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AVVERTENZE  
• La sciaboletta e la maschera Aramis possono essere 

usati da persone oltre i 6 anni di età 
• La scherma con la sciaboletta si pratica indossando 

obbligatoriamente la maschera e la tuta ginnica con 
apposito corpetto di protezione  , il guanto e il 
paraseno (per le femmine). 

• La maschera in plastica ARAMIS deve essere usata 
obbligatoriamente con la sciaboletta in plastica 
ARAMIS. La Ditta costruttrice del prodotto ARAMIS non 
si assume alcuna responsabilità per eventuali danni alle 
persone causati nel caso in cui la maschera ARAMIS 
venga usata con un attrezzo di scherma diverso dallo 
sciaboletta ARAMIS e quando la sciaboletta Aramis 
viene usata senza la maschera Aramis e senza 
l’apposito corpetto di protezione  

• Durante gli assalti e le esercitazioni a coppie non 
bisogna mai togliersi la maschera e l’apposito  corpetto 
di protezione  

• La sciaboletta in plastica ARAMIS è destinata ad un uso 
nell’ambito di una scherma  amatoriale e giovanile   per 
cui la resistenza della coccia è limitata per questi usi 

 

• La sciaboletta non si rivolge mai contro chi non ha la 
maschera. 

• Durante le fasi di riposo e gli spostamenti la 
sciaboletta deve essere tenuta con la punta rivolta 
verso il basso. 

• Durante gli assalti e le esercitazioni non bisogna mai 
girare le spalle al partner. 

• La sciaboletta non deve essere sottoposta a 
eccessive curvature e non deve essere lasciata in 
luoghi troppo caldi o troppo freddi. 

• La punta della sciaboletta non deve essere battuta a 
terra o manomessa. 

• Le stoccate devono essere portate senza violenza. 
• Sono proibiti il corpo a corpo e le azioni molto 

ravvicinate. 
• Evitare di fare  scherma con la sciaboletta di plastica 

su pedane metalliche in quanto in tal caso la punta in 
gomma si potrebbe usurare molto facilmente 

 

 

2- Fissare la coccia nell’estremità del 
manico lama mediante apposito pomello 

oppure vite in dotazione 

3- Inserire il parapunta in gomma 
manualmente o con appropriato attrezzo 

 

4-Montare le due staffe 
anteriore e posteriore   
con le manopole in 

dotazione 

La staffa imbottita in 
plastica tenuta nuca 

posteriore  si può spostare 
a seconda delle esigenze.   
Attenzione non piegare , 

non è una molla ! 

 

1- Inserire la apposita coccia   in dotazione infilandola 
dalla punta della lama e incastrandola nella parte 

superiore della lama 


