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Technical sheet n°295
REV.0.2014PALLA SENSORIALE/SENSORY BALL

La palla sensoriale è prodotta in gomma super soffice. 
è ringonfiabile e rimbalza come un normale pallone. 
La particolare superficie bugnata, con le punte molto 
arrotondate che la rendono sicura in tutti gli esercizi di 
lancio e presa, ne esalta la tattilità e la rende adatta come 
strumento di automassaggio a pressione, permettendo di 
scaricare tensione e di riportare il corpo ad uno stato di 
equilibrio. 
Indicata nell’esercizio terapeutico e rieducativo, aiuta a 
sviluppare la destrezza, la manualità e la percezione tattile. 
Valvola sostituibile con il kit Trial.

Supersoft rubber sensory ball, reinflatable. 
It rebound like a normal ball. It particular irregular surface, 
with soft bumps, guarantee safety in every throwing and 
catching exercise, raising tactile perception. 
Ideal as a selfmassage apparatus, they relieve stress and 
lead body to equilibrium. 
For therapeutic and rehabilitation exercises, they help to 
develop ability and tactile perception.
Replaceable valve with Trial’s kit.

Super soffice, sicura in tutti 
gli esercizi/ Super soft, safe 
in every exercises

Automassaggio mentre si fa esercizio/ 
Selfmassage while doing the exercise

3 età: rafforzamento braccia e gambe/3rd aged people: arms 
and legs strengthening 
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Articoli coperti da Assicurazione Rischio Prodotto (AXA n°507018)/Items covered by Risk of Product Insurance (AXA n°507018)
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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.

Super softSuper soffice

Colore/Colour: fucsia/fuchsia

Colore/Colour: assortiti/assorted

Ø cm 21

Ø cm 12

Packing: 22 pcs

Packing: 9 pcs

BTR 1
Sensory ball

BTR 2
Sensory ball

Peso/Weight: gr 420

Peso/Weight: gr 180

BTR 2BTR 1


