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FT Super soft

Wordl’s first supersoft and safe handball. Doesn’t hurt, with 
a silent rebound. To keep its lightness, the valve is made of 
vulcanized natural blown rubber, and provides the ball with a 
perfect balance. It is repleceable by Trial’s kit. Trial guarantees 
that all components are non-toxic. All of the balls are approved 
by IHF - International Handball Federation.
The BA 0 , BA 29 and BA 30 items are approved by FIGH.
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Super soffice

Adattissimi per i principianti ed ideali per giochi interni ed allenamento individuale a casa
For beginners, indoor games and individual training at home

Palloni in gomma soffiata monostrato super soffici che 
simulano il pallone classico. Offrono un grip ed una sofficità 
eccezionali che trasmettono tranquillità al ragazzo/a 
e lo proteggono dai traumi da gioco. Garantiscono, la 
massima atossicità, sicurezza e facilità di utilizzo e sono 
particolarmente adatti all’apprendimento della tecnica 
sportiva; silenziosi, rigonfiabili. La valvola, in gomma naturale 
vulcanizzata e soffiata per essere il più leggera possibile e 
rendere il pallone perfettamente bilanciato, è sostituibile 
con l’apposito kit Trial. Tutti i palloni sono approvati dalla 
IHF - Federazione Internazionale Pallamano.
I  modelli BA 0, BA  29 e BA 30  sono approvati dalla 
Federazione Italiana Giuoco Handball.

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.

BA 25

APPROVATI / APPROVED BY:

APPROVATI / APPROVED BY:

Federazione Italiana 
Giuoco HandballBA 0

n°0

BA 29
J n°1

BA 30
F n°2

Ø cm 16

Colore/Colour: rosso/redØ cm 15 Packing: 30 pcsBA 25
Primo/First handball

Peso/Weight: gr 150

Colore/Colour: fucsia/fuchsia

Colore/Colour: fucsia/fuchsia

Colore/Colour: fucsia/fuchsia

Ø cm 14

Ø cm 17

Packing: 40 pcs

Packing: 36 pcs

Packing: 27 pcs

BA 0
Mini-mini handball n°0

BA 29
Handball J. n°1

BA 30
Handball F. n°2

Peso/Weight: gr 160

Peso/Weight: gr 240

Peso/Weight: gr 200{ {

International Handball Federation


