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Made of two layers: the outer layer is of expanded foam 
reticulated rubber with double grip, medium and large. These 
balls are perfectly round and balanced and their outer cover 
makes them safer and more quiet in use, especially SOFTBW 
2.5. The lighter, SOFTBW 2.5, is recommended for young and 
elderly players. The balls are available in 3 weights but the 
external dimension is the same. ULTBW4 and ULTBW6 are 
available also in 3 glittered colours.

EXTERNAL SOFT LAYER

Bowling è dotata di doppia impugnatura/Bowling ball is equipped with double handle:

Realizzate con tecnologia a doppio strato, esterno in 
gomma sintetica rigida reticolata con doppia impugnatura 
medium/large. Il modello SOFTBW 2.5 ha lo strato esterno 
in gomma reticolata soffiata soffice che, oltre a dare la 
massima sicurezza, rende più silenzioso il tiro. 
Tutte sono perfettamente sferiche e bilanciate. Permettono 
di sperimentare diverse abilità di tiro migliorando la 
capacità oculo – manuale e favoriscono anche giocatori 
di differente preparazione fisica. Sono disponibili in 3 diversi 
pesi anche se le dimensioni sono le stesse. Inoltre ULTBW4 e 
ULTBW6 sono disponibili anche in 3 colori glitterati.

STRATO ESTERNO  SOFFICE

Brevetto/Patented EU n.89830140.3

ULTBW4SOFTBW2,5 ULTBW6

2 Strati
2 Layers
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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.

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

Colore/Colour: giallo/yellow

è disponibile anche in 3 colori glitterati/
It’s also available in 3 glittered colours

è disponibile anche in 3 colori glitterati/
It’s also available in 3 glittered colours

Ø cm 21,8 Packing: 6 pcs

ULTBW4
Bowling ball (kg 1,820)

Peso/Weight: lbs 4

Colore/Colour: rosso/red

Ø cm 21,8 Packing: 6 pcs

ULTBW6
Bowling ball (kg 2,730)

Peso/Weight: lbs 6

Colore/Colour: cielo/light blue

Ø cm 21,8 Packing: 6 pcs

SOFTBW2,5
Bowling ball (kg 1,150)

Peso/Weight: lbs 2.5

LargeMedium
Adatta ai bambini, la 
distanza tra i fori è ridotta/
Suitable for children, as 
because the distance 
between the holes is 
smaller

Adatta agli adulti, la 
distanza tra i fori è maggiore 
rispetto all’impugnatura 
medium/Suitable for adults, 
the distance between the 
holes is bigger to respect 
the medium handle


