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In doppio strato.  
L’alta tecnologia con la quale sono realizzati fa sì che lo 
strato interno in gomma vulcanizzata reticolata, anti UV e 
l’esterno in gomma soffiata, a cellule chiuse, protegga il 
ragazzo/a dai traumi da gioco. Rigonfiabili con un normale 
ago a punta arrotondata, sono indeformabili e possono 
essere facilmente riparati. 
La valvola è in gomma naturale vulcanizzata e soffiata 
per essere il più leggera possibile per rendere il pallone 
perfettamente bilanciato. La valvola è sostituibile con 
apposito kit Trial. Indicati per l’attività scolastica ufficiale. 
Morbidi e sicuri (rispettano le disposizioni FIGC: da 2 
m, il primo rimbalzo avviene entro cm 60). Il rimbalzo 
controllato ed il grip esterno facilitano il gesto tecnico 
e l’apprendimento. Il colore vivace migliora la reazione 
visiva e l’analisi della traiettoria. Diminuiscono i tempi 
morti di gioco migliorando lo spettacolo. Presentano una 
resa ottimale su ogni superficie ed in qualsiasi condizione 
atmosferica.

Il pallone ULTIMA 47 viene utilizzato nel calcetto indoor.

The balls for soccer in schools. Soft and safe (as for FIFA rules: 
from 2m, first rebound under 60 cm).
Keeps the ball in play for longer and makes it more interesting 
to watch. The reduced rebound and its exterior grip, make 
learning easy. The bright colour makes it easier to follow the 
flight of the ball. 
Exterior layer in blown rubber and interior in reticulated 
compound. Shape – retaining. 
Re-inflatable with usual needle for balls. 
Replaceable valve, with Trial’s kit. Repairable if punctured. 
Trial’s guarantee is that all components are non toxic.

The ULTIMA 47 ball is used in the indoor soccer.
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Approvati/Approved

Colore/Colour: rosso/red

Colore/Colour: giallo/yellow

Colore/Colour: arancio/orange

Ø cm 19,9

Ø cm 19,9

Ø cm 19

Packing: 24 pcs

Packing: 30 pcs

Packing: 24 pcs

ULTIMA 46.2
Slow rebound 2° level

ULTIMA 47
Calcetto/Soccer

ULTIMA 46.1
Slow rebound 1° level Peso/Weight: gr 300

Peso/Weight: gr 380

Peso/Weight: gr 280

Brevetto/Patented EU n.89830140.3

Slow Rebound
Slow reduced rebound

ULTIMA 46.1
1°l ivello/level

ULTIMA 46.2
2°l ivello/level

ULTIMA 47
calcetto/soccer
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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.


