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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: bianco/white -  
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Colore/Colour: bianco/white

Colore/Colour: fucsia/fuchsia

Ø cm 15/27

Ø cm 19/28

Ø cm 15/27

Ø cm 15/27

Packing: 20 pcs

Packing: 22 pcs

Packing: 32 pcs

Packing: 32 pcs

ULTIMA 71
Mini rugby

ULTIMA 70
Rugby

B 71
Mini rugby

V 71
Mini rugby

Peso/Weight: gr 350

Peso/Weight: gr 450

Peso/Weight: gr 350

Peso/Weight: gr 350

ULTIMA 71 e ULTIMA 70 sono palloni in doppio strato: interno 
in gomma vulcanizzata reticolata, anti UV; esterno in gomma 
soffiata a cellule chiuse. Offrono un grip ed una sofficità 
eccezionali e proteggono il ragazzo/a dai traumi da gioco. 

I modelli V71 - B71 sono ideali per la scuola elementare, 
realizzati in materiale monostrato dall’eccezionale sofficità 
che protegge il ragazzo/a dai traumi da gioco. Le loro 
caratteristiche garantiscono, oltre ad una totale atossicità, la 
massima sicurezza. Il modello B71 è ideale per l’avviamento 
allo sport dei più piccoli perché SUPER soffice. 

Tutti i palloni sono rigonfiabili con un normale ago a punta 
arrotondata e possono essere facilmente riparati. La valvola 
è in gomma naturale vulcanizzata e soffiata per essere il più 
leggera possibile e rendere i palloni perfettamente bilanciati; 
sostituibile con l’apposito kit Trial. Trial garantisce l’atossicità di 
tutti i componenti.

ULTIMA 71 and ULTIMA 70  are made in two layer rubber: exterior 
layer in soft blown rubber and interior layer in reticulated closed 
cell rubber anti UV. Easy grip and softness guaranteed. 

V71 - B71: for children (5-10 age). Single layer rubber supersoft to 
guarantee the safety. B71 is ideai for children beginners because 
it is super soft and safe. 

All the balls are reinflatable with a normal needle for balls. 
Valve in very light rubber to guarantee a balanced ball and 
replaceable with Trial kit. Easy to repair. TRIAL’S guarantee is that 
all components are non - toxic. 

ULTIMA 71

B 71

2 Strati
2 Layers

Monostrato
Single-layer

Super soft
Brevetto/Patented EU n.89830140.3

ULTIMA 70

V 71


