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In tutti gli sport di situazione, come il calcio, la pallavolo, 
la pallacanestro, la pallamano, è necessario avere 
una capacità di reazione molto rapida per rispondere 
prontamente alle problematiche che si presentano.
La capacità di reazione è un’abilità coordinativa che 
si sviluppa nell’età  che va dai 6 ai 13 anni: periodo 
corrispondente all’età dei primi apprendimenti delle 
tecniche sportive. 
La linea Reaction Ball è ideata proprio per sviluppare 
questa capacità all’interno della tecnica della disciplina 
sportiva. È una palla che permette rimbalzi variabili grazie 
ad un sovrappeso interno e dà sempre informazioni diverse 
che devono essere decodificate in tempi molto rapidi. 
Tutti i palloni Reaction Ball sono realizzati in gomma a 
doppio strato di colore vinaccia.

In every situation sport, like soccer, volley, basket, handball, is 
necessary to have a very good reaction capacity to answer 
in time to the different situation that happens. The reaction 
capacity is a coordination factor that develops during the 
age from 6 to 13: this period corresponds to the first sports 
technic learning age. 
The Reaction Ball line has been studied to develop this 
capacity inside technical sports discipline. 
Reaction Ball is a ball that allows different rebounds thanks to 
an internal overweight always giving different information that 
has to be responded to in a very short time. 
Reaction ball are red-purple and produced in two layers. 

REACTION BALL
nuovi palloni doppio strato reaction balls a rimbalzo irregolare 
new two layers reaction balls crazy rebound
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Colore/Colour: vinaccia/red-purple

Colore/Colour: vinaccia/red-purple

Ø cm 21

Ø cm 21 Packing: 22 pcs

Packing: 22 pcs

ULTR 20
Reaction Volley Official

ULTR 40
Reaction Calcio/Soccer Size 5

Peso/Weight: gr 420

Peso/Weight: gr 270

Colore/Colour: vinaccia/red-purpleØ cm 18,5 Packing: 18 pcsULTR 49
Reaction Handball Size 3

Peso/Weight: gr 420

Colore/Colour: vinaccia/red-purpleØ cm 16,5 Packing: 27 pcsULTR 30
Reaction Handball Size 2

Peso/Weight: gr 320

Colore/Colour: vinaccia/red-purpleØ cm 24 Packing: 15 pcsULTR 60
Reaction Basket Official Peso/Weight: gr 620

ULTR60
Reaction Basket

Off icial

ULTR40
Reaction Calcio/Soccer

Size 5

ULTR 30
Reaction Handball

Size 2

ULTR20
Reaction Volley

Off icial

NUOVA GENERAZIONE: STRUTTURA RESISTENTE, INDEFORMABILE, LUNGA DURATA!!

NEW GENERATION: RESISTANT STRUCTURE, CRUSHPROOF, LONG LIFE!!
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Nel calcio, per esempio può accadere che un piccolo 
cespuglio  o una piccola zolla di terreno, diano al pallone 
traiettorie diverse da quelle programmate, con il risultato 

di un controllo scadente se non inefficacie. Per questo 
motivo molto spesso sia i portieri che i calciatori  sono 
in difficoltà tanto che a volte non riescono neppure a 

recuperare la palla.

In soccer, for example, a small bush or clod of earth 
can give the ball different trajectories instead of 

those planned, in this way the player has a decreasing 
control of the ball and an ineffective training. For this 
reason, goalkepeers and also players are often in 
difficulty and sometimes they can’t touch a ball.
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Principi adottati dalla Commissione Europea sulla base del Decreto 
Legislativo del 11 Aprile 2011 n.54 relativo a “Attuazione della direttiva 
2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.”
Tale decreto secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, del 18 
dicembre 2006, stabilisce i criteri relativi alla “Registrazione, Valutazione, 
Autorizzazione e restrizione delle sostanze CHimiche” (REACH), e 
istituisce una “Agenzia Europea per le sostanze CHimiche” (ECHA) per 
il controllo delle sostanze pericolose.

The principles were adopted by the European Commision on the basis of 
Legislative Decree n.154 of April 11th 2011 related with “Implemention of 
Directive 2009/48/CE on toy safety”. This decree according to regualtion 
(CE) n.1907/2006, of December 18th 2006, establishes the provisions 
about substances and compounds dangerous for human health and 
environment; the criteria for “Registration, Evaluation, Authorization and 
restriction of CHemical substances” (REACH), establishing an “European 
CHemicals Agency” (ECHA) for control of hazardous substances.
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Nella pallavolo, dove il gioco si sviluppa in tempi 
rapidissimi, Reaction Ball simula i palloni toccati 
da un compagno o i rimbalzi irregolari che la 
palla può avere dopo un contatto a muro e che 
obbligano i giocatori a reagire in modo efficace 
per evitare che la palla cada a terra. 

In volleyball, where the game is very quick, 
Reaction Ball simulates balls touched by fellow 
players or strange rebounds as a ball is diverted 
by wall contact: these situations oblige the player 
to have an efficient reaction to avoid the ball 
falling down. 

Nella pallacanestro  il gioco si sviluppa in tempi rapidi, 
Reaction Ball simula il palleggio e il passaggio tra 
compagni con rimbalzi imprevedibili che obbligano 
i giocatori a reagire in modo efficace.

In basket the game is quick, Reaction Ball 
simulates juggle and pass between fellow players 
with unpredictables rebounds these situations 
oblige the player to have an efficient reaction.

CALCIO/SOCCER

PALLAVOLO/VOLLEY

PALLACANESTRO/BASKET

nuovi palloni doppio strato reaction balls a rimbalzo irregolare 
new two layers reaction balls crazy rebound


