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OutdOOr Ball

Palline tennistavolo da 40 millimetri per 
uso all´aperto. 41% di peso superi-
ore, garantisce ottimale giocabilità 
all´aperto; anche in presenza di vento.

Conf. da 6 6,90 €

tt-Set MulticOlOr

Quattro racchette per l´uso all´aperto, facile da usare, in quattro colori 
diversi. Ideale per una festa di comple anno per bambini, per un giorno in 
piscina e per una serata barbecue. Un Highlight ad ogni festa.

Conf. da 4 11,90 €

linuS

Racchetta tennistavolo per l’esterno con l´impugnatura anatomica. Né vento, 
pioggia, neve oppure calore può rovinare le caratteristiche di questa racchetta 
outdoor JOOLA. Questa racchetta in plastica prodotta con un speciale processo di 
stampaggio ad iniezione è stata progettata per le esigenze dei giocatori outdoor. 
La racchetta ha un ottimo controllo di palla e con la sua nuova superfi cie di 
gioco si può giocare colpi di rotazione come topspin e palla tagliata. La racchetta 
è di costruzione robusta e ha la forma ergonomica, in modo che sia comoda da 
tenere in mano. Con la racchetta JOOLA Outdoor è garantito il massimo diverti-
mento nel giocare “il tennistavolo all‘aperto!”

LINUs Bat: rosso, blu 7,90 €

LINUs set: 2 racchette 14,90 €

Set racchetta cOlOratO 29,95 €

Il set è composto da 2 racchette COLORAtO di alta qualità con diversi colori 
delle gomme sul diritto e sul rovescio, abbinato con 8 palline bicolori Colo-
rato. Le racchette alla moda con l´impugnatura concava offrono una grande 
sensibilità di gioco e divertimento sul tavolo. Le palline bicolori si abbinano 
al colore delle racchette e aumentano la visibilità della rotazione dei singoli 
colpi. 
tutti gli articoli fanno parte dell‘elegante serie JOOLA COLORAtO composte di 
racchette e palline colorate.

Racchetta 1:  diritto blu / rovescio rosa
Racchetta 2: diritto verde / rovescio arancione
Palline:  4x blu-arancione / 4x verde-arancione

racchetta cOlOratO  14,90 €

Racchetta tennistavolo, molto controllata, di alta qualità, che si distingue per 
il suo attraente design a colori. I diversi colori delle gomme COLORAtO, sul 
diritto e rovescio, fanno diventare la racchetta Colorato l’attrazione. Il telaio 
a cinque strati ha l´impugnatura concava ed è dotato con gomme COLORAtO 
da 2,0 mm di spessore.
scegli la tua variante della racchetta preferita (blu-rosa o verde-arancione) e 
metti in difficoltà il tuo avversario con le tue varie mosse offensive.

Varianti:
Racchetta 1:  colore gomme blu - rosa
Racchetta 2:  colore gomme verde - arancione

allweather

JOOLA ALLWEAtHER - racchetta ideale per giocare tennistavolo 
nel tempo libero: Resistente, estremamente robusta, con forma 
anatomica e impugnatura antiscivolo, facile da usare per la 
speciale struttura della gomma!

ALLWEAtHER Bat: rosso, giallo  19,90 €

ALLWEAtHER set: Due racchette in una  
 practica custodia  36,90 €

Pallina da competizione 
in ABS-Premium con 

cucitura, che convince 
per la sua durata 

ottimale.

Modello top assoluto con super-
ficie di gioco da 25 mm e sotto-
struttura unica in color oro.

Maglietta con uno stile 
molto innovativo. Di otti-
ma rifinitura e taglio ot-
timizzato per la massima 
libertà di movimento.

L‘ultimo sviluppo tecnico nella produzione dei telai. Design 
elaborato, materiali di alta qualità e una sensazione di 
gioco completamente nuova.

L‘ulteriore sviluppo della 
serie JOOLA RhyzeR, ora 
con gommapiuma da 50° 
e struttura di superficie di 
gioco modificata.

new

new

TT becomes more colorful
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RhyzeR 48
RhyzeR 43

RhyzeR PRo 50

ADVANCED RUBBER 
CONSTRUCTION CONCEPT

ARC
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RhyzER 48 / 43 RhyzER PRo 50

Gomme RhyzeR tRaiettoRie di volo a confRonto 

Serie RhyzeRStandard 

A causa dello spessore inferiore della superficie di gioco, la serie RHYZER potreb-
be essere dotata anche di una gommapiuma  più spessa. Questo concetto di geo-
metria avanzata conferisce a JOOLA RHYZER un ulteriore aggiornamento dinamico.

ARC - ADVANCED RUBBER CONSTRUCTION CONCEPT

RhyzER 48 / 43
•	 Puntini interni stretti, maggiore distanza tra i puntini interni
•	 Superficie di gioco estremamente sottile, aderente e tensionata
•	 La gommapiuma utilizzata può avere una durezza di 48/43 °  

molto porosa (colore rosa)
•	 Nella versione Powermax la gommapiuma è più spessa

RhyzER PRo 50
•	 puntini interni più grossi, minore distanza tra i puntini interni
•	 Superficie di gioco estremamente sottile, aderente e tensionata
•	 La gommapiuma utilizzata può avere una durezza di 50 ° 

porosa (colore rosa) 
•	 Nella versione Powermax la gommapiuma è più spessa

break your limits
play



ADVANCED RUBBER 
CONSTRUCTION CONCEPT

ARC
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RhyzER 43  49,90 €

La gomma RHYZER 43 viene fornita con 
una spugna di 43 °,  di media durezza ed è 
ideale per il gioco di topspin molto variabile 
al tavolo e della mezza distanza. Nonostante 
l´enorme velocità, la gomma compensa le 
inadeguatezza del punto d‘incontro della 
palla. La sensazione del RHYZER 43 è piutto-
sto morbida e garantisce un ottimo feedback 
con una traiettoria ampia della palla.

RhyzER 48  49,90 €

La gomma RHYZER 48 viene fornita con 
una spugna di 48 °. Si muove in termini di 
velocità, catapulta e spin al più alto livello di 
sviluppo ed è particolarmente adatta per i 
giocatori d´attacco, che portano i loro avver-
sari alla disperazione con attacchi veloci di 
topspin al tavolo e dalla mezza distanza. In 
confronto alla RHYZER 43, la parabola di volo 
del topspin è un po’ più piatta e offre nel 
gioco offensivo molta precisione e pressione 
nel gioco.

RhyzER PRo 50  49,90 €
 
Il risultato del progresso della serie JOOLA 
RHYZER è la gomma PRO 50, ideale per i 
giocatori che preferiscono un feeling diretto 
e dinamico. Proprio come i suoi prede-
cessori, ha una superficie molto sottile 
ed estremamente piccicosa, messa sotto 
enorme tensione. Tuttavia, la geometria dei 
puntini della RHYZER PRO 50 è fondamental-
mente diversa. Puntini più larghi, distanzi-
ati a distanze minori tra di loro, danno in 
combinazione con la dinamica gommapiuma 
50 ° rosa con pori medi la massima efficacia 
di rotazione e velocità.
Se è presente un alto livello tecnico, la 
JOOLA RHYZER PRO 50 accende il turbo!

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE extreme

SPIn
ExtRA hIgh

SPEED
FASt/ExtREmE

hARDnESS
43°

SPonGE
2.0/max.+

CoLoURS PImPLES
IN

StRAtEGy
OFFENSIVE- - OFFENSIVE extreme

SPIn
ExtRA hIgh

SPEED
ExtREmE

hARDnESS
48°

SPonGE
2.0/max.+

CoLoURS PImPLES
IN

StRAtEGy
OFFENSIVE - OFFENSIVE extreme

SPIn
ExtRA hIgh

SPEED
ExtREmE

hARDnESS
50°

SPonGE
2.0/max.+

CoLoURS PImPLES
IN

mADE In
gERmANy

new

new

new
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Rhyzm 375   42,90 €

Il nuovo tipo di gomma superiore offre, in combinazione con una gommapi-
uma soffice a grandi pori, uno speciale “Groove” al tavolo. Attraverso la sua 
gommapiuma soffice, la JOOLA RHYZM 375 allunga il tempo di contatto con la 
pallina ed offre una risposta precisa ed il controllo in ogni situazione di gioco. 
Specialmente nel “block” come nei duelli di scambio oppure nelle battute, la 
JOOLA RHYZM 375 mostra il suo grande spirito di controllo della pallina.

Rhyzm 425   42,90 €

La JOOLA RHYZM 425 rappresenta il compromesso ottimale per tutti i gioca-
tore che si aspettano la possibilità della migliore risposta ma non vogliono 
rinunciare alla potenza di una gommapiuma estremamente dura. Il nuovo 
tipo della gomma superiore garantisce a tutti i giocatori ambiziosi la totale 
dinamicità, l’estremo effetto e la pura felicità nello “spin”. Specialmente 
nel top-spin la JOOLA RHYZM 425 manifesta tutto il suo potenziale. Con 
questa gomma vivrete lo straordinario e fuori dal comune “RHYZM feeling”. 
Scegliete la JOOLA RHYZM 425 ed avrete l’esperienza di un divertimento di 
gioco mai conosciuta.

Rhyzm   42,90 €

La stella nel cielo delle gomme si chiama RHYZM. Sviluppata specialmente 
per giocatori di alto livello, che prediligono il gioco di rotazione. La nuova su-
perficie, estremamente appiccicosa, combinata con una spugna della durezza 
di 48 gradi, fornisce un gioco di rotazione e penetrazione senza precedenti. 
Nonestante la sua potenza la gomma RHYZM si controlla molto bene anche 
nel gioco passivo. Sia nel gioco corto-corto sul tavolo, nel blocco o nel gioco 
top spin offensivo, la gomma JOOLA RHYZM dá una nuova dimensione del 
divertimento. 
La gomma JOOLA RHYZM porta il ritmo nel gioco.

tRAIttoRIE DI VoLo A ConFRonto ConFRonto VELoCItà E RotAzIonE

Rhyzm-tECh   51,90 €

Con la gomma JOOLA RHYZM-TECH si scrive un nuovo capitolo nella storia di 
grande successo della popolare gomma RHYZM: Attraverso la modifica della 
gommapuima, adesso ancora più porosa, è stata sviluppata una vera mac-
china catapulta. La JOOLA RHYZM-TECH è una gomma che sostiene il gioco di 
rotazione e da una spinta attiva ai giocatori di topspin.

La JOOLA RHYZM-TECH è una sfida che bisogna superare. Se si riesce si sarà 
in grado di operare su un nuovo livello molto più elevato.

Rhyzm-P  48,90 €

RHYZM – da 4 anni sul mercato e quasi un classico! Con la RHYZM-P prosegue 
l´ innovazione! Se finora veniva sviluppato e il migliorato specialmente la 
spugna, ora é stata nettamente migliorata la struttura superficiale. Il risultato 
é stato una gomma con piú attrito, con la quale si puó giocare con molto piú 
spin, ha un controllo maggiore e una durata piú lunga.
Ideale anche per l‘uso della nuova palla poly.

LA fAmIgLIA DELLE gOmmE RHYZm SOTTO CONTROLLO 
I diversi risultati dei nostri test delle gomme in riguardo a traiettoria, rotazione e velocità non rappresentano alcuna valutazione. Sono soltanto un approccio per illustrare le piccole e sottili 
differenze. I sistemi di gioco sono individuali, per cui ogni giocatore ha bisogno di una gomma diversa con caratteristiche diverse. Giocatori della mezza distanza di solito preferiscono 
gomme morbide e appiccicose con traiettorie più alte. Giocatori d’attacco con colpi di topspin forti al tavolo prediligono gomme più dure e più veloci.

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE

SPIn
hIgh

SPEED
FASt

hARDnESS
42,5°

SPonGE
2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

StRAtEGy
OFFENSIVE- - OFFENSIVE extreme

SPIn
hIgh

SPEED
ExtREmE

hARDnESS
48°

SPonGE
2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE

SPIn
hIgh

SPEED
mEDIUm/FASt

hARDnESS
37,5°

SPonGE
2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

mADE In
gERmANy

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE

SPIn
ExtRA hIgh

SPEED
FASt

hARDnESS
42,5°

SPonGE
1.8/2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE extreme

SPIn
ExtRA hIgh

SPEED
FASt/ExtREmE

hARDnESS
45°

SPonGE
1.8/2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

Rhyzm 375

Rhyzm tECh

Rhyzm 425

Rhyzm-P

Rhyzm

extreme

fast

medium   

low    

low      medium     high    extra high 

Speed

Spin
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GoLDEn tAnGo  42,90 €

La nuova JOOLA GOLdEN TANGO „Made in Germany“ 
combina i vantaggi di una superficie di gomma 
appiccicosa, che è conosciuto solo dalle gomme 
cinesi, con l‘enorme flessibilità e la velocità di una 
spugna Tensor.
Attraverso questa interazione si aprono possibilità 
completamente nuove. La superficie appiccicosa 
permette un aggancio ottimale e topspin e tagli 
con molto rotazione. La JOOLA GOLdEN TANGO ge-
nera valori di rotazione molto alti e una traiettoria 
arcuata. La struttura molecolare della spugna rende 
la JOOLA GOLdEN TANGO estremamente elastica 
e fornisce in tal modo riserve sufficienti di velocità 
per attacchi di spin sorprendenti. La spugna della 
JOOLA GOLdEN TANGO perdona piccoli impreci-
sioni quando si colpisce la palla. Pertanto, offre 
anche a giocatori con strategie di gioco difensive il 
massimo controllo per tutte le varianti di rotazione 
al tavolo o dalla mezza distanza.

GoLDEn tAnGo PS  42,90 €

L‘idea di base, quella di fornire una gomma „Made 
in Germany“ con la superficie appiccicosa e di 
combinarla con una spugna Tensor, è stata imple-
mentata anche nello sviluppo della gomma JOOLA 
GOLdEN TANGO PS.

La tecnologia Sticky Rubber (SRT), già utilizzata con 
successo alla gomma GOLdEN TANGO, aumenta tutti 
i valori di rotazione a causa dell‘eccellente accoppia-
mento della palla  alla superficie della gomma.

Per aumentare i valori di catapulta della gomma, 
la GOLdEN TANGO PS è stata dotata di una spugna 
dinamica con medi pori a 50 °. da un lato, la 
palla viene catapultata più alta dalla gomma, che 
ottimizza le prestazioni nel gioco di Topspin, d‘altra 
parte la spugna rosa da un´eccellente feedback e 
quindi un maggiore controllo in situazioni di gioco 
più difficili.

A causa del Polimero disposto verticalmente-
sulla superficie di gioco della Golden TAnGo 
(vedi immagine ingrandita) nel contatto con 
la pallina, attraverso la struttura superficiale a 
fili verticali c’è un aumento della forza adesi-
va e un miglioramento dell’aggancio. 
I valori di rotazione risultano più elevati in 
tutte le fasi di gioco.

L‘impatto della palla sulla superficie del tappetino di gio-
co viene chiamato accoppiamento. Nella GoLdeN TaNGo 
l‘accoppiamento è favorito dalla superficie appiccicosa grazie 
al Sticky Rubber Technology.

Soprattutto nei colpi di top spin estremi si evita lo scivolamen-
to della pallina con un aggancio migliorato. I valori di rotazio-
ne risultano più elevati in tutti i colpi.

gOLDEN TANgO - PIù ROTAZIONE TRAmITE LA TECNOLOgIA STICKY RUBBER

tRaiettoRie di  
volo a confRonto

STICKY RUBBER
TECHNOLOGY

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE extreme

SPIn
ExtRA hIgh

SPEED
FASt

hARDnESS
50°

SPonGE
2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

StRAtEGy
DEFENSIVE - OFFENSIVE extreme

SPIn
ExtRA hIgh

SPEED
FASt

hARDnESS
54°

SPonGE
1.8/2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

mADE In
gERmANy

STICKY RUBBER
TECHNOLOGY

new

GoLDEn tAnGo

GoLDEn tAnGo PS

GoLDEn tAnGo PS

GoLDEn tAnGo

GoLDEn tAnGo PSGoLDEn tAnGo
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mAxxx 500  43,90 €

Il rivestimento più veloce e più dinamico della serie MAXXX. 
In prima mondiale, questa gomma è sicuramente dura con i 
50° della spugna, ma, per merito della nuova e dinamica com-
posizione a nido d‘ape a grandi pori della spugna (tecnologia 
Geo spugna) e la nuova geometria del puntino (tecnologia 
Geo-Force), offre una grande sensibilità e facilità di top-spin. 
Ideale per i giocatori con programmi di allenamento intensivi, 
che prediligono le superfici dure e che sono alla ricerca dei  
3 X-fattori di un rivestimento.

mAxxx 400 43,90 €

La gomma con la più morbida spugna della serie MAXXX (40°). 
Raccomandata ai giocatori “allround” aggressivi, i quali incen-
trano il proprio gioco sul controllo, ma non vogliono rinunciare 
alla potenza necessaria nelle loro prestazioni.

mAxxx-P 48,90 €

Le gomme JOOLA-MAXXX con il fattore triple X!
Ora viene aggiunto al MAXXXimum Power, MAXXXimum Control 
e al MAXXXimum Spin una nuova variante ancora piú pericolosa.
La nuova tecnologia GeoGrip con la superficie di struttura in-
tensa con piú atritto, si adatta, in combinazione con l´esclusiva 
geometria della superficie e con la spugna a nido d´ape a pori, 
di giocare topspin precisi con la massima velocitá. Queste 
caratteristiche si notano particolarmente usando la nuova palla 
poly. Grazie alla gommapiuma leggermente più morbida con 
una durezza di 42,5°, la gomma MAXXX®-P si adatta anche per 
giocatori ambiziosi, che apprezzano il controllo e la sensibilità 
di gioco.

mAxxx 450 43,90 €

La spugna dinamica con 45° Geo-sponge in combinazione con 
la nuova superficie superiore in gomma incarna il perfetto 
MiXXX di potenza, rotazioni e rimbalzo della palla. Il MAXXX® 
450 offre tutta la potenza della tecnologia Geo-Force, ma 
lascia spazio a rotazione e cambio di velocità. Ideale per gli 
attaccanti
orientati al top-spin, anche da mezza distanza, che pongono 
l‘accento sulla sensibilità sulla palla.

SPIn
hIgh

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE

SPEED
FASt

hARDnESS
40°

SPonGE
2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

SPIn
hIgh

StRAtEGy
OFFENSIVE - OFFENSIVE extreme

SPEED
ExtREmE

hARDnESS
50°

SPonGE
2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

mADE In
gERmANy

SPIn
ExtRA hIgh

StRAtEGy
OFFENSIVE- - OFFENSIVE extreme

SPEED
FASt

hARDnESS
42,5°

SPonGE
2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

SPIn
hIgh

StRAtEGy
OFFENSIVE- - OFFENSIVE extreme

SPEED
FASt/ExtREmE

hARDnESS
45°

SPonGE
2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

MAXXXIMUM 
 SUXXXESS
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SAmBA tECh 52,90 €

Come il suo processore SAMBAPLuS il nuovo modello SAMBA TECH fa 
parte di uno sviluppo high-end „Made in Germany“.
La gommapiuma morbida, molto porosa di 37,5° della gomma SAMBA 
TECH, si differisce significativamente dal suo predecessore. Inoltre la 
geometria dei puntini della superficie di gioco è stato sostanzialmente 
migliorato . I puntini sono più larghi, lo spazio in mezzo minore. Questo ci 
porta ad un feedback di palla diretta, soprattutto nei colpi offensivi e più 
forza impulsiva nel gioco. Il tradizionale inconfondibile suond SAMBA è sta-
to incorporato anche nella SAMBA TECH e addirittura ancora intensificato. 
La superficie di gioco della nuova gomma JOOLA SAMBA, si sposta al più 
alto livello tecnico possibile. La migliorata micro -fine struttura superficiale 
dà un contatto maggiore della palla sulla gomma ad angoli di impatto 
estremi e situazioni di gioco, impedendo così lo slittamento della palla . La 
parabola rimane aggressiva e il divertimento di gioco è senza limiti.

SAmBA 27  42,90 €

La JOOLA SAMBA 27, che si riconosce facilmente dalla gom-
mapiuma rossa, viene proposta sul mercato in una versione 
che è stata sviluppata specialmente per giocatori che voglio-
no utilizzare i vantaggi delle gomme dure. La gommapiuma 
con una durezza di 48 gradi, dopo numerosi test ha potuto 
convincere e impressionare i più forti giocatori di Topspin, per 
la sua trasmissione di potenza diretta e precisa.
La conseguenza: effetto e velocità si lasciano dosare e cont-
rollare facilmente - la precisione del colpo è impressionante!

SAmBA   32,90 €

Nessuna suona meglio!
La gomma più venduta JOOLA, ha lunga durata e con vince per 
l’ottimo spin e la superba sensibilità a contatto con la palla. da 
anni i giocatori di tutto il mondo utilizzano questa gomma che 
combina l’elevata morbidezza ed elasticità della gommapi-
uma in kautschuk naturale con la gomma superiore molto 
appiccicosa.

SAmBA 19 42,90 €

Il nuovo sviluppo SAMBA, nella versione di 41 gradi, offre 
delle buone sensazioni grazie ad un buon equilibrio tra la 
sua gommapiuma morbida ed il rivestimento superiore che 
permette di imprimere delle forti accelerazioni nel gioco 
d’attacco. L’effetto a catapulta che imprime la JOOLA SAMBA 
19 è molto ben controllabile, infatti non solo perdona colpi 
non eseguiti alla perfezione, ma addirittura li coregge. La 
gommapiuma blu è prodotta dall’avanzata tecnologia giap-
ponese, con il particolare metodo Factory-Tuning, il rapporto 
qualitàprezzo di questa nuova versione della SAMBA è una 
delle più importanti caratteristiche.

SAmBA PLUS   42,90 €

Ora è giunto il momento, il fratello maggiore della gomma 
JOOLA più giocata dell‘ ultimo decennio è qui! La classica Joola 
ora con l’effetto colla fresca incorporata, che riporta nelle pa-
lestre il leggendario sound SAMBA. La nuova gomma SAMBA 
PLuS dell´ultima generazione é stata sviluppata e migliorata 
dai nostri esperti con la collaborazione di Jörg Rosskopf nostra 
leggenda tennistavolo prima di essere stata presentata sul 
mercato. Il risultato finale é una composizione ottimale di 
sensibilitá, velocitá e spin con un fenomenale sound ed effetto. 
SAMBA PLuS stabilisce nuovi standard nel campo dello sviluppo 
soft-superficie con effetto incorporato colla velocità.

SPIn
ExtRA hIgh

StRAtEGy
OFFENSIVE- - OFFENSIVE extreme

SPEED
FASt/ExtREmE

hARDnESS
48°

SPonGE
1.8/2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

SPIn
ExtRA hIgh

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE

SPEED
mEDIUm/FASt

hARDnESS
37,5°

SPonGE
1.8/2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

SPIn
hIgh

StRAtEGy
DEFENSIVE - OFFENSIVE

SPEED
mEDIUm/FASt

hARDnESS
38°

SPonGE
1.8/2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

SPIn
ExtRA hIgh

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE

SPEED
FASt

hARDnESS
41°

SPonGE
1.8/2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

SPIn
hIgh

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE

SPEED
mEDIUm/FASt

hARDnESS
35°

SPonGE
1.8/2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

mADE In
gERmANy

mADE In
gERmANy

mADE In
JApAN

mADE In
JApAN

mADE In
JApAN

not only a dance, 
 but a feeling



12

x-PLoDE  42,90 €

da quando é stato introdotto il divieto di incollaggio fresco la 
gomma XPLOdE ha acceso un grande entusiasmo in tutti i gio-
catori con il suo effetto colla fresca incorporato. La caratteristica 
della XPLOdE è la gomma morbida ed elastica con un´ottima 
aderenza, in combinazione con una gommapiuma di media 
durezza con pori larghi. Con questo estremo effetto catapulto 
ed effetto spin sensazionale si gioca colpi esplosivi di una 
rotazione senza pari.

x-PLoDE SEnSItIVE  42,90 €

L’Effetto di “un tocco sensibile”, procura un modo particolare 
di sentire la pallina. Già al primo contatto con la palla si ha 
una sensibilità estrema, così si ha anche un grande controllo, 
in questo modo la gomma manifesta, attraverso il lancio 
della pallina, tutta la sua grande classe: “X-PLOdE SOFFICE” ha 
l´effetto di catapultare la palla dalla gomma.
La nuova tecnologia “JOOLA Green Power” nelle gomme X-
PLOdE sensitive soffici, dona un incomparabile effetto di colla 
fresca integrata. La nuova versione soft del X-PLOdE JOOLA!

EnERGy x-tRA 39,90 €

ulteriore sviluppo della gomma JOOLA ENERGY. un´alternativa 
valida all´incollaggio.
Morbidezza della gommapiuma 37,5°. Per un´effetto colla di 
una nuova dimensione per una rotazione maggiore e dinamici-
tá superiore. GREEN POWER incollaggio fresco incorporato.

EnERGy 39,90 €

Incollaggio fresco incorporato di una nuova dimensione: la gom-
ma ENERGY con la tecnologia Green Power!
Con la tecnologia Green Power la gomma ENERGY ha spin e 
rotazione come una gomma incollata fresca. Gomma consigliata 
per giocatori che prediligono l‘attacco variabile di spin, senza 
rinunciare al controllo e alla precisione.
ENERGY Green Power – é l´inizio di una nuova epoca.

SPIn
hIgh

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE

SPEED
mEDIUm/FASt

hARDnESS
40°

SPonGE
1.8/2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

SPIn
hIgh

StRAtEGy
OFFENSIVE- - OFFENSIVE extreme

SPEED
ExtREmE

hARDnESS
47,5°

SPonGE
2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

SPIn
hIgh

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE

SPEED
mEDIUm

hARDnESS
42,5°

SPonGE
1.8/2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

SPIn
hIgh

StRAtEGy
DEFENSIVE extreme - OFFENSIVE

SPEED
mEDIUm

hARDnESS
37,5°

SPonGE
1.8/2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

mADE In
gERmANy

the classics made in 
 Germany
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mAmBo 32,90 €

La gomma MAMBO viene prodotto in giappone con una nuova 
rivoluzionaria tecnica.
La gomma e la gommapiuma sono di altissima qualità.

mAmBo h 32,90 €

MAMBO H é una gomma tecnologica High Friction con una 
gommapiuma leggermente più dura.
Con una tecnica d´incollaggio speciale la gomma superiore 
viene tenuta sotto tensione e incollata con la gommapiuma.

toPSPIn C 34,90 €

Per questa gomma si utilizza la gomma superiore classica 
topspin in combinazione con una gommapiuma particolare piú 
morbida. Si difende molto bene con estremi cambi di rotazio-
ne. Si puó giocare in contro top e chiudere in velocità il punto.

zACk 29,90 €

Con la gomma ZACK la ditta JOOLA presenta una gomma di 
produzione tedesca sul mercato che è stata progettata specifi-
camente per quei giocatori che vogliono rinunciare all´estremo 
effetto catapulto e alla velocità estrema. Si tratta quindi di una 
gomma allround di alta qualità, di buon controllo, per un gioco 
di precisione e di rotazione. 
La gomma JOOLA ZACK ha un ottimo rapporto qualità-prezzo 
ed è di lunga durata ed è una gomma per gli amanti del gioco 
classico, realizzata con la tecnologia tedesca più avanzata, da 
non perdere.

SPIn
hIgh

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE extreme

SPEED
FASt

hARDnESS
42,5°

SPonGE
1.8/2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

SPIn
hIgh

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE extreme

SPEED
mEDIUm

hARDnESS
40°

SPonGE
1.8/2.0/max.

CoLoURS PImPLES
IN

SPIn
ExtRA hIgh

StRAtEGy
DEFENSIVE- - ALLROUND

SPEED
mEDIUm

hARDnESS
38°

SPonGE
1.2/1.5/1.8/2.0

CoLoURS PImPLES
IN

SPIn
hIgh

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE-

SPEED
mEDIUm/FASt

hARDnESS
42,5°

SPonGE
1.9/max.

CoLoURS PImPLES
IN

mADE In
gERmANy

mADE In
JApAN

mADE In
JApAN

mADE In
JApAN

coverings without 
 speed glue effect
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tonI hoLD 56,90 €

La più classica delle gomme nel panorama delle anti-top, per 
un totale controllo del gioco.
una tra le migliori gomme per contrastare qualunque top-spin 
ed effetto.

ExPRESS ULtRA 44,90 €

JOOLA già da tempo è riuscita con la sua tecnologia ad ottene-
re l’effetto colla fresca anche sulle gomme puntinate. A seguito 
del divieto dell’ incollaggio fresco, la JOOLA express ultra con 
l´effetto colla fresca incorporata, consente ai professionisti un 
gioco offensivo di grande ambizioni anche con i puntini corti.

Amy CLASSIC VERSIon 46,90 €

La gomma AMY CLASSIC VERSION ha la gomma piuma da 
1,0mm molto morbida ed è un po´difficile il controllo. Peró 
bloccando inverte il taglio in maniera elevatissima. Con la 
gomma AMY CLASSIC VERSION si puó attaccare vicino al tavolo 
e giocare palle fastidiose per l´avversario.

tAnGo ULtRA 42,90 €

La gomma puntinata corta, con una gommapiuma morbida, 
prodotta con la tecnologia Tensor, permette di imprimere alla 
pallina buona rotazione. Nel blocco passivo si ha il massimo 
controllo. Nel blocco attivo, nell´attacco e nella schiacciata la 
gomma TANGO uLTRA espolde.
Effetto Tensor!

Amy ContRoL VERSIon 46,90 €

La gomma AMY CONTROL VERSION ha una gommapiuma nuova 
di spessore molto basso. Con questa gomma si ha un controllo 
efficace del gioco, e consente di contrastare senza difficoltà 
qualunque tipo di topspin, anche i più potenti.

SPIn
mEDIUm

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE extreme

SPEED
FASt

hARDnESS
35-37°

SPonGE
2.0/max.

CoLoURS PImPLES
ShORt

SPIn
mEDIUm

StRAtEGy
DEFENSIVE extreme - OFFENSIVE

SPEED
FASt

hARDnESS
35°

SPonGE
2.0/max.

CoLoURS PImPLES
ShORt

SPIn
LOw

StRAtEGy
DEFENSIVE- - DEFENSIVE extreme

SPEED
LOw

hARDnESS
40°

SPonGE
1.5/2.5

CoLoURS PImPLES
ANtI-SpIN

SPIn
LOw

StRAtEGy
DEFENSIVE - ALLROUND

SPEED
LOw

hARDnESS
25°

SPonGE
1.0

CoLoURS PImPLES
ANtI-SpIN

SPIn
LOw

StRAtEGy
DEFENSIVE- - ALLROUND

SPEED
LOw

hARDnESS
48°

SPonGE
0.7

CoLoURS PImPLES
ANtI-SpIN

mADE In
gERmANy

mADE In
gERmANy

mADE In
AUStRIA

mADE In
ChINA

mADE In
ChINA

 the 
material specialists
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Distanza del puntino
Massima distanza tra i puntini per avere un tocco 

morbido quando si colpisce la palla

Testa del puntino
con micro struttura realizzata per

avere valori di effetto più alti

Lunghezza del puntino
puntini lunghi e flessibili per un gioco di difesa controllato con 

molte varianti al tavolo e da semidistanza 1,5 mm 1,5 mm

1,6 mm

1,9 mm

oRCA 36,90 €

La gomma ORCA é più facile da 
usare della gomma SHARK. I pun-
tini sono in minor numero,poiché 
la distanza tra l´una e l´altra è 
maggiore. Si riesce a bloccare e si 
controattaca meglio. È consigliata 
per giocatori che amano il gioco 
aggressivo vicino al tavolo.

ShARk 36,90 €

La gomma SHARK é una puntinata 
lunga che rende difficile e fasti-
dioso il gioco all’ avversario. una 
buona gomma che da fastidio è 
composta da tre componenti: la 
lunghezza massima dei puntini 
consentiti, il numero dei puntini 
massimi consentiti e i puntini di 
diametro molto basso.

BADmAn 
RELoADED 42,90 € 
Per molti giocatori la BAdMAN 
era la migliore e la piú pericolosa 
gomma puntinata non trattata. Con 
la nuova BAdMAN RELOAdEd si 
puó giocare palle backspin estreme 
con sventolati disturbi.

oCtoPUS 34,90 €

due dei difensori più forti al mondo
Chen Weixing e il campione sud 
americano Liu Song si affidano alla 
puntinata lunga OCTOPuS. Con la 
gomma OCTOPuS si possono gio-
care palline con rotazione estreme. 
Consente inoltre di poter impri-
mere alla palla rotazione diverse, 
anche da sopra il tavolo.

Gommapiuma
i pori sottili di colore rosa con spugna tensionata 50 ° 
per avere un gran dinamismo e la potenza necessaria 

nel gioco

Cwx 42,90 €

Per avere successo oggi come difensore, è estremamente 
importante sviluppare costantemente tutti i componenti del suo 
gioco. Non sta più la difesa backspin dalla mezza distanza in
primo piano, piuttosto, il difensore deve essere in grado di agire 
variabile. Per questo servono gomme puntinate, che consento-
no un tale sistema di gioco.
Il nostro obiettivo era quindi quello di sviluppare insieme con il 
nostro partner di lunga data, Chen Weixing, una gomma punti-
nata lunga che soddisfa il moderno gioco difensivo. Il risultato 
di questi sforzi è la nuova gomma JOOLA CWX.
La gommapiuma rosa (50 °) con tecnologia tensor incorporata, 
consente un enorme dinamica per i colpi portati lontani dal 
tavolo. Con la sua gommapiuma dura permette giocate con 
traiettoria piatta e contro attacchi vicino al tavolo. Il sopra del 
puntino molto piccicosa e la flessibilitá del puntino stesso, 
permettono una difesa con molto taglio e massimo controllo.

Cwx In ChECk

SPIn
ExtRA hIgh

StRAtEGy
DEFENSIVE- - DEFENSIVE extreme

SPEED
LOw/mEDIUm

hARDnESS
50°

SPonGE
0x/0.5/0.9

CoLoURS PImPLES
LONg

StRAtEGy
OFFENSIVE- - OFFENSIVE extreme

SPIn
mEDIUm

StRAtEGy
DEFENSIVE- - ALLROUND

SPEED
LOw/mEDIUm

hARDnESS
45°

SPonGE
0x/1.3

CoLoURS PImPLES
LONg

SPIn
mEDIUm/hIgh

StRAtEGy
DEFENSIVE- - ALLROUND

SPEED
LOw

hARDnESS
40°

SPonGE
0x/1.0

CoLoURS PImPLES
LONg

SPIn
mEDIUm

StRAtEGy
DEFENSIVE- - DEFENSIVE extreme

SPEED
LOw

hARDnESS
50°

SPonGE
0x/0.5/1.1-1.2

CoLoURS PImPLES
LONg

SPIn
mEDIUm

SPEED
LOw

hARDnESS
40°

SPonGE
0x/0.5/1.0

CoLoURS PImPLES
LONg

mADE In
gERmANy

mADE In
gERmANy

mADE In
JApAN

mADE In
ChINA

mADE In
ChINA

1,5 mm 1,5 mm

1,6 mm

1,9 mm
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UPP 19,90 €

La economica gomma JOOLA adatta per le esigenze più eleva-
te. La gommapiuma verde di media durezza, in combinazione 
con una superficie estremamente ruvida, offre un eccellente 
“Speedfeeling” e permette anche agli atleti che giocano 
lontano dal tavolo di esprimere grande potenza. La JOOLA uPP 
non è una gomma per principianti, ma un’alternativa per quei 
giocatori che desiderano una eccellente gomma con caratteris-
tiche moderne ad un prezzo competitivo.

4 yoU 14,90 €

La 4 YOu é una gomma per giocatori che hanno disponibile 
un badget limitato. Non é una gomme per principianti come 
si potrebbe pensare dall´prezzo, ma una gomma allround di 
ottima qualitá giapponese. É una gomma ideale per un gioca-
tore d´attacco bassato su un´ottimo controllo e si puó abbinare 
benissimo ai telai ROSSKOPF ALLROuNd oppure eagle medium.
Il rapporto qualitá prezzo é unico.

4 ALL 12,90 €

La 4 ALL é una gomma un pó piú controllata delle 4 YOu ed é 
una gomma classica allround, per il giocatore che predilige un 
buon controllo. Con la gomma 4 ALL si puó giocare tutti i colpi 
di base, senza problemi, con una velocitá dinamica.

AxxESS 24,90 €

La JOOLA AXXESS è fatta su misura per le esigenze dei nuovi 
arrivati ambiziosi.
La morbida gomma piuma (37,5 gradi), spugna con piccoli pori, 
in combinazione con i puntini molto stretti danno al giocatore 
un ottimo riscontro della palla e flessibilità su tutti i colpi. 
Soprattutto nell‘apprendimento di tecniche nuove o situazi-
oni di gioco in cui il controllo della palla ed essenziale si ha 
grandi vantaggi con la JOOLA AXXESS. La superficie di gomma 
estremamente aderente ed elastica permette anche colpi con 
enorme rotazione che mettono in difficoltà qualsiasi avversario.

SPIn
hIgh

StRAtEGy
DEFENSIVE extreme - OFFENSIVE-

SPEED
mEDIUm

hARDnESS
35-37°

SPonGE
1.6/1.9/max.

CoLoURS PImPLES
IN

SPIn
hIgh

StRAtEGy
DEFENSIVE extreme - OFFENSIVE-

SPEED
mEDIUm

hARDnESS
37,5°

SPonGE
1.6-1.8/1.9-2.1

CoLoURS PImPLES
IN

SPIn
mEDIUm

StRAtEGy
DEFENSIVE- - OFFENSIVE-

SPEED
mEDIUm

hARDnESS
40°

SPonGE
1.5/1.8/2.0

CoLoURS PImPLES
IN

SPIn
LOw

StRAtEGy
DEFENSIVE- - ALLROUND

SPEED
LOw

hARDnESS
43°

SPonGE
1.5/1.8

CoLoURS PImPLES
IN

mADE In
gERmANy

mADE In
ChINA

mADE In
EStONIA

mADE In
EStONIA

for beginners & more
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StRAtEGIA DI GIoCo 
Le gomme vengono assegnate alle diverse 
strategie di gioco. Il giocatore si puó orientare 
facilmente e trovare il suo tipo di strategia di 
gioco.

DEF -  
Gioco classico di difesa dietro il tavolo con colpi occassionali.

DEF 
Gioco di difesa moderno, anche vicino al tavolo, con colpi precisi d´attacco.

DEF extreme  
Gioco di materiale moderno con gomme speciali (per esempio Badman),
che ha lo scopo di impedire il gioco d´attacco dell´avversario.

ALL  
Gioco controllato allround con la tendenza al topspin pronti a meno rischio.

oFF -  
 Gioco d´attacco con colpi precisi di attacco e vari topspin.

oFF
Palle d´attacco con colpi finali forti e topspin aggressivi, di solito vicino al
tavolo.

oFF ExtREmE  
Gioco d´attacco pronto al massimo rischio, colpi forti di topspin, di solito
giocati per fare il punto senza spin.

tEChnoLoGIEn BELäGE

GEo-GRIP PowER 
Sta dietro la tecnologia GeoGrip – questa produce con la sua 
nuova superficie di struttura intensa con piú attrito, alla palla 
piú grip per piú spin.

GREEn PowER
aumenta la potenza come coll´ incollaggio peró 
incorporato fisso e duraturo.

GEo-SPonGE PowER
Sviluppo di un nuovo tipo di spugna a pori larghi, che esalta 
l‘effetto di rimbalzo e consente traiettorie superiori

GEo-FoRCE PowER
La nuova disposizione ed il nuovo allineamento dei puntini, con più 
spazio tra loro, donano il massimo della rotazione ed il massimo 
controllo.

tEnSoR
Tensione incorporata in gomma
e gommapiuma. Piú elastica, veloce e con piú 
sensibilitá.

GommE tEnnIStAVoLo 
SI DIStInGUono In
JOOLA rinuncia con convinzione alla divisione di gomme in tabelle con inquadra-
ture da 0 a 100.

Noi crediamo che il nostro nuovo sistema di inquadratura é più facile da compren-
dere e che una classifi cazione cosí precisa è molta soggettiva.

I nostri tipi di gomma sono divisi in:
gomme liscie, puntini corti, anti spin e puntinate lunghe.

SRt (StICky RUBBER tEChnoLoGy)
Questa tecnologia innovativa rende la superficie della gomma 
più adesiva, quando si colpisce la palla la migliorata adesività 
permette di avere rotazioni elevate perché si evitalo scivolamen-
to della pallina sulla gomma.

ARC (ADVAnCED RUBBER 
ConStRUCtIon ConCEPt)
Maggiore dinamicità grazie all‘utilizzo di una gomma più 
sottile e di una spugna più spessa.

PUntInAtA CoRtA
(pImpLES ShORt)
La gomma con gommapiuma e puntino esterno 
corto, viene usata specialmente nel gioco di blocco 
e scambio.

AntI-SPIn
(ANtI-SpIN)
una combinazione di una superficie di gomma 
molto liscia con gommapiuma. La superficie molto 
liscia semplifica il restituire una pallina molto 
tagliata (servizio e top spin).

PUntInAtA LUnGA
(pImpLES LONg)
È disponibile con gommapiuma sotto in diversi 
milimetraggi oppure senza gommapiuma (detto 
anche ox). Con la puntinata lunga si puó dare 
fastidio al tavolo come anche giocare in difesa 
dalla mezza distanza. Si puó variare il taglio e 
invertire il taglio dell´avversario.

GommA LISCIA
(pImpLES IN)
La gomma „standard“ piú usata con una combina-
zione di gomma liscia sopra e una gomapiuma 
sotto. Gommapiuma disponibile nei spessori di 
circa 1,0-2,3 mm.

GommE/SPonGE
Le gomme sono disponibili con gommepiume in 
diverse durezze da ox – 2,2.
Più è alta la gommapiuma, più veloce è la gomma.

LE CAtEGoRIE DELLE 
CARAttERIStIChE DEL GIoCo
Generalmente la Joola divide in 4 categorie le caratteristiche di gioco, che vengo-
no visualizzate con le Apps.

VELoCItÁ/SPEED
(LOW, MEdIuM, FAST, EXTREME)

descrive la velocità di cui la palla viene catapultata 
dalla racchetta del giocatore. Piú veloce é la racchet-
ta, maggiore é l´effetto di catapulto della gomma. 
Per principianti vengono consigliati racchette con 
meno velocitá.

EFFEtto/SPIn
(LOW, MEdIuM, HIGH, EXTRA HIGH)

descrive la rotazione della palla dopo il contatto 
con la gomma. Piú piccicosa é la gomma, piú 
rotazione si riesce a dare.

DUREzzA/hARDnESS

Le gommepiume vengono classificate in base alla 
durezza della spugna (gradi). Piú dura é la gommapi-
uma, maggiore diventa la velocitá, píu morbida é la 
gommapiuma piú si ha sensibilitá e controllo.

STICKY RUBBER
TECHNOLOGY

ADVANCED RUBBER 
CONSTRUCTION CONCEPT

ARC
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Super fibra PBO-c  
nella vista in dettaglio

SUPER PBO-c
Le maggiore proprietà di gioco dei telai in PBO-c  hanno spinto il team di sviluppo della JOOLA, 
sostenuta dalla competenza del „World Trainer 2017“ e di Jörg Rosskopf a cercare altri modi 
per migliorare ulteriormente le caratteristiche di gioco di questo legno di alta qualità.
Il risultato di questo sforzo è la nuova JOOLA Energon Super PBO-c. Attraverso una nuova tec-
nica di elaborazione, è possibile ottenere una connessione migliorata (più stretta e più stabile) 
tra il PBO e la fibra di carbonio 1K utilizzata per la prima volta. Oltre alla riduzione del peso, la 
tessitura ottimizzata delle due fibre sintetiche porta ad un aumento del centro palla (anche il 
rimbalzo è quasi uniforme fino al bordo della racchetta) e il massimo feedback della palla con 
la massima esplosività possibile.

PBO-c – fIBRE AD ALTA TECNOLOgIA
per una giocabilita unicà

Un´elevata resistenza ed elevata elasticità sono le caratteristiche salienti della fibra di 
PBO. Poly(p-phenylen-2,6-benzobisoxazol (PBO) è un polimero sintetico, che viene utiliz-
zato per le sue caratteristiche uniche, tra l‘altro, nella High Tech Formula 1 e nel settore 
aerospaziale. 

In numerose prove si è costatato che la tessitura (a scacchiera) dei trefoli di fibre PBO con 
fibre di carbonio forniscono caratteristiche di gioco uniche per il telaio di tennistavolo. 

Il telaio in combinazione con le fibre PBO-c guadagna in stabilità e permette quindi di 
giocare molto più diretto e preciso. Le fibre elastiche di PBO in combinazione con le fibre 
di carbonio, solitamente duri, danno il risultato di un tocco morbido. Questo si sposa per-
fettamente ad un gioco offensivo di spin, dinamico ed offensivo. L´ingrandito Sweetspot 
garantisce un rimbalzo regolare sulla racchetta e riduce al minimo gli errori. 

Dai nostri nuovi telai JOOLA „Nobilis PBO-c“ e JOOLA „Zelebro PBO-c“ si possono vedere, 
come la fibra di PBO, in combinazione con il carbonio, li rendono nobili e unici.

Impiallacciatura centrale di Kiri  media velo-
cità e molto morbida proveniente dall‘Asia 
per un eccellente feedback di palla

Impiallacciatura in limba veloce, di media durezza.

Super fibra PBo-c (composto PBo e carbonio 1K) 
direttamente sotto l‘impiallacciatura superiore

Impiallacciatura superiore in koto sottile molto 
morbida



unleash the 
 power

21

EnERGon SUPER PBo-c 229,00 €

Risultato dell‘ultimo sviluppo tecnico nel settore dei telai:
JOOLA EnErgOn SupEr pBO-c.
Attraverso una lavorazione ottimizzata delle fibre sintetiche utilizzate, è stato 
possibile produrre un tessuto ancora più fine e una connessione più stabile. 
L´eccezionalmente tessuto leggero SuPER PBO (P-fenilene-2,6-benzobisoxazole) 
intrecciato con 1K trefoli di fibre di carbonio si trova direttamente sotto il piallaccio 
esterno. Questo aumenta lo sweetspot, che garantisce un rimbalzo uniforme della 
palla, quasi fino al bordo della superficie di gioco della racchetta.
Questo dà al telaio un sensibile, semiduro contatto con un’ineguagliabile dinamica 
ed esplosività, senza essere incontrollabile. Nonostante massima velocità il telaio 
JOOLA ENERGON SuPER PBO-c si gioca con un ottimo controllo.

L´elaborato design, l´uso di materiali all´avanguardia e l´ottima lavorazione fanno 
si, che il JOOLA ENERGON PBO-c diventi un prodotto High-End. Otticamente e con 
straordinaria giocabilità e quindi un „Must Have“ per ogni giocatore!

SUPER
PBO-c
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noBILIS PBo-c 189,00 €

Per il nuovo JOOLA NOBILIS PBO-c si applica: „Nomen est Omen“
Soli materiali migliori, di alta qualità vengono usati per questo telaio.
design ed esecuzione eccellente sono stati studiati fino nei minimi dettagli. Il particolare del telaio JOOLA 
NOBILIS PBO-c è la struttura delle singole impiallacciature e strati: Le fibre PBO-c si trovano direttamente 
sull´impiallacciatura Kiri centrale. Le esterne impiallacciature dure Hinoki, di spessore 1,2mm, danno al 
telaio, accanto alla tradizionale buona sensibilità di gioco, un contatto prolungato di palla e permettono 
di giocare palline di topspin estreme con un´ampia parabola. Questa struttura da al telaio un´equilibrata 
stabilità ed elasticità performante e permette un gioco velocissimo con alta precisione 
L‘interazione dei singoli componenti rende il JOOLA NOBILIS PBO-c un telaio offensivo, che è molto più 
che solo veloce: equilibrato, ottimo in rotazione, preciso con sentimento puro. Il JOOLA NOBILIS PBO-c 
gioca solo nella suo classe!

Fibra PBO-c nella 
vista in dettaglio
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zELEBRo PBo-c  149,00 €

Il nuovo JOOLA ZELEBRO PBO-c è un telaio di classe superiore, in cui sono usati solo materiali selezionati. 
Il telaio miracoloso di sette strati, sviluppa un potere diretto esplosivo, restando controllabile. Il nucleo 
centrale del telaio sensibile JOOLA ZELEBRO PBO-c, sono le fibre sintetiche PBO Poly(p-phenylen-2,6-
benzobisoxazol), che sono intrecciate con fibre di vetro carbonio trasversale e che si trovano immediata-
mente sotto l´impiallacciatura Limba esterna.
Questo comporta un punto d´impatto allargato, dinamica e a causa dell‘interazione tra la percentuale 
di legno naturale (Limba, Kiri, Koto) e il tessuto in fibra di carbonio PBO un supporto rigido con una 
traiettoria piatta. L‘effetto di smorzamento delle vibrazioni della connessione PBO-c e il rimbalzo della 
palla uniforme sono l‘ideale per i giocatori, che preferiscono un gioco offensivo con un preciso posiziona-
mento. Questo telaio supporta il giocatore in ogni situazione di gioco. Esattamente la pretesa, che ogni 
giocatore chiede al suo telaio!

Fibra PBO-c nella 
vista in dettaglio
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QUAttRo CARBon 129,00 €

Il telaio JOOLA QuATTRO CARBON è il risultato innovativo di due componenti appositamente 
abbinati tra di loro:
Cinque impiallacciature di legno selezionate si armonizzano perfettamente con 4 fibre di carbonio 
ud e producono caratteristiche di gioco impressionanti.
Le 4 fibre di carbonio ud sono unidirezionali, significa che sono disposti parallelamente l´uno con 
l´altro senza essere intrecciati. Questo dà al telaio JOOLA QuATTRO CARBON massima velocità e 
un contatto diretto, ideale per un gioco offensivo senza compromessi sempre al limite. Il percorso 
interno orizzontale e il percorso opposto verticale esterno delle fibre di carbonio ud, provoca un 
rimbalzo di palla controllato, uniforme e un grande vantaggio in stabilità.
Il cuore del veloce telaio JOOLA QuATTRO CARBON è il morbido piallaccio Samba. Questo confe-
risce al telaio, insieme agli strati di balsa molto leggeri e morbidi, che si trovano all´interno delle 
fibre ud, un sensibile tocco di palla con molto controllo.
Questa combinazione ibrida di fibre sintetiche rigide e impiallacciature di legno morbido fanno 
diventare il telaio QuATTRO CARBON la scelta perfetta per i giocatori che cercano la massima 
velocità e stabilità, abbinato ad un buon livello di controllo.

UDC –
UNIDIRECTIONAL 
CARBON CONCEPT
Fibre di carbonio disposte unidire-
zionali (parallele) che non  sono 
intrecciate  tra di  loro. Molto resis-
tente consente di avere la massima 
velocità possibile e un rimbalzo 
regolare.

la fibra di carbonio Ud è disposta orizzontalmente 
nel mezzo del telaio

Strato di balsa di 2 mm di spessore, estrema-
mente morbido e molto leggero 

Impiallacciatura di Samba con spessore 1,3 mm

l’impiallacciatura in limba è mediamente 
dura, stabile e veloce 

la fibra di carbonio Ud in posizione verticale sotto 
l‘impiallacciatura superiore serve per avere i più alti  
valori di velocità e la massima rigidità

Fibra di carbonio UD nella 
vista in dettaglio
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ARUnA oFF+  89,90 €

La versione veloce, aggressiva 
della nuova serie di telai ARuNA, 
che nei topspin veloci sviluppa 
tutto il suo potenziale. Malgrado 
questo il carattere fondamentale è 
stato mantenuto: ottimale feedback 
per il controllo della palla ed alta 
sensibilità.

ARUnA oFF  79,90 €

Il telaio ARuNA OFF è il legno attuale 
del “Topstar” JOOLA, che già aveva 
utilizzato all´inizio stagione al torneo 
World-Cup 2014 a dusseldorf. Solo 
il design è stato ulteriormente 
modificato. un buon controllo di 
palla e un´alta sensibilità sono ottimi 
feedback per questo telaio. Il telaio 
a 7 strati rafforza ulteriormente la 
rotazione nel Topspin. L´ARuNA OFF, 
con la moderna tecnologia Carbon ha 
anche la potenza necessaria per la 
massima velocità.

SERIE TELAI JOOLA ARUNA
L‘esperienza con la nuova palline di plastica e le esigenze individuali del Campione d’Africa 2017 sono state utilizzate per lo sviluppo della serie dei telai 
Aruna, che, dopo molte prove, rappresenta un livello superiore innovativo nel segmento dei telai JOOLA.
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Quadri style

Aruna Quadri
African Championships 2017
Men´s Singles   1. place

Olympic games 2016
Men´s Singles  5. place

African Championships 2016
Men´s Singles   2. place

African Cup 2016
Men´s Singles   1. place

Worldranking (May 2018) 22
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 finest instruments

petrissa Solja
World Championships 2017
Mixed   3. place

World Cup 2017
Women´s Singles  3. place

Europe Top 16 2017
Women´s Singles  2. place

Olympic games 2016
Team   2. place

European Championships 2016
Women´s Doubles  2. place

german Open 2015
Women´s Singles  2. place
 
European Championships 2013
Women´s Doubles  1. place
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P. SoLjA oFF+ 89,90 €

Il telaio dell’attuale numero 15 nella classifica 
mondiale e vincitrice della medaglia di bronzo alle 
Olimpiadi del 2016 con la squadra femminile tedes-
ca, offre una perfetta combinazione di velocità e 
sensibilità di gioco. A causa del cambiamento sulla 
palla di plastica „Peti“ stava alla ricerca di un legno 
per un lungo periodo in grado di soddisfare i suoi 
standard elevati. un legno che fornisce dinamica 
per il suo gioco offensivo, soprattutto di blocco e 
nel gioco sopra il tavolo, dove offre la massima 
sensibilità e precisione. L´equilibrate caratteristiche 
di gioco del telaio cinque strati JOOLA P.SOLJA OFF 
+ sono il risultato della ideale combinazione delle 
impiallacciature speciali.
Le esterne impiallacciature Hinoki di alta qualità 
sono causa per un sensibile e diretto contatto. 
La fibra di carbonio, che si trova direttamente 
sull´impiallacciatura Kiri, dà al P.SOLJA OFF+ un 
punto d´impatto allargato e la velocità necessaria. 
Il P.SOLJA OFF+ è un telaio offensivo per giocatrici 
e giocatori di tutti i livelli che preferiscono un telaio 
con un tocco speciale.

P. SoLjA oFF- 59,90 €

Questo telaio in legno 5 strati di grande sensibili-
tà, convince giocatrici e giocatori di tutti i livelli di 
gioco. Il segreto del telaio di P.SOLJA OFF- sta nel 
bilanciamento tra velocità, leggerezza e si sensibilità. 
I due strati di piallacci esterni in Limba, di spessore 
superiore, permettono al P.SOLJA OFF- un prolungato 
contatto di palla e una traiettoria di palla più alta, che 
sono particolarmente di vantaggio per chi usa sistemi 
di gioco con molta rotazione.
L‘impiallacciatura di pino morbido dà al giocatore una 
sensazione di tocco morbido e garantisce il massimo 
livello di sicurezza di palla in situazioni critiche.
Il P.SOLJA OFF- si gioca molto variabile ed è adatto 
per tutte le strategie di gioco: dal gioco di topspin 
dalla mezza distanza, al blocco e scambio al tavolo; il 
telio P.SOLJA OFF- porta il moderno gioco allround ad 
un livello completamente nuovo!
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RoSSkoPF 
ALLRoUnD 38,90 €

Il telaio JOOLA più giocato nonostante i 7 strati ha 
un buon controllo e fornisce un ottimo contatto di 
palla. Sia nel gioco d´attacco che nel gioco di bloc-
co e scambio con il telaio ROSSKOPF ALLROuNd si 
ha la risposta giusta.

RoSSkoPF jUnIoR 28,90 €

Il telaio ROSSKOPF JuNIOR e la ricostruzione 
esatta del telaio rossi allround. Questo telaio e 
specialmente adatto. Per i bambini, ha la superficie 
leggermente più piccola e il manico più sottile. Con 
il risultato che il telaio ROSSKOPF JuNIOR é il telaio 
ideale per bambino.

JUNIOR

JOOLA JUNIOR-HOLZ

verkleinertes Blatt & kürzerer G
rif

f
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RoSSkoPF FoRCE 89,90 €

Per il giocatore d´attacco offensivo che cerca un 
telaio moderno in carbonio, duro e diretto, il ROSS-
KOPF FORCE é un dOVERE. A causa della traiettoria 
piatta e l´enorme accelerazione questo telaio 
offensivo convince tutti i giocatori che vogliono 
chiudere il punto velocemente. Il design esclusivo 
e le caratteristiche di gioco hanno fatto diventare il 
ROSSKOPF FORCE un classico tra i telai JOOLA.

RoSSkoPF EmotIon 74,90 €

Il telaio con gli inserti in fibra di carbonio si gioca 
molto controllato. Rispetto ad altri legni con 
l‘aggiunta di carbonio il telaio ROSSKOPF EMOTION 
convince per l´aggiunta di uno strato di superficie 
selezionata Hinoki. Per questo motivo il tocco é 
relativamente morbido e la traiettoria é piú ampia. 
Il telaio cosí offre un´equilibrio ottimale tra la 
massima sensibilitá nel gioco passivo e la velocitá 
nel gioco attivo.

RoSSkoPF FIRE 39,90 €

Il classico tra i telai d´attacco!
Prodotto con sette strati di piallacci selezionati che 
forniscono un´alta rigiditá. Le straordinarie presta-
zioni dinamiche del legno sono ideali per un gioco 
d´attacco, potente ed offensivo vicino al tavolo. un 
telaio di ottima qualità JOOLA ad un prezzo speciale 
per il giocatore esigente.

Hinoki  nella  
vista dettaglio
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AIR CARBon 129,00 €

Il JOOLA AIR Carbon è la versione più offensiva di 
questa serie di telai.
La caratteristica basilare dello JOOLA AIR rimane il 
suo strato centrale di balsa di 5mm: la sensazione 
di gioco con il massimo del controllo è unica. Con 
il suo peso garantito di 71-72 grammi, anche in 
questa versione può essere considerato un telaio 
leggero. Il giocatore approfitta del risparmio di 
forza per sviluppare il suo gioco. Con i due strati di 
carbonio il telaio JOOLA AIR CARBON aumenta la 
velocità e la precisione nel gioco offensivo!

AIR FIBRE 109,00 €

Con il telaio JOOLA AIR FIBRE JOOLA presenta un 
telaio di una classe superlativa.
I singoli piallacci sono scelti molto accuratamente 
e selezionati con i parametri più alti di valutazi-
one. Così è possibile, offrire un telaio, dal peso 
garantito di 59-60g. 59-60g è un peso molto 
leggero. Lo strato centrale di balsa di 4 mm, 
rivestito con fibra di vetro su entrambi i lati, forni-
sce una „sensazione pura“ con valori di controllo 
eccellenti. Giocare questo telaio è un‘esperienza 
unica! Il telaio JOOLA AIR Fibre è probabilmente 
l‘unico telaio al mondo, che garantisce un peso 
massimale di soli 60 grammi!

vinceRe è diventato facile
Con la serie AIR JoolA presenta due legni di miglior livello con il peso più basso. Uno speciale processo di essiccazione e un lungo periodo 
e di conservazione dei piallacci consentono di idratare al massimo il legno. Il risultato sono due legni estremamente leggeri con eccellente 
sensibilità di gioco.
Il giocatore ha bisogno di meno forza per tenere la racchetta e può investire questa forza nell‘esecuzione controllata nel movimento del suo 
colpo.
Una procedura di selezione speciale e complessa già durante le singole fasi di produzione garantisce inoltre che i valori di peso specificati 
siano rigorosamente rispettati e garantiti da JoolA.
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tPE FIGht 129,00 €

un telaio paticolare con fibra Aramidica. In aggiun-
ta allo strato Carbon Kevlar sono stati utilizzati per 
il telaio TPE FIGHT soprattutto materiali selezionati 
di alta qualitá. Anche se il telaio é estremamente 
veloce permette tuttavia giocare topspin sensibili 
con molto effetto. Soprattutto nei lunghi scambi 
di top e contro top, sono possibili sorprendenti 
variazioni di velocitá, che portano al punto.

tPE nAtURE 64,90 €

I strati Limba molto chiari e naturali danno alla 
JOOLA NATuRE non solo un´aspetto particolarmente 
nobile, ma anche una sensazione straordinaria. 
La struttura a sette strati in aggiunta dei pialacci 
Ayous, rinforza questa esperienza. Topspin 
offensivi, schiacciate forti oppure blocchi precisi, il 
telaio JOOLA NATuRE è aggressivo, ma nello stesso 
momento tranquillo.

tPE PERFoRm 89,00 €

ulteriore sviluppo del telaio classico JOOLA „ROSS-
KOPF EMOTION“. La selzionata, appositamente 
trattata a calore superficie Hinoki rende il telaio re-
sistente e rigido e garantisce un´elevato controllo, 
anche nei colpi molto veloci. Le fibre di carbonio 
incorporate, non ingrandiscono solo lo Sweetspot, 
ma aiutano anche ad avere un´ottima parabola per 
il gioco di topspin.

tPE FEELInG 69,90 €
Per causa della particolare raffinata tecnica, lo 
strato superiore Hinoki trattato a calore, assicura 
un´elevata rigidità e una giocabilità bilanciata su 
tutta la racchetta. I strati utilizzati Ayous e Koto 
rendono il telaio molto controllabile.

Tessuto in fibra di carbonio 
Kevlar in dettaglio

TPE – JOOLA TOP 
PLAYER EDITION 
Con la ToP PlAYeR edITIon (TPe), 
JoolA presenta telai agonistici 
eccezionali per giocatori ambiziosi 
che desiderano qualcosa di speciale. 
Tutti i legni sono stati sviluppati in 
collaborazione con i nostri migliori 
giocatori sponsorizzati e allenatori. 
nessun compromesso è stato fatto 
sui legni TPe, sia nella selezione 
dell’impiallacciatura che nella 
produzione. I telai colpiscono con 
una nobile ed elegante semplicità. 
ogni telaio viene consegnato solo 
se corrisponde alla massima qualità. 
Inoltre, ogni telaio viene consegnato 
in un imballaggio di alta qualità.
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FALCon 
FASt+  29,90 €

Impiallacciatura di alta qualità in 
una composizione straordinaria: 
un legno offensivo con “l’anima” 
che vive in ogni colpo e permette 
di indirizzare la pallina con grande 
precisione, anche ad alta velocità. 
Le impiallacciature morbide “white 
birch” (betulla bianca) permettono 
un grande controllo di gioco.

FALCon 
mEDIUm 24,90 €

Controllo puro, per questo sono stati 
utilizzati quattro strati Ayous per 
creare il telaio FALCON MEdIuM. 
Per ottenere la necessaria rigidità 
e per effettuare top-spin potenti, è 
stata utilizzata l’impiallacciatura con 
tecnologia “Tung Wood”.

FALCon 
FASt 27,90 €

7 strati di legno, con eccellenti 
proprietà offensive e nel contem-
po buone qualità di controllo. Il 
rivestimento con Lymph-Wood (linfa 
di legno) consente una grande velo-
cità, mentre i 5 starti Ayous offrono 
il necessario controllo.

JOOLA fALCON – HOLZSERIE
Das Design der drei JOOLA Falcon hölzer überzeugt mit einer klassisch-eleganten und klar strukturieren 
Linie. Alle hölzer sind aus hochwertigen Furnieren gefertigt und entsprechen in der Verarbeitung höchsten 
Qualitätsansprüchen.

SERIE TELAI JOOLA fALCON
Il design dei tre legni FAlCon di JoolA impressiona con una linea classicamente elegante e chiaramente 
strutturata. Tutti e tre i legni sono realizzati con piallacci di alta qualità e soddisfano i più elevati stan-
dard di qualità.
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mIkADo 
oFF+ 36,90 €

Telaio OFF+ veloce di 7 strati per il 
giocatore orientato a fare il punto 
di Topspin e di schiacciata. La com-
binazione intelligente dei piallacci 
da una risposta ottima al giocatore, 
per cui il gioco aggressivo è facile da 
controllare.

mIkADo 
oFF 32,90 €

Telaio OFF-5 strati con ottimo 
controllo, ideale per il gioco d´attacco 
basato sul Topspin. Anche lontano 
dal tavolo, questo telaio genera 
una buona parabola e garantisce il 
controllo dell´azione di gioco.

mIkADo 
ALL+ 29,90 €

Telaio di 5 strati in legno ALL+, adat-
to specialmente per l´attaccante, che 
predilige il gioco controllato e vuole 
dominare il suo avversario giocando 
di contro attacco.

JOOLA mIKADO – HOLZSERIE
mit der hOLZ-Serie mIKADO setzt JOOLA das Konzept fort: hölzer mit ausgewogenen Spiel eigenschaften 
für alle Situa tionen der komplexen Anforderungen des tt-Spiels, bewährte traditionelle technik, moder-
nes Design und optimales preis-Leistungs-Verhältnis! Zudem wird jedes holz in einer speziel angefertig-
ten, hochwertigen Verpackung geliefert.

SERIE JOOLA mIKADO
JoolA continua il concetto con la serie di telai MIKAdo:
legno con proprietà di gioco ben bilanciate per tutte le situazioni delle complesse esigenze del gioco 
del tennis tavolo, collaudata tecnologia tradizionale, design moderno e ottimo rapporto qualità-prezzo! 
Inoltre, ogni telaio viene consegnato in una confezione di alta qualità speciale. 

StRAtEGy
OFFENSIVE- - OFFENSIVE extreme

5 PLy

toUCh
SOFt+

thICknESS 
5,6

StRAIGht
100x23

SPEED
mEDIUm

BLADE SIzE
157x150

FLARED
100x22

AnAtomIC
101x26

StRAtEGy
OFFENSIVE- - OFFENSIVE

5 PLy

toUCh
SOFt+

thICknESS 
6

StRAIGht
100x23

SPEED
FASt

BLADE SIzE
157x150

FLARED
100x22

AnAtomIC
101x26

StRAtEGy
OFFENSIVE- - OFFENSIVE

7 PLy

toUCh
mEDIUm+

thICknESS 
6

StRAIGht
100x23

SPEED
ExtREmE

BLADE SIzE
157x150

FLARED
100x22

AnAtomIC
101x26

pure  wood
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SERIE JOOLA EAgLE
da un lato, i legni eAGle JoolA sono convincenti grazie alle loro caratteristiche di gioco ben bilanciate, 
progettate per diversi sistemi di gioco. d‘altra parte, la combinazione di un moderno design con un buon 
rapporto di qualità / prezzo.

I telai della serie eAGle sono oramai dei classici della produzione JoolA.

EAGLE CARBon 
ExtREmE 46,90 €

Il telaio eagle carbon extreme offre 
il puro divertimento del carbonio. 
La sua discrezione, in un misurato 
design in antracite comunica imme-
diatamente la filosofia al carbonio 
del telaio. Il rigido cuore (nucleo) 
rinforzato al carbonio è stato avvolto 
da strati di legno Kiri che così può 
offrire una grande potenza ma cont-
rollata. Il nobile design è una delizia 
per gli occhi.

EAGLE 
mEDIUm 34,90 €

Alto controllo, buona velocità, peso 
molto basso ed un leggendario 
prezzo, sono i segreti del EAGLE ME-
dIuM. Attraverso una tecnologia di 
produzione consolidata ed affermata, 
è stato creato questo telaio, che tras-
mette ad ogni giocatore ambizioso il 
divertimento nel suo sport. A causa 
del delicato equilibrio di velocità e 
controllo il telaio EAGLE MEdIuM é 
adatto come modello per principianti 
sopratutto nel settore giovanile.

EAGLE FASt 39,90 €

Il telaio in balsa è stato creato anche 
per portafogli modesti. Questo telaio 
superiore pesa solamente 70 grammi. 
Sulle caratteristiche particolari di un 
telaio in balsa non bisogna soffermarsi 
troppo in filosofie, si deve sempli-
cemente provare da se stessi. E con 
questo nuovo sviluppo della casa JOOLA 
nessun attacante rischia di sbagliare.

StRAtEGy
DEFENSIVE extreme - OFFENSIVE-

5 PLy

toUCh
mEDIUm-

thICknESS 
6,1

StRAIGht
102x23

SPEED
mEDIUm

BLADE SIzE
156x152

FLARED
103x25

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE

5 PLy

toUCh
SOFt+

thICknESS 
8,3

StRAIGht
102x23

SPEED
FASt

BLADE SIzE
156x152

FLARED
104x25

StRAtEGy
OFFENSIVE- - OFFENSIVE extreme

5 PLy

toUCh
hARD

thICknESS 
6,5

StRAIGht
101x23

SPEED
ExtREmE

BLADE SIzE
156x152

FLARED
103x25

AnAtomIC
101x26
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tecnoloGia RaG
la tecnologia Round About-Grip – è esclusiva per i telai JoolA. Il manico 
racchiude completamente la faccia del superfice di gioco. la precisione 
del cento per cento è garantita dalla produzione con una fresatrice CnC. 
la lavorazione cava del manico rende l’impugnatura e le relative vibra-
zioni trasmesse al giocatore una più intensa sensibilità e un maggiore 
controllo.

k5 49,90 €

Il telaio JOOLA K5 non solo per il suo 
esclusivo design é un telaio high-
tech. Con la tecnologia unica RAG e 
ai favi incorporati nell´impugnatura, 
questo telaio nell´ambito sportivo é 
leggendario. Il telaio K5 con la sua 
ottima sensibilitá e meno vibrazioni 
é diventato un best seller.

k6 69,90 €

Il telaio K6 sviluppato con la nuo-
vissima tecnica “round-about-grip”è 
sicuramente un legno di primissima 
classe. Il K6 è un telaio d’attacco 
senza compromessi e, con lo strato 
di “bluetexalium” inserito nel cuore 
dell’impiallacciatura, garantisce una 
eccellente rigidità. Per questo motivo 
il telaio non si deforma e ha un gran-
de sweet-spot. Il Joola K6 rappresen-
ta la perfetta e riuscita combinazione 
e soprattutto compromesso tra la 
velocità ed il controllo anche per 
la speciale impugnatura RAG che 
garantisce una straordinaria risposta.
Joola K6 – un telaio ultra moderno 
per giocatori che pretendono il mas-
simo, creato con la più alta tecnolo-
gia, ideale per giocatori che amano il 
top spin e la competizione.

k7 69,90 €

Nel telaio K7, JOOLA, per la prima 
volta, ha utilizzato il nuovissimo 
carbonio NET. Il carbonio NET è più 
leggero rispetto agli altri, mantenen-
do, comunque, la rigidità desiderata 
e, quindi, velocità. Con l’utilizzo 
dell’incollatura degli strati con la tec-
nica “Enzo”, si ha un grande control-
lo, che di solito non si evidenzia nei 
telai in carbonio. Inoltre, il controllo 
viene aumentato dall’esclusiva tec-
nologia RAG utilizzata per il manico.

Carbon-NET 
nella vista dettaglio

StRAtEGy
OFFENSIVE- - OFFENSIVE extreme

5 PLy

toUCh
mEDIUm

thICknESS 
6

StRAIGht
101x23

SPEED
FASt

BLADE SIzE
156x151

FLARED
101x25

AnAtomIC
100x25

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE extreme

7 PLy

toUCh
hARD

thICknESS 
6,5

StRAIGht
101x23

SPEED
FASt

BLADE SIzE
158x151

FLARED
101x25

AnAtomIC
100x25

StRAtEGy
OFFENSIVE- - OFFENSIVE extreme

7 PLy

toUCh
hARD

thICknESS
6,3

StRAIGht
100x23

SPEED
ExtREmE

BLADE SIzE
158x151

FLARED
100x25

AnAtomIC
100x25
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FEVER 89,90 €

un legno presso che ideale con alta stabilità e 
molto ben bilanciato. Con l´inserimento di 2 strati 
meliorate carbon abbiamo un grandissimo Sweet-
spot e 2 strati di Limba rendono possibile colpi di 
estrema precisione e controllo.

VIVA 39,90 €

Il telaio VIVA è un´evoluzione del leggendario 
vecchio telaio JOOLA VIVA.
Il legno di sette strati ha un´ottimo equilibrio che 
permette un gioco di spin eccellente. Con il telaio 
VIVA si riceve un confermato telaio d´attacco ad un 
prezzo imbattibile.

wInG mEDIUm 
jUnIoR 49,90 €

Il telaio classico JOOLA WING MEdIuM adesso è 
anche disponibile in una versione speciale per 
bambini e giovani. Per la prima volta viene utiliz-
zata la tecnologia JOOLA WSI per un legno Junior. Il 
manico si inserisce nel piatto di gioco, a forma del-
le ali, che da alla racchetta una maggiore stabilitá 
ed é specialmente adatta per mani piccole.

wInG mEDIUm 49,90 €

Completamente rinnovato il manico attraverso la 
nuova tecnologia WSI. L impugnatura e resa Incre-
dibilmente più comoda con la forma ad ali, le quali 
donano al telaio una straordinaria stabilita Inoltre 
le ali delimitate dalla linea nera, sono state rifinite 
con legno hinoki che rendono tutta l impugnatura 
più rotonda per una presa della racchetta perfetta 
per ogni esigenza. La WING MEdIuM è consigliata 
specialmente ai giocatori che prediligono il gioco 
con molto Effettototo e preciso block.

Meliorate-Carbon
nella vista dettaglio

JUNIOR

JOOLA JUNIOR-HOLZ

verkleinertes Blatt & kürzerer G
rif
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StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE-

5 PLy

toUCh
mEDIUm-

thICknESS 
6,2

StRAIGht
101x23

SPEED
mEDIUm

BLADE SIzE
155x152

FLARED
103x25

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE-

5 PLy

toUCh
mEDIUm-

thICknESS 
6,2

StRAIGht
100x24

SPEED
mEDIUm

BLADE SIzE
152x148

FLARED
96x22

AnAtomIC

StRAtEGy
OFFENSIVE- - OFFENSIVE extreme

7 PLy

toUCh
hARD+

thICknESS 
5,9

StRAIGht
102x23

SPEED
FASt

BLADE SIzE
155x151

FLARED
103x25

AnAtomIC
102x25

StRAtEGy
OFFENSIVE- - OFFENSIVE extreme

7 PLy

toUCh
mEDIUm+

thICknESS 
6,6

StRAIGht
101x23

SPEED
FASt

BLADE SIzE
159x146

FLARED
101x25

AnAtomIC
101x25

WSI TECHNOLOGY 
game features of the extra class
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COLT – fLESSIBILITà AL POLSO
la serie JoolA ColT conferisce all‘impugnatura una impugnatura ottimale e permette ancora più variazioni nel gioco. All‘inizio, ciò che appare 
piuttosto insolito, diventa dopo la prima volta che si gioca un modo innovativo e geniale. l‘impugnatura ergonomica appositamente sviluppata 
protegge il polso e assicura una trasmissione di potenza ideale dall‘avambraccio. la flessibilità nel polso rende più facile affrontare situazioni di 
gioco complicate.

CoLt oFF ContRoL 59,90 €

Telaio offensivo molto equilibrato con un eccellen-
te controllo nelle situazioni di servizio - risposta e 
nel gioco passivo. Allo stesso momento garantisce 
sufficiente potenza per dominare l´avversario nel 
gioco attivo.

CoLt oFF SPEED 59,90 €

Molta potenza per l´attivo giocatore di spin, che 
trova la migliore soluzione nella sua situazione di 
gioco. Questo è ció che distingue questo moderno 
telaio OFF con lo strato centrale di balsa. Accoppia-
to con la nuova impugnatura ergonomica, il telaio 
COLT OFF SPEEd sta per pura gioia di gioco!

BLACk RoSE 79,90 €

“Sensazione di palla pura” nel telaio JOOLA OFF- 
BLACK ROSE, garantiscono la combinazione dei 7 
strati delle impiallacciature selezionati africani e la 
comprovata costruzione svedese. L´estremo equi-
librio tra massimo controllo e alta velocità fanno 
questo telaio amico di ogni giocatore ambizioso.

VIkInG 59,90 €

Telaio svedese classico, estremamente vivace, 
con il quale la JOOLA rivive una lunga tradizione 
con i legni prodotti in Svezia. Il telaio a 7 strati 
con un design classico garantisce al giocatore 
un´eccezionale risposta e un´ottimale sensibilità di 
palla. un telaio offensivo, veloce e ben controllato 
della serie esclusiva.

StRAtEGy
OFFENSIVE- - OFFENSIVE extreme

7 PLy

toUCh
mEDIUm+

thICknESS 
6,2

StRAIGht
101x23

SPEED
FASt

BLADE SIzE
157x151

FLARED
101x25

AnAtomIC

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE

7 PLy

toUCh
mEDIUm

thICknESS 
5,7

StRAIGht
101x24

SPEED
FASt

BLADE SIzE
158x150

FLARED
101x25

AnAtomIC

StRAtEGy
ALLROUND - OFFENSIVE-

5 PLy

toUCh
mEDIUm

thICknESS 
5,9

StRAIGht
100x24

SPEED
FASt

BLADE SIzE
157x150

FLARED
106x25

AnAtomIC

StRAtEGy
OFFENSIVE- - OFFENSIVE

5 PLy

toUCh
mEDIUm-

thICknESS 
8,1

StRAIGht
100x24

SPEED
FASt

BLADE SIzE
157x150

FLARED
108x25

AnAtomIC

mADE In
SwEDEN

mADE In
SwEDEN

blades made in 
 Sweden
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ChEn jUnIoR 19,90 €

Questo telaio è stato sviluppato per il miglior gio-
catore di difesa europeo ed è adatto per un gioco 
di difesa tagliata controllata e variabile. Senza 
problemi Chen Weixing inserisce nel suo gioco i 
colpi di topspin. I due strati di Black Cloth inseriti 
nel telaio danno un controllo maggiore.

ChEn wEIxInG 44,90 €

Il telaio CHEN WEIXING è stato sviluppato insieme 
al miglior giocatore di difesa europeo. Il telaio è 
adatto per la difesa tagliata controllata e variabile 
e per topspin veloci come li gioca Chen Weixing.
I due strati inseriti Black-Cloth danno un controllo 
maggiore.

ChEn DEFEnDER 49,90 €

Il telaio Chen Weixing defender é uno dei telai di 
difesa piú venduti. Con il giocatore austriaco abbi-
amo sviluppato un ´ulteriore telaio per i giocatori 
in difesa.
Il telaio CHEN dEFENdER ha una superficie piú 
grande ed è piú controllato. I strati di colla Enzo 
tra i 2 piallacci Samba aumentano il controllo e si 
sente maggiormente il tocco di palla.

tonI hoLD 
whItE SPot 39,90 €
Il telaio classico da difesa!
Adatto specialmente per gomme antitop. I strati di 
pioppo sono estremamente morbidi e molto lenti, 
che permettono colpi con il massimo controllo.

JUNIOR

JOOLA JUNIOR-HOLZ

verkleinertes Blatt & kürzerer G
rif
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StRAtEGy
DEFENSIVE- - ALLROUND

7 PLy

toUCh
SOFt

thICknESS 
5,9

StRAIGht
103x23

SPEED
mEDIUm

BLADE SIzE
165x159

FLARED
103x25

AnAtomIC

StRAtEGy
DEFENSIVE- - ALLROUND

5 PLy

toUCh
SOFt

thICknESS 
6,8

StRAIGht
100x24

SPEED
mEDIUm

BLADE SIzE
152x142

FLARED
90x24

AnAtomIC

StRAtEGy
DEFENSIVE- - DEFENSIVE extreme

7 PLy

toUCh
SOFt-

thICknESS 
7,5

StRAIGht
100x24

SPEED
LOw

BLADE SIzE
169x162

AnAtomIC

StRAIGht
101x23

StRAtEGy
DEFENSIVE- - DEFENSIVE extreme

5 PLy

toUCh
ExtRA SOFt

thICknESS 
5,7

StRAIGht
100x24

SPEED
LOw

BLADE SIzE
163x155

AnAtomIC

StRAIGht
101x24

defense is the 
 best way to attack
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StRAtEGIA DI GIoCo/
StRAtEGy
Nella tabella i telai vengono divisi per le diverse 
strategie di gioco. Il giocatore può scegliere facil-
mente il telaio adeguato per il suo tipo di gioco.

DEF -  
Gioco classico di difesa dietro il tavolo con colpi occassionali.

DEF 
 Gioco di difesa moderno, anche vicino al tavolo, con colpi precisi d´attacco.

DEF ExtREmE  
Gioco di materiale moderno con gomme speciali (per esempio Badman), che ha 
lo scopo di impedire il gioco d´attacco dell´avversario.

ALL  
Gioco controllato allround con la tendenza al topspin pronti a meno rischio.

oFF -  
Gioco d´attacco con colpi precisi di attacco e vari topspin.

oFF
Palle d´attacco con colpi finali forti e topspin aggressivi, di solito vicino al tavolo.

oFF ExtREmE  
Gioco d´attacco pronto al massimo rischio, colpi forti di topspin, di solito giocati per 
fare il punto senza spin.

SUPER PBo-c
Connessione ottimizzata della „fibra sinte-
tica PBO“ e carbonio. Porta al massimo la 
sensazione della palla, massima esplosivi-
tà e un più ampio centro palla.

tECnoLoGIA DEI tELAI

FIBRE
Extra raffinata VV-Fibre per una 
maggiore stabilità e uno Sweetspot 
allargato.

wSI (Wing-Shaft-Integration 
 Technology)
L‘innovazione nei telai JOOLA con il rinforzo
ala nel manico. Esclusivo JOOLA!

PBo-c
La fibra elastica è estremamente resistente 
allo strappo l’alta tecnologia permette una 
giocabilità unica. La sensibilità permette 
un´eccezionale dinamica nello spin!

texalium
Tessuto in fibra di vetro rivestita di 
alluminio grande sweet spot, buona 
accelerazione.

Balsa
La potenza morbida con tanta
sensibilitá e minimo peso.

telaio junior
Sviluppato per bambini.
Piallaccio e manico piú piccolo.

RAG 
Round-About-Grip – esclusivo JOOLA!
Piallaccio integrato nel manico.

Colla speciale 
Incollato con una colla speciale il telaio
diventa rigido senza vibrazioni e veloce.

BURntec
Toglie l´umidità residua del legno e
cosí il legno non si distorge piú.

CARBon
Il rinforzo classico del piallaccio.
Elevato Sweetspot e vibrazioni minime.

meliorate CARBon
Con tessuto in carbonio molto duro 
grande Sweetspot, formidabile 
controllo.

tIPI DI ImPUGnAtURA 
All‘interno della nostra gamma di prodotti i telai in legno si distinguono nelle tre 
classiche diverse forme di manici concavo, dritto e anatomico.

CARAttERIStIChE DEL LEGno
JOOLA rinuncia con convinzione alla classificazione dei telai in tabelle con classificazioni in base ai valori di 0 - 100 o anche oltre. Noi crediamo che il nostro nuovo sistema di classificazi-
one è più facile da comprendere e che una classificazione così precisa è molto soggettiva.
Le caratteristiche più importanti dei telai Joola sono dimostrati con le App.

VELoCItÁ/SPEED
(LOW, MEdIuM, FAST, EXTREME)

descrive la velocità di cui la palla viene catapultata 
dalla racchetta del giocatore. Piú veloce é la racchet-
ta, maggiore é l´effetto di catapulto della gomma. 
Per principianti vengono consigliati racchette con
meno velocitá.

GRIP E mISURE DEL PIAtto DI GIoCo 
Ci sono grosse differenze nelle misure dei manici e del piatto di gioco, mettiamo a 
disposizione la nostre pagine con i telai con i valori appropriati. Questi dovrebbero 
dare un’impressione realistica della dimensione del legno. Per semplicità, questi valori 
sono rappresentati nelle app. Tuttavia, piccole variazioni si possono verificare durante 
la produzione.

toCCo/toUCh 
Il „Touch“ è un termine per la classificazione della 
sensazione che si riceve (extra morbido, soffice, 
medio, difficile, extra duro) quando si colpisce la 
palla sul piatto del legno.
In generale: Più duro è il contatto (ad esempio, extra 
dura), più piatta è la traiettoria della palla.
Più morbido è il tocco (ad esempio, extra morbida), 
maggiore è la traiettoria della palla.

PIALLACCIAtURE 
I telai JOOLA sono costituiti da cinque o sette strati.

UDC – ConCEPt 
(Concetto di carbonio unidirezionale)
Fibre di carbonio disposte unidirezionali 
(parallele) non intrecciate tra loro

ConCAVo/FLARED DRItto/StRAIGht AnAtomICo/
AnAtomIC

UDC
UNIDIRECTIONAL 

CARBON CONCEPT

JUNIOR

JOOLA JUNIOR-HOLZ

verkleinertes Blatt & kürzerer G
rif
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Palline
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Pallina di plastica 
- con giuntura -

Pallina di plastica 
- senza giuntura -

PRImE 40+ ***

nuova pallina da competizione approvata ITTF
Per la produzione della nuova pallina da competizione JOOLA PRIME con cucitu-
ra, viene utilizzato come materia prima l‘ABS. Questo garantisce uno spessore 
equilibrato della pallina, una durezza uniforme e quindi una durata significativa-
mente migliorata. In numerosi test pratici sono state confermate le prestazioni 
in termini di rotazione, rimbalzo e traiettoria di volo. La JOOLA PRIME pallina di 
massima qualità, stabilisce nuovi standard per le palline agonistiche. 
JOOLA PRIME 40+ *** - il prodotto Prime in termini di rapporto prezzo / presta-
zioni!

Conf. da 3 bianco 3,95 €

Conf. da 6 bianco 7,95 €

Conf. da 72 bianco 79,95 €

FLASh 40+ ***

un nuovo metodo di produzione (pallina senza giuntura finora convenzionale) 
dà una giocabilità sensazionale alla pallina JOOLA FLASH: un rimbalzo regolare, 
volo stabile, costante rotazione e una straordinaria longevità. Il prodotto di 
punta tra le nuove palline agonistiche in plastica.

Conf. da 3 bianco 6,90 €

Conf. da 6 bianco 9,90 €

Conf. da 72 bianco 109,00 €

ABS a new way to
play
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FLIP 40+

Più di una pallina d´allenamento!
Grazie alla buona giocabilità e ottima qualità la JOOLA FLIP 
(pallina senza giuntura) è la pallina ideale per l’allenamento 
giovanile e di società.

Conf. da 72 bianco 49,90 €

mAGIC ABS 40+

pallina d´allenamento di alta qualità
La JOOLA MAGIC ABS è una pallina di plastica con cucitura di 
ultima generazione. un metodo di fabbricazione migliorato 
e l‘uso della materia prima (ABS) garantisce un´eccellente 
giocabilità e ottima qualità. La traiettoria di volo stabile e il rim-
balzo regolare di questa pallina la rendono indispensabile per 
l´allenamento giovanile e di club. Particolarmente sorprendente 
è l’uniforme durezza della palla, che ha un effetto molto posi-
tivo sulla durata della pallina Magic ABS ed è quindi una scelta 
eccellente per i club con un consumo di palla molto alto.

Conf. da 72 bianco 49,95 €

Conf. da 144 bianco 69,90 €

tRAInInG 40+

Palline d´allenamento di Top- qualitá ad un prezzo 
contenuto.

Conf. da 120 bianco/arancione 39,90 €

Conf. da 144 bianco/arancione 49,90 € 
(Box)

SUPER *** 40 

La classica tra le palline da competizione!La 
comprovata qualità, durata ed estrema resistenza, 
l´hanno fatta diventare una delle palline più 
giocate del ITTF. In aggiunta, la SuPER 40, a causa 
del suo ottimo rapporto qualità/prezzo è la pallina 
ideale per le società.

Conf. da 3 bianco  4,90 €

Conf. da 72 bianco 109,00 €

Pallina di plastica 
- con giuntura -

Pallina di plastica 
- con giuntura -

Pallina di plastica 
- senza giuntura -

Palline in celluloide, disponibili fino ad esaurimento scorte.

Celluloide
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Fan 5,90 €

Palline colorate con stampa di gioca-
tori (Chen Weixing, Tanja Krämer).

Conf. da 9 

BallBox  5,00 €

Barattolo con coperchio per lo stoccaggio sicuro di 
15 palline da tennistavolo.

Multisize set  7,90 €

8 palline in diverse grandezze da 
27-55 mm.

Conf. da 8

Ball ColleCtoR 19,90 €

Pratico raccogli palline con manico telescopico
per una facile raccolta delle palline dopo ogni sedu-
ta d´allenamento. La retina é pieghevole occupa 
poco spazio.
Apertura di rete di: 40 cm, Lunghezza totale: 2 m

spinBall  7,90 €

Pallina per l´allenamento di alta qua-
lità con un design del futuro. Ideale 
per i principianti perché si vede girare 
la pallina.

Conf. da 12

BallBoxholdeR 79,90 €

Carello con contenitore di plastica chiudibile per 
almeno 160 palline di tennistavolo!
Costruzione stabile di poco peso. Ideale per 
l´allenamento multiball. Facile da montare. Adatto 
per tutti gli allenatori.

set palline ColoRato 7,90 €

Il tennistavolo diventa più colorato! Set da 12 palline composto da 6 monocro-
matiche e 6 bicolori. Sia nel cortile della scuola o nel duello in giardino, con le 
palline attuali JOOLA COLOrATO sei sempre in vantaggio. La variante delle palline 
a due colori ti aiuta a rilevare la rotazione della pallina prima e quindi migliori la   
tua prestazione al tavolo.

Set di palline composto da 12 palline colorate:
6 palline monocromatiche:  blu, rosa, arancione, giallo, arancione, verde
6 palline bicolore:   blu-rosa (3), verde-arancione (3)

tRaining 5,90 €

Pallina d‘allenamento nel contenitore 
trasparente da 12.

Blister da 12 bianco/arancione

new
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dryplay
dryplay 
„Resta asciutto - gioca bene”
La maglietta in  materiale leggero e funzionale traspirante in fibre di poliestere di alta qualità, assorbe l‘umidità del corpo 
e la trasmette al tessuto esterno favorendo la rapida evaporazione del sudore. Il risultato è un corpo asciutto, fresco e nelle 
ottimali condizioni  per le migliori prestazioni. Le fibre funzionali, spesso sottoposte a sforzi da parte dello sportivo, sono 
anche estremamente robuste e forniscono il massimo  del comfort.
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dryplay

shoRts BasiC  22,90 €

Classico pantaloncino da tennistavolo per un uso universale, 
con due tasche laterali, comodo da regolare con il cordoncino 
sulla vita. Senza slip interno.

Materiale: 100% poliestere MESH COOLING
Dimensioni 140, 152, 2XS – 5XL  
Colori: nero, navy, antracite

Vista posteriore

shiRt stRipes  39,90 €

Maglietta a righe bicolore in tre varianti di colore alla moda, 
prodotta con stampa a sublimazione. 
L’ottimo taglio e l’eccellente lavorazione delle cuciture garantis-
cono una grande libertà di movimento. 
Sulla schiena è stampato in monocolore il logo  Joola, pre-
disposto per poter aggiungere il nome della squadra e/o del 
giocatore.

Materiale: 100% poliestere SuBLIMATION
Dimensioni:  140, 152, 2XS – 5XL
Colori:  Navy-hellblau, Navy-rot, Grau-lime

new
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dryplay 
„Resta asciutto - gioca bene”
La maglietta in  materiale leggero e funzionale traspirante in fibre di poliestere di alta qualità, assorbe l‘umidità del corpo 
e la trasmette al tessuto esterno favorendo la rapida evaporazione del sudore. Il risultato è un corpo asciutto, fresco e nelle 
ottimali condizioni  per le migliori prestazioni. Le fibre funzionali, spesso sottoposte a sforzi da parte dello sportivo, sono 
anche estremamente robuste e forniscono il massimo  del comfort.
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dryplay

skiRt MaRa  32,90 €

Gonna abbinabile alla maglietta lady-shirt  STrIPES, SquADrA, 
MILAN e PADOVA con hotpants integrati.

Materiale:  90% poliestere / 10% elastic
Dimensioni: 2XS – 2XL
Colori:  navy-blu, navy-lime, navy-bianco

lady shiRt stRipes  39,90 €

La variazione femminile di questa maglietta a righe è bicolore 
con il collo a V in due possibili varianti di colore.

Materiale: 100% poliestere SuBLIMATION
Dimensioni: 2XS – 2XL
Colori: navy-hellblau, navy-pink

new
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dryplay 
„Resta asciutto - gioca bene”
La maglietta in  materiale leggero e funzionale traspirante in fibre di poliestere di alta qualità, assorbe l‘umidità del corpo 
e la trasmette al tessuto esterno favorendo la rapida evaporazione del sudore. Il risultato è un corpo asciutto, fresco e nelle 
ottimali condizioni  per le migliori prestazioni. Le fibre funzionali, spesso sottoposte a sforzi da parte dello sportivo, sono 
anche estremamente robuste e forniscono il massimo  del comfort.
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dryplay

shoRts BasiC long  24,90 €

Classico pantaloncino tennistavolo per uso universale, con 2 
tasche laterali, comodo da regolare in vita con il cordoncino. 
Come il modello standart, senza slip interno e un po piú lungo.

Materiale: 100% poliestere MESH COOLING
Dimensioni: XXS – 3XL
Colore: nero

t-shiRt stRipes  29,90 €

La maglietta a righe bicolore è stata realizzata con una scollatu-
ra innovativa con due varianti di colore.

Materiale: 100% poliestere SuBLIMATION
Tailles: 140, 152, 2XS – 3XL
Colori: navy-blu, navy-rosso, grigio-lime

new
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dryplay
dryplay 
„Resta asciutto - gioca bene”
La maglietta in  materiale leggero e funzionale traspirante in fibre di poliestere di alta qualità, assorbe l‘umidità del corpo 
e la trasmette al tessuto esterno favorendo la rapida evaporazione del sudore. Il risultato è un corpo asciutto, fresco e nelle 
ottimali condizioni  per le migliori prestazioni. Le fibre funzionali, spesso sottoposte a sforzi da parte dello sportivo, sono 
anche estremamente robuste e forniscono il massimo  del comfort.
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dryplay

shoRts MaCo 32,90 €

Leggeri pantaloncini semi-lunghi TT con integrato. Tessuto di 
maglia tono su tono per più elasticità, comodo da indossare. 
Con due tasche laterali, elastico in vita e coulisse per Livella-
mento.

Materiale:  100% poliestere (Dimple Elastic + MICrO DrY FIT)
Dimensioni: 2XS – 5XL
Colori:  nero, navy

Vista posteriore

Con la stampa di alta qualità 
„fort the champion in you“

shiRt eQuipe  34,90 €

Polo elegante con un design che non lascia indifferenti 
con  stampato “for the champion i you” sul retro in pic-
colo. La maglietta è realizzata in microfibra di poliestere  
leggerissima,traspirante di alta qualità. Il retro è di colore 
uniforme blu o nero.

Materiale: 100% poliestere MICrO INTErLOCK
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL
Colori: navy-blu, nero-lime, navy-rosso

new
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tRaCksuit eQuipe  59,90 €

Tuta sportiva realizzata in tessuto Micro Dobby poliestere 
traspirante, abbinabile alla maglia  Equipe. Gli inserti con colori 
alla moda sono sulla gamba dei pantaloni ed esaltano lo stile 
della tuta. Il fondo della gamba e diritto con cerniera laterale 
per mettere e togliere velocemente il pantalone, il fondo della 
giacca è diritto con  cordoncino, con due tasche laterali

Materiale: 100% poliestere MICrO DOBBY
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL
Colori: navy-blu, navy-rosso

new
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dryplay 
„Resta asciutto - gioca bene”
La maglietta in  materiale leggero e funzionale traspirante in fibre di poliestere di alta qualità, assorbe l‘umidità del corpo 
e la trasmette al tessuto esterno favorendo la rapida evaporazione del sudore. Il risultato è un corpo asciutto, fresco e nelle 
ottimali condizioni  per le migliori prestazioni. Le fibre funzionali, spesso sottoposte a sforzi da parte dello sportivo, sono 
anche estremamente robuste e forniscono il massimo  del comfort.
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dryplay

shoRts Meto  16,90 €

Pantaloncini in leggero tessuto di poliestere con 
un semplice logo JOOLA, con tasche laterali di 
strisce in colore grigio ed elastico in vita da rego-
lare con il cordoncino.

Materiale:  100% poliestere
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL
Colore:  nero-argento

shoRts sinus  19,90 €

Leggero pantaloncino tennistavolo con strisce la-
terali bianche contrastanti, con due tasche laterali 
ed elastico in vita da regolare con il cordoncino.

Materiale:  100% poliestere MICrO PEACH
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL
Colore:  nero

shiRt sQuadRa  34,90 €

Maglietta tecnica con inserti di colori diversi da 
squadra, disponibilità di modelli per uomo e donna.
Maglietta leggera realizzata in fibra Microdot tras-
pirante di alta qualità con una vestibilità ottimale.
Il retro monocolore è adatto ad inserire i loghi 
delle società e/o i nomi dei giocatori.

Materiale: 100% poliestere MICrODOT
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL
Colori: navy-rosso, rosso-nero,
 blu-navy, nero-verde, 
 nero-bianco

JOOLA logo con ricamo
di alta qualità

new

new
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dryplay 
„Resta asciutto - gioca bene”
La maglietta in  materiale leggero e funzionale traspirante in fibre di poliestere di alta qualità, assorbe l‘umidità del corpo 
e la trasmette al tessuto esterno favorendo la rapida evaporazione del sudore. Il risultato è un corpo asciutto, fresco e nelle 
ottimali condizioni  per le migliori prestazioni. Le fibre funzionali, spesso sottoposte a sforzi da parte dello sportivo, sono 
anche estremamente robuste e forniscono il massimo  del comfort.
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dryplay

skiRt MaRa  32,90 €

Gonna abbinabile alla maglietta lady-shirt STrIPES, SquADrA, 
MILAN e PADOVA con hotpants integrati.

Materiale:  90% poliestere / 10% elastic
Dimensioni: 2XS – 2XL
Colori:  nero-bianco, nero-verde, navy-bianco, navy-blu

lady-shiRt sQuadRa  34,90 €

Maglietta femminile con collo a V corta e  aderente, abbinabile 
alla versione maschile.

Materiale: 100% poliestere MICrODOT
Dimensioni: 2XS – 2XL
Colori: rosso-nero, nero-verde, blu-navy

new

new
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JOOLA logo con ricamo
di alta qualità

tRaCksuit sQuadRa  74,90 €

Tuta di alta qualità con inserti a contrasto in 3 diverse varianti 
di colore, abbinabile al completo uomo/donna. I tessuti sono 
Diamon  Cool Dry  ed il taglio sportivo della tutta consente 
libertà di movimento ed il massimo comfort. 

Materiale: 100% Polyester DIAMOND COOL DrY
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL
Colori: nero-bianco, blu-navy, navy-rosso

new
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dryplay

shiRt Milan 34,90 €

Maglietta Polo con applicazioni di colore fantasia 
di vestibilità confortevole, disponibile come mo-
dello maschile e femminile. Maglietta leggera di 
alta qualità fatta con tessuto traspirante Microdot, 
che da una sensibilità di asciutto molto piacevole.

Materiale:  100% poliestere MICrODOT
Dimensioni:: 140, 152, 2XS – 5XL
Colori:   navy-rosso, blu-rosa, bordò-rosa, 

verde-nero

shiRt Milan Coton  34,90 €

Il tessuto di cotone per una vestibilità comoda, 
che da una grande libertà di movimento.

Materiale:  93% cotone / 7% lycra
Dimensioni: XS – 5XL
Colori:   navy-rosso, blu-rosa, bordò-rosa, 

verde-nero

shoRts BasiC  22,90 €

Classico pantaloncino da tennistavolo per un uso 
universale, con due tasche laterali, comodo da 
regolare con il cordoncino sulla vita. Senza slip 
interno.

Materiale: 100% poliestere MESH COOLING
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL  
Colori:  navy, nero, antracite
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dryplay

lady-shiRt Milan 34,90 €

Maglietta lady-shirt corta, taglio femminile con colletto a V, 
corrispondente al modello maschile.

Materiale: 100% poliestere MICrODOT
Dimensioni: 2XS – 2XL
Colori:   navy-rosso, blu-rosa, bordò-rosa, verde-nero

skiRt MaRa  32,90 €

Gonna abbinabile alla maglietta lady-shirt STrIPES, SquADrA, 
MILAN e PADOVA con hotpants integrati.

Materiale:  90% poliestere / 10% elastic
Dimensioni: 2XS – 2XL
Colori:   nero-bianco, navy-bianco, nero-verde, navy-blu, 

navy-lime, navy-rosso, rosso-navy
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dryplay

shiRt linaRes 39,90 €

Maglietta polo bicolore con righe alla moda e stampa in subli-
mazione. Il materiale funzionale di alta qualità assicura con la 
sua struttura di tessuto leggero und vestibilità confortevole.

Materiale:  100% poliestere SuBLIMATION
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL
Colori: navy-lime, nero-verde, blu-azzurro, nero-rosso

shoRts MaCo 32,90 €

Leggeri pantaloncini semi-lunghi TT con integrato. Tessuto di 
maglia tono su tono per più elasticità, comodo da indossare. 
Con due tasche laterali, elastico in vita e coulisse per Livella-
mento.

Materiale:  100% poliestere (Dimple Elastic + MICrO DrY FIT)
Dimensioni: 2XS – 5XL
Colori:  nero, navy
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dryplay

shiRt luCCa 26,90 €

Maglietta Polo tenuto in un colore neutro per il tennis tavolo e 
il tempo libero. Con applicazione di colore sul colletto e sulle 
maniche. La maglietta convince per la sua leggerezza, il com-
fort estremo e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Materiale: 100% poliestere MICrODOT
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL
Colori: navy-rosso, rosso-navy, nero-verde

shoRts BasiC  22,90 €

Classico pantaloncino da tennistavolo per un uso universale, 
con due tasche laterali, comodo da regolare con il cordoncino 
sulla vita. Senza slip interno.

Materiale: 100% poliestere MESH COOLING
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL  
Colori:  navy, nero,
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dryplay

shiRt padova 36,90 €

Maglietta Polo di alta qualità prodotta con la leggera fibra di 
poliestere Micro Interlock. Il tessuto funzionale morbido offre 
il massimo controllo dell‘umidità. Gli inserti colorati e le linee 
dinamiche evidenziano il design emozionante di questa maglia.

Materiale:  100% poliestere MICrO INTErLOCK
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL
Colori:  navy-rosso, rosso-navy, nero-verde

shoRts MaCo 32,90 €

Leggeri pantaloncini semi-lunghi TT con integrato. Tessuto di 
maglia tono su tono per più elasticità, comodo da indossare. 
Con due tasche laterali, elastico in vita e coulisse per Livella-
mento.

Materiale:  100% poliestere (Dimple Elastic + MICrO DrY FIT)
Dimensioni: 2XS – 5XL
Colori:  nero, navy
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dryplay

lady-shiRt padova 36,90 €

Maglietta lady-shirt corta, taglio femminile con colletto a V, 
corrispondente al modello maschile.

Materiale: 100% poliestere MICrO INTErLOCK
Dimensioni:: 2XS – 2XL
Colori:  navy-rosso, rosso-navy, nero-verde

skiRt MaRa  32,90 €

Gonna abbinabile alla maglietta lady-shirt STrIPES, SquADrA, 
MILAN e PADOVA con hotpants integrati.

Materiale:  90% poliestere / 10% elastic
Dimensioni: 2XS – 2XL
Colori:   nero-bianco, navy-bianco, nero-verde, navy-blu, 

navy-lime, navy-rosso, rosso-navy
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tRaCksuit CaMpo 69,90 €

Tuta con colori attraenti e un design sportivo e dinamico. Le strisce di contrasto
sulla giacca e pantaloni e il logo JOOLA grande sulla gamba sottolineano il look
moderno di questo modello. Il materiale morbido e il taglio casual offrono una
calzata confortevole. Le lunghe cerniere sulle gambe consentono una facile 
vestibilità.
Giacca e pantaloni vengono offerti separatamente.

Materiale:  100% poliestere DIAMOND COOL DrY
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL
Colori:  navy-rosso, nero-verde, navy-azzurro, nero-argento

JOOLA logo con ricamo
di alta qualità
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dryplay

t-shiRt CoMpetition  22,90 €

Shirt tennistavolo con colletto girocollo, in tessuto leggero 
funzionale per il massimo comfort, con la stampa particolare 
davanti sulla destra diventa una maglietta moderna.

Materiale:  100% poliestere (Function)
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 3XL
Dimensioni: 140, 152, XS – 3XL (arancione)
Colori:  bordò, navy, nero, antracite, arancione
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sweat-pants  
CluB  29,90 €

Classico e comodo pantalone felpato con elastico 
in vita e due tasche laterali, il pantalone sul fondo 
ha un taglio diritto.

Materiale:  65% poliestere / 35% cotone
Dimensioni: XS – 3XL
Colore:  nero

hoody danny 42,90 €

Giacca con cappuccio alla moda per lo sport e il 
tempo libero, disponibile in quattro diversi colori. 
Molto piacevole e morbida a causa dell´interno 
felpato. Due tasche laterali, i polsini elastici sulle 
maniche ed orlo e l‘alta chiusura zip frontale com-
pletano la giacca.

Materiale:  60% poliestere / 40% cotone
Dimensioni: 2XS – 3XL
Colori:  navy, grigio, bordò, petrol

sweat-pants 
JoggeRs 29,90 €

Pantaloni sportivi comodi e molto leggeri in un 
design semplice con elastico in vita e sul fondo 
gamba.
Molto confortevoli e adatti anche per il tempo 
libero. 

Materiale: 50% poliestere, 50% cotone
Größen: XS – 3XL
Farben: nero

new

new
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RhyzeR 43/48 15,90 €

T-shirt con elegante logo rHYZEr abbinato alla 
nuova serie di gomme JOOLA.

Materiale:  100% cotone
Dimensioni: XS – 3XL
Colore:  nero

uRBan  22,90 €

T-Shirt con logo JOOLA nello stile urban.

Materiale:  100% cotone
Dimensioni:  S – 3XL
Colore:  nero

saMBa 19/27 15,90 €

T-Shirt con scritta SAMBA idoneo alle gomme.

Materiale:  100% cotone
Dimensioni: XS – 3XL
Colore: navy

pRoMo 15,90 €

T-Shirt con grande logo JOOLA.

Materiale:  100% cotone
Dimensioni: XS – 3XL
Colori:  giallo, navy, rosso, nero

Avec Logo JOOLA brodé de 
haute qualité

Women:
Materiale:   100% poliestere DIAMOND COOL DrY
Dimensioni: 3XS – 2XL
Couleurs:  noir-vert, navy-rouge

Men:
Materiale: 100% poliestere DIAMOND COOL DrY
Dimensioni: 140, 152, XXS – 5XL
Cololori: noir-rose, navy-rouge, noir-vert

Ravenna / Ravenna lady   74,90 €

Tuta di alta qualità in materiale poliestere traspirante Diamond Cool-Dry. Grande logo JOOLA 
ricamato sulla gamba dei pantaloni, taglio diritto con zip per un comodo vestire, la giacca ha sul 
fondo un taglio diritto, due tasche laterali e si può regolare con un cordoncino. questo modello e 
disponibile sia con taglio da donna e da uomo.

new
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asCiugaMano doCCia 19,90 €

Asciugamano morbido con grande scritta JOOLA, qualità 
molto buona.

Materiale:  100% cotone
Dimensione: 70 x 140 cm
Colore:  nero-verde

stiQ  74,90 €

Giacca del tempo libero foderata di taglio moderno 
con inserti colorati sulle maniche interne, cappuccio 
staccabile e logo JOOLA ricamato, due tasche laterali 
con cerniera e una tasca interna.

Materiale:  100% poliestere
Dimensioni: XS – 3XL
Colore:  nero

wRistBand 4,90 €

Polsino con ricamo Joola.

Materiale:  100% acrylic
Dimensione:  taglia unica
Colore:  nero

knitt hat 6,90  €

Bonnet avec broderie JOOLA.

Materiale:  100% acrylic
Dimensione:  taglia unica
Colore:  nero-bianco

asCiugaMano  14,90 €

Asciugamano in spugna di Cotone con grande 
scritta JOOLA, ottima qualitá.

Materiale:  100% cotone
Dimensione: 50 x 100 cm
Colori:  navy-blu, azzurro-verde

teRaMo 5,90 €

Calzino di mezza lunghezza con stampa del logo ai 
lati, disponibile in due colori.

Materiale:  80% cotone 20% spandex
Dimensioni: S (35-38), M (39-42), L (43-45), XL (46-47) 
Colori:  bianco-nero, bianco-rosso

Rovigo 5,90 €

Calzino di mezza lunghezza con stampa del logo ai 
lati, disponibile in due colori.

Materiale:  80% cotone 20% spandex
Dimensioni: S (35-38), M (39-42), L (43-45), XL (46-47) 
Colori:  bianco-nero, bianco-blu

Fano 5,90  €

Calzino corto in tessuto elasticizzato morbido con 
plantare imbottito, disponibile in 2 colori.

Materiale: 80% cotone 20% spandex
Dimensioni: S (35-38), M (39-42), L (43-45), XL (46-47) 
Colori:  bianco-nero-verde, bianco-navy-rosso

FeRRaRa 5,90 €

Il calzino corto dal design trendy-moderno con 
stampa del logo sui lati offre una vestibilità como-
da e una forma perfetta.

Material: 80% cotone 20% spandex
Größen:  S (35-38), M (39-42), L (43-45), XL (46-47) 
Farben:  bianco-blu, bianco-rosso, 
 bianco-nero, bianco-verde

standaRd 5,90 €

Calze TT in un pacchetto di tre in tre diverse combina-
zioni di colori.

Materiale: 80% cotone, 20% Man Made Fiber
Dimensione: S (35-38), M (39-42), L (43-45)
Colore: bianco-nero, bianco-rosso, bianco-blu

new
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vivid  79,90 €

Stabilità, flessibilità e aderenza
La JOOLA VIVID offre una sensazione di gioco superiore ed è stata prodotta su 
misura per le specifiche esigenze del tennis da tavolo. Convince anche con un 
design accattivante e con delle combinazione di colori di successo.

· scarpe da tennistavolo di qualità molto leggera.
· soletta anatomica per il massimo confort e sostegno
· tomaia con inserti mesh traspirante nelle zone anteriori e laterali
· suola estremamente flessibile e antiscivolo
· ottima stabilità del tallone
· disponibile in 2 colori

Colori: petrol-lime Dimensioni: 36 - 46
 azzurro-rosa Dimensioni: 36 - 43

Parte anteriore rinforzata per stabilizzare lo  
scorrimento in avanti del piede

soletta interna flessibile per l‘avampiede, 
supporta il movimento indipendente 

dell‘avampiede durante le fasi laterali veloci

Tessuto a rete traspirante che si 
adatta al piede

Tallone per stabilizzare la 
caviglia

Soletta interna per  
ammortizzazione

suola antiscivolo costruita per 
consentire movimenti e scatti rapidi 

durante gli spostamenti veloci

Fermo mediano per 
bloccare il piede

stability, flexibility,  
 grippy
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atoll  69,90 €

Specificamente progettata per le esigenze dei giocatori di tennistavolo è curata 
molto bene ed è di alta qualità. 
La scarpa JOOLA ATOLL è ideale per i giocatori con le più elevate esigenze. Il 
tessuto traspirante Mesh ed il morbido sottopiede ergonomico garantiscono 
una vestibilità decisamente confortevole. La suola MD, sviluppata specificata-
mente per le esigenze dei giocatori del tennistavolo, convince con un ottimo 
grip e fornisce un eccellente senso di equilibrio. La scarpa JOOLA ATOLL offre 
le migliori condizioni per un buon gioco di gambe. Permette una posizione di 
base stabile e rapidi cambi di direzione!

Dimensioni: 36 - 46
Colore:  bianco-blu

B-swiFt  74,90 €

una stella assoluta tra le scarpe di tennistavolo. Il moderno e mirato design 
è adatto a tutte le esigenze e garantisce le migliori prestazioni. La suola è 
di nuova concezione e gli ammortizzatori incorporati estremamente soffici 
permettono i più veloci cambiamenti dei movimenti, aiutando così il giocatore, 
nelle varie situazioni di gioco, al miglior lavoro delle gambe. I campioni della 
Joola, Chen Weixing e Daniel Habesohn (campioni europei di doppio nel 2012) 
hanno usato nelle competizioni degli ultimi mesi queste scarpe, rimanendone 
entusiasti.

Dimensioni: 36 - 45 
Colore:  bianco-rosso

Rally  52,90 €

La scarpa di punta della Joola per i livelli di gioco più alti. Il superiore materiale 
“MESH” e la funzionale microfibra garantiscono una eccezionale traspirabilità 
della pelle ed un comfort di vestibilità ineguagliabile. Per la suola è stato utiliz-
zato l’affermato materiale Phylon. In questo modo la suola è molto leggera e, 
nello stesso tempo, antisdrucciolevole (o antiscivolo).
La leggendaria suola intermedia EVA unita al nuovo tipo di appoggio in supina-
zione evita il piegamento dei piedi verso l’esterno. Le scarpe rALLYE sono state 
pensate e sviluppate per i giocatori ambiziosi con l’esigenza di avere calzature 
estremamente leggere, antisdrucciolevoli e flessibili, qualità che riducono il 
grande carico a cui sono soggette le articolazioni.

Dimensioni: 35 - 47
Colore:  bianco-blu
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pRo JunioR  36,90 €

una scarpa da tennistavolo sviluppata specificamente per bambini, ora con 
nuovo design con velcro pratico!
La scarpa PrO JuNIOr ha una suola antiscivolo, approvata da anni. L’ intersuola 
EVA protegge le articolazioni dei piedi in crescita dei bambini dall’ estremo 
carico. La scarpa ultraleggera permette i cambiamenti bruschi di direzione e 
sostiene il naturale scorrere dei movimenti durante il gioco.

Dimensioni: 30 - 36
Colore:  bianco-blu

touCh  46,90 €

Alla scarpa classica di tennistavolo é stato dato un nuovo, attraente „Outfit“. La 
suola da anni invariata garantisce un´eccellente anti-scivolo. Il materiale della 
topa sopra é stato rivisto e migliorato soprattutto nella cucitura e nel design. 
Cosí la scarpa Touch é ancora il modello standard d´allenamento per tutti i 
giocatori.

Dimensioni: 36 - 46
Colore:  bianco-blu-rosso

CouRt 49,90 €

La JOOLA Court è estremamente leggera e offre il miglior supporto per tutte i 
movimenti specifici del ping pong, come affondi veloci o passi laterali. Ciò è 
reso possibile dalla flessibilità e aderenza della suola. La morbida soletta e la 
forma della scarpa fornisce il massimo comfort al piede. Inoltre Court assicura 
una posizione confortevole. una scarpa da tennistavolo per “Tutti“ ad un 
prezzo interessante.

Dimensioni: 36 - 46
Colore:  bianco-blu
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RollBag 79,90 €

un compagno ideale di viaggio. Borsa molto 
grande con manico telescopico, grande scomparto 
principale e quattro tasche laterali.

Materiale: 840 d Polyester + Honeycomb
Misure: 80 x 42 x 36 cm
Colori: nero-argento

touRex  46,90 €

Borsa di grandezza media con uno scomparto 
principale e laterali.

Materiale: 840 d Polyester + Honeycomb
Misure: 60 x 35 x 27 cm
Colori: navy-verde, nero-argento

CoMpaCt 54,90 €

Borsa sportiva molto capiente con uno scomparto 
principale e vari laterali.

Materiale: 840 d Polyester + Honeycomb
Misure: 68 x 38 x 30 cm
Colori: nero-argento, navy-verde

new

new

new

functionality 
 & design
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zainetto toBa  19,90 €

Piccolo e leggero zainetto con un vano principale 
e uno minore. Disponibile in due combinazioni di 
colore moderni. Molto adatto per i bambini.

Misure: 29 x 42 x 15 cm
Colori: lime

BoRsa toBa 24,90 €

Piccola e leggera borsa sportiva con uno scomparto 
principale e due laterali. Disponibile in due combina-
zioni di colori moderni. Molto adatta per i bambini.

Misure: 47 x 28 x 21 cm
Colori:  navy, lime

CoaCh  29,90 €

Pratica borsa per allenatori ed accompagnatori 
per documenti, laptop, ecc. Con ampio scomparto 
principale e tasche laterali. É compresa la tracolla 
imbottita.

Misure:  37 x 30 x 15 cm
Colori: nero-argento

ReFlex 34,90 €

Zaino pratico con schienale imbottito e tracolla 
ergonomica.

Materiale: 840 d Polyester + Honeycomb
Misure: 34 x 50 x 23 cm
Colori: nero-argento, navy-verde

new

new
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poCket  5,90 €

Fodero in nylon con porta palline.

Misure: 29 x 19 x 2 cm 
Colori:  nero-verde, nero-blu, nero-rosso

saFe 17,90 €

Fodero rettangolare per due racchette, con lavorazione elaborata e 
protezione rottura.

Materiale: 840 d Polyester + Honeycomb
Misure: 30 x 20,5 x 8,5 cm
Colori:  navy-verde, nero-argento

FoCus 13,90 €

Fodero rettangolare per una racchetta con protezione rottura.

Materiale: 840 d Polyester + Honeycomb
Misure: 30 x 20,5 x 4,5 cm
Colori:  nero-argento, navy-verde

sQuaRe 19,90 €

Custodia rettangolare per due racchette, con protezione rottura.

Misure: 28 x 19 x 5 cm
Colori:  nero, blu

alu Bat Case 29,90 €

Cofanetto in aluminio per una racchetta e tre palline.

Misure: 30 x 22 x 5 cm
Colori:  blu, argento, nero

tRox 16,90 €

Custodia rotonda, rigida e imbottita per una racchetta da tennistavolo.

Misure: 28,5 x 19 x 4 cm
Colori:  oro, blu, nero

new

new

smart racket protection
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tuRBo CleaneR 

Liquido pulente e antistatico.
Con l’utilizzo regolare si allunga la 
durata di vita della gomma.

250 ml  5,90 €

liQuido
pulisCi tavolo

Liquido detergente per tennistavoli.
rimuove le macchie di polvere, 
sporco e sudore.

500 ml 9,90 €

nastRo autodesivo

0,50 m:
10/12 mm nero
10/12 mm rosso 1,00 €

5,00 m:
10/12 mm nero
10/12 mm rosso 3,50 €

50,00 m:
10/12 mm nero
10/12 mm rosso 12,50 €

spugne e
Mollette  4,90 €

Sacchetto con 50 spugne e 2 
mollette.
 

pRoteCtion 
Foil 2,00 €

La pellicola fornisce una protezione 
eccellente per tutte le gomme.

 
x-glue

Colla a base d´acqua per incollare le gomme. quantità sufficiente per 
incollare 6 gomme

37 ml 10,90 €

90 ml  14,90 € 

1000 ml  69,90 €

set puliza peR goMMe

Schiuma JOOLA clipper: Schiuma pulente adatto per ogni tipo di gomma.
Spugna JOOLA: Spugna in pelle per una pulizia delicata delle gomme.
Set pulizia per gomme JOOLA: Composta da schiuma clipper e spugna.

Spugna 3,40 €

Schiuma 100 ml 5,50 €

Set 8,90 €

lex

Colla senza additivi a base di latex.
Si asciuga velocemente. La gomma viene incollata sul telaio in modo perfetto.
Ottimo rapporto qualità-prezzo.

20 ml 6,90 €

100 ml 10,90 €

1000 ml 39,90 €



Rimbalzo regolare della palla (tavolo JOOLA)

Scivolamento della palla (tavolo standard)

Rimbalzo irregolare della palla (tavolo standard)
I tavoli Joola con la loro superficie „Made in 
Germany“ nel corso degli anni non hanno perso 
nulla del loro fascino. Sono ancora considerati 
come il top dei tavoli da ping pong, perfetti! 
Lunghissima è la lista degli eventi che per oltre 
60 anni sono stati dotati di tavoli Joola. Anche 
in numerosi tornei del ITTF World Tour 2017, 
JOOLA è fornitore ufficiale di tavoli da gioco, 
come ad esempio nell’aprile 2017 nel qatar 
Open a Doha. 76 TAVOLI PEr L´INTErNO

JOOLA – il marchio dei tavoli da ping pong perfetti.

Telai
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gsC 25 1.095,00 €

•	 Superficie originale da competizione JOOLA, 25 mm
•	 Superficie di gioco super veloce grazie allo speciale rivestimento in poliestere
•	 Telaio con profilo in metallo alto 60 mm
•	 Sistema Super Compact: facile da montare e smontare con 2 molle a gas per ogni metà
•	 ruote di grandi dimensioni 150 mm, di cui 2 con freno
•	 struttura stabile in metallo verniciata a polvere
•	 regolazione dell‘altezza sulle gambe esterne
•	 conforme allo standard europeo EN 14468-1A sport ad alte prestazioni

blu, verde

Con la nuova serie GSC 25, JOOLA continua la produzione di un tavolo con la leggendaria superficie JOOLA e uno spessore della 
superficie di gioco di 25 mm (come già noto da annui per il modello 5000). La superficie da 25mm garantisce un salto della palla 
pari al 100% su ogni area della superficie di gioco - non ci sono scivolate, salti veloci e alti come in qualsiasi tavolo da competizi-
one JOOLA. L‘eccellente sensazione conferisce ai giocatori la fiducia e rende questo tavolo un partner affidabile di molti club, centri 
sportivi e basi di allenamento.
Anche il modello di punta della gamma JOOLA colpisce per il suo design unico e accattivante. Per la prima volta nella storia del 
tennis da tavolo, una sotto struttura del tavolo sarà decorata in colore oro. In combinazione con la comprovata superficie blu, la GSC 
25 ottiene un aspetto molto nobile, che viene ulteriormente migliorato dall‘uso del rete color oro serie  WM ultra net.

25 mm 62x161 cm135 kg

Made in
Germany

new

GSC 25 



84

showCouRt 1.950,00 €

•	Tavolo	originale	JOOLA	per	competizione,	22	mm;
•		Superficie	di	gioco	con	rivestimento	in	poliestere	costruito	con	speciali	

procedimenti
•	Rimbalzo	della	pallina	estremamente	uniforme
•	Struttura	metallica	molto	stabile,	fissa	e	dotata	di	rivestimento
•	Possibilità	di	regolazione	dell’altezza	del	tavolo	per	i	pavimenti	irregolari
•			Conforme	alla	norme	europee	per	prestazioni	sportive	elevate	 

NOrM EN 14468-1 A

blu

Il pannello di base può essere personalizzato su richiesta. Prezzo in base all’ordine.

3000 sC 835,00 €

•	JOOLA	superfice	originale	da	competizione	di	22	mm
•	superficie	di	gioco	super	veloce	di	poliestere
•	telaio	metallico	50	mm
•	Super	Compact	System	-	facile	montaggio	e	smontaggio
•	4	ruote,	2	con	freno
•	stabile,	sottocarro	in	metallo	rivestito
•	regolatori	dell’altezza	in	gomma	dura
•	conforme	alla	norma	europea	EN	14468-1	A	per	alte	prestazioni	sportive

blu, verde

5000 995,00 €

•	Superficie	originale	da	competizione	JOOLA	di	25	mm
•	Superficie	veloce	con	uno	strato	di	poliestere
•	Telaio	in	metallo	60	mm
•	Sistema	automatico
•	Struttura	stabile	in	metallo	verniciato	a	polvere
•	Regolabile	in	altezza
•	Costruzione	stabile	con	gambe	che	si	aprono	automaticamente
•	Grande	ruote	da	150	mm	per	un	facile	trasporto
•	Doppia	chiusura	ribaltabile
•	Corrispone	alla	norma	europea	EN	14468-1	A	agonistica
blu, verde

Made in
Germany

22 mm

64 x 175 cm133 kg25 mm

66 x 166 cm125 kg22 mm
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RolloMat 755,00 €

•	Superficie	originale	da	competizione	22mm
•	Telaio	in	metallo	50	mm
•		Con	supporto	automatico	e	mobile;	tavolo	molto	solido	con	gambe	che	si	

aprono automaticamente
•	Ogni	metà	del	tavolo	ha	un	doppio	congegno	di
•	Uno	dei	tavoli	più	usati

blu, verde

olyMp 895,00 €

•	Superficie	di	gioco	di	22	mm
•	Molto	veloce
•	Telaio	in	metallo	50mm
•	Supporto	automatico
•	ruote	abbassabili
•	cosí	il	tavolo	si	appoggia	su	8	gambe

blu, verde

Made in
Germany

60 x 175 cm115 kg22 mm

60x178 cm130 kg22 mm
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woRld Cup 525,00 €

•	Superficie	di	gioco	di	22	mm
•	Molto	veloce
•	Telaio	in	metallo	50	mm
•	Ogni	metà	del	tavolo	ha	un	suo	carrello	con	4	ruote
•	Non	necessità	di	molto	spazio
•	Molto	semplice	e	comodo	da	montare
•	Adatto	per	scuole	e	società.

blu, verde

tRanspoRt 395,00 €

•	Superficie	di	gioco	19	mm;
•	Telaio	in	metallo
•	Ogni	metà	del	tavolo	ha	un	suo	carrello	con	4	ruote
•	Molto	semplice	e	comodo	da	montare
•	Adatto	a	scuole	e	società

blu, verde

duoMat 695,00 €

•	Superficie	originale	da	competizione	22	mm
•	Molto	veloce
•	Telaio	in	metallo	50	mm
•	Ogni	metà	del	tavolo	ha	un	suo	carrello	con	4	ruote
•	struttura	stabile	in	metallo	verniciato	a	polvere
•	Quando	il	tavolo	è	chiuso	occupa	poco	spazio

blu, verde

2000-s 595,00 €

•	Superficie	originale	da	competizione	22	mm
•	Molto	veloce
•	Telaio	in	metallo	50	mm
•	Ogni	metà	del	tavolo	ha	un	suo	carrello	con	4	ruote
•	struttura	stabile	in	metallo	verniciato	a	polvere
•	Quando	il	tavolo	è	chiuso	occupa	poco	spazio

blu, verde

Made in
Germany

Made in
Germany

22 mm 15 x 144 cm105 kg

68 x 167 cm90 kg19 mm

62 x 166 cm106 kg22 mm

22 mm 126 kg 62 x 166 cm
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spRing  42,90 €

•	Retina	da	competizione
•	corpo	stabile
•	altezza	regolabile	con	forte	chiusura	a	molla
•	Omologazione	ITTF
•	EN	14468-2

peRManent 49,90 €

•		Rete	fissa	speziale	per	tavoli	ROLLOMAT	e	
OLYMP, prodotti dopo il 2013

•	Sono	montati	fissi	sul	carello
•	EN	14468-2

kliCk  26,90 €

·  rete robusta con supporto in metallo regolabile in 
altezza con chiusura a molla.
•	EN	14468-2	B

avanti 22,90 €

•	robusto	supporto	in	metallo
•	vite	di	bloccaggio
•	vite	di	regolazione	in	altezza
•		è	conforme	alla	norma	EN	14468-2	C	sport	 

amatoriale (di alta qualità)

wM  49,90 €

•	Rete	in	cotone
•	modello	di	puntar
•	solido	corpo	metallico
•	altezza	regolabile
•	ricambi	disponibili
•	Omologazione	ITTF
•	EN	14468-2

pRo touR  39,90 €

•	rete	robusta	da	competizione
•	retina	di	cotone	con	supporto	di	metallo
•	altezza	regolabile	con	microvite
•	ottimo	rapporto	qualitá	prezzo
•		conforme	alla	norma	EN	14468-2	A 
alte prestazioni sportive

•	omologazione	ITTF

wM ultRa 59,90 €

•	modello	top	per	l´agonistica
•	supporto	piatto	con	protezione	in	gomma
•	superficie	ampia
•	robusta	vite	di	montagggio	di	14	mm
•	solido	corpo	metallico	rinforzato
•	altezza	regolabile	con	microvite
•	rete	in	cotone
•	corrisponde	omologazione	EN	14468-2	A
•	omologato	ITTF

wM ultRa (gold) 59,90 €

•	modello	top	per	l´agonistica
•	 Adatto al tavolo JOOLA GSC 25
•	supporto	piatto	con	protezione	in	gomma
•	superficie	ampia
•	robusta	vite	di	montagggio	di	14	mm
•	solido	corpo	metallico	rinforzato
•	altezza	regolabile	con	microvite
•	rete	in	cotone
•	corrisponde	omologazione	EN	14468-2	A
•	omologato	ITTF
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tt-Buddy v200 159,00 €

Il TT-BuDDY V200 è un robot funzionale in un 
innovativo e moderno design. Egli può lanciare 
palline con taglio sotto, Topspin e palline da 
scambio. Il suo serbatoio contiene fino a 100 
palline. Grazie alle sue dimensioni e la facilità 
d‘uso è un partner d’allenamento ottimale, adatto 
a giocatori amatoriali o di club.

•	montaggio	rapido	senza	ulteriori	attrezzi
•	frequenza	di	lancio	della	pallina	variabile
•		tre	diversi	tipi	di	rotazione:	 

backspin, topspin e palla di scambio
•	maneggevolezza	e	regolazione	facile
•	con	telecomando
•	peso	molto	basso	(ca.	1,1	kg)
•		stoccaggio	semplice	 

(montato: 48 cm x 28 cm x 28 cm)

tt-Buddy v100 109,00 €

Il BuDDY V100 è il compagno d’ allenamento 
ideale per i principianti. Con il telecomando si 
può regolare la frequenza delle palline. Vengono 
lanciati palline in topspin, il serbatoio contiene 
100 palline. Funzionamento a batteria (6AA che 
non sono incluse).

tt-Buddy 
expeRt 59,90 €

robot lancia palline semplice, in design 
moderno, per i giocatori amatoriali e 
principianti. Le palline vengono lanci-
ate meccanicamente senza rotazione 
con una frequenza costante. Molto  
maneggevole, grazie al funzionamento 
a batteria.
Capacità: 20 palline (40 millimetri 
palline), funzionamento a batteria.  
(31 cm x 18 cm x 18 cm)

RoBot
shoRty 569,00 €

Il motto del nuovo rOBOT SHOrTY è : 
”Più facile da usare con più funzionali-
tà”. Velocità regolabile, otto tipi di rota-
zioni diverse, con parabole differenti, 
varie possibilità di direzionabilità della 
palla. E’ inclusa la rete di recupero, il 
telecomando ed il capiente serbatoio. 
Grande facilità di montaggio e smon-
taggio, è un elemento indispensabile
per gli allenamenti quotidiani.

Rete tt-Buddy 54,90 €

Conveniente e pratica rete recupero palline per robot TT-BuDDY.
Facile e veloce da montare alla fine del tavolo. Le palline recuperate 
cadono dall´apertura sotto la rete, cosí viene semplificato l´integrare delle 
palline nel serbatoio.

tt-Buddy v300 209,00 €

Il modello BuDDY V300 in pochi secondi é pronto 
per l‘uso. Il robot può lanciare tra 20 e 70 palline. 
Esistono impostazioni delle opzioni per il backspin 
e topspin. La velocitá dell´oscillatore e la frequen-
za del lancio delle palline è regolabile.

•	Montaggio	rapido	senza	ulteriori	attrezzi
•		frequenza	variabile	delle	palline	tra	20	e	70	
palline al minuto

•		impostazioni	variabili	(	fasi	da	1-5)	per	selezionare	
backspin o topspin

•		oscillatore	incorporato	per	giocare	diverse	Posizi-
oni al tavolo

•		velocità	di	oscillazione	e	la	frequenza	delle	palline	
può essere regolato in base alle preferenze

•	maneggevolezza	e	regolazione	facile
•	peso	molto	basso	(ca.	1,1	kg)
•		stoccaggio	semplice	 
(montato: 48 cm x 28 cm x 28 cm)

a/C adapteR  19,90 €

rete compatibile con tutti i tipi di TT-BuDDYS.
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standaRd  34,90 €

Pratico segnapunto con numeri in 
P.V.C. da 0 a 20 e per i set e seg-
nalazione di Time-Out e tabelloni da 
punteggio “OSPITANTE/OSPITE“.
 

tavolino peR l’aRBitRo
Con Cesto peR asCiugaMani 
integRato 119,00 €
 
La novità assoluta per le società di tennistavolo, 
il tavolino d´arbitro JOOLA con 2 cesti per asciuga-
mano integrati. Presentate il vostro campo di gara 
in un outfit professionale. Il tavolino d´arbitro è 
leggero e facilmente da portare da una persona. Il 
montaggio è facile e avviene in pochi secondi! La 
buona qualità del tavolino d´arbitro assicura che 
anche il cesto per l´asciugamano dura molto di più 
a differenza dei cesti asciugamano convenzionali 
di cartone.

Result  34,90 €

Segnapunto compatto, pieghevo-
le, con numeri plastificati molto 
resistenti da 0-30 (punti) e 0-5 (set). 
Il materiale dei numeri è in PVC 
molto robusto e con alta resistenza 
allo strappo. Con gli anelli stabili si 
può voltare facilmente la serie dei 
numeri.

Cesto
peR asCiugaMano  25,00 €

Cesto per asciugamano in cartone, semplice e 
robusto.

pointeR  39,90 €

Pratico segnapunto con numeri in 
P.V.C. da 0 a 20 e per i set e seg-
nalazione di Time-Out e tabelloni da 
punteggio “OSPITANTE/OSPITE“.
 

tavolino
peR l‘aRBitRo  69,00 €

Tavolino richiudibile con maniglia per un facile 
trasporto. Misure: Largh = 76 cm, altezza = 69 cm, 
profondità = 34 cm.

 L = 76 cm, H = 69 cm, P = 34 cm.

piCColo  14,90 €

Segnapunto pieghevole in miniatura 
con numeri in PVC da 0-20 (punti) e 
0-5 (set). Occupa poco spazio e grazie 
alla sua robusta costruzione resistente 
ai danni. La doppia molla evita, 
che i numeri si rompono e facilita il 
conteggio. Il segnapunto „Piccolo“ si 
può proteggere con il cartone usato 
come imballo.

larghezza = 23,7 cm di altezza = 14 cm

taBellone
segnapunti 24,90 €

Nuovo tabellone segnapunti, pratico per uso so-
cietario. Lo SCOrE BOArD JOOLA TEAM può essere 
utilizzato in posizione verticale oppure sospeso.
Attraverso le cinghie con chiusura a velcro può 
essere attaccato individualmente ed è ideale per 
ogni palestra.

CaRello peR tRansenne

Carrello per trasporto transenne con struttura in metallo a 
40/40mm. Le 4 ruote sono completi di freni. Totale portata 
massima 56 transenne.

Misure: 
Carrello per 2,00 m transenne: Lu 2300 mm / La 720 mm / A 1700 mm 
Carrello per 2,30 m transenne: Lu 2360 mm / La 720 mm / A 1700 mm

2,00 m 419,00 €

2,33 m 445,00 €

tRansennee 

Transenna stabile in 90 cm di altezza. Molto 
robusta e nella solita ottica. Ideale per l`uso 
quotidiano nelle società. L‘altezza della transenna 
previene che le palline in allenamento o durante la 
competizione non la saltino interrompendo così il 
flusso del gioco.

blu 2,00 m 49,00 €

tRansennee

neutral : 
verde/blu 2,00 m
verde/blu 2,33 m

 34,00 €

JOOla : 
verde/blu 2,00 m
verde/blu 2,33 m

 30,00 €
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outdooR tR 675,00 €

•	superficie di gioco in aluminio migliorata, costruzione sandwich da 22 mm
•		attrattivo	telaio	da	50	mm
•		struttura	stabile	in	metallo	verniciato	a	polvere
•		sistema	di	trasporto	–	ogni	metá	tavolo	ha	4	ruote
•		facile	da	aprire	e	chiudere	senza	fatica
•	chiusura	ribaltabile
•		tavolo	fatto	per	l´esterno	con	ottime	caratteristiche	di	gioco	per	 

amatori esigenti
•		corrisponde	alla	norma	europea	EN	14468-1	C	Velocitá	libero	 
(alta qualitá)

blu

Made in
Germany

67 x 179 cm58 kg

highest level of outdoor performance
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CliMa 475,00 €

•	superficie	di	gioco	in	aluminio	migliorata,	costruzione	sandwich	da	22	mm
•	con	supporto	mobile	e	gambe	che	si	chiudono	automaticamente
•	chiusura	antiribalto	con	tavolo	chiuso
•		tavolo	fatto	per	l´esterno	con	ottime	caratteristiche	di	gioco	per	amatori	

esigenti
•	compreso	di	rete	per	l´esterno
•	corrisponde	alla	norma	europea	EN	14468-1	C	Velocitá	libero	(alta	qualitá)

blu

exteRna 995,00 €

•	Tavolo	per	esterno	in	vetroresina
•	tavolo	in	poliestere	in	fibra	di	vetro
•	Ottimi	condizioni	di	gioco,	assolutamente
•	Impermeabile	e	resistente	alle	intemperie
•	Supporto	molto	stabile	e	adatto	per	posti	pubblici,	campeggi	e	scuole
•	Peso	128	kg
•	EN	14468-1	D

blu

City  1.595,00 €

•	Tavolo	in	cemento	con	superficie	di	gioco	in	resina	acrilia
•	Con	supporto	zincato	a	fuoco	rettangolare	50/40	mm
•	Facile	da	smontare
•	Supporto	molto	stabile	e	adatto	per	posti	pubblici,	campeggi	e	scuole
•	Peso	293	kg
•	EN	14468-1	D

blu

exteRna gB 795,00 €

•	tavolo	in	poliestere	in	fibra	di	vetro
•		superficie	di	gioco	piana	e	priva	di	pori	per	ottimi	condizioni	di	gioco,	com-

pletamente resistente alle intemperie - insensibile dal gelo, calore e sbalzi di 
temperatura

•	base	stabile	di	tubi	rettangolari	molto	solidi
•	facile	montaggio	delle	gambe
•		grazie	alla	sua	solida	costruzione,	tavolo	ideale	anche	per	luoghi	pubblici,	

cortili di scuole e campeggi
•	non	sono	necessarie	basi	speciali,	solo	una	superficie	piana
•	conforme	alla	norma	EN	14468-1	D	sport	amatoriale
•	non	inclusa	la	rete

blu

liBRe 29,90 €

•		Retina	per	l´esterno	con	supporto	in	plasticae	
chiusura a molla, confezionata in una comoda 
custodia. 

•		Modello	top	con	regolazione	di	altezza	e	tensione	
modificabile.

•		Ottimo	rapporto	qualitá/prezzo.	
•		Conforme	alla	norma	europea	EN	14468-2	B-scuola	

e associazione sportiva.

exteRna/City 129,00 €

•	 rete originale per il tavolo EXTErNA /CITY in 
metallo 

outdooR 17,90 €

•		Retina	con	supporto	in	plastica	estremamente	
conveniente.

•		La	tensione	della	rete	è	modificabile.

Made in
Germany

Made in
Germany

42 kg22 mm 53 x 170 cm

293 kg

128 kg

117 kg
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Midsize 159,00 €

•	Tavolo	in	formato	ridotto,	divertimento	garantito
•	Misura:	168	x	84	cm,	altezza	76	cm
•	Peso	25	kg

blu, verde

Mini 69,00 €

•	Tavolo	per	divertimento	compreso	di	rete
•	Misura:	90	x	45	cm,	altezza	76	cm
•	Peso	7	kg

blu, verde, rosa

Round taBle 199,00 €

·  tavolo rotondo da divertimento per la famiglia e il tempo 
libero

· ottimale per la corsa intorno al tavolo e sfide singole
·  ideale in spazi ristretti  
(137 cm di diametro, 76 cm di altezza)

· velocissimo montaggio e smontaggio
· rete compresa
· dimensioni: 137 cm di diametro, 76 cm di altezza
· Peso: 15kg

blu 

non per l‘esterno

tables for fun^



OutdOOr Ball

Palline tennistavolo da 40 millimetri per 
uso all´aperto. 41% di peso superi-
ore, garantisce ottimale giocabilità 
all´aperto; anche in presenza di vento.

Conf. da 6 6,90 €

tt-Set MulticOlOr

Quattro racchette per l´uso all´aperto, facile da usare, in quattro colori 
diversi. Ideale per una festa di comple anno per bambini, per un giorno in 
piscina e per una serata barbecue. Un Highlight ad ogni festa.

Conf. da 4 11,90 €

linuS

Racchetta tennistavolo per l’esterno con l´impugnatura anatomica. Né vento, 
pioggia, neve oppure calore può rovinare le caratteristiche di questa racchetta 
outdoor JOOLA. Questa racchetta in plastica prodotta con un speciale processo di 
stampaggio ad iniezione è stata progettata per le esigenze dei giocatori outdoor. 
La racchetta ha un ottimo controllo di palla e con la sua nuova superfi cie di 
gioco si può giocare colpi di rotazione come topspin e palla tagliata. La racchetta 
è di costruzione robusta e ha la forma ergonomica, in modo che sia comoda da 
tenere in mano. Con la racchetta JOOLA Outdoor è garantito il massimo diverti-
mento nel giocare “il tennistavolo all‘aperto!”

LINUs Bat: rosso, blu 7,90 €

LINUs set: 2 racchette 14,90 €

Set racchetta cOlOratO 29,95 €

Il set è composto da 2 racchette COLORAtO di alta qualità con diversi colori 
delle gomme sul diritto e sul rovescio, abbinato con 8 palline bicolori Colo-
rato. Le racchette alla moda con l´impugnatura concava offrono una grande 
sensibilità di gioco e divertimento sul tavolo. Le palline bicolori si abbinano 
al colore delle racchette e aumentano la visibilità della rotazione dei singoli 
colpi. 
tutti gli articoli fanno parte dell‘elegante serie JOOLA COLORAtO composte di 
racchette e palline colorate.

Racchetta 1:  diritto blu / rovescio rosa
Racchetta 2: diritto verde / rovescio arancione
Palline:  4x blu-arancione / 4x verde-arancione

racchetta cOlOratO  14,90 €

Racchetta tennistavolo, molto controllata, di alta qualità, che si distingue per 
il suo attraente design a colori. I diversi colori delle gomme COLORAtO, sul 
diritto e rovescio, fanno diventare la racchetta Colorato l’attrazione. Il telaio 
a cinque strati ha l´impugnatura concava ed è dotato con gomme COLORAtO 
da 2,0 mm di spessore.
scegli la tua variante della racchetta preferita (blu-rosa o verde-arancione) e 
metti in difficoltà il tuo avversario con le tue varie mosse offensive.

Varianti:
Racchetta 1:  colore gomme blu - rosa
Racchetta 2:  colore gomme verde - arancione

allweather

JOOLA ALLWEAtHER - racchetta ideale per giocare tennistavolo 
nel tempo libero: Resistente, estremamente robusta, con forma 
anatomica e impugnatura antiscivolo, facile da usare per la 
speciale struttura della gomma!

ALLWEAtHER Bat: rosso, giallo  19,90 €

ALLWEAtHER set: Due racchette in una  
 practica custodia  36,90 €

Pallina da competizione 
in ABS-Premium con 

cucitura, che convince 
per la sua durata 

ottimale.

Modello top assoluto con super-
ficie di gioco da 25 mm e sotto-
struttura unica in color oro.

Maglietta con uno stile 
molto innovativo. Di otti-
ma rifinitura e taglio ot-
timizzato per la massima 
libertà di movimento.

L‘ultimo sviluppo tecnico nella produzione dei telai. Design 
elaborato, materiali di alta qualità e una sensazione di 
gioco completamente nuova.

L‘ulteriore sviluppo della 
serie JOOLA RhyzeR, ora 
con gommapiuma da 50° 
e struttura di superficie di 
gioco modificata.

new

new

TT becomes more colorful



JO
OL

A 
  2

01
8/

20
19

 
 

 
 

 
 

 
   

  
   

   
   

IT

JOOLA Tischtennis GmbH & Co. KG
Wiesenstraße 13 | DE-76833 Siebeldingen | Germany
Tel. +49 6345-95470 | info@joola.de

www.joola.de

2018-19


