




FREESBE
Gioco facile , divertimento assicurato! Coinvolge 
grandi e piccoli, stimola l’aggregazione e allarga 
il gruppo degli amici! Anche nella versione 
fosforescente per giocare di notte!

freesbe
02-21062 - BATTING TEE SOFT
Supporto in gomma sintetica 
molto elastica; scomponibile in 
2 parti: base e supporto. La base  
è in gomma appesantita, tanto  
da impedire il ribaltamento anche  
se si colpisce il supporto. Appo-
sitamente studiato per ridurre 
l’ingombro durante il trasporto. 
Altezza fissa a cm 65.

batting tee
tutto soft

base antiscivolo

soft l’asta
per supporto

soft la base

01-21017 - SET PALLINE BASEBALL/SOFTBALL
set di n.7 palle a diversa densità (supersoft, 
soft e medium) aventi diverse misure: n.3 palle 
da 9”, n.3 palle da 11” e n.1 da 12”.
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SOFT

9”

11”

SUPERSOFT

9”

11”

12”

MEDIUM 9”

11”

novita’

02-30122
CLAVA
DA GIOCOLIERE
Estremamente leg-
gera, ha peso e di-
mensioni ridotte  
ma perfettamente 
equilibrate. Ideale 
per principianti.

clave
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Come si legge il prezzo: esempio “Unità Euro 57,00 • min. 3 pcs: Euro 50,20 cad.”

Gli articoli si vendono anche singolarmente (prezzo rosso). Acquistando la quantità 
minima indicata (min. 3 pcs), il prezzo unitario diminuisce (prezzo blu).

I PREZZI SI INTENDONO COMPRENSIVI DI IVA. Le spese di trasporto sono
a nostro carico SOLAMENTE per ordini di almeno 225 Euro (IVA compresa).
Prima di acquistare, leggere le condizioni di vendita.



1. 2. 3. 4.

novita’

Campo Facile:  un campo di pallavolo che si installa in pochi secondi, può essere montato 
anche all’aperto, non richiede grandi spazi per essere riposto perché non è ingombrante 
e può essere utilizzato anche in altri ambiti di gioco. Il campo è composto da due ritti 
di plastica leggeri, da n.4 palle speciali pesanti kg 2,5 e da un “elasticone” di colore 
fosforescente per gestire spazi di campo anche molto lunghi in cui far giocare anche più 
squadre contemporaneamente.
Le altezze possono essere così schematizzate:
• prima fascia: prima e seconda elementare, da mt 1,40 a mt 1,60; 
• seconda fascia: terza, quarta e quinta elementare, da mt 1,60 a mt 1,80; 
• terza fascia: quinta elementare e prima media, da mt 1,80 a mt 2.

Tappetini tondi
numerati (da 1 a 5) che 
servono per il riconosci-
mento delle zone del cam- 
po e possono diventare 
riferimenti per i lanci di 
precisione finalizzati alla 
battuta, al palleggio di 

alzata e alla schiacciata.

02-11033 - COMINCIO CON 4
Quattro palloni e un impianto di semplice 
montaggio per gestire un percorso didattico 
per l’apprendimento del gioco della palla-
volo. Lo studio dei materiali, delle forme e 
dei colori effettuate dalla TRIAL e dal CENTRO 
STUDI PALLANDIA  permette di accompagnare  
i ragazzi nel processo di crescita.

4
...e noi

con

�I palloni sono certificati sotto l’aspetto alimentare al fine di evitare l’assunzione di sostanze tossiche al contatto e hanno una diversa grandezza per facilitare la percezione della 
traiettoria. Hanno inoltre un peso differente per consentire un controllo dell’attrezzo-palla adeguato ai livelli di forza delle varie fasce di età. I colori dei vari palloni permettono di 
ottimizzare gli apprendimenti. Sicurezza: la sofficità dei palloni permette un contatto più lungo sulla palla preservando le articolazioni delle dita e della mano dai traumi più frequenti.

Primo Volley per i giochi di movi-
mento; è una palla leggera, morbida, 
per una presa facile e sicura e di un 
colore che ne f a riconoscere le tra-
iettorie . Viene utilizzata nei giochi 

da cortile come la palla spinta,
la palla avvelenata o la palla

prigioniera. Viene consigliata dalla 
prima alla terza elementare.

Colore fucsia, gr 200, ø cm 24.

Tartaruga T2 : pedana 
propriocettiva finalizzata 
anche all’allenamento dei 
salti e delle ricadute.

Skimmy C1:  pedana propriocettiva
per la prevenzione  , la riabilitazione e

l’allenamento propriocettivo, per l’apprendi-
mento e l’allenamento dei fondamentali.

La palla dei primi giochi del 
minivolley:  dai giochi finalizzati 
alla pallavolo come la palla rilan- 
ciata o il minivolley ragionato 
per arrivare all’uno contro uno, 
fino al tre contro tre. Viene con-
sigliato per i ragazzi della terza, 

quarta e quinta elementare.
Colore azzurro, gr 220, ø cm 24.

La palla del gioco di
seconda fascia  indicata 

per il gioco del
minivolley. Consigliato  

per la quinta elementare  
e prima media.
Colore giallo,

gr 220, ø cm 20,5.

La palla degli apprendimenti tecnici 
bicolore: attraverso i colori giallo e 
blu viene facilitato il riconoscimento 
della rotazione della palla favorendo, 
attraverso il meccanismo del feed-
back di risultato, sia l’apprendimento 
che la correzione del gesto tecnico.
Consigliato per i ragazzi della quinta 
elementare e della scuola media. 

Colore giallo/blu, gr 270, ø cm 21.

cominciamo !

Linee segnacampo 
per delimitare in modo veloce e sicuro 

l’ampiezza dei campi. Lo sviluppo delle 
capacità coordinative, infatti,  

si ottiene anche modificando il 
numero dei giocatori o la 

grandezza degli spazi di gioco.
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attrezzi
abbinabili:

Campo Facile:
pratico da trasportare 
nelle 2 sacche a rete, 
semplice da allestire.
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Come si legge il prezzo: esempio “Unità Euro 57,00 • min. 3 pcs: Euro 50,20 cad.”

Gli articoli si vendono anche singolarmente (prezzo rosso). Acquistando la quantità 
minima indicata (min. 3 pcs), il prezzo unitario diminuisce (prezzo blu).

I PREZZI SI INTENDONO COMPRENSIVI DI IVA. Le spese di trasporto sono
a nostro carico SOLAMENTE per ordini di almeno 225 Euro (IVA compresa).
Prima di acquistare, leggere le condizioni di vendita.
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02-15601 - KIT SALTO IN LUNGO
Formato da una pedana in gomma soffice e da un nastro misuratore da 3 mt. È lo strumento che offre al ragazzo 
la possibilità di verificare i suoi miglioramenti nella tecnica del salto in lungo bipodalico, partendo da fermo.

salto
in LUNGO

novita’

02-15425 - OSTACOLO REGOLABILE
Ostacolo facilmente regolabile in al-
tezza: da 40 a 60 cm.
Tutto MADE IN ITALY, prodotto con 
componenti NON TOSSICI.  
Il tubo è di tipo ANTIURTO, FLESSI-
BILE.  Le due basi sono sufficiente-
mente lunghe per dargli stabilità 
anche in esterno ed in condizioni di 
terreno irregolare.  A differenza di 
altri -di provenienza orientale- in 
caso di urto molto forte non si 
scheggia, ma si piega prevenendo 
condizioni di rischio.  Facilmente 
smontabile-rimontabile e trasportabile.
Leggero: pesa solo kg 1,700.

facilissimo da montare
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motricita’
k it

d i base

02-15621 - KIT MOTRICITÀ DI BASE
Formato da:
n.1 pallone calcio 5;
n.1 pallone calcio 4;
n.1 pallone volley official;
n.1 pallone minivolley;
n.1 pallone basket;
n.1 pallone minibasket;
n.1 pallone pallamano J.;
n.1 pallone pallamano F.;
n.1 pallone minirugby;
n.2 palle ritmica;

n.1 coppia mani;
n.1 coppia piedi;
n.1 elemento quadrato;
n.1 elemento tondo;
n.1 elemento triangolo;
n.1 elemento trapezio;
n.1 giavellotto super soft;
n.1 palla lancio;

n.1 asticella segnalimite salto in alto soft;
n.1 ostacolo in pv regolabile in altezza da 40 a 60 cm;
n.1 elasticone dividicampo;
n.1 palla psicomotoria ø cm 45;
n.10 delimitatori;
n.1 pompetta per gonfiaggio palloni,
il tutto contenuto in una pratica sacca a rete.
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Come si legge il prezzo: esempio “Unità Euro 57,00 • min. 3 pcs: Euro 50,20 cad.”

Gli articoli si vendono anche singolarmente (prezzo rosso). Acquistando la quantità 
minima indicata (min. 3 pcs), il prezzo unitario diminuisce (prezzo blu).

I PREZZI SI INTENDONO COMPRENSIVI DI IVA. Le spese di trasporto sono
a nostro carico SOLAMENTE per ordini di almeno 225 Euro (IVA compresa).
Prima di acquistare, leggere le condizioni di vendita.



novita’

02-15411 - SET CORSA COORDINATA

La larga superficie d’appoggio rende l’asticella 
soffice ben stabile. Ideale per ricercare il controllo 
coordinativo, dovendo rispettare l’abbinamento 
fra colore del laccio e colore lato-asticella. 
Il set è composto da n.10 coni H cm 30, n.10 
delimitatori, n.5 asticelle soffici bicolore lunghezza 
mt 1, n.5 elastici verdi e n.5 elastici gialli.

Il laccio verde posto sul piede (destro o sinistro) darà l’indicazione di quale dei 2 deve saltare quando l’asticella 
è posta sul lato verde; così si farà quando l’asticella è sul lato giallo: salta il piede con il laccio giallo. L’asticella è supersoffice e leggerissima

corsa
coordinata

02-30123 - DIABLO

Realizzato in EVA, disponibile  
in colori diversi. Ideale per i 
principianti. Comprensivo di 
bacchette in legno e cordino.
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diablo 02-30121 - ANELLO DA GIOCOLIERE

Ideale per ogni tipo di lancio. Adatto ad ogni 
livello di abilità, ha un ottimo grip.
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Come si legge il prezzo: esempio “Unità Euro 57,00 • min. 3 pcs: Euro 50,20 cad.”

Gli articoli si vendono anche singolarmente (prezzo rosso). Acquistando la quantità 
minima indicata (min. 3 pcs), il prezzo unitario diminuisce (prezzo blu).

I PREZZI SI INTENDONO COMPRENSIVI DI IVA. Le spese di trasporto sono
a nostro carico SOLAMENTE per ordini di almeno 225 Euro (IVA compresa).
Prima di acquistare, leggere le condizioni di vendita.
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03-22020 - SET HOCKEY

Divertente, coinvolge in modo sem-
plice i ragazzi dagli 8 anni in su. 
Il set è contenuto in una comoda 
sacca che permette di improvvisare 
il gioco sia al chiuso che all’aperto 
ed è composto da n.10 mazze gialle, 
n.10 mazze blu, n.3 palline e n.2 
dischi.   La porticina NON è inclusa 
nel set ma venduta a parte.

novita’

SET PALLINE HOCKEY

Palline in plastica leggerissi-
ma per il gioco dell’hockey 
sia in palestra che all’aperto. 
Non rimbalzano. Disponibili 
in 2 set distinti da n.6 palline 
tutte bianche o n.6 palline 
colori assortiti.
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02-28029 

GABBIA BOWLING

Puoi creare una pista bowling 
dove vuoi: in giardino, nel 
corridoio di casa, in un campo 
da tennis , per strada. Formata  
da n.3 elementi in gomma 
rivestita da tessuto imperme-
abile e lavabile , collegati tra 
loro da velcro molto robusto.

GABBIA
bowling
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palline
hockey

set
HOCKEY
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Come si legge il prezzo: esempio “Unità Euro 57,00 • min. 3 pcs: Euro 50,20 cad.”

Gli articoli si vendono anche singolarmente (prezzo rosso). Acquistando la quantità 
minima indicata (min. 3 pcs), il prezzo unitario diminuisce (prezzo blu).

I PREZZI SI INTENDONO COMPRENSIVI DI IVA. Le spese di trasporto sono
a nostro carico SOLAMENTE per ordini di almeno 225 Euro (IVA compresa).
Prima di acquistare, leggere le condizioni di vendita.



02-11016

SEGNACAMPO BEACH VOLLEY

Il set è formato da n.4 fettucce 
in elastico (alto cm 4) che 
definiscono un campo di mt 
18x9. Le estremità delle 
fettucce sono dotate di oc-
chielli collegati a 4 dischi 
soffici che - insabbiati - 
mantengono la tensione.
É il sistema più economico, 
pratico e - soprattutto - sicuro, 
non essendoci alcun elemento 
di rischio.

LATO
 LU

NGO MT. 1
8

LATO CORTO MT. 9

novita’

02-02002 - BIG BALL

Potremmo chiamarla la palla della fantasia e 
creatività: il gruppo che nasce si diverte, sia se 
formato da bambini che da grandi. Composta da 
una fodera bicolore e da una camera d’aria 
(vengono fornite altre 3 camere d’aria di riserva).
Dimensioni: ø cm 90, peso circa gr 500.
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SET racchette
geometriche
03-18021 - SET RACCHETTE GEOMETRICHE

Durante il gioco, la variabilità delle forme 
delle racchette può introdurre nuovi stimoli 
dinamici e di controllo del gesto.

BEACH
triangoli

vai a
pag.

86

NUOVO BEACH TRIANGOLI

La particolare e nuova for-
ma a triangoli rende il grip 
speciale in quanto la sab-
bia/polver e tende natural-
mente a scorrere lungo le 
fughe, LASCIANDO LA SU-
PERFICIE DEL PALLONE 
PERFETTAMENTE PULITA.
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Come si legge il prezzo: esempio “Unità Euro 57,00 • min. 3 pcs: Euro 50,20 cad.”

Gli articoli si vendono anche singolarmente (prezzo rosso). Acquistando la quantità 
minima indicata (min. 3 pcs), il prezzo unitario diminuisce (prezzo blu).

I PREZZI SI INTENDONO COMPRENSIVI DI IVA. Le spese di trasporto sono
a nostro carico SOLAMENTE per ordini di almeno 225 Euro (IVA compresa).
Prima di acquistare, leggere le condizioni di vendita.
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DODGE BALL

Dodgeball è un gioco tradizionale praticato nelle scuole (elementari, medie e superiori).
É anche sport a livello professionale. La palla è soffice e leggera, quindi estremamente 
SICURA nel suo uso. Adatto anche nelle attività rivolte alla terza età poichè non prevede 
alcun contatto fisico. Può essere praticato in qualsiasi contesto, all’esterno o in palestra, 
senza vincoli di misura per l’area di gioco nè per il numero dei  partecipanti. Esistono molte 
varianti del gioco ma l’essenziale è che ogni giocatore deve colpire e schivare allo stesso 
tempo. IMPORTANTE: studi confermano che la pratica di questo sport risulta essere un 
valido mezzo per scaricare l’aggressività, specialmente nei RAGAZZI.

03-62007 - SET SEGNACAMPO UNIVERSALE

Versione bicolore ideale per interni ed esterni: 
massima visibilità in ogni condizione . Composto 
da n.20 rettangoli (10 azzurri e 10 gialli) cm 36x7 
e da n.4 angoli (2 azzurri e 2 gialli) cm 28x28x7.

segnacampo
l i n e e

LINEE SEGNACAMPO

Ideali per delimitare in modo 
semplice e veloce aree gioco e 
allenamento.

06-62006 - SET SEGNACAMPO OUTDOOR

Versione monocolore solo per esterno: ideale per cementi ed 
asfalti. Composto da n.20 rettangoli cm 39,5x4 e da n.4 angoli 
cm 21x21x4 tutti dello stesso colore: rosso.

Per un rapido 
gonfiaggio

potete usare la 
nuova pompetta
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DODGEBALL
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Come si legge il prezzo: esempio “Unità Euro 57,00 • min. 3 pcs: Euro 50,20 cad.”

Gli articoli si vendono anche singolarmente (prezzo rosso). Acquistando la quantità 
minima indicata (min. 3 pcs), il prezzo unitario diminuisce (prezzo blu).

I PREZZI SI INTENDONO COMPRENSIVI DI IVA. Le spese di trasporto sono
a nostro carico SOLAMENTE per ordini di almeno 225 Euro (IVA compresa).
Prima di acquistare, leggere le condizioni di vendita.
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03-25001 - SET CROQUET

Gioco individuale e di gruppo. É propedeutico alla 
ricerca della concentrazione e della coordinazione. Il 
set è formato da n.6 mazze soft, n.6 palline morbide 
non-rimbalzanti, n.9 porte e n.2 bandierine per indicare 
inizio e fine percorso.
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03-00304

PALLONE GIANT

Leggerissimo, sicuro
e divertente.

03-16054 - SET ELASTICI JELLY 
In silicone reticolato, molto gradevole al tatto. La resistenza é molto soffice  
e gradevole  . Dà al ragazzo sia uno strumento di gioco che la possibilità di 
esercizi con forza applicata. Il set è formato da n.1 elastico color rosa 
(resistenza dolce) e da n.1 color azzurro (resistenza maggiore).
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03-00305 - SET ANELLI SOFT 

Totalmente soffici e sicuri, con anima  
in materiale elastico, indeformabili. 
Il set è formato da n.3 anelli.
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Come si legge il prezzo: esempio “Unità Euro 57,00 • min. 3 pcs: Euro 50,20 cad.”

Gli articoli si vendono anche singolarmente (prezzo rosso). Acquistando la quantità 
minima indicata (min. 3 pcs), il prezzo unitario diminuisce (prezzo blu).

I PREZZI SI INTENDONO COMPRENSIVI DI IVA. Le spese di trasporto sono
a nostro carico SOLAMENTE per ordini di almeno 225 Euro (IVA compresa).
Prima di acquistare, leggere le condizioni di vendita.
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