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SISSEL® NEL MONDO –
IL SUCCESSO DELLA FILOSOFIA SVEDESE
Tutto iniziò in Svezia con un cuscino cervicale …
… che da più di 25 anni scrive una storia di successi.
L’originale cuscino svedese è stato inventato nel 1986 da una signora
svedese che cercava un modo naturale, efficace per combattere i suoi
®

dolori cervicali. Nasce così il cuscino cervicale SISSEL e con esso una
nuova filosofia di vita!

Convinti fermamente del grande potenziale di crescita del metodo Pilates,

Naturalmente Svedese:

abbiamo presentato nel 2002, con il marchio SISSEL® Pilates, prodotti

Con il fresco, naturale look del nostro catalogo e del materiale pubblici-

destinati anche al settore del Pilates e del Body&Mind-Trainings: molti

tario, abbiamo voluto sottolineare che questa storia di successo nasce in

accessori per il matwork Pilates , speciali attrezzi per il training Pilates del

Svezia. Immagini limpide e tipicamente del nord vogliono evidenziare

®

rinomato produttore americano Balanced Body , che distribuiamo in esclu-

“la naturale via” della nostra filosofia e dei nostri prodotti.

siva in molti paesi europei, fino ai completi modelli per lo Studio Pilates.
®

Con ciò SISSEL ha contribuito decisamente alla crescita della popolarità di

SISSEL® – The natural way of Sweden:

Pilates in Europa.

sedersi, dormire, muoversi in modo sano.

Il cuscino cervicale SISSEL® attirò subito l’interesse degli specialisti nel
campo della terapia, della cura dei malati e della riabilitazione. E l’azione

Cooperando con partner internazionali e con primari produttori nel set-

efficace di un cuscino cervicale dalla forma anatomica è citata in vari studi

tore Health Care e terapia, cerchiamo continuamente novità per poter

clinici. Così la forma unica, il taglio obliquo – marchio del cuscino cervicale

offrire anche in futuro ai nostri clienti un massimo di sicurezza, confort e

SISSEL® – è stata mantenuta fino ad oggi come „fondamento” della

innovazione e assicurare quindi nel lungo termine il loro successo.

filosofia aziendale ed è usata come logo della SISSEL® .
I prodotti SISSEL® sono distribuiti in più di 40 paesi. In Europa SISSEL®

ll vantaggio SISSEL®:

Con il passare degli anni la gamma è stata ampliata con molti altri pro-

è tra le realtà più importanti nell’offerta di prodotti e soluzioni per il

25 anni di qualità SISSEL® „The natural way”

dotti che vengono raccomandati da terapisti della riabilitazione e nego-

benessere fisico delle persone. Più di 500.000 clienti nei settori della

zi specializzati. Offriamo una vasta gamma di prodotti: dal dormire rilas-

fisioterapia, salute e fitness medicale e milioni di utilizzatori finali hanno

Abbiate fiducia nella garanzia SISSEL®, che vi concediamo

sati e sedere correttamente dando il giusto supporto alla schiena, al

fiducia nella „via naturale“ dei prodotti di qualità SISSEL® che ancor oggi

sul completo assortimento SISSEL® :

sano fitness-training e benefico massaggio, fino ad un’efficace terapia

per più di due terzi vengono fabbricati in Europa (soprattutto in Svezia e

caldo-freddo e apparecchi terapeutici portatili. Sempre fedeli alla filoso-

in Germania). Inoltre tutti i prodotti sono marchiati CE.

®

Con una consulenza competente, un servizio di prima categoria e concetti di vendita sperimentati nella pratica, aiutiamo i nostri clienti nel loro
lavoro. Possono così utilizzare un ampio supporto di mezzi pubblicitari e
strumenti di marketing già pronti che suscitano interesse e stimolano la
vendita. Inoltre quasi tutti i prodotti SISSEL® vengono forniti in una attraente confezione.

• 5 anni di garanzia sull‘ indeformabilità
di tutti i cuscini cervicali
• processi di fabbricazione modernissimi e
altissima qualità
• produzione ecologica, per oltre due terzi
in Europa (Svezia e Germania)
• materiali selezionati di alta qualità
• continui controlli di qualità, prodotti innovativi

LE INFORMAZIONI SULLA GAMMA COMPLETA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DALLA GENESI S.R.L. ,
COME AD ESEMPIO PRODOTTI PER FITNESS&WELLNESS, ATTREZZI PER IL PILATES ECC., LI POTETE TROVARE
NEL NOSTRO SITO INTERNET WWW.SISSEL.IT.

®

• 25 anni di esperienza
• effetti naturali e salutari dei prodotti

fia SISSEL „ la via naturale“.

y

SISSEL® WORLDWIDE

22978 • TS-Katalog 2012_1_ital_Layout 1 17.04.12 12:59 Seite 6

6

SISSEL® MATERIALE PUBBLICITARIO

WWW.SISSEL.IT
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Così potrebbe essere il Vostro corner SISSEL®:

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE CON SISSEL®
Presentatevi in modo professionale e fate vedere, cosa avete da offrire! Con il concetto marketing SISSEL® aumenteranno le vostre vendite e la
vostra immagine. Potete ricorrere ad un vasta gamma di mezzi pubblicitari e strumenti di marketing dal design naturale svedese: cataloghi,
poster, banner, display, depliant clienti e prodotti risvegliano l’interesse e promuovono le vendite. Quasi tutti i prodotti SISSEL® vengono inoltre
forniti in una attraente confezione.
Un perfetto e coordinato Sistema per il massimo successo!

REALIZZATE I VOSTRI TEMI SISSEL® !
7 temi che interessano i vostri clienti: dallo stare seduti e dormire in modo sano, al fitness, ai massaggi, al yoga&pilates, fino alla termoterapia caldo/freddo, madre&figlio, vi offriamo un vasto assortimento di prodotti di qualità con delle immagini accattivanti.
Sorprendentemente innovativi e convincenti. Cattureranno qualsiasi sguardo!

REALIZZATE IL VOSTRO PUNTO VENDITA SISSEL® !
Vi aiuteremo volentieri nella realizzazione e decorazione del vostro punto vendita o della
vostra vetrina con strumenti di vendita accattivanti nel look naturale svedese.
Display di vendita, poster, depliant e cartonage risvegliano l’interesse dei vostri clienti,
aumentano le vendite e rafforzano la vostra posizione sul mercato della salute.
Dimostrate competenza nel mondo della salute – con prodotti SISSEL® che colpiscono!

Massima visibilità
promozionale
con la sedia
®
®
SISSEL SITFIT Plus!

REALIZZATE LA VOSTRA SALA D’ATTESA SISSEL® !
Prescrizioni restrittive di medicinali e le limitazioni del bilancio medico gravitano sempre di più sulle entrate convenzionate per terapie e riabilitazione. E’
quindi sempre più importante generare fatturati supplementari per prestazioni
non convenzionate.
Altre
In questo senso la gamma di prodotti che SISSEL® offre con il suo programma

informazioni

sul

concetto di marketing della
®

e il programma

marketing è perfettamente adattata ai bisogni di pazienti e clienti – è la piatta-

SISSEL

forma ideale.

completo del materiale disponibile lo trovate nel

Trasformate la vostra sala d’attesa in un avventura SISSEL® e presentate i vostri

depliant “Presentazione

bestseller in modo efficace! Eccezionalmente innovativi e di qualità convincen-

Professionale “.

te. Non passeranno inosservati!

La maggior parte dei prodotti SISSEL®
sono disponibili in attraenti e colorate confezioni
con la descrizione in 8 lingue e codice a barre EAN
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DORMIRE SANO

SISSEL® – PRODOTTI PER LA SALUTE

!
Problemi al collo con dolori estesi
Estratto dallo studio di Hugh Smythe, MD Università di Toronto
nodo

D O R M I R E R I L A S S AT I
SONNO SANO

dolore

I dolori cervicali sono molto frequenti. Naturalmente molti di questi non
sono diagnosticabili in quanto percepibili in una non definita area. La

clavicola

pressione esercitata nella parte finale della colonna vertebrale, nella zona cervicale, fa sì che il dolore venga trasmesso alle terminazioni nervose che arrivano al cervello in modo errato, causando un’errata percezione della localizzazione della parte dolorante. Ripetuti danneggiamenti, soprattutto durante il sonno, possono inibire il recupero. Un efficace trattamento consiste nell’avere un buon supporto
della colonna vertebrale nella zona cervicale, durante tutta la notte, per tutte le notti. Dormire bene
e in modo sano è essenziale per dimenticare una giornata stressante e svegliarsi riposati, pronti a
intraprendere nuove relazioni. Se non si riesce a dormire bene, e quindi a recuperare le energie, le
conseguenze possono essere serie: tensione, mal di testa, stress e una resa mentale e fisica inferiore.

Con

SISSEL®

cuscino

cervicale,

dormirete

rilassati

e

Vi

sentirete

riposati

al

risveglio! Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci.

effetti del taglio obliquo

Perchè SISSEL® cuscino cervicale?
Forma, Qualità e Design ne fanno il valore da 25 anni!
La FORMA UNICA ORIGINALE di tutti i cuscini cervicali SISSEL® consente un corretto sostegno della zona
cervicale. Lo speciale TAGLIO OBLIQUO riempie lo spazio tra le spalle e il tratto cervicale in modo che
la colonna vertebrale sia nella posizione anatomica corretta.
L’EFFETTO ELASTICO è studiato in collaborazione con esperti terapisti per controbilanciare la pressione
e sostenere il tratto cervicale. All’inizio non sembra naturale dormire in questa posizione corretta.
Il fisico ha bisogno di un po’ di tempo (da 2 a 14 notti) per abituarsi. Le prime notti è meglio alternare l’uso del nuovo cuscino col vecchio, ma una volta abituati non rinuncerete più ai benefici del
cuscino cervicale SISSEL®!

Lo speciale TAGLIO OBLIQUO di tutti i
cuscini cervicali SISSEL®
garantisce, sia in posizione supina che laterale, una corretta
postura di tratto cervicale e spalle, e un totale rilassamento
della colonna vertebrale.

®
NUOVO Qualità garantita: La garanzia SISSEL di 5 anni

Qualità convincente: da oltre 25 anni il marchio SISSEL® è sinonimo di altissima qualità e di soddisfazione del cliente. Questo è il nostro motto! E ve lo diamo anche per iscritto! Infatti concediamo da
subito 5 anni di garanzia sulla indeformabilità di tutti i cuscini cervicali SISSEL®, SISSEL® Medi Support, SISSEL® Sit Special 2 in 1, SISSEL® Sit Ring e SISSEL® Back. Perchè siamo convinti che i nostri
prodotti mantengono ciò che promettono! Ogni prodotto viene selezionato con cura e fabbricato
secondo i più alti standard qualitativi, esclusivamente in Svezia, dove il marchio SISSEL® ha la sue
radici. Inclusi quindi procedimenti di produzione ecologici, l’impiego di materiali di alta qualità e
innovazione. Questa è la “differenza svedese” che contraddistingue i nostri prodotti!
SISSEL® – The natural way of Sweden: stare seduti, dormire e muoversi in modo sano.

Å

9

22978 • WuG-Shop 2012_1_ital_Layout 1 17.04.12 11:54 Seite 10

10

WWW.SISSEL.IT

DORMIRE SANO

SISSEL® SOFT cuscino cervicale

Å

SISSEL® CLASSIC cuscino cervicale

Soffice appoggio e giusto supporto!

Il Classico sempre attuale!

• coniuga i vantaggi del cuscino SISSEL® venduto in milioni

• inclusa federa Velour (80 % cotone/20 % Polyestere),

di esemplari con i vantaggi del materiale viscoelastico

Å

avorio, lavabile a 40° C

• l’eccezionale materiale che offre una superficie gradevole

• disponibile in 2 versioni:

anche alle persone con un collo particolarmente sensibile

L (Large) - ca. 47 x 33 x 14 cm

• il cuscino si adattta a qualsiasi forma in modo elastico,

M (Medium) - ca. 47 x 33 x 11 cm

lentamente
• in qualsiasi modo si giri
testa e collo durante la
notte, la colonna rimane
supportata da un appoggio
morbido ma stabile
• incl. federa in Velour
(80 % cotone/20 % Polyestere), avorio, lavabile a 40° C
• ca. 47 x 33 x 14 cm

SISSEL® PLUS cuscino cervicale
codice

descrizione

110.011
110.011.01

SISSEL® Soft cuscino cervicale, incl. federa i
Federa Velour PLUS-CLASSIC-SOFT, avorio

Il cuscino ad altezza regolabile, perfetto per tutti!
• consigliato soprattutto per rilassare muscoli cervicali e lombari
da artrosi, artrite e ernia al disco
• inclusa federa Velour (80 % cotone/20 % Polyestere),
avorio, lavabile a 40° C
• dim.: ca. 47 x 33 x 11/14 cm

Due federe per proteggere nel modo migliore lo
speciale materiale viscoelastico:
• federa protettiva in cotone
• pregiata federa in Velour con cerniera, avorio
ecru

Effetto “ritorno lento”
dello speciale materiale
viscoelastico.

SISSEL® SOFT PLUS cuscino cervicale

NUOVO

• per la descrizione si veda SISSEL® Soft
• regolabile in altezza grazie allo speciale inserto
• ca. 47 x 33 x 11/14 cm

Forma obliqua che garantisce,
sia in posizione supina che laterale, una corretta postura del
tratto cervicale e delle spalle
e un totale rilassamento della
colonna vertebrale.

Speciale inserto per regolare l’altezza
del cuscino a seconda delle dimensioni
individuali di spalle e collo. Così lo stesso
cuscino è perfetto per tutti!

Sistema di ventilazione per un riposo perfetto!
Più di 90 fori di traspirazione consentono una migliore
aerazione e un minore accumulo di calore.

taglio obliquo
regolabile in altezza
grazie allo speciale
inserto

Å

codice

descrizione

codice

descrizione

110.021
110.011.01

SISSEL® Soft Plus cuscino cervicale, incl. federa
Federa Velour PLUS-CLASSIC-SOFT, avorio

110.001
110.011.01

SISSEL® Plus cuscino cervicale, incl. federa
Federa Velour PLUS-CLASSIC-SOFT, avorio

codice

descrizione

110.004
110.005
110.011.01
110.005.03

SISSEL® Classic Large cuscino cervicale, incl. federa
SISSEL® Classic Medium cuscino cervicale, incl. fed.
Federa Velour PLUS-CLASSIC-SOFT, avorio
Federa Velour Classic Medium, avorio

11
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16 cm in più

SISSEL® DELUXE cuscino cervicale
Il cuscino più lungo, regolabile in altezza!

con strato superiore viscoelastico (3 cm)

SISSEL® VENOSOFT®

cuneo estraibile per
regolare
l’altezza in base alle
esigenze individuali

Il massimo confort per le gambe!

Å

• 16 cm più lungo del SISSEL® Plus

• unisce ai benefici del tradizionale cuscino per le gambe, l’eccezionale

• in puliuretano espanso viscoelastico

sostegno del materiale viscoelastico che riveste lo strato superiore
taglio obliquo

• regolabile in altezza grazie allo speciale

• la posizione rialzata delle gambe, sia supina che laterale, rilassa efficace-

inserto a seconda delle esigenze individuali

mente gambe stanche e gonfie, anche in gravidanza e in caso di vene
regolabile in altezza

• pregiata federa satinata, bianca
(100 % cotone, lavabile a 40° C)

varicose infiammate o di stasi venosa
• inclusa federa bianca (75% cotone, 25% Polyestere)

• ca. 63 x 33 x 10/12 cm

• cuscino e federe disponibili in 2 misure:
S - ca. 65 x 50 x 22 cm, fino ca. 165 cm di altezza

codice

descrizione

140.001
140.002
140.001.01
140.002.01

SISSEL® Venosoft®, Small, fino 165 cm, incl federa
SISSEL® Venosoft®, Large, oltre 165 cm, incl. federa
Federa cotone SISSEL® Venosoft® Small, bianca
Federa cotone SISSEL® Venosoft® Large, bianca

L - ca. 78 x 50 x 22 cm, oltre ca. 165 cm di altezza

codice

descrizione

110.003
110.003.01

SISSEL® Deluxe cuscino cervicale, incl. federa
Federa imbottitura in raso, bianca

SISSEL® PALEA cuscino in spelta

SISSEL® BAMBINI cuscino cervicale

Il cuscino in spelta – un regalo della natura!
Per prevenire i problemi cervicali non è mai troppo presto!

• sostiene perfettamente il tratto cervicale

• per bambini dopo i 4 anni

• si adatta perfettamente alla conformazione di nuca e tratto cervicale e

• favorisce in molti casi un sonno tranquillo

assicura la linea ideale della colonna vertebrale

• incl. federa colorata in cotone 100% (lavabile a 40°C)

contenuto proveniente da
coltivazioni biologiche

• ca. 35 x 25 x 9 cm
• cuscino lavabile a mano

• regola in modo naturale umidità e temperatura
• la spelta è composta per oltre il 90% da acido silicico, componente fondamentale nel tessuto
connettivo umano

Å

• rivestimento e sacca
codice

descrizione

110.007
110.007.01

SISSEL® Bambini cuscino cervicale, incl. federa
Federa in cotone, colorata

codice

descrizione

111.001
111.002

SISSEL® Palea cuscino in spelta 40 x 60 cm
SISSEL® Palea cuscino in spelta 40 x 80 cm

in cotone 100%
• disponibile in 2 versioni:
ca. 40 x 60 cm e 40 x 80 cm
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forma ergonomica per un sostegno
più confortevole

15

blu

SISSEL® Medi Support

antracite

SISSEL® Buchi®

bordeaux

Per una comoda e salutare postura laterale!

Viziate il Vostro collo!

Molte persone trovano scomoda la posizione laterale: gambe e ginocchia si toccano.

• contiene pula di grano saraceno proveniente da colti-

Il nostro cuscino per le ginocchia Medi SUPPORT è di aiuto:

vazione biologiche

• per rilassare anche e ginocchia

• ottimo sostegno della colonna cervicale che si adatta

• ideale supporto dopo l’operazione alle anche

a chiunque

• si fissa tra le gambe attraverso due fasce in velcro

• ideale sostegno in casa, durante la lettura o il relax o

• impedisce punti di pressione nelle articolazioni del ginocchio

in macchina, treno, aereo durante i viaggi lunghi e

• evita la fastidiosa sensazione di sudore

scomodi

• postura ottimale del bacino

• rivestimento interno

• federa in cotone (80 %) e Polyestere (20 %), bianca

in cotone 100%,

Å

• ca. 17 x 20 cm, ca.10 cm nel punto più sottile

federa in poliestere 100%

codice

descrizione

116.001
116.003
116.004
116.020

SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®

Buchi®, blu
Buchi®, bordeaux
Buchi®, antracite
Display porta-Buchi®

codice

descrizione

170.060

SISSEL® Medi Support

SISSEL® Display porta-Buchi
per disporre fino a 12 SISSEL®
Buchi SISSEL®

SISSEL® Buchi Soft
NUOVO

Å

Viaggiare rilassati con la versione visco-elastica
dell’apprezzato SISSEL® Buchi!
• riempimento pregiato e di sostegno
in materiale visco-elastico ad effetto
memoria
• si adatta perfettamente alla forma del
collo grazie ai 2angoli di inclinazione
• federa in materiale vellutato

SISSEL® Sopramaterasso

(80 % cotone/20 % Polyestere),
blu/grigio, removibile, lavabile
• con pratica borsa
codice

116.010

SISSEL® Sopramaterasso si adatta e sostiene perfettamente il corpo, distribuendo in modo uniforme la
pressione.

descrizione
®

Materassi e cuscini “tradizionali” causano punti di
pressione che non permettono una corretta postura
durante il sonno.

®

La sana combinazione tra sostegno e comfort!
• viene semplicemente posato sopra il materasso tradizionale
• si modella a seconda della forma del corpo consentendo un
appoggio soffice ma stabile, bilanciando in modo corretto la

SISSEL Buchi Soft, blu/grigio

pressione

federa all’esterno in cotone

SOGNI cuscino per neonato

e all’interno gommata

codice

descrizione

• realizzato in poliuretano espanso, viscoelastico a celle aperte

113.001
113.002
113.003

SISSEL® Sopramaterasso, incl. federa, 80 x 200 x 7 cm
SISSEL® Sopramaterasso, incl. federa, 90 x 200 x 7 cm
SISSEL® Sopramaterasso, incl. federa, 100 x 200 x 7 cm

• ottimo in caso di dolori muscolari
• incl. federa con cerniera in pregiata spugna di cotone, lavabile
• 5 anni di garanzia

Sicurezza per i neonati!
NOTA: un materasso molto vecchio e rovinato riduce

• dopo l’allattamento o i pasti la posizione prona non è

i benefici del sovramaterasso

consigliata per evitare di ostruire le vie respiratorie
• ottimo per posizionare in modo sicuro di lato o in posizione
prona il neonato nei primi mesi
• fascia di velcro per regolare le dimensioni, utilizzabile per
neonati fino ai 6 mesi circa
• federa gommata in spugna, 100% cotone (lavabile a 60° C);

codice

descrizione

181.001

SISSEL® Sogni cuscino neonato

rivestimento interno: 100% PU
• l’inserto in espanso puo’ essere lavato a mano
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DORMIRE SANO

S – 63 x 31 x 8 cm

M – 63 x 31 x 10 cm

Classic – 48 x 31 x 10 cm

L – 63 x 31 x 13 cm

TEMP-CONTROL® cuscino cervicale
Lo speciale poliuretano viscoelatico con cui sono realizzati i prodotti TEMP-CONTROL® è stato sviluppato per assorbire e distribuire al meglio la pressione gravitazionale sul corpo degli astronauti durante i viaggi spaziali. Per le sue eccezionali caratteristiche è stato successivamente impiegato nelle
cure mediche. Ora potete beneficiare anche Voi dei numerosi vantaggi di questo materiale ad alta tecnologia per avere un sonno riposante e rigenerante. Il materiale TEMP-CONTROL® si modella con il peso e il calore del corpo, sostenendolo nelle diverse posture che si assumono durante il sonno
in modo piacevolmente soffice ma al tempo stesso stabile. E’ un materiale traspirante, anallergico, resistente a batteri e muffe, privo di CFC. La nuova

®

codice

descrizione

170.001
170.002
170.003
170.001.05
170.001.01
170.001.06
170.001.12
170.001.07
170.001.11
170.001.10
170.001.20

SISSEL® Comfort Polistirolo, senza federa
SISSEL® Comfort, Spelta, senza federa
SISSEL® Comfort, Polipropilene, senza federa
Federa spugnaSISSEL® Comfort, Bianca
Federa cotone SISSEL® Comfort, Azzurra
Federa cotone SISSEL® Comfort, Graffiti Blu
Federa cotone SISSEL® Comfort, Stelle Marine
Federa cotone SISSEL® Comfort, Sole Luna Stelle
Federa cotone SISSEL® Comfort, Ibisco Rosso
Federa spugna cotone SISSEL® Comfort, Fantasia Blu
Federa PU (impermeabile) SISSEL® Comfort, Blu

SISSEL Comfort

soffice federa in Velour offre un comfort assoluto.
Usando i prodotti TEMP-CONTROL® dormirete profondamente tutta la notte!

Ideale per tutti! Postura corretta e il massimo relax
• per gravidanza: facilita la posizione sul fianco durante il sonno e
rende più confortevole sedersi
• per neonati: ottimo come cuscino di appoggio
• per allattamento: lo facilita, rilassa la muscolatura di braccia e spalle

• materiale viscoelastico a cellulle aperte permette una distribuzione
ottimale della pressione su collo e nuca
• adatto in caso di tensioni muscolari, colpi di frusta, scoliosi cervicale

neonato

• si adatta facilmente alla forma del collo, permette ai muscoli cervicali di

posizione seduta, previene piaghe da decubito

112.001
112.002
112.003
112.202
112.001.02
112.002.02
112.003.02
112.202.01

• permette la distribuzione della pressione sul resto del corpo

alla mamma, dando allo stesso tempo un senso di protezione al
• per anziani: su letto e sedia a rotelle stabilizza e rende più sicura la

codice

...la nuova qualità del sonno!

rilassarsi, previene le contrazioni
• federa Velour con cerniera (80 % cotone/20 % Polyestere), avorio, lavabile in lavatrice a 40°C

• federa in cotone 100 %

• cuscino lavabile a mano

• ca. 195 x 35 cm

• 3 anni di garanzia

• In Spelta – prodotto naturale termoregolabile esente da trattamenti

Temp-Control® cuscino cervicale S, incl. federa
Temp-Control® cuscino cervicale M, incl. federa
Temp-Control® cuscino cervicale L, incl. federa
Temp-Control® cuscino cervicale Classic, incl. federa
Federa Velour Queensize S, bianca
Federa Velour Queensize M, bianca
Federa Velour Queensize L, bianca
Federa Velour Classic, bianca

• riduce i dolori, previene le tensioni cervicali

• per tutti: un avvolgente relax sia seduti che a letto

Disponibile riempito in 3 differenti materiali:

descrizione

TEMP-CONTROL® Materasso

chimici, valutato dalla rivista Ökotest “raccomandabile” – non lavabile,
Combinazione perfetta tra comfort e sostegno.

ca. 3,5 kg
utile per allattare, tenere
in braccio o posizionare
in modo sicuro e stabile
i neonati.

• In Polistirolo – microperle, molto avvolgente, leggero (ca. 1,2 kg) –

I 3 differenti strati del TEMP-CONTROL® materasso si conformano sostenendo perfettamente chiunque. La combinazione ben bilanciata porta a una
nuova qualità del sonno e a un conseguente benessere generale. La qualità unica del materiale avvolge il corpo perfettamente, in modo soffice dove

lavabile a 60° C
• In Polipropilene – lavabile a 95° C, sterilizzabile fino a 140°C –
ca. 1,2 kg, nessuna perdita di volume perchè composto da palline di

necessario, così come lo sostiene in modo stabile. La corretta riduzione della pressione porta a un completo rilassamento della muscolatura. Evita gli
inconsci e continui cambiamenti di posizione durante la notte. Finalmente lo strumento chiave per riposare come si deve!

dimensione leggermente più grandi in grado di resistere agli schock
ideale per rilassare gambe
e schiena,
conciliare il sonno,
per esercizi pre-parto.

termici, privo di “radicali liberi”

Composizione dei tre strati:

e di esalazioni nocive

• A: Lo strato superiore del materasso è stato ulteriormente migliorato. Presenta adesso una nuova struttura a cubi. I cubi che si muovono in tutte le
direzioni permettono, grazie alla loro flessibilità, un supporto più individuale e personalizzato delle singole zone del corpo. Grazie all’ottimale
decompressione la muscolatura rimane sciolta e non è contratta.
Il materasso viene inoltre meglio aerato, eliminando in questo modo l’umidità.

Composizione del
Temp-Control® Materasso

• B: Lo strato medio in espanso speciale garantisce la stabilità.
Disponibili diverse federe:

Lunghezza: ca.
195 cm

• C: Lo strato inferiore è diviso in sette zone che distribuiscono
in modo ottimale il carico del peso del corpo.
• pregiata federa (80 % cotone/20 % Polyestere), lavabile

federa
spugna Bianca

federa
cotone Sole,
Luna e Stelle

federa cotone
Azzurra

federa
cotone
Ibisco Rosso

federa cotone
Graffiti Blu

federa
cotone
Fantasia Blu

federa
cotone
Stelle Marine

federa
PU Blu
(impermeabile)

Zone 1:testa
Zone 2:spalle
Zone 3:schiena
Zone 4:bacino

• 5 anni di garanzia sulla forma

codice

descrizione

113.005
113.006
113.007
113.008
113.016
113.018

Temp-Control® Materasso, 80 x 200 x 20 cm
Temp-Control® Materasso, 90 x 200 x 20 cm
Temp-Control® Materasso, 100 x 200 x 20 cm
Temp-Control® Materasso, 140 x 200 x 20 cm
Temp-Control® Materasso, 160 x 200 x 20 cm
Temp-Control® Materasso, 180 x 200 x 20 cm

A
B
C
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SEDERSI SANO

SISSEL® Sit Special 2 in 1
Il nuovo multifunzionale sistema di seduta!
• unisce i vantaggi dei cuscini SISSEL® Sit Special e

Å

SISSEL® Sit Coccyx
• alleggerisce colonna vertebrale e dischi
intervertebrali
• ideale dopo infortuni e operazioni
• il taglio anatomico migliora la qualità d’appoggio,
lo rende più confortevole, e impedisce al bacino di
scivolare in avanti
• la particolare rientranza e la densità della schiuma
viscoelastica evitano l’eccessiva pressione su glutei,
coccige e osso sacro
• realizzato in schiuma poliuretanica di alta qualità per bilanciare la
pressione, combinata con una schiuma viscoelastica speciale
• 3 anni di garanzia sulla forma
• federa in Velour lavabile
• disponibile in tre colori:
blu, antracite, beige
• ca. 43 x 40 x 9 cm

appoggio con
anti-scivolo

SISSEL® – PRODOTTI PER LA SALUTE

SEDERSI SANO
ELIMINA LE TENSIONI

codice

descrizione

120.014
120.015
120.016
120.014.01
120.015.01
120.016.01

SISSEL® Sit Special 2 in 1, blu
SISSEL® Sit Special 2 in 1, antracite
SISSEL® Sit Special 2 in 1, beige
Federa SISSEL® Sit Special 2 in 1, blu
Federa SISSEL® Sit Special 2 in 1, antracite
Federa SISSEL® Sit Special 2 in 1, beige

19
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SEDERSI SANO

SISSEL® Sit Standard: federa blu o nera
Å

SISSEL® Sit Ring
Seduta senza pressioni in ogni situazione!
• per la cura e la profilassi del decubito
• per chi ha difficoltà a stare seduto in seguito a
operazioni a perineo o intestino, emorroidi,
durante o dopo la gravidanza
• utilizzabile anche in toilette
• prodotto nel rispetto dell’ambiente, con schiuma

SISSEL® Sit Standard e Colour

PU senza CFC
• compatto , anallergico, atossico, ignifugo

Seduta perfetta e corretta!

• federa in morbida spugna di cotone 100%, lavabile

• rilassa colonna vertebrale e dischi intervertebrali

• disponibile in 2 versioni: forma rotonda o forma ovale

• posizione seduta ergonomica e anatomica
• forma stabile a cuneo, tagliato in un unico pezzo
• cuscino Sit Colour ha la federa elasticizzata con antiscivolo sulla
parte d’appoggio, studiata soprattutto per superfici liscie
• federa lavabile a 30° C

codice

descrizione

120.017
120.018
120.017.01

SISSEL® Sit Ring tonda, incl. federa in spugna, bianca
SISSEL® Sit Ring ovale, incl. federa in spugna, bianca
Federa SISSEL® Sit Ring, tonda/ovale, bianca

• ca. 35 x 35 x 6,5 cm
ATTENZIONE! Adatto per sedute di breve durata. Per chi sta seduto
a lungo si consiglia SISSEL® Sit Special 2 in 1.
SISSEL® Sit Colour con
appoggio antiscivolo
codice

descrizione

120.002
120.001
120.004
120.010
120.011
120.012

SISSEL® Sit Colour, con antiscivolo, Fantasia nera
SISSEL® Sit Colour, con antiscivolo, Graffiti Blu
SISSEL® Sit Colour, con antiscivolo, Graffiti rosso
SISSEL® Sit Standard, senza federa
SISSEL® Sit Standard, incl. federa nera
SISSEL® Sit Standard, incl. federa blu

cuneo interno in poliuretano espanso riciclato al
100%

Disponibile attraente materiale pubblicitario!

SISSEL® Floor Display
y

Per una valida presentazione dei podotti SISSEL®.
Ogni set display contiene:
• 1 corpo, 3 scaffali, 2 top banner stampate su due lati
y y

con differenti motivi (dormire/sedersi, fitness/motivo
stardard)
• base in plastica

Sedia ergonomica

• scatola per il trasporto
• ca. 67 x 43 x 160 cm
yyyy y

Seduta a sella su ruote!
• per stare seduti in modo sano e corretto

y y

• comfort di seduta ottimale grazie alla forma ergonomica
• rafforza i muscoli della schiena
yy y

• facilmente manovrabile grazie al sistema a 5 ruote
• regolabile in altezza da ca. 50 fino a 85 cm
• imbottitura: federa PU piacevole al tatto, nera
• Optional: federa 100 % cotone
• portata fino a 130 kg

codice

descrizione

121.100
121.100.01

Sedia ergonomica, nera
Federa cotone, bianca

y y

21
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SEDERSI SANO

SISSEL® SITFIT® Plus Junior

Å

Å

Per sedersi correttamente non è mai troppo presto!
®

• con il SISSEL® SITFIT® Plus Junior staranno seduti per un bel

®

SISSEL SITFIT Plus

pezzo!
• stare seduti a studiare o davanti al computer,

®

®

L’evoluzione del SISSEL SITFIT con 2 funzioni!

diventa un allenameno sano per la schiena

• combinazione perfetta tra cuscino ad aria/cuneo

• Ø ca. 33 cm

• forma ergonomica più confortevole che corregge la postura

• disponibile in 3 colori

(colonna vertebrale a S): stare seduti con “la schiena dritta”
• seduta confortevole ma anche attiva e dinamica, che rilassa
il tronco e permette un allenamento continuo dei muscoli

Per altre informazioni
vedete SISSEL® SITFIT® Plus.
disponbili federe in
3 colori

dorsali, anche senza esercizi mirati
• rinforza i muscoli dorsali, lombari, del bacino e il pavimento
pelvico
• i micro movimenti del corpo, ad es. dovuti alla respirazione,
non vengono bloccati ma facilitati nel proseguire al loro
ritmo naturale
• migliora la circolazione sanguigna

codice

descrizione

160.200
160.201
160.204
160.204.02
160.204.08
160.204.09

SISSEL® SITFIT® Plus Junior, blu
SISSEL® SITFIT® Plus Junior, rosso
SISSEL® SITFIT® Plus Junior, nero
Federa Velour SISSEL® SITFIT® Plus Junior,orange
Federa Velour SISSEL® SITFIT® Plus Junior, giallo
Federa Velour SISSEL® SITFIT® Plus Junior, turchese

• senza lattice
• incl. pompa per regolare la pressione a seconda delle
esigenze individuali e poster con esercizi
• disponibile in 3 colori

SISSEL® SITFIT®

• Ø ca. 37 cm

Fitness per la schiena!
• rinforza i muscoli dorsali, lombari e il pavimento pelvico
• per esercizi di rinforzo a muscoli di piedi e gambe
• aiuta la circolazione venosa
• rilassa il tronco e rafforza la muscolatura dorsale
• può essere usato anche come seduta attiva e dinamica
• valvola ad ago per regolare la pressione
con appoggia-cosce davanti:
I seduta più stabile grazie alla
nuova forma ergonomica
I per stare seduti a lungo

con parte circolare davanti:
I per una seduta più dinamica
I adatta per brevi fasi di seduta o
per esercizi ginnici

• incluso poster con esercizi
• Ø ca. 33 cm o ca. 36 cm
• disponibile federe in Velour
in 7 colori

®

®

®

Federe SISSEL SITFIT & SITFIT Plus

codice

descrizione

160.070
160.071
160.074

SISSEL® SITFIT® Plus - blu
SISSEL® SITFIT® Plus - rosso
SISSEL® SITFIT® Plus - nero

NUOVO

• disponibili colorate federe in Velour per
SISSEL® SITFIT®, Ø ca. 33 cm e 36 cm, e SISSEL® SITFIT® Plus/Junior
• materiale: 80 % cotone, 20 % polyestere, lavabile a 60° C

Å

codice

descrizione

160.020
160.023
160.024
160.030
160.033
160.034
160.104. ..

SISSEL® SITFIT®, ø 33 cm, rosso
SISSEL® SITFIT®, ø 33 cm, blu
SISSEL® SITFIT®, ø 33 cm, nero
SISSEL® SITFIT®, ø 36 cm, rosso
SISSEL® SITFIT®, ø 36 cm, blu
SISSEL® SITFIT®, ø 36 cm, nero
Federa Velour SISSEL® SITFIT® ø 33 cm
(.01) blu, (.02) orange, (.03) bordeaux,
(.04) grigio, (.05) verde, (.06) cioccolato (.07) nero
Federa Velour SISSEL® SITFIT® ø 36 cm
(.01) blu, (.02) orange, (.03) bordeaux,
(.04) grigio, (.05) verde, (.06) cioccolato (.07) nero

• disponibile in 7 colori:
160.114. ..

cioccolato, blu, bordeaux, verde,
antracite, orange, nero
®

®

(SISSEL SITFIT Plus

incluso un poster

Junior disponibile in 3 colori:
giallo, orange, turchese)

codice

descrizione

160.074. ..

Federa Velours SISSEL® SITFIT® Plus, ø 37 cm
(.01) blu, (.02) orange, (.03) bordeaux,
(.04) grigio, (.05) verde, (.06) cioccolato, (.07) nero

Federe disponibili in 7 colori:

uno dei molti esercizi illustrati nel poster.

incluso poster
con esercizi

23
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SISSEL® DorsaBack &
SISSEL® DorsaBack-Pad

SEDERSI SANO

SISSEL® DorsaBack-Car

struttura
in legno
federa facile
da lavare

Il comfort di SISSEL® DorsaBack anche in auto!
• schienale anatomico con struttura in legno

Seduta comoda e corretta ovunque!
®

Con SISSEL DorsaBack+Pad la seduta è comoda e corretta su
qualsiasi sedia, poltrona o divano, anche i più profondi e morbidi!
• trasportabile ovunque: pesa solo 2,3 kg

• facilmente posizionabile su qualsiasi sedile
imbottitura
in materiale
vinilico di
alta qualità

• utile per prevenire problemi alla schiena e valido supporto

margini
antiscivolo

(ATTENZIONE! Senza AIRBAG laterali)
• sostiene la colonna vertebrale in tutta la sua
lunghezza, prevenendo il mal di schiena
• 3 anni di garanzia
• disponibile SISSEL® DorsaBack-Pad come

nella riabilitazione

sostegno lombare regolabile in altezza

• corregge posture errate
• schienale e seduta sono composti da un’anima di sottilissimi

ATTENZIONE: Non utilizzabile su schienali con AIRBAG laterali

strati di legno naturale duro, incollati tra loro e preformati
anatomicamente, rivestita da una morbida federa in
materiale vinilico
• ca. 31 x 50 cm (schienale); ca. 44 x 37 x 3,5 cm (seduta)
• 3 anni di garanzia
Optional disponibile:
SISSEL® DorsaBack-Pad per SISSEL® DorsaBack
• sostegno lombare regolabile in altezza

SISSEL® DORSABACK-PAD
DISPONIBILE PER
SISSEL® DORSABACK

codice

descrizione

121.001
121.002
121.003
121.009
121.010
121.011

SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®

disponibile SISSEL® DorsaBackPad come sostegno lombare

DorsaBack-Car, nero
DorsaBack-Car, grigio
DorsaBack-Car, blu
DorsaBack-Pad, nero
DorsaBack-Pad, grigio
DorsaBack-Pad, blu

regolabile in altezza!

• stessa composizione e colori di SISSEL® DorsaBack
codice

descrizione

121.005
121.006
121.007
121.009
121.010
121.011

SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®

DorsaBack, nero
DorsaBack, grigio
DorsaBack, blu
DorsaBack-Pad, nero
DorsaBack-Pad, grigio
DorsaBack-Pad, blu

SISSEL® Back
Per guidare rilassati ed evitare dolori
lombari!
Correrro!

• sostiene la parte lombare e i dischi intervertebrali,

Errato!

assicurando una postura rilassata e corretta
• posizionabile facilmente grazie alle cinghie di fissaggio su
qualsiasi sedile (ATTENZIONE! Senza AIRBAG LATERALI)
• realizzato in schiuma poliuretanica ad alta densità
• federa Velour in poliestere 100%
Å

• disponibile in blu o antracite
• forma garantita 2 anni
• ca. 33 x 33 cm

codice

descrizione

121.015
121.016
121.015.01
121.016.01

SISSEL® Back, blu
SISSEL® Back, antracite
Federa SISSEL® Back, blu
Federa SISSEL® Back, antracite

codice

descrizione

121.013
121.014

SISSEL® Tour, nero
SISSEL® Tour, blu

SISSEL® Tour
Per sostenere i lombi maltrattati
degli automobilisti!
• con 2 lacci elastici per posizionarlo su qualsiasi sedile
• regolabile in altezza in base alle esigenze individuali
• ideale per sedili senza supporto lombare
• realizzato in PU espanso tagliato
• ca. 31,5 x 25,5 x 5,5 cm spessore
• federa in cotone 100 %
• disponibile in 2 colori: blu e nero

25
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STARE IN FORMA | FITNESS

Set 2 pz

SISSEL® Fitness Toning Ball

NUOVO

Tutto pronto per gli esercizi di tonificazione!
• per il training di dorso, braccia e gambe
• maneggevole e sempre a portata di mano
• per fitness, aerobica, Pilates e training
• anelli regolabili individualmente per un
uso comodo
• rispetta le giunture
• alternativa flessibile ai classici pesi
• riempimento in sabbia sottile
• set 2 pz
• disponibile in 2 colori/pesi:
lilla: ca. 500 g,
rosso: ca. 1.000 g
codice

descrizione

310.039
310.040

SISSEL® Fitness Toning Ball ca. 500 g, cf 2 pz, viola
SISSEL® Fitness Toning Ball ca. 1.000 g, cf 2 pz, rosso

SISSEL® Palle mediche

NUOVO

Uno dei migliori strumenti per il fitness e la
riabilitazione di tutto il corpo!
• maneggevole, superficie lavabile
• impermeabile

SISSEL® – PRODOTTI PER LA SALUTE

Disponibile nei seguenti
colori/resistenze:

STA R E I N F O R M A

disponibile Display-per
portare fino a 5 SISSEL®
Palle mediche

MUOVERSI IN MODO SANO E RILASSARSI PIACEVOLMENTE

1 kg, Ø 20 cm
2 kg, Ø 20 cm

codice

descrizione

160.301
160.302
160.303
160.304
160.305
160.310

SISSEL® Palla medica, gialla, 1 kg, ø ca. 20 cm
SISSEL® Palla medica, verde, 2 kg, ø ca. 20 cm
SISSEL® Palla medica, blu, 3 kg, ø ca. 23 cm
SISSEL® Palla medica, orange, 4 kg, ø ca. 23 cm
SISSEL® Palla medica, rossa, 5 kg, ø ca. 28 cm
Display Porta-palle mediche

3 kg, Ø 23 cm
4 kg, Ø 23 cm
5 kg, Ø 28 cm
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SISSEL® Fun & Active Band
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ca 7,5 x 200 cm
Banda comprese le
istruzioni esercizio

e

La resistente band per il fitness!
• materiale più spesso e piacevole al tatto
• senza latex e inodore
Disponibile nei
seguenti colori/
resistenze:

• disponbile in 3 diversi colori/resistenze
• confezionato in un pratico tubo
• ca. 15 cm x 2 m
• disponibile attraente display pubblicitario
(con 4 pz/colore)

niente nodi grazie al
sistema a Clip

leggera

SISSEL® Fitband &
SISSEL® Fitband Essential
… per fitness e terapia!

Disponibile
nei seguenti
colori/resistenze:

media

forte

x-forte

• attrezzo semplice ed economico
per aumentare forza, resistenza
e coordinazione

leggera

• utile per esercizi post-operatori per rafforzare
la muscolatura o aumentare la mobilità

media

• disponibile in 4 resistenze per costruire un
allenamento in modo individuale e graduale

forte

• latex naturale a ridotto tasso allergenico
• SISSEL® Fitband incl. 1 Clip, manuale esercizi
codice

descrizione

163.200
163.201
163.202
163.210

SISSEL® Fun & Active Band, orange (leggera)
SISSEL® Fun & Active Band, gialla (media)
SISSEL® Fun & Active Band, verde (forte)
Display SISSEL® Fun & Active Band, con 4 pz/colore

(ca. 7,5 cm x 2 m); disponibile anche in rotoli per
esercizi in gruppo:
(ca. 15 cm x 5 m,
ca. 15 cm x 25 m,
ca. 15 cm x 46 m)
• SISSEL® Fitband Essential,
ca. 15 cm x 2,5 m

SISSEL® Exercise Loop

SISSEL® Fitband disponibile
anche rotolo da 46 m

L’anello per il fitness!
• per un progressivo recupero muscolare
nel fitness e nella terapia
• molteplici possibilità di utilizzo: training individuale o

NUOVO

di gruppo, ginnastica acquatica e attività per anziani
• piccolo, maneggevole e sempre a portata di mano
• ideale anche in viaggio

®

SISSEL Fitband Essential, extralarghezza per extra-confort!

• set 2 pz: leggero (giallo), forte (verde)
• ca. 5 cm x 33 cm
• incluse istruzioni con esercizi
Set di 2:
leggera

forte

codice

descrizione

163.110

SISSEL® Exercise Loop, cf 2 pz, (leggero e forte)

codice

descrizione

163.005
163.006
163.007
163.008
163.009
163.010
163.011
163.012
163.013
163.014
163.015
163.016
163.060
163.061
163.062
163.063

SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®

163.101
163.102
163.103
163.104

SISSEL® Fitband Essential, giallo, 15 cm x 2.5 m
SISSEL® Fitband Essential, rosso, 15 cm x 2.5 m
SISSEL® Fitband Essential, verde, 15 cm x 2.5 m
SISSEL® Fitband Essential, blu, 15 cm x 2.5 m

Fitband,
Fitband,
Fitband,
Fitband,
Fitband,
Fitband,
Fitband,
Fitband,
Fitband,
Fitband,
Fitband,
Fitband,
Fitband,
Fitband,
Fitband,
Fitband,

giallo (leggera), 7.5 cm x 2 m
rosso (media), 7.5 cm x 2 m
verde (forte), 7.5 cm x 2 m
blu (x-forte), 7.5 cm x 2 m
giallo (leggera), 15 cm x 5 m
rosso (media), 15 cm x 5 m
verde (forte), 15 cm x 5 m
blu (x-forte), 15 cm x 5 m
giallo (leggera), 15 cm x 25 m
rosso (media), 15 cm x 25 m
verde (forte), 15 cm x 25 m
blu (x-forte), 15 cm x 25 m
giallo (leggera), 15 cm x 46 m
rosso (media), 15 cm x 46 m
verde (forte), 15 cm x 46 m
blu (x-forte), 15 cm x 46 m
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SISSEL® Sport-Swing
Ottimo per tonificare e rafforzare il tronco durante
la riabilitazione.
• per un rafforzamento mirato della muscolatura dorsale, per un
allenamento di forza e resistenza, per l’educazione motoria,
per migliorare la postura e la coordinazione e per allenare la
muscolatura profonda

SISSEL® Fit-Tubes & Fit-Rings
L’attrezzo piccolo e versatile per
il fitness alla portata di tutti!

• sviluppato in particolar modo per ambiti sportivi
• parte finale e impugnatura in silicone,

®

SISSEL Fit-Ring
impugnatura in

antiscivolo, anatomica, igienica, inodore

espanso di alta
qualità per miglior

• perfetta oscillazione dell’asta
• incl. poster con esercizi

presa

pratica borsa
per il
trasporto

• lunghezza ca. 150 cm

• adatto allo stesso modo per wellness,
riabilitazione, aumento della massa
muscolare e aerobica
• per brevi esercizi di postura e allungamento per
busto e gambe
• disponibile in 4 resistenze per costruire un programma individuale e
graduale di esercizi di resistenza
• impugnatura realizzata con materiale espanso

Base porta-Sport-Swings®
per disporre fino a
14 SISSEL® Sport-Swings®.

incl. poster con 12 esercizi

di alta qualità per una migliore presa

codice

descrizione

162.054
162.054.02
162.054.01

SISSEL® Sport-Swing, incl. poster
Base porta-Sport-Swing®,14 pz
Borsa trasporto SISSEL® Sport-Swing®

SISSEL® Sport-Swing disponibile anche senza confezione

impugnatura
igenica e flessibile

codice

incl. manuale con esercizi
Disponibile
nei seguenti
colori/resistenze:

descrizione

163.030
163.031
163.032
163.033

SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®

Fit-Tube,
Fit-Tube,
Fit-Tube,
Fit-Tube,

giallo (leggera), in scatola
rosso (media), in scatola
verde (forte), in scatola
blu (x-forte), in scatola

163.021
163.022
163.023
163.024

SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®

Fit-Ring,
Fit-Ring,
Fit-Ring,
Fit-Ring,

giallo (leggera), con maniglie
rosso (media), con maniglie
verde (forte), con maniglie
blu (x-forte), con maniglie

SISSEL® Fit-Tubes disponibili anche in polybag, senza scatola

NUOVO

SISSEL® Fitness Socks
Il calzino attivo con 8 zone confort!

leggera

• attiva traspirazione grazie al pregiato materiale in spugna di
cotone che assorbe in modo ottimale l‘umidità

media

• morbida e confortevole suola a trapunta con imbottitura disposta
anatomicamente a protezione delle zone sensibili del piede
• alta percentuale di lycra per una forma perfetta

forte

x-forte

• con indicazione destro (R) e sinistro (L)
• materiale: 33% cotone, 31% polipropilene,
20% poliamido, 16% lycra, lavabile a 30°C
• disponibile in 4 misure: S(36-38); M(39-41); L(42-44), XL(45-47)

SISSEL® Door Anchor
NUOVO
L’attrezzo pratico per ampliare la gamma degli esercizi con Tube e Band!
• ancoraggio per fissare alla porta Bands e Tubes

5

2

8

• utilizzo multiplo per l’ampliamento del training per fitness e terapia

3

• semplice fissaggio tramite attacco sulla porta
• posizionamento variabile in alto, lateralmente o nella

7

1
6

4

parte inferiore della porta per un training mirato della
muscolatura del tronco, delle spalle e della parte

codice

descrizione

162.104
162.105
162.106
162.107

SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®

superiore del braccio
codice

descrizione

163.029

SISSEL® Door Anchor, nero

Fitness
Fitness
Fitness
Fitness

Socks,
Socks,
Socks,
Socks,

S (36-38)
M (39-41)
L (42-44)
XL (45-47)

1 punta piede rinforzata
2 dorso piede rinforzato
3 protezione tallone
rinforzata
4 protezione dita
rinforzata
5 protezione tendine di Achille
6 morbida suola in
spugna di cotone
7 struttura anatomica
8 suola modellata che
garantisce il massimo
comfort; indicazione destro
(R) sinistro (L)
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SISSEL® Ball

®

•

La palla conveniente per
un fitness attivo e dinamico!
• per il fitness e la ginnastica
• si può utilizzare anche per
sedersi in modo dinamico
• rilassa la colonna, rinforza
i muscoli della schiena
• aiuta ad avere una postura corretta
• antiscoppio fino a ca. 75 kg di peso dinamico
• disponibile nelle misure:
Ø ca. 55 cm, 65 cm, 75 cm
• colori rossa o blu
ATTENZIONE! E’ raccomandato usare il Securemax-System nella
ginnastica con bambini, persone anziane o donne in gravidanza.

SISSEL® Securemax® Ball &
SISSEL® Securemax® Ball Professional

®

codice

descrizione

160.008
160.553
160.552
160.654
160.651
160.652
160.753
160.752

SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®

160.050
160.051
160.052

SISSEL® Securemax® Ball PRO 55 cm, blu-ghiaccio
SISSEL® Securemax® Ball PRO 65 cm, blu-ghiaccio
SISSEL® Securemax® Ball PRO 75 cm, blu-ghiaccio

codice

descrizione

160.060
160.061
160.062
160.063
160.064
160.065

SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®

Ball,
Ball,
Ball,
Ball,
Ball,
Ball,

55
55
65
65
75
75

cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,

blu
rosso
rosso
blu
blu
rosso

•

La palla per il fitness!
• soddisfa gli alti standard dei requisiti di sicurezza
• rilassa colonna vertebrale, rafforza la muscolatura della schiena
• permette di mantenere una postura corretta
• per eseguire numerosi esercizi di recupero funzionale in riabilitazione,
per la ginnastica correttiva e il fitness
• eccezionale usata come sedia a casa o in ufficio
• superficie piacevole al tatto e molto resistente all’usura

Securemax®
Securemax®
Securemax®
Securemax®
Securemax®
Securemax®
Securemax®
Securemax®

Ball,
Ball,
Ball,
Ball,
Ball,
Ball,
Ball,
Ball,

45
55
55
65
65
65
75
75

cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,
cm,

blu-lilla
blu-lilla
rossa
blu-lilla
rossa
argento
blu-lilla
argento

Accessori
La misura ideale del pallone
Il porta-pallone non fa rotolare il pallone quando non lo si usa. Le donne in
gravidanza possono sentirsi molto più sicure usando il porta-pallone e la

Diametro

Securemax Ball.
L’accatasta-palloni SISSEL® consente di disporre i palloni in set da
3 pezzi (per palloni da Ø 65 cm e oltre).

Securemax-System:

Misurate la lunghezza del braccio dalla spalla
alla mano. Questa misura corrisponde circa
alla misura del diametro minimo consigliato.
Scegliete sempre un pallone con un
diametro superiore.

In caso di foratura il pallone non scoppia ma rilascia l’aria e si sgonfia lentamente così
La doppia-pompa per gonfiare in modo

da garantire la massima sicurezza. Raccomandato nella ginnastica preparto e riabilitativa.

veloce e semplice qualsiasi tipo di pallone.
SISSEL® Securemax® Ball:
• garanzia Securemax peso statico fino a 130 kg

La potente mini-pompa gonfia anche in

• Dimensioni: Ø ca. 45 cm, 55 cm, 65 cm, 75 cm

caso di forte pressione contraria.

Mini-pompa

• colori blu-lilla, rosso, argento
SISSEL® Securemax® Ball Professional:
• garanzia Securemax peso statico fino a 165 kg
• Dimensioni: Ø ca. 55 cm, 65 cm, 75 cm
• colori blu-ghiaccio

SISSEL® Securemax
Ball Professional,
blu-ghiaccio

codice

descrizione

160.016
160.017
160.054
160.053

SISSEL® porta-pallone, Ø 45 cm, blu
Accatasta-palloni in acrilico, 3 pz
Mini-pompa
Doppia-pompa

Porta-pallone

Doppia-pompa
Accatasta-palloni
SISSEL® Securemax
Ball, blu-lilla

SISSEL® Securemax Ball,
rossa

SISSEL® Securemax
Ball, argento

in 4 parti: scomponibile per trasportarlo più facilmente
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SISSEL® Mat Gym Professional
Il tappetino ancora più morbido!
• ottimo equilibrio tra effetto ammortizzante e
distribuzione della pressione durante gli esercizi
• superficie a cellule chiuse per una miglior igiene e resistenza
cinghia piede molto confortevole e imbottita

punto di aggancio centrale

bloccaggio centrale
per regolare la
lunghezza della cinghia

SISSEL® Professional Suspension Trainer
(SISSEL® PST)

moschettone con cinghia
di sostegno

• gradevole al tocco e superficie che si adatta velocemente alla
temperatura corporea
• in schiuma NBR con ottima resistenza alla pressione e all’usura,
antiscivolo
• resistente a strappi

NUOVO

•
•
•
•

Training completo del corpo in una nuova dimensione!
• training intensivo per muscolatura di addome, gambe, glutei e braccia
• permette un completo Body-Workout
• anche per esercizi stabilizzanti e di stretching
• con ogni esercizio si rafforza il dorso/Core
• utilizzabile per il rafforzamento dei muscoli dopo la riabilitazione
• utilizzabile praticamente ovunque: a casa o in viaggio
• agganciabile al soffitto o a travi
• gancio di sicurezza in acciaio inox, facilmente regolabile in lunghezza
• anelli imbottiti per maggiore confort
• igieniche prese flex
• cintura di fissaggio molto resistente

Ottima impugnatura
e cintura con cuciture
speciali per ridurre lo
sfregamento

struttura ondulata con angoli arrotondati
completamente piatto dopo lo srotolamento
logo SISSEL® stampato
ca. 180 x 60 x 1,5 cm (rosso, blu)
o ca. 180 x 100 x 1,5 cm (blu)

• Opzional: borsa per il trasporto
(per tappetino con larghezza
fino 60 cm)

NUOVO

pratica borsa per il
trasporto

NOVITA'! Disponibile anche
nella larghezza di 100 cm!
Anelli per le gambe

• peso: circa 930 g
• utilizzabile per persone fino a 125 kg. di peso
• made in Germany
• incluso DVD con esercizi (tedesco/inglese), istruzioni per uso e
borsa da trasporto
codice

descrizione

162.110

SISSEL® Professional Suspension Trainer, incl. DVD

codice

descrizione

200.010
200.011
200.030
200.001.01

SISSEL® Gym Mat Professional, blu, 180 x 60 x 1.5 cm
SISSEL® Gym Mat Professional, rosso, 180 x 60 x 1.5 cm
SISSEL® Gym Mat Professional, blu, 180 x 100 x 1.5 cm
Borsa trasporto MAT, 60 cm

SISSEL® Gym Mat Professional disponibile anche senza scatola

struttura ondulata con angoli arrotondati

SISSEL® Mat Gym
Il tappetino ottimo per l’home-fitness
• concepito per fare esercizi Pilates, Yoga etc. a casa
• struttura a cellule chiuse per una migliore igiene
• ottimo effetto ammortizzante
• superficie a temperatura corporea,
gradevole al tatto, antiscivolo
• facilmente arrotolabile a mano
• migliorato materiale in poliuretano
ad alta resistenza
• gradevole struttura ad onde con angoli
arrotondati con il logo SISSEL®
• ca. 180 x 60 x 1,5 cm
• Opzional: borsa per il trasporto
superficie a onde
codice

descrizione

200.001
200.002
200.001.01

SISSEL® Gym Mat, blu, 180 x 60 x 1.5 cm
SISSEL® Gym Mat, rosso, 180 x 60 x 1.5 cm
Borsa trasporto MAT, 60 cm

SISSEL® Gym Mat disponibile anche senza scatola
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NUOVO

NUOVO
SISSEL® Fit-Dome Pro

SISSEL® Balancefit Pad &
SISSEL® Balancefit Pad large

L’attrezzo per fitness multifunzionale!
• ideale per esercizi di equilibrio, cardio,
di rafforzamento e propriocettivi

Ideale per migliorare l‘equilibrio!
Disponibili anche
Tubes!

• con la piattaforma rivolta verso l‘alto o verso
il basso come training di equilibrio
• attrezzo specifico per esercizi funzionali
• grado di difficoltà variabile individualmente

• per allenare in sicurezza le capacità di coordinamento e reazione
• per allenare la stabilità in posizione eretta
• esercizi motori per migliorare l’equilibrio
• utilizzabile in palestra, all’esterno o in acqua

• inclusi pompa e poster esercizi
• portata fino a 250 kg peso dinamico
• ca. 58 x 62 cm, 20 cm altezza
• colore: rosso
• disponibili SISSEL® Fit-Dome Pro
Tubes come optional (set 2 pz)

• con rivestimento antiscivolo
• incluso poster degli esercizi
• Materiale: caucciù sintetico ed ecologico
• disponibile in 2 dimensioni:
SISSEL® Balancefit Pad:
ca. 50 x 41 x 6 cm, peso: ca. 1 kg
SISSEL® Balancefit Pad large:
incl. poster con esercizi

ca. 95 x 41 x 6 cm, peso: ca. 1,1 kg
incl. poster con esercizi

codice

descrizione

162.040
162.041

SISSEL® Balancefit Pad, blu
SISSEL® Balancefit Pad large, blu

Versione maxi
extra-large!
codice

descrizione

160.311
160.311.01

SISSEL® Fit-Dome Pro
Tubes SISSEL® Fit-Dome Pro

SISSEL® Knut Hop Hop
Giocare e fare movimento.
Per i bambini fare del movimento deve essere un gioco
divertente. L’aspetto e la forma di SISSEL® Knut Hop Hop
sono studiati proprio per invitare i bimbi ad un gioco
attivo.
• stimola coordinazione ed equilibrio
• realizzato in materiale solido e resistente
• gonfiato ad aria
• 100% senza ftalati
• altezza ca. 35 cm
• colore rosso
codice

descrizione

160.084

SISSEL® Knut Hop Hop
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SISSEL® Balancefit®
Training multifunzionale: migliora equilibrio,
coordinazione, forza, circolazione sanguigna!
• le sporgenze sulle superfici d’appoggio in due
differenti spessori aumentano la percezione corporea
• adatto per massaggio plantare e per attenuare e
prevenire disturbi venosi
• puo’ anche essere usato come
seduta attiva e dinamica
• valvola ad ago per regolare la
pressione a seconda delle esigenze
individuali

le sporgenze del lato inferiore aumentano la
percezione corporea e stimolano le zone di
riflessologia plantare

• Ø ca. 34 cm
• disponibile in 2 colori: rosso e blu

®

SISSEL Balance Board

codice

descrizione

162.031
162.030

SISSEL® Balancefit, blu
SISSEL® Balancefit, rosso

Esercizi propriocettivi e di equilibrio!
• migliora coordinazione e capacità
di controllo
• rinforza la muscolatura del tronco
• migliora la concentrazione

inkl. esercizio
poster

SISSEL® Spiky Dome

• portata fino a ca. 100 kg

codice

descrizione

162.051

SISSEL® Balance Board, rosso

• Materiale: plastica rigida lavabile

Trova il tuo equilibrio e

• incl. poster con esercizi

allenati divertendoti!
• per una migliore

• Ø ca. 40 cm, altezza ca. 8 cm

coordinazione e
equilibrio
• aumenta la percezione
corporea e la mobilità
• ideale attrezzo di training per grandi e piccini

• colore rosso

• gradevole massaggio ai piedi e rilassamento
grazie alla struttura a sporgenze

Balance Board Pro
Ottimo per allenare equilibrio e coordinazione!
• in piedi su una pedana in movimento: efficace allenamento per l’equilibrio. Solo una delle molteplici varianti

• stampato in un unico pezzo
• pressione regolabile individualmente
• Ø circa 16 cm
• Set 2 pz: SISSEL® Spiky Dome
uno rosso e uno blu

degli esercizi possibili con la pedana
• permette un allenamento continuo, senza
cambiare attrezzi
• superficie rivestita con antiscivolo
• portata fino a ca. 150 kg
• realizzato in legno rivestito in gomma
• Ø ca. 40 cm, altezza ca. 8 cm

codice

descrizione

codice

descrizione

162.053

SISSEL® Balance Board Pro, legno

161.040

SISSEL® Spiky Dome, cf 2 pz, blu/rosso

Set di 2
SET OF 2
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SISSEL® Yoga Relax Cushion
SISSEL® – PRODOTTI PER LA SALUTE

Per momenti di relax!
• elegante cuscino yoga
• ideale per esercizi a corpo libero, rilassamento o meditazione
• utilizzabile anche come comodo e pratico sedile

YOGA
TROVA L’EQUILIBRIO, RIGENERA LE ENERGIE

• ottimo confort di seduta
• imbottitura: 100% pura spelta (circa 27 l), priva di polvere,
trattata a caldo
• Ø circa 40 cm, altezza circa 15 cm
• peso con imbottitura: circa 2,6 kg
• colore: nero-verde, bordeaux
Avviso: prodotto soggetto a naturali variazioni di peso

codice

descrizione

110.200
110.201

SISSEL® Yoga Relax Cushion, verde
SISSEL® Yoga Relax Cushion, bordeaux

SISSEL® Yoga Block & SISSEL® Yoga Belt
Per fuggire dallo stress della quotidianità e
rifugiarsi in esercizi rilassanti
• adatto per principianti o professionisti di Yoga
• SISSEL® Yoga Block: robusto, extra-leggero, stabile blocco –
in espanso (bordeaux) ca. 7,5 x 22,5 x 15 cm o in sughero
ca. 7,5 x 23 x 12 cm
• SISSEL® Yoga Belt: cinghia in cotone naturale,
ca. 3,78 x 180 cm
o ca. 3,78 x 300 cm

codice

descrizione

162.065
162.066
162.060
162.061

SISSEL® Yoga Block, bordeaux
SISSEL® Yoga Block, sughero
SISSEL® Yoga Belt, ca. 1.8 m
SISSEL® Yoga Belt, ca. 3 m
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SISSEL® Yoga Mat “Flower“

SISSEL® Yoga Mat

Il tappetino per yoga “Flower-Design“!

Indispensabile per chi pratica Yoga!

• maneggiabile e facile da arrotolare

• adatto sia per principianti che
professionisti yoga
• atossico

• con bordura in tessuto e laccio in
velcro per richiuderlo

• disponibile in 2 colori: fucsia e blu reale
• 180 x 60 x 0,4 cm
• opzional: borsa per il trasporto

• igienico e facile da pulire
• disponibile in orange e verde
• ca. 180 x 60 x 0,4 cm
• Optional: borsa per il trasporto

codice

descrizione

200.020
200.021
200.001.01

SISSEL® Yoga Mat “Flower”, orange
SISSEL® Yoga Mat “Flower”, verde
Borsa trasporto MAT, 60 cm

SISSEL® Pilates & Yoga Mat

codice

descrizione

200.024
200.025
200.001.01

SISSEL® Yoga Mat, royal blue
SISSEL® Yoga Mat, fuchsia
Borsa trasporto MAT, 60 cm

Maneggevole e arrotolabile!
• tappetino antiscivolo
• elevato assorbimento
• Igienico e facile da pulire
• con bordatura in tessuto
• ca. 180 x 60 x 0,6 cm
• Optional: borsa per trasporto

SISSEL® Yoga Socks
I calzini comodi per Yoga, Pilates, danza e altri esercizi
a piedi scalzi!
• Particolarmente confortevoli grazie alla calda suola
• suola antiscivolo gommata, per una corretta postura e una corretta esecuzione degli esercizi
• effetto regolatore termico, traspiranti, inodore
• materiale: 65% cotone, 10% Spandex, 20% gomma, 5% nylon
• lavabile a 30° C

codice

descrizione

200.040
200.001.01

SISSEL® Pilates & Yoga Mat
Borsa trasporto MAT, 60 cm

codice

descrizione

310.071
310.061

SISSEL® Yoga Socks, S/M (36-40)
SISSEL® Yoga Socks, L/XL (41-45)

• 2 misure: S/M (36-40), L/XL (41-45)
• colore: nero
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PILATES MATWORK –
IL TRAINING SUL MAT
Armonia di corpo, spirito ed anima; una bella figura tonica,
forza ed energia mentale promette un metodo di training,

SISSEL® Pilates Circle
Utile per esercizi della parte superiore

che non è più soltanto un suggerimento segreto tra star del

del corpo e delle gambe!
• leggero e resistente anello in metallo rivestito in

cinema e celebrità: PILATES.

gomma antiscivolo con impugnatura imbottita sia
all’interno che all’esterno
• Ø ca. 38 cm

Sempre più persone che sono orientate al fitness e alla salute scoprono il training che coinvol-

• incl. poster con esercizi

ge tutto il corpo. E ciò per un buon motivo. Già Joseph Pilates, inventore del metodo (18831967), prometteva: „Dopo 10 lezioni si sente la differenza. Dopo 20 lezioni la si vede e dopo
30 lezioni avrete un corpo completamente nuovo.“
L’effetto positivo sul corpo e la mente è molteplice: Pilates rassoda la figura e mette tutto il
corpo in forma. Favorisce la mobilità, la forza, la resistenza e l’armonia interna. Il premio per
chi pratica il Pilates è una sensazione di un corpo completamente nuovo, che entusiasma
uomini e donne di ogni età nella stessa misura.
Un aspetto del metodo Pilates è il training sul materassino, denominato da Joseph Pilates originalmente la „disciplina principe“. Egli sviluppò numerosi esercizi dolci, ma molto efficaci, che
possono essere praticati senza attrezzi ausiliari sul pavimento. A seconda del grado di difficoltà desiderato questi esercizi possono inoltre venir variati ed intensificati tramite utilizzo di pic-

incluso poster con esercizi

DVD esercizi a pag. 52

coli attrezzi, come il nastro elastico Pilates, ball e roller.
Il training sul materassino può essere praticato in modo semplice e comodo a casa propria.

codice

descrizione

Specifici video aiutano e rendono il training più divertente. Inoltre tanti fitness-center e centri

310.020

SISSEL® Pilates Circle, incl. poster

di fisioterapia hanno nel frattempo ampliato le loro offerte ed offrono Pilates Matwork come
personal training o corsi di gruppo.

Disponibile attraente materiale
Maggiori informazioni sul metodo
Pilates e sugli attrezzi si trovano
sul nostro catalogo SISSEL® Pilates
o sul sito www.pilatespro.it.

promozionale!

SISSEL® Stand-Display
Per una valida presentazione
dei prodotti SISSEL®.
Ogni set display contiene:
• 1 corpo, 3 scaffali,
2 top banner stampati su due
lati con differenti motivi
(dormire/sedersi,
fitness/motivo stardard)
• base in plastica
• scatola per il trasporto
• ca. 67 x 43 x 160 cm
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NUOVO

NUOVO
SISSEL® Pilates Core Trainer

SISSEL® Pilates Toning Ball

L’attrezzo per un efficace Core-Training anche in viaggio!
• per rafforzare la muscolatura del dorso,
delle braccia e delle gambe
• per un training mirato
delle zone problematiche

L’integrazione perfetta nel
programma di Pilates Matwork
• ottime per allenare braccia, spalle e busto

• ideale per fitness, aerobica
e terapia
• con 4 anelli per esercizi paralleli
di braccia e gambe

• usate per integrare molti esercizi Pilates
• disponibili in 2 versioni:
ca. 450 g e 900 g, Set di 2
• Ø ca. 9 cm

• con maniglie igieniche Flex
per una presa sicura e
piacevole
• resistenza media per un
efficace training

• colore: blu

ora in confezione
da 2 pezzi

• incluse istruzioni ed esercizi
• materiale: latex
• colore: verde limone
codice

descrizione

310.037
310.038

SISSEL® Pilates Toning Ball, cf 2 pz, 450 g
SISSEL® Pilates Toning Ball, cf 2 pz, 900 g

codice

descrizione

310.121

SISSEL® Pilates Core Trainer

DVD esercizi a pag. 52
incluso manuale
con esercizi

SISSEL® Pilates Soft Ball
Ideale per rilassare in profonità!
• per rafforzare la muscolatura
• ideale per colonna vertebrale e
muscolatura addominale
• disponibile in 2 misure:

DVD esercizi a pag. 52

Ø ca. 22 cm, Ø ca. 26 cm
• portata max ca. 155 kg

SISSEL® Pilates Band

• incluso poster con esercizi
codice

descrizione

310.030
310.031

SISSEL® Pilates Soft Ball, Ø 22 cm
SISSEL® Pilates Soft Ball, Ø 26 cm

Per un nuovo e dinamico Mat training!
• fascia in cotone con tasche per infilare
mani o piedi
• aumenta la stabilità della muscolatura
del tronco e migliora la postura

NOVITA'
in attraente scatola!

durante l’esecuzione dell’esercizio
• oppone una resistenza che aumenta intensità
ed efficacia dell’esercizio
• fascia in cotone 100%
• ca. 20 x 125 cm,
divisa in 6 tasche
• colori: naturale, blu e rosso
• incl. poster con esercizi
DVD esercizi a
pag. 52

NUOVO

codice

descrizione

310.050
310.051
310.052

SISSEL® Pilates Band, naturale
SISSEL® Pilates Band, blu
SISSEL® Pilates Band, rosso
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SISSEL® Pilates Roller Pro Soft

DVD esercizi a pag. 52

SISSEL® Pilates Roller Eco

Il “soffice“ Roller!
L’ideale completamento per il Pilates Mat-Training!

• il morbido mix di materiale con cui è realizzato, cede alla pressione

• per esercizi di equilibrio e stabilizzazione

nella misura adatta a rendere la posizione supina sul roller più stabile

• materiale: poliuretano espanso rigido

• adatto per principianti in pilates o per la riabilitazione

• Ø circa 15 cm x 100 cm

• ampia la gamma di possibili esercizi Pilates

incl. poster con esercizi

• incl. poster con esercizi

• ca. 15 x 90 cm

®

• Accessori: SISSEL Pilates Roller Center – per risparmiare

• colore: blu-marmorizzato

spazio e riporre fino a 5 Roller

• incl. poster con esercizi
• Accessori: SISSEL® Pilates Roller Center – per risparmiare spazio e
riporre fino a 5 Roller

codice

310.013

descrizione
®

SISSEL Pilates Roller Eco 100 cm, azzurro
DVD esercizi a pag. 52

codice

descrizione

310.015

SISSEL® Pilates Roller Pro Soft 90 cm

SISSEL® Pilates Roller Pro
Il versatile Roller in caucciù sintetico!
• per principianti e esperti in Pilates
• ampia la gamma di possibili esercizi Pilates
• indeformabile - per uso professionale, ad esempio corsi

DVD esercizi a pag. 52

collettivi di matwork in fisioterapia o in studi Pilates
• Ø ca. 15 cm, disponibile in 2 lunghezze: ca. 90 cm e100 cm
• incl. poster con esercizi
• colore: blu
• materiale: caucciù sintetico
• Accessori: SISSEL® Pilates Roller Center –
per risparmiare spazio e riporre

SISSEL® Pilates Roller
Pro, 90 cm

fino a 5 Roller
incl. poster

codice

descrizione

310.011
310.014

SISSEL® Pilates Roller Pro 90 cm, blu
SISSEL® Pilates Roller Pro 100 cm, blu

con incavo per la
colonna vertebrale

SISSEL® Pilates Roller Pro Anatomic
Perfetto orientamento del corpo nel training col roller!
•
•
•
•
•

con due diversi angoli di inclinazione per
supportare la testa in modo corretto

y
y

y

y

per un mirato, efficace Core-Training
per il rafforzamento della muscolatura addominale
supporta e stabilizza la colonna vertebrale e i dischi intervertebrali
ottimale adattamento al corpo grazie alla forma ellittica
diminuzione del carico dell’apofisi spinale

• allevia la muscolatura di nuca e testa
• incluso poster con esercizi
• materiale: caucciù sintetico
• 90 x 15 x 15 cm
• colore: verde

ä

incl. poster

y
y
y

y

NUOVO

codice

descrizione

310.103

SISSEL® Pilates Roller Pro Anatomic

y
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SISSEL® Pilates Roller Head Align Dynamic
Esercizi Pilates con intelligenza!
• pratico ausilio per esercizi Pilates con materassino o roller
• evita lo stiramento eccessivo delle vertebre cervicali
• per un orientamento ottimale del corpo
• „distesi in modo dinamico“ grazie alla forma
arrotondata
• utilizzabile concavo o convesso
• colore: blu marmorizzato
• in caucciù artificiale
anallergico (Soft-EVA)

SISSEL® Pilates Socks

• utilizzabile con il Pilates Roller
(Ø ca. 15 cm)
• incluso poster con esercizi

I colorati e attraenti calzini con le dita
per una presa corretta e sicura!
• aumenta la percezione tattile per eseguire gli
esercizi correttamente
• con suola antiscivolo gommata
• 2 misure: S/M (36 – 40), L/XL (41 – 45)
• lavabile a 30° C

codice

descrizione

310.101

SISSEL® Pilates Roller Head Align Dynamic

SISSEL® Pilates Socks – Cotone
• materiale: 85% cotone, 13% poliestere,
2 % spandex

incl. poster

• colore: nero
SISSEL® Pilates Socks – Viscosa
• igienico, antibatterico, assorbente

SISSEL® Pilates Telo Sport

• effetto regolatore termico: calde e traspiranti in
inverno, fresche e traspiranti in estate

• soffice, telo da palestra in spugna di alta qualità

• ottimo potere assorbente: il sudore viene assorbito

®

con logo SISSEL Pilates

e i piedi rimangono piacevolmente asciutti

• cotone 100 %

• materiale: viscosa 70 %, poliestere 25 %,

• ca. 50 x 100 cm

spandex 5 %
• colore: fucsia e azzurro

codice

descrizione

310.080

SISSEL® Pilates Telo Sport

NUOVO

SISSEL® Pilates Roller Center
• per riporre in ordine fino a 5 roller
• Materiale: caucciù sintetico
• ca. 95 x 19,5 x 6 cm

descrizione

310.100

SISSEL® Pilates Roller Center

descrizione

310.060
310.070

SISSEL® Pilates Socks - cotone, L/XL (40-45), nero
SISSEL® Pilates Socks - cotone, S/M (35-40), nero

310.062
310.072
310.063
310.073

SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®

Pilates
Pilates
Pilates
Pilates

Socks
Socks
Socks
Socks

-

viscosa,
viscosa,
viscosa,
viscosa,

L/XL (40-45), fucsia
S/M (35-40), fucsia
L/XL (40-45), azzurro
S/M (35-40), azzurro

SISSEL® Workout Gloves
Presa sicura negli esercizi sul tappetino e agli attrezzi!
• igienici, antibatterici e assorbenti
• superficie del palmo con gommatura antiscivolo per una presa sicura
• piacevolmente confortevoli, robusti e traspiranti

Il magico risparmia-spazio!

codice

codice

codice

descrizione

310.125

SISSEL® Workout Gloves, nero

•
•
•
•
•

dita libere per una migliore percezione tattile
raccomandati specialmente a persone con mani sensibili
materiale: 70% viscosa, 25% poliestere e 5% spandex, lavabili a 30°C
misura unica
colore: nero
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SISSEL® Pilates DVD
Nei DVDs vengono illustrati gli esercizi

DVD SISSEL® Pilates Ball & Band Workout

DVD SISSEL® Pilates Roller & Circle Workout

base del metodo di Joseph Pilates che

Pilates Soft Ball e Pilates Band fanno parte di quegli attrezzi che aumen-

Il DVD per un allenamento completo con esercizi Pilates usando Pilates Roller

devono essere eseguiti con concentrazio-

tano la gamma degli esercizi Pilates per un allenamento sempre più

e Circle. Per imparare Pilates Matwork nella sua più efficace e perfetta forma.

ne, precisione, controllando il proprio

completo, sia per principianti che per esperti. Gli esercizi sono basati sui

• per principianti e esperti in Pilates

corpo. Aiutano a rafforzare il “centro”,

principi fondamentali di allenamento di Joseph Pilates.

• con Verena Geweniger, 60 min.

usando consapevolmente la respirazione

• per principianti e esperti in Pilates

• disponibile in inglese, francese e tedesco

e aumentanto sempre più il ritmo di

• con Verena Geweniger, 60 min.

movimento.

• disponibile in inglese e tedesco
DVD SISSEL® Pilates Matwork

DVD SISSEL® Pilates Toning Ball Workout

Pilates matwork è una delle forme di allenamento Pilates più conosciu-

Il DVD illustra gli elementi base per una postura ottimale ed una corretta respi-

ta. Il nostro DVD introduce ad un allenamento autonomo e totale sia

razione durante gli esercizi Pilates. Insegna a rafforzare il tronco. L’impiego

principianti che esperti. Irrobustisce e allunga i muscoli e fa ritrovare

aggiuntivo delle Toning Balls serve come importante strumento per concentrarsi

equilibrio psico-fisico attraverso concentrazione e tecniche di respirazione.

sulle capacità rotatorie di corpo e spirito.

• con Verena Geweniger, 52 min., tedesco

• con Christiane Wolff, 60 min., tedesco

DVD SISSEL® Pilates Balance Workout
Nel DVD vengono illustrati un’innovativa versione di esercizi con attrezzi propriocettivi. Inoltre l’interazione neuromuscolare è stimolata in ogni sua parte.
Migliora stabilità ed equilibrio.
• con Christiane Wolff, 60 min., tedesco

DVD SISSEL® Pilates „Un ora per la vostra schiena“
Workout di gruppo con il SISSEL® Pilates Roller
Il SISSEL® Pilates Roller dà una fantastico aiuto per gli esercizi di stabilizzazione
del bacino. Una sana, forte e mobile colonna vertebrale è una condizione indispensabile per affrontare gli impegni quotidiani. Rinforzate la vostra schiena!
• per principianti e esperti in Pilates
• con Nina Metternich e Annette Blank
• 60 min., tedesco

DVD SISSEL® Pilates „Rilassata e tonica durante la gravidanza“ – Un
programma di ginnastica dolce da fare durante la gravidanza.
Con l’obiettivo di tonificare, rafforzare, mobilizzare e rilassare la futura mamma
con esercizi che facilitano la gravidanza e preparano al parto oltre a specifici
esercizi Pilates per rafforzare i muscoli addominali
• con Nina Metternich, 60 min., tedesco

NUOVO
codice

descrizione

310.001
310.004
310.005
310.007
310.008
310.010
310.074

SISSEL® Pilates DVD Ball & Band Workout, EN
SISSEL® Pilates DVD Matwork, DE
SISSEL® Pilates DVD Roller & Circle Workout, EN
SISSEL® Pilates DVD Toning Ball Workout, DE
SISSEL® Pilates DVD Balance Workout, DE
SISSEL® Pilates DVD „Una ora per la vostra schiena“, DE
SISSEL® Pilates DVD „Rilassata e tonica durante la gravidanza“, DE

Maggiori informazioni
sul metodo Pilates e
sugli attrezzi si trovano
sul nostro catalogo
SISSEL® Pilates o sul
sito
www.pilatespro.it.
Richiedi il Catalogo
gratuitamente!
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IQ® Reformer

PILATES CON GLI ATTREZZI
L’eccezionale personal training o di gruppo per la

La vesione del Reformer per un uso domestico –

• barra piedi (footbar) regolabile in 4 posizioni

risparmia spazio, mobile, pratico!

• carrello (carriage) imbottito con schiuma viscoelastica pregiata

Non avete spazio per un normale Reformer ma volete restare in

e rivestito con Boltaflex

forma? Allora il nuovo Reformer IQ è la Vostra soluzione ottima-

• testiera a tre regolazioni

le! Si monta nel giro di pochi secondi ed è velocemente riponibi-

• sistema di sospensione a 8 ruote (4 ruote verticali di sostegno

le in macchina, nell’armadio o sotto il letto. Design slanciato,

prevenzione e la riabilitazione e per il miglioramento

caratteristiche professionali e poca esigenza di spazio lo rendono
ottimale per l’utilizzo in casa.

del livello di allenamento e dello stato di salute.

e 4 ruote per stabilizzazione laterale)
• allungato – ca. 249 cm x 61 cm x 21h cm
piegato – ca. 157 cm x 61 cm x 21h cm
oppure 46h cm con footbar

Caratteristiche tecniche e dotazione:

• Peso: circa 32 kg

• sistema a 5 molle (Spring) consente fino a 46 differenti resiOptional:

stenze
In aggiunta al training sul materassino Joseph Pilates ha sviluppato degli attrezzi specifici,
per rendere il training ancora più personalizzato e mirato e per rendere più facile l’esecu-

• telaio in alluminio telescopico per l’allungamento
(per l’utilizzo) oppure il ripiegamento (per riporlo)

zione corretta dei singoli esercizi. Così faceva per esempio esperimenti con molle, che

• ruote orientabili consentono lo spostamento facilitato. „Library

venivano fissate su letti ospedalieri, per aiutare pazienti degenti: così e nato il Pilates

Wheels“ per il posizionamento verticale (ad es. nell’armadio)

Reformer.

oppure „Wheelbarrow Wheels” per il posizionamento orizzon-

• box reformer, padded foot plate,
foot strap compreso moschettoni

tale (ad es. sotto il letto)
In considerazione degli eccezionali successi, il training Pilates sugli attrezzi classici in legno
è nel frattempo diventato parte fissa nel settore salute, terapia e riabilitazione. In questo
caso viene utilizzato come training personale o di gruppo soprattutto per alleviare dolori
specifici, come mal di schiena cronici e per la prevenzione. Per l’uso domestico esistono
inoltre varianti di attrezzature “slim”, per poter approfittare dei benefici del training Pilates
con attrezzi anche a casa.
Il training di gruppo dinamico sull’Allegro® Reformer offre agli appasionati del Pilates
nuove ed inattese possibilità di movimento. L’obiettivo principale è la costruzione di un
forte “core” (centro corpo). Vengono soprattutto migliorate mobilità, coordinazione, forza
e resistenza. Grazie allo speciale meccanismo a molle e le superfici mobili per stare seduti e sdraiati l’ Allegro® Reformer offre una incredibile molteplicità di esercizi, che non

codice

descrizione

702.019
702.000

IQ® Reformer, Library Wheels
IQ® Reformer, Wheelbarrow

necessitano di conoscenze precedenti e che sono adatti per ogni età ed ogni esigenza. 500
esercizi offrono un programma molto vario e continui nuovi impulsi training. Il risultato:
una sensazione fisica completamente nuova.

Maggiori informazioni sul
metodo Pilates e sugli
attrezzi si trovano sul
nostro catalogo
SISSEL® Pilates o sul sito
www.pilatespro.it.

Versione: Wheelbarrow Wheels
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SISSEL® Spiky Twin Roller

SISSEL® Acupressur Mat

Per un semplice e ottimo massaggio!

Un vero sollievo per muscoli tesi e indolenziti!

• per muscoli tesi e dolori da tensione
• perfetto per il massaggio della lunga muscolatura
della colonna vertebrale

• piacevole e rilassante per dolori nella zona nuca,
spalle e schiena
• per muscoli tesi e indolenziti

• migliora la circolazione sanguigna e stimola il metabolismo
• migliora l’irrorazione sanguigna e la circolazione linfatica
• indicato anche per il
massaggio plantare
• ideale per il trattamento
della cellulite

•
•
•
•
•

codice

descrizione

161.013

SISSEL® Spiky Twin Roller, blu

y

attiva la circolazione sanguigna e il flusso energetico
per un rilassamento generale e alleviare lo stress
ausilio pratico anche per problemi di insonnia e altri disturbi
dimensioni e azione regolabile individualmente
facile da utilizzare

• 40 x 60 cm, set 2 pz, altezza delle punte 1,5 cm
• in materiale TPE riciclabile, lavabile, disinfettabile
• colore: blu

codice

descrizione

161.051

SISSEL® Acupressur Mat

Lily Mat
Wellness e rilassamento!
• il morbido materassino anti stress
• per rilassarsi velocemente
• stimola con un leggero massaggio la circolazione
sanguigna
• campi d‘impiego: muscoli stanchi, irrequietezza,
per diminuire lo stress e per il rilassamento generale
• intensità regolabile individualmente grazie

SISSEL® Spiky-Ball
Per un facile e veloce massaggio!
• per massaggiare e dare sollievo a muscoli contratti

all’utilizzo dell’inserto di resina espansa

• stimola le funzioni circolatorie
• particolarmente indicato per i massaggi
di riflessologia al piede
• stampato in un unico pezzo
• valvola per regolare la pressione
• studiato per un uso durevole
• nel vantaggioso set da 2 pezzi

codice

descrizione

161.008
161.009
161.010

SISSEL® Spiky Ball cf 2 pz, Ø 8 cm, giallo
SISSEL® Spiky Ball cf 2 pz, Ø 9 cm, rosso
SISSEL® Spiky Ballcf 2 pz, Ø 10 cm, blu

Le SISSEL® Spiky-Ball sono disponibili anche sciolte

codice

descrizione

161.050

Lily Mat

•
•
•
•
•
•
•

uso semplice e comodo
avvolgibile
federa in cotone 100% , con chiusura in velcro
sporgenze in pregiato materiale plastico ABS, atossico
altezza della sporgenze: 5 mm
ca. 42 x 68 x 3 cm con circa 230 inserti rotondi con sporgenze
colore: viola
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Diversi inserti per molteplici applicazioni:

SISSEL® Fit-Roller
Il set di massaggio completo
• combinazione ideale tra antica

NUOVO

medicina naturale cinese e
tecniche moderne
testina morbida e
arrotondata per dolci
massaggi (grigio)

• allevia tensioni muscolari e dolori
causati da muscoli contratti
• migliora circolazione sanguigna,

SISSEL® Roller
Nuca, ca. 17 cm

linfatica, stimola il metabolismo

testina media per massaggi
più forti, profondi ed efficaci (nero)

grazie al movimento
delle testine si riattiva
la circolazione dei
tessuti

SISSEL® Intensive Massager

• perfetto per il massaggio plantare
• la combinazione tra sporgenze

Per un massaggio intenso,

acuminate e arrotondate stimola
i diversi tessuti epidermici
• prodotto interamente in Europa
• in faggio verniciato ad olio
• completamente atossico

profondo e rilassante!

SISSEL®
T-Roller
– per la lunga muscolatura della
colonna vertebrale,
ca. 16 x 9 cm

• ottimale per sciogliere la
muscolatura più profonda
• indicato in caso di muscoli e
schiena contratti, dolori di testa dovuti

SISSEL® Roller Corda,
ca. 36,5 x 8,5 cm più 2 pezzi di
corda da ca. 58 cm

a cervicali contratti, per sciogliere i muscoli dopo una intensa
attività sportiva o prima di un massaggio
• per un efficace trattamento della cellulite
• intenso massaggio a picchiettamento con 2 testine di forma anatomica in gomma morbida con una velocità da 20 a 40 volte al
secondo
• il 95% dell’energia va direttamente nei tessuti muscolari

SISSEL® Roller-Piedi –
per la riflessologia plantare
ca. 31 x 24,5 x 10 cm

facilitando lo scioglimento delle tensioni muscolari e la circolazione
sanguigna
• sono incluse 2 testine per effettuare massaggi più o meno intensi

®

SISSEL Ergo-Roller,
ca. 13 x 9 x 10 cm

• design ergonomico per il massimo comfort
• intensità regolabile a 3 livelli
• sempre disponibile in casa
e in viaggio

sporgenze
acuminate
per il tessuto
connettivo

sporgenze arrotondate
per la muscolatura

codice

descrizione

161.100
161.101
161.102
161.103
161.104

SISSEL® Fit-Roller, T-Roller
SISSEL® Fit-Roller, Nuca
SISSEL® Fit-Roller, Corda
SISSEL® Fit-Roller, Piedi
SISSEL® Fit-Roller, Ergo-Roller

codice

descrizione

161.060

SISSEL® Massaggiatore Intensivo

SISSEL® Massage Roller

NUOVO

Rotola via le tensioni muscolari!

®

SISSEL FUNMASSAGER

• ideale per il massaggio e il rilassamento
• per sciogliere la muscolatura e per

Per un piacevole massaggio ovunque!

il massaggio del tessuto connettivo

• massaggiatore piccolo e conveniente

• previene tensioni muscolari

• utilizzo facile e funzionale

• migliora la circolazione

• ideale sia per il massaggio profondo

• dimensione ottimale anche per esercizi del tronco e del bacino

che superficiale di cervicali e schiena

• in caucciù sintetico

• ideale per trattare i trigger point

• ca. 15 cm x 45 cm

• stimola la circolazione sanguigna

• peso: ca. 380 g

• rilassa e distende la muscolatura

• colore: blu

codice

descrizione

161.002
161.003
161.004
161.005
161.006
161.002.01

SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®

FUNMASSAGER, cristallo
FUNMASSAGER, verde
FUNMASSAGER, blu
FUNMASSAGER, rosa
FUNMASSAGER, viola
FUNMASSAGER cf 10 pz, colori vari

ideale per i
trigger point

codice

descrizione

310.025

SISSEL® Massage Roller 45 cm, blu

maneggevole:
lungo 45 cm
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SISSEL® Hot-Cold-Soft-Pack
Particolarmente adatto per trattare la schiena!
• applicazioni a caldo o a freddo
• riscaldabile in acqua o nel microonde
• ca. 40 x 28 cm

SISSEL® – PRODOTTI PER LA SALUTE

CALDO-FREDDO
T E R A P I A N AT U R A L E
PER ALLEVIARE E RIGENERARE

codice

descrizione

150.017

SISSEL® Hot-Cold-Soft-Pack, ca. 40 x 28 cm

superficie tipo tessuto

SISSEL® Pack
SISSEL® Pack compressa ideale per uso domestico
o applicazioni terapeutiche!
• riscaldabile nel microonde o in acqua
• raffreddabile nel freezer o in frigo
• economica e adatta ad applicazioni universali
• flessibile fino a -18° C
• ca. 12,7 x 25,4 cm
• disponibile anche SISSEL® Pack incl. federa
con chiusura in velcro

codice

descrizione

150.023
150.024

SISSEL® Pack, senza federa, ca. 12.7 x 25.4 cm
SISSEL® Pack, incl. federa, ca. 12.7 x 25.4 cm

Disponibile attraente materiale
pubblicitario!

SISSEL® Display
da tavolo
Per un’ottima presentazione dei
prodotti SISSEL® Caldo-Freddo!
• ca. 25 x 31 x 29 cm

.
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con inserto estraibile e
raffreddabile separatamente

SISSEL® Soft Touch

SISSEL® Cold Therapy
Compression

Caldo e freddo in morbidezza!

Perfetta combinazione tra freddo

• forma sagomata “a tre segmenti” ideale per trattamenti mirati

e compressione!

alle zone di collo, reni, schiena

NUOVO

• riduce efficacemente il dolore, antinfiammatorio

• rivestimento morbido che rispetta anche la cute sensibile

• previene il gonfiore grazie a al freddo e alla compressione

• riscaldamento veloce e mirato nel microonde

• pompetta per regolare la compressione

• permette di dosare gradevolmente il calore nelle parti da trattare

• mantiene in modo duraturo e sicuro la temperatura grazie

• forma facilmente adattabile
• facile da pulire

al gel Slow-Flow contenuto nelle compresse
• chiusura a strappo per adattarsi alle misure

• contenuto biodegradabile

delle articolazioni individuali
• igienico e facilmente disinfettabile

Impacchi freddi in caso di traumi, contusioni:
• raffreddabile in frigo o in congelatore
• mantiene la forma anche freddo

• campi di applicazione: infiammazioni, gonfiori, dolori,
infortuni sportivi, dolori reumatici
• disponibile in 3 versioni: Polso,
Ginocchio/Gomito, Caviglia

codice

descrizione

150.020

SISSEL® Soft Touch, ca. 20 x 40 cm

Polso

®

SISSEL Therm
… compressa istantanea autoriscaldante!
• si adatta ottimamente alla forma del corpo
• si riscalda in pochi secondi fino a ca. 54° C
• riutilizzabile molte volte, bollire
ca. 15 minuti per rigenerarsi
• ca. 20 x 40 cm
Caviglia

Ginocchio/Gomito

codice

150.018

descrizione
®

SISSEL Therm, ca. 20 x 40 cm

codice

descrizione

151.001
151.002
151.003

SISSEL® Cold Therapy Compression Polso
SISSEL® Cold Therapy Compression Caviglia
SISSEL® Cold Therapy Compression Ginocchio/Gomito
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SISSEL® Vinotherm
Il cuscino termico naturale in tre segmenti.
Per un’applicazione mirata nella zona cervicale, spalle,
schiena e renale!

SISSEL® Linum Relax

• riempimento 100% vinaccioli d’uva naturale
• Aroma gradevole quando riscaldato

Mai più piedi freddi!

• si riscalda in modo semplice e veloce

• il riempimento delle ciabatte SISSEL® Linum Relax

nel microonde o nel forno
• pratico e semplice utilizzo grazie alla
forma segmentata

in semi di lino al 100%, trattiene il calore e riscalda i piedi per un’ora
• riscaldabile nel microonde o nel forno

• Rivestito in tessuto di cotone 100%

• usato per rilassare

• ca. 35 x 19 cm

• migliora la circolazione sanguigna
• in estate utilizzabile anche freddo per alleviare

Attenzione:

piedi gonfi

prodotto soggetto

• federa cotone 100 %

a calo naturale.

• misura unica
• disponibile in blu navy e rosso
Attenzione:
Prodotto soggetto a calo di peso naturale.

codice

descrizione

150.120

SISSEL® Vinotherm, ca. 35 x 19 cm

SISSEL® Linum
Calore naturale con la compressa in semi di
lino realizzata su basi biologiche e naturali
• si adatta al corpo in modo morbido e flessibile per un
uso confortevole ed efficace
• dà benessere e sollievo dove è richiesto calore, ad esempio rilassa
muscoli contratti, allevia dolori di stomaco o intestinali e malesseri
dovuti al freddo
• riscaldabile nel forno tradizionale o nel microonde
• federa lavabile
• rivestimento in cotone 100%
• ca. 37,5 cm x 36/32 cm
ATTENZIONE: Prodotto soggetto
a calo naturale di peso

codice

descrizione

150.051

SISSEL® Linum, ca. 37,5 x 36/32 cm

codice

descrizione

150.052
150.053

SISSEL® Linum Relax paio, blu
SISSEL® Linum Relax paio, rosso
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SISSEL® Balu
20 x 40 cm

SISSEL® Cherry

Il simpatico cuscinetto con noccioli
di ciliegia per piccoli e anziani!

Calore naturale con i noccioli di ciliegia!

• ca. 20 cm

• antico rimedio casalingo che unisce al lenitivo calore

• federa in cotone al 100 %

naturale il massaggio dei noccioli di ciliegia per alleviare

• lavabile a 30° C

i malesseri e i disturbi causati dal freddo

• riscaldabile in forno o nel microonde

• “boule calda e asciutta” ideale per neonati e anziani
• riscaldabile nel forno tradizionale o nel microonde

23 x 26 cm

Attenzione:

• rivestimento in cotone 100 %

Prodotto soggetto a calo

• disponibile in rosso, blu, fantasia e a forma di Cuore

di peso naturale.

• lavabile a 30° C
• M: ca. 23 x 26 cm; L: ca. 20 x 40 cm; Cuore
Attenzione: Prodotto soggetto a calo di peso naturale.

codice

descrizione

150.005
150.006
150.015
150.009
150.010

SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®

Cherry,
Cherry,
Cherry,
Cherry,
Cherry,

23 x 26 cm
ca. 23 x 26 cm,
ca. 23 x 26 cm,
Cuore, rosso
ca. 20 x 40 cm,
ca. 20 x 40 cm,

blu
fantasia
blu
rosso

Cuore

codice

descrizione

150.001
150.008
150.007

SISSEL® Balu, rosso
SISSEL® Balu, orange
SISSEL® Balu, azzurro

SISSEL® Cherry Heat Belt
Calore benefico per la muscolatura stressata della schiena!
• riempimento al 100% di noccioli di ciliegia naturale
• fonte di calore ideale in caso di strappi muscolari e dolori nella zona
lombare, cintura scapolare, ecc.
• utilizzabile anche per applicazioni nella zona del ventre
• benefico e naturale massaggio dei noccioli di ciliegia
• distensivo e stimolante della circolazione del sangue
• si adatta perfettamente al corpo per un’applicazione mirata ed efficace
• semplice riscaldamento nel microonde
• rivestimento 100% cotone, Öko-Tex
• con pratica chiusura a velcro
• colore: azzurro
• ca. 50 x 17 cm (senza cinghia)
Misura unica

codice

descrizione

150.000

SISSEL® Cherry Cintura, azzurra
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Taping Kinesiologico
Il Taping kinesiologico permette di curare in modo naturale

tape. Le caratteristiche del materiale sono simili a quelle della cute

e senza controindicazioni molte patologie, per esempio dolo-

(allungamento, spessore e peso). L’elasticità massima è del 40%.

ri a collo e schiena.Obiettivo del Taping è di consentire il
movimento fisiologico delle articolazioni e dei muscoli. Le

Per ragioni tecniche di produzione il tape è preparato sulla carta

caratteristiche di elasticità e le qualità meccaniche del Tape,

con una tensione del 10%. Il materiale è minimamente plastico

stimolano al minimo movimento i ricettori della pelle da dove

e pur essendo in un continuo stress di allungamento e accorcia-

partono e vengono attivati processi di guarigione.

mento non perde la sua forma e lunghezza originaria. Per il disegno speciale del materiale esso è traspirabile e resistente

Il K-Active Taping è un metodo terapeutico olistico non farmaco-

all’acqua. Può essere portato anche in piscina oppure facendo la

logico utilizzato per curare un'ampia gamma di malattie e dolori.

doccia o il bagno. È importante che in questi casi il tape sia

In uso in Italia già da molti anni , costituisce oggi un trattamento

applicato almeno 20-30 minuti prima di andare in acqua. Dopo

di spicco tra le moderne terapie. Il materiale Tape deve possede-

essere stato a contatto con l’acqua, il tape si asciuga da solo. Per

re alcune caratteristiche che sono fondamentali per il successo

accelerare questo processo, il tape può essere asciugato legger-

sul paziente e per garantire che l’applicazione non provochi

mente con un fon. Il materiale è traspirante e perciò ideale da

danni secondari ed irritazioni alla cute del paziente.

essere portato anche nei mesi caldi oppure durante l’attività
sportiva. Anche in questi casi non vengono provocate irritazioni

Il tape è composto da uno strato di cotone qualitativo con un

della cute sotto al tape.

rivestimento adesivo acrilico del 100%. Il rivestimento adesivo è
applicato a forma d’onda con degli spazi tra un’onda e la

Il tape viene attivato con il calore corporeo e con un leggero

prossima dove non c’è alcun collante. È importante che il mate-

sfregamento. Reazioni negative della cute sono molto rare.

riale sia ipoallergico e che di conseguenza non provochi irritazioni alla cute. Il Kinesiology Tape possiede un’elasticità in direzione

Colori: Secondo lo standard giapponese, i colori usati sono 4:

longitudinale, in direzione trasversale invece non è elastico.

azzurro, rosa, nero e color carne. Il materiale di tutti e 4 i

L’anatomia della cute ha formato la base per la creazione del

colori sono uguali. Secondo le teorie energetiche, i vari colori
possono dare o togliere energia al corpo.

NUOVO
K-Active Tape
Il Tape in cotone elasticizzato per la fisioterapia
e lo sport!
• cotone elasticizzato con adesivo acrilico 100%
• resistente all’acqua e particolarmente traspirante
• qualità controllata in laboratorio
• l’applicazione tiene sulla pelle per parecchi giorni
• si taglia facilmente
• senza farmaci e sostanze attive
• ca. 5 cm x 5 m; 5 cm x 17 m
• disponibile in 4 colori: azzurro, rosa, carne, nero
• impermeabile
Option: forbice per K-Active Tape
• forbice K-Active taping professionale
• spray adesivo per K-Active taping
• K-Active PreCut Tape, 13 tapes già pretagliati e pronti
all’applicazione
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SISSEL® Press-Balls e Press-Eggs
Il Fit-Training per mano e avanbraccio!

Disponibile
nei seguenti
colori/resistenze:

Cavo per esercizi alle spalle

• per la riabilitazione della muscolatura mirata e per il
miglioramento della mobilità di mano e avanbraccio

• ideale per un efficace training delle spalle a casa
media

• soprattutto per l’aiuto o la prevenzione in caso

forte

• L’attrezzo può essere facilmente agganciato ad ogni

• mobilitazione di dita e mani
®

• SISSEL Press-Ball – per la terapia delle dita

di problemi di rotazione delle spalle

• SISSEL® Press-Egg – per la riabilitazione della mano
• disponibile in 4 diverse resistenze per una riabilitazione

NUOVO

L’attrezzo compatto per training alle spalle!

leggera

porta
x-forte

graduale in base ai tempi di recupero
• incl. manuale con esercizi

SISSEL® Press-Ball

codice

descrizione

162.120

Cavo per esercizi alle spalle

SISSEL® Press-Egg

codice

descrizione

162.005
162.006
162.007
162.008
162.011
162.012
162.013
162.014

SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®

SISSEL® REHA Pro

Press-Ball, rosa (leggera)
Press-Ball, blu (media)
Press-Ball, verde (forte)
Press-Ball, orange (x-forte)
Press-Egg, rosa (leggera)
Press-Egg, blu (media)
Press-Egg, verde (forte)
Press-Egg, orange (x-forte)

Allenamento e terapia in uno!
• offre varie funzioni e possibilità per rafforzare e
smobilizzare le dita e tutta la muscolatura della mano
• può essere utilizzato per l’allenamento sia in ambito sportivo
che nelle terapie di riabilitazione
• facile da usare
• precise e diverse possibilità di regolazione
• sistema di bloccaggio per evitare movimenti scorretti

ca. 85 g

SISSEL® Ergo-Ball

Disponibile
nei seguenti
colori/resistenze:

Gioco e divertimento per tutta

x-leggera

la famiglia

codice

descrizione

162.025

SISSEL® Reha Pro

• grazie alla sua forma a 6 lati la palla
leggera

sviluppa traiettorie del tutto imprevedibili
• migliora tempi di reazione e coordinazione tra mani e occhi

media

• indistruttibile e facile da pulire
forte
codice

descrizione

162.022

SISSEL® Ergo-Ball, rosso

x-forte
Modello Sport
®

SISSEL Modellabile

SISSEL® Hand Grip

Esercizi terapeutici per dita e mano

Rinforza la muscolatura nella riabilitazione

• per riabilitazione e ripristino della mobilità di dita e mani

e terapia sportiva!

• dopo operazioni o infortuni alla mano o

• per rinforzare la muscolatura

dolori reumatici

della mano e dell’avanbraccio

• disponibile in 5 diverse resistenze per una
riabilitazione graduale in base ai tempi di recupero

• aumenta la mobilità delle dita
• regolazione continua
• Maniglie antisdrucciolo

codice

descrizione

162.000
162.001
162.002
162.003
162.004

SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®
SISSEL®

Modellabile,
Modellabile,
Modellabile,
Modellabile,
Modellabile,

• disponibile in due versioni:
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

85
85
85
85
85

g,
g,
g,
g,
g,

beige (x-leggera)
giallo (leggera)
rosso (media)
verde (forte)
blu (x-forte)

Therapy (orange): ca. 2-15 kg
Sport (blu): ca. 5-20 kg
codice

descrizione

162.100
162.101

SISSEL® Hand Grip Sport, blu
SISSEL® Hand Grip Therapy, orange

Modello Therapy
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SISSEL® – PRODOTTI PER LA SALUTE

T E R A P I A P O RTAT I L E
SUPPORTI MOBILI PER MASSAGGIO

SISSEL® Portal Pro

E TERAPIA

… genio e regolatezza!
• utile per trattamenti in fisioterapia, ortopedia, neurologia
• facile da trasportare e regolare, prevede svariate possibilità
di applicazione sia per trattamenti a domicilio che in clinica
• ogni elemento della sedia Portal Pro puo’ essere regolato singolarmente, adattandosi alle esigenze del paziente e del terapista
• cuscino facciale piacevolmente soffice regolabile
• posizione del paziente ottima per lunghi trattamenti
• 7 regolazioni
• struttura leggera in alluminio, argento
• peso ca. 8,5 kg
• imbottitura in similpelle, blu
• incl. borsa per trasporto

codice

descrizione

301.001
301.001.01

SISSEL® Portal Pro, incl. borsa per trasporto
Borsa trasporto SISSEL® Portal Pro

SISSEL® Desktop Mobil
Maneggevole e pratico!
• puo’ essere applicato su qualsiasi lettino con estrema sicurezza
• testiera regolabile per posizionare facilmente e comodamente
il paziente nella posizione corretta per il trattamento
• per trattare pazienti diversamente abili senza bisogno di spostarli sul lettino
• puo’ essere utilizzato anche su un normale tavolo
• imbottitura della testiera studiata per garantire al
paziente la massima comodità
• incl. borsa per trasporto

codice

descrizione

301.010

SISSEL® Desktop, incl. borsa per trasporto

incl. borsa per trasporto

Ricambi copritestiera COMFORT
• adatto a SISSEL® Portal Pro, SISSEL® Desktop Mobil
e a tutti i lettini portatili
• permeabile ad aria e acqua
• soluzione igienica che non scivola

codice

descrizione

301.010.01

Ricambi copritestiera COMFORT, cf 100 pz

• materiale: vello
• in confezione da 100 pezzi
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SISSEL® Robust e Basic lettino portatile
Il lettino da massaggio per casa!

SISSEL® Basic lettino portatile

• un lettino professionale che puo’ essere utilizzato

• ca. 186 x 62 cm, 59 – 86 cm altezza, ca. 13.5 kg

per massaggi, terapie e in campo cosmetico

(senza borsa per trasporto)

• l’imbottitura ancora più morbida e gradevole, consente una posizione
rilassata e favorisce l’efficacia del massaggio

• ca. 9,5 cm altezza dell’imbottitura ammortizzante
• massima portata dinamica: 220 kg

• leggero e montabile anche in piccoli spazi

• 2 fori frontali per l’eventuale inserimento del poggiatesta

• facilmente trasportabile grazie al suo peso ridotto

• optional: kit poggia-testa/braccia

• trova posto dappertutto
SISSEL® Robust lettino portatile

• incl. borsa per trasporto

• ca. 186 x 71 cm (incl. poggiatesta ca. 212 cm),
59 – 86 cm altezza, ca. 16 kg (senza borsa)
• ca. 9,5 cm altezza dell’imbottitura ammortizzante
• massima portata dinamica: 250 kg
• incl. poggiabraccia e poggiatesta regolabile

incl. borsa per
trasporto

soffice imbottitura per il
massimo
comfort

frontalino sagonato più
alto con più spazio per le
gambe del terapeuta

angoli dell’imbottitura
arrotondati

codice

descrizione

301.002
301.003
301.002.01
301.003.01
301.002.02

SISSEL® Basic lettino portatile, blu, incl. borsa
SISSEL® Robust lettino portatile, blu, incl. borsa
Borsa trasporto SISSEL® Basic
Borsa trasporto SISSEL® Robust
Kit poggia-testa/braccia SISSEL® Basic

robusta maniglia per
trasportarlo facilmente

SISSEL® Robust lettino portatile,
con poggiabraccia, poggiatesta e cuscino facciale

SISSEL® Hang Up

doppio pomello per
rendere più stabile
l’altezza

Rilassate completamente colonna vertebrale, articolazioni e
muscoli con la panca ad inversione!
L’eccessivo affaticamento e sollecitazione di muscolatura, articolazioni
e della colonna vertebrale a seguito di attività sportive, lavoro, macchina, dello stare troppo seduti e/o in piedi ecc., porta alla compressione
delle articolazioni, in particolare della colonna vertebrale. La panca gravitazionale contrasta la compressione e ne riduce i suoi effetti negativi!
• usato in riabilitazione, fisioterapia, ortopedia e neurologia
• allevia tensioni muscolari alle spalle
• scioglie le contrazioni portando un sollievo dai dolori
• utilizzabile per esercizi sportivi, ad esempio esercizi
per i muscoli addominali
• migliora la circolazione sanguigna
• per persone con altezza 140-198 cm
• portata massima 110 kg
• facile da utilizzare; semplice e veloce da riporre
Basic: con foro facciale
e relativo tappo

SISSEL® Basic
Lettino portatile

Optional:
set composto da poggiabraccia, poggiatesta (regolabile positivo/negativo), cuscino facciale

codice

descrizione

301.004

SISSEL® Hang Up

cuscino facciale
removibile

poggiatesta regolabile
positivo/negativo

attacco del poggiatesta in
allumnio regolabile nella
distanza dal lettino
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