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Trial propone alla sua distribuzione, questo articolo, per 
tutti gli usi - INDOOR - OUTDOOR, in ambiente scolastico e 
settori giovanili, ove la Certificazione di NON TOSSICITà sia 
un elemento costitutivo della QUALITà.
Il foro è modulato in modo da consentire l’inserimento di un 
palo sia di mm 30 che di mm 25. 
La superficie di appoggio - a SPECCHIO - permette un 
minimo effetto ventosa allorchè usata su superfici tipiche 
dell’INDOOR.

Trial proposes to its distributors, this all purpose item - 
INDOOR - OUTDOOR, in school and in young sectors, where 
the Certification of NON TOXICITY is an ESSENTIAL element 
of QUALITY.
You can insert a ple of a diameter of 30 mm as well as of 
25 mm.
The “MIRRORED” plate surface permits a sucker effect when 
it’s used on typical INDOOR surfaces.

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

Colore/Colour: rosso/redØ cm 20
  H cm 11

Packing: 4 pcsBASE Peso/Weight: kg 2,800

cm 20

Ø cm 2,5 - 3

cm 11

palo/pole
 Ø da 2,5 a 3 cm

Superficie inferiore con 
effetto a SPECCHIO 
Bottom side with 
“MIRROR” effect
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La base Trial non ha elementi sporgenti pericolosi ed è 
completamente ATOSSICA.

BASE APPESANTITA STABILE
STABLE HEAVY BASE

BASE RIBALTABILE INSTABILE
UNSTABLE TIP-UP SUPPORTING BASE

Trial’s base don’t have any dangerous protuberant part 
and is completely NON-TOXIC.

“Oriental” supporting base, has a weak point  in the junction 
between base and pole tube: after 300 oscillations the tube 
broke and the base became useless. Moreover, the base is 
made of recyclable material painted over black colour. No 
guaratee of non-toxicity.

La base “Orientale”, ha il suo punto debole nella 
congiunzione del tubo porta asta: dopo 300 oscillazioni 
il tubo si stacca e la base diventa inservibile. Inoltre, è 
prodotto con materiale di riciclo, ricoperto di colore nero. 
Nessuna garanzia di atossicità.

“Oriental” base
Base “Orientale”

Trial’s base
Base Trial
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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.

La nuova base di supporto è sicura perchè appesantita, 
tanto da impedirne il ribaltamento.

The new supporting base is safe because it is heavy, so it 
can’t reverse even if you hit the support. 

Garanzia di Qualità: confronto con base “Made in Oriente...”
Guarantee of Quality: comparison with “Oriental” supporting base

Parte sporgente
Protuberant part

Punto debole
Weak point

stabilità della base
stability of supporting base

SU RICHIESTA È DISPONIBILE IL VIDEO/ 
IT’S AVAILABLE  ON REQUEST THE VIDEO


