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Airex AG è leader mondiale nella produzione di tappetini  
da ginnastica con il marchio AIREX®. I materiali testati e la qualità 
svizzera dimostrata nel processo di fabbricazione garantiscono la durata 
del prodotto anche in condizioni difficili. I prodotti AIREX® soddisfano e 
superano le  
normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni. 
 
Perchè scegliere i prodotti professionali AIREX®: 
• Comfort al tatto 
• Semplice da pulire, finitura antimicrobica 
• Materiali resistenti per molti anni di utilizzo 
• Eccellente capacità ammortizzante e grande stabilità 
negli esercizi di equilibrio 
• Leggerezza e flessibilità, sono facili da arrotolare e da riporre 
• Impermeabile: struttura a cellule chiuse. Nessuna penetrazione  
  di acqua o sporco 
 
Tre suggerimenti per i prodotti AIREX® 

1. Utilizzare i prodotti a piedi nudi o con le calze (senza scarpe)  

2. Pulire i prodotti con acqua e sapone. La disinfezione non sarà necessaria grazie alla protezione 
integrata Sanitized!  

3. Lasciare asciugare i prodotti AIREX® se si bagnano (possono essere utilizzati anche all’aperto)  
 

ATTENZIONE: in conseguenza al particolare processo di fabbricazione, le misure del materassino 
potrebbero essere leggermente diverse da quelle qui indicate, la maggior differenza si potrebbe riscontrare 
nella lunghezza. 
 

 
FITNESS 120 di AIREX® è consigliato per:  
fisioterapia, riabilitazione e per sessioni di gruppo. 

 

MODELLI – DIMENSIONI  
DATI TECNICI  

 
Codice Lunghezza  Larghezza Altezza Peso Colore 

144191 120 cm 60 cm 1,5 cm 1,4 kg Blu 
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OPTIONAL  

 

Codice 
 

Descrizione 
 

 

144301 
Occhielli type 15 per: AIREX® Coronella – 
FITNESS 120 

 

144311 
 

Supporto a parete per materassi AIREX® con 
occhiello adatto per: CORONELLA - FITNESS 
120 - FITLINE140/180 -PILATES 190 

 

144312 
 

Supporto a parete per materassi AIREX® 
senza occhiello. Adatto per: CORONELLA 
FITNESS 120 - FITLINE 140 - FITLINE 180 

 

 
 

                              
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 


