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Palloni monostrato, in gomma ultra-soffice, che mantengono 
inalterati rimbalzi e traiettorie dei palloni ufficiali in cuoio. 
Oltre a garantire la massima sicurezza, la loro leggerezza 
e facilità manipolativa li rendono particolarmente adatti 
alle attività senso-percettive ed ai giochi di coordinazione 
oculo-manuale. Facilitano notevolmente l’appredimento 
della tecnica calcistica in quanto ammortizzano l’impatto 
con le superfici corporee e del piede in particolare anti 
trauma per eccellenza. 
Rigonfiabili con un normale ago a punta arrotondata. 
La valvola, sostituibile con apposito kit Trial, è in gomma 
naturale vulcanizzata e soffiata per essere il più leggera 
possibile e rendere così  i palloni perfettamente bilanciati.

A single layer ball of super soft material with the same bounce 
as the official leather balls. 
Besides guaranteeing maximum safety, their lightness and 
easy handling make them particularly suitabel for perception 
activities and the development of coordination skills. 
They encourage the learning of football skills because they 
absorb both body and foot impact. 
Inflatable with the usual round-pointed needle. 
The valve is replaceable with TRIAL’S kit. Trial’s guarantees that 
all components are NON-TOXIC.
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CALCIO/SOCCER

BF 40 -  Size 5 BF 3 -  Size 3
BA 47

Calcetto/SoccerBF 4 -  Size 4
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SUPER SOFFICE
SUPER SOFT

Colore/Colour: bianco/whiteØ cm 21 Packing: 22 pcsBA 47
Calcetto/Soccer

Colore/Colour: assortiti/assortedØ cm 18 Packing: 36 pcsBF 3
Calcio/Soccer 3

Peso/Weight: gr 150

Peso/Weight: gr 420

Colore/Colour: assortiti/assortedØ cm 20 Packing: 24 pcsBF 4
Calcio/Soccer 4

Peso/Weight: gr 220

Colore/Colour: assortiti/assortedØ cm 22 Packing: 22 pcsBF 40
Calcio/Soccer 5

Peso/Weight: gr 260

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.

I modelli BF 40, BF 4 e BF 3 sono disponibili anche in altri colori/
BF 40, BF 4 and BF 3 are available also in other colors


