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“Wopper”, offrendo AZIONI, MOVIMENTI sempre NUOVI 
e NON RIPETITIVI, offre una possibilità molto concreta, 
nella stimolazione dell’AUTOcONTROllO e della sua 
INTEgRAZIONE.
“Wopper”, and its permanently changing and 
unpredictable MOVEs, will lEAd to a certain level of 
sElF-cONTROl and sElF-AccEPTANcE.

WOPPER
NEWS

UNIQUE
l’attrezzo “Wopper” nasce da una sperimentazione - 
effettuata in un centro del Nord Europa - e riferita a ragazzi 
con la sindrome dell’IPERATTIVITÀ (A.D.H.D).  l’osseravazione, 
ripetuta e costante, ha rilevato che il ragazzo è particolarmente 
attivo (agitato) allorchè riceve una scarsa stimolazione 
dall’ambiente in cui si trova: pur essendo egli costantemente 
sensibile, e quindi alla ricerca di ogni tipo di stimolo. Utili per il 
controllo/coordinazione dei movimenti del bambino, oltre che 
allenamento nel Volley per migliorare la prestazione di rapidità 
di presa/intercettazione della palla (es. volley-tuffi). 
Wopper XL e Wopper XXL sono specifici per l’allenamento 
della capacità di reazione ed agilità.
Nel calcio e nell’uso scolastico per l’allenamento della 
reattività e per migliorare l’abilità del gesto tecnico tramite la 
stimolazione della coordinazione oculo-motoria. 
Nel basket per la velocità di reazione nel rimbalzo a terra, nel 
tiro al tabellone del canestro e ripresa con schiacciata.

“Wopper” was created during studies carried out - in a Clinic in 
Northern Europe - and referred to kids suffering from ATTENTION 
DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (A.D.H.D.). 
The repeated and costant observation, discovered that the 
kid is particularly active (in agitation) when it receives only few 
stimulations from the environment though constantly chases 
any kind of stimulus. They help the child to find body control/
coordination, plus they are useful for Volleyball training to 
improve the speed of catches/interception of the ball (e.g. 
diving for the ball).
Wopper XL and Wopper XXL are specific to improve abilities of 
reaction and agility. 
For soccer training and in schools they’ll train reactivity and 
help to improve the ability of technical gesture by stimulating 
eye-motor coordination. 
For basketball to train the speed of reaction when the ball 
bounces on the ground, and for shooting on the board.

Colore/Colour: giallo/yellow

Colore/Colour: arancio/orange

Colore/Colour: blu/blue

Colore/Colour: rosso/red

Ø cm 14

Ø cm 20

Ø cm 21

Ø cm 24

Packing: 13 pcs 

Packing: 27 pcs

Packing: 14 pcs

Packing: 9 pcs

WOP J
Wopper Junior soft

WOP S
Wopper Senior soft

WOP XL
Wopper Soccer

WOP XXL
Wopper Basket

Peso/Weight: gr 150

Peso/Weight: gr 210

Peso/Weight: gr 420

Peso/Weight: gr 500

WOP J
WOP XL

GLI UNICI AL MONDO per l’allenamento nel basket e 
nel calcio.
NEW UNIQUE IN THE WORLD for basketball and soccer 
training.
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Brevetto/Patented EU n.001565722 of 30/06/2009

E’ in fase di sperimentazione avanzata - presso l’Accademia 
Medica dello Sport di Vienna (dottor Wolfgang Pollany) - una 
indagine con ragazzi AUTISTICI che sta offrendo ipotesi di 
POSITIVA correlazione fra giovani AFFETTI da questa sindrome 
e tra giovani ed insegnanti, attraverso il gioco.

At the Medical Academy of Sport Wien (Dr. Wolfgang Pollany) 
there’s a study with AUTISTIC kids in progress: hypotheses of a 
POSITIVE connection between kids suffering from this syndrome 
and kids and teachers by playing have been pointed out.

Rivista Hi!tech 1/15 - Marzo 2015 – L’utilizzo di Wopper ideale per 
promuovere lo sviluppo psicomotorio dei bambini, oltre ad essere ideale 
per l’allenamento creativo per i giochi di palla in generale.

Magazine Hi!tech 1/15 - March 2015 – The use of wopper ideal to promote 
psychomotor development of children, besides being ideal for training 
creative for ball games in general. 
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Articoli coperti da Assicurazione Rischio Prodotto (AXA n°507018)/Items covered by Risk of Product Insurance (AXA n°507018)

TRIAl srl - Via A.Fleming, 1 - 47122 FORlÌ (Fc) ITAlY - Tel. (+39) 0543.724481 - Fax (+39) 0543.724055
info@trialitaly.eu - trial@trialitaly.eu

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.
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Utile nello sviluppo della reattività sia nello sport che nello sviluppo di giochi tra bambini/ Useful for the 
development of reactivity both in sport and in the development of the kids’ play.

OROLOGIO/CLOCK

L’IMPREVISTO/THE UNEXPECTED

PRENDILA FACILMENTE/TAKE IT EASY

lancio di wopper al muro da parte di un 
compagno/allenatore e ricezione del rimbalzo 
imprevedibile/The companion/coach throws 
Wopper against a wall, the other person will 
receive it without predicting its rebound.

con l’intenzione di lanciare wopper al compagno 
di fronte, si coinvolge tutto il gruppo che, grazie al 
rimbalzo imprevedibile mantiene viva l’attenzione/
With the simple intention of throwing Wopper to the 
companion in front of you, the whole group will be 
involved. Thanks to its unpredictable rebound it’ll keep 
the attention alive.

I compagni sono posizionati in modo da formare un cerchio, 
l’insegnante suggerisce un orario, che i  ragazzi devono 
riprodurre attraverso lo scambio di wopper. Il passaggio di 
wopper avrà una traiettoria imprevedibile/The kids sit in a circle, 
the teacher announces a certain time that the kids have to 
reconstruct by exchanging the Woppers. Wopper’s trajectory will 
be unpredictable.


