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02-40216 - BUSY LEGZ  (PATENT PENDING).
Il brevetto della pedana instabile BusyLegz 
è caratterizzato dalla presenza di una sfera 
in acciaio posta sulla cima del piedistallo 
che sorregge il cappello. Il suo "uttuare a 
360° o#re un’in$nita possibilità di posizioni  
di equilibrio, anche se il ragazzo inizialmente, 
dovrà lavorare in coppia per un controllo 
dello stesso. Per una massima sicurezza: 
non usare la pedana da posizione eretta. 
BusyLegz è ideale per chiunque svolga un 
lavoro che richiede lunghi periodi seduto 
(insegnante, lavoro d’u&cio, a scuola, a casa, ecc..), in quanto migliora 
il "usso del sangue e permette a chi lo usa di operare stretching dei 
muscoli del polpaccio e del tendine di Achille.

< peso gr 3000

TOP LEGS

Pedana propriocettiva mobile composta da un 
piedistallo e da un cono basculante dall’ampia 
base per l’appoggio dei piedi che ruota a 360° 
in sospensione. 
Per esercizi di torsione, $sioterapia, rinforzo 
degli arti inferiori, stimolazione sensoriale, 
equilibrio. La massa inerziale -libera al suo 
interno- provoca un movimento PASSIVO ampio-
residuale. Sperimentata molto positivamente 
in generale per la stimolazione delle funzioni 
residuali ed in particolare per:
- ambito di lavoro od a casa, per chi sta seduto 
per lungo tempo;
- movimento SOFFICE del piede diabetico;
- l’IPERATTIVITÀ in ambito scolastico e non.All’interno del poggiapiedi è contenuta una 

massa liquida di glicerina  di adeguata viscosità 
che ad ogni piccolo movimento dei piedi si 
sposta generando delle forze motrici squilibranti.

La base oscilla attorno ad uno snodo 
sferico, che si trova più in alto 
rispetto al baricentro della massa 
liquida oscillante: questa con$gu-
razione consente un movimento a 
pendolo come un’altalena, che in- 
duce l’utilizzatore a continuare 
inconsciamente il movimento.
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02-40215 - TOP LEGS

Unità Euro 120,70 117,16 d
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Come si legge il prezzo: esempio “Unità Euro d

Gli articoli si vendono anche singolarmente (prezzo rosso). Acquistando la quantità 
minima indicata (min. 3 pcs), il prezzo unitario diminuisce (prezzo blu).

I PREZZI SI INTENDONO COMPRENSIVI DI IVA. Le spese di trasporto sono
a nostro carico SOLAMENTE per ordini di almeno 225 Euro (IVA compresa).
Prima di acquistare, leggere le condizioni di vendita.
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VISIBILITÀ LATERALE

Lo spazio percepito come “attivo”, al �ne di adottare comportamenti diretti ed immediati, è di 
circa 100° . La visibilità laterale è quello spazio “percepito” oltre i 100 ° . Esso tende a ridursi 
in relazione a: età, costume, abitudini (TV, computer ecc.). La stimolazione della VL -oltre che 
migliorare il movimento e le sue prestazioni - o"re un’importante funzione di miglioramento 
della sicurezza della prevenzione nella vita di tutti i giorni (tra#co, casa, lavoro, scuola, sport). 
Ideale per l’allenamento nel DODGE BALL-pallone da schivata, presa per ri!essi, coordinazione 
per atleti evoluti. La sequenza di 6 colori brillanti (giallo-verde-blu-rosso-viola-arancione) 
o"re una variabilità di grande stimolo dinamico.
Tutti i palloni sono super so#ci. Tonalità colori, loro intensità, loro so#cità (sotto i 5 shores 
A), loro peso, sono la risultante di lunghe sperimentazioni in ambito scienti�co quali�cato, con 
particolare riferimento alla riabilitazione.
Proponiamo due set distinti composti dagli stessi colori ma con palle di diametro e peso di"erenti:

01-40152 - SET VISIBILITÀ LATERALE 2

Formato da n.6 palle ø cm 16 - gr 110.
Set Euro 64,64  min. 3 set: Euro 62,52 a set.

01-40151 - SET VISIBILITÀ LATERALE 1

Formato da n.6 palle ø cm 21 - gr 160.
Set Euro 73,11  min. 3 set: Euro 70,99 a set.
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Come si legge il prezzo: esempio “Unità Euro 57,00 50,20 cad.”

Gli articoli si vendono anche singolarmente (prezzo rosso). Acquistando la quantità 
minima indicata (min. 3 pcs), il prezzo unitario diminuisce (prezzo blu).

I PREZZI SI INTENDONO COMPRENSIVI DI IVA. Le spese di trasporto sono
a nostro carico SOLAMENTE per ordini di almeno 225 Euro (IVA compresa).
Prima di acquistare, leggere le condizioni di vendita.
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