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PARALLELE

codice:  131110    -   cm. 300x70x70 - 100   
codice:  131120    -  cm  200x70x70 - 100   
codice:  131130    -   cm. 400x70x70 - 100   
codice:  131140    -   cm  600x70x70 - 100 

Parallela per deambulazione piano di camminamento in legno 
rivestito in materiale antiscivolo colore blu. Rampe di accesso in 
alluminio antiscivolo, per favorire l’accesso in carrozzella. 
Corrimano in acciaio verniciato a forma anatomica regolabile in 
altezza da cm. 70 a cm. 100 e in larghezza da cm. 40 a cm. 88. 
Le dimensioni sono: lunghezza della base e dei corrimano: cm. 
300, larghezza della base: cm. 70, larghezza della tavola: cm. 59, 
larghezza dei corrimano: da cm. 40 a cm. 88, altezza: da cm. 70 a 
cm. 100. La base è divisa in due parti da cm. 150 cad. (questo per 
agevolare sia il montaggio che il trasporto). Gambe zincate e forate 
per aumentare la resistenza su pressione verticale. La regolazione 
dei corrimano è effettuata mediante volantino.

codice:  131150

Parallela per deambulazione piano di camminamento in legno 
rivestito in materiale antiscivolo colore blu. Rampe di accesso in 
alluminio antiscivolo, per favorire l’accesso in carrozzella. 
Corrimano in acciaio verniciato a forma anatomica regolabile in 
altezza da cm. 70 a cm. 100. Le dimensioni sono: lunghezza della 
base e dei corrimano: cm. 270, larghezza della base: cm. 70, 
larghezza della tavola: cm. 59, altezza: da cm. 70 a cm. 100. 
La base è divisa in tre parti due da cm. 200 cad. e una da 70cm
(questo per agevolare sia il montaggio che il trasporto). Gambe 
zincate e forate per aumentare la resistenza su pressione verticale. 
La regolazione dei corrimano è effettuata mediante volantino.

codice:  3049     -   Piano concavo convesso   
codice:  3051     -   Telaio con divisori
codice:  3050     -   Piano a lisca di pesce
codice:  3047     -   Serie di ostacoli  

PIANO CONCAVO CONVESSO 
Piani inclinati con due elementi che formano un percorso concavo o convesso. Struttura in legno verniciato. 
Dimensioni cm. 290X60X30.

TELAIO CON DIVISORI
Per contenere rulli in legno, sacchetti di sabbia o granuli. Struttura in legno verniciato. Dimensioni cm. 290X50X3

PIANO A LISCA DI PESCE
Piano di camminamento a lisca di pesce. Struttura in legno verniciato. Dimensioni cm. 290X50X3.

SERIE DI OSTACOLI
Trasversali regolabili con pioli in legno su tutta la lunghezza. Struttura in legno verniciato. Dimensioni cm. 290X60X30.

ACCESSORI PER PEDANA PARALLELE
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SCALE PER DEAMBULAZIONE

codice:  3046

Serie di tre gradoni di altezza diverse cm. 10-15-20 larghezza base 
cm. 60X60 in legno verniciato rivestiti con materiale antiscivolo.

SCALA AD UNA RAMPA
Scala ad una rampa più pianerottolo. Struttura in acciaio verniciato, parti scorrevoli zincocromato, corrimano in acciaio verniciato, 
regolabili in altezza da cm. 60 a cm. 100. Gradini chiusi rivestiti in PVC con antiscivolo. Dimensioni del gradino cm. 56X30X13.

PIANO INCLINATO
Piano inclinato per scala, struttura in legno, rivestito in materiale antiscivolo.

GRADONI

codice:  3082  -  cm. 170x60x14 h.   
codice:  3083  -  cm.   80x60x13 h.   
codice:  3084  -  cm.   60x40x10 h.   
codice:  3085  -  cm.   40x35x 9 h.

Pedane con struttura in legno verniciato e piano antiscivolo. 

PEDANE OSCILLANTI

codice:  995203 
 
Innovativo step che consente una ginnastica completa sia dal 
punto di vista isico che intelletivo. Una palla e due tavole legate da 
fori elastici consentono di coordinare equilibrio e concentrazione 
senza subire urti. L’attrazzatura è regolabile, goniando più o meno 
la palla, per rendere l’esercizio più o meno dificoltoso e a seconda 
del peso dell’utilizzatore.

codice:  3053  Scala a due rampe   
codice:  3052  Scala ad una rampa   
codice:  3055  Piano inclinato

SCALA A DUE RAMPE
Scala a due rampe posizionabile in linea o ad angolo. Struttura 
in acciaio verniciato, parti scorrevoli zincocromato. Corrimano in 
acciaio regolabili in altezza da cm. 60 a cm. 100. Gradini chiusi
e rivestiti in PVC con antiscivolo. Alzate differenti 13 -16 cm. 
Larghezza del gradino cm. 56. Profondità del gradino cm. 30.
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CUSCINETTI PER STEP

codice:  5409L

Due speciali cuscinetti goniabili ideali per lo step. 
L’attrezzo è molto più dinamico del tradizionale step in quanto 
l’aria all’interno crea una continua ricerca della stabilità. 
Allena così la caviglia ai piccoli imprevisti quotidiani.
DIMENSIONI: cm. 35X35

codice:  3087  -  Ø  cm. 60x13 h.   
codice:  3088  -  Ø  cm. 80 x 13 h. 

In legno verniciato con piano antiscivolo. 
Dimensioni: diametro cm. 60 altezza cm. 13.

codice:  995201

Una tavoletta di legno unita ad una palla emisferica più o meno 
goniabile. Molto eficace per la ginnastica riabilitativa, trova 
largo impiego per l’allenamento dei calciatori e per il riforzo 
delle caviglie in generale. Supericie antiscivolo.  Ø cm. 40.

codice:  5056    -   Ø  cm. 2,4  Lunghezza cm. 70  
codice:  5057  -   Ø  cm. 2,4  Lunghezza cm. 80  
codice:  5058    -   Ø  cm. 2,4  Lunghezza cm. 90  
codice:  5059    -   Ø  cm. 2,4  Lunghezza cm. 100  
codice:  5060  -   Ø  cm. 2,4  Lunghezza cm. 120  
codice:  5061    -   Ø  cm. 2,4  Lunghezza cm. 150  

Bastoni adatti per attività riabilitative

BASTONI LEGNO PER GINNASTICA
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codice:  4082

Accessorio per spalliera imbottito in espanso densità 25 e rivestito 
in similpelle lavabile, antibatterico/antiacaro ed ignifuga classe 1IM.

codice:  4083

Piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico -
antiacaro ed ignifuga classe 1IM COLORE NERO. 
Completa di cinghia ferma piedi.

SPALLIERA IN LEGNO

SCALE ORTOPEDICHE IN METALLO E LEGNO

POGGIASCHIENA CURVO. 

PANCA AGGANCIABILE A SPALLIERA

codice:  4079  -  cm. 250 x 90    Spalliera singola   
codice:  4080  -  cm. 250 x 180  Spalliera Doppia   

Spalliera a una o a due campate con struttura realizzata in legno.

codice:  4077M  -  cm. 300 x 100  Scala ortopedica dritta  
codice:  4078M  -  cm. 300 x 100  Scala ortopedica curva

Scala ortopedica, con tavoletta centrale, da issare alla parete.
Montanti in acciaio verniciato colore blu e pioli in legno di faggio.

codice:  7000         -  cm. 200x100  Specchio quadrettato   
codice:  7002         -  cm. 170x100  Specchio quadrettato  
codice:  7001         -  cm.  200x100  Specchio liscio   
codice:  7003SM   -  Carrello per specchi da 170 cm.   
codice:  7003          -  Carrello per specchi da 200 cm.

Specchio e agglomerato espanso iniettato formano un unico bloc-
co, reso solidale dalla cornice e dagli speciali elementi d’angolo. 
Si ottiene così il massimo della solidità con un peso minimo. 
Anche in caso di rotture, lo specchio resta aderente allo strato 
agglomerato al quale è ancorato, assicurando la massima sicurez-
za. Specchi di sicurezza brevettati. La struttura modulare permette 
di installare gli specchi su ampie superici o su carrello.  Reticolo 
con rettangoli da cm. 10 x 5. Disponibile in due diverse misure.
CARRELLO PORTA SPECCHI
Carrello per specchio trasportabile ed inclinabile per specchi 
dimensioni 170x100 / 200x100

SPECCHIO QUADRETTATO
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codice:  5020  -  cm. 200x100x5    densità 25
codice:  5021  -  cm. 200x100x10  densità 21

Materasso in espanso con imbottitura in poliuretano espanso. Ri-
vestito in PVC 600 gr/m² ignifugo classe II antibatterico, antiacaro. 
COLORE BLU.

codice:  5023  -  cm. 200x100x5    densità 80

Materasso in agglomerato rivestito in materiale antimuffa
antibatterico ignifugo classe II. COLORE BLU.

codice:  5024

Stuoia pieghevole con interno in polietilene 30 Kg/m³ 
rivestimento in Nylon.
DIMENSIONI: cm. 180 x 60 x 4.H

codice:  5025

Stuoia intera con interno in polietilene 30 Kg/m³.
DIMENSIONI: cm. 180 x 50 x 1.H

codice:  5028  -  cm. 200x100x3  dens.200   
codice:  5029  -  cm. 200x100x4  dens.200 
codice:  5030  -  cm. 200x100x5  dens.200

Materassi in Mat Gold a cellule chiuse.

codice:  4085  -  Cilindro cm. 20x8       densità 30   
codice:  4086  -  Cilindro cm. 35x15     densità 30  
codice:  4087  -  Cilindro cm. 50x15     densità 30   
codice:  4088  -  Cilindro cm. 30x30     densità 30    
codice:  4089  -  Cilindro cm. 50x25     densità 30   
codice:  4090  -  Cilindro cm. 100x25   densità 30     
codice:  4091  -  Cilindro cm. 100x40   densità 30  
codice:  4092  -  Cilindro cm. 60x30     densità 30    
codice:  4093  -  Cilindro cm. 120x30   densità 30  

Cuscini  interno in espanso ignifugo classe 1 IM. Rivestimento in 
similpelle lavabile, trattamento antibatterico/antiacaro ed ignifuga 
classe 1 IM. 
COLORI ASSORTITI.

MATERASSINI

CUSCINI DI VARIE FORME
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codice:  5003  -  cm. 30x16  Semicilindro  densità 30     
codice:  5004  -  cm. 50x25  Semicilindro  densità 30     
codice:  5005  -  cm. 60x30  Semicilindro  densità 30   
 
Cuscini semicilindro con interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico -
antiacaro ed ignifuga classe 1 IM.
COLORI ASSORTITI.

codice:  7005  -  Cubo  cm. 30x30x30 h  densità 30   
codice:  5006  -  Cubo  cm. 40x40x40 h  densità 30

Cuscini a cubo con interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico -
antiacaro ed ignifuga classe 1 IM.
COLORI ASSORTITI.

codice:  5007  -  Cuneo  cm. 35x35x10  densità 30   
codice:  5008  -  Cuneo  cm. 25x25x10  densità 30    
codice:  5009  -  Cuneo  cm. 60x45x15  densità 30 
codice:  5010  -  Cuneo  cm. 60x60x15  densità 30   
codice:  5011  -  Cuneo  cm. 60x60x30  densità 30  
codice:  5013  -  Cuneo  cm. 45x45x15  densità 30 
  
Cuscini a cuneo con interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico -
antiacaro ed ignifuga classe 1 IM.
COLORI ASSORTITI.

codice:  5014  -  Parallelepipedo cm. 40x20x10 densità 30    
codice:  5032  -  Parallelepipedo cm. 50x25x25 densità 30

Cuscini parallelepipedo con interno in espanso ignifugo classe 1 
IM. Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico 
antiacaro ed ignifuga classe 1 IM.
COLORI ASSORTITI.
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codice:  5901L   -  Ø  cm. 47   
codice:  5902L   -  Ø  cm. 60  

 Supporto per palloni psicomotorial da Ø cm. 45 a Ø cm. 75.

codice:  2210T  -  Palla riccio  Ø cm.  8  Verde  Gr. 85   
codice:  2211T  -  Palla riccio  Ø cm.  9  Blu      Gr. 120  
codice:  2212T  -  Palla riccio  Ø cm. 10 Verde  Gr. 150  
    
La Relexball è una piacevole  pallina  da massaggio. Gradevole 
sulla colonna vertebrale, amabile sulle altre zone del corpo.  
Forniti in set da 2 pezzi.

codice:  5410L   -  Rosso  Gymnic classic plus Ø cm. 55   
codice:  5411L   -  Blu       Gymnic classic plus Ø cm. 65   
codice:  5412L   -  Giallo   Gymnic classic plus Ø cm. 75

La palla nasce come attrezzo riabilitativo  utilizzata dai isioterapisti 
per aiutare i problemi motori o per la riabilitazione di 
traumatizzati. E’ uno strumento ideale anche per la preparazione 
isica in palestra, può essere utilizzata in tutti settori dello sport, 
della terapia, della ginnastica. La palla Gymnic ha eccellenti qualità 
dinamiche ed elastiche, è raccomandata anche in situazioni di
carico estremo ed è la nuova generazione di palloni utilizzati in 
quanto appositamente studiati per prestazioni ad alto livello e per 
soddisfare le esigenze più soisticate

codice:  5015  

Cuscini trapezioidali con interno in espanso ignifugo classe 1 IM. 
Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico
antiacaro ed ignifuga classe 1 IM.
COLORI ASSORTITI.
DIMENSIONI: cm. 40x50x30 - densità 30

PALLONI PER RIABILITAZIONE

SUPPORTI PER PALLONI

codice:  5400L   -  Physio roll  Ø  cm. 30 Lung. cm. 50  Blu   
codice:  5401L   -  Physio roll  Ø  cm. 40 Lung. cm. 65  Rosso   
codice:  5402L   -  Physio roll  Ø  cm. 55 Lung. cm. 90  Giallo   
codice:  5403L   -  Physio roll  Ø  cm. 70 Lung. cm. 115 Blu   
codice:  5404L   -  Physio roll  Ø  cm. 85 Lung. cm. 130 Rosso   

PALLE E RULLI PER MASSAGGI

La fusione di due palloni ha dato origine ad una speciale palla dalla 
forma allungata, disponibile in più versioni diverse  nel diametro e 
nella lunghezza. Dimensioni più piccole destinate ai bimbi e misure 
maggiori per poter essere impiegate nella riabilitazione funzionale. 
Ideale per tutti coloro che hanno dificoltà di coordinazione ed 
equilibrio, nelle persone affette da handicap, negli anziani, pensato 
anche per le scuole materne. 



8

141

F
IS

IO
T

E
R

A
P

IA
F
. 

M
A

R
IN

E
L

L
O

 D
E

 P
A

O
L

I

codice:  9750T   -  Palla sensoriale Ø cm. 10 Giallo Gr. 70 
codice:  9751T   -  Palla sensoriale Ø cm. 20 Giallo Gr. 330
codice:  9752T   -  Palla sensoriale Ø cm. 28 Giallo Gr. 400

Concepita per massaggio, rilessologia plantare, esercizi per le
mani e rilassamento. Proposte in tre differenti diametri, la misura 

maggiore può diventare anche una divertente palla da gioco. La 
palla sensoriale diam. cm. 10 è fornita in set da 2 pezzi.

codice:  2225T  -  Rullo per massaggi Lunghezza cm. 15 Verde

Mini cilindro dotato di sofici punte per un  esclusivo e gradevole 
massaggio.  

codice:  4063

Palline in spugna GR. 12 per riabilitazione mani

codice:  4058

Manubrio a forca con Impugnatura in spugna.

TERAPIA ARTI SUPERIORI

codice:  4056   -  Orizzontale
codice:  4055   -  Verticale

SPIRALE ORIZZONTALE
Per la prono-supinazione della mano e dell’avambraccio. 
DIMENSIONI:  cm. 40x17x25.

SPIRALE VERTICALE
Per la torsione e la prono supinazione della mano e del braccio. 
DIMENSIONI:  cm. 40x17x30
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codice:  6006    -  Manubri in ghisa ricoperti in vinile kg. 1   
codice:  6007    -  Manubri in ghisa ricoperti in vinile kg. 2   
codice:  6008    -  Manubri in ghisa ricoperti in vinile kg. 3   
codice:  6009    -  Manubri in ghisa ricoperti in vinile kg. 4   
codice:  6010    -  Manubri in ghisa ricoperti in vinile kg. 5   
codice:  6011    -  Rastrelliera portamanubri   
 
Manubri in ghisa ricoperti in vinile

MANUBRI IN GHISA

POLSIERE E CAVIGLIERE

codice:  6060   -  Polsiere cavigliere Da Kg.1 (kg0,5cad.)   
codice:  6061  -  Polsiere cavigliere Da Kg.2 (kg.1 cad.)   
codice:  6062  -  Polsiere cavigliere Da Kg.3 (kg.1,5cad.)  
codice:  6063  -  Polsiere cavigliere Da Kg.4 (Kg.2 cad)   
codice:  6064  -  Polsiere cavigliere Da Kg.5 (Kg.2,5cad)   
codice:  6065  -  Polsiere cavigliere Da Kg.6 (Kg.3cad.)   
codice:  6066   -  Polsiere cavigliere Da Kg.7 (Kg.3,5cad.)  
codice:  6067   -  Polsiere cavigliere Da Kg.8 (Kg.4cad.)   

Polsiere e cavigliere a fascia in similpelle a peso isso. 
ATTENZIONE le polsiere/cavigliere sono vendute al paio e anche
il peso è espresso al paio.

ELASTICI CON MANIGLIE

Fasce elastiche in lattice, maneggevoli e versatili, migliorano la mobilità e la lessibilità. 
Permette un allenamento di resistenza versatile con un recupero delle forze quasi lineare con l’allungamento.
Sono utilizzate nella riabilitazione post trauma o dopo interventi chirurgici. Migliorano le capacità funzionali delle persone 
anziane e sono un valido aiuto per l’allenamento sportivo e per il trattamento di malattie croniche.
Thera-Band codiica le differenti resistenze con i colori: beige, giallo, rosso, verde, blu, nero, 
Questa codiica permette una precisa identiicazione della resistenza da utilizzare per ogni speciico caso, sia in fase 
riabilitativa che di potenziamento.

FASCIA ELASTIA “ TERA-BAND “

codice:  1710M    -  Ø  10 mm. x 160 cm. Rosso Leggero   
codice:  1711M    -  Ø  10 mm. x 160 cm. Giallo  Medio   
codice:  1712M    -  Ø  10 mm. x 160 cm. Blu      Forte

Elastico tubing con maniglie rosso leggero.
Elastico tubing con maniglie giallo medio.
Elastico tubing con maniglie viola/blu forte.

codice:  305000   Beige  Lun. 5.5m - Larg.15cm
codice:  305010               Lun. 45m  - Larg.15cm
codice:  305140   Giallo  Lun 1.5m  - Larg.15cm
codice:  305001               Lun. 5.5m - Larg.15cm 
codice:  305011               Lun. 45m  - Larg.15cm 
codice:  305141   Rosso  Lun.1.5m  - Larg.15cm
codice:  305145               Lun. 2.5m - Larg.15cm
codice:  305002               Lun. 5.5m - Larg.15cm  
codice:  305012               Lun. 45m  - Larg.15cm
codice:  305142   Verde  Lun.1.5m  - Larg.15cm
codice:  305146               Lun. 2.5m - Larg.15cm
codice:  305003               Lun. 5.5m - Larg.15cm
codice:  305013               Lun. 45m  - Larg.15cm
codice:  305143   Blu       Lun.1.5m  - Larg.15cm
codice:  305147               Lun. 2.5m - Larg.15cm
codice:  305004               Lun.5.5m  - Larg.15cm 
codice:  305014               Lun. 45m  - Larg.15cm 
codice:  305005    Nero    Lun.5.5m  -  Larg. 15 cm
codice:  305015               Lun. 45m  - Larg.15cm


