OSCILLATORE

DISCO GONFIABILE
PER EQUILIBRIO

BALANCE BOARD

PALLA YOGA

AMACA SENSORIALE

TAVOLA EQUILIBRIO
GRANDE

SEMISFERA

Permette un lavoro specifico per i
piedi, migliorando la funzionalità per
un movimento corretto.

Stimola l’equilibrio e il sistema
sensoriale.

€ 30,00

€ 41,00

rafforza muscoli e tendini di piedi e
caviglie e le articolazioni. La balance
board serve anche per migliorare
l’equilibrio, la percezione ed il controllo
del proprio corpo.

€ 50,00

Permette il lavoro sul pallone,
stimolando reazioni e risposte che
facilitano lo sviluppo delle attività
motorie come il gattonare e il
camminare

€ 65,36

L'altalena aiuta il bambino a imparare
la consapevolezza del corpo,
l'equilibrio, la pianificazione motoria e
le abilità spaziali. Fornisce anche una
pressione sensoriale dappertutto e
crea uno spazio divertente per
rimbalzare, oscillare, girare o sdraiarsi
godendo il movimento dell'altalena.
Favorisce il lavoro d’equilibrio in
posizione accostato, seduto e in piedi.

€ 82,00

per sviluppare e consolidare
l'equilibrio;
per esercizi cardio e propriocettivi.
Gli esercizi potranno interessare, a
seconda delle condizioni di equilibrio,
diversi gruppi muscolari.

€ 100,00

€ 100,00

MINI CYCLETTE

Stimola le attività degli arti inferiori per
facilitare lo sviluppo delle attività nei
bambini, come il gattonare, camminare
e correre

€ 150,00

MASSAGGIATORE
ELETTRICO

Agevola la stimolazione muscolare e
della sensibilità.

€ 164,00

CIRCUITO EQUILIBRIO
IN LEGNO

Favorisce lo sviluppo e il
rafforzamento delle abilità e reazioni
dell’equilibrio per migliorare i
movimenti.

€ 200,00

n. 1 CAMMINATORE
INFANTILE

I bambini imparano e percepiscono il
loro ambiente attraverso il corpo e i
sensi. Questo camminatore aiuta il
bambino a iniziare a gattonare e
rafforzare i muscoli delle braccia e
delle gambe. Questo è un aiuto per il
bambino in varie situazioni e aiuta a
sviluppare le capacità motorie del
bambino. L'altezza è regolabile per
adattarsi al singolo bambino.

€ 506,10

BARRE PARALLELE
DOPPIE

Permette il recupero e il rafforzamento
degli arti superiori e inferiori.

€ 615,00

Permette stimolare lo sviluppo delle
abilità di movimento.

€ 621,00

AMACA VESTIBOLARE

Permette il rafforzamento delle abilità
e le reazioni necessarie per lo sviluppo
delle attività motrici.

€ 650,00

LETTINO
NEUROLOGICO

Letto di dimensioni (2m x 2m)
adeguate per il lavoro terapeutico con
pazienti che presentano difficoltà
neurologiche.

€ 766,62

SCALA

TAPIS ROULANT
ELETTRICO

Agevola lo sviluppo delle abilità di
movimento lento e rapido degli arti
inferiori.

€ 1226,00

n. 1 SUPPORTO
BIPIEDE

Sostegno ortopedico che permette ai
bambini che non riescono ad alzarsi di
restare in piedi in una forma corretta.

€ 1456,22

n. 1 CAMMINATORE
INFANTILE

un camminatore progettato per i
bambini che richiedono un elevato
livello di aiuto e sostegno per alzarsi e
camminare

€ 1995,74

