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Spalliera svedese ad una campata in legno di faggio verniciato al
naturale con pioli a sezione ovoidale. I pioli superiori sono uno
sporgente e l’altro rientrante per esericizi in sospensione. Viene
fornita completa di attacchi in acciaio zincato da fissare a parete.
La spalliera è utile nell'esecuzione di diversi esercizi per le
articolazioni e la muscolatura, in particolare per esercizi di
ginnastica preventiva e terapeutica contro il mal di schiena.
Inoltre la spalliera può essere utilizzata per eseguire esercizi
ginnici e di riabilitazione, stretching delle articolazioni, esercizi
correttivi per varie forme di paramorfismi e può essere utilizzata
anche dai bambini per esercizi di scioltezza articolare.

DATI TECNICI
Altezza
250 cm

Larghezza
90 cm

Codice
142030
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GINNASTICA
SPALLIERA SINGOLA
OPTIONAL
Codice

142500

142510

142520

Descrizione

Poggiaschiena curvo colore nero.
Imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed
ingnifuga. Dimensioni: Altezza 65 cm
Larghezza 40 cm - Profondità 18 cm

Panca per spalliera colore nero. Panca
agganciabile a spalliera. Piano imbottito e
rivestito in similpelle lavabile ed ignifuga.
Completa di cinghia ferma piedi. Dimensioni:
Altezza 180 cm – Larghezza 30 cm

Parte sporgente. Applicabile a spalliera in
acciaio verniciato con griglia per gli agganci.
Utile per trazioni cervicali e puleggioterapia.
Dimensioni: Altezza 40 cm – Larghezza 64 cm
Profondità 87 cm.

137114

Carrucola

136052

Cavigliera con gancio

137112

Fune lunghezza 20 mt
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