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Il pallone di gomma rispetto a quello di cuoio permette 
una maggiore gradualità nell’apprendimento e risulta 
particolarmente adatto ai bambini della scuola calcio. Il 
pallone di gomma, specialmente nelle attività tecniche 
come il gioco di testa, i tiri o i passaggi di potenza (impiego 
della massima forza muscolare), risulta maggiormente adatto 
in quanto limita il trauma dovuto all’impatto con la palla. Il 
pallone TRILO in gomma doppio strato, oltre a presentare 
evidentemente queste caratteristiche, offre ai piccoli calciatori 
le stesse sensazioni che si provano nel giocare con il pallone 
tradizionale mantendo però quel grado di morbidezza che lo 
rende unico nel suo genere. Particolarmente efficaci risultano 
quindi i colpi al volo, i tiri da una certa distanza, i cross ed i 
calci d’angolo nonchè il colpo di testa. Questi gesti sarebbero 
trascurati e nella peggior delle ipotesi evitati completamente 
se non ci fossero le condizioni necessarie come quelle create 
dal pallone TRILO. Anche in questo articolo sono previste 
un’ampia gamma di colori e varianti grafiche per avvicinarsi 
sempre di più alle esigenze didattiche e tecniche dei piccoli 
calciatori e nello stesso modo aumentare le opportunità 
didattiche da parte dell’insegnante. Adottati dalla FIGC 
Settore Giovanile e Scolastico e dalla A.I.A.C. Associazione 
Italiana Allenatori Calcio per l’attività femminile.

The rubber ball compared with the leather one permits more 
gradualness in learning and it results particularly suitable for 
soccer school’s kids. 
The rubber ball - especially in technical activities as head hits, 
shots or force crossing (using the most of muscles’ power) - results 
more right because it limits the traumas of ball’s impact. TRILO ball, 
in two layers rubber, besides to show clearly this characteristics, 
offers to kids the same sensations feeling of the traditional ball, 
but keeping a softness sensation that makes TRILO ball  unique. 
So, they are particularly suitable for flight-shots, crosses, corner-
shots and head hits. It is available in many colours-combinations.
TRILO ball is adopted by Italian Soccer Federation for Soccer 
Schools and by A.I.A.C. National Soccer Coaches Association of 
Italy for women training.
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Approvati/Approved

Colore/Colour: assortiti/assortedØ cm 20,5 Packing: 24 pcsTRILO
Calcio/Soccer 4.5 Peso/Weight: gr 370

Brevetto/Patented EU n.89830140.3 Brevetto/Patented ITA n.3628/A

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.


