SPORT PROTECTION
Motocross . Enduro . Trial
Speedway . Road Racing
Motociclista tour

Protection is our Profession

Ortesi per ginocchia hightech - individuale fino nei dettagli
In materiale plastico
ad alte prestazioni

ORTESI PER
GINOCCHIO

in fibra di carbonio
e titanio
Gusci parzialmente flessibili per
la parte superiore ed inferiore
della gamba. Con un guscio dello
spessore di soli 1,5 mm in struttura
a sandwich.
Costruzione in fibra di carbonio
antitorsione e antiscivolo.
Stabilizza il legamento là dove ne
ha bisogno lo sportivo.
Forma ottimamente anatomica.
Garantisce un comfort perfetto.
Stecche articolari policentriche in
titanio. Piatta, leggera ed estremamente stabile.
Limitazioni di flessione ed estensione. Regolabile in modo flessibile.
Sistema di chiusura di sicurezza.
Con esso la ortesi per il ginocchio
K-COM rimane fissa contro gli
scivolamenti evitando inutili risistemazioni.
A

ORTEM

Ortesi per ginocchio
K-COM

al ginocchio ma viene utilizzata anche
in caso di rottura del legamento crociato, di operazioni o artrosi. A causa
L'ortesi realizzata al 100% su misura della sottile lavorazione la K-COM
tramite scansione o il calco in gesso può essere indossata tranquillamente
può essere impiegata per evitare ferite sotto il vestiario da sport e da corsa.

2

sport-protection@ortema.de

Estremamente leggera ma pur
sempre stabile. L'articolazione
del ginocchio viene supportata al
massimo con il minimo peso.
L'articolazione del ginocchio è
perfettamente protetta prima e dopo
la ferita. Per lo sport offroad con
protezione della rotula
K-COM 1 pz.

Prezzo su richiesta

X-PERT
ortesi per ginocchia
La nostra soluzione preconfezionata
per gli sportivi delle due ruote per
la sicurezza delle articolazioni del
ginocchio. Offre una grande stabilità
e un comfort di vestibilità ottimale,
con un peso ridotto. Un efficace
protezione della rotula che protegge
anche l'articolazione del ginocchio.
Gli snodi policentrici dell'ortesi sono
realizzati in titanio altamente stabile.
La X-PERT può essere adattata in
modo termoplastico.
Taglie: S, M, L, XL
X-PERT 1 pz. (S)
X-PERT 1 pz. (M-XL)

www.ortema-shop.com

475,00 €
495,00 €
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Protezione per il rachide cervicale

La protezione è la nostra professione

Set di cintura OCP

d'impatto su una vasta area tra scapole, muscolatura e costole, attenuando
l'impatto stesso.
Decorazioni: giallo/rosso, verde, viola/
rosa, blu, bianco, nero

La ORTEMA Neck Brace è caratterizzata da un peso minimo e un supporto
a forma di ferro di cavallo nelle scapo- Taglie: S - XL
le sulla parte posteriore, che, in caso di ONB incl. set di decorazioni 1 pz. 349,00 €
29,95 €
incidente, distribuisce le intense forze ONB set di decorazioni 1 pz.

essere indossata comodamente sotto
l'abbigliamento da gara.

In plastica infrangibile, aderisce bene
al corpo e, in caso di caduta, protegge
costole, torace e organi interni. Grazie
al ridotto spessore del materiale può

Certificata: Risponde alla norma
per la protezione da pietre e detriti
(EN14021).
Taglie standard: 3 per uomo,
2 per donna, 1 per bambini
179,00 €
245,00 €
349,00 €

OCP Street (senza set cintura)
1 pz.
OCP con set cintura
1 pz.
BSP - produzione sumisura (non certificata)

Lo stiramento della
testa sarà minore in
caso di elevato impatto
con la protezione
ORTEMA NECK BRACE

► Migliore forma anatomica della parte posteriore
► Realizzata in materiale plastico ad alta prestazione infrangibile
► Sistema di chiusura rapida di sicurezza
► Parte anteriore completamente in schiuma con elevato assorbimento
di colpi per proteggere lo sterno
4

sport-protection@ortema.de

Bianco

Mimetico

Ottica carbone

Versione OCP Street (senza sistema di cintura). Entrambi le versioni sono disponibili nel
design Bianco, mimetico e ottica carbone.

Tabelle taglie: www.ortema-shop.com
www.ortema-shop.com
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Traspirante, vestibilità perfetta e ottima

libertà di movimento

ORTHO-MAX Vest

un peso minimo con una protezione
Gilet con ORTHO-MA integratoX Pro- ottimale per la colonna vertebrale;
tezione per la schiena, nonché ulteriore può essere combinato con l'OCP.
protezione di costole e torace. Il gilet si Taglie: S - XXXL
adatta perfettamente dando massiVest
1 pz.
229,00 €
ma libertà di movimento e combina

ORTHO-MAX Enduro
Giacca per la protezione totale della
parte superiore del corpo, ridotta all'essenziale; ciò è assicurato
dalla protezione per la schiena, dalle
protezioni rimovibili nella zona del torace e delle spalle e da una protezione
costale integrata. La fascia lombare
integrata può essere regolata individualmente in altezza tramite un velcro;
combinabile con il OCP.
Taglie: S - XXL
Enduro

259,00 €

1 pz.

ORTHO-MAX Jacket
Giacca per un'ottima protezione
completa. Protegge la colonna
vertebrale, la spalla e il gomito; con
protezione supplementare del torace
e delle costole. I materiali traspiranti
assicurano il massimo comfort e

ottimali caratteristiche di ventilazione.
La giacca contiene pienamente le parti
del corpo e non scivola via;
combinabile con l'OCP.
Taglie: S - XXXL
Jacket

1 pz.

289,00 €

EmpfEhlung
Tabelle taglie: www.ortema-shop.com
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www.ortema-shop.com
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Il concetto
Protezione del torace in
schiuma viscoelastica
(protezioni rimovibili)

Fascia lombare regolabile in
altezza integrata all'interno
della giacca

Indossatura ottimizzata di protezioni CE rimovibili (livello 2) su
spalle e gomiti

La vestibilità anatomica
garantisce un maggiore
comfort

Il cuore della famiglia di indumenti protettivi
ORTHO-MAX è la protezione per la schiena della
classe di protezione 2 costituita da una schiuma
memory viscoelastica di nuova generazione,
certificata conforme la norma CE-EN 1621-2. La
nuova generazione 2017/18 sviluppata secondo
criteri biomeccanici è ancora più leggera, più
traspirante grazie alla massima perforazione e
convince con valori di attenuazione dell'impatto
ancora migliori, perché inferiori a 5,5 kN.
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intelligente di protezione
Generosi inserti in maglia
garantiscono una ventilazione ottimale

Protezione costole integrata

Protezione aggiuntiva anti-penetrazione nell'area della colonna
vertebrale

Forma anatomicamente adattata della
protezione per la schiena CE (livello 2),
garantisce una protezione perfetta con la
massima mobilità

Tabelle delle taglie per Jacket, Vest e Enduro
Taglia Taglia del corpo lunghezza del torso
S

155 - 165 cm

circonferenza del busto

36 - 40 cm

90 - 95 cm

M

165 - 175 cm

40 - 44 cm

95 - 100 cm

L

175 - 185 cm

44 - 49 cm

100 - 105 cm

XL

185 - 195 cm

49 - 53 cm

105 - 110 cm

XXL

185 - 195 cm

49 - 53 cm

110 - 115 cm

XXXL

185 - 195 cm

49 - 53 cm

115 - 125 cm

www.ortema-shop.com
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Qualità ottima
ORTHO-MAX Dynamic
La protezione per la schiena certificata
con la classe di protezione massima
(livello 2) offre una perfetta traspirazione grazie alla perforazione del pannello
della protezione. Costituita da quattro
strati di schiuma memory viscoelastica, garantisce un elevatissimo
assorbimento di energia. La protezione
anti-penetrazione in plastica protegge
la zona della colonna vertebrale da
oggetti appuntiti e taglienti.
Taglie: XS - XL

Taglia XS
Taglia S - XL

139,00 €
169,00 €

1 pz.
1 pz.

ORTHO-MAX Light

Protezione da trapassamenti integrata

Protezione per la schiena certificata,
particolarmente leggera per la protezione centrale della colonna vertebrale
(livello 1). Una schiuma viscoelastica
a tre strati altamente perforata con
inserti in maglia di grandi dimensioni
per una ventilazione ottimale con
massimo comfort.

Ampie
zone di ventilazione per
un'ottimale areazione
Perforazioni grandi per
la perfetta circolazione
dell'aria

Taglie: XXS - XXL
Taglia XXS, XS
Taglia S, M, L
Taglia XL, XXL

99,00 €
119,00 €
129,00 €

1 pz.
1 pz.
1 pz.

Fascia lombare con
regolazione in altezza

Tabelle taglie: www.ortema-shop.com

ORTHO-MAX Combi
Giacca protettiva in versione corta.
Protegge le braccia, le spalle e i gomiti
ed è perfettamente combinabile con le
protezioni per la schiena ORTHO-MAX
Dynamic e Light . Le protezioni della
parte superiore ed inferiore delle braccia sono estraibili.

ign

des
Nuovo

Taglie: M - XL
Combi
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1 pz.

149,00 €
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Sistemazione perfetta ed anatomica

Massimo comfort di vestibilità
X-Pants LP

ne

ilizzazio
b
a
t
s
e
one

Pantaloni aderenti in materiale traspirante
con apposite protezioni per assorbire
gli urti ai lati delle cosce e sulle anche.
Grazie alla struttura ad alveare si adattano
in modo ottimale ad ogni movimento e
forniscono una protezione efficace a chi
li indossa. Con protezione del coccige
rimovibile.

Protezi

Versione "High"
(altezza schiena
24 cm)

Taglie: S - XXL
Senza imbottitura della seduta 1 pz. 79,00 €
Con imbottitura della seduta
1 pz. 89,00 €

ORTEMA Power Shorts
Compression-Short con sistema di stabilizzazione integrato con azione in diagonale
X. I pantaloni attillati in materiale traspirante alleviano dalle tensioni le attaccature dei
tendini all'inguine, dall'altra una stabilizzazione dell'anca. Ciò porta al sollievo dal
dolore e soprattutto allevia i movimenti
intensi ed esplosivi.

Fascia lombare Lumbo-X
La struttura tecnica è stata progettata
secondo considerazioni ortopediche
sportive. Pertanto, il tratto lombare
della colonna vertebrale è stabilizzato
ottimamente e protetto anche con urti
violenti. La Lumbo-X allevia l'area
lombare e può essere utilizzata anche
per il dolore e la tensione; prodotta di
materiale a maglia traspirante.
Colori: nero

Taglie: S, M, L, XL
Power Shorts
Versione "Low"
(altezza schiena 16 cm)

GP3 Elbow Protector

rosso

Taglie Low: XS - XXL High: S - XXL
(Versione High in nero anche nella
XXXL)

Low - 16 cm
High - 24 cm

1 pz.
1 pz.

54,90 €
59,90 €

► Protegge e stabilizza il tratto lombare della colonna vertebrale
► Catene di componenti integrate e brevettate con protezione antistrappo
► Regolabile in modo continuo tramite ampia chiusura in velcro
► Cinturesupplementari supportano ed alleviano

Tabelle taglie: www.ortema-shop.com
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69,00 €

1 pz.

GP5 Knee Protector

Protezione ottimale di gomiti
e ginocchia con protezioni viscoelastiche, certificata conforme
alla norma CE-EN 1621-1
(Livello 1). Elevato comfort
grazie al materiale traspirante e
alle aperture di ventilazione. Un taglio speciale serve per non scivolare
sulla seduta. Il GP 5 non è consigliato
per lo sport offroad. Per questo tipo di
sport sono consigliati K-COM o X-PERT
(pagine 2/3).
GP 3 (XXS - XL)
GP 5 (XS - XL)

1 Paar69,00 €
1 Il paio89,00 €

GP 5 con imbottitura
protettiva aggiuntiva
sul perone

www.ortema-shop.com
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Supporto ottimale del piede

Approvvigionamenti al 100 % individuali
Ortesi per la spalla
in fibra di carbonio

3 punti centrali per un supporto e una stabilità
ottimali: Alluce, mignolo del piede e tallone

Plantari sportivi
ortopedici

sua funzione ottimale, grazie ad un
appoggio ottimo.

Da usare in caso di dolori, sovraccarichi, posture errate o lesioni. Sostengono o correggono i piedi, in modo
da migliorare le condizioni generali ed
evitare l'insorgenza di dolori.
Versione standard
preconfezionato secondo il numero
di scarpa; supporta il piede nella

Taglie: 39 - 48
Standard

1 paio 

59,90 €

Le solette sportive possono anche
essere realizzate su misura dopo aver
preso l'impronta dei piedi, adattandosi
così alla loro forma anatomica.
Realizzazione su misura 

da 108,00 €

Realizzazione su misura in base al
calco in gesso; l'ortesi stabilizza
l'articolazione in modo efficace dopo
lesioni o interventi chirurgici alla
spalla o alla clavicola.
Grazie al suo peso ridotto,
risulta comoda da indossare.
Le cinghie possono limitare
il movimento del braccio in
modo statico o dinamico.
È adatta a trattamenti bilaterali.

Versione Plastica (fig. sup.)
Preconfezionata, ma con possibilità di
adattamento su misura.

Prezzo su richiesta

Versione Plastica 1 pz.

Ortesi per gomito
di fibra in carbonio

Manu-MX di fibra di
carbonio
INUTEQ Coolware

Lavabile in lavatrice.

Rimanere freschi nello sport, durante il
lavoro o il tempo libero. Il gilet leggero
con taglio sportivo rinfresca fino a otto
ore.

Taglie: gilet XS - XXL (nero/ blu),
salvietta 66 cm x 43 cm (blu),
fasciature per i polsi misura unica
(nero).

Mettere i prodotti INUTEQ in acqua per
due minuti e l'effetto di raffredamento
è attivato.

Gilet
Fasciature per polsi
salvietta
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Grazie al suo peso ridotto,
risulta comoda da indossare.
Le cinghie
possono
limitare il
movimento
del braccio
in modo statico
o dinamico. È
adatta a trattamenti bilaterali.

Realizzata su misura
secondo il calco di gesso.
Viene utilizzato per le
ferite e dopo interventi
chirurgici al gomito e
stabilizza efficacemente
l'articolazione. L'ortesi
per il gomito è adatta agli
sport estremi ed è adattata
al rispettivo scopo d'utilizzo.

a
Rinfresc
e
per 8 or

1 pz.
1 pz.
1 pz.

84,95 €
16,95 €
11,95 €

Produzione su misura
secondo l'impronta di
gesso ed impedisce lo
stiramento del polso
durante la caduta.
E' molto leggera ma
molto stabile.

399,00 €



Prezzo su richiesta

La limitazione
del movimento
viene impostata
in base alla ferita o al
risultato operativo e può
essere successivamente regolata. L'ortesi consente la chiusura a
pugno, nonché i movimenti laterali
e viene indossata sopra il guanto
da cross.


Prezzo su richiesta

Ulteriori dispositivi ortopedico-tecnici in: www.ortema-shop.com

www.ortema-shop.com

15

SPORT PROTECTION MOTOBIKE
Punti di appoggio ORTEMA:
Kröger‘s Centrum für Technische
Orthopädie GmbH
03238 Massen-Niederlausitz,
Tel. +49 3531 - 79 90 73 93

®

ORTEMA GmbH sede centrale
Kurt-Lindemann-Weg 10
71706 Markgröningen
Tel. +49 7145 - 91 53 890
Fax +49 7145 - 91 53 981
sport-protection@ortema.de

ORTHO.FAKTUM Orthopädie-Technik
21376 Salzhausen
Tel. +49 4172 - 40 89 944

Filiali ORTEMA:

OK Orthopädietechnik Keikus
21406 Melbeck
Tel. +49 41 34 - 90 74 18 4

Pforzheim Tel. +49 7231 - 13 96 667
Ludwigsburg Tel. +49 7141 - 99 68 720
Neckarsulm Tel. +49 7132 - 38 32 866

edirtarenaWest powered by KTM
53619 Rheinbreitbach
Eventi: Tel. +49 7145 - 91 53 890

www.ortema-shop.com
Tecnico ortopedico e fornitore
ufficiale per le protezioni (alpine)
della nazionaletedesca di sci

Fornitore ufficiale
del team di sci
alpino croato

Partner ufficiale
della federazione
tedesca di hockey su
ghiaccio
Partner ufficiale
della serie MX
Masters

Fornitore ufficiale
di protezioni per la schiena del team di sci USA

Deutsches Para Skiteam

alpin

Fornitore ufficiale
del team di sci
alpino croato

Partner ufficiale del
team di para sci alpino
tedesco

Partner ufficiale
dell'unione sciistica
norvegese

Partner ufficiale
di Adler
Mannheim

edirtarenaWest
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Fornitore ufficiale di
protezioni per la schiena del
team sciistico canadese

