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1. Camera d’aria Zero Wing
Questa camera d’aria brevettata è fatta con

latex naturale di elevate prestazioni. Il con-

cetto Zero Wing è stato sviluppato per assi-

curare che non solo il pallone, ma anche la

camera d’aria sia più sferica possibile.

Molti altri palloni utilizzano camere

d’aria in butile, con lo svantaggio

di avere un rimbalzo smorzato.

Solo SELECT utilizza camere

d’aria in latex con un punto

di bilanciamento posiziona-

to all’esatto opposto della

valvola. In questo modo,

insieme al concetto Zero

Wing, viene assicurato

un pallone perfetta-

mente bilanciato e

dal rimbalzo bril-

lante.
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Introduzione
Un pallone perfettamente sferico consiste di

32 pannelli di cui 12 pentagonali e 20 esa-

gonali. Nascosti dietro l’eleganza dei nostri

palloni Serie Pro e Club si celano cinque

elementi cruciali. La camera d’aria, la val-

vola, il rivestimento interno, la pelle sinte-

tica e le cuciture.

Logo e design

Il grande e iconico logo SELECT nel
centro del pallone, combinato con il
particolare design a stelle, risale a molti
anni fa ed è il simbolo della ricca e or-
gogliosa storia di SELECT.

Approved by FIFA
I nostri standard di qualità sono i più alti

del mercato e superano le specifiche del-

la FIFA per i migliori palloni da gara.

I palloni sono ovviamente testati ed appro-

vati secondo gli standard FIFA e IMS.

Controllo di qualità
L’alta qualità è essenziale per SELECT.

Per questa ragione ogni pallone è sot-

toposto ad un test nella fabbrica paki-

stana. Lì vengono provati cucitura, su-

perfice, sfericità, circonferenza, peso,

ritenzione d’aria e stampa. Persino le

camere d’aria vengono gonfiate per as-

sicurare il perfetto bilanciamento.

Garanzia
SELECT fornisce una garanzia di 2 anni

su cuciture e sfericità di ogni pallone e

una garanzia di 3 anni sul modello top

BRILLANT SUPER.



CALCIO   
FUTSAL

LA QUALITÀ VIENE DA DENTRO

BRILLANT SUPER
SIZE 5
Caratteristiche: Pallone gara ufficiale del Campionato Danese.
Indicato per gare del massimo livello e per tutte le categorie.
Eccellente qualità. Nuovo design di aumentata visibilità e incisi-
vità. E’ il “pallone storico SELECT”.

Costruzione: Materiale MFPUS 2000 “structure”. Pelle sinteti-
ca (PU). Rivestimento PU. Strati interni multipli. Camera d’aria
“Zero-Wing”. Peso 420-445gr. 32 pannelli cuciti a mano.

Ufficialità: FIFA QUALITY PRO

ARTICOLO
SE300101

SIZE
5

DURATA     
Erba ***
Erba Artif. ***
Ghiaia **

Calcio Serie ProI palloni di questa gamma sono adatti per gare di livello top professionale. 3

2. Rivestimento interno
Per stabilizzare il pallone ed assicurarne la sfericità ì 32 pannelli sono

rivestiti internamente con diversi strati di tessuto. Il rivestimento aiuta

a regolare la morbidezza e migliora il contatto con il piede. Allo stesso

tempo aiuta a mantenere il pallone impermeabile. La composizione

del rivestimento è estremamente importante e quindi varia da mo-

dello a modello. Attraverso un grande numero di test siamo riusciti

ad assicurare una combinazione di rivestimenti ottimali che ga-

rantisce la stabilità e le qualità di gioco di ogni particolare mo-

dello. Quindi utilizziamo molti tipi di rivestimenti diversi, ognuno

con i propri punti di forza.

4. Superfice PU (pelle sintetica)
Il rivestimento esterno è di pelle sintetica fatta in

polyurethane (PU). La superfice di questo mate-

riale può essere sia lucida che opaca e consiste di

una grande quantità di fibre in PU, le quali danno al

pallone una copertura resistente e di costante mor-

bidezza. BRILLANT SUPER è l’unico pallone fatto

con microfibre elastiche che assicurano una qualità

di gioco unica.

5. Cuciture
Tutti i palloni Serie Pro e Club sono cuciti

a mano. I 32 pannelli sono cuciti insieme

usando 630 punti doppi e 60 punti d’ango-

lo e sono chiusi (solo per SELECT) con un

doppio nodo. In questo modo il pallone dura

più a lungo.

3. Valvola Double Lock
Grazie al rinomato materiale usato

nelle nostre valvole abbinato al si-

stema Double Lock, in cui l’aria deve

passare attraverso due “porte” per

disperdersi, il pallone è addirittura

più a tenuta d’aria di quanto richiesto

dalla FIFA.

BRILLANT SUPER
SIZE 5
Caratteristiche: Pallone gara ufficiale del Campionato Danese.
Indicato per gare del massimo livello e per tutte le categorie.
Eccellente qualità. Nuovo design giallo di aumentata visibilità e
incisività sulla neve. E’ il “pallone storico SELECT”.

Costruzione: Materiale MFPUS 2000 “structure”. Pelle sintetica
(PU). Rivestimento PU. Strati interni multipli. Camera d’aria “Ze-
ro-Wing”. Peso 420-445gr. 32 pannelli cuciti a mano.

Ufficialità: FIFA QUALITY PRO

ARTICOLO
SE300102

SIZE
5

DURATA     
Erba ***
Erba Artif. ***
Ghiaia **

Un pallone SELECT dura a lungo se
vengono seguite le seguenti istruzioni:
1. Estrarre il pallone dal sacchetto nel
miglior modo possibile.

2. Agitare il pallone in modo che la
camera d’aria si posizioni verticalmente
sotto la valvola di gonfiaggio.

4. Gonfiare il pallone.
E’ importante mantenere la camera d’aria
in posizione verticale come da immagine.

5. Utilizzare un manometro per controllare
il gonfiaggio. Verificare sempre la
pressione corretta indicata sul pallone.

6. Pulire il pallone con un panno e acqua
tiepida. Conservare i palloni in una
stanza ventilata con una temperatura di
circa 15/20°

3. Inserire 1/2 gocce di olio per valvole
all’interno del foro. Ricordarsi di ripetere
tale operazione regolarmente in modo da
non far seccare la valvola di gonfiaggio.

Ball size Circumference Normal weight Light weight

3 62-63,5 cm 320-340 g 280-300 g

4 63,5-66 cm 330-390 g 310-330 g

5 68-70 cm 410-450 g 380-410 g
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GALAXY II
SIZE 5
Caratteristiche: Pallone gara “soft touch”. Indicato per tut-
te le categorie e livelli di gioco. Tocco morbido ed eccellente
giocabilità.

Costruzione: Pelle sintetica (PU/FOAM). Rivestimento
PU+FOAM/NEOPRENE. Strati interni multipli. Camera d’aria
Zero-Wing. Peso 410-450 gr. 32 pannelli cuciti a mano.

Ufficialità: FIFA QUALITY

Calcio Serie Club I palloni di questa gamma sono adatti per gare e allenamento a livello club.

ARTICOLO
SE300315

SIZE
5

PESO     
410-450 gr

GALAXY II
SIZE 4
Caratteristiche: Pallone gara “soft touch”. Indicato per tut-
te le categorie e livelli di gioco. Tocco morbido ed eccellente
giocabilità.

Costruzione: Pelle sintetica (PU/FOAM). Rivestimento
PU+FOAM/NEOPRENE. Strati interni multipli. Camera d’aria
Zero-Wing. Peso 330-390 gr. 32 pannelli cuciti a mano.

ARTICOLO
SE300415

SIZE
4

PESO     
330-390 gr

NUMERO 10     
SIZE 5
Caratteristiche: Pallone gara professionale. Indicato per
gare del massimo livello e per tutte le categorie. Eccellente
qualità. E’ il pallone SELECT più venduto al mondo.

Costruzione: Materiale FPUS 1500 “shiny”. Pelle sintetica
(PU). Rivestimento PU. Strati interni multipli. Camera d’aria
“Zero-Wing”. Peso 420-445gr. 32 pannelli cuciti a mano.

Ufficialità: FIFA QUALITY PRO

ARTICOLO
SE300201

SIZE
5

PESO     
420-445 gr

SUPER FIFA
SIZE 5
Caratteristiche: Pallone gara professionale. Indicato per
gare del massimo livello e per tutte le categorie. Eccellente
qualità. Sorpassato solo dal BRILLANT SUPER.

Costruzione: Materiale MFPUS 1900 “structure”. Nuova
pelle sintetica coreana (PU). Rivestimento PU. Strati inter-
ni multipli. Camera d’aria “Zero-Wing”. Peso 420-445gr. 32
pannelli cuciti a mano.

Ufficialità: FIFA QUALITY PRO

ARTICOLO
SE300150

SIZE
5

DURATA     
Erba ***
Erba Artif. ***
Ghiaia **

DENMARK’S CHOICE
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MATERIALE ”TPE”

Tutti i prodotti della linea SAMBA vengono realizzati con l’innovativa copertura in TPE.

Rispetto al tradizionale TPU il nuovo materiale mantiene inalterate le eccellenti qualità

di giocabilità e comfort incrementandone la durata.

Questo risultato è ottenuto grazie alle particolari specifiche tecniche del nuovo materia-

le che lo rendono più resistente alle variazioni di temperatura esterna e meno influen-

zabile dagli agenti atmosferici.

I vantaggi derivanti dalla nuova copertura in TPE rendono eccellenti i palloni SAMBA,

oltre che per i campi in erba naturale anche per le superfici sintetiche e in terra battuta.

I palloni di questa gamma sono adatti per gare e allenamento a livello club. Calcio Serie Club

SAMBA
SIZE 5
Caratteristiche: Pallone “soft touch”. Indicato per le gare
ufficiali e l’allenamento professionale. Adatto a tutte le su-
perfici e alle basse temperature. Tocco morbido ed eccel-
lente giocabilità.

Costruzione: Pelle sintetica (TPE/FILM/FOAM). Rivestimen-
to TPE/FOAM. Camera d’aria Zero-Wing. Peso 410-450gr.
32 pannelli cuciti a mano.

Ufficialità: IMS APPROVED

ARTICOLO
SE300702
SE300725
SE300705
SE300715

SIZE
5
5
5
5

PESO     
410-450 gr
410-450 gr
410-450 gr
410-450 gr

SAMBA
SIZE 4
Caratteristiche: Pallone “soft touch”. Indicato per  l’allena-
mento professionale. Adatto a tutte le superfici e alle basse
temperature. Tocco morbido ed eccellente giocabilità.

Costruzione: Pelle sintetica (TPE/FILM/FOAM). Rivestimen-
to TPE/FOAM. Camera d’aria Zero-Wing. Peso 330-390gr.
32 pannelli cuciti a mano.

ARTICOLO
SE300802
SE300825
SE300855
SE300815

SIZE
4
4
4
4

PESO     
330-390 gr
330-390 gr
330-390 gr
330-390 gr

SAMBA
SIZE 3
Caratteristiche: Pallone “soft touch”. Indicato per  l’allena-
mento delle scuole calcio. Adatto a tutte le superfici e alle
basse temperature. Tocco morbido ed eccellente giocabilità.

Costruzione: Pelle sintetica (TPE/FILM/FOAM). Rivestimen-
to TPE/FOAM. Camera d’aria Zero-Wing. Peso 310-350gr.
32 pannelli cuciti a mano.

ARTICOLO
SE300901

SIZE
3

PESO     
310-350 gr



6 Calcio Serie Club - Evolution Pro I palloni di questa gamma sono adatti per gare e allenamento a livello club.

EVOLUTION PRO
SIZE 5
Caratteristiche: Pallone “soft touch”. Indicato per  l’allena-
mento a tutti i livelli. Adatto a tutte le superfici e alle basse
temperature. Tocco morbido e ottima giocabilità.

Costruzione: Pelle sintetica (TPU). Rivestimento TPU. Ca-
mera d’aria Zero-Wing. Peso 410-420 gr. 32 pannelli cuciti
a macchina.

ARTICOLO
SE301420

SIZE
5

PESO     
410-420 gr

EVOLUTION PRO
SIZE 4
Caratteristiche: Pallone “soft touch”. Indicato per  l’allena-
mento del settore giovanile. Adatto a tutte le superfici e alle
basse temperature. Tocco morbido e ottima giocabilità.

Costruzione: Pelle sintetica (TPU). Rivestimento TPU. Ca-
mera d’aria Zero-Wing. Peso 330-390 gr. 32 pannelli cuciti
a macchina.

ARTICOLO
SE301520

SIZE
4

PESO     
330-390 gr

EVOLUTION PRO
SIZE 5

EVOLUTION PRO
SIZE 4

Caratteristiche: Pallone “soft touch”. Indicato per  l’allena-
mento a tutti i livelli. Adatto a tutte le superfici e alle basse
temperature. Tocco morbido e ottima giocabilità.

Costruzione: Pelle sintetica (TPU). Rivestimento TPU. Ca-
mera d’aria Zero-Wing. Peso 410-420 gr. 32 pannelli cuciti
a macchina.

Caratteristiche: Pallone “soft touch”. Indicato per  l’allena-
mento del settore giovanile. Adatto a tutte le superfici e alle
basse temperature. Tocco morbido e ottima giocabilità.

Costruzione: Pelle sintetica (TPU). Rivestimento TPU. Ca-
mera d’aria Zero-Wing. Peso 330-390 gr. 32 pannelli cuciti
a macchina.

ARTICOLO
SE301425

ARTICOLO
SE301525

SIZE
5

SIZE
4

PESO     
410-420 gr

PESO     
330-390 gr

EVOLUTION PRO
SIZE 3
Caratteristiche: Pallone “soft touch”. Indicato per  l’allena-
mento delle scuole calcio. Adatto a tutte le superfici e alle
basse temperature. Tocco morbido e ottima giocabilità.

Costruzione: Pelle sintetica (TPU). Rivestimento TPU. Ca-
mera d’aria Zero-Wing. Peso 310-350 gr. 32 pannelli cuciti
a macchina.

ARTICOLO
SE301620

SIZE
3

PESO     
310-350 gr

SELECT è il pallone ufficiale della nazionale della Danimarca, del miglior campionato del Belgio
(Jupiter Pro League), del miglior campionato della Finlandia (Veikkausliiga) e della prima divisione
della Russia e della Serbia.
Il pallone BRILLANT SUPER è anche in dotazione ad un vastissimo numero di team nel mondo.

SPONSORSHIPS
IN THE WORLD OF FOOTBALL



7Calcio Serie Club - Linea JuniorI palloni di questa gamma sono adatti per gare e allenamento a livello giovanile.

ALPHA LIGHT
SIZE 4
Caratteristiche: Pallone tecnico indicato per  le scuole cal-
cio. Età ragazzi 8-9 anni. Estremamente morbido. Eccellente
durata e giocabilità.

Costruzione: Rivestimento sintetico morbido. Strati interni
multipli. Camera d’aria Zero-Wing. Peso indicativo 290 gr.
32 pannelli cuciti a mano.

ARTICOLO
SE301215

SIZE
4

PESO     
Ind. 290 gr

ALPHA JUNIOR
SIZE 3
Caratteristiche: Pallone tecnico indicato per  le scuole cal-
cio. Età ragazzi 6-7 anni. Estremamente morbido. Eccellente
durata e giocabilità.

Costruzione: Rivestimento sintetico morbido. Strati interni
multipli. Camera d’aria Zero-Wing. Peso indicativo 250 gr.
32 pannelli cuciti a mano.

ARTICOLO
SE301315

SIZE
3

PESO     
Ind. 250 gr

7
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FUTSAL MIMAS
SIZE 4
Caratteristiche: Pallone calcio a 5. Indicato per gare di alto
livello e per tutte le superfici di gioco indoor e outdoor. Otti-
ma giocabilità e durata.

Costruzione: Materiale FPUS 1300 “pattern”. Pelle sintetica
(PU). Rivestimento PU. Strati interni multipli. Camera d’aria
in butile. Peso 400-440gr. 32 pannelli cuciti a mano.

ARTICOLO
SE200211
SE200201

SIZE
4
4

PESO     
400-440 gr
400-440 gr

FUTSAL SUPER
SIZE 4
Caratteristiche: Pallone calcio a 5 gara ufficiale a livello
internazionale. Indicato per tutte le categorie e per tutte le
superfici di gioco. Eccellente giocabilità e durata.

Costruzione: Materiale FPUS 1700 “pearl”. Pelle sintetica
(PU). Rivestimento PU. Strati interni multipli. Camera d’aria
in butile. Peso 410-430gr. 32 pannelli cuciti a mano.

Ufficialità: FIFA APPROVED

ARTICOLO
SE200101

SIZE
4

PESO     
410-430 gr

FUTSAL MIMAS LIGHT
SIZE 4

ARTICOLO
SE200215

SIZE
4

PESO     
350-370 gr

Caratteristiche: Pallone calcio a 5 a peso ridotto. Indicato
per l’allenamento dei più giovani e per tutte le superfici di
gioco indoor e outdoor. Ottima giocabilità e durata.

Costruzione: Materiale FPUS 1300 “pattern”. Pelle sintetica
(PU). Rivestimento PU. Strati interni multipli. Camera d’aria
in butile. Peso ridotto 350-370gr. 32 pannelli cuciti a mano.

I palloni di questa gamma hanno un rimbalzo ridotto e controllato come richiesto dalle regole ufficiali del Futsal.                        Calcio Serie Futsal

”Futsal was important in helping
to develop my ball control,
quick thinking, passing…

also for dribbling,
balance and concentration”

Pelé,
World Cup Winner: 1958, 1962 & 1970

 ”Futsal is an extremely
important way for kids to develop

their skills and understanding of the
game. My touch and my dribbling
have come from playing futsal”

Ronaldinho,
FIFA World Footballer of the Year 2004 + 2005

 ”Perhaps in regular football you
cannot  appreciate the talent.
Everything is more physical.

But in Futsal you have small
details of quality,

class and tactical aspects”

Xavi,
FIFA World Cup and UEFA Champions

League Winner



9Calcio Serie FutsalI palloni di questa gamma hanno un rimbalzo ridotto e controllato come richiesto dalle regole ufficiali del Futsal.                        

FUTSAL ATTACK
SIZE 4
Caratteristiche: Pallone calcio a 5 “soft touch”. Indicato
per gare e allenamenti. Adatto per tutte le superfici di gioco
indoor e outdoor. Ottima reattività e buona durata. Peso e
misure regolari.

Costruzione: Pelle sintetica (TPE). Rivestimento TPE. Strati
interni multipli. Camera d’aria in butile. Peso 400-440gr. 32
pannelli cuciti a mano.

ARTICOLO
SE200501
SE200511

SIZE
4
4

PESO     
400-440 gr
400-440 gr

FUTSAL ATTACK LIGHT
SIZE 4

ARTICOLO
SE200301

SIZE
4

PESO     
360 gr

FUTSAL ATTACK JUNIOR
SIZE 3
Caratteristiche: Pallone calcio a 5 “soft touch”. Indicato
per gare e allenamenti dei giovani e giovanissimi. Adatto per
tutte le superfici di gioco indoor e outdoor. Ottima reattività
e buona durata. Peso e misure ridotte.

Costruzione: Pelle sintetica (TPE). Rivestimento TPE light.
Strati interni multipli. Camera d’aria in butile. Peso 340gr. 32
pannelli cuciti a mano.

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

ARTICOLO
SE200400

SIZE
3

PESO     
340 gr

9

Caratteristiche: Pallone calcio a 5 “soft touch”. Indicato
per gare e allenamenti dei giovani e giovanissimi. Adatto per
tutte le superfici di gioco indoor e outdoor. Ottima reattività
e buona durata. Peso ridotto e misure regolari.

Costruzione: Pelle sintetica (TPE). Rivestimento TPE light.
Strati interni multipli. Camera d’aria in butile. Peso 360gr. 32
pannelli cuciti a mano.

MATERIALE ”TPE”
Tutti i prodotti della linea ATTACK vengono realizzati con l’innovativa

copertura in TPE. Rispetto al tradizionale TPU il nuovo materiale

mantiene inalterate le eccellenti qualità di giocabilità e comfort in-

crementandone la durata.

Questo risultato è ottenuto grazie alle particolari specifiche tecniche

del nuovo materiale che lo rendono più resistente alle variazioni di

temperatura esterna e meno influenzabile dagli agenti atmosferici.

I vantaggi derivanti dalla nuova copertura in TPE rendono eccellenti

i palloni ATTACK per tutti i campi sintetici, sia outdoor che indoor.

Calcio Serie Beach SoccerBEACH SOCCER
SIZE 5
Caratteristiche: Pallone da beach soccer, gara e training.

Costruzione: Costruito in un nuovo materiale idrorepellente
e morbido al tocco.

Ufficialità: LEGA NAZIONALE DILETTANTI.

ARTICOLO
SE100101

SIZE
5

ALTRI SPORT
BEACH SOCCER
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PALLAMANO

1

3
4

5
3. Rivestimento interno
Per stabilizzare il pallone ed assicurarne la

sfericità ì 32 pannelli sono rivestiti interna-

mente con diversi strati di tessuto. Il rivesti-

mento aiuta inoltre a regolare la morbidezza

ed il peso del pallone.

2. Valvola Double Lock
Grazie al rinomato materiale usato nelle

nostre valvole abbinato al sistema Double

Lock, in cui l’aria deve passare attraverso

due “porte” per disperdersi, il pallone è mol-

to performante in quanto a tenuta d’aria.

1. Camera d’aria Zero Wing
Questa camera d’aria brevettata è fatta con latex naturale

di elevate prestazioni. Il concetto Zero Wing è stato svi-

luppato per assicurare che non solo il pallone, ma an-

che la camera d’aria sia più sferica possibile. SELECT

utilizza solo camere d’aria in latex con un punto di

bilanciamento posizionato all’esatto opposto del-

la valvola. In questo modo, insieme al concetto

Zero Wing, viene assicurato un pallone perfet-

tamente bilanciato e dal rimbalzo brillante.

4. Spugna
Il fattore più importante a riguardo della mor-

bidezza del pallone è uno strato di spugna di

neoprene piazzata tra il rivestimento interno e

la pelle sintetica. La spugna mantiene la sua

morbidezza ed elasticità partita dopo partita.

Il pallone top ULTIMATE è l’unico modello

prodotto con la speciale spugna Shark Skin.

Questo lo rende un pallone ancora più morbi-

do e veramente fantastico.

5. Superfice PU (pelle sintetica)
La pelle sintetica usata nei nostri palloni da pal-

lamano consiste in uno strato esterno di PU

antiscivolo con base in fibra di polieste-

re. In aggiunta a questo, gli speciali fili

di fibra sono disposti in un motivo

incrociato per assicurare la for-

za e la stabilità del materiale.

Questo assicura un pallone

con un grip perfetto, ottimo

bilanciamento ed estrema

durata.

6. Cuciture
Tutti i palloni Serie

Pro e Club sono cu-

citi a mano. I 32 pan-

nelli sono cuciti insieme

usando 540 punti doppi e

60 punti d’angolo e sono chiusi

(esclusivamente per SELECT) con

un doppio nodo. In questo modo il pallone

dura più a lungo.

5

3

1

4

2

6



360 GRADI DI PERFEZIONE

ULTIMATE
SIZE 3
Caratteristiche: Pallone da gara uomini ufficiale della Federa-
zione Internazionale Pallamano (IHF) e delle Olimpiadi di Londra
2012. Qualità e resistenza eccellenti. Utilizzabile con e senza
resina.

Costruzione: Materiale HPU 1800. Pelle sintetica (PU). Rivesti-
mento “ruvido” di 1,8 mm. FOAM di 2 mm + 3 strati di poliestere.
Camera d’aria Zero-Wing. 32 pannelli cuciti a mano.

Ufficialità: EHF APPROVED

ARTICOLO
SE800101

SIZE
3

ULTIMATE
SIZE 2
Caratteristiche: Pallone da gara donne/junior ufficiale della
Federazione Internazionale Pallamano (IHF) e delle Olimpiadi di
Londra 2012. Qualità e resistenza eccellenti. Utilizzabile con e
senza resina.

Costruzione: Materiale HPU 1800. Pelle sintetica (PU). Rivesti-
mento “ruvido” di 1,8 mm. FOAM di 2 mm + 3 strati di poliestere.
Camera d’aria Zero-Wing. 32 pannelli cuciti a mano.

Ufficialità: EHF APPROVED

ARTICOLO
SE800201

SIZE
2

Pallamano Serie ProI palloni di questa gamma sono adatti per gare di livello top professionale. 11

Introduzione
Un pallone ottimamente sferico consiste di 32 pannelli

di cui 12 pentagonali e 20 esagonali. Nascosti dietro

il colorato aspetto dei nostri palloni Serie Pro e Club

si celano sei elementi cruciali. La camera d’aria, la

valvola, il rivestimento interno, la spugna, la pelle

sintetica e le cuciture.

Garanzia
SELECT fornisce una garanzia di 2 anni su

cuciture e sfericità di ogni pallone e una ga-

ranzia di 3 anni sul modello top ULTIMATE.

Logo e design

Il grande e iconico logo SELECT nel
centro del pallone, combinato con il par-

ticolare design a stelle, risale a molti anni
nel passato ed è il simbolo della ricca e or-

gogliosa storia di SELECT.

Controllo di qualità
L’alta qualità è essenziale per SELECT. Per questa ragione

ogni pallone è sottoposto ad un test nella fabbrica pakistana.

Lì vengono provati cucitura, superfice, sfericità, circonferen-

za, peso, ritenzione d’aria e stampa. Persino le camere d’aria

vengono gonfiate per assicurare il perfetto bilanciamento.

Modello 2015 disponibile fino ad esaurimento scorte Modello 2015 disponibile fino ad esaurimento scorte

Le star dei top club europei di pallamano giocheranno a partire dalla prossima stagione 2016/17 con il pallone da gara ufficiale

SELECT.

L’accordo siglato per la durata di 4 anni con la EHF (European Handball Federation) prevede SELECT come pallone ufficiale di

tutte le competizioni EHF, inclusa velux EHF CHAMPIONS LEAGUE, WOMEN’S EHF CHAMPIONS LEAGUE, EHF CUP e infine

il campionato europeo sia maschile che femminile.

Un nuovo pallone sara’ presentato per ogni competizione su base annuale. La partnership offrira’ inoltre l’opportunita’ per lo

sviluppo di nuovi prodotti destinati al mercato della pallamano nei prossimi anni.



12 Pallamano Serie Club I palloni di questa gamma sono adatti per gare e allenamento a livello club.

SOLERA
SIZE 3
Caratteristiche: Pallone da gara uomini ufficiale della Fede-
razione Internazionale Pallamano (IHF). Qualità e resistenza
ottime. In materiale morbido e confortevole. Utilizzabile con
e senza resina.

Costruzione: Materiale HPU 1500. Pelle sintetica (PU). Ri-
vestimento “ruvido” di 1 mm. FOAM di 2 mm + 4 strati di po-
liestere. Camera d’aria Zero-Wing. 32 pannelli cuciti a mano.

Ufficialità: EHF APPROVED

ARTICOLO
SE800300

SIZE
3

SOLERA
SIZE 2
Caratteristiche: Pallone da gara donne/junior ufficiale della
Federazione Internazionale Pallamano (IHF). Qualità e resi-
stenza ottime. In materiale morbido e confortevole. Utilizza-
bile con e senza resina.

Costruzione: Materiale HPU 1500. Pelle sintetica (PU). Ri-
vestimento “ruvido” di 1 mm. FOAM di 2 mm + 4 strati di po-
liestere. Camera d’aria Zero-Wing. 32 pannelli cuciti a mano.

Ufficialità: EHF APPROVED

ARTICOLO
SE800400

SIZE
2

MUNDO
SIZE 3
Caratteristiche: Pallone indicato per l’allenamento uomini.
Qualità e aderenza ottime. Utilizzabile con e senza resina.

Costruzione: Materiale HPU 1000. Pelle sintetica (PU). Ri-
vestimento “ruvido” di 1 mm. FOAM di 2 mm + 4 strati di po-
liestere. Camera d’aria Zero-Wing. 32 pannelli cuciti a mano.

ARTICOLO
SE800500

SIZE
3

MUNDO
SIZE 2
Caratteristiche: Pallone indicato per l’allenamento donne/
junior. Qualità e aderenza ottime. Utilizzabile con e senza
resina.

Costruzione: Materiale HPU 1000. Pelle sintetica (PU). Ri-
vestimento “ruvido” di 1 mm. FOAM di 2 mm + 4 strati di po-
liestere. Camera d’aria Zero-Wing. 32 pannelli cuciti a mano.

ARTICOLO
SE800600

SIZE
2

PARIS SAINT-GERMAIN’S CHOICE

Modello 2015 disponibile fino ad esaurimento scorte Modello 2015 disponibile fino ad esaurimento scorte



13Pallamano Serie Club - Linea JuniorI palloni di questa gamma sono adatti per gare e allenamento a livello giovanile.

LIGHT GRIPPY
SIZE 1 - 0 - 00
Caratteristiche: Pallone da gara e allenamento. Extra-light
e di alta qualità. Ottima aderenza anche senza resina. Per
ragazzi di 6-12 anni.

Costruzione: Materiale HPU 1000. Pelle sintetica (PU). Ri-
vestimento “ruvido” di 1 mm. FOAM di 2 mm + 4 strati di po-
liestere. Camera d’aria Zero-Wing. 32 pannelli cuciti a mano.

ARTICOLO
SE800700
SE800800
SE800900                  

SIZE
1
0
00

ETA’
Junior 11-12 anni
Baby 9-10 anni
Enfant 6-8 anni

STREET HANDBALL
42/47 CM
Caratteristiche: Pallone tecnico extra-soft per introdurre
giovani e giovanissimi alla pallamano. Ottima giocabilità e
presa.

Costruzione: Materiale HPU 1000. Rivestimento “ruvido” di
1 mm. Senza camera d’aria. Con fibre di poliestere all’inter-
no. 32 pannelli cuciti a mano.

www.streethandball.org - www.goalcha.com

ARTICOLO
SE801000
SE801100

SIZE
42 cm
47 cm

Il pallone Street Handball può essere liberamente schiacciato o deformato e comunque tornerà sempre alla sua forma iniziale.
Questo pallone è riempito di lana sintetica e non richiede gonfiaggio.

Schiacciato Deformato Torna alla forma iniziale

Lo Street Handball è uno sport divertente ed educativo che assomiglia alla pallama-
no... ma non troppo. Questo sport ha proprie regole ed attrezzature.

Non serve una palestra, un campo o una superfice speciale per giocare a Street
Handball. Si può giocare in interni o all’aperto, nel cortile della scuola, nel giardino,

nella strada o nel parcheggio.

Come partner ufficiale SELECT ha sviluppato una speciale palla morbida che rende
possibile giocare a prescindere dell’età, livello e sesso. La palla può essere schiac-

ciata ed è facile da afferrare e controllare. Non può rimbalzare e non serve gonfiarla.
Siccome può capitare di giocare anche sull’asfalto, la palla è costruita con una

pelle sintetica estremamente resistente.

Il concetto dello Street Handball è stato sviluppato da un trio di persone con back-
ground nella pallavolo, una delle quali è il giocatore top-level danese Lasse Boesen.

L’obbiettivo e speranza sono mantenere la pallavolo in connessione con la scuola
ed insegnare ai bambini e ai giovani i valori sociali dello sport.

Modello 2015 disponibile fino ad esaurimento scorte
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UN’OPERA D’ARTE
ANATOMICA
Grazie all’aiuto di un Anatomical Fit System i guanti sono stati disegnati

con una leggera curva che segue la naturale posizione di impugnamen-

to della mano. Questo assicura comfort, flessibilità e movimento del

guanto sincrono con la velocità delle dita.

Il modello top 88 PRO GRIP ha un inserto elastico tra l’indice e il pol-

lice per una libertà di movimento ottimale. I lati sono fatti di maglia

per assicurare un’eccellente circolazione dell’aria.

Il dorso della mano consiste di uno strato di morbido latex da 3

mm stampato in rilievo che rende il guanto morbido e flessibile.

Un’ampio strap con velcro dona una sensazione di stabilità e si-

curezza sul polso.

Ovviamente la cosa più importante di tutte è il palmo. Ogni modello

top è prodotto con uno speciale tipo di latex: il Soft Contact Latex.

Questo materiale è resistente, flessibile e molto soffice, qualità che

permettono un perfetto grip con ogni condizione atmosferica.

Il Soft Contact Latex è un materiale molto speciale perchè è

miscelato con colla durante il processo di produzione. Que-

sto intensifica e rafforza il grip. Una sottile pellicola di plastica

viene cucita sul palmo dei guanti per assicurare che la spu-

gna di latex arrivi integra al cliente. Rimuoverla può essere

leggermente difficile ma ciò assicura che il latex sia total-

mente “vergine” e che i guanti abbiano un grip immediato

ed ottimale. E’ comunque importante inumidire a fondo i

guanti prima dell’uso.

I nostri guanti sono immensamente popolari sia pres-

so i club che a livello internazionale ed è per questo

motivo che molti portieri top-level hanno scelto di

giocare con SELECT.

GUANTI
PORTIERE

1

2

3

4

3
Morbido

Latex         
stampato
in rilievo

1

Maglia per
ventilazione

2

Inserto   
elastico

4

Soft
Contact

Latex

TAGLIA MANO
0 13 cm

1 13.5 cm

2 14 cm

3 15 cm

4 15.5 cm

5 16 cm

6 16.5 cm

7 17 cm

8 18 cm

8.5 18.5 cm

9 19 cm

9.5 19.5 cm

10 20 cm

10.5 20.5 cm

11 21 cm

11.5 21.5 cm

12 22 cm

Taglia
Misurare la lunghezza
della mano come
indicato e controllare
le misure della tabella.
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99 HAND GUARD 88 PRO GRIP
Tipo: Guanto leggero da gara professionale.
Dorso: Uno strato di 3 mm di morbido latex stampato in rilievo rende il
guanto morbido e flessibile.
Palmo: Uno strato di 3 mm di Soft Contact latex assicura un grip
perfetto in ogni condizione atmosferica.
Ventilazione: La maglia sui lati delle dita assicura una buona circola-
zione dell’aria.
Indossabilità: L’Anatomical Fit System assicura un’indossabilità otti-
male perchè il guanto è disegnato sulla posizione naturale della mano.
Taglio: Flat Cut. 
Polso: Un’ampio strap in latex con velcro fornisce un grande supporto
al polso ed assicura un veloce, facile e preciso aggiustamento.

Tipo: Guanto da gara professionale.
Dorso: Uno strato di 3 mm di morbido latex stampato in rilievo rende il
guanto morbido e flessibile.
Palmo: Uno strato di 3 mm di Soft Contact latex assicura un grip perfetto
in ogni condizione atmosferica.
Protezione: Il Protec System con stecche estraibili rinforza il guanto e
protegge le dita.
Ventilazione: La maglia sui lati delle dita assicura una buona circolazione
dell’aria.
Indossabilità: L’Anatomical Fit System assicura un’indossabilità ottimale
perchè il guanto è disegnato sulla posizione naturale della mano.
Taglio: Flat Cut. 
Polso: Un’ampio strap in latex con velcro fornisce un grande supporto al
polso ed assicura un veloce, facile e preciso aggiustamento.

ARTICOLO
SE701S99

TAGLIA
8 - 8 1 / 2- 9 - 9 1 / 2- 1 0 -
101/2-11-12

ARTICOLO
SE701S88

TAGLIA
7-8-81/2-9-91/2-10-
101/2-11-12

GUANTI
PORTIERE

Guanti portiere 15

New Basic
Palmo in latex caratterizzato da linee ergonomiche. Adatto ad ogni con-

dizione atmosferica. Latex duraturo con un fantastico grip che lo rende
adatto sia per gara che per allenamento.

Dura Grip
Morbido e forte latex per ogni condizione atmosferica. Il latex ha una

lunga durata che lo rende adatto sia per gara che per allenamento.

Ultra Pro
Morbido e resistente latex sviluppato per i nostri migliori

guanti da bambini. Adatto ad ogni condizione atmosferica.
Combina durata con un fantastico grip.

Flexion Grip
Latex durevole sviluppato per i guanti da bambini. Adatto ad ogni

condizione atmosferica.

Tecnologia Latex
Soft Contact
Il nostro palmo migliore. La speciale composizione di colla mista  a latex as-
sicura un grip forte e affidabile in tutte le condizioni atmosferiche. Utilizzato
per guanti da gara professionali.

Super Soft
Latex molto morbido e durevole. Molto adatto per tutte le condizioni at-
mosferiche. Fornisce un buon grip e un’ottimo contatto con il pallone.
Utilizzato per guanti da gara professionali.

Roll Finger Cut
Il latex è avvolto attorno alle dita assicurando un

contatto pallone-mano ottimale e garantisce stabi-
lità della presa.

Flat Cut con superfice trattata a caldo
Taglio tradizionale con una superfice trattata a caldo che

la rende ancora più resistente e adatta a campi artificiali.

Flat Cut
Taglio tradizionale con una struttura del palmo piatta

che fornisce una superfice di contatto più grande e
rende il guanto più flessibile.

Tipi di tagli

Tecnologia guanti
Anatomical Fit System
Assicura che il guanto sia anatomicamen-
te disegnato per adattarsi ad una mano
normale.

Protec System
Con stecche supporto dito estraibili per maggiore stabilità nel blocco

dei tiri.

Flex Control
Inserto elastico per maggiore mobilità ed un pollice più flessibile.

Opti W-Support
Un ”bendaggio” ed una struttura in spugna sul polso che per-

mettono  un veloce, facile e sicuro adattamento e forniscono
supporto al polso stesso.

Negative Cut
Taglio simile al Flat Cut con calzabilità più aderen-
te che rende il contatto dita-pallone ottimale. E’ il
taglio più diffuso tra i professionisti.
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Stephan Andersen’s Choice
55 EXTRA FORCE GRIP
Tipo: Guanto da gara e allenamento.
Palmo: Uno strato di 3 mm di New Basic latex con tagli impressi dove
la mano si flette dona grande flessibilità al guanto. Buon grip in ogni
condizione atmosferica.
Ventilazione: La maglia sui lati delle dita assicura una buona circola-
zione dell’aria.
Indossabilità: L’Anatomical Fit System assicura un’indossabilità otti-
male perchè il guanto è disegnato sulla posizione naturale della mano.
Taglio: Flat Cut. 
Polso: Un’ampio strap in latex con velcro fornisce un grande supporto
al polso ed assicura un veloce, facile e preciso aggiustamento.

77 SUPER GRIP
Tipo: Guanto da gara professionale.
Dorso: Uno strato di 3 mm di morbido latex stampato in rilievo rende il
guanto morbido e flessibile.
Palmo: Uno strato di 3 mm di Super Soft latex assicura un grip perfet-
to in ogni condizione atmosferica.
Indossabilità: L’Anatomical Fit System assicura un’indossabilità otti-
male perchè il guanto è disegnato sulla posizione naturale della mano.
Taglio: Roll Finger Cut. 
Polso: Un’ampio strap in latex con velcro fornisce un grande supporto
al polso ed assicura un veloce, facile e preciso aggiustamento.

ARTICOLO
SE701S77

TAGLIA
7-8-81/2-9-91/2-10-
101/2-11

ARTICOLO
SE701S55

TAGLIA
7-8-81/2-9-91/2-10-
101/2-11

77 SLIM FIT
Tipo: Guanto da gara professionale.
Dorso: Uno strato di 3 mm di morbido latex stampato in rilievo rende il
guanto morbido e flessibile.
Palmo: Uno strato di 3 mm di Super Soft latex assicura un grip perfet-
to in ogni condizione atmosferica.
Ventilazione: La maglia sui lati delle dita assicura una buona circola-
zione dell’aria.
Indossabilità: Con la sua forma stretta l’Anatomical Fit System assicu-
ra un controllo ottimale del pallone e una elevata flessibilità.
Taglio: Flat Cut. 
Polso: Un’ampio strap in latex con velcro fornisce un grande supporto
al polso ed assicura un veloce, facile e preciso aggiustamento.

ARTICOLO
SE710S77

TAGLIA
7-8-81/2-9-91/2-10-
101/2-11

Portiere della Nazionale Danese
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22 FLEXI GRIP
Tipo: Guanto da allenamento.
Palmo: Uno strato di 3 mm di Softy latex assicura un grip perfetto in
tutte le condizioni metereologiche.
Indossabilità: L’Anatomical Fit System assicura un’indossabilità otti-
male perchè il guanto è disegnato sulla posizione naturale della mano.
Taglio: Flat Cut.
Polso: Un’ampio strap in latex con velcro fornisce un eccellente
supporto al polso ed assicura un veloce, facile e preciso aggiusta-
mento.

04 HAND GUARD
Tipo: Guanto da gara e allenamento per bambino.
Palmo: Uno strato di 3 mm di Flexion latex assicura un grip perfetto in
ogni condizione atmosferica.
Protezione: Stecche fisse rinforzano il guanto e proteggono le dita.
Ventilazione: La maglia sui lati delle dita assicura una buona circola-
zione dell’aria.
Indossabilità: L’Anatomical Fit System assicura un’indossabilità otti-
male perchè il guanto è disegnato sulla posizione naturale della mano.
Taglio: Flat Cut.
Polso: La chiusura a fessura rende facile indossare il guanto e dà
grande libertà di movimento.

34 HAND GUARD
Tipo: Guanto da allenamento.
Palmo: Uno strato di 3 mm di Dura Grip latex assicura buoni grip e
durabilità.
Protezione: Stecche fisse rinforzano il guanto e proteggono le dita.
Indossabilità: L’Anatomical Fit System assicura un’indossabilità otti-
male perchè il guanto è disegnato sulla posizione naturale della mano.
Taglio: Flat Cut. 
Polso: Un’ampio strap in latex con velcro fornisce un grande supporto
al polso ed assicura un veloce, facile e preciso aggiustamento.

Guanti portiere

03 YOUTH
Tipo: Guanto da gara e allenamento per bambino.
Palmo: Uno strato di 3 mm di Flexion latex assicura un grip perfetto in
ogni condizione atmosferica.
Ventilazione: La maglia sui lati delle dita assicura una buona circola-
zione dell’aria.
Indossabilità: L’Anatomical Fit System assicura un’indossabilità otti-
male perchè il guanto è disegnato sulla posizione naturale della mano.
Taglio: Flat Cut.
Polso: La chiusura a fessura rende facile indossare il guanto e dà
grande libertà di movimento.

ARTICOLO
SE701S34

TAGLIA
5-6-7-8-81/2-9-91/2-
10-11

ARTICOLO
SE701S04

TAGLIA
0-1-2-3-4-5-6-7

ARTICOLO
SE701S22

TAGLIA
5-6-7-8-9-10-11

ARTICOLO
SE701S03

TAGLIA
0-1-2-3-4-5-6

33 ALLROUND
Tipo: Guanto da gara e allenamento.
Palmo: Uno strato di 3 mm di Dura Grip latex assicura buoni grip e
durabilità.
Indossabilità: L’Anatomical Fit System assicura un’indossabilità otti-
male perchè il guanto è disegnato sulla posizione naturale della mano.
Taglio: Roll Finger Cut.
Polso: Un’ampio strap in latex con velcro fornisce un grande supporto
al polso ed assicura un veloce, facile e preciso aggiustamento.

ARTICOLO
SE701S33

TAGLIA
5-6-7-8-81/2-9-91/2-
10-11

88 KIDS
Tipo: Guanto da gara e allenamento di alto livello per bambino. Repli-
ca del modello professionale per adulto 88 PRO GRIP.
Palmo: Uno strato di 3 mm di Ultra Pro latex assicura un grip perfetto
in ogni condizione atmosferica.
Ventilazione: La maglia sui lati delle dita assicura una buona circola-
zione dell’aria.
Indossabilità: L’Anatomical Fit System assicura un’indossabilità otti-
male perchè il guanto è disegnato sulla posizione naturale della mano.
Taglio: Flat Cut.
Polso: La chiusura a fessura rende facile indossare il guanto e dà
grande libertà di movimento.

ARTICOLO
SE700J88

TAGLIA
3-4-5-6-7
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MASSIMA       
DIFESA!
Quando le preziose gambe dei calciatori richiedono protezione

SELECT offre una gamma di solidi parastinchi.

PARASTINCHI



19

HIGH SAFE
Parastinchi classici

Struttura flessibile con inserto in forte polipropilene che
assicura una protezione efficace

Protezione della caviglia supplementare

Chiusura in velcro

ITEM NO.

SE70S002

SIZE

XXS, XS, S, M, L

STANDARD
Parastinchi leggero con conchiglia e schiuma in EVA

Doppia chiusura in velcro per una perfetta indossabilità

ITEM NO.

SE70S004

SIZE

XS, S, M, L

Parastinchi 19

BLADE PRO
Parastinchi leggero con conchiglia e schiuma in EVA

Protezione della caviglia supplementare

Chiusura in velcro

ITEM NO.

SE70S005

SIZE

S, M, L

BLADE
Parastinchi leggero con conchiglia e schiuma in EVA

Doppia chiusura in velcro per una perfetta indossabilità

ITEM NO.

SE70S006

SIZE

S, M, L
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PROTEZIONI
PROTEZIONE            
SENZA    
COMPROMESSI

Posteriore
perforato

Neoprene
SBR

Adattamento
anatomico

Imbottitura
in EVA

Con le sue due gamme di protezioni per lo sport, PROFCARE copre quasi

tutte le necessità degli atleti di ogni livello. La gamma di fasciature elastiche

viene usata per supportare lesioni minori. La gamma di fasciature in neopre-

ne aiuta a prevenire le lesioni  grazie alla giusta quantità di calore e suppor-

to, così come aiuta ad alleviare il dolore causato da vecchie lesioni.

Le fasciature in neoprene PROFCARE sono costruite con un semplice e

funzionale design ed una qualità superlativa. La loro forma speciale si

adatta istantaneamente all’anatomia del corpo. La gamma comprende

modelli per tutte le parti del corpo inclusi le anche, il polpaccio, il gi-

nocchio, la coscia, l’inguine, il gomito e la spalla.

La maggior parte dei prodotti di questa gamma è fatta con resisten-

te neoprene SBR da 4 mm, il quale permette una protezione otti-

male e libertà di movimento. Questo materiale è allungabile nelle

4 direzioni e quindi mantiene la sua elasticità per molto tempo.

Le fasciature sono state sviluppate specialmente per i campi

da pallamano ed incorporano imbottiture in EVA shock-absor-

bing con uno strato di copertura esterno in Armortec® per

una protezione extra contro gli impatti.

La parte posteriore forata aumenta la ventilazione ed assi-

cura che la fasciatura sia confortevole, anche dopo lunghi

periodi sul campo.

Le fasciature in neoprene PROFCARE sono usate da

un grande numero di giocatori e club di pallamano mi-

litanti nei livelli top internazionali.
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Tabella taglie (Misure in centimetri)

Le misure dichiarate sono solo un’indicazione. I prodotti vanno sempre misurati per scegliere la misura ottimale.

GOMITIERA
Supporto per il gomito con retro in neoprene SBR di 4mm per un otti-
male effetto-calore e fronte in neoprene SBR di 1,5 mm che assicura
flessibilità alla piega. Fornisce calore e sostegno al gomito. Adatto per
sforzi e per minimizzare il rischio di future lesioni.

Pezzo singolo

POLSIERA
Supporto per il polso in neoprene SBR di 1,5 mm. Fornisce calore e
sostegno. Stabilizza e procura sollievo dal dolore causato da leggeri
sforzi e infiammazioni alla mano o all’avambraccio.

Pezzo singolo

GOMITIERA IMBOTTITA
Supporto per il gomito con retro in neoprene SBR di 4mm per un otti-
male effetto-calore e fronte in neoprene SBR di 1,5 mm che assicura
flessibilità alla piega. Con imbottitura in EVA Shock-absorbing ricoper-
ta di tessuto Armotec per la protezione contro colpi e cadute.

Pezzo singolo

ARTICOLO
SE700P01

TAGLIA
XS-S-M-L-XL-XXL

ARTICOLO
SE700P04

TAGLIA
UNICA

ARTICOLO
SE700P02

TAGLIA
S-M-L-XL-XXL

Protezioni 21

GINOCCHIERA SEMPLICE
Supporto per il ginocchio in neoprene SBR di 4 mm. Fornisce calore
e sostegno al ginocchio. Forato sul dietro per aumentare la flessibilità
e la ventilazione.

Pezzo singolo

ARTICOLO
SE700P07

TAGLIA
XS-S-M-L-XL-XXL

NOME - ARTICOLO XS S M L XL XXL XXXL

1 Gomitiera - SE700P01 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34

1 Gomitiera imbottita - SE700P02 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34

1 Supporto epicondilite - SE700P03 Taglia unica

2 Polsiera - SE700P04 Taglia unica

3 Supporto spalla - SE700P05 24-27 27-29 29-31 31-33 33-35 35-37 37-39

5 Supporto lombare - SE700P06 64-72 72-80 80-90 90-100 100-110

6 Ginocchiera con stecche laterali - SE700P09 31-35 31-35 35-40 35-40 40-46 40-46

6 Ginocchiera semplice - SE700P07 30-33 33-35 35-37 37-40 40-43 43-46

6 Ginocchiera foro rotuleo - SE700P08 30-33 33-35 35-37 37-40 40-43 43-46

6 Ginocchiera volley professional - SE700P10 29-33 33-36 36-39 39-42 42-45 45-48

6 Ginocchiera volley standard - SE700P11 25-30 30-45 35-40 40-45

6 Supporto Sottorotuleo - SE700P12 Taglia unica

7 Supporto coscia - SE700P14 45-48 48-51 51-54 54-57 57-61 61-64

8 Supporto polpaccio - SE700P13 32-35 35-38 38-41 41-44 44-47

9 Cavigliera - SE700P15 35-37 37-39 39-41 41-43 43-46

9 Cavigliera Tutore Top - SE700P16 (Destra) 37-39 39-41 41-43

9 Cavigliera Tutore Top - SE700P17 (Sinistra) 37-39 39-41 41-43

9 Cavigliera Tutore Standard - SE700P18 35-37 37-39 39-41 41-43

1

2

3

4

5

7

6

8

9



22

Håvard Tvedten’s Choice
SELECT PROFCARE

SUPPORTO POLPACCIO
Supporto per il polpaccio in neoprene SBR di 1,5 mm sul davanti e
in neoprene  SBR di 4 mm sul dietro che assicura un considerevole
calore e un buon sostegno al polpaccio. Aumenta la circolazione del
sangue aiutando così a diminuire  gli effetti degli sforzi eccessivi.

Pezzo singolo

CAVIGLIERA
Supporto per la caviglia in neoprene SBR di 4 mm. Fornisce calore,
sostegno e sollievo dal dolore alle giunture della caviglia.

Pezzo singolo

ARTICOLO
SE700P13

TAGLIA
S-M-L-XL-XXL

ARTICOLO
SE700P15

TAGLIA
XS-S-M-L-XL

CAVIGLIERA TUTORE STANDARD
Protezione superiore, combina la migliore stabilità con un’ottima
funzionalità della caviglia.

CAVIGLIERA TUTORE TOP
La CAVIGLIERA TUTORE TOP è il miglior supporto per caviglia sul
mercato. Sviluppata con un sottopiede modellabile che assicura una
calzabilità ottimale ad ogni forma di piede. Perfetta per le lesioni della
caviglia e il loro trattamento. Garantisce una protezione suprema con
eccezionale controllo, il tutto con un comfort stupefacente. Disponibi-
le per piedi destri e sinistri.

SUPPORTO SPALLA
Supporto per la spalla in neoprene SBR di 4 mm di ottima indossabi-
lità. Fornisce calore e sollievo al dolore intorno alla spalla. Consigliata
per spalle sovraccaricate o durante la riabilitazione.

Pezzo singolo

ARTICOLO
SE700P05

TAGLIA
XS-S-M-L-XL-XXL-
XXXL

ARTICOLO
SE700P16 - Destra
SE700P17 - Sinistra

TAGLIA
S-M-L

ARTICOLO
SE700P18

TAGLIA
XS-S-M-L
(XS fornito come T1)
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SUPPORTO LOMBARE
Supporto per la schiena in neoprene SBR di 4 mm. Fornisce calore,
stabilità e sollievo del dolore per muscoli della schiena e dei lombi.

Pezzo singolo

GINOCCHIERA FORO ROTULEO GINOCCHIERA CON
STECCHE LATERALI
Supporto per il ginocchio in neoprene SBR di 4 mm che fornisce calore e
sostegno. L’apertura sul fronte diminuisce la tensione sulla rotula. La forma
avvolgente assicura un buono e costante adattamento all’anatomia dell’indivi-
duo. Quattro strap in velcro danno un grande supporto. Le stecche in alluminio
possono essere leggermente adattate piegandole.
Pezzo singolo

Supporto per il ginocchio aperto per rotula in neoprene SBR di 4 mm. Fornisce calore
e sostegno al ginocchio. Forato sul dietro per aumentare la flessibilità e la ventilazione.
Adatto specialmente per atleti che devono evitare una pressione diretta sulla rotula. I
tendini doloranti attorno alla rotula o il dolore causato da cartilagine danneggiata all’in-
terno della rotula sono spesso alleviati dall’uso di questo tipo di supporto.

Pezzo singolo

ARTICOLO
SE700P06

TAGLIA
S-M-L-XL-XXL

ARTICOLO
SE700P09

TAGLIA
XS/S-M/L-XL/XXL

ARTICOLO
SE700P08

TAGLIA
XS-S-M-L-XL-XXL

GINOCCHIERA VOLLEY
PROFESSIONAL
Supporto per il ginocchio confortevole e flessibile in neoprene e spandex.
L’esterno dell’imbottitura è costruito con un materiale molto resistente
all’abrasione e l’interno con una spugna in EVA Hyper shock-absorbing
che protegge dai colpi e dalle cadute in maniera ottimale. La parte poste-
riore aperta elimina gli arrossamenti del ginocchio.
Paio

SUPPORTO COSCIA
Supporto per la coscia in neoprene SBR di 4 mm. Fornisce calore,
sostegno ed aumenta il flusso del sangue. Adatto dopo sforzi o per
la riabilitazione del retro e del fronte della coscia. Minimizza il rischio
di future lesioni.

Pezzo singolo

GINOCCHIERA VOLLEY
STANDARD
Supporto per il ginocchio con imbottitura. Adatta per tutti i livelli di
gioco.

Paio

SUPPORTO EPICONDILITE
Con doppio punto di pressione. Riduce il sovraccarico della mu-
scolatura sotto il gomito. Fornisce una pressione concentrata sulla
muscolatura dando così sollievo agli innesti dei tendini dei muscoli
dell’avambraccio.

Pezzo singolo

SUPPORTO SOTTOROTULEO
Strap per il ginocchio con imbottitura. Adatta per ginocchia affette da
sindromi osteocondrosi o Sindrome di Osgood-Schlatter.

Pezzo singolo

Protezioni

ARTICOLO
SE700P10

TAGLIA
XS-S-M-L-XL-XXL

ARTICOLO
SE700P11

TAGLIA
XS-S-M-L

ARTICOLO
SE700P12

TAGLIA
UNICA

ARTICOLO
SE700P14

TAGLIA
XS-S-M-L-XL-XXL

ARTICOLO
SE700P03

TAGLIA
UNICA
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THE ART OF SPORT
IMPROVING
E’ sul campo di allenamento che risiede la base per i miracoli della

partita. Per aiutare qualsiasi miglioramento, abbiamo creato alcuni

pacchetti da allenamento adatti sia per il calcio che per la pallama-

no, nonché una vasta gamma di accessori tipo marker, pali multiu-

so, pop-up goal, ostacoli, coni e scale di agilità, ideati per il training

e la ricerca della perfezione del gesto atletico. Inoltre offriamo una

vasta gamma di altri accessori, tipo borse, resine, pettorine e molto

altro ancora.

ACCESSORI
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FISCHIETTO
VIKING
Fischietto riconosciuto internazionalmente.

FISCHIETTO        
IN PLASTICA
Disponibile in 2 misure. Confezione da 20 pz

TACTIC FOLDER
Pratica cartellina A4 adatta a diversi sport.
Include carta, penna e magneti.

FISCHIETTO        
IN METALLO
Confezione da 12 pz.

CARTELLINI          
ARBITRO
Colori giallo e rosso, in confezione
singole o da 6 pz.

Accessori 25

ARTICOLO
SE700005

TAGLIA
GRANDE

ARTICOLO
SE700006

ARTICOLO
SE700338

ARTICOLO
SE700009

ARTICOLO
SE700007

TAGLIA
PICCOLA
GRANDE

HANDBALL BAG
In nylon, con spallacci. Contiene 10-12
palloni da pallamano.

FOOTBALL BAG
In nylon, con spallacci. Contiene 10-12
palloni da calcio.

ARTICOLO
SE700200

ARTICOLO
SE700100

BALL NET
Rete per palloni molto resistente.
Per 14-16 palloni.

ARTICOLO
SE700300

COMPRESSORE
MINI
Compressore mobile con manometro.
Pesa solo 4 kg.

ARTICOLO
SE700333

POMPA PALLONI
MICRO
Pompa compatta per palloni con corpo ed ago
in plastica. Gonfia in antrambe le direzioni di mo-
vimento.

Confezione 12 pz

MANOMETRI
Manometri indispensabili per gonfiare corretta-
mente i palloni da calcio e pallamano. Con foro
per ventilazione e valvola. Scegli tra le versioni
analogica e digitale.

AGHI
AGO UNIVERSALE CON ADATTATORE in metallo.

AGO PER POMPA PALLONI MICRO in plastica.

In confezioni da 12 pezzi

ARTICOLO
SE700310 - Analogico
SE700320 - Digitale

ARTICOLO
SE700330

ARTICOLO
SE700331 - Ago universale con adattatore
SE700332 - Ago per pompa palloni micro



26

MARKER SET
Set composto da 12 cinesini delimitatori gialli,
12 cinesini delimitatori rossi e 1 sostegno con
nastro bloccante. Ogni delimitatore pesa 42 gr.

RESINA
Resina con forte effetto adesivo.
Utilizzata ai massimi livelli di gioco.
Approvata dalla Federazione Inter-
nazionale Pallamano (EHF).

RESIN
REMOVER
Rimuove efficacemente ogni
tipo di resina. Gentile sulle mani.
Consistenza cremosa.

TRAINING PACKAGE 2
2 pz. Scala per esercizi di agilità, lunghezza 6 mt.

6 pz. Ostacolo Junior, altezza 15 cm.

6 pz. Ostacolo Senior, altezza 30 cm.

1 pz. Marker set, composto da 24 delimitatori.

24 pz. Palo multiuso.

12 pz. Clip per aggancio pali multiuso.

24 pz. Cono con fori per pali multiuso.

TRAINING PACKAGE 1
    2 pz. Scala per esercizi di agilità, lunghezza 6 mt.

    1 pz. Marker set, composto da 24 delimitatori.

    6 pz. Palo multiuso.

  12 pz. Cono con fori per pali multiuso.

Accessori

ARTICOLO
SE700400 - 100 ml
SE700500 - 200 ml
SE700600 - 500 ml

ARTICOLO
SE700302

ARTICOLO
SE700304

ARTICOLO
SE700303

ARTICOLO
SE700700

PALO SLALOM
Palo da slalom professionale in plastica infrangi-
bile. Lunghezza 160 cm. Ø 33 mm.

OSTACOLO JUNIOR
Ostacolo per esercizi di corsa e sal-
ti. Misura Junior 15 cm. Un percor-
so esempio può consistere di 6 o 8
ostacoli in fila.

ARTICOLO
SE700307

ARTICOLO
SE700309

TAGLIA
JUNIOR

OSTACOLO SENIOR
Ostacolo per esercizi di corsa e sal-
ti. Misura Junior 30 cm. Un percor-
so esempio può consistere di 6 o 8
ostacoli in fila.

ARTICOLO
SE700308

TAGLIA
SENIOR

SCALA DI AGILITA’
Ideale per l’allenamento della coordinazione. Agganciabile ad altra scala per
prolungarne la lunghezza. Lunghezza 6 mt. Borsa inclusa.

PORTA PASSAGGIO
Porta per l’allenamento della precisione
nel passaggio. Dimensione 50x50 cm.

ARTICOLO
SE700305

ARTICOLO
SE700306
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POP-UP GOAL
Maneggevole set composto di
2 “reti” pop-up per allenarsi in
ogni luogo. Si possono piegare e
riporre nella loro borsa in pochis-
simo tempo.

ARTICOLO
SE700301

Accessori

FASCIA CAPITANO
La banda taglia adulto ha una chiusura in velcro ed elastici
addizionali per mantenerla in posizione sul braccio. La banda
taglia bambino ha una chiusura tradizionale con elastico.

Colori:
ADULTO - Nero, Fuxia, Blu, Giallo, Arancio, Bianco
           BAMBINO - Blu, Giallo, Arancio, Rosa

PETTORINE STANDARD
Pettorine calcio 100% poliestere.

Confezioni da 12 pezzi per taglia/colore.  

Colori: Rosso, Arancio, Verde, Giallo, Azzurro                                                                                                              

ARTICOLO
SE700800

TAGLIA
SENIOR-JUNIOR-MINI

ARTICOLO
SE700910

TAGLIA
ADULTO-BAMBINO

PARADENTI
Disponibile in due taglie e nei co-
lori bianco e nero (nero solo taglia
adulto).

STOP WATCH
Completo delle seguenti funzioni:
cronometro, orologio e datario.

PETTORINE SUPER
Pettorine calcio 100% poliestere.

Confezioni da 12 pezzi per taglia/colore.  

Colori: Nero, Azzurro, Giallo, Verde, Arancio, Rosso                                                                                                              

ARTICOLO
SE700900

TAGLIA
SENIOR-JUNIOR-MINI

ARTICOLO
SE700003

TAGLIA
SENIOR-JUNIOR

ARTICOLO
SE700339

KNITTED BEANIE
Maglia 100% acrilico.

Morbido e comfortevole.                                                                                    

PLAYER GLOVES
95% nylon, 5% spandex.

La stampa interna in silicone
assicura una presa del pallone
sicura.                                                                                    

ARTICOLO
SE700001

TAGLIA
UNICA

ARTICOLO
SE700002

TAGLIA
S - M - L - XL



Specifiche Tecniche

CALCIO FUTSAL PALLAMANO
MISURA CIRCONFERENZA MISURA CIRCONFERENZA MISURA CIRCONFERENZA

5 68 - 70 cm 4 62 - 64 cm 3 58 - 60 cm

4 63,5 - 66 cm 3 55 - 57 cm 2 54 - 56 cm

3 62 - 63,5 cm 1 50 - 52 cm

0 46 - 48 cm

00 41 - 43 cm

SELECT è distribuito da GAFLER S.r.L. · Via Galvani, 4 · 10040 Leinì (TO)

Per informazioni: Tel 011-0620464 · Fax 011-0620465 · v.ciranni@gafler.it · www.gafler.it

Select si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche dei prodotti senza preavviso.


