


Nuova collezione 2021 Royal Padel.
Design, tecnologia e test del prodotto.
Illusione, passione, lavoro, intensi test dei giocatori,
correzioni e miglioramenti, tutto questo fa parte della
collezione 2021. Vogliamo che voi utenti Royal godiate
del miglior prodotto in campo. Con l'incorporazione
delle nostre tecnologie, Fibertech, Carbon 3D Hexcel
Twill Aeronautical, Polyethylene Core, Eva Soft, Eva
Core, Hybrid Mix abbiamo ottenuto i migliori risultati.
 Aggiungiamo nuovi modelli, come la gamma premium
da competizione R-Line, una evoluzione della  Rp M 27
dal carattere più aggressivo, rilanciamo il modello Rp
Factor, una racchetta molto versatile e facile per 
 per iniziare con i nostri prodotti. Infine, con una
finitura in carbonio, abbiamo il modello Rp 760 Carrera
con eccellenti caratteristiche di una racchetta  da
competizione e un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Puoi trovare tra i 17 modelli la racchetta più adatta a te,
che tu sia un giocatore, junior, principiante, dilettante
o professionista, vai dal tuo rivenditore ufficiale e
richiedi un'unità di prova.
Benvenuto nel mondo reale.

Profilo: 38 mm
Forma: Rotonda
Peso: 365 - 390

R-FURY Caratteristiche :
RP M27 R Line, Fury 2021 è un'evoluzione del modello M27
2020 con l'incorporazione di rinforzi in carbonio 3D Hexcell
Twill Aeronautical sulla superficie , sul montante e sul telaio
della racchetta, ottenendo così una maggiore durata.
Destinato a giocatori di livello esperto / competitivo.
Racchetta hard touch molto apprezzata dai giocatori
aggressivi e di alto livello.
Struttura:
Doppio tubolare bidirezionale 100% Carbonio  3D Hexcel Twill
Aeronautical
Piatto:
Nucleo in gomma Eva, lama intera in carbonio al 100%,
gomma in polietilene per un tocco morbido, assorbimento
degli urti con un controllo eccellente e la fibra di carbonio ci
dà un'enorme potenza. L'uso dello schermo ruvido a nido
d'ape sulla superficie della racchetta ci fornisce una presa
totale e facilità per gli effetti della palla.



R-CONTROL
X

Profilo 38 mm
Forma: Rotonda
Peso: 350 - 370

Caratteristiche:
Rp M27 R Line Control X 2021 è un'evoluzione del modello M27
2020 con l'incorporazione di rinforzi in carbonio 3D Hexcell
Twill Aeronautical sulla facciata  , sul montante e sul telaio
della racchetta, ottenendo così una maggiore durata.
Destinato a giocatori di livello esperto / competitivo.
 Facile adattabilità con le massime prestazioni. Elevato
assorbimento delle vibrazioni.
Struttura:
Doppio tubolare bidirezionale 100% Carbon 3D Hexcel Twill
Aeronautical
Piatto:
Morbido nucleo in polietilene, lama intera in carbonio al
100%, gomma in polietilene fornisce un tocco morbido,
assorbimento degli urti con un controllo eccellente e la fibra
di carbonio ci dà un'enorme potenza. L'uso dello schermo
ruvido a nido d'ape sulla faccia della racchetta ci fornisce una
presa totale e facilità per gli effetti della palla.

R-CONTROL

Profilo 38 mm
Forma: Rotonda
Peso: 365 - 390

Caratteristiche:
La linea Rp M27 R Control 2021 è un'evoluzione del
modello M27 2020 con l'incorporazione di rinforzi in
carbonio 3D Hexcell Twill Aeronautical sulla superficie ,
sul montante e sul telaio della racchetta, ottenendo così
una maggiore durata. Destinato a giocatori esperti di
livello agonistico con un profilo aggressivo e gioco
offensivo. Facile adattabilità con le massime prestazioni.
Elevato assorbimento delle vibrazioni
Struttura:
Doppio tubolare bidirezionale 100% Carbon  3D Hexcel
Twill Aeronautical
Piatto:
Nucleo ibrido con un mix di gomma Eva e polietilene,
l'intera lama è al 100% di carbonio, la gomma mista
fornisce un tocco semi duro, assorbimento degli urti con
un controllo eccellente. La combinazione di fibra di
carbonio e gomma ibrida Mx ci dà un'enorme potenza.
L'uso dello schermo ruvido a nido d'ape sulla faccia della
racchetta ci fornisce una presa totale e facilità per gli
effetti della palla.



M 27 POLIETILENO

M 27 HYBRID

Profilo: 38 mm 
Forma: Lagrima 
Peso: 365 - 390

M 27 WOMAN

Profilo: 38 mm 
Forma: Lagrima 
Peso: 350 - 370

Caratteristiche:
M27 2021 è un'evoluzione del modello M27 2020 con
l'incorporazione di rinforzi in carbonio 3D Hexcell
Twill Aeronautical nella superficie, nel montante e
nel telaio della racchetta, ottenendo così una
maggiore durata. Destinato a giocatori esperti di
livello agonistico con un profilo aggressivo e gioco
offensivo. Facile adattabilità con le massime
prestazioni. Elevato assorbimento delle vibrazioni
Struttura:
Doppio tubolare bidirezionale 100% Carbon 3D
Hexcel Twill Aeronautical
Piatto:
Nucleo ibrido con un mix di gomma Eva e
polietilene, l'intera lama è al 100% di carbonio, la
gomma mista fornisce un tocco semi-duro,
assorbimento degli urti con un controllo
eccellente, la combinazione di fibra di carbonio e
gomma ibrida Mx ci dà un'enorme potenza. L'uso
dello schermo ruvido a nido d'ape sulla faccia della
racchetta ci fornisce una presa totale e facilità per
gli effetti della palla.

caratteristiche :
M27 2021 è un'evoluzione del modello M27 2020 con 
l'incorporazione di rinforzi in carbonio 3D Hexcell 
Twill aeronautico nella faccia, nel montante e nel 
telaio della pala, ottenendo così una maggiore durata. 
Destinato a giocatori di livello esperto / competitivo. 
Facile adattabilità con le massime prestazioni. Elevato 
assorbimento delle vibrazioni. Stessa racchetta del 
modello Rp M 27 in polietilene con l'unica variazione 
di cosmetici femminili e pesi più leggeri per i 
giocatori. Struttura:
Doppio tubolare bidirezionale 100% Carbon 3D 
Hexcel Twill Aeronautical
Piatto:
Morbido nucleo in polietilene, lama intera in carbonio 
al 100%, gomma in polietilene fornisce un tocco 
morbido, assorbimento degli urti con un controllo 
eccellente e la fibra di carbonio ci dà un'enorme 
potenza. L'utilizzo dello schermo a nido d'ape ruvido 
sulla faccia della racchetta ci fornisce una presa totale e 
facilità per gli effetti della palla.

Prolfilo : 38 mm 
Forma: Retonda 
Oversize 
Peso: 365 - 390

caratteristiche :
M27 2021 è un'evoluzione del modello M27 2020 
con l'incorporazione di rinforzi in carbonio 3D 
Hexcell Twill aeronautico nella faccia, nel montante 
e nel telaio della pala, ottenendo così una maggiore 
durata. Destinato a giocatori di livello esperto / 
competitivo. Facile adattabilità con le massime 
prestazioni. Elevato assorbimento delle vibrazioni.
Struttura:
Doppio tubolare bidirezionale 100% Carbon 3D 
Hexcel Twill Aeronautical
Piatto:
Morbido nucleo in polietilene, lama intera in 
carbonio al 100%, gomma in polietilene fornisce un 
tocco morbido, assorbimento degli urti con un 
controllo eccellente e la fibra di carbonio ci dà 
un'enorme potenza. L'utilizzo dello schermo a nido 
d'ape ruvido sulla faccia della racchetta ci fornisce 
una presa totale e facilità per gli effetti della palla.



790 WHIP
POLIETILENO

Profilo:38 mm
Forma: Lacrima
Oversize
Peso: 360 - 385

Profilo 38 mm
Forma: Lacrima
Oversize
Peso: 340 - 365

790 WHIP
WOMAN

790 WHIP
HYBRID

Profilo:38 mm
Forma: Rotonda
Oversize
Peso: 360 - 385

Profilo: 38 mm
Forma: Rotonda
Oversize
Peso: 360 - 385

790 WHIP
EVA

Caratterstiche:
Uno dei nostri modelli di maggior successo
utilizzato da Players World Padel Tour 
durante la sua carriera come Fede Quiles o
Toni Bueno. Mescola di gomma morbida
Eva-polietilene per un rapido recupero e
comfort nel gioco. La combinazione di
gomme rende una racchetta semi-dura
molto apprezzata dai giocatori offensivi e
aggressivi. Stampo appositamente
progettato per giocatori tecnici, precisione
e controllo con buona potenza, elevato
assorbimento delle vibrazioni grazie al
montante centrale nel cuore della lama.
Struttura:
Tubolare bidirezionale in fibra di vetro con
rinforzi in carbonio
Piatto:
Hybrid Core con  Mix of Eva Rubber -
Polietilene ad alta densità con due strati di
tessuto in fibra di vetro alluminato "Fiber
Tech"

Caratteristiche:
Uno dei nostri modelli di maggior
successo utilizzato dai giocatori del
World Padel Tour come Fede Quiles e
Toni Bueno . Nucleo in gomma Eva a
recupero rapido, comfort nel gioco.
Stampo  appositamente progettato  per
giocatori tecnici di alto livello.
Precisione e controllo con buona
potenza, elevato assorbimento delle
vibrazioni grazie al montante centrale
nel cuore della racchetta.
Struttura:
Tubolare bidirezionale in fibra di vetro
con rinforzi in carbonio.
Piatto :
 Alta densità con due strati di tessuto in
fibra di vetro
Vetro alluminato "Fiber Tech"

Caratteristiche:
Uno dei nostri modelli di maggior successo
utilizzato dai giocatori del World Padel Tour
come Sara Pujals o Nela Brito, stessa
costruzione della sorella Rp 790 Whip
Polyethylene con l'unica variazione di 
 estetica  femminile e peso più leggero.
Gomma morbida in polietilene per un rapido
recupero e comfort nel gioco. Stampo
appositamente progettato per giocatori
tecnici, precisione e controllo con buona
potenza, elevato assorbimento delle
vibrazioni grazie al montante centrale nel
cuore della racchetta.
Struttura:
Tubolare bidirezionale in fibra di vetro con
rinforzi in carbonio.
Piatto:
Anima in polietilene ad alta densità con due
strati di tessuto in fibra di vetro
Vetro alluminato "Fiber Tech"

Caratteristiche:
Uno dei nostri modelli di maggior successo
utilizzato da Players World Padel Tour  
durante la sua carriera come Ramiro Nanni o
Toni Bueno. 
Polietilene morbido per un rapido recupero e
comfort nel gioco. Stampo appositamente
 progettata per giocatori tecnici, precisione
e controllo con buona potenza, elevato
assorbimento delle vibrazioni grazie
al perno centrale nel cuore della lama.
Struttura:
Tubolare bidirezionale in fibra di vetro con
rinforzi in fibra di carbonio
Piatto:
Anima in polietilene ad alta densità con due
strati di tessuto in fibra di vetro
Vetro alluminato "Fiber Tech"



31 ANIVERSARIO 

31
ANIVERSARIO

HYBRID

Profilo: 38 mm
Forma: Rotonda
Oversize
Peso: 370 - 390

PProfilo 38 mm
Forma: Redonda
Peso: 330 - 375

Profilo: 38 mm
Forma: Lacrima
Peso: 360 - 390

CROSSCaratteristiche:
Con la celebrazione dei tre decenni di Rp nel
settore, il modello 31 ANIVERSARIO è stato creato
e testato dai nostri giocatori del World Padel Tour
Anniversario.  Nuovo design rivoluzionario dello
stampo, sistema a doppio perno con doppia 
 riduzione delle vibrazioni all'impugnatura. Nucleo
in polietilene ad alta densità a recupero
immediato, lama soft touch, equilibrio perfetto
con controllo e potenza eccellente. Consigliato
per un giocatore esperto e preciso.
Struttura:
Carbon tech rinforzato con fibra di carbonio
e finestra aggiunta.
Piatto:
Realizzato in tessuto di vetro fibertech da 0,5 mm
che aumenta la flessibilità e durata della 
lama. Cuore rinforzato in fibra di carbonio.

Caratteristiche:
Con la celebrazione dei tre decenni di Rp
nel settore, il modello 31 Aniversario
Hybrid  è stato creato e testato dai nostri
giocatori del World Padel Tour. Nuovo
design rivoluzionario dello stampo,
sistema di supporto gemello con doppia
riduzione delle vibrazioni all'impugnatura.
Nucleo ibrido, mix di polietilene ad alta
densità per un recupero immediato e
gomma Eva, lama semi-morbida al tatto,
perfetto equilibrio con eccellente
controllo e potenza. Consigliato per un
giocatore esperto e preciso.
Struttura:
Tecnologia in carbonio rinforzata con
fibra di carbonio e finestra aggiunta.
Piatto:
Realizzato in tessuto di vetro fibertech da
0,5 mm, aumenta la flessibilità e la durata
della lama. Cuore rinforzato in fibra di
carbonio.

Caratteristiche:
Con la celebrazione dei tre decenni di
Rp nel settore, il modello 31 CROSS è
stato creato e testato dai nostri
giocatori del World Padel Tour
Anniversario.
Nuovo design rivoluzionario dello
stampo, sistema a doppio perno
con doppia riduzione delle vibrazioni
all'impugnatura. Nucleo in polietilene
ad alta densità a recupero immediato,
lama soft touch,  equilibrio perfetto
 con controllo e potenza eccellente.
Consigliato per un giocatore esperto
e preciso.
Struttura:
Carbon tech rinforzato con fibra di
carbonio e finestra aggiunta.
Piatto:
Realizzato in tessuto di vetro
fibertech da 0,5 mm che aumenta la
flessibilità e durata della lama.
Cuore rinforzato in fibra di carbonio.

PRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTE



771 EFE

760 CARRERA

Profilo: 38 mm
Forma: Lacrima
Redonda
Oversize
Peso: 330 - 375

Profilo 38 mm
Forma: Redonda
Peso: 360 - 390

130 FACTOR

Caratteristiche:
Racchetta con materiali e
caratteristiche della gamma da
competizione, ottimo rapporto
qualità prezzo. Adatto a tutti i tipi di
giocatori che vogliono raggiungere il
loro livello più alto. Ampia zona di
impatto, controllo eccellente,
facilità di gioco e buona potenza.
Struttura:
Tubolare bidirezionale in fibra di
carbonio
Piatto:
Costruzione con i migliori materiali e
qualità. Gomma eva semi morbida
all'interno, due strati di tecnologia di
base in fibra di carbonio.
 Resina epossidica con biossido di
titanio e superficie in fibra di vetro
"Fiber Tech".

Caratteristiche:
Racchetta tecnica con formato oversize per
giocatori esperti e competitivi. Potenza
eccellente con un buon controllo. La gomma
semimorbida Eva e il nucleofull carbon con
cui è realizzato conferisce un tocco
assorbente all'impatto della palla.
Struttura:
Tubolare bidirezionale in fibra di carbonio
Piatto:
Anima in gomma Eva semimorbida, laminata
con due strati di tessuto in fibra di carbonio
impregnato con resina epossidica ad alta
elasticità. Tomaia 100% fibra di carbonio.

Profilo: 38 mm
Forma: Diamante
Peso: 355 - 385

Caratteristiche:
Racchetta tecnica con formato
oversize per giocatori esperti e
competitivi. Potenza eccellente con
un buon controllo. La gomma
semimorbida Eva e il nucleo
full carbon con cui è realizzato
conferisce un tocco assorbente
all'impatto della palla.
Struttura:
Tubolare bidirezionale in fibra di
carbonio
Piatto:
Anima in gomma Eva semimorbida,
laminata con due strati di tessuto in
fibra di carbonio impregnato con
resina epossidica ad alta elasticità.
Tomaia 100% fibra di carbonio.



109 CRONO JUNIOR Caratteristiche:
Tomaia morbida con un'ampia zona di impatto
dolce. Rivolto a giocatori di principianti che
cercano una racchetta che si adatta
completamente al loro gioco e vuole migliorare ad
alta velocità. Dimensioni ridotte per bambini di 
età compresa tra 4-9 anni. Forma tonda realizzata
interamente in vetroresina, con anima in gomma
morbida di polietilene, recupero veloce e facile
adattamento.
Struttura:
Tubolare bidirezionale in vetroresina.
Piatto:
Morbido nucleo in polietilene con due strati di
tessuto in fibra di vetro.

109 CRONO Caratteristiche :
Tomaia morbida con un'ampia zona di impatto
dolce. Destinata a giocatori che stanno iniziando
ma desiderano una racchetta che si adatti
completamente al loro gioco e vogliono migliorare
ad alta velocità.
Struttura:
Telaio Incorporato nella stessa lama,
composizione di fibra di vetro di grande durata e
resistenza agli urti.
Piatto:
Nucleo in polietilene laminato con due strati di
tessuto di vetro impregnato con resina epossidica
ad alta elasticità. Strato di biossido di titanio che
aumenta la resistenza della lama.

Profilo 36 mm
Forma: Rotonda
Peso: 330 - 375

Profilo 38 mm
Forma: Rotonda
Peso: 330 - 375



Giacca sportiva con
cappuccio

Maglietta da
partita 

Colori: 

Materiale: 65% cotone /
30% poliestere / 5%
elastam

Tecnologia:
Abbigliamento sportivo
traspirante / Tecnologia
Sports Fit

Colori: 

Materiale: 100%
Poliestere 

Tecnologia: Dry
Fit

Pantaloncini 
 per partita  

Questa t-shirt da uomo Royal
Padel è realizzata su misura per
essere a maniche corte con
scollo rotondo per un look
moderno e un design classico. Ha
la tecnologia DryFit per
mantenere la pelle fresca,
asciutta e confortevole. Questa
maglia leggera è progettata con il
nostro logo Royal Padel ed è
completata con i nostri
pantaloncini e 771 EFE.

CARATTERISTICHE: ABBIGLIAMENTO DA  PADEL
STILE: CLASSICO GIROCOLLO
EXTRA: ASCIUGATURA RAPIDA

Raggiungi il tuo potenziale con
questi pantaloncini ufficiali Royal
Padel. Realizzati in poliestere
leggero per una vestibilità
traspirante durante l'esercizio.
Questi pantaloncini hanno una
cintura elastica con cordino
interno per una vestibilità sicura
e confortevole. Con due profonde
tasche laterali. Sono completati
dalla nostra nuova maglietta e
dalla pala 771 EFE.

Colores: 

Materiale:
Poliester de 4
vías de estrés
95% / Spandex
5% 

Tecnologia: Dry
Fit

CARATTERISTICHE: ABBIGLIAMENTO
SPORTIVO DA PADDLE / IDEALE PER LO
STILE ALL'APERTO: VESTIBILITÀ
SPORTIVA / FULL ZIP / MANICHE E PETTO
REGOLABILI

CARATTERISTICHE:
ABBIGLIAMENTO DA PADEL
STILE: CLASSICO GIROCOLLO
EXTRA: ASCIUGATURA RAPIDA

CARATTERISTICHE:
ABBIGLIAMENTO DA PADEL
STILE: CLASSICO GIROCOLLO
EXTRA: ASCIUGATURA RAPIDA
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R-Line Control
X set

Colori: 

Materiale: 95%
Poliestere  5%
Spandex

Tecnologia: Dry
Fit

Maglietta da
partita 

Questa canotta Royal Padel è
realizzata senza maniche con
scollo a V per un look classico. Ha
la tecnologia DryFit per
mantenere la pelle fresca,
asciutta e confortevole. Questa
maglietta leggera è progettata
con il nostro logo esclusivo ed è
completata dalla tomaia R
CONTROL X.

Vi presentiamo la nostra t-shirt a
maniche corte con scollo a V
Royal Padel per un look classico.
Ha la tecnologia DryFit per
mantenere la pelle fresca,
asciutta e confortevole. Questa
maglietta leggera è progettata
con il nostro logo esclusivo ed è
completata dalla nostra gonna
abbinata.

Colori: 

Materiale: 95%
Poliestere  5%
Spandex

Tecnologia: Dry
Fit

CARATTERISTICHE:
 ABBIGLIAMENTO DA PADEL

STILE: CLASSICO SCOLLO AV

EXTRA: ASCIUGATURA RAPIDA

CARATTERISTICHE:
ABBIGLIAMENTO PADDLE 

STILE: SCOLLO AV SEMI FIT EXTRA
ASCIUGATURA RAPIDA

Gonna da 
 Partita 

Colori: 

Materiale: 95%
Polyester y 5%
Spandex
Polyester

Tecnologia: Dry
Fit

Giacca pre
partita da

donna 

Conquista il campo con questa
gonna  Royal Padel. Realizzata
con un materiale leggero ed
elastico, questo capo permette
libertà di movimento durante le
tue partite. Il look semplice e
classico si completa con le
nostre magliette  da gare.

Sole o pioggia, questa
elegante giacca da donna
completa qualsiasi look sul
campo da paddle tennis. Con
la tecnologia di vestibilità
sportiva, questa giacca si
adatta alla figura ma offre
anche grande flessibilità e
movimento, completando il
look con qualsiasi dei nostri
capi di abbigliamento.

Colori: 

Materiale: 65%
Algodón/ 30%
Poliestere   5%
Spandex

Tecnologia:
Ropa deportiva
transpirable 

CARATTERISTICHE:
ABBIGLIAMENTO DA PADEL

STILE: PANTALONCINI INTERNI

EXTRA: ASCIUGATURA RAPIDA

CARATTERISTICHE:
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO DA
PADDLE, IDEALE PER LO STILE
ALL'APERTO.
VESTIBILITA  SPORTIVA
 FULL ZIP/MANICHE E PETTO 

PRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTE



www.royalpadel.it


