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In gomma soffiata, super soffice, non tossico. Angoli e spigoli 
arrotondati. 
Rigonfiabile, è dotato di valvola che ne consente gonfiaggio 
e sgonfiaggio per adattare la sofficità e la portanza al tipo 
di esercizio. 
Essendo galleggiante, è compagno ideale per l’esercizio in 
acqua.

Realized in supersoft, non toxic, blow rubber. 
The angles and edges are round. Inflatable: it has a valve 
that permits to regulate the internal pressure and to vary the 
exercises. Ideal for swimming pool because it floats.
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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: assortiti/assortedcm 24x12x3,5 Packing: 6 pcsM30 Peso/Weight: gr 300

Super Soft

Creazione di percorsi/
Creation of course

Creazione di percorsi propriocettivi/
Creation of proprioceptive  course

Utilizzabile negli esercizi in piscina/
Usefull in swimming pool exercise

Articoli coperti da Assicurazine Rischio Prodotto (AXA n°507018)/Items covered by Risk of Product Insurance (AXA n°507018)

Regolazione del gonfiaggio/Inflation regulation
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