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ENTI PUBBLICI
sport per l’inclusione sociale

Percorsi e postazioni ginniche
guidate ecogym, con attrezzi o a
corpo libero, per parchi, boschi,
lungomare, ecc. Attrezzature
complete di cartello guida,
installabili in sequenza lungo un
sentiero o in uno spazio compatto,
con metodologia circuit-training
per le esigenze dei cittadini,
nessuno escluso.

Ecogym guided trim trails and exercises
stations with equipment or free body, for
parks , woods, seafront, etc. Complete
equipments with a descriptive poster
placed along a path or in an enclosed
area, with methods of circuit-training for
the specific functions of the citizens,
everyone welcome!

art:
ALTRI ARTICOLI:
PGF4PEP Peoplegreenfit
-PGF4PEP:
peoplegreenfit
PE06 Freebody,
PO30ST Stretchingfree

PO20HS Handicapstretch

PE07 Seniorfit
PE06 Freebody
PE27 Slimfitness

VACANZA E TURISMO
gioia e attivismo
Attrezzature per vivere la vacanza con
attivismo e gioia. Struttura ricettive
sensibili, a servizio degli ospiti di tutte
le età e nazionalità, in autonomia e
sicurezza. Percorsi e postazioni in
multi lingua, sono anche supporto
all’animazione mattutina o per di gare
a tempo da premiare a fine vacanza.
Equipment for enjoying the holiday
with energy and joy. Attentive tourist
accommodation, at the service of all
ages and nationalities guests, safely
and on your own. Multilingual guided
trim trail and exercises stations that
can help the morning entertainment
or challenges awarded at the end of
the holiday.

ALTRI ARTICOLI:

PE11 Fitness
PO11F Womanfit
PO10M Manfit

PO09T Gymone
PE27 Slimfitness

POSTAZIONI COMPATTE MULTIFUNZIONE
motricità in piccoli spazi o home fitness
Nei parchi, giardini privati, lidi o in
spazi limitati, si possono utilizzare
singoli attrezzi multi- funzione
brevettati Ecogym. Hanno più sezioni,
con o senza cartello guida, in cui più
atleti si possono allenare
contemporaneamente con più
socialità ed interazione, nelle
specifiche esigenze.

In parks, private gardens, beach
resorts or in limited spaces, can be
used the large single pieces of
equipment. They are divided into
sections, with or without descriptive
posters, for more than one athlete at
once, with more social relation and
interaction.

ALTRI ARTICOLI:

PO17P Coachone
PO12ST Stretchingone
PO23B Gymbeach
PO20HS Handicapstretch

HANDICAP E RIEDUCAZIONE
vivere in forma in carrozzella

Postazioni che stimolano agilità ed
autonomia a portatori di paraplegia,
distrofia muscolare, utilizzatori di
carrozzine. Il percorso agevola il
superamento delle barriere a., compensa
le funzioni muscolari e cardio respiratorie.
Progettato da docente di educazione
fisica, specializzato nell'integrazione
disabili DPR 970/75 e 104/92, con squadra
basket in carrozzella ed Ergo-terapeuta.

Exercices stations that stimulate agility and
autonomy in people with paraplegic
conditions, muscular dystrophy and
wheelchair users. This trim trail makes it easier
to overcome everyday urban mobility
difficulties and compensates muscular and
cardio-respiratory functions. It is realized by a
teacher of physical education, specialized in
the integration of people with special physical
needs (DPR 970/75 and 104/92), along with a
basketball team and an ergo-therapist.

ALTRI ARTICOLI:

HPE09 Handicaptraining
HPE24 Handicapcoach
HPE14 Handicapfit

HPE29 Handicapfree
PE13 Cardio

SCUOLA E ISTITUZIONI
educazione motoria e stile di vita
Percorsi di motricità all’aperto per
alunni delle scuole Primaria,
secondaria di 1° e 2° grado,
soprattutto in assenza di docenti di
qualificati in organico. Stimolano,
con innumerevoli variabili, tutti gli
schemi motori di base,
i pre-requisiti degli sport, secondo
gli obiettivi specifici di
apprendimento della Pubblica
Istruzione.

Outdoor movement trails for
students of infant and primary level,
junior high school and high school,
especially in the absence of
qualified teachers staff. They
stimulate, with lots of different
programmes, all the basic
requirements of sport, in conformity
with the guidelines foreseen by the
State Education.

ALTRI ARTICOLI:

PE26 Playtraining
PE04A Fitboy
PE03A Childrencoach
PO30ST Stretchingfree

PE10 Chinesis

IMPIANTI SPORTIVI
prestazione ed atletismo

Per stimolare settori corporei, solitamente

For the stimulation of those parts of the body

non allenati nelle discipline praticate

that are not trained in the center, Ecogym

nell’impianto, ecogym realizza postazioni e

realizes exercises stations and guided trim

percorsi ginnici, con o senza cartelli guida, con

trails, with or without descriptive posters, with

funzione compensativa e di equilibrio

a compensative and muscular balance

muscolare. Una preziosa sensibilità atletica

function. A valuable athlete orientation for

per impianti di piccoli centri in assenza di

small sports centres in which specialized staff

preparatore.

assistance may not always be available.

ALTRI ARTICOLI:

PE21 Cardiotraining
PE08 Easytraining
PE02 Bodytraining
PO13CC Footballone

PO14CB Basketone
PO15CP Volleyone
PO16CA Athleticsone
PO19CB Bikeone

