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Linea Attrezzi speciali
Line Special Items

Technical sheet n°371
REV.0.2013RINKO

L’attrezzo adatto a tutte le età, pensato per insegnare la 
tecnica del lancio nella scuola, specialmente in palestra, 
perchè totalmente sicuro, sia per l’elevata sofficità del 
materiale che per la forma, che assorbe il proprio impatto. 
Antiscivolo ad alto grip, è realizzato in gomma soffiata 
super soffice, che lo rende strumento adattissimo per 
riabilitazione - rieducazione - didattica - gioco e per esercizi 
in acqua (tutta la gamma è galleggiante). Ciascun peso è 
riconoscibile dal proprio colore. TRIAl garantisce la qualità 
e la non tossicità di tutti i componenti.

A multi-purpose item of equipment for teaching, sport and 
rehabilitation. The supersoft materials make it safe for indoor 
throwing activities. 
Antislip and high grip is ideal for rehabilitation - didactics - 
playing and water exercises (all floats). Each weight has its 
colour. 
TRIAL’s guarantee is that all components are non-toxic. 
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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.

Colore/Colour: fucsia/fuchsia

Colore/Colour: rosso/red

Colore/Colour: giallo/yellow

Colore/Colour: blu/blue

Colore/Colour: cielo/light blue

Colore/Colour: verde/green

Ø cm 29/16

Ø cm 29/16

Ø cm 29/16

Ø cm 29/16

Ø cm 29/16

Ø cm 29/16

Packing: 10 pcs

Packing: 10 pcs

Packing: 8 pcs

Packing: 6 pcs

Packing: 6 pcs

Packing: 6 pcs

RINKO 1
Galleggiante/Floating

RINKO 2
Galleggiante/Floating

RINKO 3
Galleggiante/Floating

RINKO 4
Galleggiante/Floating

RINKO 5
Galleggiante/Floating

RINKO 6
Galleggiante/Floating

Peso/Weight: kg 0,350

Peso/Weight: kg 0,500

Peso/Weight: kg 1

Peso/Weight: kg 1,500

Peso/Weight: kg 1,600

Peso/Weight: kg 2

Ring super soft and safe
Anello super soft

Rinko 3

Rinko 2

Rinko 1

Rinko 4

Rinko 5

Rinko 6

tutti i pesi sono soffici
all weights are soft

With the valve realized 
by synthetic rubber Rinko 
is inflatable. The valve is 
repleceable by Trial’s kit.

Con la valvola in gomma 
naturale vulcanizzata Rinko 
è gonfiabile. La valvola è 
sostituibile con apposito kit 
Trial.


