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STANDARD AirTrack

COS’È?
Un attrezzo indispensabile in ogni palestra di Ginnastica Artistica.  Utile per tutti gli esercizi: dal riscaldamento 

di gruppo all’acrobatica.  È sicuro ed estremamente facile da montare e spostare.
Una volta gonfiato, l’Air Track mantiene la pressione a lungo, dando la possibilità di regolare la rigidezza 

tramite il manometro in dotazione. 
Quando non viene utilizzato può essere riposto in verticale contro una parete oppure sgonfiato e arrotolato.

Grazie alla superficie piatta e alle spinte uniformi si presta all’apprendimento di qualsiasi elemento, dalla 
verticale alle sequenze acrobatiche... il tutto in piena tutela delle articolazioni, permettendo una stabile 
assistenza da parte degli istruttori.  Le spinte e il feeling si avvicinano a quelli delle normali pedane facilitanti.

CONSIGLIO: 
utilizzalo con una striscia del corpo libero posata sopra per renderlo ancora più simile alle pedane da gara.

Riparabile al 100% in caso di rottura o foratura.

DIMENSIONI 
 • Lunghezza: 6 - 8 - 10 - 12 - 15m

 • Larghezza: 2m

 • Spessore:  20cm

DETTAGLI 
 • Peso: 6.8kg per metro lineare (es. 10m=68kg)

 • Dimensione arrotolato: 115cm x d.50cm 

 • Tempo di gonfiaggio: 3min 

 • Pressione consigliata: 60-120mbar 

INCLUSO NEL PREZZO
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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: 2 automatiche con doppia guarnizio 
 ne ermetica in silicone
• Valvola sicurezza: 1, prevenzione danni da sovrappres 
 sione 
• Velcro laterale: componente morbida 

• Maniglie: 4 o 6, realizzate al 100% in PVC, completa 
 mente flessibili 
• Valvole speciali: 1, per gonfiaggio rapido, doppia guar 
 nizione in silicone 
• Rinforzi Giunti: su tutti i giunti del prodotto
• 
• Linea Centrale: cerchi 12cm per garantire direzione  
 durante sequenze nero su bianco per ipovedenti 
• Allestimento: 2016 con rinforzi linee di piega

SPECIFICHE TECNICHE

PREZZI (TUTTO incluso, IVA inclusa)

STANDARD Air Track
8x2m h.20cm   #3.700,00€

STANDARD Air Track
10x2m h.20cm  #3.900,00€

STANDARD Air Track
12x2m h.20cm  #4.300,00€

STANDARD Air Track
15x2m h.20cm  #4.800,00€


