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CUBOTTO (AirCube)

COS’È?
ATTENZIONE PRODOTTO IN FASE DI RIPROGETTAZIONE, IMMAGINI INDICATIVE

Due moduli di 1x1m con velcro, un attrezzo tanto semplice quanto utile. 
Molto leggero e molto stabile. 

Si presta a tutti i lavori di propedeutica di avvicinamento al volteggio per i più piccoli e a 
movimenti di spinta con appoggio rialzato o courbette per i più grandi. 

Può essere usato per i lavori di spinta alla sbarra o per i lavori di tenuta/scioltezza a terra.

Dotato di velcro per il fissaggio sulla moquette del corpolibero. 
Ottimo per l’assistenza agli attrezzi.

CONSIGLIO:
separa i moduli  e utilizzali come due maxi pedane di spinta per qualsiasi esercizio di spinta

Riparabile al 100% in caso di rottura o foratura.

INCLUSO NEL PREZZO

DIMENSIONI 

 • Lunghezza: 1m

 • Larghezza: 1m

 • Spessore:  20+20cm

DETTAGLI 

 • Peso: 7kg
 • Dimensione arrotolato: 60cm x d.20cm 

 • Tempo di gonfiaggio: 1min 

 • Pressione consigliata: 60-300mbar 
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• Corpo: PVC in doppio tessuto parallelo, ECO friendly  
 (atossico)
• Superfici: PVC opacizzato, ignifugo, antisporco, anti 
 batterico, antiscivolo
• Bordatura: 0.9mm PVC top quality
• Valvole standard: 1 automatiche con doppia guarnizio 
 ne ermetica in silicone
• Rinforzi: su tutti i giunti del prodotto
• Velcro: due bande componente rigida su fondo di ogni  
 modulo
• Maniglie: 2, realizzate al 100% in PVC, completamen 
 te flessibili

PREZZI (TUTTO incluso, IVA inclusa)

SPECIFICHE TECNICHE


