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SUPER SOFFICE E SICURA

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

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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Extremely soft and light beacuse it is made in blown rubber. 
Suitable for games’ children but also for all exericses of 
strengthening and tactile’s stimolation. Fundamental for head 
and pelvis mobilizations.

Easy to inflate also with a simple thin pipe (included).

La palla tender è estremamente soffice e leggera perchè 
realizzata in gomma soffiata. Ideale per il gioco  dei più 
piccoli ma anche per tutti gli esercizi di rafforzamento e di 
stimolazione tattile. Fondamentale nelle mobilizzazioni di 
capo e bacino.

Tutte rigonfiabili anche con una semplice cannuccia 
(inclusa).

Colore/Colour: assortiti/assortedØ cm 20 Packing: 35 pcsBA4 
Tender ball

Peso/Weight: gr 180

Rilassamento del tratto 
cervicale/Relax of cervical 
spine

Sono consigliate un massimo di 5 ripetizioni per singolo esercizio.

They Suggested a maximum of 5 repetitions for each exercise.

WITH TENDER BALL

RAFFORZAMENTO ADDOMINALI OBLIQUI E TRASVERSI/

 
 

 
STRENGTHENING OF OBLIQUE AND TRANSVERSE ABS

VARIANTE/VARIATION

In posizione iniziale INspirare
In starting position Breathing In In eSpirazione ruotare il busto 

inclinandolo verso terra, stringere la 

palla tra le gambe e mantenere i glutei 

ben aderenti al materasso. Abbassate 

gli addominali, seguito con lo 

sguardo la torsione delle braccia e 

non alzate le spalle.

INspirando sollevate le braccia;

ESpirando abbassate le braccia;

INspirando tornate alla  posizione iniziale;

eseguite il movimento dal lato opposto.INspirare in posizione distesa ed ESpirare 

ritrovando la posizione neutra del bacino, 

mettendo i piedi a martello nella fase finale dell’ 

ESpirazione. 
ESpirando alzate e ruotate il busto, stringendo 

la palla con le gambe e mantenendo il tratto 

lombare ben aderente al mat. Ripetete dal lato 

opposto. Abbassate gli addominali,seguite 

con lo sguardo la torsione delle braccia e 

non alzate le spalle. Breathing In while lying down and Breathing 

Out and finding the neutral position of the pelvis, 

putting the feet to hammer Breathing Out in the 

final phase. Breathing Out lift and rotate your chest, 

pressing the ball through the legs and keeping 

the lumbar spine flat on the mat. Repeat on the 

opposite side. Lower abdominals, following 

with the look the twisting arms and don’t going 

up with the shoulders.

Breathing In raise the arms;

Breathing Out lower your arms;

Breathing In return to the initial position;

Perform the movement on the opposite 

side.

Breathing Out twist your chest tilting 

to the ground, press the ball between 

your legs and keep your buttocks 

are well bonded to mattress. Lower 

abdominals, following with the look 

the twisting arms and don’t going 

up with the shoulders.
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P I L A T E S  TRAINING

Linea Palle mediche
Line Medicine ballsReV.0.2013

ESERCIZI
EXERCISES
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Pilates - Home Fitness
Training

è  disponibile la scheda 
esercizi/ Available the 
exercises sheet

mobilizzazione bacino e stretching/pelvis mobilization and stretching

Ideale per esercizi nella terza età/
Ideal for third aged people training

Linea Pilates-Home Fitness
Line Pilates-Home Fitness

BA4


