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中等孔径玫瑰蛋糕海棉

JOOLA RHYZER PRO 系列的延�
�凑的�橡胶�粒排列

Continuación de la serie JOOLA RHYZER PRO
Caucho liso cuyos picos internos son más anchos y están mas juntos
Esponja (rosa) muy dinámica de porosidad media y de 45º de dureza
Goma dinámica, trayectoria media, transmite un potente y extremo efecto a la bola

EXTERNA

Evolution de la gamme JOOLA RHYZER PRO
Picots larges avec un écartement réduit
Utilisation d'une mousse rose avec des pores moyennes et 45% de dureté
Potentiel de rotation extrême, trajectoire moyennement courbe et dynamique maximale
Continuation of the JOOLA RHYZER PRO series
Wide pimples positioned close together
Featuring a dynamic, 45° hard, medium-pored sponge (rose)
Extreme spin potential, with a medium trajectory and maximum dynamics

•
•
•
•
•
•
•

Weiterführung der JOOLA RHYZER PRO-Linie
Breite Noppenhälse in kurzen Abständen angeordnet
Verwendung einer dynamischen, mittelporigen Schwammunterlage (rosa) mit 45° Härte
Extremes Spinpotential, bei mittlerer Flugkurve und maximaler Dynamik

SUPERFICIE DELLA
RHYZER PRO 45

blu

EXTERNA GB

MOVE
PIMPLES

STRATEGY

SPEED

SPIN

HARDNESS

IN

OFF- - OFF ext.

FAST/EXTREME

EXTRA HIGH

45°

995,00 €

128 kg

L‘evoluzione della serie JOOLA Rhyzer, ora
con la spugna a 45 ° rosa.

40-035

Tavolo per esterno in vetroresina
tavolo in poliestere in fi bra 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

Maglietta disegnata con uno stile assolutamente nuovo. Vestibilità comoda e
lavorazione eccellente per una libertà di
movimento ottimale.
117 kg

• tavolo in poliestere in fi bra di vetro
• superfi cie di gioco piana e priva di pori per ottimi condizioni di gioco,
completamente 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 superfi cie piana
• conforme alla norma EN 14468-1 D sport amatoriale
• non inclusa la rete
blu

795,00 €

ROSSI EMOTION PBO-c
Materiali di altissima qualità, design elaborato e una
sensazione di gioco completamente nuova attraverso
l‘interazione tra le fibre interne PBO-c e gli strati
esterni di Hinoki.

ROUND TABLE

EXTERNA / CITY NETZ
• Rete originale per il tavolo EXTERNA /CITY in metallo


129,00 €

• tavolo rotondo da divertimento per la
famiglia e il tempo libero
• ottimale per la corsa intorno al tavolo e sfi de 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

199,00 €

WORLD CUP 25
Tavolo da competizione con una superficie
di 25 mm nella più moderna tecnologia di
rivestimento per avere un rimbalzo della
pallina uniforme.

SUPER ABS

MIDSIZE

MINI

Rimbalzo della pallina regolare ed elevato,
parabola regolare ed eccellente resistenza.

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

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

blu, verde

159,00 €

blu, verde

69,00 €

GOMME
4–21

BORSE & FODERI
83–87

TELAI
22–45

PULISCI GOMME & COLLE
88-89

PA L L I N E
46–49

TAVO L I
90–95

S P O RTS W E A R
50–77

AC C E S S O R I
96–99

SCARPE
78–82

TEMPO LIBERO
100–101

Gomme

ARC

ADVANCED RUBBER
CONSTRUCTION CONCEPT

GOMMA DI TECNOLOGIA AVANZTA
NUOVA CONCEZZIONE

A causa dello spessore inferiore della superfi cie di gioco, la serie RHYZER
potrebbe essere dotata anche di una gommapiuma più spessa. Questo
concetto di geometria avanzata conferisce a JOOLA RHYZER un ulteriore
aggiornamento dinamico.
gomma piú sottile

gommapiuma piú alta

中等孔径玫瑰蛋糕海棉

puntini interni più grossi, minore distanza tra i puntini interni
Superfi cie 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
Continuación de la serie JOOLA RHYZER PRO
Caucho liso cuyos picos internos son más anchos y están mas juntos
Esponja (rosa) muy dinámica de porosidad media y de 45º de dureza
Goma dinámica, trayectoria media, transmite un potente y extremo efecto a la bola

Evolution de la gamme JOOLA RHYZER PRO
Picots larges avec un écartement réduit
Utilisation d'une mousse rose avec des pores moyennes et 45% de dureté
Potentiel de rotation extrême, trajectoire moyennement courbe et dynamique maximale
Continuation of the JOOLA RHYZER PRO series
Wide pimples positioned close together
Featuring a dynamic, 45° hard, medium-pored sponge (rose)
Extreme spin potential, with a medium trajectory and maximum dynamics

Weiterführung der JOOLA RHYZER PRO-Linie
Breite Noppenhälse in kurzen Abständen angeordnet
Verwendung einer dynamischen, mittelporigen Schwammunterlage (rosa) mit 45° Härte
Extremes Spinpotential, bei mittlerer Flugkurve und maximaler Dynamik

Puntini interni stretti, maggiore distanza tra i puntini interni
Superfi cie 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

PRO-LINE
JOOLA RHYZER PRO 系列的延�
�凑的�橡胶�粒排列

PREMIUM-LINE

40-035

Rhyzer
43°/ 48°
6

RHYZER SERIES

更强旋�潜能，伴随着�定的弧�以及强悍的�力

STANDARD RUBBERS

PIMPLES

STRATEGY

SPEED

SPIN

HARDNESS

IN

OFF- - OFF ext.

FAST/EXTREME

EXTRA HIGH

45°

Rhyzer Pro
45°/ 50°

ARC

Made in
Germany

ADVANCED RUBBER
CONSTRUCTION CONCEPT

mA

m
gra

ia
-d D
s
gramm
ia
D
c
S ntrol-Spee

ne

Pro-Li

o
Spin-C

m-Line

SPIN

SPIN

Premiu

CONTROL
SPEED

POWER SPONGE
Questa gommapiuma rosa altamente elastica migliora la dinamica
(per ottenere valori di catapulta più alti) e ottimizza le prestazioni
dello spin.
POWER SPONGE

TRAIETTORIE DI VOLO A CONFRONTO

STANDARD RUBBERS

Rhyzer 43
Rhyzer 48
Rhyzer Pro 45
Rhyzer Pro 50

7

Premium-Line
ARC

Made in
Germany

ADVANCED RUBBER
CONSTRUCTION CONCEPT

RHYZER 43
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 piuttosto morbida e garantisce un ottimo feedback con una traiettoria ampia della palla.
SPEED

IN

43°

FAST

/EXTREME

SPIN

EXTRA HIGH

49,90 €

2.0/ max. + 

ARC

Made in
Germany

ADVANCED RUBBER
CONSTRUCTION CONCEPT

RHYZER 48
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 avversari 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.

IN

2.0/ max. +

8

48°

SPEED

SPIN

EXTREME

EXTRA HIGH

49,90 €

更强旋�潜能，伴随着�定的弧�以及强悍的�力
中等孔径玫瑰蛋糕海棉

JOOLA RHYZER PRO 系列的延�
�凑的�橡胶�粒排列

Continuación de la serie JOOLA RHYZER PRO
Caucho liso cuyos picos internos son más anchos y están mas juntos
Esponja (rosa) muy dinámica de porosidad media y de 45º de dureza
Goma dinámica, trayectoria media, transmite un potente y extremo efecto a la bola
Evolution de la gamme JOOLA RHYZER PRO
Picots larges avec un écartement réduit
Utilisation d'une mousse rose avec des pores moyennes et 45% de dureté
Potentiel de rotation extrême, trajectoire moyennement courbe et dynamique maximale

Pro-Line

Continuation of the JOOLA RHYZER PRO series
Wide pimples positioned close together
Featuring a dynamic, 45° hard, medium-pored sponge (rose)
Extreme spin potential, with a medium trajectory and maximum dynamics

Weiterführung der JOOLA RHYZER PRO-Linie
Breite Noppenhälse in kurzen Abständen angeordnet
Verwendung einer dynamischen, mittelporigen Schwammunterlage (rosa) mit 45° Härte
Extremes Spinpotential, bei mittlerer Flugkurve und maximaler Dynamik

ARC

Made in
Germany

ADVANCED RUBBER
CONSTRUCTION CONCEPT

RHYZER PRO 45

40-035

PIMPLES

STRATEGY

SPEED

SPIN

HARDNESS

IN

OFF- - OFF ext.

FAST/EXTREME

EXTRA HIGH

45°

Giocabile, come sono le gomme di media durezza, e allo stesso
tempo dotato di una dinamica unica fino ad ora. Si può descrivere
questa gomma come la continuazione della linea delle RHYZER
Pro con una durezza della gomma piuma di 45 °. La geometria
dei puntini interni della RHYZER Pro 45 é una variante della Pro 50,
sono stati progettati più larghi e ravvicinati su una superficie di
contatto aumentata uniti alla famosa spugna rosa medio-porosa
per dare più potenza. I tipi di giocatori offensivi, che attribuiscono
uguale importanza a un alto potenziale di velocità e rotazione
insieme ad una piacevole sensazione di tocco di palla, si ritrovano
con questa gomma. La RHYZER Pro 45 offre il pacchetto completo!
SPEED

IN

45°

FAST

/EXTREME

SPIN

EXTRA HIGH

49,90 €

2.0/ max. +

ARC

Made in
Germany

ADVANCED RUBBER
CONSTRUCTION CONCEPT

RHYZER PRO 50
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 predecessori, ha una superficie
molto sottile ed estremamente piccicosa, messa sotto enorme
tensione. Tuttavia, la geometria dei puntini della RHYZER Pro 50
è fondamentalmente diversa. Puntini più larghi, distanziati 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!

IN

2.0/ max. +

50°

SPEED

SPIN

EXTREME

EXTRA HIGH

49,90 €

9

Series
Made in
Germany

RHYZM-TECH

RHYZM-P

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 macchina catapulta. La JOOLA RHYZM-TECH è
una gomma che sostiene il gioco di rotazione e da una spinta attiva
ai giocatori di topspin.

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 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.

IN

1.8/ 2.0/ max.

42,5°

SPEED

SPIN

FAST

EXTRA HIGH

SPEED

IN

51,90 €

2.0/ max.

45°

FAST

/EXTREME

SPIN

EXTRA HIGH

49,90 €

TRAIETTORIE DI VOLO A CONFRONTO
RHYZM 375
RHYZM 425
RHYZM TECH
RHYZM-P
RHYZM

10

Made in
Germany

RHYZM 425
La JOOLA RHYZM 425 rappresenta il compromesso ottimale per tutti i giocatore 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.

IN

RHYZM
La stella nel cielo delle gomme si chiama RHYZM. Sviluppata specialmente per giocatori di alto livello, che prediligono il gioco di
rotazione. La nuova superfi cie, 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.

IN

48°

2.0/ max.

SPEED

SPIN

EXTREME

HIGH

42,5°

SPEED

SPIN

FAST

HIGH

2.0/ max.

44,90 €

44,90 €

Scs-Diagramm
Spin-Control-Speed Diagramm

RHYZM 375

SPIN

Il nuovo tipo di gomma superiore offre, in combinazione con una
gommapiuma soffi ce a grandi pori, uno speciale “Groove” al tavolo.
Attraverso la sua gommapiuma soffi ce, 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.
SPEED

CONTROL

IN

SPEED

2.0/ max.

37,5°

MEDIUM

/FAST

SPIN

HIGH

44,90 €
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gomma superiore appiccicosa (tecnologia
adesiva sulla gomma) per la massima rotazione
STICKY RUBBER
TECHNOLOGY

spugna energica, tensionata con pori piccoli
traiettoria bassa, molto diretta

GOLDEN TANGO
La nuova JOOLA GOLDEN TANGO „Made in Germany“ combina i vantaggi di una
superfi cie di gomma appiccicosa, che è conosciuto solo dalle gomme cinesi, con
l‘enorme fl essibilità e la velocità di una spugna Tensor.
Attraverso questa interazione si aprono possibilità completamente nuove. La superfi cie appiccicosa permette un aggancio ottimale e topspin e tagli con molto
rotazione. La JOOLA GOLDEN TANGO genera 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 suffi cienti di velocità
per attacchi di spin sorprendenti. La spugna della JOOLA GOLDEN TANGO perdona
piccoli imprecisioni 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.

IN

54°

SPEED

SPIN

FAST

EXTRA HIGH

1.8/ 2.0/ max.

GOLDEN TANGO

44,90 €

GOLDEN TANGO PS

Golden Tango PIÙ ROTAZIONE TRAMITE
LA TECNOLOGIA STICKY RUBBER

EN
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O
G
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L‘impatto della palla sulla superfi cie del tappetino
di gioco viene chiamato accoppiamento. Nella
GOLDEN TANGO l‘accoppiamento è favorito dalla
superfi cie appiccicosa grazie al Sticky Rubber
Technology.
Soprattutto nei colpi di top spin estremi si evita
lo scivolamento della pallina con un aggancio
migliorato. I valori di rotazione risultano più elevati
in tutti i colpi.

A causa del Polimero disposto verticalmentesulla superfi cie di gioco della
GOLDEN TANGO (vedi immagine ingrandita) nel contatto con la pallina, attraverso la struttura superfi ciale a fi li verticali
c’è un aumento della forza adesiva e un
miglioramento dell’aggancio.
I valori di rotazione risultano più elevati
in tutte le fasi di gioco.

gomma superiore appiccicosa (tecnologia
adesiva sulla gomma) per la massima rotazione
STICKY RUBBER
TECHNOLOGY

gommapiuma elastica con pori medi per la
massima velocità

GOLDEN TANGO PS

traiettoria di parabola alta

L‘idea di base, quella di fornire una gomma „Made in Germany“ con la superfi cie
appiccicosa e di combinarla con una spugna Tensor, è stata implementata 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 accoppiamento
della palla alla superfi cie 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.

IN

50°

SPEED

SPIN

FAST

EXTRA HIGH

44,90 €

2.0/ max.

Spin-Control-Speed Diagramm

SPIN

Scs-Diagramm

CONTRO

L

TRAIETTORIE DI VOLO A CONFRONTO

SPEED

Golden Tango PS
Golden Tango
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MADE IN
GERMANY

MAXXX-P

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 superfi cie di struttura intensa con piú atritto, si adatta, in
combinazione con l´esclusiva geometria della superfi cie 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.

IN

42,5°

SPEED

SPIN

FAST

EXTRA HIGH

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 composizione 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 superfi ci dure e che sono alla ricerca dei 3 X-fattori di
un rivestimento.

IN

50°

SPEED

SPIN

EXTREME

HIGH

2.0/max.

49,90 €

2.0/max.

45,90 €

MAXXX 450

MADE IN
GERMANY

MAXXX 400

MADE IN
GERMANY

La spugna dinamica con 45° Geo-sponge in combinazione con la nuova superfi cie 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.

IN

2.0/max.
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MADE IN
GERMANY

MAXXX 500

45°

SPEED

SPIN

FAST
/EXTREME

HIGH

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

IN

45,90 €

2.0/max.

40°

SPEED

SPIN

FAST

HIGH

45,90 €

MADE IN
GERMANY

X-PLODE

Da quando é stato introdotto il divieto di incollaggio fresco la gomma XPLODE ha acceso un grande entusiasmo in tutti i giocatori 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.

IN

47,5°

SPEED

SPIN

EXTREME

HIGH

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 xplode sensitive
soffici, dona un incomparabile effetto di colla
fresca integrata. La nuova versione soft del X-PLODE JOOLA!

SPEED

IN

40°

MEDIUM

/FAST

2.0/max.

43,90 €

2.0/max.

ENERGY

MADE IN
GERMANY

ENERGY X-TRA

Incollaggio fresco incorporato di una nuova dimensione: la gomma 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.

IN

2.0/max.

42,5°

SPEED

SPIN

MEDIUM

HIGH

SPIN

HIGH

42,90 €

MADE IN
GERMANY

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 dinamicitá superiore. GREEN POWER incollaggio fresco incorporato.

IN

39,90 €

MADE IN
GERMANY

X-PLODE SENSITIVE

1.8/2.0/max.

37,5°

SPEED

SPIN

MEDIUM

HIGH

39,90 €
15

MADE IN
GERMANY

SAMBA TECH

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 signifi cativamente
dal suo predecessore. Inoltre la geometria dei puntini della superfi cie 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 stato incorporato anche nella
SAMBA TECH e addirittura ancora intensifi cato. La superfi cie di gioco della nuova gomma JOOLA SAMBA, si sposta al
più alto livello tecnico possibile. La migliorata micro -fi ne struttura superfi ciale 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.
SPEED

IN

37,5°

MEDIUM

/FAST

SPIN

EXTRA HIGH

1.8/2.0/max.

52,90 €

SAMBA 27

MADE IN
JAPAN

La JOOLA SAMBA 27, che si riconosce facilmente dalla gommapiuma rossa, viene proposta sul mercato in una versione
che è stata sviluppata specialmente per giocatori che vogliono 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
controllare facilmente - la precisione del colpo è impressionante!

IN

48°

SPEED

SPIN

FAST
/EXTREME

EXTRA HIGH

1.8/2.0/max.

42,90 €

SAMBA 19

MADE IN
JAPAN

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
giapponese, con il particolare metodo Factory-Tuning, il rapporto qualitàprezzo di questa nuova versione della SAMBA
è una delle più importanti caratteristiche.

IN

41°

SPEED

SPIN

FAST

EXTRA HIGH

1.8/2.0/max.

42,90 €

SAMBA PLUS

MADE IN
GERMANY

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 palestre 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 fi nale 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-superfi cie con effetto incorporato colla velocità.
SPEED

IN

35°

MEDIUM

/FAST

SPIN

HIGH

44,90 €

1.8/2.0/max.

MADE IN
JAPAN

SAMBA

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 gommapiuma in kautschuk naturale con la gomma superiore molto appiccicosa.
SPEED

IN

1.8/2.0/max.

16

38°

MEDIUM

/FAST

SPIN

HIGH

32,90 €

MADE IN
GERMANY

ZACK

Con la gomma ZACK la ditta JOOLA presenta una gomma di produzione tedesca sul mercato che è stata progettata
specificamente 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.
SPEED

IN

42,5°

MEDIUM

/FAST

SPIN

HIGH

1.9/max.

29,90 €

MAMBO

MADE IN
JAPAN

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

IN

40°

SPEED

SPIN

MEDIUM

HIGH

1.8/2.0/max.

32,90 €

MAMBO H

MADE IN
JAPAN

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.

IN

42,5°

SPEED

SPIN

FAST

HIGH

1.8/2.0/max.

32,90 €

TOPSPIN C

MADE IN
JAPAN

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 rotazione. Si puó giocare in contro top e chiudere in velocità
il punto.

IN

1.2/1.5/1.8/2.0

38°

SPEED

SPIN

MEDIUM

EXTRA HIGH

34,90 €

17

MADE IN
GERMANY

AXXESS

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 situazioni 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.

IN

37,5°

SPEED

SPIN

MEDIUM

HIGH

La economica gomma JOOLA adatta per le esigenze più elevate. 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 caratteristiche moderne ad un
prezzo competitivo.

IN

35-37°

SPEED

SPIN

MEDIUM

HIGH

1.6-1.8/1.9-2.1

24,90 €

1.6/1.9/max.

19,90 €

4 YOU

MADE IN
ESTONIA

4 ALL

MADE IN
ESTONIA

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 giocatore 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.

IN

1.5/1.8/2.0

18

MADE IN
CHINA

UPP

40°

SPEED

SPIN

MEDIUM

MEDIUM

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.

IN

14,90 €

1.5/1.8

43°

SPEED

SPIN

LOW

LOW

12,90 €

CWX

MADE IN
GERMANY

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 consentono 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 puntinata 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 fl essibilitá del puntino stesso, permettono una difesa con molto
taglio e massimo controllo.
SPEED

LONG

50°

LOW

/MEDIUM

SPIN

EXTRA HIGH

42,90 €

0X/0.5/0.9

CWX IM CHECK
Lunghezza del puntino
puntini lunghi e fl essibili per un gioco di difesa controllato con
molte varianti al tavolo e da semidistanza

Testa del puntino
con micro struttura realizzata per
avere valori di effetto più alti

1,6 mm
1,5 mm

1,5 mm

1,9 mm

Distanza del puntino
Massima distanza tra i puntini per avere un tocco
morbido quando si colpisce la palla

BADMAN RELOADED

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

MADE IN
GERMANY

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.

SPEED

LONG

0X/1.3

45°

LOW

/MEDIUM

MADE IN
JAPAN

OCTOPUS

Due dei difensori più forti al mondo Chen Weixing e il campione sud americano Liu Song si affi dano alla puntinata lunga OCTOPUS. Con la gomma
OCTOPUS si possono giocare palline con rotazione estreme. Consente inoltre
di poter imprimere alla palla rotazione diverse, anche da sopra il tavolo.

SPIN

LONG

MEDIUM

42,90 €

0X/0.5/1.1-1.2

50°

SPEED

SPIN

LOW

MEDIUM

42,90 €
19

MADE IN
AUSTRIA

TONI HOLD

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.

ANTI-SPIN

40°

SPEED

SPIN

LOW

LOW

1.5/2.5

59,90 €

EXPRESS ULTRA

MADE IN
GERMANY

JOOLA già da tempo è riuscita con la sua tecnologia ad ottenere 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.

SHORT

35-37°

SPEED

SPIN

FAST

MEDIUM

2.0/max.

44,90 €

TANGO ULTRA

MADE IN
GERMANY

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!

SHORT

2.0/max.

20

35°

SPEED

SPIN

FAST

MEDIUM

42,90 €

GOMME TENNISTAVOLO
SI DISTINGUONO IN

TECNOLOGIE DELLE GOMME
GREEN POWER

JOOLA rinuncia con convinzione alla divisione di gomme in tabelle con inquadrature
da 0 a 100.

Aumenta la potenza come coll´ incollaggio
peró incorporato fisso e duraturo.

Noi crediamo che il nostro nuovo sistema di inquadratura é più facile da comprendere 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.

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

GOMMA LISCIA
La gomma „standard“ piú usata con una combinazione di gomma liscia sopra e una gomapiuma sotto. Gommapiuma disponibile nei spessori
di circa 1,0-2,3 mm.

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.

PUNTINATA CORTA
La gomma con gommapiuma e puntino esterno
corto, viene usata specialmente nel gioco di
blocco e scambio.

GEO-SPONGE POWER
Sviluppo di un nuovo tipo di spugna a pori larghi,
che esalta l‘effetto di rimbalzo e consente traiettorie superiori

PUNTINATA LUNGA

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.

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.

ANTI-SPIN
Una combinazione di una superfi cie di gomma
molto liscia con gommapiuma. La superfi cie
molto liscia semplifi ca il restituire una pallina
molto tagliata (servizio e top spin).

SRT (STICKY RUBBER TECHNOLOGY)

STICKY RUBBER
TECHNOLOGY

ARC

ADVANCED RUBBER
CONSTRUCTION CONCEPT

Questa tecnologia innovativa rende la superfi cie della
gomma più adesiva, quando si colpisce la palla la migliorata adesività permette di avere rotazioni elevate perché si
evitalo scivolamento 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.

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 vengono visualizzate con le Apps.

VELOCITÁ/SPEED

POWER SPONGE
Questa gommapiuma rosa altamente elastica migliora la dinamica (per ottenere valori di catapulta più
alti) e ottimizza le prestazioni dello spin.

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.

(LOW, MEDIUM, FAST, EXTREME)

DUREZZA/HARDNESS

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

Le gommepiume vengono classifi cate in base
alla durezza della spugna (gradi). Piú dura é la
gommapiuma, maggiore diventa la velocitá,
píu morbida é la gommapiuma piú si ha sensibilitá e controllo.
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strato esterno
strato in pvc
strato centrale

OUTER LAYER (OL):

INNER LAYER (IL):

La fibra sintetica si trova direttamente sotto lo strato esterna e conferisce al giocatore una sensazione
molto diretta con una curva parabola ad alta velocità.

La fibra sintetica non sta sotto lo strato superiore, ma sullo strato alla
base. Ciò conferisce al gio-catore un tocco più morbido e un maggiore controllo pur mantenendo la rigidità.

Telai

ROSSI EMOTION PBO-c

PBO-c fibres
in detailed view

ROSSI EMOTION PBO-c
Il molto conosciuto JOOLA ROSSKOPF EMOTION, che è già considerato un classico, è stato utilizzato come base per lo sviluppo del Rosskopf Emotion in PBO-c. L‘esperienza dello staff della
JOOLA con il leggendario Jörg Roßkopf attuale tecnico Federale tedesco sono stati ancora una
volta determinanti nello sviluppo di questo prodotto. Specialmente nell’elaborare le piccole
finezze l’esperienza e la conoscenza dei materiali di Roßkopf sono stati un fattore importante
per arrivare al prodotto finale.
Nel telaio a sette strati ROSSKOPF EMOTION PBO-c sono stati aggiunti due strati di fibra sintetica
del ormai famoso materiale chiamato JOOLA Premium „PBO-c“, che si trovano direttamente sul
rivestimento del nucleo (strato interno). Lo strato di legno con PBO-c, che si trova all‘interno, la
prima volta che viene provato, conferisce al giocatore un significativo aumento del ritmo e del
dinamismo con la massima precisione rispetto al classico ROSSKOPF EMOTION.
I due strati esterni di legno Hinoki di altà qualità insieme agli altri materiali forniscono una
sensazionale tocco morbido di palla ed un maggiore tempo di contatto.
L‘interazione delle fibre di PBO-c all‘interno e degli strati esterni di Hinoki conferiscono
all‘Emotion PBO-c un senso di gioco completamente nuovo: il massimo trasferimento di energia dall‘interno e la sosta eccezionalmente controllata mediata dall‘esterno del legno.
L‘utilizzo di materiali di altissima qualità, il design elaborato e la straordinaria qualità costruttiva
rendono il Rossi Emotion PBO-c un‘esperienza.

199,00 €

7 ply
SPEED

TOUCH

FAST
/EXTREME

HARD-

Blade Size LxW: 156x152 mm

Thickness: 6,3 mm

HINOKI

Handle LxHxW FL: 103x25x34 ST: 101x23x29 AN: 101x25x24

PBO-c
La fi bra elastica è estremamente resistente allo strappo l’alta tecnologia permette una giocabilità unica. La
sensibilità permette un´eccezionale dinamica nello spin!
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HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HTP

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HINOKI

PRESTAZIONI DELLA TECNOLOGIA HINOKI
Strato di legno di altissima qualità che dalle proprietà: alta
sensibilità, contatto prolungato con la palla, alta parabola
della palla e il massimo controllo della pallina.

JÖRG ROSSKOPF...
Come vedi lo sviluppo della produzione del legno negli ultimi anni?

In passato hai giocato principalmente con i cosiddetti tutto legno. Una volta le
tecnologie specifiche erano meno importanti. Oggi i produttori sono molto più
meticolosi sull‘innovazione in termini di sviluppo. I legni non sono solo „attrezzature da gioco“, sono espressione d’individualità e possono quindi anche
essere visti come una „dichiarazione“. Soprattutto in termini di tecnologia e
design, le aspettative dei giocatori di tennis tavolo di oggi sono aumentate
immensamente.
Quali serie innovazioni nel settore tecnologico ci sono?

JÖRG ROSSKOPF

Dopo aver sviluppato il classico legno Rossi Emotion, sono stato coinvolto nella
creazione del nuovo legno premium, la Rossi Emotion PBO-c. L‘innovazione
principale di questo legno è la lavorazione di fibre PBO di alta qualità intrecciate con fibre di carbonio (PBO-c). In alcuni test abbiamo scoperto che questa
mescola PBO-c porta a una sensazione di tocco più morbida con la massima
dinamica. Molti giocatori della JOOLA sono entusiasti di questa nuova tecnologia. Daniel Habesohn (Energon Super PBO-c) e Petrissa Solja (Nobilis PBO-C)
hanno già ottenuto grandi successi con i loro nuovi telai anche recentemente.

„Mr. Tischtennis“

SPEED

extreme
low

Qual è la differenza tra l‘emozione classica e la nuova emozione
PBO-c?

L‘obiettivo dello sviluppo era di progettare un legno offensivo fin dall‘inizio,
che si basa fondamentalmente sulla famosa composizione di strati di legno
utilizzata per il Rossi Emotion. Grazie al mio lavoro come allenatore nazionale
e al costante scambio d’informazioni con i giocatori, mi sono reso conto con
l‘introduzione della nuova pallina di plastica ha portato ad una riduzione della
velocità e della rotazione. Quindi il mio approccio allo sviluppo del Rossi Emotion PBO-C è stato quello di compensare questo cambiamento. Due fattori principali stanno aprendo la strada in questa direzione: la fibra PBO-c è estremamente dinamica e gli strati morbidi esterni Kiso Hinoki sono di altissima qualità.

TRAJECTORY

ROSSI
EMOTION PBO-c
MATRIX

CONTROL

high flat

low extra high

TOUCH

soft
extra hard

strato esterno
strato in PBO-c /pvc
strato centrale

INNER LAYER (IL)
La fibra sintetica non sta sotto lo strato superiore, ma sullo
strato alla base. Ciò conferisce al gio-catore un tocco più morbido e un maggiore controllo pur mantenendo la rigidità.
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HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HINOKI

SPEED

extreme
low

NOBILIS
PBO-c
MATRIX

TRAJECTORY

CONTROL

high flat

low extra high

TOUCH

soft
extra hard

NOBILIS PBO-c
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 fi no nei minimi dettagli. Il particolare del telaio JOOLA NOBILIS PBO-c è la struttura delle singole impiallacciature e strati: Le fi bre 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!

189,00 €

5 ply
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SPEED

TOUCH

FAST
/EXTREME

MEDIUM+

Blade Size LxW: 157x151 mm

Thickness: 7,1 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x34 ST: 100x24x28

Fibra PBO-c nella
vista in dettaglio

SPEED

extreme
low

ZELEBRO
PBO-c
MATRIX

TRAJECTORY

CONTROL

low extra high

high flat

TOUCH

soft
extra hard

ZELEBRO PBO-c
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 fi bre sintetiche PBO Poly(p-phenylen-2,6- benzobisoxazol), che sono intrecciate con fi bre di vetro carbonio trasversale e che si trovano immediatamente 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 fi bra 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 posizionamento. Questo telaio supporta il giocatore in ogni situazione di gioco.
Esattamente la pretesa, che ogni giocatore chiede al suo telaio!

149,00 €

7 ply
SPEED

FAST

TOUCH

EXTREME

/HARD

Blade Size LxW: 157x151 mm

Thickness: 5,7 mm

Handle LxHxW FL: 100x24x33 ST: 100x23x28

Fibra PBO-c nella
vista in dettaglio
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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(pphenylen-2,6-benzobisoxazol (PBO) è un polimero sintetico, che viene utilizzato 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 perfettamente ad un gioco offensivo di
spin, dinamico ed offensivo. L´ingrandito Sweetspot garantisce un rimbalzo regolare sulla racchetta e
riduce al minimo gli errori.

Sweetspot with PBO-c

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

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 tecnica
di elaborazione, è possibile ottenere una connessione migliorata (più stretta e più stabile) tra
il PBO e la fi bra di carbonio 1K utilizzata per la prima volta. Oltre alla riduzione del peso, la
tessitura ottimizzata delle due fi bre sintetiche porta ad un aumento del centro palla (anche il
rimbalzo è quasi uniforme fi no al bordo della racchetta) e il massimo feedback della palla con
la massima esplosività possibile.

Sweetspot with Super PBO-c

Impiallacciatura superiore in koto sottile molto
morbida

Super fi bra PBO-c (composto PBO e carbonio 1K)
direttamente sotto l‘impiallacciatura superiore

Impiallacciatura in Limba veloce, di media durezza

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

SUPER PBO-c
Connessione ottimizzata della „fi bra sintetica PBO“ e carbonio. Porta al massimo la
sensazione della palla, massima esplosività
e un più ampio centro palla..

OUTER LAYER (OL)
Super PBO-c fibres
in detailed view
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La fibra sintetica si trova direttamente
sotto lo strato esterna e conferisce al
giocatore una sensazione molto diretta
con una curva parabola ad alta velocità.

ENERGON SUPER PBO-c
La scelta del campione europeo di doppio 2018
e quarto qualificato del TOP 12 2019

DANIEL HABESOHN

SPEED

extreme
low

TRAJECTORY

ENERGON
SUPER PBO-c
MATRIX

CONTROL

low extra high

high flat

TOUCH

soft
extra hard

ENERGON SUPER PBO-c
Risultato dell‘ultimo sviluppo tecnico nel settore dei telai:

JOOLA ENERGON SUPER PBO-c.

Attraverso una lavorazione ottimizzata delle fi bre sintetiche utilizzate, è stato possibile produrre un tessuto ancora più fi ne e una connessione più stabile. L´eccezionalmente tessuto leggero
SUPER PBO (P-fenilene-2,6-benzobisoxazole) intrecciato con 1K trefoli di fi bre di carbonio si
trova direttamente sotto il piallaccio esterno. Questo aumenta lo sweetspot, che garantisce
un rimbalzo uniforme della palla, quasi fi no al bordo della superfi cie 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!

229,00 €

7 ply
SPEED

TOUCH

FAST
/EXTREME

HARD-

Blade Size LxW: 158x153 mm

Thickness: 5,6 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x32 ST: 101x24x28
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CLASSIC ALL
Lo JOOLA CLASSIC ALL a 5 strati, trasmette il massimo livello di controllo e sensibilitá. Gli strati
esterni di Koto vivacizzano il gioco e soprattutto il nucleo centrale di Candlenut assicura una
parabola elevata e un tempo di contatto della palla più lungo. Questi fattori determinano un
controllo eccellente. Il contatto è piacevolmente morbido con la palla è unico.
Insomma: per il classico giocatore allround è da possedere!

34,90 €

5 ply
SPEED

TOUCH

MEDIUM

SOFT+

Blade Size LxW: 157x151 mm

Thickness: 5,8 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x36 ST: 100x24x28

Candle Nut

CLASSIC OFF / JUNIOR OFF

Legno tenero del noce chiaro, perfettamente
utilizzabile come rivestimento di base, che
ottimizza il feedback della palla e aumenta
quindi il controllo del gioco.

Il telaio JOOLA CLASSIC OFF a 5 strati permette di avere un‘eccellente combinazione di velocità
e controllo. Fondamentale per questo risultato è la combinazione armoniosa tra gli strati esterni dinamici di Koto e gli strati intermedi di abete rosso ed il legno centrale molto sensibile
di Candlenut. Grande potenzialità offensiva, uno sviluppo dello spin molto buono, nonché un
feedback piacevole sulla palla nel gioco passivo questo classico telaio in legno è indicato per il
giocatore d’attacco con colpi variabili.

39,90 €

5 ply
SPEED

FAST

TOUCH

MEDIUM+

Blade Size LxW: 157x151 mm

Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x36 ST: 100x24x28

29,90 €

5 ply
SPEED

TOUCH

FAST

MEDIUM+

Blade Size LxW: 151x146 mm

Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW JUNIOR: 92x23x31

CLASSIC CARBON
Il telaio JOOLA CLASSIC CARBON OFF permette di sentire il carbonio nella sua forma più pura.
Contatto diretto, parbola piatta e alta penetrazione sono le caratteristiche intrinseche di questo
classico telaio, è eccellente per l‘attaccante che piace giocare vicino al tavolo. Tuttavia, grazie
al morbido strato centrale di Candlenut, il Classic Carbon garantisce una grande sensibilità e un
controllo sufficiente della palla in tutte le situazioni di gioco.
Se ti piace il telaio con il carbonio, amerai il JOOLA Classic Carbon OFF!

49,90 €

7 ply
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SPEED

TOUCH

EXTREME

HARD+

Blade Size LxW: 157x151 mm

Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x35 ST: 100x24x28

2nd place European Games Baku 2015 (team)
1st place French Championships 2015 (single)
Beste Weltranglistenposition: 19

MATTENET ALL+
Adrien Mattenet è conosciuto per il suo ottimo tocco di palla. Di conseguenza, la versione All
Round della serie Mattenet fornisce il massimo controllo della pallina. Questo è sicuramente
trasmesso dagli strati interni di Ayous. Gli strati esterni di Limba forniscono anche eccellenti
valori di spin. Tutti i giocatori Allround rimarranno molto delle contenti caratteristiche del Mattenet ALL +

34,90 €

5 ply
SPEED

TOUCH

MEDIUM

SOFT+

Blade Size LxW: 157x151 mm

Thickness: 6,2 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x36 ST: 100x24x28

PPA-c
Intreccio di aramid (Poli m-fenilene isoftalammide)
con tessuto in fibra di carbonio. Il risultato dell‘uso di
fibre aramidiche fornisce una maggiore resistenza
e una riduzione delle vibrazioni della pallina. La
combinazione di queste fibre sintetiche aumenta la
dinamica e quindi la velocità della racchetta.

MATTENET OFF
Per il tipo di giocatori che si ispirano al gioco di Adrien Mattenet il Mattenet OFF è il telaio realizzato espressamente per lui. In stretta collaborazione con il top player francese, è stato creato
un telaio che supporta in modo ottimale la creatività, la gioia di giocare ed esalta il suo gioco.
Caratteristica di questa è la struttura del legno: rivestito da morbidi strati in legno, il nuovo
tessuto PBA-c offre un sacco di spin e potenziale di velocità. La combinazione tra aramide e
carbonio è caratterizzata dal suo eccellente equilibrio di elasticità e da un‘elevata resistenza
specifica – ideale per i temuti topspin bifacciali di Adrien da mezza distanza. Il nucleo Kiri è
anche sinonimo di buoni valori di controllo.
Un mix fatto per il giocatore offensivo con un gioco vario!

59,90 €

7 ply
SPEED

TOUCH

FAST

HARD-

Blade Size LxW: 157x151 mm

Thickness: 5,9 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x36 ST: 100x24x28
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UDC
UNIDIRECTIONAL
CARBON CONCEPT

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

L’impiallacciatura in Limba è mediamente
dura, stabile e veloce
La fi bra di carbonio UD in posizione verticale sotto
l‘impiallacciatura superiore serve per avere i più alti valori di velocità e la massima rigidità
Strato di balsa di 2 mm di spessore, estremamente morbido e molto leggero
La fi bra di carbonio UD è disposta orizzontalmente
nel mezzo del telaio
Impiallacciatura di Samba con spessore 1,3 mm

Fibra di carbonio
UD nella vista in
dettaglio

QUATTRO CARBON
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 fi bre di carbonio UD e producono caratteristiche di gioco impressionanti.
Le 4 fi bre di carbonio UD sono unidirezionali, signifi ca 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 fi bre 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 conferisce al telaio, insieme agli strati di balsa molto leggeri e morbidi,
che si trovano all´interno delle fi bre UD, un sensibile tocco di palla con molto controllo.
Questa combinazione ibrida di fi bre 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.

129,90 €

9 ply
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SPEED

TOUCH

EXTREME

EXTRAHARD

Blade Size LxW: 158x153 mm

Thickness: 8,4 mm

Handle LxHxW FL: 101x27x32 ST: 101x26x28

2. posto ai Giochi Olimpici 2016 (squadra)
3. posto Campionati del mondo 2017/2019 (doppio misto)
3. posto Coppa del Mondo 2017 (singolo)
1. posto Europa Top 16 2019 (singolo)
Migliore classifica mondiale: 13

P. SOLJA OFF+
Il telaio dell’attuale numero 15 nella classifi ca mondiale e vincitrice della medaglia di
bronzo alle Olimpiadi del 2016 con la squadra femminile tedesca, 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 fi bra 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.

89,90 €

7 ply
SPEED

TOUCH

FAST
/EXTREME

HARD+

Blade Size LxW: 155x151 mm

Thickness: 6,3 mm

Handle LxHxW FL: 101x26x34 ST: 101x23x29

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HINOKI

P. SOLJA OFFQuesto telaio in legno 5 strati di grande sensibilità, 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!

59,90 €

5 ply
SPEED

MEDIUM

TOUCH

/FAST MEDIUM

Blade Size LxW: 156x148 mm

Thickness: 5,8 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x34 ST: 100x23x28
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ROSSKOPF ALLROUND
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 blocco e scambio con
il telaio ROSSKOPF ALLROUND si ha la risposta giusta.

39,90 €

7 ply
SPEED

TOUCH

MEDIUM

SOFT+

Blade Size LxW: 156x146 mm

Thickness: 6,1 mm

Han. LxHxW FL: 100x25x34 ST: 100x23x28 AN: 100x25x31

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

34,90 €

7 ply
SPEED

TOUCH

MEDIUM

SOFT+

Blade Size LxW: 151x145 mm
Handle LxHxW JUNIOR: 92x22x31

J
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Thickness: 6,0 mm

ROSSKOPF EMOTION
Il telaio con gli inserti in fi bra 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 superfi cie 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.

74,90 €

7 ply
SPEED

FAST

TOUCH

HARD-

Blade Size LxW: 156x152 mm

Thickness: 5,9 mm

Han. LxHxW FL: 103x25x35 ST: 101x23x29 AN: 101x25x24

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HINOKI

Hinoki nella
vista dettaglio

ROSSKOPF FORCE
Per il giocatore d´attacco offensivo che cerca un telaio moderno in carbonio, duro e
diretto, il ROSSKOPF 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.

89,90 €

7 ply
SPEED

TOUCH

EXTREME

EXTRA HARD

Blade Size LxW: 155x151 mm

Thickness: 6,3 mm

Han. LxHxW FL: 104x25x36 ST: 102x23x29 AN: 101x26x31

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HINOKI

ROSSKOPF FIRE
Il classico tra i telai d´attacco!
Prodotto con sette strati di piallacci selezionati che forniscono un´alta rigiditá. Le straordinarie prestazioni 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.

44,90 €

7 ply
SPEED

TOUCH

FAST

MEDIUM+

Blade Size LxW: 156x149 mm

Thickness: 6,0 mm

Han. LxHxW FL: 100x25x35 ST: 100x23x28 AN: 100x25x31
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AIR CARBON
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 approfi tta 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!

129,00 €

7 ply
SPEED

TOUCH

FAST
/EXTREME

HARD

Blade Size LxW: 155x149 mm

Thickness: 7,6 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x34 ST: 100x23x27

AIR FIBRE
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 valutazione. 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 fi
bra di vetro su entrambi i lati, fornisce 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!

109,00 €

7 ply
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SPEED

TOUCH

MEDIUM

MEDIUM+

Blade Size LxW: 155x149 mm

Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x34 ST: 100x23x27

TPE NATURE
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.

64,90 €

7 ply
SPEED

FAST

TOUCH

Blade Size LxW: 156x153 mm

MEDIUM+

Thickness: 6,4 mm

Handle LxHxW FL: 103x26x33 ST: 101x23x29

TPE FEELING
Per causa della particolare raffi nata 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.

69,90 €

5 ply
SPEED

TOUCH

FAST

MEDIUM+

Blade Size LxW: 156x152 mm

Thickness: 7,0 mm

Handle LxHxW FL: 103x26x37 ST: 101x23x29

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HINOKI

TPE PERFORM
Ulteriore sviluppo del telaio classico JOOLA „ROSSKOPF EMOTION“. La selzionata, appositamente trattata a calore superfi cie Hinoki rende il telaio resistente e rigido
e garantisce un´elevato controllo, anche nei colpi molto veloci. Le fi bre di carbonio incorporate, non ingrandiscono solo lo Sweetspot, ma aiutano anche ad avere
un´ottima parabola per il gioco di topspin.

89,00 €

7 ply
SPEED

TOUCH

FAST

HARD-

Blade Size LxW: 156x152 mm

Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW FL: 103x25x36 ST: 101x23x29

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HINOKI

TPE FIGHT
Un telaio paticolare con fi bra Aramidica. In aggiunta 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.

129,00 €

7 ply

Tessuto in fi bra di carbonio Kevlar in dettaglio

SPEED

TOUCH

EXTREME

HARD+

Blade Size LxW: 156x151 mm

Thickness: 5,9 mm

Handle LxHxW FL: 104x25x36 ST: 102x23x29
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CHALLENGER ALL
Un ottimo controllo e un piacevole tocco di palla sono le proprietà caratteristiche
del Challenger ALL. La base per questo risultato è l‘interazione tra gli strati esterni di
Linde e la parte centrale più dura. Il punti di forza di questo telaio in particolare sono
nel gioco di blocco e nello scambio, ma vi sono anche delle possibilitá di esprimere
un gioco offensivo.

29,90 €

5 ply
SPEED

TOUCH

MEDIUM

MEDIUM

Blade Size LxW: 155x150 mm

Thickness: 6,0 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x35 ST: 101x24x31

CHALLENGER OFF
Il CHALLENGER OFF è un legno offensivo con molto controllo, i 5 strati di legno sono
l‘ideale per il gioco d‘attacco orientato ad imprimere rotazione. La traiettoria di volo
è relativamente alta ed i valori di rotazione sono eccellenti. I due strati di legno utilizzati Limba e Ayous hanno dimostrato il loro valore nei telai utilizzati nel tennis da
tavolo al massimo livello. Se si prende in considerazione il prezzo in questo contesto,
il pacchetto complessivo è impressionante!

32,90 €

5 ply
SPEED

TOUCH

MEDIUM

/FAST MEDIUM

Blade Size LxW: 155x150 mm

Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x35 ST: 101x24x31

CHALLENGER CARBON
CHALLENGER CARBON è un telaio in carbonio con lo strato centrale duro e gli strati
esterni morbidi. I due strati di carbonio si trovano direttamente sulla parte centrale
dura fornendo un‘alta dinamicità. Le morbide parti esterne di Ayous conferiscono al
telaio un aumento del controllo e un piacevole tocco di palla. Il CHALLENGER CARBON
offre la potenza del carbonio ad un prezzo eccezionalmente buono!

36,90 €

7 ply
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SPEED

TOUCH

FAST
/EXTREME

HARD

Blade Size LxW: 155x150 mm

Thickness: 5,8 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x35 ST: 101x24x31

FALCON MEDIUM
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”.

24,90 €

5 ply
SPEED

MEDIUM

TOUCH

SOFT+

Blade Size LxW: 158x151 mm

Thickness: 6,8 mm

Han. LxHxW FL: 101x26x33 ST: 100x23x28 AN: 100x24x29

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

27,90 €

7 ply
SPEED

TOUCH

FAST

MEDIUM

Blade Size LxW: 158x151 mm

Thickness: 6,4 mm

Han. LxHxW FL: 101x24x32 ST: 100x22x31 AN: 100x24x28

FALCON FAST+
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.

29,90 €

7 ply
SPEED

TOUCH

MEDIUM

MEDIUM+

Blade Size LxW: 158x151 mm

Thickness: 5,8 mm

Handle LxHxW FL: 101x24x33 ST: 100x23x29
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EAGLE MEDIUM II
Alto controllo, buona velocità, peso molto basso e un leggendario prezzo sono i
segreti del EAGLE MEDIUM II. Attraverso una tecnologia di produzione consolidata e
affermata, è stato creato questo telaio, che trasmette ad ogni giocatore ambizioso il
divertimento nel suo sport.
A causa del rapporto tra velocità e controllo il telaio EAGLE MEDIUM II è un modello
adatto a principianti soprattutto del settore giovanile.

34,90 €

5 ply
SPEED

TOUCH

MEDIUM

SOFT+

Blade Size LxW: 156x152 mm

Thickness: 6,1 mm

Handle LxHxW FL: 100x23x35 ST: 100x23x29

EAGLE FAST II
Un telaio di balsa economico realizzato dallo sviluppo dello JOOLA EAGLE FAST II.
Questo telaio offensivo di alta qualità pesa solo 70 grammi. Non si dovrebbe filosofeggiare sulle caratteristiche di gioco speciali di un legno di balsa - devi solamente
sperimentarlo.
Un giocatore d‘attacco non sbaglia se sceglie questo telaio sviluppato dalla JOOLA.

39,90 €

5 ply
SPEED

TOUCH

FAST

MEDIUM

Blade Size LxW: 156x152 mm

Thickness: 7,7 mm

Handle LxHxW FL: 100x25x35 ST: 100x23x29

EAGLE CARBON EXTREME II
L‘EAGLE CARBON Extreme II offre puro divertimento. Il suo design discreto in antracite
comunica immediatamente la filosofia del telaio in carbonio. La parte centrale di
Tungwood rinforzato con carbonio è stato avvolto da strati di legno di tiglio, conferendogli tutta la sua potenza in modo controllato. L‘allargamento del centro palla tramite
lo strato di carbonio garantisce al giocatore una massima sensazione di gioco sulla
pallina. Il nobile design è una delizia per gli occhi.

46,90 €

5 ply
SPEED

EXTREME
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TOUCH

HARD

Blade Size LxW: 156x152 mm

Thickness: 6,5 mm

Han. LxHxW FL: 103x25x36 ST: 101x23x30 AN: 101x26x30

IMPIALLACCIATURA K7
KOTO
Strati di legno esterno di alta qualità e costoso ma permette
di avere un preciso contatto con la pallina.

SAMBA ROSSO
Un altro strato per migliorare la stabilità, integra perfettamente il materiale di carbonio nel legno.

CARBON NETT
Carbonio speciale molto leggero, aumenta il punto d‘impatto
e consente un tocco più morbido nel contatto con la pallina.

SAMBA
Usato come strato intermedio, garantisce una
stabilità ottimale.

TECNOLOGIA RAG (ROUND-ABOUT-GRIP)

Front view

RAG TECHNOLOGIE
Tecnologia del manico, che racchiude completamente la faccia della superficie di gioco. Vengono regolati
le vibrazioni al momento del contatto con la palla e
intensificato il feedback della palla sulla risposta. Il
risultato è più controllo e più precisione su tutti i colpi.

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

69,90 €

7 ply
SPEED

EXTREME

TOUCH

HARD

Blade Size LxW: 158x151 mm

Thickness: 6,3 mm

Han. LxHxW FL: 100x25x37 ST: 100x23x28 AN: 100x25x32

Carbon-NET
nella vista dettaglio

K5
Il telaio JOOLA K5 non solo per il suo esclusivo design é un telaio hightech. 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.

59,90 €

5 ply
SPEED

TOUCH

FAST

MEDIUM

Blade Size LxW: 156x151 mm

Thickness: 6,0 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x36 ST: 101x23x27

41

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

89,90 €

7 ply
SPEED

FAST

TOUCH

HARD+

Blade Size LxW: 155x151 mm

Thickness: 5,9 mm

Han. LxHxW FL: 103x25x37 ST: 102x23x29 AN: 102x25x31

Meliorate-Carbon
nella vista dettaglio
MADE IN
SWEDEN

VIKING

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.

59,90 €

7 ply
SPEED

TOUCH

FAST

MEDIUM+

Blade Size LxW: 157x151 mm

Thickness: 6,2 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x34

MADE IN
SWEDEN

BLACK ROSE

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

79,90 €

7 ply
SPEED

FAST
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TOUCH

MEDIUM

Blade Size LxW: 158x150 mm

Thickness: 5,7 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x36 ST: 101x24x29

VIVA
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.

44,90 €

7 ply
SPEED

TOUCH

FAST

MEDIUM+

Blade Size LxW: 159x146 mm

Thickness: 6,6 mm

Handle LxHxW FL: 101x25x34 ST: 101x23x27

WING MEDIUM
Completamente rinnovato il manico attraverso la nuova tecnologia WSI. L impugnatura e resa
Incredibilmente più comoda con la forma ad ali, le quali donano al telaio una straordinaria
stabilita Inoltre le ali delimitate dalla linea nera, sono state rifi nite 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.

49,90 €

5 ply
SPEED

TOUCH

MEDIUM

MEDIUM-

Blade Size LxW: 155x152 mm

Thickness: 6,2 mm

Handle LxHxW FL: 103x25x36 ST: 101x23x29

WSI (WING-SHAFT-INTEGRATION
T ECHNOLOGY)

L‘innovazione nei telai JOOLA con il rinforzo
ala nel manico. Esclusivo JOOLA!.
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CHEN DEFENDER
Il telaio Chen Weixing defender é uno dei telai di difesa piú venduti. Con il giocatore austriaco abbiamo sviluppato un ´ulteriore telaio per i giocatori in difesa.
Il telaio CHEN DEFENDER ha una superfi cie 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.

49,90 €

7 ply
SPEED

TOUCH

LOW

SOFT+

Blade Size LxW: 169x162 mm

Thickness: 7,5 mm

Handle LxHxW ST: 101x23x28

CHEN WEIXING
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.

44,90 €

7 ply
SPEED

TOUCH

MEDIUM

SOFT

Blade Size LxW: 165x159 mm

Thickness: 5,9 mm

Handle LxHxW FL: 103x25x36 ST: 103x23x29

CHEN JUNIOR
Questo telaio è stato sviluppato per il miglior giocatore 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.

19,90 €

5 ply
SPEED

TOUCH

MEDIUM

SOFT

Blade Size LxW: 152x142 mm

Thickness: 6,8 mm

Handle LxHxW JUNIOR: 90x24x29
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TONI HOLD WHITE SPOT
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.

44,90 €

5 ply
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SPEED

TOUCH

LOW

EXTRA SOFT

Blade Size LxW: 163x155 mm
Handle LxHxW ST: 101x24x27

Thickness: 5,7 mm

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

BLADE SIZE LxW

THICKNESS

HANDLE LxHxW

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

GRIP E MISURE DEL PIATTO DI GIOCO

CONCAVO/FLARED

DRITTO/STRAIGHT

ANATOMICO/
ANATOMIC

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 verifi care durante la produzione.

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.

VELOCITÁ/SPEED

TOCCO/TOUCH

(LOW, MEDIUM, FAST, EXTREME)

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

TECNOLOGIA DEI TELAI
CARBON
Il rinforzo classico del piallaccio.
Elevato Sweetspot e vibrazioni minime.

Inner Layer (IL)
La fibra sintetica non sta sotto lo strato
superiore, ma sullo strato alla base. Ciò
conferisce al gio-catore un tocco più morbido e un maggiore controllo pur mantenendo la rigidità.

Outer Layer (OL)
La fibra sintetica si trova direttamente
sotto lo strato esterna e conferisce al
giocatore una sensazione molto diretta con
una curva parabola ad alta velocità.

Texalium

Intreccio di aramid (Poli m-fenilene
isoftalammide) con tessuto in fibra di
carbonio. Il risultato dell‘uso di fibre aramidiche fornisce una maggiore resistenza e
una riduzione delle vibrazioni della pallina.
La combinazione di queste fibre sintetiche
aumenta la dinamica e quindi la velocità
della racchetta.

Tessuto in fi bra di vetro rivestita di
alluminio grande sweet spot, buona
accelerazione.
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Hartes Carbongewebe – extrem reißfest.
Großer Sweetspot, unerreichte Kontrolle.

Extra raffi nata VV-Fibre per una maggiore
stabilità e uno Sweetspot allargato.

SUPER PBO-c
Connessione ottimizzata della „fi bra sintetica PBO“ e carbonio. Porta al massimo la
sensazione della palla, massima esplosività e un più ampio centro palla.

Balsa

WSI (Wing-Shaft-Integration

Sviluppato per bambini.
Piallaccio e manico piú piccolo.

meliorate CARBON

FIBRE

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

TELAIO JUNIOR

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

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

Technology)

A JUNIOR
OOL

PBO-c

BURNtec

La potenza morbida con tanta sensibilitá e
minimo peso.

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

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.

PPA-c

RAG

COLLA SPECIALE

Il „Touch“ è un termine per la classifi cazione della sensazione che si riceve (extra morbido, soffi ce, medio, diffi cile,
extra duro) quando si colpisce la palla sul piatto del legno.

L‘innovazione nei telai JOOLA con il rinforzo ala nel manico. Esclusivo JOOLA!

UDC – CONCEPT

UDC
UNIDIRECTIONAL
CARBON CONCEPT

Candle Nut
Legno tenero del noce chiaro, perfettamente utilizzabile come rivestimento
di base, che ottimizza il feedback della
palla e aumenta quindi il controllo del
gioco.

HINOKI TECHNOLOGY
PERFORMANCE

HINOKI

(Unidirectional Carbon Concept)
Fibre di carbonio disposte unidirezionali
(parallele) non intrecciate tra loro

HTP – prestazioni della
tecnologia hinoki
Strato di legno di altissima qualità che
dalle proprietà: alta sensibilità, contatto
prolungato con la palla, alta parabola della
palla e il massimo controllo della pallina.
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Palline

Rotondità, durezza uniforme, rimbalzo costante della palla.

FLASH 40+ ***
Un nuovo metodo di produzione (pallina senza giuntura fi nora 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 €

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 €
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PRIME 40 + ***
nuova pallina da competizione approvata ITTF
Per la produzione della nuova pallina da competizione JOOLA PRIME con cucitura, viene utilizzato come materia prima l‘ABS. Questo garantisce uno spessore
equilibrato della pallina, una durezza uniforme e quindi una durata signifi cativamente 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 / prestazioni!
Conf. da 3

bianco

3,95 €

Conf. da 6

bianco

7,95 €

Conf. da 72

bianco

79,95 €

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 rimbalzo 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 positivo sulla durata della pallina Magic ABS ed è quindi una scelta
eccellente per i club con un consumo di palla molto alto.
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Conf. da 72

bianco + arancione

44,90 €

Conf. da 144

bianco

79,90 €

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


SUPER ABS 40+ ***

19,90 €

La comprovata giocabilità della pallina in ABS si ritrova ancora in JOOLA Super ABS: il rimbalzo preciso
della pallina permette di avere traiettorie regolari. La durata della palla è eccellente. La JOOLA Super ABS
offre qualità *** ad un prezzo interessante!

Conf. da 6

bianco

5,90 €

Conf. da 72

bianco

69,90 €

BALL CADDY
Il Joola Ball Caddy é l´ideale partner per la societá di tennis tavolo. E´ il perfetto cestino che
si adatta per fare cesto ed esercizi per il servizio. Durante le gare puó essere utilizzato per
tenere gli asciugamani. Il porta palline Caddy é
regolabile in altezza e con le ruote si possono
anche bloccare si spota facilmente. Il cestello
superiore é asportabile.


49,90 €

MASTER ABS
Quando inizi ad allenarti con un maggior volume di palline, il Master JOOLA è un partner eccellente.
La ** - controparte della JOOLA Super ABS convince anche con la sua resistenza e un prezzo molto
interessante.

Conf. da 72

bianco

29,90 €

BALLBOXHALTER
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.


79,90 €
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Funzionalità
e design
A causa dello specifico utilizzo stressante dei tessuti in questo sport, l‘abbiglimento
da tennis tavolo deve essere confortevole. Uniamo comfort e funzionalità, tagli
piacevoli, massima durata con design versatile e di qualità.
La nostra ampia collezione di abbigliamento per team e singoli giocatori è funzionale per l'allenamento o per il tempo libero e offre la giusta scelta per ogni
esigenza.

dryplay
„resta asciutto – gioca bene“
Tessuto 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.

elastofit

Grazie alla composizione delle fibre, i tessuti da competizione JOOLA offrono un eccellente comfort. L’elasticità flessibile assicura una perfetta vestibilità e garantisce
una libertà di movimento ottimale per movimenti specifici del tavolo.

MESHTEX

Maglietta in fibra sintetica costituita da una fitta rete intrecciata caratterizzata da
un'elevata traspirabilità grazie all'incorporazione di microspot per la regolazione
dell'aria. Il tessuto a rete scelto dalla JOOLA è anche estremamente flessibile, leggero, regolabile all'umidità e quindi idealmente adattato alle esigenze del tennis
da tavolo.

Sublimation

Processo di stampa tessile in cui uno speciale colorante (inchiostro a sublimazione)
viene trasferito nel vettore mediante pressione e calore. L'inchiostro a sublimazione
penetra completamente nel materiale, eliminando le cuciture fastidiose. Il materiale rimane molto leggero, il colore è molto dettagliato e soprattutto stabile.

Sportswear

perform

• Fibre di poliestere di alta qualità, non cambiamo dimensione
• Tessuto che permette un’asciugatura rapida
• Taglio confortevole
• Possibilità di stampare il nome della
società sportiva

vista posteriore

SHIRT PERFORM

SHORTS MACO

Maglia da club di alta qualità con una combinazione di colori
accattivante ma classica, che convince per il massimo comfort
e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il retro monocromatico è
perfetto per stampare il nome della società sportiva.

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 Livellamento.

Materiale: 100% poliestere MICRODOT
navy-arancione, navy-blu, nero-verde, rosso-navy
Colori:

Materiale: 100% poliestere DIMPLE ELASTIC + MICRO DRY FIT
navy, nero
Colori:

Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL

34,90 €

Dimensioni: 2XS – 5XL

32,90 €
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perform

LADY-SHIRT PERFORM

SKIRT MARA

Maglietta da donna a vita corta in 3 varianti di colore
con scollo a V, abbinabile al modello da uomo Perform.

Gonna abbinabile alla maglietta lady-shirt STRIPES,
SQUADRA, MILAN e PADOVA con hotpants integrati.

Materiale: 100% poliestere MICRODOT
rosso-navy, navy-blu, nero-verde
Colori:

Materiale: 90% poliestere, 10% Elastic
Colori:
navy-bianco, nero-bianco

Dimensioni: 2XS – 2XL

34,90 €

Dimensioni: 2XS – 2XL

32,90 €
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move

vista posteriore

SHIRT MOVE

SHORTS BASIC

Realizzata in stampa sublimatica disponibile in tre
varianti di colore alla moda. La vestibilità comoda e
l'eccellente lavorazione delle fibre funzionali assicurano
un'ottima libertà di movimento. Il retro della maglietta è
di un colore semplice, ideale per la stampa in rilievo del
nome della società sportiva.

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
nero, navy
Colori:

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

39,90 €

Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL

22,90 €
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move

LADY SHIRT MOVE

SKIRT MARA

Variante Lady della maglietta a righe bicolore con scollo
a V in 3 varianti di colore.

Gonna abbinabile alla maglietta lady-shirt STRIPES,
SQUADRA, MILAN e PADOVA con hotpants integrati.

Materiale: 100% poliestere SUBLIMATION
nero-blu, rosso-nero, nero-verde
Colori:

Materiale: 90% poliestere, 10% Elastic
Colori:
navy-bianco, nero-bianco

Dimensioni: 2XS – 2XL

39,90 €

Dimensioni: 2XS – 2XL

32,90 €
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stripes

SHIRT STRIPES

T-SHIRT STRIPES

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 garantiscono una grande libertà di movimento. Sulla schiena è stampato in monocolore il logo Joola, predisposto per poter aggiungere il nome
della squadra e/o del giocatore.

La maglietta a righe bicolore è stata realizzata con una scollatura innovativa con due varianti di colore.
Materiale: 100% poliestere SUBLIMATION
navy-rosso, navy-lightblu, grigio-lime
Colori:

Materiale: 100% poliestere Sublimation
Colori:
navy-rosso, navy-lightblu, grigio-lime
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL

60

39,90 €

Dimensioni: 140, 152, 2XS – 3XL

29,90 €

lady
stripes

LADY SHIRT STRIPES

SKIRT MARA

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

Gonna abbinabile alla maglietta lady-shirt STRIPES, SQUADRA,
MILAN e PADOVA con hotpants integrati.

Materiale: 100% poliestere SUBLIMATION
navy-pink, navy-lightblu
Colori:

Materiale: 90% poliestere, 10% Elastic
Colori:
navy-bianco, navy-lime

Dimensioni: 2XS – 2XL

39,90 €

Dimensioni: 2XS – 2XL

32,90 €
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squadra

SHIRT SQUADRA

SHORTS METO

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

Pantaloncini in leggero tessuto di poliestere con un semplice logo JOOLA, con tasche laterali di strisce in colore
grigio ed elastico in vita da regolare con il cordoncino.
Materiale: 100% poliestere
Colori:
nero-grigio, navy-rosso, nero-verde

Materiale: 100% poliestere MICRODOT
rosso-nero, navy-rosso, lightblu-navy, neroColori:
verde, nero-bianco
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL
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34,90 €

Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL

16,90 €

lady
squadra

SQUADRA LADY

SKIRT MARA

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

Gonna abbinabile alla maglietta lady-shirt STRIPES,
SQUADRA, MILAN e PADOVA con hotpants integrati.

Materiale: 100% poliestere SUBLIMATION
nero-verde, rosso-nero, lightblu-navy
Colori:

Materiale: 90% poliestere, 10% Elastic
Colori:
nero-verde, nero-bianco, navy-bianco

Dimensioni: 2XS-2XL

34,90 €

Dimensioni: 2XS – 2XL

32,90 €
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squadra
JOOLA logo con ricamo
di alta qualità

TRACKSUIT SQUADRA
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% poliestere DIAMOND COOL DRY
nero-bianco, lightblu-navy, navy-rosso
Colori:
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL
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74,90 €

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

SHIRT EQUIPE

TRACKSUIT EQUIPE

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

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 INTERLOCK
navy-lightblu, nero-lime, navy-rosso
Colori:

Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL

Materiale: 100% poliestere MICRO DOBBY
navy-lightblu, navy-rosso
Colori:

34,90 €

Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL

59,90 €
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padova

SHIRT PADOVA

SHORTS MACO

Maglietta Polo di alta qualità prodotta con la leggera fi bra
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

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 Livellamento.

Materiale: 100% poliestere MICRO INTERLOCK
navy-rosso, rosso-navy, nero-verde
Colori:
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL 
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36,90 €

Materiale: 100% poliestere DIMPLE ELASTIC + MICRO DRY FIT
navy, nero
Colori:

Dimensioni: 2XS – 5XL

32,90 €

lady
padova

LADY-SHIRT PADOVA

SKIRT MARA

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

Gonna abbinabile alla maglietta lady-shirt STRIPES, SQUADRA,
MILAN e PADOVA con hotpants integrati.

Materiale: 100% poliestere MICRO INTERLOCK
navy-rosso, nero-verde, rosso-navy
Colori:

Materiale: 90% poliestere, 10% Elastic
Colori:
nero-bianco, navy-bianco, navy-lime, rosso-navy

Dimensioni: 2XS - 2XL

36,90 €

Dimensioni: 2XS – 2XL

32,90 €
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lucca

SHIRT LUCCA

SHORTS BASIC

SHORTS BASIC LONG

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 comfort estremo
e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

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

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
navy, nero
Colori:

Materiale: 100% poliestere MESH COOLING
nero
Colore:

Materiale: 100% poliestere MICRODOT
rosso-navy, navy-rosso, nero-verde
Colori:
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL
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26,90 €

Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL

22,90 €

Dimensioni: 2XS – 3XL

24,90 €

linares

SHIRT LINARES

SHORTS MACO

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

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 Livellamento.

Materiale: 100% poliestere SUBLIMATION
navy-lime, nero-verde, Blue-lightblu, nero-rosso
Colori:

Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL

39,90 €

Materiale: 100% poliestere DIMPLE ELASTIC + MICRO DRY FIT
nero, navy
Colori:

Dimensioni: 2XS – 5XL

32,90 €
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competition

Colori

T-SHIRT COMPETITION
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
bordò, antracite, nero, giallo, navy-verde, navy, nero-bianco, navy-lightblu, darkverde
Colori:
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 3XL
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22,90 €

t-shirts

T-SHIRT VINTAGE

T-SHIRT RETRO

T-SHIRT RHYZER 43/48

Materiale: 100% cotone
Colori:
navy-rosso, grigio-arancione

Materiale: 100% cotone
Colori:
rosso-nero, navy-bianco

T-shirt con elegante logo RHYZER abbinato alla
nuova serie di gomme JOOLA.
Materiale: 100% cotone
Colore:
nero

Dimensioni: XS – 3XL

16,90 €

Dimensioni: XS – 3XL

16,90 €

Dimensioni: XS – 3XL

15,90 €

71

promo

vista posteriore

T-SHIRT PROMO
La promo JOOLA Shirt in poliestere offre la massima funzionalità, una vestibilità ottimale e un design discretamente elegante. Sul davanti la maglietta c´é stampato
un logo piccolo, sul retro con un grande logo JOOLA. La
maglia da allenamento ideale ad un prezzo interessante.
Materiale: 100% poliestere MICRO DRY FIT
navy-lime, nero-bianco
Colori:
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 3XL
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19,90 €

fit
HOODY FIT
Felpa sportiva e per il tempo libero, che si distingue per
il suo piacevole aspetto e il suo design ec-cezionale. La
vestibilità aderente e l'uso di materiali leggeri e resistenti all'usura garantiscono un elevato comfort. Il cordino
regolabile sul cappuccio sottolinea l'immagine di alta
qualità. Non è solo l'ideale abbigliamento da tennis tavolo , ma è anche indacato per l’utilizzo in palestra o per
chi fa jogging per attirare l'attenzione!
Materiale: 100% poliestere
Colore:
nero-verde
Dimensioni: 2XS – 3XL

39,90 €

PANT JOGGERS
Materiale: 50% poliestere, 50% cotone
Colore:
nero
Dimensioni: XS – 3XL

29,90 €

73

danny

Colore

HOODY DANNY
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 completano la giacca.
Materiale: 60% poliestere, 40% cotone
Colori:
nero, petrol, grigio, navy-rosso, navy-lime-lightblu

Dimensioni: 2XS – 3XL
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42,90 €

campo

TRACKSUIT CAMPO
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
nero-silver, nero-verde, navy-lightblu, navy-rosso
Colori:
Dimensioni: 140, 152, 2XS – 5XL 

69,90 €
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ESCAPE
JOOLA Jacket Escape è la giacca invernale ideale per le giornate più frossode prima dell'allenamento e delle partite. Il taglio morbido, l'imbottitura
confortevole e le caratteristiche funzionali offrono un elevato comfort. Cerniera a contrasto cromatico molto alta, due tasche anteriori con chiusura a
cerniera e il logo JOOLA ricamato per migliorare l'immagine di alta qualità.
Materiale: 100% poliestere
Colore:
navy
Dimensioni: XS – 3XL

SIERRO

FERRARA

Calza di mezza lunghezza con logo stampato in 3 varianti di colore.

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

Materiale: 80 % cotone 20% Spandex
Colori:
bianco-nero-blu, bianco-nero-rosso, bianco-nero-verde

Dimensioni: S (35-38), M (39-42), L (43-45), XL (46-47)

Materiale: 80% cotone, 20% Spandex
Colori:
bianco-blu, bianco-rosso, bianco-nero, bianco-verde

6,90 €

Dimensioni: S (35-38), M (39-42), L (43-45), XL (46-47)

STANDARD

ROVIGO

Calze TT in un pacchetto di tre in tre diverse
combinazioni di colori.

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

Materiale: 80% cotone, 20% Man Made Fiber
Colori:
bianco-nero, bianco-rosso, bianco-navy

Dimensioni: S (35-38), M (39-42), L (43-45)
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69,90 €

5,90 €

Materiale: 80 % cotone 20% Spandex
Colori:
bianco-nero, bianco-blu

5,90 €

Dimensioni: S (35-38), M (39-42), L (43-45), XL (46-47)

5,90 €

ASCIUGAMANO
Asciugamano in cotone morbido e ad asciugatura rapida con scritta " JOOLA
for the Champion in you " in un'incantevole combinazione di colori.
Materiale: 100% cotone
Colore:
nero-bianco-verde
Dimensione: 50x100 cm

14,90 €

ASCIUGAMANO

ASCIUGAMANO DOCCIA

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

Asciugamano morbido con grande scritta JOOLA, qualità molto buona.

Materiale: 100% cotone
Colore:
navy-blu

Materiale: 100% cotone
Colore:
nero-verde

Dimensione: 50x100 cm

14,90 €

Dimensione: 70x140 cm

WRISTBAND

KNITT HAT

Sweatband with JOOLA logo.

Bonnet avec broderie JOOLA.

Materiale: 100% acrylic
Colore:
nero-verde

Materiale: 100% acrylic
Colore:
nero-bianco

Dimensione: one size

4,90 €

Dimensione: one size

19,90 €

6,90 €
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NEX

DTS

DYNAMIC
TRACTION
SOLE

BETTER TRACTION MORE MOVEMENT
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Scarpe

NEX

Lacci colorati in
2 varianti
Vestibilità comoda

Supporto per torsione nella
zona del mesopiede

Suola Dynagrip antiscivolo e
altamente flessibile

Fissaggio del
tallone per una
vestibilità sicura

Intersuola in EVA

Metatarso fermo

Materiale in rete
elastica e traspirante

Sistema di ammortizzazione „Ultra
Boost“ per la massima dinamicità
negli spostamenti laterali

DTS

Suola delle scarpe estremamente leggera e molto
aderente, appositamente
realizzata per questo sport per
prestazioni di alto livello, che
consente movimenti rapidi sulle varie tipologie di pavimentazione delle palestre.

SCARPA TT NEXTT
La JOOLA NexTT è progettata per il top del tennis da tavolo e quindi adattata in modo dettagliato ai movimenti specifici di questo sport.
In stretta collaborazione con i migliori giocatori della JOOLA, è stata sviluppata una scarpa
comoda da indossare, che supporta il lavoro sulle gambe, compresi i cambi di direzione, e
convince anche con il suo design moderno e accattivante. Sviluppata per le esigenze più elevate, la scarpa JOOLA NexTT è un arricchimento per ogni ambizioso giocatore di tennis tavolo.
Colori:

navy-lime, navy-arancione

Dimensioni: 36 – 45

89,90 €
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VIVID

suola antiscivolo costruita per
consentire movimenti e scatti rapidi
durante gli spostamenti veloci
soletta interna fl essibile per l‘avampiede,
supporta il movimento indipendente
dell‘avampiede durante le fasi laterali veloci
Tallone per stabilizzare la
caviglia

Tessuto a rete traspirante che si
adatta al piede

Soletta interna per
ammortizzazione

Fermo mediano per
bloccare il piede
Parte anteriore rinforzata per stabilizzare lo
scorrimento in avanti del piede

VIVID
Stabilità, fl essibilità e aderenza.
La JOOLA VIVID offre una sensazione di gioco superiore ed è stata prodotta su misura per le
specifi che 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 fl essibile e antiscivolo
ottima stabilità del tallone
disponibile in 2 colori

Colore:

petrol-lime

Dimensioni: 36 – 46
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79,90 €

B-SWIFT
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 soffi ci 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.
Colore:

bianco-rosso

Dimensioni: 36 – 45

74,90 €

ATOLL
Specifi camente 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 specifi catamente 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!
Colore:

bianco-blu

Dimensioni: 36 – 46

69,90 €

RALLY
La scarpa di punta della Joola per i livelli di gioco più alti. Il superiore materiale “MESH” e la
funzionale microfi bra garantiscono una eccezionale traspirabilità della pelle ed un comfort di
vestibilità ineguagliabile. Per la suola è stato utilizzato 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 supinazione 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 fl essibili, qualità che riducono il grande carico a cui sono soggette le articolazioni.
Colore:

bianco-blu

Dimensioni: 35 – 47

52,90 €
81

COURT
La JOOLA Court è estremamente leggera e offre il miglior supporto per tutte i movimenti specifi
ci del ping pong, come affondi veloci o passi laterali. Ciò è reso possibile dalla fl essibilità 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.
Colore:

bianco-navy

Dimensioni: 36 - 46

49,90 €

TOUCH
Alla scarpa classica di tennistavolo é stato dato un nuovo, attraente „Outfi t“. 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.
Colore:

bianco-blu-rosso

Dimensioni: 36 – 46

46,90 €

PRO JUNIOR
Una scarpa da tennistavolo sviluppata specifi camente 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.
Colore:

bianco-blu

Dimensioni: 30 – 36

82

36,90 €

DOPPIA CUSTODIA
ALU IN ALLUMINIO

ALU BAT CASE
Cofanetto in aluminio per una racchetta e tre palline.
Misure:

30 x 22 x 5 cm

Colori:

blu, argento, nero

Custodia in alluminio con un bel design con inserto in schiuma per due
racchette e tre paline.

29,90 €

Misure:

30 x 22 x 5 cm

Colore:

nero

34,90 €

TROX

SQUARE

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

Custodia rettangolare per due racchette, con prossoezione rossotura.

Misure:

28,5 x 19 x 4 cm

Misure:

28 x 19 x 5 cm

Colori:

oro, blu, nero

Colori:

nero, blu

16,90 €

19,90 €

POCKET

PORTA PALLINE

Fodero in nylon con porta palline.

Robusta custodia triangolare per portare in sicurezza tre palline da tennis
tavolo.

Misure:

29 x 19 x 2 cm

Colori:

nero-verde, nero-blu, nero-rosso

5,90 €

Misure:

9 cm

Colori:

nero, rosso

4,90 €
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JOOLA ALPHA-LINE

84

BORSA ALPHA

ROLLBAG ALPHA

La Borsa media con lavorazione di alta qualità e design accattivante è il
compagno perfetto per la vita sportiva. Due tasche laterali per scarpe e altri
accessori, nonché l‘ampio spazio interno non lasciano nulla a desiderare.
Inoltre, la borsa Alpha offre ampio spazio per le attrezzature e gli accessori,
chiusure interne con tasche a rete.

Stabile, molto capiente in alta qualità con due ruote scorrevoli e maniglia
telescopica bloccabile. Ampio vano interno, due tasche laterali con cerniera
e la tracolla staccabile assicurano un comodo utilizzo, soprattutto quando
si viaggia.

Materiale:
Misure:

600 d polyester + Twill Nylon
64 x 37 x 30 cm

Colore:

navy-blu

56,90 €

Materiale:
Misure:

600 d polyester + Twill Nylon
80 x 42 x 36 cm

Colore:

navy-blu

79,90 €

SERIE BORSE ALPHA
La nuova gamma di borse Alpha JOOLA ha un design accattivante, un struttura perfettamente
equilibrata e una superiore qualità del materiale in poliestere resistente agli strappi.
Massimo spazio e numerose soluzioni per portare le racchette, l’abbigliamento e attrezzature
sportive o gli accessori essenziali, completata da cerniere di alta qualità ed elementi portanti
ALPHALINE lo rendono un compagno ideale per lo sport, ma anche nella vita privata.

ZAINO ALPHA

TROLLEY ALPHA

Zaino elegante con tracolla regolabile in poliestere
resistente allo strappo con sofisticata divisione degli
spazi interni. Ampio scomparto principale e numerose
piccole tasche con zip per dividere il materiale necessario per un viaggio intelligente del materiale tecnico
ed altri accessori.

JOOLA ALPHA TROLLEY piace anche perchè il suo formato è utilizziabile come bagaglio a mano per
gli aerei, con un alto grado di comfort e colorazione attraente. Esso è dotato di uno spazio principale e due scomparti con zip supplementari e confortevolmente imbottito e spallacci regolabili.
Le due ruote sono molto scorrevoli ed il manico é telescopico; tutte queste caratterische rendono
questo Tolley irrinunciabile.

Materiale:
Misure:

600 d polyester + Twill Nylon
34 x 50 x 23 cm

Colore:

navy-blu

39,90 €

Materiale:
Misure:

600 d polyester + Twill Nylon
31 x 51 x 21 cm

Colore:

navy-blu

74,90 €
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COMPACT
Borsa sportiva molto capiente con uno scomparto principale e vari laterali.
Materiale:
Misure:

840 d polyester + Honeycomb
68 x 38 x 30 cm

Colori:

nero-argento, navy-verde

54,90 €

TOUREX
Borsa di grandezza media con uno scomparto
principale e laterali.
Materiale:
Misure:

840 d polyester + Honeycomb
60 x 35 x 27 cm

Colori:

nero-argento, navy-verde

46,90 €

ROLLBAG
Un compagno ideale di viaggio. Borsa molto grande
con manico telescopico, grande scomparto principale e
quattro tasche laterali.
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Materiale:
Misure:

840 d polyester + Honeycomb
80 x 42 x 36 cm

Colore:

nero-argento

79,90 €

REFLEX
Zaino pratico con schienale imbottito e tracolla ergonomica.
Materiale:
Misure:

840 d polyester + Honeycomb
34 x 50 x 23 cm

Colori:

nero-argento, navy-verde

34,90 €

COACH
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

Colore:

nero-argento

29,90 €

FOCUS
Fodero rettangolare per una racchetta con protezione rottura.
Materiale:
Misure:

840 d polyester + Honeycomb
30 x 20,5 x 4,5 cm

Colori:

nero-argento, navy-verde

13,90 €

SAFE
Fodero rettangolare per due racchette, con lavorazione elaborata e protezione
rottura.
Materiale:
Misure:

840 d polyester + Honeycomb
30 x 20,5 x 8,5 cm

Colori:

nero-argento, navy-verde

17,90 €
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SET PULIZA PER GOMME

TURBO CLEANER

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.

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

Spugna

3,40 €

Schiuma 100 ml

5,50 €

set

8,90 €

250 ml

5,90 €

EDGING TAPE
Misure: 10/12 mm
Colori: nero, rosso

TABLE CLEANER
Liquido detergente per tennistavoli. Rimuove le macchie di polvere, sporco
e sudore.

500 ml

1,00 €

5,0 m

3,50 €

50,00 m

12,50 €

LACCA PER TELAIO

PROTECTION FOIL

Protegge il piatto della racchetta dalla rottura quando si sostituiscono le
gomme.

La pellicola fornisce una protezione eccellente per tutte le gomme.

100 ml
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9,90 €

0,50 m

6,90 €



2,00 €

LEX

X-GLUE

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

Colla a base d´acqua per incollare le gomme. Quantità suffi ciente per
incollare 6 gomme

20 ml

6,90 €

37 ml



12,90 €
16,90 €

100 ml

10,90 €

90 ml 

1000 ml

39,90 €

1000 ml



69,90 €

SPUGNE E MOLLETTE
Sacchetto con 50 spugne e 2 mollette.


4,90 €
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GSC 25

Superficie da 25mm - rimbalzo della pallina uniforme e unico

Made in
Germany
•
•
•
•
•
•
•
•

Superfi cie originale da competizione JOOLA, 25 mm
Superfi cie di gioco super veloce grazie allo speciale rivestimento in poliestere
Telaio con profi lo 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

25 mm

blu, verde

135 kg

62x161 cm

1095,00 €

Con la nuova serie GSC 25, JOOLA continua la produzione di un tavolo con la leggendaria superfi cie JOOLA e uno
spessore della superfi cie di gioco di 25 mm (come già noto da annui per il modello 5000). La superfi cie da 25mm
garantisce un salto della palla pari al 100% su ogni area della superfi cie di gioco - non ci sono scivolate, salti veloci
e alti come in qualsiasi tavolo da competizione JOOLA. L‘eccellente sensazione conferisce ai giocatori la fi ducia e
rende questo tavolo un partner affi dabile 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 superfi cie blu, la GSC 25 ottiene un aspetto molto nobile, che viene ulteriormente migliorato dall‘uso
del rete color oro serie WM Ultra net.
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5000
25 mm

133 kg

64 x 175 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MADE IN
GERMANY

Superfi cie originale da competizione JOOLA di 25 mm
Superfi cie 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

995,00 €

WORLD CUP 25-S
25 mm

124 kg

62 x 166 cm

• Superficie di gioco speciale da competizione JOOLA, 25 mm
• Superficie di gioco con la più moderna tecnologia di verniciatura per un
rimbalzo di palla uniforme
• Telaio con profilo in metallo spesso 50 mm
• Sistema di trasporto - ogni metà tavolo si sposta su una base con 4 ruote
mobili (2 ruote con freno)
• Base metallica solida verniciata a polvere
• Doppia sicurezza antiribaltamento
• Richiede poco ingombro nel magazzino anche per più tavoli
• Conforme allo standard europeo EN 14468-1 per sport ad alto livello
blu, verde
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595,00 €

3000 SC
22 mm

22 mm

125 kg

130 kg

66 x 166 cm

60x178 cm

•
•
•
•
•
•
•
•

MADE IN
GERMANY

JOOLA superfi ce originale da competizione di 22 mm
superfi cie 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

835,00 €

OLYMP

MADE IN
GERMANY

•
•
•
•
•
•

Superfi cie 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

895,00 €
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ROLLOMAT
22 mm

115 kg

60 x 175 cm

• Superfi cie 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

22 mm

126 kg

62 x 166 cm

DUOMAT
•
•
•
•
•
•

755,00 €

MADE IN
GERMANY

Superfi cie 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
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MADE IN
GERMANY

695,00 €

2000-S
•
•
•
•
•
•

Superfi cie 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

22 mm

105 kg

MADE IN
GERMANY

595,00 €

15 x 144 cm

TRANSPORT
•
•
•
•
•

Superfi cie 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

19 mm

90 kg

395,00 €

68 x 167 cm

SHOWCOURT

MADE IN
GERMANY

• Tavolo originale JOOLA per competizione, 22 mm;
• Superfi cie di gioco con rivestimento in poliestere costruito con speciali
procedimenti
• Rimbalzo della pallina estremamente uniforme
• Struttura metallica molto stabile, fi ssa 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
22 mm

1.950,00 €

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

WM ULTRA (GOLD)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

modello top per l´agonistica
supporto piatto con protezione in gomma
superfi cie 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

59,90 €



59,90 €



WM

PRO TOUR

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

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

49,90 €



SPRING
•
•
•
•
•
•
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modello top per l´agonistica
Adatto al tavolo JOOLA GSC 25
supporto piatto con protezione in gomma
superfi cie 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

39,90 €



PERMANENT

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

• Rete fi ssa speziale per tavoli ROLLOMAT e
OLYMP, prodotti dopo il 2013
• Sono montati fi ssi sul carello
• EN 14468-2

42,90 €



49,90 €

EASY

AVANTI

•
•
•
•

•
•
•
•

Accessori metallici economici
Maneggevolezza
Tensione di rete regolabile
Conforme agli sport ricreativi EN 14468-2 C (alta qualità)



16,90 €

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)



22,90 €

KLICK

SNAPPER

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

• Set di metallo compatto con altezza regolabile
• tecnologia di serraggio
• Conforme alla normativa per gli sport ricreativi EN 14468-2 C (alta qualità)



26,90 €



22,90 €

OUTDOOR NETZE

LIBRE

OUTDOOR

• Retina per l´esterno con supporto in plasticae
chiusura a molla, confezionata in una comoda custodia
• Modello top con regolazione di altezza e tensione modifi cabile
• Ottimo rapporto qualitá/prezzo
• Conforme alla norma europea EN 14468-2 B-scuola e associazione
sportiva

• Retina con supporto in plastica estremamente conveniente
• La tensione della rete è modifi cabile



29,90 €



17,90 €
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TT-BUDDY V300

TT-BUDDY V200

TT-BUDDY V100

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 frequenza
del lancio delle palline è regolabile.

The TT-BUDDY v200 is a full-value robot in an innovative and modern design. It plays chop, topspin
or heavy topspin balls and holds up to 100 balls.
Due to its size and easy operation it is the perfect
training buddy, suitable for home and leisure use.

• 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
Posizioni 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)

• 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)

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).

159,00 €



109,00 €



209,00 €



ROBOT SHORTY
Il motto del nuovo ROBOT SHORTY è:
”Più facile da usare con più funzionalità”. Velocità regolabile, otto tipi di rotazioni 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 smontaggio, è un elemento indispensabile
per gli allenamenti quotidiani.

SERVICE
PRACTICE NET
Lo spazio contenuto ed il facile l‘utilizzo sono le caratteristiche
principali della nuova rete JOOLA. Il pratico meccanismo di
piegatura, la buona lavorazione, il sistema di rotazione intelligente e la maneggevolezza rendono questa rete un aiuto
indispensabile, specialmente durante l‘allenamento.


129,00 €



NETZ TT-BUDDY
Conveniente e pratica rete recupero palline per robot TT-BUDDY.
Facile e veloce da montare alla fi ne del tavolo. Le palline recuperate cadono dall´apertura sotto la rete, cosí viene semplifi cato l´integrare delle
palline nel serbatoio.


98

54,90 €

569,00 €

STANDARD

POINTER

RESULT

PICCOLO

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

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

Segnapunto compatto, pieghevole,
con numeri plastifi cati 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.

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.

34,90 €

larghezza = 23,7 cm di altezza = 14 cm



34,90 €

39,90 €







TABELLONE
SEGNAPUNTI
New practical score board for club use. The JOOLA
TEAM SCORE BOARD can be used upright or suspended. The score board can be individually fixed
by means of practical hook-and-loop fasteners and
is therefore ideally suited for any club hall.


24,90 €

TAVOLINO PER
L’ARBITRO CON CESTO
PER ASCIUGAMANI
INTEGRATO
La novità assoluta per le società di tennistavolo, il
tavolino d´arbitro JOOLA con 2 cesti per asciugamano
integrati. Presentate il vostro campo di gara in un
outfi t 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.

119,00 €



14,90 €

TAVOLINO
PER L‘ARBITRO
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.


74,90 €

CESTO
PER ASCIUGAMANO
Cesto per asciugamano in cartone, semplice e robusto..


25,00 €

SURROUND TRANSPORTER

TRANSENNE

TRANSENNE

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

NEUTRAL:
verde/blu
verde/blu

Misure:


JOOLA:
verde/blu
verde/blu

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 fl usso del
gioco.

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 €



2,00 m
2,33 m

34,00 €
2,00 m
2,33 m

30,00 €

blu 2,00 m

49,00 €

Pubblicità sulle transenne - estratto dai regolamenti ITTF:
• Scritte o simboli all‘interno della transenna non possono essere di colore bianco o arancione, non più
di due colori e non possono superare un‘altezza di 40 cm;
• si raccomanda che la tonalità sul fondo sia leggermente più scura o più chiara della scritta.
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OUTDOOR TR
•
•
•
•
•
•
•

superfi cie 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)

MADE IN
GERMANY

Relative reti guardare a pagina 99

58 kg

67 x 179 cm

675,00 €

blu

CLIMA
•
•
•
•

superfi cie 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)

475,00 €

blu

MADE IN
GERMANY
22 mm

42 kg

53 x 170 cm

CITY
•
•
•
•
•
•

Tavolo in cemento con superfi cie 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

1.595,00 €

blu
MADE IN
GERMANY
293 kg

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 divertimento nel giocare “il tennistavolo
all‘aperto!”
LINUS Bat: rosso, blu
LINUS Set: 2 racchette

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!

7,90 €

Allweather Bat:

rosso, giallo

14,90 €

Allweather Set:
			

Due racchette in una
practica custodia

Trovate altri articoli per l´esterno e il tempo libero su: it.shop.joola.de
100

19,90 €



36,90 €

