
LISTINO PREZZI 2023 • I prezzi di listino sono IVA 22% esclusa.
• I tempi di consegna variano dai 40 ai 60 giorni in base al modello.
• Tutti i modelli sono personalizzabili a piacimento, vedi file colori.
• Scadenza sconti indicata sul sito.



VERTIGO



VERTIGO
Pregiato biliardo dal design unico al mondo, telaio in legno massello di 
frassino rivestito in eco pelle, sponda in legno massello con gomme 
triangolari ultra silenziose, raccolta bile con tasca elastica, piano gioco in 
pregiata ardesia italiana e gamba in in metallo.

Prezzo listino: 17000€
Prezzo scontato: 13900€

INCLUSO NEL PREZZO
Accessori gioco (4 stecche, 1 set di bilie, 1 porta stecche a muro, spazzola, 
gessetti e triangolo), copertura tavolo in legno (per trasformare il biliardo in 
tavolo), certificato di autenticità (prodotti solo 10 esemplari).

EXTRA PREZZO
• Trasporto: 1€/km con partenza da Verona (calcolare solo andata).
• Installazione: 400€
• Copertura in vetro trasparente: +100€
• Copertura in vetro Fumé: +300€
• Panno professionale Simonis: 100€ Incluso
• Garanzia 2 anni:  Incluso
• Estensione garanzia a 10 anni: +299€

FORMATO DISPONIBILE
8ft (254cm x 142cm) Incluso nel prezzo.

*Dettagli formati e modalità di pagamento in fondo al listino.



MONTECARLO



MONTECARLO
Il biliardo impossibile! Design futuristico sviluppato su una robusta gamba centrale. 
Telaio in acciaio, sponda in legno massello con gomme triangolari ultra silenziose, 
rivestimento in termoplastica, raccolta bile con tasca elastica, piano gioco in ardesia.

Prezzo listino: 13400€
Prezzo scontato: 10500€

INCLUSO NEL PREZZO
Accessori gioco (4 stecche, 1 set di bilie, 1 porta stecche a muro in plexiglas, 
spazzola, gessetti e triangolo), copertura tavolo in legno (per trasformare il biliardo 
in tavolo).

EXTRA PREZZO
• Trasporto: 1€/km con partenza da Verona (calcolare solo andata).
• Installazione: 400€
• Copertura in vetro trasparente: +100€
• Copertura in vetro Fumé: +300€
• Panno professionale Simonis: 100€ Incluso
• Garanzia 2 anni:  Incluso
• Estensione garanzia a 10 anni: +299€

FORMATO DISPONIBILE
7ft (230cm x 130cm) Incluso nel prezzo.
8ft (254cm x 142cm) + 1000€

*Dettagli formati e modalità di pagamento in fondo al listino.



S K Y



SKY
L’unico biliardo al mondo sorretto da una gamba totalmente in vetro temprato! Telaio in 
legno massello, sponda in legno massello con gomme triangolari ultra silenziose, 
raccolta bile con cassetto centrale a calamita, piano gioco in ardesia

Prezzo listino: 10000€
Prezzo scontato: 8000€

INCLUSO NEL PREZZO
Accessori gioco (4 stecche, 1 set di bilie, 1 porta stecche a muro in plexiglas, spazzola, 
gessetti e triangolo), copertura tavolo in legno (per trasformare il biliardo in tavolo).

EXTRA PREZZO
• Trasporto: 1€/km con partenza da Verona (calcolare solo andata).
• Installazione: 400€
• Copertura in vetro trasparente: +100€
• Copertura in vetro Fumé: +300€
• Panno professionale Simonis: 100€ Incluso
• Garanzia 2 anni:  Incluso
• Estensione garanzia a 10 anni: +299€

FORMATO DISPONIBILE
7ft (230cm x 130cm) - 500€
8ft (254cm x 142cm) Incluso nel prezzo.
9ft (284cm x 152,5cm) + 500€

*Dettagli formati e modalità di pagamento in fondo al listino.



SLIM



SLIM
Il biliardo più sottile al mondo, un design minimale estremamente moderno.
Telaio in acciaio, sponda in legno massello con gomme triangolari ultra silenziose, 
raccolta bile con tasca elastica, piano gioco in ardesia.

Prezzo listino: 9200€
Prezzo scontato: 7000€

INCLUSO NEL PREZZO
Accessori gioco (4 stecche, 1 set di bilie, 1 porta stecche a muro in plexiglas, spazzola, 
gessetti e triangolo), copertura tavolo in legno (per trasformare il biliardo in tavolo).

EXTRA PREZZO
• Trasporto: 1€/km con partenza da Verona (calcolare solo andata).
• Installazione: 400€
• Copertura in vetro trasparente: +100€
• Copertura in vetro Fumé: +300€
• Panno professionale Simonis: 100€ Incluso
• Garanzia 2 anni:  Incluso
• Estensione garanzia a 10 anni: +299€

FORMATO DISPONIBILE
7ft (230cm x 130cm) Incluso nel prezzo.
8ft (254cm x 142cm) + 900€

*Dettagli formati e modalità di pagamento in fondo al listino.



DECOTECH



DECOTECH
Disponibile anche in versione outdoor

Un biliardo dal design industriale con gamba inclinata in metallo.
Telaio in legno massello rinforzato in acciaio, sponda in legno massello con gomme triangolari 
ultra silenziose, raccolta bile con tasca elastica, piano gioco in ardesia.

Prezzo listino: 7900€
Prezzo scontato: 5900€

INCLUSO NEL PREZZO
Accessori gioco (4 stecche, 1 set di bilie, 1 porta stecche a muro in plexiglas, spazzola,
gessetti e triangolo), copertura tavolo in legno (per trasformare il biliardo in tavolo).

EXTRA PREZZO
• Trasporto: 1€/km con partenza da Verona (calcolare solo andata).
• Installazione: 400€
• Copertura in vetro trasparente: +100€
• Copertura in vetro Fumé: +300€
• Panno professionale Simonis: +100€
• Garanzia 2 anni:  Incluso
• Estensione garanzia a 10 anni: +299€
• Versione outdoor: +600€
• Sistema speciale di raccolta bile con corridoi a scomparsa: +400€

FORMATO DISPONIBILE
7ft (230cm x 130cm) Incluso nel prezzo.
8ft (254cm x 142cm) + 600€

*Dettagli formati e modalità di pagamento in fondo al listino.



ARMISTA’



ARMISTA’ 
Disponibile anche in versione outdoor

Il biliardo perfetto per chi apprezza uno stile semplice e moderno.
Telaio in legno massello rinforzato in acciaio, sponda in legno massello con gomme 
triangolari ultra silenziose, raccolta bile con tasca elastica, piano gioco in ardesia.

Prezzo listino: 6700€
Prezzo scontato: 5000€

INCLUSO NEL PREZZO
Accessori gioco (4 stecche, 1 set di bilie, 1 porta stecche a muro in plexiglas, spazzola, 
gessetti e triangolo), copertura tavolo in legno (per trasformare il biliardo in tavolo).

EXTRA PREZZO
• Trasporto: 1€/km con partenza da Verona (calcolare solo andata).
• Installazione: 400€
• Copertura in vetro trasparente: +100€
• Copertura in vetro Fumé: +300€
• Panno professionale Simonis: +100€
• Garanzia 2 anni:  Incluso
• Estensione garanzia a 10 anni: +299€
• Versione outdoor: +600€
• Sistema speciale di raccolta bile con corridoi a scomparsa: +400€

FORMATO DISPONIBILE
6ft (210cm x 110cm) – 300€.
7ft (230cm x 130cm) Incluso nel prezzo.
8ft (254cm x 142cm) + 500€

*Dettagli formati e modalità di pagamento in fondo al listino.



TOLEDO



TOLEDO
Linea unica e originale, le fresature nelle sponde e le gambe a tasselli sono il 
fascino e il pregio di questo prodotto.
Telaio in legno massello, sponda in legno massello con gomme triangolari ultra 
silenziose, raccolta bile con cassetto centrale a calamita, piano gioco in ardesia.

Prezzo listino: 5300€
Prezzo scontato: 4800€

INCLUSO NEL PREZZO
Accessori gioco (4 stecche, 1 set di bilie, 1 porta stecche a muro in plexiglas, 
spazzola, gessetti e triangolo), copertura tavolo in legno (per trasformare il biliardo 
in tavolo).

EXTRA PREZZO
• Trasporto: 1€/km con partenza da Verona (calcolare solo andata).
• Installazione: 400€
• Copertura in vetro trasparente: +100€
• Copertura in vetro Fumé: +300€
• Panno professionale Simonis: +100€
• Garanzia 2 anni:  Incluso
• Estensione garanzia a 10 anni: +299€

FORMATO DISPONIBILE
6ft (210cm x 110cm) – 200€.
7ft (230cm x 130cm) Incluso nel prezzo.
8ft (254cm x 142cm) + 400€

*Dettagli formati e modalità di pagamento in fondo al listino.



ZAFFIRO



ZAFFIRO
Biliardo in stile classico di grande eleganza, particolare per la sua gamba tornita in legno 
massello.
Telaio in legno massello, sponda in legno massello con gomme triangolari ultra silenziose, 
raccolta bile con cassetto centrale a calamita, piano gioco in ardesia.

Prezzo listino: 4900€
Prezzo scontato: 4300€

INCLUSO NEL PREZZO
Accessori gioco (4 stecche, 1 set di bilie, 1 porta stecche a muro in plexiglas, spazzola, 
gessetti e triangolo), copertura tavolo in legno (per trasformare il biliardo in tavolo).

EXTRA PREZZO
• Trasporto: 1€/km con partenza da Verona (calcolare solo andata).
• Installazione: 400€
• Copertura in vetro trasparente: +100€
• Copertura in vetro Fumé: +300€
• Panno professionale Simonis: +100€
• Garanzia 2 anni:  Incluso
• Estensione garanzia a 10 anni: +299€

FORMATO DISPONIBILE
6ft (210cm x 110cm) – 200€.
7ft (230cm x 130cm) Incluso nel prezzo.
8ft (254cm x 142cm) + 400€
9ft (284cm x 152,5cm) + 1200€ (6 gambe)

*Dettagli formati e modalità di pagamento in fondo al listino.



CUBIK



CUBIK
Un biliardo intramontabile, facilmente inseribile in qualsiasi ambiente grazie alla sua semplicità.
Telaio in legno massello, sponda in legno massello con gomme triangolari ultra silenziose, raccolta 
bile con cassetto centrale a calamita, piano gioco in ardesia.

Prezzo listino: 4500€
Prezzo scontato: 4000€

INCLUSO NEL PREZZO
Accessori gioco (4 stecche, 1 set di bilie, 1 porta stecche a muro in plexiglas, spazzola, gessetti e 
triangolo), copertura tavolo in legno (per trasformare il biliardo in tavolo).

EXTRA PREZZO
• Trasporto: 1€/km con partenza da Verona (calcolare solo andata).
• Installazione: 400€
• Copertura in vetro trasparente: +100€
• Copertura in vetro Fumé: +300€
• Panno professionale Simonis: +100€
• Garanzia 2 anni:  Incluso
• Estensione garanzia a 10 anni: +299€

FORMATO DISPONIBILE
6ft (210cm x 110cm) – 200€.
7ft (230cm x 130cm) Incluso nel prezzo.
8ft (254cm x 142cm) + 400€
9ft (284cm x 152,5cm) + 1200€ (6 gambe)

*Dettagli formati e modalità di pagamento in fondo al listino.



Formato Campo gioco Perimetro Stanza minima Stanza ottimale

6ft 180x90 210x120 380x290 460x370

7ft 200x100 230x130 400x200 480x380

8ft 224x112 254x142 424x312 514x402

9ft 254x127 284x157 454x327 544x407

DETAGLIO FORMATI

• Tutti i tavoli con l’aggiunta della copertura arrivano all’altezza di 81cm.
• Il peso dei biliardi varia dai 300kg ai 600kg in base al formato e al modello.



MODALITA’ DI PAGAMENTO
• 40% anticipo
• 40% prima della consegna (circa 40/60 gg dopo il primo pagamento) 
• 20% alla consegna.

• I prezzi scontati sono validi solo se l’ordine verrà effettuato entro la scadenza indicata sul sito.
• Tutti i prezzi indicati sono IVA 22% esclusa.
• Tempi di consegna: 40/60gg (parlare con i nostri consulenti per avere una data più precisa, in
momenti di grande richiesta i tempi di consegna potrebbero allungarsi).

CONDIZIONI DI VENDITA

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI O PER 
PROCEDERE ALL’ORDINE

info@biliarditaly.it
+39 0457860461


