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3 è l’evoluzione della linea ULTIMA, in cui alla sicurezza 
funzionale e dei suoi componenti, si aggiunge - al momento 
tattile - una sensazione forte ed esclusiva che ogni ragazzo 
- e non - ha dentro di sè.

3 è molto robusto: Trial garantisce per 1 anno.

BB 60 è un pallone monostrato che mantiene inalterate 
le traiettorie dei palloni ufficiali. In gomma super soffice, 
offre un grip ed una sofficità eccezionali proteggendo 
il ragazzo/a dai traumi da gioco. Le sue caratteristiche 
garantiscono, oltre alla assoluta non tossicità, la massima 
sicurezza e facilità operativa, rendendolo particolarmente 
adatto alle attività senso-percettive e ai giochi di 
coordinazione oculo-manuale. Ideale per l’apprendimento 
della tecnica sportiva già dai 6-7 anni. La valvola, sostituibile 
con apposito kit Trial, è in gomma naturale vulcanizzata e 
soffiata per essere il più leggera possibile, tale da rendere il 
pallone perfettamente bilanciato. TRIAL garantisce la NON 
TOSSICITà di tutti i componenti.

3 is the evolution of ULTIMA series, where - to the functional 
and chemical safety - you can feel a new sensation, strong, 
unique and exclusive, that every kid has inside itself in the 
tactile moment. 

3 is very resistant: Trial guaratees this for one year.

BB 60 is a single-Iayer ball of super-soft material with the same 
bounce as the official balls. Besides guaranteeing maximum 
safety, its lightness and easy handling makes it particularly 
suitable for awareness activities and the development of 
coordination skills. lt encourages the learning of basketball 
skills for 6-7 years old, as it absorbs all impacts. Inflatable with 
the usual round-pointed needle. The valve is replaceable with 
TRIAL’s kit, is very light and made of natural vulcanized blown 
rubber, and guarantees the ball balance. TRIAL‘s guarantees 
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.
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Colore/Colour: giallo-arancio/  
                         yellow-orangeØ cm 21 Packing: 22 pcsULTIMA 65-3

Basket 5 Peso/Weight: gr 410

Colore/Colour: arancio/orangeØ cm 24 Packing: 15 pcsBB 60
Basket Peso/Weight: gr 400

Colore/Colour: giallo-arancio/  
                         yellow-orangeØ cm 24 Packing: 15 pcsULTIMA 67-3 

Basket 7
Peso/Weight: gr 620

2. strato intermedio
soffice, in gomma soffiata

3. strato esterno
gomma soffiata a pelle di velluto

1. internal layer
(ball’s structure) of vulcanized 
reticulated rubber

2. middle layer
soft, of blowed rubber

3. external layer
blown rubber, velvet sensation

1. strato interno
(struttura del pallone) in gomma 
reticolata vulcanizzata

3 Strati
Super soffice3 Layers

Super soft

ULTIMA 65-3
 Size 5

ULTIMA 67-3
 Size 7

BB 60


