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Realizzati in doppio strato: quello interno in gomma 
vulcanizzata reticolata anti UV e quello esterno in gomma 
soffiata a cellule chiuse, che conferiscono elevato grip e 
sofficità. Ideali per l’allenamento, il palleggio individuale e 
per il gioco di testa. 
L’aggancio è solido (vedi test di laboratorio) ed in materiale 
soffice: la sicurezza del ragazzo è garantita. Rigonfiabili 
e facilmente riparabili, con valvola sostituibile usando 
l’apposito kit Trial. 
Trial garantisce la non tossicità di tutti i componenti.

Test resistenza gancio/Resistant 
test of hook

Two layers balls, ideal for training, individual dribbling and 
heading practice. The firm cord fitting is in soft material making 
the ball safe. 
Reinflatable and valve replaceable with Trial’s kit.

Linea Calcio
Line Soccer
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ULTVE calcio/soccer

Articoli coperti da Assicurazine Rischio Prodotto (AXA n°507018)
Items covered by Risk of Product Insurance (AXA n°507018)

Brevetto/Patented EU n.89830140.3

palloni avviamento
training balls

ULTVE 41 
Size 4

ULTVE 40 
Size 5

Colore/Colour: cielo/light blue

Colore/Colour: rosso/red

Ø cm 21,5

Ø cm 20 Packing: 22 pcs

Packing: 22 pcs

ULTVE 41
Calcio/soccer 4 equipped

ULTVE 40
Calcio/soccer 5 equipped Peso/Weight: gr 420

Peso/Weight: gr 250

NUOVO SISTEMA 
DI AGGANCIO

<<

NEW ATTACH 
SYSTEM >>

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.


