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COS’È?
Questo attrezzo, dotato di velcro e cinghie, aderisce perfettamente alla pedana del volteggio 

rendendola completamente arrotondata e priva di spigoli per la massima sicurezza.

Una volta montato AirCOVER, la pedana del volteggio diventerà completamente regolabile in 
rigidezza e molto più elastica/potente nelle spinte, riducendo l’impatto durante la battuta.

Regolando la pressione sarà infatti possibile favorire i più piccoli nella comprensione della 
spinta conferita dalle pedane del volteggio, evitando di utilizzare il minitrampolino o simili.

Grazie alla sua forma e leggerezza è utilizzabile sulle parallele maschili come tappeto di 
chiusura/base appoggio.

CONSIGLIO: 
rimuovi le cinghie di ancoraggio e utilizzalo al corpolibero e sul cubone (vd. RIMBALZINO)

Riparabile al 100% in caso di rottura o foratura.

AirCOVER

INCLUSO NEL PREZZO

DIMENSIONI 

 • Lunghezza: 120cm

 • Larghezza: 60cm

 • Spessore:  8cm

DETTAGLI 

 • Peso: 3kg
 • Dimensione arrotolato: 70cm x d.15cm 

 • Tempo di gonfiaggio: 30sec 

 • Pressione consigliata: 150-300mbar 



| AIR TRACK ITALIA s.r.l 
| Via Barchetta, 10R - 16162 Genova (GE) - ITALIA | P. IVA/C.F. 02380060992 
| Marchio Registrato ® n. 0001588017/18 | 2013-2016. All rights reserved.

| www.airtrack-italia.com
| info@airtrack-italia.com
| telefono 347 235 7432

• Corpo: PVC in doppio tessuto parallelo, ECO friendly  
 (atossico)
• Superfici: PVC opacizzato, ignifugo, antisporco, anti 
 batterico, antiscivolo
• Bordatura: 0.6mm PVC top quality (uguale corpo RULLO)
• Valvole standard: 1 automatiche con doppia guarni 
 zione ermetica in silicone
• Velcro: su fondo per fissaggio su pedana.
• Anelli metallici: 4 per fissaggio con cinghie su peda 
 na o parallele
• Segni centrali: cerchio 12cm per individuare zona bat 
 tuta su pedana
• Rinforzi: su tutti i giunti del prodotto

SPECIFICHE TECNICHE

PREZZI (TUTTO incluso, IVA inclusa)

#399,00€


