STORIA

JOOLA è stata fondata da Karl Frey, ex proprietario di un gruppo di grandi magazzini
di nome Th. Jooss, con sede a Landau, in Germania. Il reparto sportivo della Jooss
è stato coinvolto nella produzione dei primi tavoli da ping pong nel 1952. Nel 1954,
la produzione die tavoli divenne un reparto indipendente all’interno del gruppo. Negli
anni ‘50 era consuetudine combinare il cognome del fondatore e il nome della città della
sede dell’azienda nel dare il nome. È così che è stato creato il marchio JOOLA, una
combinazione del nome del fondatore Jooss e del nome della città Landau.
Dopo che i tavoli divennero rapidamente molto popolari, JOOLA si trasferì a Godramstein come azienda
indipendente nel 1963. L’azienda ebbe una crescita esponenziale e l’acquisizione di ulteriori edifici gli
permise di raggiungere una buona capacità produttiva. Nel 1973 la JOOLA ha aprì la sede di Siebeldingen
con un’area di produzione di 1.800 m2, un magazzino di 1.200 m2 e 700 m2 di uffici. La sede di Siebeldingen
è ancora oggi utilizzata come base europea della JOOLA.
Nel 1979 Michael Bachtler ha rilevato l’azienda come CEO. Sotto la sua responsabilità, JOOLA è diventato
uno dei marchi di tennistavolo più famosi al mondo. Sotto la sua guida sono stati conseguiti numerosi
successi come la nomina a sponsor ufficiale del tennistavolo dei Giochi estivi del 1996 ad Atlanta, nel 2000
a Sydney e nel 2004 ad Atene. Nel 2018 Michael Bachtler ha annunciato il suo piano di successione e ha
annunciato che il marchio JOOLA con il subentro del partner commerciale di lunga data Sport Squad, Inc.
Nel 2019 la JOOLA è stata rilevata completamente dal partner nordamericano Sport Squad, Inc. sotto la
gestione di Richard Lee. La collaborazione di successo tra JOOLA e Sport Squad, Inc. è iniziata nel 2006,
quando Sport Squad, Inc. è diventato il partner di vendita esclusivo per il marchio JOOLA negli USA.

Sponsor ufficiale del
tavolo per i
JOOLA presenta l‘innovativo
Giochi olimpici di Atene
nuovo logo

Michael Bachtler inizia la sua carriera 40
anni fa come amministratore delegato
Sponsor ufficiale del tavolo per i
Giochi olimpici di Sydney

Produzione del primo tavolo da
ping pong in Germania

Sponsor ufficiale del tavolo per i Inizia la collaborazione JOOLA
Giochi olimpici di Atlanta
con il Nord America

Sport Squad, Inc. qcquista
la JOOLA

NUOVA ERA

Il logo JOOLA Trinity è stato introdotto nel 2020 e simboleggia il continuo
impegno di JOOLA per lo sport di alto livello e per tutti gli appassionati. La J
stilizzata simboleggia una nuova era di fresca energia in cui JOOLA si sforza di
guidare il tennis da tavolo nel futuro.

ZIO
OVA
INN

INNOVAZIONE

NE

JOOLA si impegna a realizzare i migliori prodotti, a
guidare le innovazioni tecnologiche, a superare i limiti
e a dare ai giocatori l'opportunità di seguire la propria
strada.

INCLUSIONE

ISP

IRA

ZIO

NE

Il tennisavolo può essere giocato da chiunque.
Indipendentemente dalla sua origine, sia nel settore
del tempo libero che in quello competitivo, il tennis da
tavolo in quanto tale è uno sport onnicomprensivo che
riunisce persone di ogni ceto sociale. Tutti coloro che
sono entusiasti di questo grande sport sono i benvenuti
nel team JOOLA.

ISPIRAZIONE

INCLUSIONE

JOOLA ispira ogni giorno giocatori di tutto il mondo per
arrivare a conoscere i propri limiti e cercare di superarli
per crescere.

LEGACY LOGO

NUOVA LOGO

Andando avanti, vogliamo rendere omaggio al lavoro di tutti coloro che, in passato,
hanno contribuito a rendere JOOLA quello che è oggi. Pertanto, vorremmo mantenere
il logo JOOLA Legacy, che esiste dal 1952, come eredità e continuare a presentarlo
simbolicamente su prodotti selezionati, inclusi alcune gomme, capi di abbigliamento e
altri prodotti.

TEAM JOOLA
Nel corso di oltre 60 anni di storia aziendale, JOOLA è stata in grado
di raggiungere numerosi traguardi. La costante ingegnosità della
squadra e l'impegno negli sport professionistici e ricreativi hanno
portato JOOLA dal reparto sportivo di un grande magazzino a Landau
al grande palcoscenico olimpico del tennistavolo. In qualità di azienda
che vuole crescere nel futuro, JOOLA continuerà a costruire dai successi
del passato.
Sono orgoglioso di far parte del team JOOLA dall'inizio della mia
carriera e non vedo l'ora di inaugurare questa nuova era in cui JOOLA
guiderà il tennistavolo nel futuro.

Jörg Rosskopf
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GOMME JOOLA

L‘assortimento delle gomme JOOLA è progettato
per offrire tutte le alternative possibili ai giocatori di
tennistavolo del mondo. Dai giocatori professionisti
del team JOOLA che utilizzano le ultime tecnologie
ritrovate alla gomma per chi inizia a giocare o per
le giovani promesse. Per aiutarti a orientarti, abbiamo
suddiviso le gomme in singole categorie. Scopri quale
gomma JOOLA è adatta al tuo gioco!
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PRECISIONE

PROGRESSIVO

PERFORMANCE

PROFESSIONALE

PREMIUM

JOOLA GOMME LINE

L'ultima tecnologia. Nessun compromesso: le gomme utilizzate dai professionisti.

Tecnologie innovative per il moderno giocatore di tennistavolo

Gomme di alta qualità con specifiche testate di ottima qualità

Gomme classiche e opzioni per principianti con valori di controllo elevati e lunga durata

Gomme specializzate di altissimo livello tecnologico per giocatori attenti ai materiali
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Le gomme JOOLA si differenziano per una varietà di dettagli
tecnici che distinguono le caratteristiche di gioco di una gomma
da tennistavolo. Il team di ricerca della JOOLA ha sviluppato una
selezione di informazioni che ti offrono una visione più approfondita
della nostra gamma e allo stesso tempo aiutano a comprendere
meglio le nostre gomme.
Scopri quale gomma JOOLA supporta meglio il tuo gioco!

TECNOLOGIA DELLA SUPERFICIE DELLA GOMMA
Dispersione

Angolo di uscita

Maggiore dispersione

Struttura superficiale tradizionale
testata per un grande controllo.

Dispersione media

Tecnologia innovativa che conferisce
alla struttura superficiale una maggiore
aderenza della superficie. Ottieni valori
di rotazione estremi con un attrito
aumentato. La pallina non può sfuggire.

Dispersione inferiore

Ua struttura superficiale ancora più
aderente per attrito per un aggangio
della pallina notevolmente aumentato.
Più rotazione e precisione per il tuo gioco.

GEOMETRIA DEL PUNTINO

GEOMETRIA MORBIDA

GEOMETRIA RIGIDA

GEOMETRIA DINAMICA

Puntini sottili con più ampi spazi tra di loro creano
un morbido tocco di palla per un grande controllo. La
traiettoria della pallina è più alta e la risposta più forte.

Puntini larghi con meno spazio tra di loro portano a
un contatto più duro della pallina per potenziare la
rotazione e la velocità. La traiettoria della pallina è più
piatta e più diretta, il che aumenta l'impatto dei colpi.

I puntini più piccoli in combinazione con una spugna più
spessa (max +) assicurano un enorme effetto di rimbalzo della
palla e aumentano la dinamica del gioco. La rotazione e la
velocità passano a un nuovo livello.

(puntini sottili, larghi spazi)
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(puntili larghi, spazi piccoli)

(puntini piccoli, gommapiuma più spessa)

TECNOLOGIA SPUGNA

La più classica delle spugne da tennistavolo. La struttura a pori
fini permette un rimbalzo della pallina affidabile con valori di
controllo eccellenti.

La struttura a pori medi della spugna è orientata al gioco di attacco
con molta rotazione. Affronta il tuo avversario sfruttando ogni tua
capacità.

La spugna viene messa in estrema tensione e si scarica non appena
la palla ha penetrato la superficie. Entra nel livello successivo della
tecnologia della gommapiuma in termini di dinamica e rotazione e
immergiti in un'esperienza di gioco completamente nuova.

I pori di grandi dimensioni consentono alla palla in entrata di
penetrare in profondità nella superficie e forniscono un‘ottima
risposta alla pallina stessa. La tensione si scarica quando la
palla lascia la gomma e parte l’effetto catapulta.

TRAIETTORIE DI VOLO A CONFRONTO

VALUTAZIONI
Il sistema di classificazione JOOLA ti dà un'idea di come le nostre gomme possono essere classificate in termini di velocità,
rotazione, traiettoria di volo e precisione. Scopri dove sono i punti di forza delle singole gomme e abbinale al tuo sistema di
gioco.
*Un elenco dettagliato, che fornisce anche ulteriori informazioni specifiche sulla geometria dei
puntini utilizzati per le singole gomme, è consultabile a pagina 26.
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GOMME PREMIUM

0.6 mm
DISTANZA

0.9 mm
ALTEZZA

1.7 mm

LARGHEZZA

Con il nuovo sviluppo della gommapiuma Hyper Bounce Sponge,
DYNARYZ porta un dinamismo senza precedenti nel tuo gioco.
In combinazione con la tecnologia Advanced Surface Traction
Technology si crea un ottimale contatto di palla e un controllo
preciso dei colpi.
Con DYNARYZ sei pronto a vincere la competizione!
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DYNARYZ AGR

Spin e velocità potenziale ad alte sfere: DYNARYZ AGR gioca ai
massimi livelli nelle grandi sale del mondo.
La nuova tecnologia spugna HyperBounce è la chiave per un
dinamismo senza precedenti. In combinazione con la tecnologia
Advanced Traction Surface, una piacevole sensazione di gioco si
mescola alla migliore qualità dei tuoi scatti. Se riesci ad attivare il
DYNARYZ AGR, i tuoi avversari devono affrontare compiti irrisolvibili.
DYNARYZ AGR non conosce limiti: gioca il massimo della tua vita!

		

59,90 €

GOMME PREMIUM

2.0/max+

DYNARYZ ACC

Giochi con una gomma che permette più velocità e rotazione al
tuo gioco senza perdere il controllo. L'ACC Dynaryz trasforma in
realtà ciò che prima era una visione. I fattori decisivi sono la nuova
gommapiuma HyperBounce viola nella versione medio-dura e la
tecnologia Advanced Traction Surface. La DYNARYZ ACC non da‘ solo
più rotazione e dinamicità, infatti ciò che la rende speciale è la sua
straordinaria precisione. Una combinazione che ti permette un gioco
più preciso e di posizionare il colpo di chiusura esattamente dove lo
desideri. Inoltre la sensazione di gioco è unica
L'ACC Dynaryz non è solo divertente: è dinamico, preciso; è la chiave
del successo!

2.0 / max+

		

59,90 €

TRAIETTORIE DI VOLO A CONFRONTO
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La superficie Advanced Traction
Surface garantisce il trasferimento
diretto di energia

GEOMETRIA DINAMICA
DEI PUNTINI

Una superficie più sottile in
combinazione con una spugna più
spessa (max +) effetto catapulta
massimo

DIMENSIONE DEI PORI OTTIMIZZATA

Il nuovo sviluppo nei pori medio + nella gommapiuma Hyper
Bounce consente un trasferimento di energia più efficiente
per un maggiore potenziale di rotazione e velocità

Hyper Bounce Sponge assorbe tutta
l’energia, che viene scaricata con il
contatto con la palla

La superficie ulteriormente sviluppata e ad alta intensità di attrito di JOOLA Dynaryz con tecnologia
ATS garantisce un contatto di palla ottimizzato e pulito senza perdere aderenza. Il risultato è un
angolo di uscita più stretto in corrispondenza del quale la palla lascia la gomma. La distibuzione
dei tuoi colpi è più precisa, e il tuo gioco acquisisce maggior controllo.
Dynaryz esegue in modo affidabile i colpi e ti aiuta a raggiungere il bersaglio dall‘altra parte del
tavolo.

Finora per raggiungere il massimo potenziale di rotazione
e di velocità era necessario avere del materiale duro che
però aveva meno controllo della pallina. La serie Dynaryz
infrange queste leggi e ti offre un'esperienza di gioco
completamente nuova. La combinazione di dimensioni dei
pori ottimizzati e Hyper BounceTechhnology prolunga il
tempo di contatto con la palla e fornisce un maggior tocco
di palla. Questo tocco speciale è combinato con un suono
più chiaro e piacevole.
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COSA FA LA DYNARYZ CON I TUOI COLPI?
SPIN vs. TAGLIO

PALLA CORTA

SPIN vs. SPIN

BLOCK

DA MEZZA DISTANZA

TOPSPIN POTENTI

Die Advanced Surface Traction gibt dir eine verbesserte Griffigkeit für eine höhere
Flugkurve. Dein Eröffnungstopspin gewinnt an Rotation und Kontrolle.

L'Advanced Surface Traction impedisce alla pallina di scivolare e ti aiuta a colpire la
pallina in un punto preciso.

La dinamica HyperBounce Sponge ti dà potenza aggiuntiva per esercitare pressione
sul tuo avversario anche dalla mezza distanza.

L'Advanced Surface Traction aumenta la precisione e il controllo quando giochi sopra
il tavolo.

Il maggior controllo della palla dato dalla Hyper Bounce Sponge ti aiuta a sviluppare
la sensibilità sulla rotazione in arrivo e aumenta l'efficacia nel tuo gioco passivo.

Vuoi assicurarti il punto con la massima velocità? Qui la DYNARYZ brilla su tutta la
linea. Il potenziale di rotazione e velocità è impressionante!
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RHYZER
GOMMA PIÚ SOTTILE

GOMME PROFESSIONALI

STANDARD RUBBERS

GOMMAPIUMA PIÚ ALTA

RHYZER

RHYZER

RHYZER
PRO
45° & 50°

• 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 °

• 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 °

43° & 48°

molto porosa (colore rosa)

• Nella versione Powermax la gommapiuma è più spessa

porosa (colore rosa)

• Nella versione Powermax la gommapiuma è più spessa

• Questa

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

STANDARD
RUBBER
12

RHYZER

RHYZER

SCS DIAGRAMM

GOMME PROFESSIONALI

Spin-Control-Speed Diagramm

SPIN

CO N T

ROL
SPEED

TRAIETTORIE DI VOLO A CONFRONTO

Rhyzer 43
Rhyzer 48
Rhyzer Pro 45
Rhyzer Pro 50
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RHYZER

RHYZER PRO 50

Contro questa gomma non vorresti giocare. La gommapiuma dura
Momentum Sponge di JOOLA Rhyzer Pro 50 con effetto tensor
incorporato è la base per un contatto più breve della palla, colpi più
duri e una traiettoria dela pallina più piatta. In abbinamento della
tecnologia Advanced Surface Traction, è possibile generare i valori di
rotazione più elevati.
Stai dalla parte del vincitore, padroneggia Rhyzer Pro 50 e accendi il
turbo!

2.0 / max+

		

49,90 €

RHYZER PRO 45

I tipi di giocatori che pensano in modo aggressivo e che apprezzano
l'elevata velocità di rotazione e il potenziale di spinta, nonché un tocco
piacevole si sentono a proprio agio con la gomma JOOLA Rhyzer Pro
45. La potenza specifica della gomma Rhyzer con la gomma piuma
Momentum Sponge a pori medi (mediamente dura) si traducono in un
pacchetto complessivo impressionante.
Con JOOLA Rhyzer Pro 45 catapulta il tuo gioco al livello superiore!

2.0 / max+
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49,90 €

RHYZER

RHYZER 48

Una superficie estremamente sottile ed estremamente aderente,
puntini corti molto distanziati tra di loro e una gommapiuma
dinamica medio-dura Tensity Sponge sono gli elementi fondamentali
dell'esclusiva JOOLA Rhyzer 48.
Questa gomma offre al giocatore offensivo moderno tutto in termini di
velocità, catapulta e rotazione, ciò che può desiderare.
Se questo è il tuo stile di gioco, JOOLA Rhyzer 48 è la chiave del tuo
successo!

2.0 / max+

		

49,90 €

RHYZER 43

Rhyzer 43 è l'ideale per giochi orientati a dare rotazioni variabili, vicino
al tavolo e dalla media distanza. Questo tuttofare ai massimi livelli ha
un tocco piuttosto morbido e garantisce quindi un ottimo controllo con
un'ampia parabola della pallina. Le potenzialità di questa gomma in
termini di velocità, rotazione e tolleranza di errore sono di alto livello e
rendono il pacchetto Rhyzer 43 il tuo punto di svolta!

2.0 / max+

		

49,90 €
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GOLDEN TANGO

La nuova JOOLA Golden Tango "Made in Germany" combina
i vantaggi di una superficie di gomma appiccicosa, che è
conosciuta solo dalle gomme cinesi, con l'enorme elasticità e
la velocità di una spugna tensor.
La superficie appiccicosa offre il massimo aggiancio della
pallina e permette di giocare in topspin o dare la massima
rotazione nel taglio da angolazioni estreme. Abbianata alla
velocità potenziale che fornisce la gomma piuma con un effetto
tensor incorporato, poni ai tuoi avversari compiti impossibili!

GOMME PROFESSIONALI

2.0 / max

		

44,90 €

GOLDEN TANGO PS

Ottieni valori di rotazione eccezionali con la gomma JOOLA
Golden Tango PS.
La dinamica della gomma giuma Momentum Sponge con
effetto tensor fornisce al tuo gioco la potenza necessaria per
esercitare pressione anche a media distanza. In combinazione
con la domma superiore molto appiccicosa, che assicura un
aggancio unico con la palla, JOOLA Golden Tango PS diventa
un pacchetto complessivo impressionante.

2.0 / max

GOLDEN TANGO

		

44,90 €

GOLDEN TANGO PS
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.

DE
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A
T
N
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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.
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RHYZM TECH

GOMME PERFORMANCE

La JOOLA RHYZM Tech è nota per il suo forte effetto
catapulta. La base per questo è la struttura a pori larghi
della spugna Tensity, che raccoglie la palla in profondità
e poi la rilancia dinamicamente con una traiettoria alta. La
gommapiuma relativamente morbida inoltre ti dà molta
sensibiltà e controllo per il gioco passivo. Se desideri un
tocco più morbido e un'elevata dinamica, allora dovresti
puntare sulla JOOLA RHYZM Tech.

2.0 / max

51,90 €

RHYZM P

La celluloide era ieri! La tecnologia Advanced Traction
Surface di JOOLA Rhyzm-P è stata appositamente
sviluppata per soddisfare le esigenze della pallina in
plastica e offre una presa maggiore per una maggiore
rotazione e precisione. Supportato dall'energia della
gomma piuma Momentun Sponge, viene creato un
pacchetto totale che aumenta sensibilmente la qualità dei
tuoi colpi.

2.0/max

49,90 €

RHYZM

JOOLA Rhyzm è stata appositamente sviluppata per i
giocatori offensivi che vogliono fare il punto con un gioco
molto potente, dinamico e con tanta rotazione. La gomma
più veloce della serie Rhyzm ha una gomma superficiale
estremamente aderente ed elastica e una gomma piuma
dinamica a pori medi.
Accelera il tuo gioco con JOOLA Rhyzm!

2.0/max
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44,90 €

SCS DIAGRAMM

Spin-Control-Speed Diagramm

RHYZM

SPIN
RHYZM

CO N T

ROL
SPEED
RHYZM 375
RHYZM 425
RHYZM Tech
RHYZM P
RHYZM

TRAIETTORIE DI VOLO A CONFRONTO

RHYZM 425

Dinamica e spin di altissimo livello, garantiti dalla serie
JOOLA Rhyzm, combinati con una gomma spugna mediodura. Questa miscela ti aiuta a essere controllato nel gioco
passivo e ad arrivare al punto con la potenza necessaria
non appena si presenta l'opportunità.
Libera il tuo pieno potenziale con JOOLA Rhyzm 425!

2.0/max

44,90 €

RHYZM 375

Se per te la sensazione di controllo della palla e i valori di
controllo più elevati sono importanti JOOLA Rhyzm 375 è la
scelta ideale!
La versione più morbida della serie Rhyzm sviluppa le
sue qualità soprattutto in blocco e scambio, ma ha anche
sicuramente il potenziale per accentuare il tuo gioco
offensivo. Controllo per vincere!

2.0/max

44,90 €
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MAXXX P

MAXXX-P aggiunge un altro elemento vincente alle popolari
caratteristiche di gioco della serie MAXXX: una superficie ancora più
aderente per attrito (trazione superficiale avanzata). Con l'introduzione
della palla di plastica in particolare, questo potenziamento dello
spin vale il suo peso in oro e aumenta il livello di difficoltà per il tuo
avversario. La gommapiuma nella versione leggermente più morbida
della MAXXX-P la rende la scelta ideale per i giocatori ambiziosi che si
concentrano su controllo e sensibilità.

2.0/max

		

49,90 €

GOMME PERFORMANCE

MAXXX 500

MAXXX 500 è la gomma più veloce della serie MAXXX. La dura Tensity
Sponge è sinonimo di puro dinamismo e dà al tuo gioco offensivo il
massimo impatto. La geometria dei puntini è progettata per aggiungere
effetti e sensibilità. MAXXX 500: un piacere per gli amanti delle gomme
dure!

2.0/max

		

45,90 €

MAXXX 450

MAXXX 450 unisce potenza, rotazione e tocco di palla in modo
impressionante!
Decisivo per questo risultato è la gommapiuma Tensity Sponge mediodura e la geometria piuttosto morbida della gomma superiore, che
sono perfettamente abbinate. Se tu sei focalizzato sullo di spin e sul
tocco di palla, allora la gomma MAXXX 450 è quella giusta!

2.0/max

		

45,90 €

X-PLODE

Nomen est omen - con questa classica gomma JOOLA non ci sono limiti
di velocità sul tavolo da gioco grazie alla tecnologia tensor integrata e
alla gomma piuma Momentum Sponge relativamente dura.
La strategia con JOOLA X-Plode è chiara: prendi l'offensiva del gioco e
domina il gioco con colpi X-plosive!

2.0/max

		

43,90 €

X-PLODE SENSITIVE

La senzione di gioco con la gomma JOOLA X-Plode Sensitive è già
leggendaria!
Con la gomma piuma momentum sponge morbida la palla penetra in
profondità nella superficie e permette una forte risposta sulla pallina.
Con questo speciale tocco sensibile mantieni il controllo,
indipendentemente dalla durata del gioco.

2.0/max
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43,90 €

SAMBA +

La classica Joola ora con l’effetto colla fresca incorporata, che riporta
nelle palestre il leggendario sound SAMBA.
La composizione complessiva fornisce sensibilità, rotazione e
precisione rendendo questa gomma un piacere per ogni giocatore che
preferisce giocare con la gomma morbida.

		

44,90 €

GOMME PROGRESSIVE

2.0/max

SAMBA

La leggendaria JOOLA Samba convince con la lunga durata, il controllo
eccezionale e una sensazione ottimale di palla. Per decenni, i giocatori
di tutto il mondo hanno apprezzato la combinazione della gomma
superiore appiccicosa con la gomma piuma in caucciù naturale
superelastico.

1.8/2.0/max

		

32,90 €

ENERGY

Con le sue caratteristiche di gioco uniche, JOOLA Energy è un
classico assoluto tra le gomme da ping pong. La speciale geometria
morbida di gomma in combinazione con la gomma piuma a pori fini
dona alla superficie un tocco piacevole e massimi valori di controllo.
La tecnologia tensor fornisce la dinamicità per il tuo gioco offensivo
e completa l'impressionante possibilità di gioco della gomma JOOLA
Energy.

2.0/max

		

39,90 €

ENERGY X-TRA

Controlla il gioco con JOOLA Energy X-Tra.
La composizione generale morbida assicura un senzione di gioco
intenso della palla e
facilita un gioco stabile e preciso.
Con la tecnologia tensor integrata, hai a disposizione tanta potenza per
la possibilità di attaccare con precione.

1.8/2.0/max

		

39,90 €
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ZACK

JOOLA Zack è una classica gomma da tennistavolo "Made in Germany",
che si concentra sul controllo, sulla precisione e sulla rotazione. Questo
pacchetto complessivo la fa diventare una ottima gomma allround.
Prodotto secondo gli ultimi standard tecnologici, JOOLA Zack si
conferma come gomma ideale per affinare le tue tecniche e portare
avanti il tuo gioco.

1.9/max

			

29,90 €

GOMME PROGRESSIVE

MAMBO H

MAMBO H é una gomma tecnologica High Friction con una gommapiuma
leggermente più dura.
La gomma superiore, progettata per la massima tensione, è legata alla
spugna con una speciale tecnica adesiva.
Ciò conferisce al Mambo H un'energia straordinaria ed è la base per le
sue note caratteristiche elevate rotazione.

1.8/2.0/max

			

32,90 €

AXXESS

JOOLA Axxess è la gomma "Made in Germany" ideale per chi inizia a
giocare. 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 è essenziale.
Inizia nella corsia di sorpasso un'ambiziosa carriera nel tennis da tavolo
con JOOLA Axxess!

1.6-1.8/1.9-2.1
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24,90 €

TANGO ULTRA

Notevolmente più controllo ed eccellente sviluppo di rotazione
caratterizzano la JOOLA Tango Ultra. Con il blocco passivo, la gomma
piuma con effetto tensor incorporato assorbe l'energia, rallenta la palla
e ti rende più facile giocare in modo controllato e preciso. Quando si
blocca attivamente, quando si attacca e si schiaccia, la gomma diventa
esplosiva!

			

42,90 €

GOMME DI PRECISIONE

2.0/max

EXPRESS ULTRA

Express Ultra ha tutto il necessario per ravvivare il tuo gioco offensivo
con il puntino corto. Gomma piuma con effetto Tensor incorporato
è straordinariamente dinamico e fornisce alla gomma un elevato
potenziale di rotazione e velocità. Le tue palline guadagnano qualità e
pongono compiti estremamente difficili per il tuo avversario.

2.0/max

			

44,90 €

CWX

Sfrutta tutte le varianti del gioco difensivo e gioca con gomma del
leggendario difensore Chen Weixing.
La tecnologia tensor integrata consente un'enorme dinamica per i
colpi di taglio inferiore lontano dal tavolo e allo stesso tempo assorbe
l'energia in caso di colpi passivi vicino al tavolo.
La flessibilità dei puntini sottili consente anche una difesa estremamente
efficace con i più alti valori di controllo.

OX/ 0.5/ 0.9

			

42,90 €

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

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

1,6 mm
1,5 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

Gommapiuma
i pori sottili di colore rosa con spugna tensionata 50 ° per avere
un gran dinamismo e la potenza necessaria nel gioco
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VALUTAZIONI
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Alle Werte bewegen
zwischen
1 (niedrigste)
10 (höchste).
Tutti i sich
valori
vanno da
1 (minimo) und
a 5 (massimo).

RUBBER COMPARISON
CONFRONTO DELLE GOMME
PREMIUM

PERFORMANCE
PROGRESSIVE

PROFESSIONAL
*P = PRECISION RATING

12
GOLDEN TANGO

P=8
GOLDEN TANGO PS

P = 8.5

10
SPIN
8

SAMBA +
ENERGY X-TRA
P=9
SAMBA
P = 8.5

6

MAXXX P
P = 8.5
MAXXX 450
X-PLODE SENSIT.
P = 7.5
P=8

MAMBO H
P=7

DYNARYZ AGR

P=8

RHYZER PRO 45
RHYZER 48
P=9

RHYZER 43
P = 9.5

RHYZM 375
P = 8.5

DYNARYZ ACC
P = 10

RHYZER PRO 50
P=7
RHYZM P
P=8

MAXXX 500
P=5
RHYZM
P = 4.5
X-PLODE
P=4

RHYZM 425
P=8
ENERGY
P=8
ZACK
P=6

AXXESS
P = 6.5

4

2

4

6
SPEED

8

10

12
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TELAI

BOSCO DI JOOLA

La più raffinata selezione di telai JOOLA da tennistavolo
è una miscela di nuove tecnologie e combinazioni di
legni pregiati che si sono confermati negli anni. Vai
alla ricerca di quale di questi 30 telai trovi il più adatto
alla tua categoria e al tuo stile di gioco. Ne puoi essere
certo: tutti i telai sono progettati nei minimi dettagli,
ben bilanciati e elaborati con precisione!
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Assemblato in Corea con fibre sintetiche dal Giappone e manici dall'Italia - il meglio da tutto il mondo per la massima qualità!

Tecnologie innovative con produzione di alta qualità per il moderno tennistavolo.

Telaio classico con comprovate caratteristiche di gioco

Legno di livello base bilanciati per un inizio di carriera di chi vuole
bruciare le tappe.

PRECISIONE

PROGRESSIVO

PERFORMANCE

PROFESSIONALE

PREMIUM

JOOLA
TELAI LINIE

Combinazioni di impiallacciature di alta qualità per le esigenze degli
specialisti della difesa
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Il telaio per ogni giocatore di tennistavolo è il fattore decisivo
per la sua sensazione di gioco particolare. I legni JOOLA sono
stati sviluppati con grande attenzione nei dettagli per offrire ai
diversi tipi di giocatori il materiale ideale. Vogliamo fornire tutti
i dettagli dei nostri modelli per darti tutte le informazioni per la
tua scelta.

Qual è la telaio JOOLA?

STRATO ESTERNO

Il legno Koto fornisce una sensazione al
contatto più dura e diretta, che supporta
in modo eccellente un potente gioco
offensivo

Il legno di Limba offre una sensazione
medio-dura con una parabola più
alta. Si adatta perfettamente per
giocare il topspin al tavolo e da
media distanza.

Il legno Hinoki fornisce una sensazione
più morbida e gli conferisce un tocco
unico che aumenta il tempo di contatto
della palla per lo spin ed il controllo

FIBRE SINTETICHE
Una speciale sottile fibra di PBO e carbonio conferisce
ai telai Super PBO-c una combinazione unica e migliora
la velocità e il tocco di palla. Il centro palla viene
ingrandito ancora una volta e produce un'uscita di
potenza omogenea con un tocco medio-duro.

La dinamica pura caratterizza i legni con carbonio 3K.
Gli intrecci di carbonio, che sono composti da 3000
filamenti (3K), riducono al minimo le vibrazioni e
garantiscono così un'enorme stabilità nella mano. Con
il 3K Carbon si gioca veloce, con una traiettoria piatta
e un colppo diretto e duro.
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Le caratteristiche del PBO, estremamente resistente
allo strappo ed elastico allo stesso tempo, predestinano
questa fibra high-tech per le più alte esigenze del
tennistavolo. Un tocco sensibile e un'eccezionale
dinamica dello spin sono le caratteristiche dei legni
PBO-c.

La caratteristica sensazione dinamica e diretta è ciò che distingue
la fibra sintetica AL-c. AL-c, conosciuto e amato per il suo centro
palla, trasmette stabilità e porta così un alto grado di precisione al
vostro gioco oltre a valori di velocità eccezionali.
La nuova tecnologia di polimerizzazione a freddo, in cui il legno
viene pressato a temperatura più bassa per un periodo di tempo
più lungo, fornisce una traiettoria più alta e un tocco più morbido
ad alta velocità invariata - un'esperienza con AL-c completamente
nuova.

La fibra di Kevlar utilizzata ammorbidisce un po' il tocco
piuttosto duro del carbonio e permette quindi un gioco
di topspin sensibile con un tocco medio-duro. Questo
rapporto equilibrato di velocità, effetti e sensibilità
ha reso il Kevlar-Carbonio un tessuto in fibra sintetica
estremamente popolare nel mondo del tennistavolo per
anni.

X3 combina i vantaggi delle fibre premium PBO-c e AL-c e
stabilisce così nuovi standard nella tecnologia delle fibre
sintetiche. Le fibre AL-c, che corrono verticalmente fino
all'impugnatura, si stabilizzano soprattutto nella zona in
cui si tiene la racchetta e forniscono anche una dinamica
impressionante. Il PBO-c è disposto orizzontalmente e dà ai
telai X3 la sensazione che le loro caratteristiche di gioco li
rendano unici.

Testa della rachetta

IMPUGNATURA
Larghezza:

Lunghezza:

TESTA DELLA RACHETTA
Larghezza:

Lunghezza:

Impugnatura

SPESSORE DELL'IMPIALLACCIATURA

STRUTTURA
il tessuto in fibra sintetica si trova
sopra l'impiallacciatura centrale.
Questo dà al giocatore un tocco di
palla più morbido e un maggiore
controllo, pur mantenendo la rigidità.

il tessuto in fibra sintetica è messa
direttamente sotto l'impiallacciatura
esterna e produce un tocco di palla
duro e diretto con una traiettoria
piatta.

Una panoramica dettagliata di tutti i telai JOOLA per quanto riguarda velocità,
controllo, precisione, durezza e flessibilità si trova a pagina 55.
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ELAI PREMIUM

I telai JOOLA Premium sono prodotti con la
massima qualità nei materiali e nella lavorazione.
Le nostre innovative fibre sintetiche provengono dal
Giappone. I legni dei manici delle racchette, sono
importati dall'Italia. La lavorazione finale avviene
con la massima precisione in Corea. Lavoriamo con
i più alti standard di tecnologia di produzione come
instradamento computerizzato, metodi di rettifica
interni professionali e controllo di qualità dettagliato.
Ciò che avrai tra le mani, quando sceglierai uno dei
nostri telai JOOLA Premium, ti stupirà!

FINE
IMPIALLACCIATURA

MATERIALE IN
FIBRA ARTIFICIALE
DAL GIAPPONE

NESSUN COMPROMESSO
IL MEGLIO DA TUTTO IL MONDO

LAVORATO CON
PRECISIONE
COREANA

MANICI
DALL'ITALIA
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La serie JOOLA Vyzaryz stabilisce nuovi
standard nello sviluppo dei telai da
tennistavolo. Le tecnologie innovative aiutano
le fibre sintetiche già dominanti a raggiungere
un nuovo livello. Provate Super PBO-c, PBO-c e
AL-c in una forma senza precedenti, creativa e
ottimizzata!
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X3 realizza la visione di JOOLA di combinare PBO-c e AL-c in un'unica fibra
sintetica! I vantaggi di queste due fibre premium, l'impressionante potenza
dell'AL-c e l'incomparabile tocco del PBO-c, dispiegano un enorme potenziale
se combinati insieme. L'AL-c è disposto verticalmente, quindi correndo
direttamente verso l‘impugnatura e fornisce stabilità nella zona della mano. Le
fibre orizzontali in PBO-c conferiscono al telaio una sensazione di gioco unica e
omogenea e forniscono il tocco desiderato.

Il JOOLA Vyzaryz Freeze utilizza la nuovissima tecnologia Cold Cure. Questo
innovativo metodo di lavorazione è la creazione di un modo completamente nuovo
di giocare con i telai AL-c. I singoli strati vengono pressati ad una temperatura più
bassa per un periodo di tempo più lungo, dando al legno una vita più duratura. Il
risultato è una sensazione di gioco di fibre sintetiche completamente nuova. Molti
giocatori hanno aspettato a lungo quello che la tecnologia Cold Cure può fare la tipica potenza AL-c combinata con una traiettoria leggermente più alta e una
sensazione di tocco più morbida!

Con il Vyzaryz Hybrid JOOLA porta un nuovo elemento al vostro gioco. Decidete voi
stessi quali sono le caratteristiche di gioco migliori per il vostro dritto o rovescio.
Questo è realizzato con il Super PBO-c e PBO-c con fibre sintetiche al massimo livello.
Un po' più di velocità per il dritto e un po' più di controllo e una traiettaria più alta per il
rovescio? Sintonizza il tuo telaio in base ai vostri punti di forza e gioca in modo ancora
più efficace!
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PREMIUM HÖLZER

INNOVAZIONI

DANIEL HABESOHN –
"Quando JOOLA mi ha proposto l'idea di unire PBO-c e AL-c, sono stato
subito entusiasta del progetto. Tutti conoscono le particolari caratteristiche
di gioco dei telai con PBO-c e AL-c e mi è sembrato molto promettente tirare
fuori il meglio di entrambi e comprimerlo in una fibra sintetica. Il risultato
mi ha lasciato stupito. Abbiamo testato varie specifiche e con la Vyzaryz
Trinity ho capito subito che questo sarebbe stato il mio futuro telaio. È molto
importante per il mio gioco che oltre ad una buona velocità, i miei colpi siano
precisi. La Vyzaryz Trinity mi sostiene perfettamente e in più ha un tocco
molto piacevole!
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VYZARYZ

VYZARYZ

trinity
Immagina la capacità di combinare forza, sensibilità e
precisione in un telaio. Al centro del Vyzaryz Trinity c'è
X3, un tessuto moderno in fibra sintetitica assolutamente
innovativo che apre un nuovo capitolo nella costruzione
di telai per il tennitavolo della Joola. Gli strati orizzontali di
PBO-C e carbonio vengono assemblati con strati verticali di
arilato e carbonio (ALC).

concavo, dritto		

5+2 ply 		

LEGNI PREMIUM

Lo strato esterno di Limba dà uno speciale tocco. Il telaio
Trinity con X3 fornisce al tuo gioco l’incremento necessario
quando ne hai bisogno!

249,90 €

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 34 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

Spessore: 5,8 mm Larghezza: 151 mm Lunghezza: 157 mm

X3 combina i vantaggi delle fibre premium PBO-c e AL-c e stabilisce così
nuovi standard nella tecnologia delle fibre sintetiche. Le fibre AL-c, che
corrono verticalmente nel manico, stabilizzano l'area in cui si tiene la
racchetta e garantiscono anche una dinamicità impressionante. Il PBO-c è
disposto orizzontalmente e dà ai telai X3 la sensazione che li rende unici per
le loro caratteristiche di gioco.

VELOCITÀ

TRINITY
X3 MATRIX

AYOUS WOOD
RIGIDITÀ

CONTROLLO

CONTATTO PALLA

ACCURATEZZA
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VYZARYZ

HYBRID
Vyzaryz Hybrid porta un nuovo elemento nel tuo gioco: decidi tu stesso quale lato della
racchetta ti aiuterà a mostrare i tuoi punti di forza su entrambi i lati diritto e rovescio.
Il Vyzaryz Hybrid è dotato di tessuti collaudati in fibra sintetica di altissimo livello: PBO-c
è utilizzato su un lato del legno e Super PBO-c sull'altro lato. Ti permette una traiettoria
leggermente più alta con una sensibilità più elevata della palla o più potenza sul dritto /
sul rovescio. Analizza il tuo gioco e prendi la decisione giusta. Koto come impiallacciatura
esterna conferisce al legno ulteriore potenza e completa questa opera d'arte.

concavo, dritto		
SUPER PBO-c

5+2 ply

		

229,90 €

PBO-c

LEGNI PREMIUM

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 34 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

Spessore: 5,9 mm Larghezza: 151 mm Lunghezza: 157 mm

Super PBO-c è il nome di un nuovo modo
di lavorare il PBO e le fibre di carbonio.
La trama più stretta e più stabile allarga
lo sweet spot e garantisce un salto uniforme quasi fino al bordo della racchetta.
Super PBO-c colpisce per il suo tocco piacevole e intenso e permette la massima
esplosività possibile.

HYBRID
HYBRID

X3PBO-c
MATRIXMATRIX
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PBO è un polimero sintetico che, grazie alle sue proprietà uniche,
viene utilizzato, tra le altre cose, nella Formula 1 e per la tecnologia
aeronautica. La fibra sintetica è caratterizzata da un'elevata resistenza allo strappo con la massima elasticità. I telai in PBO-c permettono un gioco diretto e precisione. Allo stesso tempo, il PBO ammorbidisce il carbonio altrimenti piuttosto duro per una sensazione
leggermente più morbida, ideale per un gioco di attacco dinamico
di spin.

VYZARYZ

FREEZE
Vyzaryz Freeze è un legno Aryalate Carbon (ALC) di ultima generazione: innovativo, esplosivo
e molto sensibile. Questo legno è unico per la lavorazione speciale della fibra sintetica ALC.
Pressato e incollato ad una temperatura bassa questo telaio in ALC ha caratteristiche di gioco
impressionanti. Questa combinazione permette di avere un tocco della pallina più morbido
e più piacevole. Gli strati esterni in Limba assicurano che la composizione complessiva sia
costantemente armoniosa. Vyzaryz Freeze mostra ciò che è possibile quando il materiale di
alta qualità incontra la tecnologia più avanzata. Provalo e lo sentirai.

concavo, dritto

5+2 ply

189,90 €

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 34 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

LEGNI PREMIUM

Spessore: 5,8 mm Larghezza: 151 mm Lunghezza: 157 mm

FREEZE

AL-c MATRIX

Pressato a temperatura bassa
Pressato per un periodo di tempo
molto più lungo

Feeling
Kontrolle
Sound

Impatto della palla più morbido
Parabola più alta
Maggior tempo di contatto con la
pallina

Sensazione
Maggior tempo di contatto
con la pallina
Parabola più alta
AL-c Power
Suono

essere controllato, soprattutto nel gioco
passivo
Porta i tuoi colpi e sii preciso
per aprire il gioco con topspin su palla tagliata
e avere abbastanza potenza da una distanza
maggiore.
essere dominante con colpi forti e con tanto
potenziale di spin
amare il gioco
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ENERGON SUPER PBO-c
PBO-c

FIBRE AD ALTA TECNOLOGIA

Un'elevata resistenza alla trazione e la massima elasticità sono le caratteristiche principali della
fibra PBO. Il poli (p-fenilene-2,6-benzobisossazolo (PBO)) è un polimero sintetico e, grazie alle
sue proprietà uniche, viene utilizzato negli sport di Formula 1 e nella tecnologia aeronautica,
tra le altre cose. In numerosi test è stato riscontrato che la tessitura (a scacchiera) in fibra di
PBO con fibre di carbonio garantiscono proprietà di gioco uniche nei telai. Da un lato, il legno
acquisisce stabilità grazie all'abbinamento con il tessuto PBO-c e permette di giocare in modo
molto diretto e preciso. D'altra parte, le fibre PBO elastiche e le fibre di carbonio altrimenti
piuttosto dure danno una sensazione morbida. Questo si adatta perfettamente a un
gioco di attacco dinamico ma controllato. Lo sweet spot ingrandito garantisce anche
un rimbalzo uniforme sulla faccia racchetta e quindi riduce al minimo il tasso di
errore.

LEGNI PREMIUM

SUPER

SUPER PBO-c

Die beliebten Spieleigenschaften der PBO-c Hölzer, haben das JOOLA Produktentwicklungsteam veranlasst, unterstützt von dem Knowhow des „Welttrainers 2017“ und JOOLA
Partners Jörg Rosskopf, nach Möglichkeiten zu suchen, die Spielcharakteristik dieser
hochwertigen Hölzer noch weiter zu verbessern. Resultat dieser Bemühung ist das neue
JOOLA „ENERGON SUPER PBO-c“. Durch eine neue Verarbeitungstechnik konnte eine
verbesserte (engere und stabilere) Verbindung zwischen der PBO und der erstmals
verwendeten 1K-Carbonfaser erreicht werden. Neben der Gewichtsreduktion
führt die optimierte Verwebung der beiden Kunstfasern zur Vergrößerung des
Sweetspots (gleichmäßiger Absprung bis nahezu an den Schlägerrand) und zur
maximalen Ballrückmeldung bei größtmöglicher Explosivität.

Sweetspot with Super PBO-c

Impiallacciatura superiore in koto
sottile molto morbida

Super fi bra PBO-c (composto
PBO e carbonio 1K) direttamente
sotto piallacciatura 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

Il tessuto in fibra sintetica
si trova direttamente sotto
il rivestimento della faccia
superiore e provoca un impatto
con la palla duro e diretto con
una traiettoria piatta.

SUPER
Uno speciale intreccio più fitto della
fibra PBO con il carbonio conferisce ai
telai con Super PBO-c una miscela unica
e migliorata di velocità e tocco sensibile.
SUPER PBO-c fibres
in detailed view
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ENERGON SUPER PBO-c

Dai al tuo gioco offensivo quel qualcosa in più con JOOLA
ENERGON SUPER PBO-c. Il Super PBO eccezionalmente leggero
è strettamente intrecciato con fibre di carbonio 1K e si trova
direttamente sotto il sottile rivestimento del faccia superiore.
Questa elaborazione ottimizzata aumenta lo sweetspot, che si
traduce in un rimbalzo uniforme della palla quasi fino al bordo
della racchetta. Lo JOOLA ENERGON SUPER PBO-c ha un tocco
medio duro ed è velocissimo e nonostante le sue caratteristiche
ad alta velocità perdona gli errori.

5+2 ply		

229,90 €

LEGNI PREMIUM

concavo, dritto		

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 35 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

Spessore: 5,6 mm Larghezza: 152 mm Lunghezza: 157 mm

SUPER

ENERGON

VELOCITÀ

SUPER PBO-c MATRIX

RIGIDITÀ

CONTROLLO

CONTATTO PALLA

ACCURATEZZA
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ROSSI EMOTION

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!

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.

strato esterno
strato in PBO-c
strato centrale

PBO-c fibres
in detailed view

ROSSI EMOTION

VELOCITÀ

PBO-c MATRIX

RIGIDITÀ
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CONTROLLO

CONTATTO PALLA

ACCURATEZZA

ROSSI EMOTION PBO-c

Sviluppato sulla base del leggendario ROSSI EMOTION, lo
JOOLA ROSSI EMOTION PBO-c è un telaio con proprietà di
gioco molto speciali. Il tessuto in fibra sintetica premium JOOLA
PBO-c, che si trova direttamente sul rivestimento centrale (strato
interno), è la base per un aggiunta di velocità e dinamica con
la massima precisione. Le impiallacciature esterne Hinoki di
alta qualità combinano un tocco piacevolmente morbido della
palla con un tempo di contatto con la palla significativamente
maggiore. Il JOOLA ROSSI EMOTION PBO-c è sinonimo di
massimo trasferimento di energia dall'interno e di un attacco
eccezionalmente controllato convogliato attraverso l'esterno
del legno. Un'esperienza di gioco unica!

5+2 ply

199,00 €

LEGNI PREMIUM

concavo, dritto		

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 34 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

Spessore: 6,3 mm Larghezza: 151 mm Lunghezza: 157 mm

JÖRG ROSSKOPF...
...sullo sviluppo della produzione di 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.

JÖRG ROSSKOPF “MR. TISCHTENNIS”

...alle gravi innovazioni nel settore tecnologico:
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.
...per distinguere 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.
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NOBILIS

PBO-c MATRIX

VELOCITÀ

RIGIDITÀ

CONTROLLO

LEGNI PREMIUM

CONTATTO PALLA

ACCURATEZZA

NOBILIS PBO-c

NOBILIS PBO-c

Per il nuovo JOOLA NOBILIS PBO-c si applica: „Nomen est
Omen“
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.

concavo, dritto		

3+2 ply		

189,00 €

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 34 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

Spessore: 7,1 mm Larghezza: 151 mm Lunghezza: 157 mm
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PBO-c fibres
in detailed view

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(pphenylen-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!

concavo, dritto		

5+2 ply

149,00 €

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 34 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

Spessore: 5,7 mm Larghezza: 151 mm Lunghezza: 157 mm

ZeLeBRO PBO-c
ZeLeBRO

PBO-c MATRIX

PBO-c fibres
in detailed view

VELOCITÀ

RIGIDITÀ

CONTROLLO

CONTATTO PALLA

ACCURATEZZA
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SANTORU

KL-c

KL-c

SERIE SANTORU

Strati in fibra sintetica di alta qualità rivestiti con impiallacciature
di legno selezionati caratterizzano la serie JOOLA Santoru.
Ogni singolo telaio è perfettamente bilanciato e consente
caratteristiche di gioco ben equilibrate. I giocatori offensivi
che vogliono sfruttare il loro potenziale di velocità e spin si
ritroveranno molto bene con il legno di JOOLA Santoru.
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3K-c
Se tu vuoi la massima potenza nel tuo gioco, SANTORU
3K-c è il legno giusto per te. Se ti piace un gioco difficile
con colpi d‘anticipo e traiettorie dirette e basse: questo
telaio è ideale per colpi duri e potenti. La base per questo
è la struttura a 5 strati del Santoru 3K-c con strati di
carbonio dinamici (3K-c) e impiallacciature esterne Hinoki.

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 34 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

3+2 ply		

109,90 €

Spessore: 6,3 mm Larghezza: 151 mm Lunghezza: 157 mm

LEGNO PROFESSIONALO

concavo, dritto

KL-C INNER
Controlla la tua potenza con il Santoru KL-c Inner. Il
pregiato Kevlar-Carbon (KL-c), come strato interno,
rinforza la risposta alla pallina e ti aiuta quindi a giocare
con più controllo e precisone anche a velocità più elevate.
Le proprietà speciali delle impiallacciature esterne Hinoki
supportano questo effetto dando al legno un tempo di
contatto prolungato della pallina.

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 34 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

concavo, dritto

5+2 ply		

129,90 €

Spessore: 5,9 mm Larghezza: 151 mm Lunghezza: 157 mm

KL-C OUTER
La potenza di cui hai bisogno per il tuo gioco unita con
il tocco che desideri! Questa è la sensibilità che ti darà
il Santoru KL-c. Il legno ben bilanciato a 7 strati è dotato
di carbonio Kevlar direttamente sotto le impiallacciature
esterne. Da un lato, questa struttura aiuta a generare
un alto livello di dinamismo e, grazie alle speciali
proprietà della fibra sintetica, conferisce al legno un
tocco piacevole. Limba come impiallacciatura superiore
completa l'esterno SANTORU KL-c e rende eccezzionale il
tuo gioco in topspin.

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 35 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

concavo, dritto

5+2 ply		

109,90 €

Spessore: 5,9 mm Larghezza: 152 mm Lunghezza: 156 mm

45

LEGNO PROFESSIONALO

XYLO
ALL WOOD, ALL POWER!

SERIE XYLO

JOOLA Xylo combina la sensazione di gioco unica del legno
massiccio con le esigenze del tennistavolo moderno. Il tocco
particolare dei telai in legno massiccio è indispensabile per molti
giocatori. JOOLA Xylo trasmette questa sensazione di unione con
il telaio e offre anche un sufficiente potenziale offensivo attraverso
tecnologie creative e combinazioni di strati di legno. Xylo 5 e Xylo
7 sono un arricchimento per ogni ambizioso appassionato di telai
in legno massiccio!
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XYLO 5

La serie Xylo è sinonimo di telai dal tocco classico con strati di solo
legno, che soddisfano i requisiti di rotazione e velocità del moderno
tennistavolo. XYLO 5 composto da 5 strati è dotato di impiallacciature
interne di Ayous e Kiri, che danno al telaio la sensazione e il controllo
dall'interno. Lo strato esterno Hinoki è stato trattato termicamente con
una tecnologia speciale dalla quale si ottiene la sua rigidità. Il risultato
è un telaio con proprietà di gioco coerenti ed equilibrate distribuite
sull’intera superficie con centro palla allargato. Se stai cercando un
telaio con controllo, precisione e un tocco naturale, Xylo 5 è la scelta
perfetta.

5 ply

89,90 €

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 34 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA
Spessore: 7 mm

Larghezza: 151 mm Lunghezza: 157 mm

XYLO 7

La serie Xylo è sinonimo di telai dal tocco classico con strati di solo
legno, che soddisfano i requisiti di rotazione e velocità del moderno
tennistavolo. Lo Xylo 7 con 7 strati e con le sue impiallacciature esterne
Limba è l'ideale per il gioco offensivo in topspin. Le impiallacciature
interne leggermente più morbide di Ayous creano un piacevole
equilibrio senza rallentare troppo la velocità. Gli amanti del telaio di
solo legno con un gioco offensivo si divertiranno molto con Xylo 7.

concavo, dritto 		

7 ply

79,90 €

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 34 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

Spessore: 6,4 mm Larghezza: 151 mm Lunghezza: 157 mm
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LEGNO PROFESSIONALO

concavo, dritto 		

SOLJA OFF+

Il JOOLA SOLJA OFF + colpisce per l'eccellente combinazione di
velocità e sensibilità. Le caratteristiche di gioco equilibrate del legno a
7 strati sono il risultato della speciale combinazione di impiallacciature.
Le faccie esterne Hinoki di alta qualità creano un tocco sensibile e
garantiscono controllo e precisione. La fibra di carbonio, che giace
direttamente sul rivestimento centrale del Kiri, garantisce lo sviluppo
della velocità necessaria per esercitare pressione sull'avversario e
infine per fare i punti.

concavo, dritto		

3+2 ply			

89,90 €

IMPUGNATURA

LEGNO PROFESSIONALO

con. Larghezza: 34 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

Spessore: 6,3 mm Larghezza: 151 mm Lunghezza: 157 mm
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LEGNO PROFESSIONALO

ROSSI EMOTION

Il JOOLA ROSSKOPF EMOTION è conosciuto e amato per la sensazione
che viene dal carbonio inserito nel telaio. Rispetto ad altri legni con il
carbonio, è molto sensibile, il che è il risultato delle impiallacciature
utilizzate e della loro disposizione. La costruzione dello strato interno
e la superficie Hinoki morbida e appositamente selezionata modellano
le caratteristiche del JOOLA ROSSKOPF EMOTION e lo fanno diventare
un telaio in carbonio offensivo con un sacco di feeling!

concavo, dritto, anatomico

5+2 ply

79,90 €

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 34 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm
an. Larghezza: 31 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

Spessore: 5,9 mm Larghezza: 151 mm Lunghezza: 157 mm
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ROSSKOPF VIVA

Il JOOLA ROSSKOPF VIVA è un tealio offensivo armonioso
e ben bilanciato con possibili rotazioni. Il legno a sette
strati con impiallacciature esterne Limba e interne SAMBA
ha un tocco di palla medio-duro e una ecccezionale
combinazione di velocità e controllo.

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 35 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

concavo, dritto		

7 ply

46,90 €

Spessore: 6,6 mm Larghezza: 152 mm Lunghezza: 157 mm

LEGNI PERFORMANCE

ROSSKOPF ALLROUND

Il JOOLA ROSSKOPF ALLROUND ti dà ciò che desideri da
un telaio a allround: una sensazione eccezionale e valori
di controllo massimi. Con questo telaio, hai sempre la
risposta giusta per un attacco sensibile così come per un
blocco e un contrattacco. L'intenso feedback della palla
ti aiuta a colpire il tuo bersaglio precisamente nella metà
opposta del tavolo.

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 35 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm
an. Larghezza: 31 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

concavo, dritto, anatomico

7 ply

39,90 €

Spessore: 6,1 mm Larghezza: 152 mm Lunghezza: 157 mm

ROSSKOPF JUNIOR

Il JOOLA ROSSKOPF JUNIOR è una replica esatta del
JOOLA ROSSKOPF ALLROUND. Il legno è stato ideato
per i bambini, ha un manico più piccolo e sottile per la
mano di un bambino. Per tenere in equilibrio il telaio,
anche la suoerfice di gioco viene leggermente ridotta.
Le caratteristice di gioco di questo telaio sono ideali
per imparare le tecniche di gioco rendendo il JOOLA
ROSSKOPF JUNIOR il partner ideale all'inizio della propria
carriera.

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 31 mm Lunghezza: 92 mm

TESTA RACHETTA

concavo		
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7 ply

34,90 €

Spessore: 6,1 mm Larghezza: 152 mm Lunghezza: 157 mm

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!

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 35 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

concavo, dritto

5 ply

34,90 €

Spessore: 5,8 mm Larghezza: 151 mm Lunghezza: 157 mm

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.

LEGNI PERFORMANCE

CLASSIC OFF

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 35 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

concavo, dritto

5 ply

39,90 €

Spessore: 6,1 mm Larghezza: 151 mm Lunghezza: 157 mm

CLASSIC OFF JR

Con un’impugnatura ed il piatto della racchetta più piccolo
il Classic Junior OFF è ideale per le esigenze dei bambini
e ragazzi. La struttura dell'impiallacciatura è la stessa di
quella del Classic OFF e idoneo per i giocatori del settore
giovanile con una filosofia di gioco offensiva. Serve
meno forza per impugnare la racchetta, di conseguenza
l'energia risparmiata può essere utilizzata per eseguire il
colpo.

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 31 mm Lunghezza: 92 mm

TESTA RACHETTA

concavo 5 ply

29,90 €

Spessore: 6,1 mm Larghezza: 146 mm Lunghezza: 151 mm

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!

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 35 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

concavo, dritto

5+2 ply

54,90 €

Spessore: 6,1 mm Larghezza: 151 mm Lunghezza: 157 mm
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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. 5960g 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!

concavo, dritto

5+2 ply

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 35 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

Spessore: 6,1 mm Larghezza: 152 mm Lunghezza: 157 mm

109,00 €

PL ERGONGI RPEESRS FI VO ER MB LAANDCEES

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!

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 35 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

concavo, dritto
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5+2 ply

129,00 €

Spessore: 7,6 mm Larghezza: 152 mm Lunghezza: 157 mm

CHALLENGER ALL

concavo, dritto		

5 ply

32,90 €

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 35 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA
Spessore: 6 mm

Larghezza: 151 mm Lunghezza: 157 mm

LEGNI PROGRESSIVI

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.

CHALLENGER JUNIOR

La versione junior del JOOLA CHALLENGER ALL è costruita con la stessa combinazione
di legni. Con un manico ed un piatto di gioco più piccolo, questo telaio è l'ideale per
le esigenze dei bambini.
L‘elevato controllo consente tutte le strategie di gioco con precise risposte alle
palline aiutando l’apprendimento delle corrette tecniche di gioco.

concavo, dritto		

5 ply

26,90 €

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 31 mm Lunghezza: 92 mm

TESTA RACHETTA
Spessore: 6 mm

Larghezza: 146 mm Lunghezza: 151 mm

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!

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 35 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

concavo, dritto		

5 ply

36,90 €

Spessore: 6,1 mm Larghezza: 151 mm Lunghezza: 157 mm

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!

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 35 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

concavo, dritto		

5+2 ply

39,90 €

Spessore: 5,8 mm Larghezza: 151 mm Lunghezza: 157 mm
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CWX DEFENDER

Con l'aiuto delle conoscenze dell'artista del gioco di difesa Chen
Weixing, è stato sviluppato un telaio come il CWX Defender che è
appositamente studiato alle esigenze dei giocatori difensivi.
Ha una superficie di gioco extra large. L‘utilizzo speciale della colla
Enzo per attaccare i due strati di legno SAMBA ti dà un enorme
controllo e fornisce il tocco ideale e pieno controllo nel gioco di
difesa.

dritto		

7 ply 		

51,90 €

IMPUGNATURA
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

Spessore: 7,5 mm Larghezza: 162 mm Lunghezza: 169 mm

PRECSION HÖLZER

CWX

JOOLA CWX ti dà tutto ciò di cui ha bisogno il difensore moderno: un
buon tocco e molto controllo per una difesa variabile contro i tagli
e allo stesso tempo abbastanza potenziale offensivo per esercitare
pressione con palline veloci in topspin. Questo classico JOOLA è
perfettamente bilanciato ed è un grosso vantaggio per giocatori
come Chen Weixing.

concavo, dritto		

7 ply

46,90 €

IMPUGNATURA
con. Larghezza: 34 mm Lunghezza: 100 mm
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

Spessore: 5,9 mm Larghezza: 159 mm Lunghezza: 165 mm

TONI HOLD WHITE SPOT

JOOLA Toni Hold White Spot è il classico telaio difensivo per
eccellenza! In combinazione con una gomma Antitop, questo legno
esprime tutto il suo potenziale. Le impiallacciature in legno di pioppo
sono estremamente morbide e molto lente, dandoti il massimo

controllo per il tuo gioco.

dritto		
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5 ply

44,90 €

IMPUGNATURA
dri. Larghezza: 28 mm Lunghezza: 100 mm

TESTA RACHETTA

Spessore: 5,7 mm Larghezza: 155 mm Lunghezza: 163 mm

VALUTAZIONI

Tutti i valori vanno da 1 (minimo) a 5 (massimo).
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DRYPLAY

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.

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.

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.

BAUMWOLLE

I tessuti in cotone di JOOLA convincono con un piacevole comfort
e la massima qualità. Sono leggeri, estremamente flessibili e ideali
per i movimenti specifici del tennis da tavolo.
Le fibre di cotone utilizzate forniscono anche un sufficiente
raffreddamento del corpo, cosa molto importante in caso di carichi
elevati.

SPORTSWEAR
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T E A M

ACESERIES

La moderna serie JOOLA Ace è appositamente
progettata per le esigenze delle squadre da tennistavolo
e piace per il design raffinato con logo JOOLA integrato.
Grazie al Dryplay che trasporta l'umidità e alla tecnologia Meshtex
traspirante, le magliette realizzate al 100% in poliestere offrono
eccellenti proprietà per la competizione!
La variante polo con il colletto ha una scollatura a 3 bottoni. È
disponibile anche in una miscela traspirante di 93% cotone e 7%
lycra.
La T-Shirt JOOLA Ace è caratterizzata da un innovativo colletto
piatto. La versione Lady ha un comodo scollo a V.

CO MBI NAR E CO N

BASIC SHORTS

ACE SHIRT
Materiale: 100% Polyester Micro Mesh
Colori: nero/blu, navy/lime, nero/turchese, rosso/nero

140-5XL

		

			

36,90 €

Materiale: 93% Cotone 3% Lycra
Colori: nero/blu, navy/lime, nero/turchese, rosso/nero

2XS-5XL
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I pantaloncini basic JOOLA, realizzati in
materiale Mesh-Cooling di poliestere 100%,
sono comodi da indossare e garantiscono la
massima libertà di movimento. Ha 2 tasche
laterali e una cintura elastica.
Materiale: 100% Polyester Micro Mesh
Colori: nero, navy

36,90 €

140-5XL

		

22,90 €

ACE SERIES

ACE LADIES SHIRT
Materiale: 100% Polyester Micro Mesh
Colori: nero/blu, navy/lime, nero/turchese, rosso/nero

2XS-2XL

		

		

36,90 €

COM B IN A RE CON

MARA SKIRT

Il gonnellino JOOLA Mara con pantalcini integreti è il gonnellino da competizione
perfetto! Assorbe l'umidità e garantisce una vestibilità comoda. Ha l'elasticità
appropriata necessaria per la totale libertà di movimento.
Materiale: 88% Polyester 12% Elasthan
Colori: navy, nero

2XS-2XL

		

		

32,90 €
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T E A M

ACESERIES

ACE T-SHIRT
Materiale: 100%Polyester Micro Mesh
Colori: nero/blu, navy/lime, nero/turchese, rosso/nero

140-5XL

		

			

29,90 €

CO MB IN A RE CON

MACO SHORTS

I pantaloncini JOOLA Maco sono pantaloncini sportivi leggeri con elevata elasticità e
traspirabilità.I pantaloncini hanno 2 tasche laterali, un elastico in vita e un cordino regolabile.
Materiale: 100% Polyester Dimple Elastic + Micro Dry Fit
Colori: navy, nero

140-5XL
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32,90 €

VISION ROLLBAG

Der JOOLA Vision Rollbag ist ein idealer Reisebegleiter mit jeder
Menge Platz für deine kompletten Reiseutensilien und dein TischtennisEquipment. Weitere Informationen findest du auf PAGINA 90.

ACE TRACKSUIT

La tuta JOOLA Ace è realizzata al 100% in poliestere
dry cool Diamond ed è ideale come equipaggiamento
di squadra. La giacca ha una cerniera YKK a tutta
lunghezza e polsini elasticizzati per una vestibilità
comoda. I pantaloni da allenamento abbinati con
elastico in vita e cerniere sulla gamba sono progettati
in modo da poter essere indossati facilmente su
qualsiasi completo da gara.
Materiale: 100% Polyester Diamond Cool Dry
Colori: nero/blu, rosso/nero, nero/turchese,
navy/lime

140-5XL

		

79,90 €

Disponibile
anche in navy.
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FASHION

TRINITYSERIES

"La moda incontra la performance" con la serie JOOLA
Trinity. Le polo moderne sono stampate con tecnologia
a sublimazione, che consente ai coloranti di penetrare
in profondità nel materiale traspirante in poliestere al 100%. Ciò
consente colori freschi e luminosi e allo stesso tempo garantisce che
siano conservati a lungo. Distinguiti con le polo della serie JOOLA
Trinity!
La polo polo con il colletto ha una scollatura a 3 bottoni.
La versione da donna con scollo a V della ha la vita sciancrata.

CO MBI NAR E CO N

SPRINT SHORTS
TRINITY SHIRT

I pantaloncini JOOLA Sprint sono pantaloncini universali
realizzati in materiale di poliestere leggero. I pantaloncini
in tinta unita sono accentuati da una striscia sulle 2 tasche
laterali e hanno elastico in vita con cordino regolabile.

Materiale: 100% Polyester Microdot
Colori: navy/rosso, navy/blu, navy/verde

Materiale: 100% Polyester Micro Mesh
Colori: navy/lime, navy/rosso, nero/grigio

140-5XL

62

		

41,90 €

140-5XL

		

19,90 €

TRINITY SERIES

TRINITY LADIES SHIRT
Materiale: 100% Polyester Microdot
Colori: navy/rosso, navy/blu, navy/verde

2XS-2XL

		

		

41,90 €

COM B IN A RE CON

MARA SKIRT

Il gonnellino JOOLA Mara con pantalcini integreti è il gonnellino da competizione
perfetto! Assorbe l'umidità e garantisce una vestibilità comoda. Ha l'elasticità
appropriata necessaria per la totale libertà di movimento.
Materiale: 88% Polyester 12% Elasthan
Colori: navy, nero

2XS-2XL

		

		

32,90 €
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FASHION

TRIGONSERIES
TRIGON SHIRT

La maglia JOOLA Trigon è perfettamente adatta alle tutte condizioni di gara. Dotata
di un colletto piatto dalla forma innovativa e confortevole e della tecnologia Elastofit,
che consente un allungamento flessibile, questa maglietta offre la massima libertà di
movimento. Il materiale leggero realizzato al 100% in poliestere allontana rapidamente
l'umidità con la tecnologia Dryplay. Le migliori condizioni per il tuo gioco con la maglia
trigon JOOLA!
Materiale: 100% Polyester Micro Interlock
Colori: nero/verde, nero/viola

140-3XL

		

		

29,90 €

TRIGON TRACKSUIT
NEXTT SHOE

Con innovativo sistema di
smorzamento. Vedere pagina
84 per ulteriori informazioni.

La tuta JOOLA TRIGON colpisce per il suo materiale leggero e flessibile in poliestere
elasticizzato ponjee ed è notevolmente piacevole da indossare. Il design moderno ed
elegante attira sicuramente l'attenzione in ogni palestra. La giacca ha una cerniera
YKK continua e polsini elastici. I pantaloni da allenamento abbinati hanno un elastico
in vita e cerniere sulla gambe.
Materiale: 100% Polyester Stretch Ponjee
Colori: nero/viola, nero/grigio

140-5XL
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89,90 €

SUMMIT
SUMMIT TRACKSUIT

La tuta JOOLA Summit ha un design alla moda sportivo. I pantaloni
sartoriali hanno una cintura elastica, tasche con zip e una cerniera sulla
gamba. La giacca è inoltre dotata di tasche con zip su entrambi i lati.
Aggiorna il tuo stile con la tuta JOOLA Summit!
Materiale: 100% Polyester Double Interlock
Colori: nero/blu, navy/rosso

140-5XL

		

72,90 €

NEWFEATURE

JOOLA assicura che la nostra
collezione di abbigliamento sia
dotata del nuovo logo a icone.
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FASHION

SYNCHRO

SYNCHRO SHIRT

La maglietta JOOLA Synchro unisce utilità e stile! Il materiale traspirante in poliestere
al 100% con tecnologia Dryplay ti assicura il massimo comfort durante il gioco.
Stampato con la tecnologia a sublimazione che consente ai coloranti di penetrare
in profondità nel tessuto, il design unico e stravagante della JOOLA Synchro Shirt
assicurerà che tutti gli occhi siano puntati su di te quando il tuo topspin diventa
irraggiungibile per il tuo avversario!
Materiale: 100% Polyester Micro Interlock
Colori: blu/azzurro, blu/rosa

140-3XL
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32,90 €

PERFORMANCE
100%
Polyester

65% Cotone
35% Polyester
blend

PERFORMANCE HOODIE

La felpa con cappuccio JOOLA Performance offre un comfort classico.
Questa comoda felpa con cappuccio è dotata di una cerniera YKK
completa,tasche e polsini, maniche con orlo per garantire una buona
vestibilità.
Materiale: 100% Polyester
Colori: rosso/nero, blu/nero, blu/lime, nero/bianco

2XS-3XL

		

44,90 €

Materiale: 65% Cotone 35% Polyester
Colori: grigio

2XS-3XL					

44,90 €

PERFORMANCE PANTS

I pantaloni JOOLA Performance offrono un comfort classico. Questi
comodi pantaloni sportivi hanno un elastico in vita, tasche e cerniere
YKK sulla gamba.
Materiale: 100% Polyester
Colori: nero

2XS-3XL

		

39,90 €
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LIFESTYLE

COMPETITION

COMPETITION SHIRT

Con il suo design innovativo, la maglietta Competition JOOLA fa
bella figura ovunque. Con una combinazione traspirante che toglioe
l’umidità, composta dal 60% cotone e dal 40% poliestere, questa
maglia ti mantiene comodo e asciutto, sia in una palestra che nel
tempo libero o in viaggio.

SIDE VIEW

Con ulteriori dettagli della pagina.
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Materiale: 60% Cotone 40% Polyester
Colori: verde, grigio scuro, blu

140-3XL

		

24,90 €

CHILAXSERIES
CHILAX TRACKSUIT

L'elegante tuta da ginnastica JOOLA Chillax è adatta per il
palazzetto dello sport e per la vita di tutti i giorni. Il design alla
moda è raffinato da un leggero aspetto melange. L'intero outfit
ha un sacco di elasticità per un maggiore comfort. Sia la giacca
che i pantaloni hanno tasche con cerniere YKK.
Materiale: 100% Polyester Interlock
Colori: grigio scuro

CHILAX SHORTS

Morbido e confortevole: il niovo pantaloncino alla moda JOOLA Chilax è all'altezza del
suo nome! Ha 2 tasche laterali, un elastico in vita con lacci regolabili.

140-5XL

		

79,90 €

Materiale: 100% Polyester Terry
Colori: grigio

2XS-3XL

		

32,90 €
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T E A M

PERFORMSERIES

La polo JOOLA Perform è una magliatta da competizione di
alta qualità che garantisce il massimo comfort e vestibilità. Con il
materiale traspirante Microdot realizzato al 100% in poliestere, queste
polo sono ideali per una intensa attività sportiva.
La parte posteriore monocolore è ideale per la stampa individuale per
le società e le squadre.

PERFORM SHIRT
Materiale: 100% Polyester Microdot
Colori: navy/arancia, navy/blu,
nero/verde, navy/rosso

140-5XL
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34,90 €

PERFORM SERIES

PERFORM LADIES SHIRT
Materiale: 100% Polyester Microdot
Colori: navy/blu, nero/verde,
navy/rosso

2XS-2XL

		

34,90 €

71

FASHION

MOVESERIES

Il popolare e dinamico design della serie JOOLA Move è
disponibile in tre combinazioni di colori.
La vestibilità comoda e l'eccellente lavorazione delle fibre
funzionali assicurano un'ottima libertà di movimento.
Il retro della maglietta scuro in tinta unita è ideale per la stampa
individuale delle società e delle squadre. Resta asciutto, comodo
ed elegante alla tua prossima gara con le maglie JOOLA Move!

MOVE SHIRT
Materiale: 100% Polyester Sublimation
Colori: rosso/nero, nero/verde, nero/blu

140-5XL
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39,90 €

MOVE SERIES

MOVE LADIES SHIRT
Materiale: 100% Polyester Sublimation
Colori: rosso/nero, nero/verde, nero/blu

2XS-2XL

		

			

39,90 €
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LIFESTYLE

OUTGEAR JACKET

La giacca JOOLA Outgear è la scelta perfetta per le fresche giornate
autunnali e primaverili! Questa giacca eccezionalmente leggera
è idrorepellente e ti mantiene asciutto e confortevole in diverse
condizioni climatiche. La giacca JOOLA Outgear ha una cerniera YKK a
tutta lunghezza e polsini elasticizzati.Le due tasche laterali e il taschino
frontale aggiuntivo offrono un ampio spazio per riporre gli accessori
personali.
Materiale: 100% Polyester
Colori: navy

2XS-3XL

74,90 €

DYNARYZ T-SHIRT

PHAZE T-SHIRT

Materiale: 50% Polyester 50% Cotone
Colori: nero

Materiale: 50% Polyester 50% Cotone
Colori: nero

Se ti piace il logo premium della gomma Dynaryz con
questa t-shirt JOOLA hai scelto giusto! Il comodo misto
cotone è l‘abbigliamento ideale sia dentro ai palazzetti
dello sport che all‘aperto.

XS-3XL
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15,90 €

La nuova era è qui! La t-shirt JOOLA Phaze presenta il
nuovo logo JOOLA in tutto il suo splendore. La comoda
maglietta in misto cotone dimostra che fai parte del
team JOOLA!

XS-3XL

		

15,90 €

DYNARYZ HANDTUCH

JOOLA HANDTUCH

Materiale: 100% Cotone
Colori:
nero/viola

Materiale: 100% Cotone
Colori: nero/blu

L'asciugamano JOOLA DYNARYZ è realizzato al 100% in materiale di
cotone morbido e assorbente. L'asciugamano ad asciugatura rapida
misura 100x50 cm ed è perfetto per l'uso in allenamento, gare o attività
ricreative.

		

		

Che tu stia giocando a tennitavolo o ad altri sport, con l'asciugamano
della JOOLA rimarrai sempre asciutto e comodo. L'asciugamano misura
100x50cm, è realizzato in cotone 100% di alta qualità e presenta il nuovo
logo JOOLA Trinity.

15,90 €

		

		

15,90 €

JOOLA HEADBAND

La fascia elastica JOOLA è realizzata in poliestere traspirante. Ti fissa
i capelli e ti permette di concentrarti sul gioco.

100% Polyester

		

		

7,90 €

JOOLA CAP

Il cappellino JOOLA è realizzato in cotone traspirante e può essere
facilmente regolata la dimensione desiderata con una chiusura retro.
L'elegante berretto nero è ricamato con il logo JOOLA Trinity ed è un
accessorio perfetto per ogni outfit.

		

		

9,90 €

JOOLA WRISTBAND

Il polsino JOOLA è realizzato in spugna assorbente e ha una vestibilità
elstica comoda. Questo polsino antisudore con il logo Joola Trinyty
disponibile in taglia unica ti manteiene asciutto durante il gioco ed è
un accessorio elegante.

		

JOOLA INSULATED CUP

La tazza termica JOOLA in acciaio inossidabile è a doppia strato isolante
e può mantenere per ore la temperatura desiderata delle tue bevande.
La tazza riutilizzabile è progettata in modo che non si surriscaldi
esternamente. Contiene 500 ml. Il coperchio ermetico è rimovibile e
dispone di un’apertura mobile.

JOOLA SHAKER

500ml

500ml

		

12,90 €

		

5,90 €

Con lo Shaker JOOLA, le bevande possono essere facilmente shakerate
con l'aiuto del filo di acciaio inossidabile in dotazione. L'anello di trasporto
integrato sul chiusura superiore lo rende facile da trasportare.

		

7,90 €
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PALLINE
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PALLINE

FLASH 40+

La nuova JOOLA FLASH 40 + *** è stata progettata per le massime prestazioni. È una pallina senza giunture e garantisce quindi durezza e
rotondità uniformi. JOOLA Flash è sinonimo di rimbalzo uniforme della palla, traiettoria stabile, rotazione costante e durata eccezionale.

Conf. da 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,90 €
Conf. da 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,90 €
Conf. da 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109,00 €

PRIME 40+

La materia prima ABS viene utilizzata per fabbricare la palla da competizione JOOLA Prime con giuntura. Questo garantisce identici spessori
e durezze delle semisfere e durezze, quindi una durata notevolmente migliorata. Le prestazioni in termini di rotazione, comportamento di
rimbalzo e caratteristiche di volo sono impressionanti e di conseguenza la JOOLA Prime è una pallina da competizione ideale per tutte le
società.

Conf. da 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,95 €
Conf. da 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,95 €
Conf. da 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,95 €
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MAGIC ABS 40+

Le palline JOOLA Magic ABS sono indispensabili per l'allenamento quotiadiano nelle società. Realizzata con materiale ABS di alta qualità con
giuntura, la durezza uniforme delle sfere è particolarmente evidente. Le palline JOOLA Magic ABS hanno una traiettoria stabile e un rimbalzo
affidabile, che le rende la palla ideale per l'allenamento.

Conf. da 72
Conf. da 72
Conf. da 144

bianco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,90 €
arancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,90 €
bianco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,90 €

FLIP 40+

Le Flip JOOLA sono palline da allenamento a 2 stelle create per il tennistavolo agonistico. Queste palline da 40 + hanno eccellenti caratteristiche
di gioco e sono la pallina in plastica senza giuntura ideale per l'allenamento delle società.

Conf. da 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,90 €
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TRAINING ABS 40+

Le palline Training JOOLA possono essere utilizzate universalmente per tutte le situazioni di allenamento. Realizzate in materiale ABS con
giuntura, queste palline da 40+ sono molto resistenti e ideali per l'allenamento nelle società che utilizzano tante palline o per l'allenamento
con il cesto.

Conf. da 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,90 €

BALL-COLLECTOR

Con il raccoglitore di palline JOOLA puoi
diminuire i tempi per raccogliere le palline e
quindi darti più tempo per l'allenamento vero
e proprio. Il manico telescopico è regolabile
in altezza e può anche essere svitato. Il telaio
in metallo che rinforza la rete assicura che le
palline possano essere raccolte rapidamente
e facilmente e prolunga anche la durata della
rete di nylon. Con una capacità di trattenere
100 palline, tutte le palline d‘allenamento
possono essere facilmente raccolte.

		

19,90 €

BALL CADDY

Il JOOLA Ball Caddy è un partner ideale per
le palestre di tennitavolo. In allenamento, è
ideale come porta palline per l’allenemento
con il cesto e per i fare servizi. In gara
funge da pratico cestino portasciugamani.
Il portapalline è regolabile in altezza e può
essere facilmente spostato e fissato grazie
alle sue ruote con freno. Anche la griglia
delle palline è completamente rimovibile.

49,90 €

PORTA CESTO PALLINE

Il porta palline JOOLA con contenitore in
plastica chiudibile contiene almeno 160
palline da ping pong. La struttura stabile
convince con il suo un peso leggero e si
può montare e smontare facilmente in poco
tempo. Ideale per il moderno allenamento
con il cesto di palline!

		

79,90 €
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FOOTWEAR

PRO
Soletta in gomma MD / gomma per
un migliore senso di equilibrio

BLAST

Suola intermedia flessibile
Soletta interna
molto morbida ed
ergonomica

Stabilizza la zona del
tallone per avere una
tenuta sicura
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Lacci colorati

Soletta intermedia per
migliorare l‘assorbimento

Marteriale traspirante

PRO BLAST

JOOLA Pro Blast è l'ultima novità nelle scarpe agonistiche per il
tennistavolo. La soletta imbottita fornisce il supporto necessario,
mentre la suola è estremamente flessibile e antiscivolo. Il materiale
mesh utilizzato sulla parte anteriore e sui lati della scarpa la
rendono traspirante in modo che rimanga fresca e confortevole
anche nelle partite più impegnative. Migliora il tuo gioco di gambe
con la scarpa JOOLA Pro Blast!

Colori: navy, rosa, turchese, bianco

Dimensioni: 36-46

PRO BLAST ROSA

		

76,90 €

PRO BLAST TURCHESE

PRO BLAST BIANCO
81

NexTT

Lacci colorati in
2 varianti

Vestibilità
comoda

Fissaggio del tallone
per una vestibilità sicura

Suola Dynagrip antiscivolo e
altamente flessibile

Supporto per
torsione nella
zona del
mesopiede

Metatarso fermo

Innovativo sistema di
smorzamento per la
massima dinamica nei
passaggi laterali

Intersuola in EVA

Suola Dynagrip antiscivolo
e altamente flessibile

NEXTT

JOOLA NexTT è progettata per i movimenti specifici del tennistavolo.
Nell'intersuola viene utilizzato un sistema di ammortizzazione
ultra-boost per migliorare il movimento laterale. Questa scarpa
estremamente confortevole ha una suola antiscivolo molto leggera
che consente movimenti rapidi per tutte le tipologie di pavimento
delle palestre. Sviluppato per le massime esigenze, JOOLA NexTT è
un arricchimento per ogni ambizioso giocatore di tennistavolo.
Colori: navy-lime, navy-arancia

Dimensioni: 36-45

82

82,90 €

RALLY

JOOLA Rally è stuadiata per dare il massimo comfort al giocatore
agonostico. La tomaia superiore in tessuto a maglia porosa e
microfibra antiumidità garantisce un'eccellente traspirazione e
sollievo dagli odori. Il materiale in phylon è stato utilizzato nella
suola per rendere la scarpa leggera e antiscivolo. Inoltre, la
soletta in EVA impedisce al piede di spostarsi verso l'esterno e
quindi riduce il forte stress sulle articolazioni. Con JOOLA Rally
sei pronto a dare il massimo!
Colori: bianco/blu

Dimensioni: 36-47

59,90 €

COURT

La scarpa Court JOOLA soddisfa tutti i requisiti del moderno
tennistavolo. È estremamente leggera e offre il miglior
supporto per tutti i movimenti specifici del tennis da tavolo,
come affondi veloci o spostamenti laterali. Ciò è reso possibile
dalla flessibilità e dalla presa della suola. La morbida soletta
che supporta il piede e la piacevole vestibilità di JOOLA COURT
assicurano anche un elevato livello di comfort. La scarpa da
tennistavolo per "tutti" ad un prezzo interessante. È disponibile
nelle taglie adulto e junior.
Colori: bianco/navy

Court Adulti
Court Junior

• Dimensione: 36-46
• Dimensione: 30-36

49,90 €
36,90 €

COURT JUNIOR
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TERNI CALZINI DA SNEAKER

TERNI CALZE

TERNI CALZE CORTE

Le calze JOOLA Terni sono adattate in modo ottimale alle esigenze del giocatore di tennistavolo. Sono principalmente realizzati in cotone
e assorbono odori e l'umidità in modo da farti sentire a tuo agio nel gioco e ottenere prestazioni ottimali.
Materiale: 80%Cotone 20%Spandex
Colori:
Calzini da Sneaker: grigio-nero, nero-grigio, bianco-grigio
Calze: 		
grigio-nero, nero-grigio, bianco-grigio
Calze corte: 		
bianco-grigio, grigio-nero, nero-grigio
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S (35-38), M (39-42), L (43-45), XL (46-47)

5,90 €

INTERNO
INTERNO

ALU DOUBLE BAT CASE

Custodia per racchette con design in alluminio con inserto in schiuma per due
racchette e tre palline.

Dimensioni:

nero

30 x 22 x 6 cm

		

		

34,90 €

INTERNO

ALU LASER BAT CASE

ALU BAT CASE

Valigetta in vero alluminio e logo JOOLA laserato. L'interno è schiumato per
contenere una racchetta e tre palline.

Cofanetto in aluminio per una racchetta e tre palline.

Dimensioni:

silber, nero, blu

30 x 22 x 5 cm

		

Dimensioni:

29,90 €

nero

30 x 22 x 5 cm

		

		

34,90 €

RETRO

POCKET CASE

Il pratico fodero JOOLA ti offre lospazio per portare una racchetta e tre
palline. Con il laccio integrato puoi trasportare la tua racchetta facilmente e
comodamente.

Dimensioni:

blu, verde, rosso

BALLCASE

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

29 x 19 x 2 cm

		

5,90 €

nero, rosso 		

		

4,90 €
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VISIONBAGS
VISION REFLEX BACKPACK

Lo zainetto JOOLA Vision Reflex ha 3 scompartimenti che offrono
spazio sufficiente per riporre l'attrezzatura necessaria per
l'allenamento. Uno scomparto imbottito per laptop si trova nella tasca
principale e può essere fissato con una chiusura in velcro. Ci sono 2
divisioni tascabili integrati nel vano centrale. Gli spallacci imbottiti e
il manico all'estremità superiore offrono alternative per il trasporto.
Materiale: 600d Polyester - 210d Polyester
Dimensioni: 32 x 18 x 48 cm

nero/rosso

		

36,90 €

VISION VORTEX BACKPACK

Il JOOLA Vision Vortex offre tutti i vantaggi e le caratteristiche di un
moderno zaino. L'interno ha un comparto aggiuntivo e la chiusura
a rullo offre opzioni di espansione. Lo zaino può essere trasportato
comodamente con gli spallacci imbottiti.
Materiale: 600d Polyester - 210d Polyester
Dimensioni: 55 x 28.5 x 12.5 cm

nero/rosso

		

29,90 €

VISION BACKPACK

Lo zainetto JOOLA Vision è un grande mix di utilità e stile! La tasca
principale è costituita da uno scomparto imbottito per PC portatile che
può essere fissato con una chiusura in velcro, un ampio scomparto
interno con zip e 2 scomparti più piccoli. Ci sono 3 scomparti
sul davanti, 2 dei quali possono essere chiusi con cerniere SBS
appositamente sagomate. Una copertina con chiusura mantiene i tuoi
oggetti al sicuro e asciutti.
Materiale: 600d Polyester - 210d Polyester
Dimensioni: 31 x 17.5 x 48 cm

nero/rosso

		

44,90 €
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VISION COMPACT BAG

JOOLA Vision Compact è una grande borsa robusta su misura per
tutte le esigenze di un giocatore di tennistavolo. Scomparti multipli
consentono di organizzare facilmente tutto quello che ti serve per
viaggiare, giocare e per gli spostamenti. Una delle tasche laterali
entra nello scomparto principale e offre la possibilità di dividere le
scarpe e/o l’abbigliamento già usato da tutto il resto.

		

54,90 €

nero/rosso

		

44,90 €

VISION ROLLBAG

VISION TROLLEY BACKPACK

Lo zaino trolley JOOLA Vision è il tuo compagno di torneo perfetto! Le
dimensioni sono tali che il trolley si adatta facilmente come bagaglio
a mano in aero. Gli spallacci imbottiti facilitano il trasporto della borsa
e possono essere se necessario risposti. L'impugnatura integrata
regolabile in 2 posizioni e le 4 ruote girevoli, consentono alla borsa di
essere trasportata facilmente.

JOOLA Vision Rollbag è molto spaziosa. Ti permette di portare con
te tutto quello che ti serve per viaggiare compresa l'attrezzatura per
il tennistavolo. La maniglia regolabile a 2 stadi integrata e le ruote
scorrevoli rendono agevole lo spostamento della borsa. Il rollbag ha
pareti esterne rinforzate e pertanto mantiene una posizione verticale e
stabile anche durante la preparazione della stessa. Un porta badge con
nome cucito con una finestra trasparente aiuta a identificare la borsa e
a non perderla.

Materiale: 600d Polyester - 210d Polyester
Dimensioni: 54 x 34 x 24 cm

Materiale: 600d Polyester - 210d Polyester
Dimensioni: 73 x 40 x 35 cm

nero/rosso
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JOOLA Vision Tourex è una borsa di medie dimensioni perfetta per
allenamenti, tornei e viaggi brevi. Scomparti multipli consentono di
organizzare facilmente tutto quello che ti serve per viaggiare e per
giocare. Il tessuto esterno rinforzato con uno strato inferiore imbottito
alla base della borsa offrono la protezione necessaria.
Materiale: 600d Polyester - 210d Polyester
Dimensioni: 60 x 35 x 27 cm

Materiale: 600d Polyester - 210d Polyester
Dimensioni: 68 x 38 x 30 cm

nero/rosso

VISION TOUREX BAG

		

79,90 €

nero/rosso

		

89,90 €

VISION COACH BACKPACK

La borsa JOOLA Vision Coach ha tutto ciò di cui hai bisogno
come allenatore di tennistavolo! La tasca principale ha uno
scomparto imbottito per PC portatile che può essere fissato con
una chiusura in velcro, uno scomparto interno con cerniera e
una tasca per il tuo cellulare. Un manico sul lato della borsa ti
consente di trasportare lo zaino come una valigetta. Gli spallacci
imbottiti possono essere riposti. La borsa JOOLA Vision Coach
per gli allenatori che hanno stile!
Materiale: 600d Polyester - 210d Polyester
Dimensioni: 31 x 10 x 41,5 cm

nero/rosso 		

32,90 €

VISION DOUBLE RACKET CASE

VISION SHOE BAG

Con la JOOLA Vision Shoe Bag, la borsa d’allenamento rimane
pulita, asciutta e ordinata! Usa questa elegante custodia per
tenere le scarpe sporche e i vestiti sudati separati dal resto degli
accessori per il tennis da tavolo. Il materiale utilizzato non solo
ha un bell'aspetto, ma è anche compatibile con il lavaggio in
lavatrice.
Materiale: 600d Polyester - 210d Polyester
Dimensioni: 39 x 33 cm

nero/rosso 		

9,90 €

VISION SAFE RACKET CASE

VISION FOCUS CASE

Materiale: 600d Polyester - 210d Polyester
Dimensioni: 18 x 5.1 x 31 cm

Materiale: 600d Polyester - 210d Polyester
Dimensioni: 30 x 21 x 6.5 cm

Materiale: 600d Polyester - 210d Polyester
Dimensioni: 30 x 21 x 3.5 cm

nero/rosso

nero/rosso 		

nero/rosso

La custodia doppia per racchette JOOLA Vision
è un tipo di fodero per racchette completamente
nuovo, che offre eccellenti opzioni nei dettagli! Il
design ingegnoso con impugnatura può essere
facilmente trasportato con una mano. All'interno
c'è un divisorio imbottito per 2 racchette e una
tasca a rete per 4 palline. La parte anteriore
esterna ha un'altra tasca a rete con un'apertura
elastica, che offre ulteriori opzioni di custodia per
oggetti personali come telefoni cellulari e chiavi.

		

16,90 €

JOOLA Vision Safe è una custodia ideale per
il giocatore ambizioso. Dotata di cerniere
SBS appositamente sagomate, presenta una
tasca con due aree per riporre in sicurezza le
racchette. Un ulteriore scomparto è ideale per
riporre piccoli oggetti personali. L'imbottitura
in schiuma integrata offre uno strato protettivo
aggiuntivo.

18,90 €

La custodia Focus JOOLA Vision può essere
aperta con cerniere SBS appositamente
sagomate, la tasca principale è foderata, oltre
allo spazio per una racchetta può contenere
accessori più piccoli. L'imbottitura in schiuma
rivestita offre uno strato protettivo aggiuntivo.

		

14,90 €
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ALPHABAGS

ALPHA BAG

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.
Materiale:		
Dimensioni:
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navy/blu

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

		

ALPHA ROLLBAG

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:		
Dimensioni:

56,90 €

navy/blu

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

		

79,90 €

ALPHA BAG LINE
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
ALPHA LINE lo rendono un compagno ideale per lo sport, ma anche nella vita privata.

APLHA TROLLEY

ALPHA BACKPACK

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:		
Dimensioni:

Materiale:		
Dimensioni:

navy/blu

600d Polyester - 210d Polyester
34 x 50 x 23 cm

		

39,90 €

navy/blu

600d Polyester - 210d Polyester
31 x 51 x 21 cm

		

74,90 €
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SET PULISCI GOMME

Clipper Schiuma:
La schiuma detergente JOOLA Clipper pulisce e
si prende cura delle tue superfici e dà loro anche
un presa migliore.
Spugna in pelle:
Spugna in finta pelle per la pulizia delicata delle
gomme da tennistavolo
Set Pulizia:
Con il set composto dalla schiuma JOOLA Clipper
e la spugna in finta pelle hai tutto il necessario
per mantenere pulite le tue gomme.

3,40 €
Spugna disponibile
anche separatamente

100ml			

8,90 €

TURBO CLEANER

Il JOOLA Turbo Cleaner è uno spray
detergente antistatico che, se usato
regolarmente, aumenta la presa e
prolunga la vita della tua gomma.

250ml

5,90 €

TABLE CLEANER

Lo JOOLA Table Cleaner è un liquido
detergente per tavoli da ping pong che
rimuove le macchie di polvere, sporco
e sudore.

500ml
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9,90 €

LEX GLUE

Colla senza per gomma senza solventi a base di lattice. Il LEX combina
idealmente le ben note esigenze di una colla da tennistavolo: tempo
di asciugatura breve, adesione eccellente e facile rimozione della
gomma - con la nuova conoscenza dopo gli anni “dell’incollaggio
fresco". Eccellente rapporto prezzo / prestazioni.

X-GLUE

20ml /19g
		
100ml /95g 		
1000ml /950g

37ml /37g
		
90ml /90g 		
1000ml/ 1000g

6,90 €
11,90 €
39,90 €

Colla esente da solventi, che garantisce un'ottima adesione del legno
e del rivestimento dopo un breve tempo di asciugatura. La gomma
può essere rimosso dal legno senza problemi.

12,90 €
16,90 €
69,90 €

LACCA PER TELAIO

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

50ml

NASTRINO
JOOLA
DYNARYZ

50 m / 12mm
50 m / 12mm
50 m / 10mm
50 m / 10mm

7,90 €

SPUGNE E MOLLETTE

Nastrino per bordi in varie dimensioni e design.

5,90€
5,90€
5,90€
5,90€

		

viola
nero
viola
nero

5m / 12mm
5m / 12mm
5m / 10mm
5m / 10mm

18,90€
18,90€
18,90€
18,90€

viola
viola

5m / 12mm 5,90€ 50 m / 12mm 18,90€
5m / 10mm 5,90€ 50 m / 10mm 18,90€

Borsa con 50 spugne e 2 clip.

50 spugne / 2 clip

5,90 €

FOGLI DI PROTEZIONE PER
LA RACHETTA

Il fogli protettiv in plastica JOOLA sono la protezione
ideale per una maggiore durata delle tue gomme.

1,90 €
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TABELLE
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GSC 25

SU PERFIC IE D A 2 5 M M - RIM BA L ZO DE L L A PA L L I NA U NI F OR M E E U NI C O

GSC 25
• 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
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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.

Made in
Germany
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5000
25 mm

133 kg 64x175 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
• Costruzione stabile con gambe che si aprono automaticamente
• Grande ruote da 150 mm per un facile trasporto
• Corrispone alla norma europea EN 14468-1 A agonistica

blu, verde		

WORLD CUP 25-S
25 mm

124 kg 62x166 cm

995,00 €

Made in
Germany

• 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 €

3000SC

SUPERFICIE DI 22 MM - RIMBALZO PALLA LISCIA

Made in
Germany

22 mm

125 kg

66x166 cm

• 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 €

99

ROLLOMAT

SUPERFICIE DI 22 MM - SUPERFICIE DI GIOCO VELOCE

Made in
Germany

22 mm

133 kg

64x175 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
• Ogni metà del tavolo ha un doppio congegno di
• da decenni uno dei tavoli da concorso più venduti
• conforme alla norma europea EN 14468-1 A per alte prestazioni sportive

blu, verde
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755,00 €

Made in
Germany

OLYMP
22 mm

130 kg

60x178 cm

• Superfi cie originale da competizione 22mm
• Molto veloce
• Telaio in metallo 50mm
• Supporto automatico
• ruote abbassabili
• cosí il tavolo si appoggia su 8 gambe
• conforme alla norma europea EN 14468-1 A per alte prestazioni sportive

blu, verde		

895,00 €

Made in
Germany

22 mm

124 kg

62x166 cm

DUOMAT

• 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
• conforme alla norma europea EN 14468-1 A per alte prestazioni sportive

blu, verde		

695,00 €
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Made in
Germany

22 mm

125 kg

66x166 cm

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
• conforme alla norma europea EN 14468-1 A per alte prestazioni sportive

blu, verde		

595,00 €

WORLD CUP
22 mm

106 kg 62x166 cm

• Plattenstärke 22 mm
• Metallprofil-Rahmen 50 mm hoch
• Transport System — jede Plattenhälfte auf 4 Rollen fahrbar
• stabiles, pulverbeschichtetes Metalluntergestell (Colori graualuminium)
• doppelte Kippsicherung
• geringer Abstellplatz bei mehreren Tischen
• ideal für Clubs mit großer Jugendarbeit, vielen Trainingsstunden
• Entsprechend EN 14468-1 B

102

blu, verde		

525,00 €

Made in
Germany

SHOWCOURT
22 mm

• 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, verde

1950,00 €

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

TRANSPORT
19 mm

90 kg 68x167 cm

• 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
• è conforme alla norma europea EN 14468-1 B Sport scolastici e di club

blu, verde		

395,00 €
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WM ULTRA (GOLD)

WM ULTRA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 €

WM
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

SPRING
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59,90 €

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

		

39,90 €

PERMANENT

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

		

		

PRO TOUR

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

49,90 €

•
•
•
•
•

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

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

44,90 €

		

49,90 €

EASY

AVANTI

• Maneggevolezza

• vite di bloccaggio

• Tensione di rete regolabile

• vite di regolazione in altezza

• Conforme agli sport ricreativi EN 14468-2 C (alta qualità)

• è conforme alla norma EN 14468-2 C sport amatoriale (di alta qualità)

• Accessori metallici economici

		

• robusto supporto in metallo

		

17,90 €

22,90 €

SNAPPER

KLICK

• Set di metallo compatto con altezza regolabile

• Rete robusta con supporto in metallo regolabile in altezza con

• tecnologia di serraggio
• Conforme alla normativa per gli sport ricreativi EN 14468-2 C (alta

chiusura a molla.

qualità)

• EN 14468-2 B

		

		

26,90 €

OUTDOOOR NET AND POST SET

LIBRE

22,90 €

OUTDOOR

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

• Retina con supporto in plastica estremamente conveniente

• Modello top con regolazione di altezza e tensione modifi cabile

• La tensione della rete è modifi cabile

• Conforme alla norma europea EN 14468-2 B-scuola e associazione

• Conforme alla normativa per gli sport ricreativi EN 14468-2 C (alta

sportiva

qualità)

		

29,90 €

		

18,90 €
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iPONG V300

• 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

iPONG V200

iPONG V100

• frequenza di lancio della pallina variabile

• molto facile da maneggiare grazie al

• montaggio rapido senza ulteriori attrezzi

• montaggio rapido senza attrezzi

• tre diversi tipi di rotazione:

funzionamento a batteria

backspin, topspin e palla di scambio

• La frequenza di espulsione delle sfere può

• maneggevolezza e regolazione facile

essere regolata con il telecomando

• con telecomando

•

• peso molto basso (ca. 1,1 kg)

• Espulsione delle sfere topspin

• stoccaggio semplice

• Capacità: 100 palline

essere fermato

• Peso molto basso (ca. 1,1 kg)

• maneggevolezza e regolazione facile

• Conservazione senza problemi

• peso molto basso (ca. 1,1 kg)
• stoccaggio semplice

Dimensioni: 48 x 28 x 28 cm

blu

		

Dimensioni: 48 x 28 x 28 cm

209,00 €

verde

		

Dimensioni: 45 x 28 x 28 cm

159,00 €

rosso

		

109,00 €

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.

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.

gold/nero
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589,90 €

RETE DI PRESA A PALLA
iPONG

La rete a sfera JOOLA iPONG è la controparte
ideale dei robot JOOLA iPONG. La rete, montata
in modo semplice e veloce, cattura le sfere e
le guida attraverso un'apertura integrata in
un contenitore/contenitore. In questo modo è
molto più facile ricaricare l'iPong.

		

56,90 €

POINTER

STANDARD

Pratico design in plastica, pieghevole, quindi
poco ingombrante e insensibile ai danni.
Tasche aggiuntive per il display "TIME OUT"
e per i tabelloni "Home/Guest" da utilizzare
come segnapunti. Schede numeriche 0-30.

Elaborazione robusta, facile da maneggiare,
facile montaggio e smontaggio. È l'ideale per
la vita quotidiana di un club, perché anche
con un uso intensivo non c'è il rischio che
le parti in plastica vengano strappate. Le
schede Time-Out sono fornite di serie.

34,90 €

		

RESULT

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.

39,90 €

		

34,90 €

TAVOLINO CON CESTO PER
ASCIUGAMANI INTEGRATO
TAVOLINO PER L‘ARBITRO

Sofisticata costruzione pieghevole, senza
parti sciolte, con maniglia di trasporto per
un facile trasporto.Collaudato in numerosi
eventi internazionali e per l'uso nei club.
Dimensioni: 76 x 69 x 34 cm

			

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.

74,90 €

CESTO PER ASCIUGAMANO

Versione pratica, economica e stabile di un
cestino portasciugamani. Adatto per uso
multiplo.

119,00 €

25,00 €

TRANSENNE
SURROUND TRANSPORTER

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

2,00m
2,33m

Trasporto
Trasporto

			

419,00 €
445,00 €

Design molto robusto nel solito look. Ottimale per l'uso quotidiano
nel funzionamento del club / gioco. L'altezza delle tavole impedisce
alle palline di attraversare il confine durante gli allenamenti o le
competizioni, interrompendo così il flusso del gioco.

nero, blu, verde

Altezza: 71 cm

Larghezza: 2,00 m 30,00€

nero, blu, verde

Altezza: 71 cm

Larghezza: 2,33 m 30,00€

blu

Altezza: 90 cm

Larghezza: 2,00 m 49,00€
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NEW

BERKSHIRE

TAVOLO DA TENNISTAVOLO MODERNO MULTIUSO

BERKSHIRE

• Moderno tavolo da ping pong multiuso, utilizzabile anche come tavolo da conferenza o da pranzo
• Dimensioni standard 2,74 m di lunghezza, 1,525 m di larghezza e 76 cm di altezza
• Tavolo in cemento con superficie in MgO resistente alle intemperie con aspetto rovere
• Piedini in acciaio verniciato a polvere nera a forma di X, lisci e resistenti
• Include una robusta rete in acciaio resistente alle intemperie che può essere facilmente montata o rimossa
• Posti a sedere per 10-12 persone se utilizzato come tavolo da pranzo o conferenza
• secondo EN 14468-1 C

beige/nero

		

		

1.795,00 €

SET COLORATO

Il fantastico set è composto da 2 racchette Colorato
di alta qualità con gomme di colori diversi sulla parte
anteriore e posteriore incluso 8 palline Colorato
bicolore. Le racchette alla moda con manico concavo
offrono eccellenti caratteristiche di gioco e assicurano
molto divertimento al tavolo. Le palline bicolore si
abbinano al colore delle racchette e migliorano la
visibilità della rotazione dei singoli colpi.

34,90 €

SET PORTA PALLINE MAGNETICO

l'accessorio perfetto per il tuo tavolo da ping pong!
Realizzato in materiale di gomma resistente e
infrangibile con magneti incorporati, il supporto per
palline portatile può essere facilmente fissato alla
maggior parte delle superfici metalliche, incluso
il telaio del tuo tavolo JOOLA. Il set portapalline
magnetico JOOLA è composto da 2 portapalline e 10
palline.

L'elegante set è composto da 2 racchette da ping pong
di alta qualità e 8 palline bicolore in un look bianco
e nero. Le racchette alla moda con impugnatura
concava offrono eccellenti caratteristiche di gioco.
Non ci sono restrizioni di sorta in termini di prestazioni
grazie allo straordinario colore di base bianco. Al
contrario, le gomme Black + White da 2.0mm sono
molto dinamiche e convincono per l'ottima presa. Le
palline bicolore si abbinano al colore delle racchette e
migliorano la visibilità della rotazione dei singoli colpi.

15,90 €

34,90 €

Il porta palline magnetico JOOLA gommato è
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SET BLACK+WHITE

MIDSIZE

• Tavolo per il tempo libero in formato Midi
• ideale per spazi ristretti
• gioco di ping-pong reale possibile
• incl. set netto
• Dimensioni: 168 x 84 cm
• altezza 76 cm

blu, verde

159,00 €

MINI

• Tavolo da gioco divertente
• Dimensioni: 90 x 45 cm, altezza: 76 cm
• set netto corrispondente incluso nel prezzo

blu,verde

69,00 €

ROUND TABLE

• tavolo da gioco rotondo per famiglie e divertimento per
il tempo libero
• ottimale per emozionanti round robin e duelli singoli
• ideale per spazi ristretti
• montaggio e smontaggio in pochi secondi
• set netto incluso
• Dimensioni: 137 cm di diametro, 76 cm di altezza
• peso: 15kg

blu

199,90 €
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87,5 kg

ALUTERNA

• Superficie di gioco in composito di alluminio / plastica resistente alle intemperie, spessore 6 mm
• Montaggio rapido in 20 minuti
• Due dispositivi di bloccaggio per le 4 ruote da 15 cm per ogni mezzo tavolo per una maggiore sicurezza durante il trasporto e lo stoccaggio
• Le metà separate e pieghevoli consentono anche di giocare da soli con una metà del tavolo e di riporre le cose in modo compatto
• Solida struttura in metallo verniciato a polvere con piedini regolabili in altezza
• secondo EN 14468-1 D
• Rete non inclusa nel prezzo, deve essere acquistata separatamente

blu

		

				

595,00 €

LINUS

Racchette in plastica adatte alle esigenze per il
gioco da esterno. Con un massimo di controllo
della palla, la speciale struttura della superficie
consente anche un giocare con rotazioni, in
modo che siano possibili topspin e palle tagliate
con una leggera rotazione. La racchetta è
robusta e dalla forma ergonomica.

Linus Racchette • blu, rosso
Linus Set
• 2 Racchette

7,90 €
17,90 €

ALLWEATHER

Il set JOOLA ALLWEATHER include due racchette
in un pratico contenitore. Sono resistenti alle
intemperie, robuste e hanno una inpugnatura
antiscivolo, che li rende ideali per il tennistavolo
all'aperto. La particolare struttura della superficie
delle racchette garantisce ottime caratteristiche
di gioco.

Allweather Racchette • rosso, giallo
19,90 €
Allweather Set
•2 Racchetta Set 36,90 €
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OUTDOOR BÄLLE

Le PALLINE JOOLA OUTDOOR hanno un
peso superiore del 20% rispetto alle palline
convenzionali e sono quindi ideali per giocare
all'aperto. Le caratteristiche di gioco rimangono
costanti anche con il vento.

Conf. da 6

6,90 €

128 kg

EXTERNA

• Tavolo in poliestere rinforzato con fibra di vetro
• Superficie di gioco molto uniforme e priva di pori per avere condizioni di gioco perfette
• assolutamente resistente alle intemperie - insensibile al gelo, al calore e agli sbalzi di temperatura
• Telaio robusto, con vernice resistente alle intemperie
• facile montaggio delle gambe
• Grazie alla sua struttura massiccia, è anche ideale per la sua stabilità
• in luoghi pubblici, cortili scolastici, campeggi
• Non sono necessarie pavimentazioni particolari, solo una superficie piana
• secondo EN 14468-1 D
• Rete non inclusa nel prezzo, deve essere acquistata separatamente

blu

		

					

995,00 €

EXTERNA / CITY NET

• abbinabile ai tavoli da gioco Externa e City
• Realizzato interamente in metallo, resistente alle intemperie
• La rete viene collegata in modo molto solido al tavolo, difficile da allentare

129,00 €

293 kg

CITY

• Tavolo in cemento polimero
• Superficie di gioco realizzata con uno strato sottile molto uniforme priva di pori per avere condizioni di gioco perfette
• Assolutamente resistente alle intemperie: testato contro il gelo, il calore, i raggi UV e gli sbalzi di temperatura
• Telaio di base in tubo rettangolare pieno 50/40 mm, zincato a caldo, smontabile
• L’assemblaggio può essere eseguito da 2 persone senza difficoltà: grazie alla sua struttura massiccia, è anche ideale per la sua stabilità
in luoghi pubblici, cortili scolastici, campeggi
• Non sono necessarie pavimentazioni particolari, solo una superficie piana
• corrisponde alla norma europea EN 14468-1 C per sport ricreativi (alta qualità)
• Rete non inclusa nel prezzo, deve essere acquistata separatamente

blu

		

					

1.595,00 €
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