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Una Linea Speciale Calcio, nata dall’innovazione Trial:
- compound: il primo passo di Trial verso la biodegradabilità 
(ad oggi per l’80% dei componenti);
- nuova struttura degli stampi in acciaio, che rendono la 
superficie della palla particolarmente lucente;
- regolare curva di rimbalzo, sia INDOORS che OUTDOORS.
- NON TOSSICITà DI TUTTI i COmpONeNTI.
Fieri di aver completato questo processo di esperienza con 
tutti i GIOVANI del mondo.

A Special Soccer Line, created by Trial’s innovation:
- compound: first Trial’s step toward the biodegradability (we 
are at 80% of the way); 
- molds structure of steel, that gives it shiny effect; 
- regular curve of rebound, both in INDOORS and OUTDOORS. 
- NON TOXICITY OF ALL COMPONENTS of them. 
We’re proud to complete this process-experience with all 
KIDS of the world.

Colore/Colour: assortiti/assorted

Colore/Colour: assortiti/assorted

Colore/Colour: assortiti/assorted

Ø cm 21,5

Ø cm 19,5

Ø cm 18

Packing: 22 pcs

Packing: 30 pcs

Packing: 36 pcs

V40-S
Calcio/Soccer 5

V42-S
Calcio/Soccer 3

V41-S
Calcio/Soccer 4

Peso/Weight: gr 420

Peso/Weight: gr 360

Peso/Weight: gr 300

V41-S
Size 4

Linea Calcio
Line Soccer
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Articoli coperti da Assicurazione Rischio Prodotto (AXA n°507018)/Items covered by Risk of Product Insurance (AXA n°507018)

V40-S
Size 5

V42-S
Size 3

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.

Dopo vari utilizzi su asfalto, la palla ha mantenuto la sua 
forma e le sue caratteristiche restano entro lo standard 
prefissato.
La superficie esterna risulta leggermente graffiata.

After a long use on asphalt, the ball maintain its properties in 
a prefixed standard.
The external surface is slightly scratches.

CONCLUSION:CONCLUSIONE:

PRIMA DELL’UTILIZZO/ BEFORE USE DOPO UTILIZZO/AFTER USE

Test di Garanzia di Qualità Test of Quality’s Guarantee
Obiettivo: valutare la resistenza e la qualità del 
materiale, in condizioni limite di usura.

Main aim: value strongness and quality of material, after 
a strong usage.

RESISTENTE SU ASFALTO E GHIAIA
RESISTENTE SU ASFALTO E GHIAIARESISTANT ON ASpHALT AND GRAVeL

RESISTANT ON ASpHALT AND GRAVeL


