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Palloni sonori super soffici e sicuri
Audible balls super soft and safe

LUI - LEI 3

The family of SUPER-SOFT is now extended with these AUDIBLE balls. 
Special bells - very light and sonorous that does not unbalance 
the rebound - gives LUI and LEI 3 a large range of uses: DIDACTIC, 
SENSORY, REHABILITATION, GAME, TRAINING; both as individual 
and group equipment, SUPER-SOFT and SAFE. 
Easy to grip and catch, pleasent to touch, encourage the 
development of children’s imagination and manipulation through 
their hands and body. Suitable for ALL AGES, for individuals in 
need of training and rehabilitation. Thanks to the jingling of the 
bells person with visual difficulties can join the game, have fun and 
improve their self confidence.
LUI balls are available in 3 different sizes. 
LEI 3 has a special surface with soft bumps. Ideal for all stimulation 
exercises: with right pressure, it becames a perfect tool for giving to 
the body good sensations and a proprioceptive benefit through 
reflexing action. 
It helps both the peripheral circulation and all articulations 
mobility, legs especially. Soft but resistant, LEI 3 is useful to muscles 
strengthening with compression exercises.

All the balls have a high valve seal (replaceable with Trial’s kit) 
synthetic rubber and super-soft blown that allows, with the inflation, 
to vary the lift depending on the exercise and weight without 
losing air. 
Trial’s guarantee is that all components are NON- TOXIC. 
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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.

LUI 3
LUI 1

Colore/Colour: blu/blueØ cm 24 Packing: 15 pcsLEI 3
Palla sonora Super Soft

Colore/Colour: giallo/yellowØ cm 24 Packing: 15 pcsLUI 3
Palla sonora Super Soft

Peso/Weight: gr 230

Peso/Weight: gr 420

Colore/Colour: giallo/yellowØ cm 18 Packing: 36 pcsLUI 2
Palla sonora Super Soft Peso/Weight: gr 190

Colore/Colour: giallo/yellowØ cm 14 Packing: 30 pcsLUI 1
Palla sonora Super Soft

Peso/Weight: gr 160

LEI 3

UNICI AL MONDO!!

WORLD UNIQUE!!

LUI 2

La linea supersoft si arricchisce con i palloni sonori. All’interno, 
due speciali campanelli molto leggeri e molto sonori che non 
sbilanciano il rimbalzo e che forniscono ai palloni LUI e LEI 3 un’ampia 
versatilità di impiego: DIDAttICA, sENsORIALItà, RIAbILItAzIONE, 
gIOCO, ALLENAMENtO. sono strumenti sia individuali che di 
gruppo; super soffici e sicuri.  Facili da impugnare e afferrare, 
gradevoli al tatto, sviluppano l’immaginazione e la manipolazione 
dei bambini attraverso mani e corpo. Ideali per TUTTE LE ETà, per le 
persone che necessitano di formazione e riabilitazione. 
Grazie al tintinnio dei campanelli, coinvolgono anche  persone 
con disabilità visive integrandole nel gioco, sviluppando la fiducia 
in se stesse. 
I palloni LUI sono disponibili in 3 diverse misure. 
LEI 3 dalla particolare superficie a rilievi. Attrezzo prezioso per tutti 
gli esercizi di stimolazione: unita alla giusta pressione di utilizzo, 
esercita un’azione riflessogena di massaggio per tutto il corpo 
e di stimolazione propriocettiva. Ideale per la riattivazione della 
circolazione periferica e nella mobilità di tutte le articolazioni, 
soprattutto delle gambe; utile nel rafforzamento dei muscoli con 
gli esercizi di schiacciamento perchè morbida, ma resistente.

Tutti i palloni sono dotati di valvola ad alta tenuta (sostituibile con 
apposito kit Trial) in gomma sintetica soffiata e super soffice che 
consente, con il gonfiaggio, di variare la portanza a seconda 
dell’esercizio e del peso senza perdere aria. 
Trial garantisce la non tossicità di tutti i componenti.


