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La gamma dei palloni serie ”V”, in gomma sintetica ad 
elevato grip, è la valida risposta laddove vi sia l’esigenza di 
avere un ottimo rapporto qualità-prezzo. 
Tutti i palloni rispettano pienamente lo standard Trial in fatto di 
atossicità, sicurezza e qualità; inoltre la sofficità del materiale 
utilizzato protegge il ragazzo/a dai traumi da gioco. Sono 
rigonfiabili con un normale ago a punta arrotondata e 
possono essere facilmente riparati.
La valvola è in gomma naturale vulcanizzata e soffiata per 
essere il più leggera possibile e rendere i palloni perfettamente 
bilanciati; è sostituibile con apposito kit Trial.

Il pallone Calcio  Misura 1 - amplia la gamma, estendendone 
gli aspetti tecnici: la piccola dimensione lo rende 
particolarmente appropriato per palleggi di precisione, 
anche in ambito professionale. Realizzato in gomma 
sintetica monostrato, il Calcio n°1 è anche il pallone adatto 
all’avviamento a questo sport.

Providing an optimal price-performance ratio at a low price, 
the V line can give this chance.
“V” balls have the same quality characteristics like all of Trial’s 
balls: non toxic, good grip, safeness. 
This line of balls is so soft, it will prevent the kid from any injuries. 
Made of synthetic rubber, every ball is reinflatable with a normal 
balls needle and the valves are replaceable.

The ball Soccer - Size 1 -  extends the range of products and 
broadens the thechnical chatacteristics: his small dimensions 
make the ball particularly suitable for dribbling with a high 
precision, also in the professional field. Made of one layer 
syntetic rubber, the Soccer n°1 is also the ball appropriate ball 
for the first approaches with this sport.
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in gomma sintetica
of synthetic rubber
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Colore/Colour: assortiti/assortedØ cm 14 Packing: 30 pcsV 45
Calcio/Soccer 1

Colore/Colour: assortiti/assortedØ cm 16 Packing: 27 pcsV 44
Calcio/Soccer 2 Peso/Weight: gr 290

Peso/Weight: gr 150

Colore/Colour: assortiti/assortedØ cm 18 Packing: 36 pcsV 42
Calcio/Soccer 3 Peso/Weight: gr 300

Colore/Colour: assortiti/assortedØ cm 19,5 Packing: 30 pcsV 41
Calcio/Soccer 4

Peso/Weight: gr 360

Colore/Colour: bianco/whiteØ cm 21,5 Packing: 22 pcsV 40
Calcio/Soccer 5

Peso/Weight: gr 420

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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