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COS’È?
Il nome dice tutto, dichiarando fin da subito il restyling innovativo dei cari, vecchi… e 

pesantissimi tappetini. 

Con un peso di soli 5kg RIMBALZINO ha una eccezionale capacità di spinta con limitazione del 
trauma da impatto sulla battuta. 

Appoggiato sulla pedana del corpo libero è un aiuto concreto per l’apprendimento di qualsiasi 
elemento e per la riduzione dello stress articolare e dei microtraumi.

Utilizzabile da grandi e piccini nei circuiti e nella acrobatica, per potenziare e percepire la 
spinte sia di gambe che di spalle. 

L’obbiettivo è acquisire nuovi elementi senza affaticare le articolazioni. 
È dotato di velcro per evitare movimenti pericolosi durante gli esercizi. 

CONSIGLIO:
utilizzalo su un tappetone/cubone anche per la propedeutica al voletggio e l’apprendimento 

della spinta di spalle all’attrezzo. 

Riparabile al 100% in caso di rottura o foratura.

RIMBALZINO

INCLUSO NEL PREZZO

DIMENSIONI 

 • Lunghezza: 1m

 • Larghezza: 1,5m

 • Spessore:  8cm

DETTAGLI 

 • Peso: 5kg
 • Dimensione arrotolato: 100cm x d.20cm 

 • Tempo di gonfiaggio: 30sec 

 • Pressione consigliata: 120-250mbar 
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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
• Linea Centrale: cerchio 12cm per garantire battuta  
 centrata
• Velcro: sul fondo, componente rigida
• Maniglie: 1, realizzata al 100% in PVC, completamen 
 te flessibili
• Rinforzi giunti: su tutti i giunti del prodotto

SPECIFICHE TECNICHE

PREZZI (TUTTO incluso, IVA inclusa)


