Protezione e sostegno su misura
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Il concetto innovativo di ortesi per ginocchio

Road Racing
MotoCross
MTB DH/ Freeride
Rally
Trial

Ortesi per ginocchio Ortesi per ginocchio
in fibra di carbonio e titanio

in plastica speciale

3 punti centrali per un supporto e una stabilità
ottimali: Alluce, mignolo del piede e tallone
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sostegno per
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long - con
sostegno
per la spalla

Protezione per torace
e spalle (PTC)
Ortesi per la spalla
in fibra di carbonio
Realizzazione su misura in base al
calco in gesso; l'ortesi stabilizza
l'articolazione in modo efficace
dopo lesioni o interventi chirurgici
alla spalla. 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.

In plastica infrangibile, aderisce
bene al corpo e, in caso di caduta,
protegge costole, clavicole, torace
e organi interni. Grazie al ridotto
spessore del materiale (circa
3 mm), può essere indossata
comodamente sotto all'abbigliamento da gara. Può anche essere
combinata con una protezione
dorsale e una cintura renale
(come ad esempio, P1 Light e
Lumbo-X) oppure con protezioni
a guscio per il braccio.

PTC con/senza sostegno per la
Versione in fibra di carbonio
1 pz.
245,00 €

su richiesta spalla
PTC con P1 Light/ Dynamic
Versione in plastica
1 pz.
399,00 €
(nessuna illustrazione)
PTC con P1 Light/ Dynamic
Preconfezionata, ma con possibili- + protezioni a guscio per il braccio
tà di adattamento su misura.
1 pz.
465,00 €
Versione in plastica 1 pz.

SPORT PROTECTION

Supporto ottimale del piede

399,00 € Realizzazione su misura a richiesta

TELEFONO ASSISTENZA: +49 7145 - 91 53 800

K-COM

Ortesi in plastica speciale per gli
sport su due ruote, un'alternativa
conveniente per la protezione
dell'articolazione del ginocchio.
X-pert offre una grande stabilità
e un comfort di vestibilità ottimale,
con un peso ridotto. Una protezione
efficace per la rotula, protegge
l'articolazione del ginocchio anche
nell'eventualità di una caduta. Le
articolazioni ortesiche policentriche
sono realizzate in titanio altamente
stabile.

1 pz. Prezzo su richiesta

www.ortema.de

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.

Misure: 39 - 48
Standard

1 paio 

59,90 €

I plantari sportivi possono essere realizzati anche su misura, prendendo
l'impronta e adattandoli alla forma
anatomica dei piedi.
Realizzazione su misura
a partire da 108,00 €


KIDS PROTECTION
I prodotti Sport Protection sono
disponibili anche in taglie per bambini e
ragazzi. È possibile adattarli su misura.
Basta telefonare al numero:
+49 (0) 7145 - 91 53 800
o scrivere un'e-mail all'indirizzo:
motobike@ortema.de

ORTEMA GmbH

Taglie: S, M, L
X-PERT

grazie all'eccellente supporto.

Versione standard
preconfezionata in base alla misura
della scarpa; sostiene il piede in
modo ottimale nella sua funzione,

Ortesi per ginocchio K-COM X-Pert ortesi
Il prodotto top della gamma di orte- per ginocchio
si per ginocchio in fibra di carbonio
con stecche articolate in titanio
viene realizzato completamente
su misurain base al calco in gesso. K-COM può essere impiegata
per evitare lesioni al ginocchio,
ma anche dopo la rottura dei
legamenti crociati, per problemi al
menisco o alla cartilagine. K-COM
si contraddistingue per la perfetta
vestibilità e il ridotto peso, che
garantiscono una stabilità ottimale.
Grazie alla lavorazione sottile, può
essere indossata senza problemi
sotto agli indumenti da gara. Per
gli sport fuori strada viene adattata
una protezione rotulea.

Plantari sportivi ortopedici

1 pz.

475,00 €

Kurt-Lindemann-Weg 10 · 71706 Markgröningen
Tel. +49 7145 - 91 53 800 · Fax +49 7145 - 91 53 980
info@ortema.de · www.ortema.de

Protection for even more power

Protection for even more power
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Protection for even more power

Concetti di protezione vincenti ORTEMA
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Protection for even more power
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P1 Light
protezione dorsale
ORTEMA Neck Brace

ammortizzando l'impatto.

L'ONB si contraddistingue per il ridotto peso e per il sostegno a forma
di ferro di cavallo sulle scapole nella
zona dorsale che, in caso di incidente, devia le pressioni più intense
su scapola, muscolatura e costole,

Taglie: S - XL
ONB Standard (nero)

349,00 €

ONB con decorazioni (nero/bianco,
verde, arancione, rosso, blu, giallo)
34,00 €

► Ottima vestibilità anatomica nella parte posteriore
► Realizzata in materiale plastico ad alte prestazioni
infrangibile
► Nuovo sistema con chiusura rapida di sicurezza
► Parte anteriore rivestita completamente con schiuma per un
maggiore assorbimento dei colpi a protezione dello sterno
TELEFONO ASSISTENZA: +49 7145 - 91 53 800

P1 Dynamic
protezione dorsale1
Costituita da più strati
di una 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, M o L
Taglia XL

1 pz.
1 pz.
1 pz.

139,95 €
159,95 €
169,95 €

È molto sottile e può essere indossata perfettamente sotto all'abbigliamento da gara. Protegge tutta
la colonna vertebrale, con un peso
ridottissimo e una vestibilità anatomica ottimale. Per una maggiore
stabilità e per scaricare la porzione
lombare della colonna vertebrale,
può essere associata alla cintura
renale Lumbo-X.
Taglie: S, M, M/L, L
In nero o bianco / con cinghie per le
spalle
1 pz. 129,90 €
Con Lumbo-X
Low (taglie S - L)
High (taglie S - L)

Ortho-max Jacket2

Ortho-max Vest3

Giacca di protezione per la colonna
vertebrale, le spalle e i gomiti. È
realizzata con materiali traspiranti e
garantisce un comfort di vestibilità
massimo e proprietà di traspirazione
ottimali. Avvolge le parti del corpo
in modo attillato e non si sposta.

Gilè smanicato, con protezione dorsale di alta qualità di P1 DYNAMIC
integrata. Associa un peso ridottissimo a una protezione massima per la
colonna vertebrale.

Taglie: S - XXL
Jacket

1 pz.

Taglie: S - XXL
Vest

1 pz.

279,00 €

► Estremamente leggeri in materiale particolarmente traspirante
► Protezioni conformi alla norma DIN EN 1621 classe
di protezione 2
► Valori di ammortizzazione perfetti

1 pz. 159,90 €
1 pz. 164,90 €

► Protezioni per spalle, gomiti e dorso removibili

Colorata o con motivo / con cinghie
per le spalle
1 pz. 139,90 €

► Realizzati con criteri anatomici e biomeccanici
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219,00 €

►	Con cintura renale integrata

Protection for even more power

Lumbo-X high

Cintura renale Lumbo-X
Stabilizza e scarica la zona
lombare, può essere utilizzata
anche per dolori e contratture. Il
materiale traspirante a rete consente un'eccellente eliminazione
dell'umidità. Le cinghie supplementari regolabili garantiscono
una vestibilità perfetta. Disponibile in versione "Low" (altezza
schiena 16 cm) e "High" (24 cm).
Colori:
nero
rosso

1 pz.
1 pz.

Pantaloni aderenti in materiale
traspirante con apposite protezioni per assorbire gli urti ai lati delle
cosce e sulle anche. Si adattano
in modo ottimale a ogni movimento e forniscono una protezione
efficace a chi li indossa. Con
protezione per il coccige.
Taglie: S - XXL

giallo

Taglie: XS - XXL
Low - 16 cm
High - 24 cm

X-Pants LP

49,90 €
54,90 €

Senza imbottitura per la seduta
1 pz.
79,00 €
Con imbottitura per la seduta
1 pz.  89,00 €
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