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Palla a pressione naturale realizzata in materiale monostrato 
super soffice. Le sue morbide protuberanze la rendono 
assai piacevole al tatto: il rotolamento della palla sul corpo, 
esercitando una leggera pressione, procura una sensazione 
piacevole di automassaggio, riattiva la micro circolazione, 
stimola i riflessi.
Ciascun set è formato da 6 palle in 6 colori: giallo, arancione, 
rosso, cielo, verde e viola.

Natural pressure ball made with one layer supersoft material. 
Their soft bumps are very pleasant to feel, rolling it with soft 
pressure, on all the body. 
Suitable for peripheric circulation, reflexing stimulation, self-
massage. 
Every set is composed of 6 balls in 6 colours: red, yellow, light 
blue, green, violet and orange.
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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.

Sensory ball
Palla sensoriale

è un attrezzo polivalente: apprezzata compagna di giochi dai bambini perchè morbida, sicura, colorata 
e dalla facile presa; è anche ausilio prezioso nell’esecuzione di tutti gli esercizi finalizzati alla stimolazione 
sensoriale e alla propriocettività.

 It’s a polyvalent item: loved by kids in their games as soft, safe, coloured friend, easy to
catch. It’s also a valid instrument for all stimulations and proprioceptive exercises.

Colore/Colour: assortiti/assorted

Colore/Colour: assortiti/assorted

Ø cm 18

Ø cm 12

Packing: 1 set of 6 pcs

Packing: 1 set of 6 pcs

BTR 11
Manipola - set of 6 balls

BTR 22
Manipola - set of 6 balls

Peso/Weight: gr 150

Peso/Weight: gr 120
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