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L’AZIENDA
EFFETTO TWIRLING
Con impegno e passione nel 2013 ho creato questa prima azienda italiana del settore e
sono orgogliosa di poter presentare i miei prodotti, testati ed approvati da diversi Tecnici di
rilevanza nazionale ed internazionale, appartenenti alla Federazione Italiana Twirling.
Grazie a molteplici studi ho potuto realizzare diversi modelli di Bastoni, in modo da soddisfare
le più vaste e differenti richieste nel mondo del Twirling e Majorettes.
Il mio auspicio è di poter migliorare ed evolvere sempre di più, potendo offrire a tutti gli
atleti, dilettanti o semplici appssionati del Twirling, bastoni il più efficienti possibile per tutto
ciò che concerne le età, le misure, le abilità, i livelli di allenamento e le personalizzazioni nei
minimi dettagli.
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BASTONI

BASTONI

PROFESSIONALI (Testati dai Tecnici FITW)
Il bastone professionale è la versione elite dei bastoni
EffettoTwirling. Il classico bastone da twirling per eccellenza.
Esso è stato appositamente studiato per bambini, ragazzi e
adulti che svolgono attività agonistica (dalle prime gare alle
competizioni di altissimo livello), ma può essere utilizzato
anche da coloro che praticano i corsi di base, gli amatori,
i gruppi di majorettes e tutti coloro che vogliano svolgere
le attività inerenti al mondo del Baton Twirling con il tipico
bastone in acciaio.
Caratteristiche Tecniche: bastone in acciaio temprato

cromato, creato con asta metallica a sezione circolare 7/16”
o 3/8” (escluso il bastone Nazionale disponibile solo nella
misura 7/16”), perfettamente bilanciato. Lavorando con
ingegneri americani si è cercato di riprodurre il bastone più
venduto al mondo, nelle sue caratteristiche meccaniche e
tecnologiche, dando però un tocco di originalità nel design e
realizzando nuove mescole di gomma per i pomelli, in modo
da ridurre il rimbalzo e quindi la rottura degli stessi durante
la caduta dell’attrezzo (tecnica di studio giapponese).

AMATORIALI
Il bastone amatoriale è stato ideato per bambini, ragazzi ed
adulti che svolgono corsi di base, ludici o amatoriali.
Esso è ideale per tutti i corsi pre-agonistici ed è stato
appositamente studiato per l’acquisizione dei primi lanci,
fino ad un’altezza massima compresa tra i 2 e i 4 metri.
Caratteristiche Tecniche: bastoni in alluminio, creati
con aste metalliche a sezione circolare 7/16” o 3/8”,
perfettamente bilanciati. Grazie al suo peso specifico,

l’alluminio risulta più leggero dell’acciacio ed è quindi
perfetto per chi pratica questo sport non ancora a livello
agonistico, ma vuole comunque sentire al tatto la stessa
sensazione dell’asta metallica del bastone professionale.
L’alluminio è un metallo grezzo e opaco, quindi il bastone
amatoriale viene sempre prodotto con un rivestimento
glitterato, disponibile in diversi colori.

MODELLI DISPONIBILI
MODELLI DISPONIBILI
MOD. PROFESSIONALE STANDARD: asta cromata con pomelli bianchi.
MOD. PROFESSIONALE “NAZIONALE ITALIANA”: asta cromata con pomelli esclusivi azzurro italia e personalizzazione del proprio
nome inciso sull’asta, compresi nel prezzo.

MISURE DISPONIBILI

MISURE DISPONIBILI

MIS. PICCOLO: 54-57 cm (22”)
MIS. MEDIO: 58-61 cm (24”)
MIS. GRANDE: 62-66 cm (26”)
MIS. MAXI: 67-72 cm (28”)
MIS. EXTRA: 73-78 cm (29-30”)

SEZIONI
DISPONIBILI

MIS. MINI: 50-53 cm (20”)
MIS. PICCOLO: 54-57 cm (22”)
MIS. MEDIO: 58-61 cm (24”)
MIS. GRANDE: 62-66 cm (26”)
MIS. MAXI: 67-72 cm (28”)
MIS. EXTRA: 73-78 cm (29-30”)

PERSONALIZZAZIONE
NAZIONALE ITALIANA
#7/16”

#3/8”

MOD. AMATORIALE 001: asta opaca con pomelli neri e rivestimento parziale hologram glitterato monocolore (colori del rivestimento
a scelta tra #GLTARG, #GLTBLU, #GLTROSA, #GLTGIA, #GLTROSSO, #GLTVERDE).
MOD. AMATORIALE 002: asta opaca con pomelli grigi e rivestimento parziale hologram glitterato monocolore (colori del rivestimento
a scelta tra #GLTARG, #GLTBLU, #GLTROSA, #GLTGIA, #GLTROSSO, #GLTVERDE).
MOD. AMATORIALE PERSONALIZZATO: asta opaca con pomelli neri o grigi e rivestimento completo dell’asta hologram glitterato
monocolore o bicolore (questo modello viene effettuato su richiesta, con un minimo quantitativo d’ordine).

Pomelli blu + incisione nome

COLORI
DISPONIBILI
#GLTARG
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#GLTBLU

#GLTROSA

#GLTGIA

#GLTROSSO #GLTVERDE
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BASTONI

POMELLI

BABY

GROSSI - COLORATI - TORINO

Il bastone baby è stato ideato per i bambini in età prescolare (3-6 anni) che si avvicinano al Twirling per la
prima volta e possono imparare i primi rudimenti della
tenica, senza provocarsi eventuali traumi dolorosi, seppur
di leggera entità. Esso è inoltre ideale per i corsi che si
tengono nelle scuole, dove è fortemente sconsigliato l’uso
di bastoni in metallo per questioni di sicurezza.

Caratteristiche Tecniche: bastoni in materiale PVC, creati
con asta a sezione circolare 3/8”, non bilanciati.
Il PVC è un materiale duro, con buoni valori di resistenza
meccanica, ma allo stesso tempo molto leggero, quindi
ideale per chi inizia ad avere un primo approccio con
l’attrezzo.

al massimo l’efficienza, la bellezza e la resistenza. Tutti i
pomelli possono essere acquistati in coppia (TIP+BALL)
oppure singolarmente (TIP o BALL).

MODELLI DISPONIBILI

MODELLI DISPONIBILI
MOD. BABY 001: asta bianca con pomelli neri.
MOD. BABY 002: asta bianca con pomelli neri e rivestimento antiscivolo non glitterato monocolore (colori del rivestimento a scelta
tra #GIALLO, #NERO, #ROSSO, #VERDE).
MOD. BABY 003: asta bianca con pomelli neri e rivestimento hologram glitterato monocolore (colori del rivestimento a scelta tra
#GLTARG, #GLTBLU, #GLTROSA, #GLTGIA, #GLTROSSO, #GLTVERDE).
MOD. BABY PERSONALIZZATO: asta bianca con pomelli neri e rivestimento con i colori della società, monocolore o bicolore (questo
modello viene effettuato su richiesta, con un minimo quantitativo d’ordine).

MISURE DISPONIBILI
MIS. MINI: 50-52 cm (20”)

MOD. GROSSI: pomelli anti rimbalzo che attutiscono la vibrazione e in grado di autobilanciarsi.
MOD. COLORATI: pomelli realizzati con gomme di qualità e differenti colori. I design del TIP (pomello piccolo) e del BALL (pomello
grande) sono unici al mondo e sono stati creati da disegnatori e ingegneri per ottimizzarne al massimo l’efficienza, la bellezza e
la resistenza.
MOD. TORINO: pomelli realizzati con gomme di qualità e differenti colori. I design del TIP (pomello piccolo) e del BALL (pomello
grande) sono unici al mondo e sono stati creati da disegnatori e ingegneri per ottimizzarne al massimo l’efficienza, la bellezza e
la resistenza.

COLORI
GROSSI
#NERO

#BIANCO

#NERO

#BIANCO

#GRIGIO

#AZZURRO

#NERO

#BIANCO

#BI-NO

#BI-AZ

COLORI
COLORATI

COLORI
DISPONIBILI
#GIALLO
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Tutti i pomelli EffettoTwirling sono realizzati con gomme di
qualità e differenti colori. I design del TIP (pomello piccolo)
e del BALL (pomello grande) sono unici al mondo e sono
stati creati da disegnatori e ingegneri per ottimizzarne

#NERO

#ROSSO

#VERDE

#GLTARG

#GLTBLU

#GLTROSA

#GLTGIA

#GLTROSSO #GLTVERDE

COLORI
TORINO
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GRIP

ABBIGLIAMENTO

SPESSI - SOTTILI

CULOTTE - CANOTTA - TOP - COMPLETO

Grip spessi e sottili per migliorare la presa sul bastone da parte dell’atleta. Disponibili in diversi colori.

Abbigliamento tecnico estivo in microfibra da allenamento: elasticizzato e anallergico (acquistabile in colori misti).
Prodotto in laboratorio italiano, l’abbigliamento Effetto Twirling è certificato con materiali e colori Made in Italy.

COLORI
SPESSI

TAGLIE DISPONIBILI
#BIANCO

#NAVY

#FUCSIA

#ROSSO

#NERO

#V-SCU

#G-FLUO

#OCRA

#ARANC

#FUCSIA

#G-FLUO

#V-FLUO

#R-SCU

#R-CHIA

#AZZU

#VIOLA

#OCRA

#NERO

COLORI
SOTTILI

#MUSCHIO

MOD. CULOTTE: Baby (5-8), Junior (8-14), Senior (>15)
MOD. CANOTTA: Baby (5-8), Junior (8-14), Senior (>15)
MOD. TOP: Baby (5-8), Junior (8-14), Senior (>15)
MOD. COMPLETO: Baby (5-8), Junior (8-14), Senior (>15)

COLORI
DISPONIBILI
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#VIOLA

#FUCSIA

#LILLA

#AZZU

#V-FLUO

#LIME

#ROSSO

#NERO

#BIANCO

#CARNE

#MCINO

#MARRO
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TUTA PER TECNICI E ATLETI

BODY BABY PER GRADI
Abbigliamento tecnico estivo in microfibra da allenamento: elasticizzato e anallergico (acquistabile in colori misti).
Prodotto in laboratorio italiano, l’abbigliamento Effetto Twirling è certificato con materiali e colori Made in Italy.

Prodotto in laboratorio italiano, l’abbigliamento Effetto Twirling è certificato con materiali e colori Made in Italy.

TAGLIE DISPONIBILI

TAGLIE DISPONIBILI
MOD. BODY BABY PER GRADI: Taglia unica

MOD. TUTA UOMO: S, M, L, XL, XXL
MOD. TUTA DONNA: S, M, L

COLORI
DISPONIBILI

COLORI
UOMO
#FUCSIA

#NERO

#AZZURRO

COLORI
DONNA
#GRIGIO

#NERO

#BIANCO

LEGGINGS - PINOCCHIETTI
T-SHIRT ALLENAMENTO DA UOMO

Prodotto in laboratorio italiano, l’abbigliamento Effetto Twirling è certificato con materiali e colori Made in Italy.

TAGLIE DISPONIBILI

100% cotone. Prodotto in laboratorio italiano, l’abbigliamento Effetto Twirling è certificato con materiali e colori Made in Italy.

MOD. LEGGINGS: S, M, L
MOD. PINOCCHIETTI: S, M, L

TAGLIE DISPONIBILI
MOD. T-SHIRT UOMO: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

COLORI
DISPONIBILI
#NERO

#NAVY

#BIANCO

COLORI
UOMO
#AZZURRO
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GIACCHETTINO DA VELA ANTI-PIOGGIA
Materiale traspirante e dotato di tasca interna. Prodotto in laboratorio italiano, l’abbigliamento Effetto Twirling è certificato con
materiali e colori Made in Italy.

ACCESSORI

TAGLIE DISPONIBILI
MOD. GIACCHETTINO DA VELA: S, M, L, XL

MINI BASTONE

COLORI
DISPONIBILI
#BIANCO

Il mini-bastone EffettoTwirling è un gadget che può essere utilizzato con infinite possibilità, ad esempio come portafortuna,
scacciapensieri, appeso a una borsa, etc.
La misura varia dai 20 ai 25 cm e può essere personalizzato con il rivestimento hologram glitterato.

T-SHIRT SCOLLO A “V” UNISEX

COLORI
DISPONIBILI

Prodotto in laboratorio italiano, l’abbigliamento Effetto Twirling è certificato con materiali e colori Made in Italy.

#AR-GI

#VE-RO

#GI-VE

#RO-NE

#VE-NE

#AR-VE

TAGLIE DISPONIBILI
MOD. T-SHIRT “V”: S, M, L

PORTACHIAVI

COLORI
DISPONIBILI
#BIANCO

Il portachiavi EffettoTwirling è realizzato con un pomello e un moschettone in acciaio. Si può scegliere di avere il pomello nei
seguenti colori: bianco, grigio, nero e azzurro Italia.

COLORI
DISPONIBILI
#BIANCO

14

#GRIGIO

#NERO

#AZZURRO
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OMBRELLO

SACCHETTO PORTA BASTONE

L’ombrello EffettoTwirling è richiudibile e fornito con una pratica custodia in cui riporlo.
E’ venduto nel colore azzurro con la possibilità di personalizzazione della Nazionale Italiana.

Sacchetto porta bastone azzurro. Permette di trasportare in comodità il proprio bastone. Prodotto in laboratorio italiano e
certificato con materiali e colori Made in Italy. Possibilità di personalizzazione con il nome.

COLORI
DISPONIBILI

COLORI
DISPONIBILI
#AZZURRO

#AZZURRO

BORSA PORTA BASTONE
Borsa porta bastone in satin nero. Dotata di tasca porta scarpe per evitare i cattivi odori. Prodotto in laboratorio italiano e
certificato con materiali e colori Made in Italy. Possibilità di personalizzazione con il nome e/o il logo della società.

COLORI
DISPONIBILI
#NERO
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COME FARE UN ORDINE
Scrivendo una email a
effettotwirling@gmail.com
Telefonando al numero
+39 339.295.30.59
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EFFETTO TWIRLING di D’Urzo Maria Rosa
Via Cottolengo, 157 - 10048 Vinovo (TO) - Italy
P.IVA: 11019400016

Cell: +39 339.295.30.59
Email: effettotwirling@gmail.com

Effettotwirling
www.EffettoTwirling.com

