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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.

Colore/Colour: rosso/red

Colore/Colour: giallo/yellow

Colore/Colour: blu/blue

Ø cm 17

Ø cm 15

Ø cm 16

Packing: 36 pcs

Packing: 30 pcs

Packing: 27 pcs

V 49
Handball M

V 30
Handball F

V 29
Handball Junior

Peso/Weight: gr 320

Peso/Weight: gr 200

Peso/Weight: gr 250

V line in gomma sintetica
in synthetic rubber

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.

When and if you could need sometime to have a cheaper price, 
the V line can give this chance.
“V” balls have the same quality characteristics of all Trial’s balls: 
non toxic, good grip, safeness. 
This balls line is soft to guarantee kids by injuries. Realized by 
synthetic rubber, all balls are reinflatable with a normal balls 
needle and the valves are replaceable.
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