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01-40018 - T1.1 MEDUSA con PIATTO RIGIDO
Pedana ad instabilità più controllata grazie all’inserto 
rigido, affogat o nella struttura, che ne limita il 
beccheggio laterale;  la base rigida, inoltre, essendo 
provvista di 5 fori, stabilizza maggiormente al suolo  
la pedana: con la pressione esercitata dal carico (foto A), 
dai fori fuoriesce la gomma (foto B) che crea un effetto ventosa  
sul pavimento. La SEMISFERA BALANCE consente esercitazioni 
in tutti i piani dello spazio nella massima sicurezza. Strumento 
versatile , ideale per sviluppar e e consolidar e l’equilibrio, 
per stimolare la percezione sensoriale della staticità. Può 
essere gonfiata come un qualsiasi pallone e, a seconda della 
pressione , usata sia sul lato piano che su quello bombato. 
Inoltre, la pedana è provvista di valvola che 

permette di variare la resistenza dell’aria in base al carico sostenuto.  
La valvola è in gomma naturale vulcanizzata e soffiata: garantisce  
la tenuta anche di fronte ad alti carichi. All’occorrenza si sostituisce 
con apposito kit Trial. Si pulisce facilmente con acqua e sapone.

la pressione del carico (A) fa 
fuoriuscire la gomma in 

corrispondenza dei fori presenti 
sul piatto in PVC, creando così 

l’effetto ventosa (B)

5 fori che
diventano ventose

piatto rigido

A A

NUOVO

MANICO

con spalla rinforzata

T1.1

SKIMMY
professional

texture
manopelle

B

effetto ventosa

01-40016 - T2 TARTARUGA 
Sulla via del continuo miglioramento qualitativo dei  
nostri prodotti, abbiamo deciso di sostituire il manico 
tradizionale con una nuova versione:
PIÙ SOLID A; PIÙ SICURA; PIÙ SOFFICE; 
- idoneo alle future evoluzioni della T2.

T2

T2
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Come si legge il prezzo: esempio “Unità Euro 57,00 • min. 3 pcs: Euro 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.

La nuova pompetta
è ideale per un rapido
gonfiaggio-sgonfiaggio

di tutte le pedane

®
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01-40227
C3 SUPERSKIMMY

PROFESSIONAL
Pedana con

spalla rinforzata, ideale 
per il “risveglio”

della caviglia.

C3
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02-40301 - SUPER T (struttura)
Super T è una pedana di diametro cm 83 
realizzata in solido legno che permette di 
trasformare le pedane propriocettive T1.1 e T2 in 
pedane propriocettive allenanti a risposta accelerata. 
I tappi di bloccaggio scorrono grazie ad alcuni intagli: in questo modo risulta semplicissimo 
inserire e intercambiare le pedane T1.1 e T2, per variare gli esercizi e le difficoltà di esecuzione. 
Dalla ginnastica artistica allo sci, dalla pallavolo, la pallacanestro e al calcio, tante sono le 
discipline sportive che richiedono grandi capacità di adattamento a stimoli che prevedono 

situazioni di equilibrio statico-dinamico: Super T si rivela ideale 
per migliorare in modo significativo queste capacità e, in generale, 
le qualità fisiche degli atleti. 
Infatti, l’allenamento sulla Super T permette di migliorare non 
solo le capacità di risposta allo stimolo che porta instabilità, ma 
anche la forza poiché sono numerosi i muscoli e le fibre intramuscolari 
reclutate in queste esercitazioni. Si consiglia di utilizzare inizialmente 
la Super T con le pedane T1.1 e T2 (NON COMPRESE) parzialmente 
sgonfie, per rendere l’esercizio più facile per poi aumentare 
gradatamente l’intensità dell’allenamento (maggiore è il gonfiggio 
delle semisfere, maggiore è l’instabilità della pedana).
Si richiede la presenza di un istruttore.

crazy
 horse

novita’

La pedana è utilizzabile 
indifferentemente con la  
T2 o con la T1 modifican-
do facilmente la posizione 
dei fermi che scorrono su 
4 appositi intagli adattan-
dosi ai diversi diametri.

SUPER

cm 79,5

base lato A antiscivolo

cm 66

cm 17

base lato B

cm 122

manico

cm 20

cm 67,5

cm 33

alloggio
base

02-40300 - CRAZY HORSE (struttura)
Il Crazy Horse è uno strumento di allenamento di grande versatilità: permette 
di modulare gli stimoli di instabilità diretti al soggetto. Per gli atleti che 
necessitano di stimoli performanti, il Crazy Horse consente stimolazioni 
altamente qualitative delle loro funzioni di stabilizzazione, consentendo 
un’azione selettiva degli stimoli proposti, tale da assecondare le specifiche 
esigenze dei vari sports.
È la propriocettività portata all’estremo:  l’instabilità è provocata dal preparatore  
al proprio atleta, in continuità all’evoluzione sia del programma atletico che di 
quello tecnico specifico.
Nel recupero degli infortuni, il Crazy Horse è prezioso strumento per il tecnico-
terapeuta. La struttura viene spedita in 2 pezzi (manico + alloggio base; peso 
totale kg 9) facilmente assemblabili. La T2 non è compresa.

posizionamento T2

T
d’accelerazione

pedana

con la T2

con la T1.1
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Come si legge il prezzo: esempio “Unità Euro 57,00 • min. 3 pcs: Euro 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.





Paracadute trainer:  
un oggetto di piccole dimensioni  
per il lavoro contro resistenza, facile 
da usare e ottimo sia per i ragazzi 
che per gli adulti.  
Un paracadute di medie dimensioni 
viene �ssato ad una cintura e cor-
rendo l’atleta troverà una resistenza 
che aumenta la capacità di forza 
veloce e resistenza proporzional-
mente alla velocità della corsa.
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03-40310 -  ELASTICO ACCELERATORE
Unità Euro 291,21 282,44 d

03-40311
PARACADUTE TRAINER
Unità Euro 

 110,92 d

ELASTICI
Per gli esercizi svolti in palestra e in casa, ideali 
per il miglioramento della forza. Brevettati. Per-
mettono di eseguire tutti gli esercizi di poten-
ziamento per tutti i gruppi muscolari.  La nuova 
tecnologia di costruzione prevede un rivestimento 
in materiale tecnico che permette un allunga-
mento graduale dell’elastico, mettendolo al 
riparo da tagli e sovra-estensioni, per un lavoro 
nel massimo del comfort e della sicurezza.
Sono disponibili in 3 diverse resistenze per tutti i 
livelli di �tness: leggera, media e forte.

Elastico acceleratore:
questo prodotto è mirato allo 
sviluppo della forza esplosiva.
L’ancoraggio ad un punto �sso 
come un albero o una spalliera 
in palestra permettono accele-
razioni con resistenze elevate. 
Viene fornito con tre compo-
nenti: imbrago, elastico e fa-
scia di ancoraggio. L’imbraga-
tura è imbottita e si indossa 
sulle spalle, come un giubbot-
to; l’elastico viene agganciato 
alla schiena e al sistema di 
ancoraggio �sso.

acceleratore

paracadute
trainer

03-16142 -  ELASTICO TENSIONE LEGGERA giallo
Unità Euro 19,66 18,96 d
03-16141 -  ELASTICO TENSIONE MEDIA rosso
Unità Euro 21,27 d
03-16140 -  ELASTICO TENSIONE FORTE blu
Unità Euro d

ricoperto da guaina esterna di protezione

elastico
il PRIMO  ed UNICO

SICURO,
elastico

9
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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Calcio:
ø cm 21,5

gr 420

REACTION

Volley:
ø cm 21
gr 270

Handball:
ø cm 16,5

gr 320

Basket:
ø cm 24
gr 620
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REACTION BALLS
In tutti gli sport di situazione come il calcio, la pallavolo, la 
pallacanestro, la pallamano è necessario avere una capacità 
di reazione molto buona per poter reagire in tempo utile alle 
varie problematiche che si presentano.
La capacità di reazione è una capacità coordinativa che 
trova un buon sviluppo nell’età che va dai 6 ai 13 anni 
che corrisponde all’età dei primi apprendimenti delle 
tecniche sportive.
Per questo motivo viene ideata la linea Reaction Ball per 
sviluppare questa capacità all’interno della tecnica della 
disciplina sportiva.
È una palla che permette rimbalzi diversi grazie ad un 
sovrappeso interno dando sempre informazioni diverse che 
devono essere decodificate in tempi molto rapidi.
Nel calcio ad esempio può accadere che un piccolo cespuglio 
o una piccola zolla di terreno, diano al pallone traiettorie 
diverse da quelle programmate, con il risultato di un controllo 
scadente se non inefficace. Per questo motivo molto spesso 
i portieri sono in difficoltà come i giocatori stessi che a volte 
non riescono neppure a colpire la palla.
Nella pallavolo dove il gioco si sviluppa in tempi rapidissimi 
RB simula i palloni toccati da un compagno o i rimbalzi strani 
che la palla può avere dopo un contatto a muro e che obbligano 
i giocatori a reagire in modo efficace per evitare che la palla 
cada a terra. Tutti i palloni Reaction Ball sono realizzati in 
gomma a doppio strato e di colore rosso.
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PALLONI POTENZIATI
La forza finalizzata alla tecnica: questi palloni, 
identici nelle dimensioni a quelli regolamentari, 
sono realizzati con un peso leggermente superiore  
a quello originale per aumentare il reclutamento 
delle fibre muscolari.
In questa maniera si potenziano i gruppi 
muscolari coinvolti nelle esercitazioni pur 
mantenendo la correttezza del gest o atletico.

calcio

basket

palloni
potenziati

volley

handball
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Come si legge il prezzo: esempio “Unità Euro 57,00 • min. 3 pcs: Euro 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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DODGE BALL

Dodgeball è un gioco tradizionale praticato nelle scuole (elementari, medie e superiori).
É anche sport a livello professionale. La palla è soffice e leggera, quindi estremamente 
SICURA nel suo uso. Adatto anche nelle attività rivolte alla terza età poichè non prevede 
alcun contatto fisico. Può essere praticato in qualsiasi contesto, all’esterno o in palestra, 
senza vincoli di misura per l’area di gioco nè per il numero dei  partecipanti. Esistono molte 
varianti del gioco ma l’essenziale è che ogni giocatore deve colpire e schivare allo stesso 
tempo. IMPORTANTE: studi confermano che la pratica di questo sport risulta essere un 
valido mezzo per scaricare l’aggressività, specialmente nei RAGAZZI.

03-62007 - SET SEGNACAMPO UNIVERSALE

Versione bicolore ideale per interni ed esterni: 
massima visibilità in ogni condizione . Composto 
da n.20 rettangoli (10 azzurri e 10 gialli) cm 36x7 
e da n.4 angoli (2 azzurri e 2 gialli) cm 28x28x7.

segnacampo
l i n e e

LINEE SEGNACAMPO

Ideali per delimitare in modo 
semplice e veloce aree gioco e 
allenamento.

06-62006 - SET SEGNACAMPO OUTDOOR

Versione monocolore solo per esterno: ideale per cementi ed 
asfalti. Composto da n.20 rettangoli cm 39,5x4 e da n.4 angoli 
cm 21x21x4 tutti dello stesso colore: rosso.

Per un rapido 
gonfiaggio

potete usare la 
nuova pompetta
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DODGEBALL
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Come si legge il prezzo: esempio “Unità Euro 57,00 • min. 3 pcs: Euro 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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Queste le pedane propriocettive consigliate:
•� C1 Skimmy;
•� C2 Super Skimmy;
•� T1.1 Medusa;
•� T2 Tartaruga.

02-40320 - LASER BALANCE CONTROL Set composto da:
-n.1 pannello avvolgibile cm 86x193 H provvisto di custodia;
-n.1 laser con cintura regolabile.
Unità Euro 324,00 • min. 3 pcs: Euro 314,30 cad.

LASER
balance controlIL CONTROLLO DELL’ALLENAMENTO PROPRIOCETTIVO

Prevenzione, riabilitazion e ed allenamento propriocet-
tivo nelle varie discipline sportive.

Riabilitazione 
Appena il percorso riabilitativo lo permette, eseguire 
gli esercizi in carico prima bipodalico, poi del solo 
arto infortunato. Eseguire da 6 a 20 movimenti per 
un numero di 3/6 serie.
Prevenzione
Inserire nel riscaldamento esercizi sulle pedane instabili 
per migliorar e la coordinazione intra e inter-muscolare 
migliorando la forza. Eseguire da 10 a 30 movimenti 
per un numero di 3/6 serie.
Allenamento propriocettivo
Effettuare i percorsi specifici del baricentro per le varie 
discipline sportive, per migliorare la coordinazione dei 
gesti tecnici specifici. Eseguire da 10 a 30 movimenti 
per un numero di 3/6 serie.
IMPORTANTE
Indossare la cintur a con il laser all’altezza dell’ombelico; 
accendere il laser e puntare il Fascio Luminoso FL 
verso il tabellone posizionandosi ad una distanza di 
circa 1 mt.

La struttura è in leggerissim o alluminio. 
Facile da aprire-chiudere e da trasportare 
perchè dotato di una pratica custodia.

La custodia del laser
è in resistente ABS

Laser con cintura regolabileLe esercitazioni che vengono in-
dicate qui di seguito possono 
essere eseguite si a in appoggio 
bipodalico che monopodalico per 
aumentar e il livello di difficoltà:

•� senza pedana;
•� con una pedana;
•� con due pedane uguali;
•� con due pedan e differenti.

AVVERTENZE 

Non puntare MAI il laser verso gli occhi. 

Spegner e il laser al termine del lavoro.
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Come si legge il prezzo: esempio “Unità Euro 57,00 • min. 3 pcs: Euro 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.

pannello
chiuso

pannello
aperto

1

2

1

2

1

1

2
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