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ELMI 

EL6376D  

Elmo Coolus-Mannheim 

€ 160,00 

Elmo utilizzato dalle legioni cesariane. 

metà del I sec. a. C. Ottone.  

Calotta in cotone imbottito inclusa. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

  

EL6316D 

Elmo Coolus tipo D 

€ 160,00 

Elmo utilizzato dalle legioni cesariane-augustee. 

Calotta in cotone imbottito inclusa. 

  Produttore Deepeeka Exports Ltd - India

   

EL039BSY  

Elmo Montefortino  

 € 170,00 

Elmo di origine celtica molto diffuso in Italia, tra Etruschi, Sanniti 

e Romani.  IV – I sec. a. C. Ottone. 

Produttore Daniyal Steel Craft - India 

 

 

  Gallia, Germania, Italia, 

 

augustee. Ottone. 

India 

Elmo di origine celtica molto diffuso in Italia, tra Etruschi, Sanniti 
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EL6100D  

Elmo celto-italico  

 € 80,00 

Evoluzione dell'elmo tipo Berru, con affinità all'elmo tipo 

Montefortino. IV-III secolo a. C. Ferro.  

Imbottitura interna inclusa. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

  

 

EL6058BPD  

Elmo Corinzio con cresta 

 € 140,00 

Grecia, Magna Grecia ed Etruria.  VI-IV sec. a. C.

Calotta in cotone imbottito inclusa. 

 Produttore Deepeeka Exports Ltd - India

  

 

ELCalBSY 

Elmo Calcidese tipo Todi 

€ 170,00 

Derivato dall’elmo Corinzio, col quale ha una notevole 

somiglianza per la forma generale, ma si differenzia per le 

paragnatidi mobili. La riproduzione si basa su un esemplare di 

produzione etrusca rinvenuto a Todi. IV secolo

Produttore Daniyal Steel Craft - India 

 

 

 

Evoluzione dell'elmo tipo Berru, con affinità all'elmo tipo 

 

IV sec. a. C. Ottone. 

India 

all’elmo Corinzio, col quale ha una notevole 

somiglianza per la forma generale, ma si differenzia per le 

paragnatidi mobili. La riproduzione si basa su un esemplare di 

IV secolo. Ottone. 
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EL6318D  

Elmo Montefortino  

€ 95,00 

Elmo di origine celtica molto diffuso in Italia, tra Etruschi, Sanniti 

e Romani. Molto noti gli esemplari Gallici in ferro dall'area 

bolognese. IV – I sec. a. C. Ferro. 

Calotta in cotone imbottito inclusa. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

  

  

 

EL6052D  

Elmo Imperiale Gallico tipo G 

€ 99,00 

Denominato anche Weisenau-Mainz, I sec. d. C.

Calotta in cotone imbottito inclusa. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

   

 

EL6053D 

 Elmo Imperiale Gallico tipo H  

€ 99,00  

Basato sui ritrovamenti di Ausburg,  I sec. d. C.

Calotta in cotone imbottito inclusa. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

  

 

Elmo di origine celtica molto diffuso in Italia, tra Etruschi, Sanniti 

Molto noti gli esemplari Gallici in ferro dall'area 

 

Mainz, I sec. d. C. Ferro e ottone. 

 

ui ritrovamenti di Ausburg,  I sec. d. C. Ferro e ottone.  
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EL6099D 

Elmo celtico  

€ 85,00 

Ispirato a modelli ellenistici, periodo La Tène D (I secolo a.C.)

Ferro e ottone. 

Calotta in cotone imbottito inclusa. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

 

 

EL6315BD  

Elmo Imperiale Gallico tipo F (variante Besançon)

€ 108,00 

Denominato anche Weisenau-Windish, I sec. d. C. Ferro e ottone. 

Calotta in cotone imbottito inclusa. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

  

 

 

EL6306D 

Elmo Imperiale Gallico tipo A 

€ 105,00 

Il capostipite della famiglia di elmi “Imperiali Gallici” derivati dagli 

elmi prodotti in Gallia nel I sec. a.C.  e adottati durante le guerre 

galliche cesariane. Primo periodo Augusteo. Ferro

Calotta in cotone imbottito inclusa.  

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

 

 

Ispirato a modelli ellenistici, periodo La Tène D (I secolo a.C.). 

 

tipo F (variante Besançon) 

Windish, I sec. d. C. Ferro e ottone.  

 

Il capostipite della famiglia di elmi “Imperiali Gallici” derivati dagli 

elmi prodotti in Gallia nel I sec. a.C.  e adottati durante le guerre 

mo periodo Augusteo. Ferro. 
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EL001IH 

Elmo Imperiale Gallico tipo A 

€ 110,00 

Elmo della stesa tipologia di EL6306D, si distingue per una 

sagoma leggermente diversa della calotta e per il rivestimento in 

pelle di paragnatidi e paranuca. Primo periodo Augusteo

Produttore Ideal Handicraft – India 

 

 

EL6317D 

 Elmo Imperiale Italico tipo B 

€ 114,00 

Uno dei primi modelli della tipologia Imperiale Italica. Secondo 

quarto del I sec. d. C. Ferro e ottone. 

Calotta in cotone imbottito inclusa.  

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

 

 

EL6054KD  

Elmo Imperiale Italico tipo D 

€ 160,00 

 

Variante"Krefeld", seconda metà del I secolo d.C. 

Calotta in cotone imbottito inclusa. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

 

Elmo della stesa tipologia di EL6306D, si distingue per una 

otta e per il rivestimento in 

Primo periodo Augusteo. Ferro. 

Uno dei primi modelli della tipologia Imperiale Italica. Secondo 

 

econda metà del I secolo d.C.  
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EL6056D  

Elmo Imperiale Italico tipo G 

€ 142,00 

Riproduzione basata sul reperto rinvenuto ad Hebron,

metà del II sec. d. C.  

Calotta in cotone imbottito inclusa. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

  

 

EL6308D  

Elmo Coolus tipo G 

€ 180,00 

Denominato anche Hagenau, risale alla metà del I sec. d.C. Ottone.

Calotta in cotone imbottito inclusa. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

 

  

 

EL6303D  

Elmo "auxilia" tipo B 

€ 185,00 

Appartiene ad una categoria di elmi che, per la fattura più 

semplice ed approssimativa, sono stati attribuiti 

alle truppe ausiliare di supporto alle legioni.

Classificato anche all’interno della tipologia Imperiale Italico o 

Weisenau.   

Basato su un reperto ritrovato nel Reno presso Mainz, s

metà del I sec. d. C. Ottone. 

Calotta in cotone imbottito inclusa. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - Indis 

 

 

Riproduzione basata sul reperto rinvenuto ad Hebron, prima 

 

Denominato anche Hagenau, risale alla metà del I sec. d.C. Ottone. 

 

ria di elmi che, per la fattura più 

sono stati attribuiti dubitativamente 

alle truppe ausiliare di supporto alle legioni. 

Classificato anche all’interno della tipologia Imperiale Italico o 

ato nel Reno presso Mainz, seconda 
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EL6351D  

Elmo tipo Intercisa 

 

€ 115,00 

Riproduzione di un tipo di elmo rinvenuto a Intercisa, attuale 

Dunaùjvàros (Ungheria). III- IV  sec. d. C. Acciaio e cuoio.

Misure interne: longitudinale  ca. 20,5,cm

cm.  Peso: ca. 1,2 kg.  Imbottitura in cotone inclusa.

Il nome convenzionale con cui vengono individuati questi reperti 

deriva dal  luogo del primo rinvenimento nel 1909.

Forse comparsi inizialmente durante le campagne daciche, gli elmi 

compositi si affermarono intorno alla metà del III secolo d.C.

su ispirazione degli elmi orientali. Possono presentare decorazioni 

incise o a rilievo sulla calotta: croci, occhi.

Produttore Deepeeka Exports Ltd – India 

 

 

EL6049D  

Elmo romano da cavalleria con maschera

€ 185,00 

I sec. a. C. 

Riproduzione dell’elmo con maschera ritrovato in Bulgaria e ora 

conservato  nella  Collezione Leon Levy e Shelby White, a New 

York.  I sec. a. C. Acciaio e ottone. 

Misure interne: longitudinale ca. 22,5 cm

Peso ca. 1,8 kg. Imbottitura in cotone inclusa.

mobile rivestita internamente in pelle. 

Secondo gli autori, A.E. Negin, A.A. Kyrychenko (On combat use of 

face-mask helmets in the Roman army)

iconografiche e dell’archeologia sperimentale, gli elmi a maschera 

del I secolo d.C. potevano essere utilizzati in battaglia.

Gli elmi a maschera erano utilizzati principalmente dalla cavalleria 

romana in epoca imperiale, probabilmente soltanto in occasione 

degli Hippica Gymnasia, addestramenti spettacolari a scopo 

dimostrativo. 

Venivano inoltre utilizzati da Signiferi e Vessilliferi. Nel caso dei 

portainsegne l’utilizzo di tale elmo, oltre che allo scopo di esibire 

un equipaggiamento di prestigio e rendere più impressionante 

l’aspetto, poteva essere utilizzato anche per fornire una 

protezione più completa, in considerazione del ruolo 

 

Riproduzione di un tipo di elmo rinvenuto a Intercisa, attuale 

sec. d. C. Acciaio e cuoio. 

ca. 20,5,cm; trasversale  ca. 18,5 

Imbottitura in cotone inclusa. 

nome convenzionale con cui vengono individuati questi reperti 

luogo del primo rinvenimento nel 1909.

Forse comparsi inizialmente durante le campagne daciche, gli elmi 

compositi si affermarono intorno alla metà del III secolo d.C.  forse 

irazione degli elmi orientali. Possono presentare decorazioni 

incise o a rilievo sulla calotta: croci, occhi. 

 

Elmo romano da cavalleria con maschera 

Riproduzione dell’elmo con maschera ritrovato in Bulgaria e ora 

Collezione Leon Levy e Shelby White, a New 

cm, trasversale  ca. 20 cm

Imbottitura in cotone inclusa. Maschera 

Secondo gli autori, A.E. Negin, A.A. Kyrychenko (On combat use of 

mask helmets in the Roman army)  sulla base delle fonti 

rimentale, gli elmi a maschera 

del I secolo d.C. potevano essere utilizzati in battaglia. 

Gli elmi a maschera erano utilizzati principalmente dalla cavalleria 

romana in epoca imperiale, probabilmente soltanto in occasione 

nti spettacolari a scopo 

Venivano inoltre utilizzati da Signiferi e Vessilliferi. Nel caso dei 

portainsegne l’utilizzo di tale elmo, oltre che allo scopo di esibire 

un equipaggiamento di prestigio e rendere più impressionante 

a essere utilizzato anche per fornire una 

protezione più completa, in considerazione del ruolo 
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particolarmente pericoloso ed esposto all’offesa nemica del 

portainsegna stesso. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd – India 

 

 

EL6375D 

Elmo romano da cavalleria 

€ 265,00 

Ottone.  I sec. a. C. – I sec. d.C. 

Ricostruzione basata su un ritrovamento da

Apparso intorno all’inizio dell’era imperiale, è denominato anche 

tipo Weiler.. La calotta è decorata a sbalzo a imitazione di ciocche 

di capelli. Sulle paragnatidi è raffigurato Nettuno.

 

Misure interne: longitudinale  ca. 22 cm

Peso ca. 2,1 kg. Imbottitura in cotone inclusa.

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

 

 

EL6712D  

Elmo da auxilia tipo Spangenhelm 

€ 130,00 

Elmo tipo Spangenhelm realizzato in ferro con montanti in

Paranuca in scaglie di ottone su cuoio.

rappresentati sulla colonna traiana, probabilmente di origine 

siriaca o asiatica,  sono equipaggiati con elmi conici con rinforzi a 

croce e paranuca. Elmi simili sono rappresentati anche su stele 

tombali da Adamklissi - Romania, dove sono indossati da legionari.

Calotta in cotone imbottito inclusa. 

 Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

 

 

particolarmente pericoloso ed esposto all’offesa nemica del 

 

Ricostruzione basata su un ritrovamento da  Northwich (UK). 

Apparso intorno all’inizio dell’era imperiale, è denominato anche 

tipo Weiler.. La calotta è decorata a sbalzo a imitazione di ciocche 

e paragnatidi è raffigurato Nettuno. 

ca. 22 cm, trasversale  ca. 19 cm. 

Imbottitura in cotone inclusa. 

 

ipo Spangenhelm realizzato in ferro con montanti in ottone. 

Paranuca in scaglie di ottone su cuoio. Gli arcieri ausiliari 

rappresentati sulla colonna traiana, probabilmente di origine 

sono equipaggiati con elmi conici con rinforzi a 

Elmi simili sono rappresentati anche su stele 

Romania, dove sono indossati da legionari. 
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EL6604D  

Maschera per elmo  

€ 60,00 

Ottone stagnato. Rivestimento interno in pelle.

 Ispirata ad un reperto da Kalkriese (Germania), dove è 

probabilmente avvenuta la disfatta di Varo, nella selva di 

Teutoburgo. Gli elmi a maschera erano utilizzati dalla cavalleria 

romana in epoca imperiale, probabilmente soltanto in occasione 

degli Hippica Gymnasia, addestramenti spettacolari a scopo 

dimostrativo;  e da Signiferi e Vessilliferi. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

 

 

EL6111D 

Elmo Corinzio Classico 

€ 140,00  

VI-V secolo a.C., ottone. 

 Calotta in cotone imbottito inclusa. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

 

 

EL6118D 

Elmo Beotico  

€ 160,00 

Elmo basato su un reperto proveniente dal fiume Tigri, 

riproduceva in metallo la foggia di un cappello a larghe falde 

molto utilizzato dai viaggiatori. Era tra i modelli più diffusi tra le 

cavallerie del periodo ellenistico, tra cui  quella di Alessandro 

Magno. L’ara di Domizio Enobarbo ne testimonia l’uso anche tra 

gli eques romani in epoca repubblicana.  

Calotta in cotone imbottito inclusa. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

 

 

Ottone stagnato. Rivestimento interno in pelle. 

Ispirata ad un reperto da Kalkriese (Germania), dove è 

probabilmente avvenuta la disfatta di Varo, nella selva di 

Teutoburgo. Gli elmi a maschera erano utilizzati dalla cavalleria 

eriale, probabilmente soltanto in occasione 

degli Hippica Gymnasia, addestramenti spettacolari a scopo 

e da Signiferi e Vessilliferi.  

 

 

Elmo basato su un reperto proveniente dal fiume Tigri, 

riproduceva in metallo la foggia di un cappello a larghe falde 

viaggiatori. Era tra i modelli più diffusi tra le 

cavallerie del periodo ellenistico, tra cui  quella di Alessandro 

Magno. L’ara di Domizio Enobarbo ne testimonia l’uso anche tra 
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EL6211D 

Elmo pretoriano 

€ 350,00 

Ottone. II - III sec. d. C. 

Elmo di tipo attico ispirato ai rilievi dei

rappresentano a rilievo battaglie tra romani e barbari del Limes. 

L’iconografia militare romana era fortemente conservativa, 

particolarmente per quanto riguardava gli alti gradi e i militi delle 

coorti pretorie, immagini essi stessi del potere imperiale

Calotta in cotone imbottito inclusa. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd – India 

 

 

EL6314D 

Elmo Celtico tipo Port bei Nidau  

€ 100,00 

Realizzato sulla base di un reperto proveniente dalla Svizzera

Elmo di origine celtica, utilizzato anche dai militi cesariani, come 

documentato dal monumento di Munazio Planco a Gaeta.  Prima 

metà del I sec. a.C. Ferro. 

Calotta in cotone imbottito inclusa. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

 

 

EL6315AD 

Elmo Imperiale Gallico tipo 'F' variante Sisak

€ 120,00 

I sec. d. C. Ferro e ottone.  

Calotta in cotone imbottito inclusa. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

 

 

Elmo di tipo attico ispirato ai rilievi dei sarcofagi Ludovisi che 

rappresentano a rilievo battaglie tra romani e barbari del Limes. 

L’iconografia militare romana era fortemente conservativa, 

riguardava gli alti gradi e i militi delle 

coorti pretorie, immagini essi stessi del potere imperiale.  

 

e di un reperto proveniente dalla Svizzera. 

Elmo di origine celtica, utilizzato anche dai militi cesariani, come 

documentato dal monumento di Munazio Planco a Gaeta.  Prima 

 

Elmo Imperiale Gallico tipo 'F' variante Sisak 
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EL6315FD 

Elmo Imperiale Gallico tipo 'F' variante Nijmegen

€ 115,00 

I sec. d. C. Ferro e ottone.  

Calotta in cotone imbottito inclusa. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

 

 

EL6321D 

Elmo Imperiale Gallico tipo  'B'  

€ 130,00 

 Ricostruito sulla base del reperto proveniente da Klakanje, 

Croazia, e coservato a Zagabria. Periodo augusteo, fine I sec. a.C. 

I sec d.C. Ferro e ottone. 

Calotta in cotone imbottito inclusa. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

 

 

EL002IH 

Elmo Senone 

€ 165,00 

Elmo celtico di tipo gallo italico, da un reperto conservarto al 

Museo di Ancona. IV_III sec. a.C. Ferro e bronzo.

Produttore Ideal Handicraft – India 

 Esclusiva RES BELLICA. 

 

 

EL004IH  

Elmo Apulo – Corinzio 

€ 165,00 

Elmo tipticamente italico, derivato dall’elmo Corinzio, di cui 

riproduce l’aspetto ma non la funzionalità, essendo destinato ad 

essere indossato sul capo senza coprire il volto. 

Diffuso in varie tipologie dal VI sec. a.C. fino al I. d.C., era 

 

Elmo Imperiale Gallico tipo 'F' variante Nijmegen 

 

Ricostruito sulla base del reperto proveniente da Klakanje, 

Croazia, e coservato a Zagabria. Periodo augusteo, fine I sec. a.C. -

 

a un reperto conservarto al 

. IV_III sec. a.C. Ferro e bronzo. 

Elmo tipticamente italico, derivato dall’elmo Corinzio, di cui 

riproduce l’aspetto ma non la funzionalità, essendo destinato ad 

essere indossato sul capo senza coprire il volto.  

iffuso in varie tipologie dal VI sec. a.C. fino al I. d.C., era 
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fortemente associato all’iconografia eroico 

Ottone. 

Produttore Ideal Handicraft – India 

 

 

EL005IH 

Elmo Frigio 

€ 165,00 

Produttore Ideal Handicraft – India 

 

EL006IH 

 

Elmo Frigio con maschera 

 

€ 190,00 

Produttore Ideal Handicraft – India 

 

EL007IH 

Elmo Trace 

 

€ 180,00 

Produttore Ideal Handicraft – India 

 

 

fortemente associato all’iconografia eroico –guerriera italica. 
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ELMI IN BRONZO
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ELMI IN BRONZO 
EL003IH 

Elmo Senone “San Ginesio” 

€ 360,00 

 

Elmo celtico di tipo gallo italico, da un

Museo di Ancona. IV_III sec. a.C. Bronzo e ferro.

Produttore Ideal Handicraft – India 

Esclusiva RES BELLICA. 

EL005BZY 

Elmo Corinzio 

€ 250,00 

Grecia, Magna Grecia ed Etruria, VI - V sec. a. C.

Produttore Daniyal Steel Craft - India 

 

EL015BZY  

Elmo Attico 

€ 195,00 

Grecia, Magna Grecia, Roma, Etruria e centro Italia

a. C. 

Produttore Daniyal Steel Craft - India 

 

a un reperto conservarto al 

Museo di Ancona. IV_III sec. a.C. Bronzo e ferro. 

sec. a. C. Bronzo. 

Grecia, Magna Grecia, Roma, Etruria e centro Italia, V – III sec. 
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ARMATURE E PROTEZIONI
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EL039BZY 

Elmo Montefortino 

€ 200,00 

Elmo di origine celtica molto diffuso in Italia, tra Et

Sanniti e Romani. IV – I sec. a. C. 

Dimensioni fronte-nuca 22 cm, trasversale 19 cm, altezza 

totale (paragnatidi escluse) 20,5 cm. Bronzo

Produttore Daniyal Steel Craft - India 

 

EB08VCY  

Elmo crestato Villanoviano-Etrusco 

€ 295,00 

Ricostruito sulla base di reperti originali.

Esclusiva RES BELLICA.  

Produttore Daniyal Steel Craft – India   

ARMATURE E PROTEZIONI 

P6088D  

Armatura sannita 

€ 250,00 

 Ottone, pelle. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India

 

 

Elmo di origine celtica molto diffuso in Italia, tra Etruschi, 

nuca 22 cm, trasversale 19 cm, altezza 

totale (paragnatidi escluse) 20,5 cm. Bronzo 

sulla base di reperti originali. IX- VII sec. a. C.  

 

 

India 
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P6071LD  

Lorica musculata 

€ 175,00 

Cuoio indurito 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India

P3851D 

Lorica Segmentata, Tipo Corbridge 'A' 

€ 165,00 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India

 

P6235BD 

Protezione reziario. 

€ 100,00 

 Ottone. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India

 

 

P6096D 

Armatura a campana 

€ 300,00 

Ottone. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India

 

 

India 

 

India 

India 

India 
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P6163BD 

Lorica Squamata 

€ 850,00 

Ottone, cotone, pelle. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India

 

 

P001IH 

Lorica Squamata 

€ 750,00 

 Ottone, cotone, pelle.  

Produttore Ideal Handicraft – India 

 

P002IH 

Schinieri anatomici 

€ 250,00 

Ottone  

Produttore Ideal Handicraft – India 

 

 

 

India 



 

info@res
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P6140D 

Schinieri anatomici 

€ 240,00 

Ottone.  

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India

 

 

P6014BD 

Schinieri gladiatorii 

€ 95,00 

Ottone. Spessore 2 mm 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India

 

 

P6014ID 

Schinieri  

 

€ 65,00 

Acciaio.Spessore 2 mm  

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India

 

P008BSY  

Schinieri anatomici 

€ 165,00 

Ottone.  

Produttore Daniyal Steel Craft - India 

 

 

India 

India 

India 
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PEZZI SPECIALI SU RICHIESTA

SPADE 
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P6121D 

Schinieri greci arcaici. 

€  175,00  

Ottone. Spessore 1,5 mm 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India

 

PEZZI SPECIALI SU RICHIESTA

 

SS001RB 

Spolas  

Cuoio, ottone. 

€ 390,00 

 Su richiesta 

 Produzione italiana RES BELLICA 

SPADE - PUGNALI – LANCE 
SP2007D 

Gladio  Mainz -Fulham  

€ 150,00 

Impugnatura in legno europeo e osso, fodero in legno e pelle, 

ottone e ottone stagnato. Lama in acciaio non temprato. 

Balteo incluso. I sec. d.C. 

 

 

India 

PEZZI SPECIALI SU RICHIESTA 

 

Impugnatura in legno europeo e osso, fodero in legno e pelle, 

ottone e ottone stagnato. Lama in acciaio non temprato. 
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Riproduzione di un gladio rinvenuto nel Tamigi, nei pressi di 

Fulham; ora conservato al British Museum. Risale all’inizio del 

I secolo d.C.  

Il fodero è decorato con placche bronzee sbalzate con motivi 

floreali e una raffigurazione di Romolo e Remo con la lupa, 

originariamente stagnate. Tali placche erano probabilmente 

prodotte in serie per le decorazioni dei foderi (fonti: British 

Museum, www.roma-victrix.com, www.romancoins.info

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

 

Lunghezza totale 74 cm 

Lunghezza lama 54 cm 

Larghezza lama 6,5 cm 

Peso 0,9 kg 

Lunghezza con fodero 80,5 cm 

 

SP2008D 

Gladio  Mainz, variante “Tiberio”  

€ 200,00 

Impugnatura in legno europeo, fodero in legno

e ottone stagnato. Lama in acciaio non temprato.

 

Gladio del tipo Mainz, nelle placche decorative riporta 

l’immagine dell’imperatore Tiberio. In una delle placche 

l’imperatore presenta simbolicamente ad Augusto le sue 

vittorie contro i germani. Augusto, seminudo e seduto nella 

posa di Giove, è affiancato dalla dea Vittoria ed a Marte 

Vendicatore, mentre Tiberio, in tenuta militare, presenta ad 

Lunghezza totale 75 cm 

Lunghezza lama 57 cm 

Larghezza lama 6,5 cm 

Peso 0,9 kg 

Lunghezza con fodero 81 cm 

 

 

 

 

 

 

Riproduzione di un gladio rinvenuto nel Tamigi, nei pressi di 

Fulham; ora conservato al British Museum. Risale all’inizio del 

è decorato con placche bronzee sbalzate con motivi 

floreali e una raffigurazione di Romolo e Remo con la lupa, 

originariamente stagnate. Tali placche erano probabilmente 

prodotte in serie per le decorazioni dei foderi (fonti: British 

www.romancoins.info). 

India 

Impugnatura in legno europeo, fodero in legno, pelle, ottone 

e ottone stagnato. Lama in acciaio non temprato. I sec. d.C. 

 

 

 

 

 

 

Gladio del tipo Mainz, nelle placche decorative riporta 

gine dell’imperatore Tiberio. In una delle placche 

l’imperatore presenta simbolicamente ad Augusto le sue 

vittorie contro i germani. Augusto, seminudo e seduto nella 

posa di Giove, è affiancato dalla dea Vittoria ed a Marte 

tenuta militare, presenta ad 
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Augusto una statuetta di Vittoria. Un’altra interpretazione 

vede nella figura seduta lo stesso Tiberio, e nella figura che 

presenta le vittorie, Germanico. Tra le altre figure decorative 

un’Aquila legionaria ad ali aperte all’i

Rinvenuto nel Reno presso Mainz (antica Moguntiacum, oggi 

Magonza, Germania) e conservato al British Museum. 

British Museum, www.roma

www.romancoins.info) 

 Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

 

SP2010D 

Gladio Mainz-Fulham II  

€ 100,00 

Impugnatura in legno europeo e osso, fodero in legno, pelle e 

ottone. Lama in acciaio non temprato. 

Gladio tipo Mainz Fulham realizzato sulla base dei reperti 

provenienti dal castra legionario di  Vindonissa (Windisch, 

Svizzera). In questo castra furono stanziate, nel I secolo d. C. 

le legioni XIII GEMINA, XXI RAPAX e probabilmente la XI CPF.

 Epoca Tiberio-Claudia  

(fonti: www.romanarmytalk.com, www.academia.edu

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

Lunghezza totale 71 cm 

Lunghezza lama 51 cm 

Larghezza lama 5,5 cm 

Peso  0,58 kg 

Lunghezza con fodero 75 cm 

 

Augusto una statuetta di Vittoria. Un’altra interpretazione 

vede nella figura seduta lo stesso Tiberio, e nella figura che 

presenta le vittorie, Germanico. Tra le altre figure decorative 

un’Aquila legionaria ad ali aperte all’interno del saccello. 

Rinvenuto nel Reno presso Mainz (antica Moguntiacum, oggi 

Magonza, Germania) e conservato al British Museum. (fonti: 

www.roma-victrix.com, 

India 

Impugnatura in legno europeo e osso, fodero in legno, pelle e 

 I sec. d.C. 

 

 

 

 

 

Gladio tipo Mainz Fulham realizzato sulla base dei reperti 

provenienti dal castra legionario di  Vindonissa (Windisch, 

Svizzera). In questo castra furono stanziate, nel I secolo d. C. 

PAX e probabilmente la XI CPF. 

www.academia.edu) 

India 
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SP3311ED 

Gladio Mainz-Wederath  

€ 90,00 

Impugnatura in legno europeo, fodero in legno, pelle e  

ottone. Lama in acciaio non temprato. 

Denominato sulla base della località di ritrovamento, 

(Wederath, Germania), risale alla metà del I secolo d.C. e 

presenta una certa somiglianza con il successivo tipo Pompei.

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

Lunghezza totale 70 cm 

Lunghezza lama 50 cm 

Larghezza lama 5,5 cm 

Peso 0,8 kg 

Lunghezza con fodero 76 cm 

 

SP4209AD 

Gladio Mainz-Fulham III 

€ 120,00 

Impugnatura in legno europeo e osso, fodero in legno, pelle e 

ottone. Lama in acciaio non temprato. 

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - Indi

Lunghezza totale 73,5 cm 

Lunghezza lama 53,5 cm 

Larghezza lama 6,5 cm 

Peso 0,9 kg 

Lunghezza con fodero 80 cm 

 

Impugnatura in legno europeo, fodero in legno, pelle e  

 I sec. D. C. 

 

 

 

 

 

 

e della località di ritrovamento, 

(Wederath, Germania), risale alla metà del I secolo d.C. e 

presenta una certa somiglianza con il successivo tipo Pompei. 

India 

legno europeo e osso, fodero in legno, pelle e 

 I sec. d. C. 

 

 

 

 

 

India 
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SP4209BD 

Gladio Mainz-Fulham IV 

€ 95,00 

Impugnatura in legno europeo, fodero in legno, pelle e 

ottone. Lama in acciaio non temprato. 

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

Lunghezza totale 69,5 cm 

Lunghezza lama 51 cm 

Larghezza lama 5,5 cm 

Peso 0,7 kg 

Lunghezza con fodero 74 cm 

 

SP4209ND 

Gladio  Mainz,  

€ 110,00 

Impugnatura in legno europeo e osso, fodero in legno, pelle e 

ottone. Lama in acciaio non temprato. 

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

Lunghezza totale 72 cm 

Lunghezza lama 53,5 cm 

Larghezza lama 6,5 cm 

Peso 0,9 kg 

Lunghezza con fodero 78 cm 

 

Impugnatura in legno europeo, fodero in legno, pelle e 

 I sec. d. C.  

 

 

 

 

 

India 

Impugnatura in legno europeo e osso, fodero in legno, pelle e 

 I sec. d. C.  

 

 

 

 

 

India 



 

info@resinfo@res-bellica.com                Res Bellica 

 

SP4210D 

Gladio Pompei V 

€ 105,00 

Impugnatura in osso, fodero in legno, pelle e ottone. Lama in 

acciaio non temprato. I sec. d. C.  

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

Lunghezza totale 71 cm 

Lunghezza lama 48 cm 

Larghezza lama 5 cm 

Peso 0,9 kg 

Lunghezza con fodero 79 cm 

 

SP4211BD 

Gladio Pompei VI 

€ 110,00 

Impugnatura in legno europeo e osso, fodero in legno, pelle e 

ottone, ottone stagnato. Lama in acciaio non temprato

d. C.  

Le placche decorative sono impreziosite dalla stagnatura 

delle figure, creando un effetto contrastante tra lo stagno e 

l’ottone dello sfondo.  

La stagnatura era molto come finitura decorativa più 

economica ad imitazione dell’argentatura.

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

Lunghezza totale 68 cm 

Lunghezza lama 48 cm 

Larghezza lama 5 cm 

Peso 0,7 kg 

Lunghezza con fodero 75 cm 

 

Impugnatura in osso, fodero in legno, pelle e ottone. Lama in 

 

 

 

 

 

India 

Impugnatura in legno europeo e osso, fodero in legno, pelle e 

ottone, ottone stagnato. Lama in acciaio non temprato. I sec. 

 

 

 

 

 

 

Le placche decorative sono impreziosite dalla stagnatura 

delle figure, creando un effetto contrastante tra lo stagno e 

La stagnatura era molto come finitura decorativa più 

economica ad imitazione dell’argentatura. 

India 
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SP4211CD 

Gladio Pompei VII 

€ 95,00 

Impugnatura in legno europeo, fodero in legno, pelle e 

ottone. Lama in acciaio non temprato. 

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

 

Lunghezza totale 66 cm 

Lunghezza lama 48 cm 

Larghezza lama 5,5 cm 

Peso 0,7 kg 

Lunghezza con fodero 74 cm 

 

SP4211CKD 

Gladio Pompei VIII 

€ 110,00 

Impugnatura in legno europeo, fodero in legno, pelle e 

ottone, ottone stagnato. Lama in acciaio non temprato.

d. C.  

Gladio tipo Pompei classico, caratterizzato da un lama 

piuttosto stretta e leggera.  

 Le placche decorative sono impreziosite da decorazioni a 

traforo e da un parziale stagnatura che evidenzia le figure.

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

Lunghezza totale 68 cm 

Lunghezza lama 49 cm 

Larghezza lama 4 cm 

Peso 0,6 kg 

Lunghezza con fodero 74 cm 

 

Impugnatura in legno europeo, fodero in legno, pelle e 

 I sec. d. C.  

 

 

 

 

 

India 

Impugnatura in legno europeo, fodero in legno, pelle e 

ottone, ottone stagnato. Lama in acciaio non temprato. I sec. 

 

 

 

 

 

 

Gladio tipo Pompei classico, caratterizzato da un lama 

Le placche decorative sono impreziosite da decorazioni a 

traforo e da un parziale stagnatura che evidenzia le figure. 

India 
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SP4208D 

Spatha da cavalleria 

  

€ 100,00 

 Impugnatura in legno europeo e osso, fodero in legno, pelle 

e ottone. Lama in acciaio non temprato. Balteo incluso.

d. C. 

Nel I secolo d.C. la cavalleria romana, prevalentemente 

ausiliaria di origine gallo-germanica, adotta un’arma che 

combina caratteristiche della spatha germanica con altre 

tipiche del gladio romano, generando una tipologia peculiare.

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

Lunghezza totale 78 cm 

Lunghezza lama 62 cm 

Larghezza lama 4,5 cm 

Peso 0,8 kg 

Lunghezza con fodero 88,5 cm 

 

SP4211AD 

Gladio Xanten  

€ 105,00 

Impugnatura in legno europeo e osso, fodero in legno, pelle e 

ottone, ottone stagnato. Lama in acciaio non temprato.

sec. d.C.  

 

Lunghezza totale 69 cm 

Lunghezza lama 49 cm 

Larghezza lama 5 cm 

Peso 0,8 kg 

Lunghezza con fodero 76 cm 

 

Impugnatura in legno europeo e osso, fodero in legno, pelle 

e ottone. Lama in acciaio non temprato. Balteo incluso. I sec. 

 

 

 

 

 

 

Nel I secolo d.C. la cavalleria romana, prevalentemente 

germanica, adotta un’arma che 

combina caratteristiche della spatha germanica con altre 

tipiche del gladio romano, generando una tipologia peculiare. 

India 

Impugnatura in legno europeo e osso, fodero in legno, pelle e 

ottone, ottone stagnato. Lama in acciaio non temprato. II- III 
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Successivo al tipo Pompei, ha la lama a lati convergenti 

anziché paralleli e punta ogivale. 

Le placche decorative sono in parte stagnate per evidenziare 

le figure, che risultano così di colore dorato su uno sfondo 

“argentato”. 

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

 

 

SP4221CKD 

Spatha romana 

€ 145,00 

Impugnatura in legno europeo, fodero in legno, pelle e 

ottone. Lama in acciaio non temprato. 

Il termine spatha indicava inizialmente un arma da cavalleria, 

dalla lama lunga e stretta, di derivazione germanica. Nella 

seconda metà del II secolo d.C. diventò anche l’arma base dei 

legionari. 

Riproduzione basata su reperti conservati al Limesmuseum di 

Aalen (Germania)  

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

Lunghezza totale 100,5 cm 

Lunghezza lama 82,5 cm 

Larghezza lama 5 cm 

Peso 1 kg 

Lunghezza con fodero 105 cm 

 

Successivo al tipo Pompei, ha la lama a lati convergenti 

Le placche decorative sono in parte stagnate per evidenziare 

le figure, che risultano così di colore dorato su uno sfondo 

India 

Impugnatura in legno europeo, fodero in legno, pelle e 

 II secolo d. C. 

 

 

  

 

 

 

ndicava inizialmente un arma da cavalleria, 

dalla lama lunga e stretta, di derivazione germanica. Nella 

seconda metà del II secolo d.C. diventò anche l’arma base dei 

Riproduzione basata su reperti conservati al Limesmuseum di 

India 
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SP2009D 

Spatha tipo Feltwell  

 € 130,00 

Impugnatura in legno europeo, fodero in legno e pelle, 

ottone stagnato. Lama in acciaio non temprato.

Riproduzione della più antica spatha germanica finora 

rinvenuta nel Regno Unito. L’originale, di probabile origine 

sassone, è stato ritrovato nell’ipocausto di una villa romana 

nei pressi di Feltwell, Norfolk. Probabilmente giunta in 

Britannia con i primi Angli a stabilirvisi 

L’impugnatura è stata ricostruita sulla base dei ritrovamenti 

da Samsun, nei Paesi Bassi.   

Questo prodotto è stato sviluppato in collaborazione col 

forum on-line  Roman Army Talk.  

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

 

Lunghezza totale 88,5 cm 

Lunghezza lama 74 cm 

Larghezza lama 5 cm 

Peso 1,1 kg 

Lunghezza con fodero 93 cm 

 

SP4209WD 

Gladio “Rudis”  

€ 25,00 

Il rudis era una copia del gladio realizzata in legno per 

l’addestramento sia dei legionari, sia dei gladiatori. 

Simboleggiava anche l’affrancamento del gladiatore giunto a 

fine carriera. 

  

 

Impugnatura in legno europeo, fodero in legno e pelle, 

ottone stagnato. Lama in acciaio non temprato. IV-V sec. d.C. 

 

 

 

 

 

 

ella più antica spatha germanica finora 

rinvenuta nel Regno Unito. L’originale, di probabile origine 

sassone, è stato ritrovato nell’ipocausto di una villa romana 

nei pressi di Feltwell, Norfolk. Probabilmente giunta in 

 

L’impugnatura è stata ricostruita sulla base dei ritrovamenti 

Questo prodotto è stato sviluppato in collaborazione col 

India 

era una copia del gladio realizzata in legno per 

l’addestramento sia dei legionari, sia dei gladiatori. I sec. d. C.  

Simboleggiava anche l’affrancamento del gladiatore giunto a 
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Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

Lunghezza totale 70 cm 

Lunghezza lama 50,5 cm 

Larghezza lama 7 cm 

Peso 0,7 kg 

 

SP3262D 

Pugio tipo Künzing  

€ 85,00 

Fodero in legno e pelle, ferro e ottone. Lama in acciaio non 

temprato. III sec. d. C. 

Realizzato sulla base dei reparti ritrovati a Künzing 

(Germania), databili alla prima metà del III secolo d.C., 

rappresenta l’ultima tipologia di pugio documentata: a 

partire dalla fine del III secolo i legionari ne abbandoneranno 

l’uso.  

(fonti: G. Cascarino, 2009; www.roma-

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

Lunghezza totale 38 cm 

Lunghezza lama 26 cm 

Larghezza lama 7 cm 

Peso  0,5 kg 

Lunghezza con fodero 43,5 cm 

SP3264AD 

Pugio tipo Leeuwen  

€ 150,00 

Impugnatura in ottone, fodero in legno e ottone. Lama in 

acciaio non temprato. I sec. d.C. 

Lunghezza totale 35 cm 

 

 

 

 

 

India 

Fodero in legno e pelle, ferro e ottone. Lama in acciaio non 

 

 

 

 

 

 

Realizzato sulla base dei reparti ritrovati a Künzing 

(Germania), databili alla prima metà del III secolo d.C., 

rappresenta l’ultima tipologia di pugio documentata: a 

e del III secolo i legionari ne abbandoneranno 

-victrix.com) 

India 

Impugnatura in ottone, fodero in legno e ottone. Lama in 
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Pugio con lama tipo B (G. Cascarino, 2008). L’originale su cui 

si basa questa riproduzione, è conservato al Rijksmuseum van 

Oudheden, Leiden (Paesi Bassi) ed praticamente completo.

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

Lunghezza lama 23,5 cm 

Larghezza lama 5,5 cm 

Peso  0,4 kg 

Lunghezza con fodero 37,5 cm 

 

SP3264BD 

Pugio tipo A 

€ 100,00 

Impugnatura in ottone, fodero in legno e ottone. Lama in 

acciaio non temprato. I sec.d.C. 

Pugio con lama tipo A (G. Cascarino, 2008). Arma di origine 

Iberica, venne adottata dai legionari romani durante le guerre 

Ispaniche, probabilmente in contemporanea con il famoso 

Gladio Ispaniense. 

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

Lunghezza totale 35 cm 

Lunghezza lama 23 cm 

Larghezza lama 5,5 cm 

Peso  0,45 kg 

Lunghezza con fodero 38 cm 

 

 

 

 

 

2008). L’originale su cui 

si basa questa riproduzione, è conservato al Rijksmuseum van 

Oudheden, Leiden (Paesi Bassi) ed praticamente completo. 

India 

 

 

 

 

 

 

Impugnatura in ottone, fodero in legno e ottone. Lama in 

Pugio con lama tipo A (G. Cascarino, 2008). Arma di origine 

dai legionari romani durante le guerre 

Ispaniche, probabilmente in contemporanea con il famoso 

India 
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SP4232D 

Daga gladiatoria tipo Pompei 

 € 50,00 

Impugnatura in legno europeo, fodero cuoio. Lama in acciaio 

non temprato. I sec. d.C. 

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

Lunghezza totale 39 cm 

Lunghezza lama 22 cm 

Larghezza lama 5 cm 

Peso 0,3 kg 

Lunghezza con fodero 40 cm 

 

SP4233D 

Daga gladiatoria  

 € 50,00 

Impugnatura in legno europeo, cuoio. Lama in acciaio non 

temprato. I sec.d.C. 

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

Lunghezza totale 43 cm 

Lunghezza lama 27,5 cm 

Larghezza lama 4,5 cm 

Peso 0,3 kg 

Lunghezza con fodero 45,5 cm 

 

Impugnatura in legno europeo, fodero cuoio. Lama in acciaio 

 

 

 

 

 

 

India 

Impugnatura in legno europeo, cuoio. Lama in acciaio non 

 

 

 

 

 

 

India 
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SP4234D 

Sica gladiatoria  

 € 50,00 

Impugnatura in legno europeo. Lama in acciaio non 

temprato. I sec. d.C. 

Produttore: Deepeeka Exports Ltd - India

Lunghezza totale 47 cm 

Lunghezza lama 

(sviluppo lineare) 

34 cm 

Larghezza lama 3,5 cm 

Peso 0,4 kg 

 

SP4215D 

 Gladio tipo Delos

 € 125,00 

I sec. a. C.   

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

   

 

SP4111HD  

Falcata 

€ 105,00  

Impugnatura a testa di cavallo in 

ottone e osso, coltello con manico 

di corno. 

V-III sec. a.C.  

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

 

Impugnatura in legno europeo. Lama in acciaio non 

 

 

 

 

 

India 

Gladio tipo Delos 

 

Produttore Deepeeka Exports Ltd -

 

Impugnatura a testa di cavallo in 

ottone e osso, coltello con manico 

di corno. 

.C.   

Produttore Deepeeka Exports Ltd –
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SP4111BND 

 Kopis 

€ 80,00 

Impugnatura in ottone e osso, senza 

fodero.  

Produttore Deepeeka Exports Ltd.

 

 

Falcata 

€ 85,00 

Impugnatura in ottone

legno pelle e ottone

SPDD496APG

 Prodotto in In

 

 

SP08RUD  

Rudis - Gladio in legno

€ 45,00 

Dimensioni reali, per allenamento.

Produzione artigianale italiana, 

Noce e faggio.

 

 

SP4214D 

 Xiphos tipo Alfedena

€ 130,00 

Spada di tipo greco

reperto proveniente da Alfedena,

Abruzzo. Impugnatura in ferro e 

osso, guarniture del fodero in 

ottone  e osso. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

 

 

Impugnatura in ottone e osso, senza 

Produttore Deepeeka Exports Ltd. 

Impugnatura in ottone, fodero in 

legno pelle e ottone. 

DD496APG 

Prodotto in India 

Gladio in legno 

Dimensioni reali, per allenamento. 

Produzione artigianale italiana, 

Noce e faggio. 

Xiphos tipo Alfedena 

di tipo greco, ricostruita sul 

reperto proveniente da Alfedena, in 

Abruzzo. Impugnatura in ferro e 

osso, guarniture del fodero in 

e osso.  

Produttore Deepeeka Exports Ltd -
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SP4231D 

Xiphos tipo Campovalano

€ 130,00 

Spada di tipo greco, ricostruita sulla 

base di un reperto proveniente dalla 

necropoli di Campovalano, in 

Abruzzo. Impugnatura in ferro e 

osso, guarniture del fodero in 

ottone  e osso

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

 

 

SP4211ED  

Gladio tipo Pompei 

€ 79,00 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

 

SP4211ND  

Gladio tipo Pompei 

€ 98,00 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

 

SP602122BM

Gladio tipo Pompei

€ 85,00 

 Prodotto in India

 

Xiphos tipo Campovalano 

Spada di tipo greco, ricostruita sulla 

base di un reperto proveniente dalla 

i di Campovalano, in 

Abruzzo. Impugnatura in ferro e 

osso, guarniture del fodero in 

e osso 

Produttore Deepeeka Exports Ltd –

 

Gladio tipo Pompei I 

Produttore Deepeeka Exports Ltd -

 

ipo Pompei III 

Produttore Deepeeka Exports Ltd -

SP602122BM 

Gladio tipo Pompei IV 

Prodotto in India 
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SP4229D  

Gladio Hispaniensis

€ 115,00 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

 

 

SP2005D  

Gladio tipo Mainz

€ 135,00 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

 

 

SP2002D 

Spatha modello Straubing

€ 100,00 

III sec. d.C.  

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

 

 

SP3278D 

Parazonium 

€ 70,00 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

 

 

Gladio Hispaniensis 

Produttore Deepeeka Exports Ltd -

Gladio tipo Mainz 

tore Deepeeka Exports Ltd -

Spatha modello Straubing 

 

Produttore Deepeeka Exports Ltd -

 

Produttore Deepeeka Exports Ltd -
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SP3264ED 

Pugio 

€ 80,00 

Fodero decorato, 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

 

SP4326D 

Spada celtica corta

€ 60,00 

Impugnatura in bronzo.

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

 

 

SP4303N 

Spada celtica

€ 75,00 

La forma della lama è databile 

all'incirca al III secolo a

acciaio non temprato.

 Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

 

 

SP4324D 

Spada antropomorfa celtica.  

€ 65,00 

Impugnatura antropomorfa 

stilizzata in bronzo e osso, V sec. 

a.C. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

 

Fodero decorato, in ottone e ferro 

Produttore Deepeeka Exports Ltd -

Spada celtica corta 

Impugnatura in bronzo. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd -

Spada celtica 

La forma della lama è databile 

all'incirca al III secolo a.C. Lama in 

acciaio non temprato. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd –

Spada antropomorfa celtica.   

Impugnatura antropomorfa 

stilizzata in bronzo e osso, V sec. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd –
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SCUDI 
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SP6251D  

Daga da gladiatore

€ 60,00 

Impugnatura in ottone, senza 

fodero, lunghezza totale 43 cm. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

  SC001RBL  

Scudo oplita (clipeus/aspis)

 € 295,00 

VII - III sec.a.C 

 In legno rivestito in tessuto,

e accessori in ottone. 

Diametro: 86 cm. 

Peso: 6 kg. 

 

 Su richiesta dipinto con emblema o 

decorazioni 

Prodotto italiano RES BELLICA

 

SC004RB 

Scudo convesso Romano

€ 250,00 

 

V- I sec. a.C. 

 Alto livello di aderenza storica, elevata 

robustezza. 

Compensato di pioppo 12 mm, umbone e spina 

in rovere in un 

pezzo unico, fissaggio con chiodi quadrati. 

Rivestimento 

esterno e bordatura in crosta di cuoio 2 mm, 

interno in tela di 

canapa. Impermeabilizzazione a cera, peso ca. 

7 kg. 

 

da gladiatore 

mpugnatura in ottone, senza 

fodero, lunghezza totale 43 cm.  

Produttore Deepeeka Exports Ltd -

Scudo oplita (clipeus/aspis) 

tessuto, imbracciatura 

Su richiesta dipinto con emblema o 

Prodotto italiano RES BELLICA 

Scudo convesso Romano- italico  

Alto livello di aderenza storica, elevata 

sato di pioppo 12 mm, umbone e spina 

pezzo unico, fissaggio con chiodi quadrati. 

esterno e bordatura in crosta di cuoio 2 mm, 

canapa. Impermeabilizzazione a cera, peso ca. 
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Prodotto italiano RES BELLICA.

   

CALZATURE 

CA001RB 

Calighe in cuoio a concia vegetale 

€ 100,00 

Le suole sono guarnite di chiodi di ca

 Disponibili nelle misure da 40 a 45.

La pelle ed il cuoio a concia vegetale necessitano di 

ingrassaggio, per rendere  più flessibile, r

duratura la pelle stessa.  

Prodotto italiano RES BELLICA 

 

 

CA31230938BM 

Sandali greci  

€ 65,00 

 Realizzati in cuoio a concia vegetale da 2 mm di spessore.

 Le suole sono guarnite di chiodi di ca. 7 mm.

Disponibili nelle misure da 42 a 44.

La pelle ed il cuoio a concia vegetale necessitano di 

ingrassaggio, per rendere  più flessibile, resistente e 

duratura la pelle stessa. 

Produttore Daniyal Steel Craft - India

 

Prodotto italiano RES BELLICA.  

 

Le suole sono guarnite di chiodi di ca. 7 mm 

Disponibili nelle misure da 40 a 45. 

La pelle ed il cuoio a concia vegetale necessitano di 

ingrassaggio, per rendere  più flessibile, resistente e 

Realizzati in cuoio a concia vegetale da 2 mm di spessore. 

Le suole sono guarnite di chiodi di ca. 7 mm. 

Disponibili nelle misure da 42 a 44. 

pelle ed il cuoio a concia vegetale necessitano di 

ingrassaggio, per rendere  più flessibile, resistente e 

India 
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CAS012Y 

Calcei romani 

€ 90,00 

Produttore Daniyal Steel Craft - India

 

CA31230953BM 

 Caligae Castleford / Valkenburg 

€ 85,00 

Caligae romane con suola chiodata, basate sui reperti di 

Castleford (UK) e Valkenburg (NL). Realizzate in cuoio  a 

concia vegetale da 2 mm di spessore.

 Le suole sono guarnite di chiodi di ca 7 mm.

 

Disponibili nelle misure da 39 a 45. 

La pelle ed il cuoio a concia vegetale necessitano di 

ingrassaggio, per rendere  più flessibile, resistente e 

duratura la pelle stessa. 

Produttore Daniyal Steel Craft - India

 

CA3123011BM 

Caligae  

 € 85,00 

Le suole sono guarnite di chiodi di ca. 7 mm

Disponibili nelle misure da 40 a 46.

La pelle ed il cuoio a concia vegetale necessitano di 

ingrassaggio, per rendere  più flessibile, resistente e 

duratura la pelle stessa. 

Produttore Daniyal Steel Craft – Indi

 

 

India 

Caligae romane con suola chiodata, basate sui reperti di 

Castleford (UK) e Valkenburg (NL). Realizzate in cuoio  a 

concia vegetale da 2 mm di spessore. 

Le suole sono guarnite di chiodi di ca 7 mm. 

.  

La pelle ed il cuoio a concia vegetale necessitano di 

ingrassaggio, per rendere  più flessibile, resistente e 

India 

rnite di chiodi di ca. 7 mm 

Disponibili nelle misure da 40 a 46. 

La pelle ed il cuoio a concia vegetale necessitano di 

ingrassaggio, per rendere  più flessibile, resistente e 

India 
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CA003RB 

Stivaletto Villanoviano Etrusco  

Età del Ferro 

€ 110,00 

Disponibili nelle misure da 40 a 47.

Prodotto italiano RES BELLICA 

 

 

CA004RB 

Calcei romani 

€ 110,00 

Pelle a concia naturale, doppio spessore

con lo stesso pellame) doppia suola cu

 Prodotto italiano RES BELLICA. 

 

 

CA005RB 

Calcei Repandi 

€ 110,00 

Calzature etrusche orientalizzanti. Manifattura artigianale 

Italiana. 

 Prodotto italiano RES BELLICA 

  

 

Disponibili nelle misure da 40 a 47. 

Pelle a concia naturale, doppio spessore (fodera interna 

con lo stesso pellame) doppia suola cucita e chiodata. 

Calzature etrusche orientalizzanti. Manifattura artigianale 
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EQUIPAGGIAMENTI 
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EQUIPAGGIAMENTI - ABBIGLIAMENTO

 

ABBHJ36W 

Anello boico 

€ 25,00  

Bronzo 

Prodotto in UE 

 

 

ABSBR212W 

Anello boico 

€ 55,00 

 Argento 925 

Peso:7gr 

Prodotto in UE 

 

 

ABBRO54W 

Fibula Boica  

€ 26,00 

Riproduzione di un reperto della Boemia 

settentrionale (Repubblica Ceca). Questa fibula è 

forgiata artigianalmente, a 

risulta pertanto unico e può essere leggermente 

diverso da quello raffigurato.

cm ca. 

Prodotto in UE 

 

ABBIGLIAMENTO 

Riproduzione di un reperto della Boemia 

settentrionale (Repubblica Ceca). Questa fibula è 

forgiata artigianalmente, a mano; ogni esemplare 

risulta pertanto unico e può essere leggermente 

diverso da quello raffigurato. Ferro, Lunghezza 10 
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ABBRO53W  

Fibula Boica  

€ 25,00 

Replica di un esemplare proveniente da Libeznice, 

Boemia (Repubblica Ceca). Que

artigianalmente, a mano; ogni esemplare risulta 

pertanto unico e può essere leggermente diverso da 

quello raffigurato. Ferro, lunghezza 10 cm ca.

Prodotto in UE 

 

 

ABBRO17W  

Fibula Gallica 

€ 40,00 

Replica di un esemplare proveniente 

(Francia). Questa fibula è forgiata artigianalmente, a 

mano; ogni esemplare risulta pertanto unico e può 

essere leggermente diverso da quello raffigurato

Ferro,  lunghezza 12 cm ca. 

Prodotto in UE 

 

 

ABBRO16W 

Fibula Gallica 

€ 25,00 

Questa fibula è forgiata artigianalmente, a mano; 

ogni esemplare risulta pertanto unico e può essere 

leggermente diverso da quello raffigurato

lunghezza 10 cm ca. 

Prodotto in UE 

 

Replica di un esemplare proveniente da Libeznice, 

Boemia (Repubblica Ceca). Questa fibula è forgiata 

artigianalmente, a mano; ogni esemplare risulta 

pertanto unico e può essere leggermente diverso da 

Ferro, lunghezza 10 cm ca. 

Replica di un esemplare proveniente da Bobigny 

(Francia). Questa fibula è forgiata artigianalmente, a 

mano; ogni esemplare risulta pertanto unico e può 

essere leggermente diverso da quello raffigurato.

 

la è forgiata artigianalmente, a mano; 

ogni esemplare risulta pertanto unico e può essere 

leggermente diverso da quello raffigurato. Ferro, 
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ABBHJ35W 

Fibula Boica femminile  

€ 20,00 

Replica da un reperto proveniente dal

Stitary, nei pressi di Kolin, in Boemia (Repubblica 

Ceca): la madrepatria del i Galli Boi

lunghezza 3,6 cm 

Prodotto in UE 

 

ABBHJ40 

Fibula Boica in bronzo 

€ 20,00 

Da Borek, Boemia. III sec. a. C.

Prodotto in UE 

 

 

ABBHJ41W 

Fibula Celtica 

 € 20,00 

Bronzo, IV sec. a. C.  Lunghezza 4,5 cm

Prodotto in UE 

 

 

Replica da un reperto proveniente dalla località  

Stitary, nei pressi di Kolin, in Boemia (Repubblica 

Ceca): la madrepatria del i Galli Boi. Bronzo, 

III sec. a. C. 

Lunghezza 4,5 cm 
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ABFPR71-42W 

Torque celtico  

€ 45,00 

Ottone, circonferenza 42 cm

Prodotto in UE 

 

 

ABFPR72-38W 

Torque celtico  

€ 45,00 

Ottone, circonferenza 38 cm

Prodotto in UE 

 

ABFPR100W 

Braccialetto o torque per falere centurione

€ 35,00 

Ottone  

Prodotto in UE 

 

 

AB1404818270B 

Torque ritorto 

€ 35,00 

Bronzo,  diametro 13 cm ca., peso 53 gr ca.

 

 

irconferenza 42 cm  

irconferenza 38 cm  

accialetto o torque per falere centurione 

iametro 13 cm ca., peso 53 gr ca. 
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ABBHJ88W 

Fibbia da cintura celtica  

€ 18,50  

Replica da un reperto proveniente dall’oppidum di

Stradonice in Bohemia (Repubblica Ceca), la 

madrepatria dei Galli Boi. Dimensioni 2,2 x 3 cm, 

altezza 1,5 cm  

Prodotto in UE 

AB6725D 

Cingulum legionario 

€ 128,00 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

AB3868D 

Cingulum legionario 

€ 145,00 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

 

 

AB6727D 

Cingulum tipo Tekija 

€ 150,00 

Da reperti provenienti da Tekija, Serbia

metà I sec. d.C.  

 

Ottone stagnato, misura da min. 97 / max. 116 cm, 

fino a  approx. 130 cm 

 

Replica da un reperto proveniente dall’oppidum di

Stradonice in Bohemia (Repubblica Ceca), la 

Dimensioni 2,2 x 3 cm, 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

Da reperti provenienti da Tekija, Serbia. Seconda 

Ottone stagnato, misura da min. 97 / max. 116 cm, 
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Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

 

 

AB6728D 

Balteo tipo Zugmantel 

III sec. d.C.  

€ 90,00 

 Fornito con due fibbie alternative.

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

 

AB6702D 

 Cintura tardo romana 

 (III-IV secolo) 

 € 130,00 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

 

EQ05PRY  

Padella da campo romana 

 € 80,00 

Acciaio, manico pieghevole, dimensioni 20 x 23

diametro del manico 3,5 cm.

Produttore Daniyal Steel Craft 

 

AB6765D 

Phalerae 

Ottone stagnato 

 € 240,00 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

Fornito con due fibbie alternative. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

epeeka Exports Ltd - India 

Acciaio, manico pieghevole, dimensioni 20 x 23 cm, 

diametro del manico 3,5 cm. 

Produttore Daniyal Steel Craft - India 

a Exports Ltd - India 
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AB6797D 

Cingulum “Lupa” 

€ 150,00 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

 

AB6798D 

Cingulum tipo Mainz  

 € 180,00 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

AB6798TD 

Cingulum tipo Mainz  

Ottone stagnato. 

 € 200,00 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

re Deepeeka Exports Ltd - India 

epeeka Exports Ltd - India 
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AB2075RD 

Tunica tardo romana 

V sec.d.C. 

taglia M 

€ 50,00 

 Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

ABHM045Y 

Infula imbottita 

cotone  

€ 15,00 

Produttore Daniyal Steel Craft 

ABHM044Y 

Imbottitura per  elmo 

cotone  

€ 12,00 

Produttore Daniyal Steel Craft 

 

EQ3509 

Stendardo pretoriano 

€ 179,00 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

Produttore Daniyal Steel Craft - India 

Produttore Daniyal Steel Craft - India 

re Deepeeka Exports Ltd - India 



 

info@res
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EQ08LEsC 

 Lucerna romana 

€ 25,00 

Lucerna detta del tipo cilindrico dell’Esquilino, III 

secolo  a.C. al I a.C.  

Produttore Res Bellica - Italia

 

EQ09LEsB  

Lucerna romana 

€ 25,00 

Lucerna detta del tipo biconico dell’Esquilino, per 

l'esportazione e diffusa in una vasta area del 

mediterraneo,  dal III secolo 

Produttore Res Bellica - Italia

 

EQ11FCE  

Fibula tipo certosa 

€ 25,00 

VI-V secolo, in bronzo, lunghezza 5,5 cm

Produttore Res Bellica - Italia

EQ14046366BM 

Fibula romano germanica  

I-III sec d. C.  

€ 25,00 

Bronzo, dimensioni circa  1.5 x 3.0 x 4.6 cm, pe

gr ca. 

Prodotto in UE. 

 

Lucerna detta del tipo cilindrico dell’Esquilino, III 

Italia 

Lucerna detta del tipo biconico dell’Esquilino, per 

l'esportazione e diffusa in una vasta area del 

  a.C. al I a.C. 

Italia 

V secolo, in bronzo, lunghezza 5,5 cm 

Italia 

Bronzo, dimensioni circa  1.5 x 3.0 x 4.6 cm, peso  14 
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EQ001LB 

Fibula a sanguisuga 

Età del Ferro 

€ 25,00 

Pertinente alla cultura Villanoviana Etrusca, età del 

Ferro/ orientalizzante– VIII-VII secolo.

Prodotto in UE. 

 

EQ002LB 

Fibula a drago  

Età del Ferro  

€ 25,00 

Pertinente alla cultura Villanoviana Etrusca, età del 

Ferro/ orientalizzante– VIII-VII secolo.

Prodotto in UE. 

 

EQ003LB 

Coltello in bronzo 

 Età del Ferro  

€ 55,00 

Pertinente alla cultura Villanoviana Etrusca, età del 

Ferro/ orientalizzante– VIII-VII secolo 

Prodotto in UE. 

EQ004LB 

Rasoio semilunato 

€ 35,00 

Tipico della cultura Villanoviana, diffuso in molte 

culture coeve nella penisola italiana.

Ferro. 

Prodotto in UE. 

 

Pertinente alla cultura Villanoviana Etrusca, età del 

VII secolo. 

lla cultura Villanoviana Etrusca, età del 

VII secolo. 

Pertinente alla cultura Villanoviana Etrusca, età del 

VII secolo  

Tipico della cultura Villanoviana, diffuso in molte 

culture coeve nella penisola italiana. Bronzo, Età del 
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STRUMENTI MUSICALI
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EQ5552D 

Specchio etrusco 

€ 42,00  

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

 

EQF0011D 

Sedile pieghevole 

€ 145,00 

Legno e cuoio. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

STRUMENTI MUSICALI 

 

MU3870TD  

Lituus 

 € 105,00 

Strumento di uso civile e militare di origini 

etrusche. Ricostruito sulla base di un reperto 

proveniente dal Reno. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

Strumento di uso civile e militare di origini 

etrusche. Ricostruito sulla base di un reperto 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 



 

info@res

 

 

 

 ACCESSORI 
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MU3870D  

Cornu 

€ 140,00  

Strumento musicale di origine etrusca e di uso sia 

civile che militare.  

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

ACCESSORI - FAI DA TE 

 

DIY6729D 

Aquila per insegna Legione 

€ 400,00 

Ottone. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

 

DIY004Y  

Fermaglio per Lorica Hamata

€ 25,00 

Ottone. 

Produttore Daniyal Steel Craft 

 

 

Strumento musicale di origine etrusca e di uso sia 

Produttore Deepeeka Exports Ltd – India 

 

na Legione  

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

Fermaglio per Lorica Hamata 

Produttore Daniyal Steel Craft - India 
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DIY007Y 

Chiodi per suole 

€ 15,00 

Diametro testa 9 mm, lunghezza gambo 13 mm.

Confezione da 200 g (circa 150 pezzi), sufficienti 

per un paio di suole. 

Produttore Daniyal Steel Craft 

DIY011IH 

Cresta in crine per elmo greco arcaico

€  120,00 

Supporto in legno e ottone 

Produttore Ideal Handicraft 

 

DIY08Y 

Cresta in crine 

€ 40,00 

Larghezza curva inferiore 17 cm.

Produttore Daniyal Steel Craft 

 

DIY6182D  

Cresta Trasversa 

€ 40,00 

Crine naturale 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

 

Diametro testa 9 mm, lunghezza gambo 13 mm. 

one da 200 g (circa 150 pezzi), sufficienti 

Produttore Daniyal Steel Craft - India 

Cresta in crine per elmo greco arcaico 

Supporto in legno e ottone  

Produttore Ideal Handicraft – India 

Larghezza curva inferiore 17 cm. 

Produttore Daniyal Steel Craft - India 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 
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DIY6181 

Cresta trasversa 

€ 40,00 

Crine naturale 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

DIY6104D  

Cresta trasversa 

 € 40,00 

Crine naturale 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

DIY6185D 

Cresta trasversa 

€ 40,00 

Crine naturale 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

DIY6103D 

Cresta longitudinale 

€ 55,00 

Adattabile ad elmi greci, etruschi ellenistici 

ecc.  

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

ports Ltd - India 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

le ad elmi greci, etruschi ellenistici 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 
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DIY6106D 

Supporto cresta “Optio” 

€ 15,00 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

 

DIY6107D 

Supporto cresta “Centurio”

€ 15,00 

Produttore Deepeeka Exports Lt

 

 

DIY6753ID 

Umbone in ferro  

€ 40,00 

Diametro 12 cm, lato 21,5 cm

spessore 1,6 mm  

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

 

 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

Supporto cresta “Centurio” 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

Diametro 12 cm, lato 21,5 cm 

Produttore Deepeeka Exports Ltd – India 
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DIY6753BD  

Umbone in ottone 

€ 45,00 

lato 22 cm 

diametro 13,5 cm 

spessore 1,6 mm  

Produttore Deepeeka Exports Lt

DIY3877BD 

Umbone periodo repubblicano

€ 45,00 

Acciaio 1,2 mm 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

DIYSH008Y 

Umbone  e spina in legno duro 

€ 60,00 

Produttore Daniyal Steel Craft 

 

DIYULF-SD-07BM 

€ 30,00 

Umbone tipo germanico  

Tipico dell’età delle migrazioni, IV

Acciaio   1,6 mm. Battle-ready. Inclusi  4 ribattini.

diametro totale ca. 16,5 cm

diametro interno ca. 11,5 cm

altezza ca. 6,5 cm 

peso ca. 350 gr  

 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

Umbone periodo repubblicano 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

Umbone  e spina in legno duro  

Produttore Daniyal Steel Craft - India 

 

pico dell’età delle migrazioni, IV-VI secolo. 

ready. Inclusi  4 ribattini. 

5 cm 

5 cm 
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Prodotto in UE 

 

DIYSBO08W 

Umbone Germanico  

€ 55,00 

spessore 2,5-3 mm 

Prodotto in UE  

 

 

DIYSBO04W 

Umbone germanico 

€ 45,00  

Diametro 19,5 cm, spessore 1 mm

Prodotto in UE  

DIY012IH 

Accessori per scudo oplitico 

€ 80,00 

kit composta da porpax (imbracciatura) e passanti 

in ottone. 

Produttore Ideal Handicraft 

 

 

DIYB1823093BM 

Puntale per lancia in ferro

€ 15,00 

 Spessore 2 mm, diametro circa 27 mm

Prodotto in UE 

 

Diametro 19,5 cm, spessore 1 mm 

Accessori per scudo oplitico  

kit composta da porpax (imbracciatura) e passanti 

Produttore Ideal Handicraft – India 

Puntale per lancia in ferro 

Spessore 2 mm, diametro circa 27 mm 
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DIY18230929IH/BM 

Punta di lancia  

€25,00 

Lunghezza totale 22 cm,  lunghezza lama 11 cm,  

diametro cannone 2,5 cm 

Produttore Ideal Handicraft

 

DIY3538D 

Punta di lancia celtica 

€ 64,00 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

 

DIY013IH 

Punta di lancia lunga 

€ 30,00 

Produttore Ideal Handicraft 

 

 

DIY014IH 

Punta di lancia corta 

€ 30,00 

Produttore Ideal Handicraft 

 

DIY015IH 

Punta di lancia bronzo, decorata

€ 80,00 

Produttore Ideal Handicraft 

 

DIY016IH 

Sauroter per sarissa 

€  55,00 

Produttore Ideal Handicraft 

 

Lunghezza totale 22 cm,  lunghezza lama 11 cm,  

 

Produttore Ideal Handicraft – India 

Produttore Deepeeka Exports Ltd - India 

Produttore Ideal Handicraft – India 

Produttore Ideal Handicraft – India 

Punta di lancia bronzo, decorata 

Produttore Ideal Handicraft – India 

Produttore Ideal Handicraft – India 
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DIYFPR36W 

Punta di lancia costolata,, con tallone. 

Forgiata a mano. Dimensione:  26 cm.

due chiodi forgiati a mano per il fissaggio 

€ 65,00 

Prodotto in UE 

 

DIYAPW84W  

Pilum 

€ 55,00 

Prodotto in UE  

 

DIYFPR91W 

Punta giavellotto 

Forgiata a mano 

€ 27,00 

Prodotto in UE  

 

DIY6126D 

Punta e calzuolo in bronzo per lancia oplitica

€ 130,00 

VI-IV sec. a. C. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

 

Punta di lancia costolata,, con tallone.  

Dimensione:  26 cm. Comprende 

due chiodi forgiati a mano per il fissaggio  

Punta e calzuolo in bronzo per lancia oplitica 

Produttore Deepeeka Exports Ltd – India 



 

info@res
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ABBHJ88W 

Fibbia da cintura celtica  

€ 18,50  

Replica da un reperto proveniente dall’oppidum di 

Stradonice in Bohemia (Repubblica Ceca), la 

madrepatria dei Galli Boi. Dimensioni 2,2 x 3 cm, 

altezza 1,5 cm  

Prodotto in UE 

MEDIO EVO 

 

ME9656FD 

Spada XIII secolo

€ 75,00 

Lama in acciaio temprato, 

sec. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India.   

BATTLE-READY

 

 

ME9656FRB

Spada XIII secolo

€ 145,00 

Lama in acciaio temprato. 

artigianale in legno, rivestito in 

tessuto e puntale in pelle. Cintura in 

cuoio artigianale

 Spada produzione 

Exports Ltd –

produzione italiana RES BELLICA

BATTLE-READY

 

Replica da un reperto proveniente dall’oppidum di 

Stradonice in Bohemia (Repubblica Ceca), la 

madrepatria dei Galli Boi. Dimensioni 2,2 x 3 cm, 

 

XIII secolo 

Lama in acciaio temprato, XII-XIII 

Produttore Deepeeka Exports Ltd –

READY 

ME9656FRB 

Spada XIII secolo  

ama in acciaio temprato. Fodero 

artigianale in legno, rivestito in 

tessuto e puntale in pelle. Cintura in 

cuoio artigianale. 

Spada produzione  Deepeeka 

– India, fodero e cintura 

produzione italiana RES BELLICA 

READY 
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ME3306M 

Spada Germanica

€ 130,00 

Lama  in acciaio non temprato. 

delle migrazioni

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

 

 

ME-ULFSW01BM

Spada Germanica

€ 140,00 

Lama in acciaio forgiato e temprato 

di alta qualità a una durezza di circa 

48 Rockwell.

lamina di ottone e corno bovino 

fissati con ribattini, 

legno, ottone e corno.

Fodero di legno rivestito in pelle con 

finiture in ottone

migrazioni (V

secondo la classificazione 

Oakeshott/Behmer

Lama in acciaio EN45, 

Durezza della lama ca. 48 HRC

Lunghezza totale

Lunghezza lama

Spessore della lama

Larghezza del

Filo di ca. 2 mm per la sicurezza

Punto di equilibrio

2Peso (senza 

BATTLE READY 

 

 

manica 

Lama  in acciaio non temprato. Età 

delle migrazioni (V- VI sec.)  

Produttore Deepeeka Exports Ltd -

ULFSW01BM 

Spada Germanica 

Lama in acciaio forgiato e temprato 

di alta qualità a una durezza di circa 

48 Rockwell. Pomello e guardia, in 

lamina di ottone e corno bovino 

fissati con ribattini, impugnatura in 

legno, ottone e corno.

odero di legno rivestito in pelle con 

finiture in ottone. Età delle 

migrazioni (VI-VII sec.). Spada tipo 4 

secondo la classificazione 

Behmer. 

acciaio EN45, temprato. 

Durezza della lama ca. 48 HRC 

Lunghezza totale ca. 90 cm 

Lunghezza lama ca. 74,5 cm 

Spessore della lama ca. 3,5 mm 

Larghezza della guardia ca. 4,6 cm 

ca. 2 mm per la sicurezza 

Punto di equilibrio 15 cm 

(senza fodero) 1,2 kg 

BATTLE READY  
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ME3305MD  

Spada Vichinga

€ 105,00 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

 

 

ME4101MD 

Spada Vichinga

€ 106,00 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

 

 

ME6967RD 

Spada Germanica

€ 165,00 

 VIII-X sec.  

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

 

 

ME3145DRB

Scramasax  

€ 100,00 

Lama in acciaio non temprato, 

manico in legno, fodero in pelle, 

produzione artigianale.

Prodotto italiano RES BELICA

 

 

 

Spada Vichinga 

Produttore Deepeeka Exports Ltd -

 

Spada Vichinga 

Produttore Deepeeka Exports Ltd -

 

Spada Germanica-Vichinga 

 

Produttore Deepeeka Exports Ltd -

ME3145DRB 

 

Lama in acciaio non temprato, 

manico in legno, fodero in pelle, 

produzione artigianale. 

Prodotto italiano RES BELICA 



 

info@res
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ME3825D 

Elmo Normanno

€ 60,00 

Produttore Deepeeka Export

India 

 

ME3843D 

Barbuta 

XV secolo 

 € 88,00 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

 

ME3842D 

Spangenhelm

€ 79,00 

III-VIII sec. d. C.

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

 

ME-ULFHM20

Spangenhelm 

€ 155,00 

Elmo germani

migrazioni, V

Acciaio 2 mm. misura 60 cm circa, 

camaglio anelli da 8 mm non 

rivettati, imbottitura interna 

 

Elmo Normanno 

oduttore Deepeeka Exports Ltd -

Produttore Deepeeka Exports Ltd -

Spangenhelm 

VIII sec. d. C. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd -

ULFHM20BM 

Spangenhelm tipo Baldenheim. 

Elmo germanico del periodo delle 

migrazioni, V- VII secolo 

Acciaio 2 mm. misura 60 cm circa, 

camaglio anelli da 8 mm non 

rivettati, imbottitura interna 



 

info@res
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regolabile e rivettata al coppo,  in 

tessuto imbottito. Paragnatidi 

foderate. Peso ca 

Prodotto in UE.

BATTLE-READY

 

ME-RTU790D 

Spangenhelm

€ 79,00 

III-IV secolo d.C. 

Produttore Deepeeka Exports Ltd 

India 

ME-ULFHM16MBM

Elmo tipo "St. Wencelas" 

(San Venceslao)

€ 95,00 

 

X secolo. 

Acciaio 2 mm, nasale 3 mm

Taglia M circonferenza testa fino a 

62 cm;  Peso ca. 2,35 kg.

Dotato di imbottitura interna e 

sottogola in cuoio.

 

Prodotto in UE.

 

BATTLE-READY

 

 

regolabile e rivettata al coppo,  in 

tessuto imbottito. Paragnatidi 

foderate. Peso ca  4 kg. 

Prodotto in UE.  

READY 

RTU790D  

pangenhelm  tipo Leiden 

IV secolo d.C.  

Produttore Deepeeka Exports Ltd -

ULFHM16MBM 

Elmo tipo "St. Wencelas"  

(San Venceslao) 

2 mm, nasale 3 mm 

Taglia M circonferenza testa fino a 

2 cm;  Peso ca. 2,35 kg. 

Dotato di imbottitura interna e 

sottogola in cuoio. 

Prodotto in UE. 

READY 



 

info@res
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ME-ULFHM17BM

Elmo Italo Normanno 

€ 105,00 

XII secolo 

 Acciaio 2 mm, nasale 4 mm

Taglia L circonferenza testa fino a 65 

cm  (24 x 20 cm);  Peso 

Dotato di imbottitura interna e 

sottogola in cuoio.

 Prodotto in UE.

 

BATTLE-READY 

ME1723083902BM

Elmo a maschera

€ 145,00 

 

XII secolo 

Acciaio  2 mm

Taglia L circonferenza testa fino a 64 

cm  (24,5 x 20,5 cm);  Peso ca. 3,4 

kg. 

Dotato di imbottitura interna e 

sottogola in cuoio.

 Prodotto in UE.

 

BATTLE-READY 

 

ULFHM17BM 

Elmo Italo Normanno  

2 mm, nasale 4 mm 

Taglia L circonferenza testa fino a 65 

cm  (24 x 20 cm);  Peso ca. 2,35 kg. 

Dotato di imbottitura interna e 

sottogola in cuoio. 

Prodotto in UE. 

READY  

ME1723083902BM 

Elmo a maschera 

2 mm 

Taglia L circonferenza testa fino a 64 

cm  (24,5 x 20,5 cm);  Peso ca. 3,4 

mbottitura interna e 

sottogola in cuoio. 

Prodotto in UE. 

READY  



 

info@res
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ME- ULFHM31BM

Elmo a Maschera crociato

€ 145,00 

 

XII secolo 

 Acciaio 2 mm

Taglia L circonferenza testa fino a 64 

cm  (23x 20 cm);  Peso ca. 3,5 kg.

Dotato di imbottitura interna e 

sottogola in cuoio.

Prodotto in UE.

  

BATTLE-READY 

ME-ULFCM01BM

Manopole armate

€ 65,00 

Anelli 6 mm, peso 1kg ca.

Prodotto in UE.

  

BATTLE-READY 

 

ME-CAL005RB

Calzature XII

€ 70,00 

Manifattura italiana

Prodotto RES BELLICA

 

 

ULFHM31BM 

Elmo a Maschera crociato 

2 mm 

Taglia L circonferenza testa fino a 64 

cm  (23x 20 cm);  Peso ca. 3,5 kg. 

Dotato di imbottitura interna e 

sottogola in cuoio. 

Prodotto in UE. 

READY  

ULFCM01BM 

Manopole armate 

, peso 1kg ca. 

Prodotto in UE. 

READY  

CAL005RB 

Calzature XII-XII secolo 

Manifattura italiana 

Prodotto RES BELLICA 


