO YOUTH

→ 47 €

THICK → Spesso

La linea professionale della Old Hickory è disponibile anche per le categorie giovanili, verso le quali l’azienda americana presenta mazze
disponibili dai 27” ai 32” (incluse misure intermedie), “scavate” in punta se lo se desidera, e personalizzabili con un’incisione sul barrel (2” e
¼) sino a 15 caratteri. Anch’esse, come le professionali da adulto, sono disponibili con l’abbinamento di colori scelto dalla ditta o
personalizzato con le tonalità da catalogo.

LEGENDA
HANDLE → Manico
KNOB → Pomello

Disponibile in MAPLE
THIN → Sottile
FLARED → Svasato

EXTRA THIN → Extra sottile
BELL → A campana

Disponibile in FRASSINO
THICK → Spesso

I MODELLICUSTOM
CUSTOMYOUTH
YOUTHSONO
SONODISPONIBILI
DISPONIBILI‐1‐1,‐2,‐3
TUTUTTI
TTI I MODELLI
, ‐2 , ‐3NELLE
NELLEMISURE
MISURE
27”27”
– 27
½”½”– ‐28”
29 ½”
½” ‐–30”
30”‐ –3030½”
½”‐ 31”
– 31”
– 31
– 32”
‐ 27
28”–‐28
28½”
½”–‐ 29” –‐ 29
‐ 31
½”½”
‐ 32”

PREZZI CON
PERSONALIZZAZIONE
FRASSINO(youth) COLORI DA CATALOGO → 50 €
FRASSINO(youth) PERSONALIZZATO *

→ 55 €

ACERO(youth) COLORI DA CATALOGO

→ 65 €

ACERO (youth) PERSONALIZZATO*

→ 70 €

E’ possibile personalizzare manico e barrel
con i colori elencati qui a sinistra e a
richiesta anche con un’iscrizione sul barrel
di max 15 caratteri.
* Tempi di consegna: circa 4 settimane

Il miglior amico di ogni allenatore! I fungos Old Hickory sono esclusivamente in legno d’acero e per questo resistenti, leggeri, e decisamente
maneggevoli. Disponibili nelle varie misure (34”‐ interni; 35”generico; 36” esterni”) e all’occorrenza “scavati” in punta, possono essere personalizzabili
scegliendo i colori da catalogo della squadra che si allena impreziosendoli con un’ ulteriore incisione del proprio nome sul barrel.

Forgiato esattamente sul mod. custom F3, il fungo della Diamond Series è disponibile nelle misure dai 34” ai 36” solo nel colore nero.

PREZZI
FUNGO F2‐F3 PERSON.* → 70 €

Tutti e 3 i modelli sono disponibili in ACERO nelle misure 34”,35”,36”
Il modello DSF è disponibile solo nel colore nero come da catalogo
I modelli personalizzabili sono F2 ed F3
E’ possibile personalizzare manico e barrel con i colori elencati sopra
E’ possibile personalizzare il barrel con un’iscrizione di max. 15 caratteri

FUNGO DSF

→ 60 €

E’ possibile personalizzare manico e
barrel con i colori elencati qui a
sinistra e a richiesta anche con
un’iscrizione sul barrel di max 15
caratteri.
* Tempi di consegna: circa 4 settimane

I guantini da battuta Old Hickory della serie Team Classic sono in
pelle sintetica rinforzata da uno strato interno posto sul palmo e
appositamente studiato per ridurre al massimo le vibrazioni della
mazza. Il tessuto elastico di cui sono costituiti li rende inoltre molto
confortevoli, morbidi e duraturi nel tempo. Venduti a coppia, sono
disponibili in tutte le taglie e in ben 5 combinazioni di colori diverse.
Colori disponibili: Base bianca con : Nero, Blu Royal, Verde scuro,
Rosso e Blu Navy.

20 €

Taglie: Dalla S alla XXL

I guantini da battuta Old Hickory della serie Pro Classic sono stati
progettati seguendo una rivoluzionaria tecnologia applicata
all'abbigliamento
sportivo
e
che
garantisce
grande
comfort,traspirabilità e freschezza attraverso dei forelli posti sul
dorso e un grip sulla mazza davvero eccezionale. Venduti a coppia,
sono disponibili in tutte le taglie e in 3 combinazioni di colori
diverse.
Colori disponibili: Palmo nero finiture nere; Palmo bianco finiture
nere; Palmo bianco finiture bianche.

25 €

Taglie: Dalla S alla XXL

100% Cotone con stampa fronte
(logo Old Hickory) e retro
(“Non sono gli steroidi.. è la mazza!!)

Colori disponibili:
Nero, Blu Royal, Rosso, Bianco e Blu
Navy.

Taglie: Dalla S alla XXL

75 €
18 €
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