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Il marchio Boulenciel, pioniere nel mercato mondiale delle bocce metalliche 
colorate, vede la luce nel 2008, quando Giancarlo Data e il figlio Michele 
riescono a ideare per la prima volta un’alternativa colorata alla boccia di bronzo 
del volo. 

La società Data F. s.r.l., detentrice del marchio Boulenciel, di proprietà della 
famiglia Data fu fondata da Ferdinando Data nel 1952 a Pinasca, nella Val 
Chisone ai piedi delle Alpi.
La Data F. si occupava inizialmente della costruzione di attrezzature 
meccaniche, affiancando la produzione delle prime bocce di bronzo con il 
marchio “La Continental”. 
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Giancarlo Data
L’inventore delle bocce colorate

 Negli anni, l’azienda si è sviluppata in chiave moderna 
grazie ad un parco tecnologicamente avanzato di 
macchinari a controllo numerico computerizzato, 

diventando specialista nelle lavorazioni meccaniche di 
precisione per il settore aeronautico..

 
Contemporaneamente, con l’obiettivo di realizzare il 

sogno del titolare dell’azienda di rilanciare l’immagine 
della disciplina sportiva boccistica, la famiglia Data ha 

sviluppato il marchio Boulenciel. 
Nel 2012 dopo l’omologazione delle prime bocce  

volo colorate da parte della Fédération 
Internationale de Boules ha visto la luce lo 

stabilimento di Beinasco (TO) dedicato 
al “progetto bocce”.  

“Già in principio, sotto la direzione di mio 
padre, l’azienda ha portato avanti valori come la 

famiglia il concetto di innovazione e 
miglioramento tecnoloigico.

Con le bocce colorate ho voluto ribadire questi 
valori e condividerli con il pubblico boccistico”. 



1953
La Continental

Primo produttore di 
bocce volo metalliche 

in Italia

2008
Nascita del progetto

 Boulenciel
Primi prototipi ed 
esperimenti per 

donare il colore alle 
bocce del volo

2011
Mondiali di Feltre

Presentazione e prova 
delle prime bocce 

metalliche colorate

2012
Omologazione delle 

bocce volo
Inizio della 

produzione e vendita
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petanque

2014
Omologazione 

bocce da petanque
Boulenciel inizia la 
produzione delle 

bocce da petanque 
tradizionali

2016
Fornitore u�ciale 
Sport Boules 2024

Boulenciel partner per 
la candidatura alle 

olimpiadi

2017
Omologazione delle 
petanque colorate 

IRIS
Il colore arriva anche 

nella petanque
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Iris

Omologate dalla

Top di gamma da competizione
Anni di ricerca e sviluppo volti all’obbiettivo di rinnovare lo sport 
bocce ci hanno permesso di conseguire notevoli risultati, di cui 
le bocce petanque colorate IRIS 
costituiscono l’apice. 
Grazie al materiale colorato, le bocce sono facilmente 
riconoscibili per i giocatori, ma soprattutto per gli spettatori che 
dalle tribune, o da casa attraverso i media, seguono il gioco. 

Boulenciel è dove comincia il futuro delle bocce

-  Materiale: acciaio Inox
-  Colori: blu, fucsia, verde, nero
-  Durezza: semitenere
-  Diametri: da 71mm a 80mm (di mm in mm)*
-  Peso: da 680gr a 730gr (di 10gr in 10gr)

IRIS colorate
290,00€

PERSONALIZZAZIONE
Da 1 a 4 caratteri 10.00 €
SUPPLEMENTI 
Per pesi fuori standard +20.00€ (solo su richiesta)

Boulenciel: la più equilibrata al mondo
-  Tornitura superficie esterna
-  Tornitura superficie interna (novità mondiale)
-  Rettifica finale (novità mondiale)
-  Precisione di sfericità del diametro ± 0,02mm
-  Precisione di equilibratura ≤ 0,1% del peso della boccia

Garanzia contro la rottura della boccia di 24 mesi

 
 

* il diametro potrebbe discostarsi sino a 0,3 mm dal diametro nominale, in base al peso della boccia. 





Inox

Omologate dalla

Il materiale più nobile per le tue grandi sfide.

La gamma inox (LI) è la madre della IRIS. 
Stesso materiale, acciaio inox, in versione 
tradizionale ma con caratteristiche uniche nel 
suo genere per prestazioni superlative.
 
-  Durezza: tenere o semitenere
-  Diametri: da 71 a 80mm (di mm in mm)*
-  Peso: da 680 a 730gr (di 10gr in 10gr)

PERSONALIZZAZIONE
Da 1 a 4 caratteri 10.00 €
Da 5 fino a 10 caratteri 15.00 €

SUPPLEMENTI 
Diametri 77, 78, 79, 80mm +20.00€
Per pesi fuori standard +20.00€ (su richiesta)

Boulenciel la più equilibrata al mondo
- Tornitura superficie esterna
- Tornitura superficie interna (novità mondiale)
- Rettifica finale (novità mondiale)
- Precisione di sfericità del diametro ± 0,02mm
- Precisione di equilibratura ≤ 0,1% del peso
  della boccia 
 
* il diametro potrebbe discostarsi sino a 0,3 mm dal diametro nominale, 
in base al peso della boccia.      

 Thierry Bezandry - Madagascar



Venus Inox  
215,00€

Saturne Inox  
235,00€

Mercure Inox  
235,00€

Mars Inox  
235,00€



Carbonio

Venus Carbonio
185,00€

Saturne Carbonio
205,00€

La gamma carbonio (LC) è appositamente studiata per i giocatori dal tatto più esigente. 
Il medesimo processo produttivo della gamma inox le dona le massime caratteristiche di 
equilibratura e sfericità, sebbene applicato ad un materiale meno pregiato. 
La boccia viene ricoperta con una finitura protettiva iniziale di colore nero per un design 
all’avanguardia.

-  Durezza: tenere o semitenere
-  Diametri: da 71 a 80mm (di mm in mm)*
-  Peso: da 680 a 730gr (di 10gr in 10gr)

Omologate dalla



Mercure Carbonio
205,00€

Mars Carbonio
205,00€

PERSONALIZZAZIONE
Da 1 a 4 caratteri 10.00 €
Da 5 fino a 10 caratteri 15.00 €

SUPPLEMENTI 
Diametri 77, 78, 79, 80mm +20.00€
Per pesi fuori standard +20.00€ (su richiesta)

Boulenciel la più equilibrata al mondo
- Tornitura superficie esterna
- Tornitura superficie interna (novità mondiale)
- Rettifica finale (novità mondiale)
- Precisione di sfericità del diametro ± 0,02mm
- Precisione di equilibratura ≤ 0,1% del peso
  della boccia

* il diametro potrebbe discostarsi sino a 0,3 mm dal diametro nominale,
 in base al peso della boccia. 
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R11R10R9R8R7R6

R0 R5R4R3R2R1

R21R20R19R18

R13R12 R17R15R14 R16

Proprio come le vuoi tu



Bocce volo colorate Boulenciel: il prodotto con cui è nato il 
marchio, oggi rivisto e perfezionato giunto al modello 2018 grazie 
all’aiuto dei migliori campioni del nostro sport e al supporto delle più 
avanzate tecnologie aeronautiche.

Scegliendo le bocce volo Boulenciel potrete vantare l’utilizzo della 
prima metallica colorata, accoppiata ad un’eccellente sfericità ed alla 
migliore equilibratura presenti attualmente sul mercato. 
Le Boulenciel, ormai arrivate alla quarta generazione, portano con sé 
numerose migliorie tra cui:
-  Un nuovo acciaio inox che risolve i problemi di rottura;
-  Un nuovo riempimento, denominato "tripla molla", con il quale si
mantiene la massima equilibratura durevole nel tempo e si riduce 
ancora di più il rimbalzo per i bocciatori più esigenti;
- Una nuova struttura esterna sempre più performante.

Scegli la tua boccia e rendila unica
COLORI: nero, verde, fucsia e blu;

DIAMETRI: da 88mm a 102mm (esclusi 89, 90, 92mm);
PESI: da 800gr a 1100gr;

RIGATURE: 22 rigature diverse;
PERSONALIZZAZIONE: possibilità di incidere le tue iniziali.

GARANZIA CONTRO LA ROTTURA DI 12 MESI. 

Alessandro Longo 
Campione d’Italia 

con La Perosina Boulenciel
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Polo Boulenciel 
unisex by Erreà

30,00€

T-shirt in microfibra 
unisex Nero/Verde  

20,00€

T-shirt in microfibra 
donna Nero/Fucsia  

20,00€

T-shirt in microfibra 
unisex Verde/Nero  

20,00€



La linea di abbigliamento 
Boulenciel è appositamente 
studiata per l’attività dentro e fuori 
dai campi di gioco.
Le migliori performace si ottengono 
solo con strumenti eccellenti e 
materiali qualitativamente superiori. 
Con Boulenciel non scenderai a 
compromessi vestendo prodotti di 
altissima qualità abbinati per 
raggiungere le massime 
prestazioni.

Pantaloni in microfibra 
unisex by Erreà

35,00€

Pantaloni in felpa
unisex by Erreà

40,00€

T-shirt in cotone
10,00€



Bermuda in microfibra 
unisex by Erreà

25,00€

Felpa Boulenciel
unisex by Erreà

55,00€



Cappellino Verde
10,00€

Cappellino Nero
10,00€
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Borsetta 3 bocce 
petanque 

10,00€

Borsone 6 bocce
volo  Verde

45,00€

Borsone 6 bocce
volo Fucsia

45,00€

Chiavetta USB
10,00€



Borsetta 
4 bocce volo

18,00€

Ombrello Boulenciel
18,00€Calamita raccogli bocce

6,00€



Scarpe in tela
 fatte a mano 

95,00€

Pallini da pétanque 
dipinti a mano

3,00€ cad.

Pallini volo o pétanque 
in legno

1,00€ cad.

Moletta abrasiva per 
la pulizia delle bocce

6,00€ cad.



100% MADE IN ITALY

Scarpe fatte 
a mano in Pelle

105,00€



Ai nostri stand in occasione 
delle maggiori manifestazioni

Dove trovarci?
Sul nostro shop online

Trovate tutti i nostri prodotti in vendita. Pagamenti sicuri online con carta di credito o 
bonifico bancario e spedizioni con corriere espresso.
                                shop.boulenciel.com



Presso la nostra sede

E-mail o telefono

Presso i nostri rivenditori presenti 
in tutto il mondo

Seguici sui social network

Ci trovate in Via Lose, 7 a Beinasco (TO) Italia.
Potrete toccare con mano ed acquistare direttamente in fabbrica i nostri prodotti.
Siamo aperti dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 8.00-12.00 e 13.30-17.00

Per qualsiasi informazione o ordine potete contattarci via telefono o email:

Consultate il nostro sito internet www.boulenciel.com  alla sezione “rivenditori”per scoprire 
la lista aggiornata di tutti i rivenditori e trovare il più vicino a voi.

+39 011 39.89.864   -   info@boulenciel.com



Data F. srl - Boulenciel
Via Lose, 7 

Beinasco 10092 (TO) Italy  

Tel: +39 011 39.89.864 
info@boulenciel.com
www.boulenciel.com


