Catalogo Palloni Calcio e Futsal
Indice articoli, categoria, tecnologia:

 CALCIO
➢

PROFESSIONAL + OFFICIAL

Hybrid
cucito Mano

➢



PROFESSIONAL

cucito Macchina

PROFESSIONAL + OFFICIAL

Hybrid

FUTSAL
➢

Categoria PROFESSIONAL: per Società Dilettantistiche, unico pallone GARA ed ALLENAMENTO
OFFICIAL: per Società Professionistiche, unico pallone GARA ed ALLENAMENTO

Importante: i nostri articoli sono al vertice di qualità nella propria categoria;
tutti sono conformi CE e perciò utilizzabili anche da bambini sotto i 14 anni, e:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

sono prodotti in Aziende Certificate SOCIAL AUDIT, CE, IMS e FIFA
sono prodotti ideati, testati e definiti da noi in ITALIA
i materiali e le lavorazioni sono di qualità
ogni articolo soddisfa le diverse esigenze del mercato
hanno un’alta ritenzione d’aria
hanno un’alta prestazione e durabilità all’uso

CALCIO
Con questa moderna tecnologia HYBRID il “tocco del pallone” è completamente diverso rispetto al tradizionale “cucito a
mano”; la reazione al calcio è rapida, facendolo sembrare leggero, ed ha queste caratteristiche all’uso:
• più VELOCE
• più SFERICO
• tiene di più il GONFIAGGIO
• le CUCITURE sono garantite 1 anno
• mantiene costante la DIMENSIONE

veloce

PROFESSIONAL Hybrid 75

Pallone Calcio professionale di nuova generazione, nostra tecnologia HYBRID 75, materiale esterno
BIK originale con finitura liscia e lucida, cuciture semi invisibili, buona sfericità, tocco soffice,
conforme CE, certificabile FIFA/IMS.
misure

5
4
4 Leggero
3

prezzo

€ 15,00 unitario singolo pallone, escluso iva
€ 12,00 unitario per 25 palloni mis. 5 e 4, per 30 palloni mis. 3 e 4-L (scatola intera)
Per quantità multipla di 25/30 contattare il Venditore

colori

- misura 5 e 4, fluo giallo +fluo arancio +bianco
- misura 4-leggero, giallo-royal +giallo rosso
- misura 3, giallo-rosso +giallo-verde

/ peso 420 gr / Senior
/ peso 370 gr / Junior under 12
/ peso 330 gr / Junior under 9
/ peso 280 gr / Baby under 6

misura 5

1000+

1000+

1000+

misura 4

1000+

1000+

1000+

300+

300+

-

-

500+

500+

misura 4-Leggero
misura 3

mostar

OFFICIAL Hybrid 100

Pallone Calcio GARA UFFICIALE di nuova ed innovativa tecnologia HYBRID 100, adatto
per qualsiasi superficie di gioco (sia campi da gara erbosi che sintetici) e condizione atmosferica,
materiale pregiato grip texture per un maggiore controllo, cuciture invisibili, tocco super soffice e
preciso,conforme CE, certificabile FIFA PRO.
misura

5 / peso 430 gr

prezzo

€ 40,00 unitario singolo pallone, escluso iva
€ 30,00 unitario per 20 palloni (scatola intera)
Per quantità multipla di 20 contattare il Venditore

colore

- bianco royal nero giallo

misura 5

300+

magico

OFFICIAL Hybrid 100

Pallone Calcio GARA UFFICIALE di nuova ed innovativa tecnologia HYBRID 100, adatto
per qualsiasi superficie di gioco (sia campi da gara erbosi che sintetici) e condizione atmosferica,
materiale pregiato star profile liscio per una maggiore velocità di gioco, cuciture invisibili,
tocco super soffice e preciso, conforme CE, certificabile FIFA PRO.
misura

5 / peso 430 gr

prezzo

€ 50,00 unitario singolo pallone, escluso iva
€ 40,00 unitario per 20 palloni (scatola intera)
Per quantità multipla di 20 contattare il Venditore

colore

- bianco nero azzurro verde fluo

misura 5

300+

primo

PROFESSIONAL

cucito a Mano

Pallone Calcio professionale, costruzione tradizionale di alta qualità cucito a MANO,
materiale esterno BIK originale con finitura liscia e lucida, buona sfericità, tocco soffice e preciso,
conforme CE, certificabile FIFA/IMS.
misura

5
4

prezzo

€ 19,00 unitario singolo pallone, escluso iva
€ 15,00 unitario per 25 palloni (scatola intera)
Per quantità multipla di 25 contattare il Venditore

colori

- bianco azzurro
- bianco rosso
- bianco verde
- bianco nero
- +bianco granata edizione speciale
- +bianco forest edizione speciale

/ peso 420 gr / Senior
/ peso 370 gr / Junior under 12

misura 5

1000+

1000+

1000+

500+

misura 4

1000+

1000+

1000+

500+

misura 5

500+

500+

misura 4

300+

300+

edizione speciale

CALCIO

dodici

PROFESSIONAL

cucito a Macchina

Pallone Calcio professionale base ideale soprattutto per l'allenamento a temperature fredde,
costruzione nuova 12 pannelli cucito a macchina “MSB Technology”, materiale esterno in TPU con
finitura liscia e lucida, tocco super soffice, misura e peso regolari, conforme CE ,
certificabile FIFA/IMS.
misure

5 / peso 430 gr / Senior
4 / peso 370 gr / Junior under 12

prezzo

€ 13,00 unitario singolo pallone, escluso iva
€ 10,00 unitario per 30 palloni (scatola intera)
Per quantità multipla di 30 contattare il Venditore

colore

- bianco arancio royal nero

misura 5

500+

misura 4

500+

FUTSAL
Il pallone FUTSAL è costruito con questa nuova tecnologia HYBRID che più si addice al pallone a rimbalzo controllato,
soprattutto su superfici piane e veloci. Il pallone è ottimamente sferico e la reazione al calcio è veloce come chiedono i
giocatori. Rispetto al precedente cucito a mano ha queste caratteristiche all’uso:
• più VELOCE
• più SFERICO
• tiene di più il GONFIAGGIO
• le CUCITURE sono garantite 1 anno
• mantiene costante la DIMENSIONE

magister

PROFESSIONAL

Hybrid 75

Pallone Futsal professionale a rimbalzo controllato di nuova generazione, nostra tecnologia
HYBRID 75, materiale esterno BIK originale con finitura liscia e lucida, cuciture semi invisibili,
ottima sfericità, tocco soffice, conforme CE, certificabile FIFA/IMS.
misura

4 / peso 420 gr / Senior
3 / peso 330 gr / Junior under 10

prezzo

€ 22,00 unitario singolo pallone, escluso iva
€ 18,00 unitario per 20 palloni (scatola intera)
Per quantità multipla di 20 contattare il Venditore

colori

- bianco blu azzurro
- giallo rosso verde
special junior size

misura 4

300+

-

misura 3

-

300+

santos

OFFICIAL

Hybrid 100

Pallone Futsal GARA UFFICIALE a rimbalzo controllato di nuova generazione,
nostra tecnologia HYBRID 100, adatto per qualsiasi superficie di gioco interna o esterna,
materiale esterno PU con finitura liscia e lucida, cuciture invisibili, ottima sfericità, tocco preciso,
conforme CE, certificabile FIFA PRO.
misura

4 / peso 425 gr

prezzo

€ 27,00 unitario singolo pallone, escluso iva
€ 22,00 unitario per 20 palloni (scatola intera)
Per quantità multipla di 20 contattare il Venditore

colore

- bianco blu verde lime

misura 4

300+

finale

OFFICIAL

Hybrid 100

Pallone Futsal GARA UFFICIALE a rimbalzo controllato di nuova generazione,
nostra tecnologia HYBRID 100, adatto per qualsiasi superficie di gioco interna o esterna,
materiale pregiato star profile liscio per una maggiore velocità di gioco, tocco super soffice e preciso,
conforme CE, certificabile FIFA PRO.
misura

4 / peso 425 gr

prezzo

€ 45,00 unitario singolo pallone, escluso iva
€ 35,00 unitario per 20 palloni (scatola intera)
Per quantità multipla di 20 contattare il Venditore

colore

- bianco blu azzurro

misura 4

200+

personalizzati

