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PLUS OKEO

> PLUS
    OKEO

OKEO è l’unica azienda in Europa a progettare e costruire diret-
tamente presso la propria sede operativa, tutti gli attrezzi tecnici 
che promuove.
Grazie al suo staff di grande professionalità, le esigenze del clien-
te vengono soddisfatte al meglio in maniera precisa e veloce. 
Con OKEO non si acquista soltanto un attrezzo, ma un efficiente 
servizio di assistenza immediata. 
Tutte le innovazioni sugli attrezzi sono facilmente adattabili an-
che a modelli datati, con un semplice UPGRADE di sostituzione.

OKEO is the only company all over Europe that designs and builds 
directly in its operational headquarters.
Thanks to its highly professional staff, all the clients requests are sa-
tisfied quickly and accurately. With OKEO, clients not only buy a tool, 
but also an assistance service.
Every tool innovation is easily adaptable to older tools, through a 
simple UPGRADE replacement.

> PRODUZIONE PROFESSIONALE
OKEO vanta un vero e proprio CENTRO DI ASSISTENZA, che 
va dal semplice supporto telefonico allo studio di soluzioni 
per problematiche con vecchi attrezzi.
Dietro preventivo, possiamo infatti fornire assistenza tecnica 
oltre la garanzia sia sul posto che presso la nostra sede. 
Possiamo anche, ove necessario, fornire prodotti in sostituzio-
ne momentanea.
Il sistema è semplice: 
basta inviare una mail all’indirizzo assistenza@okeo.it o chia-
mare l’ufficio tecnico al numero 0185 351518. 
Entro poche ore sarete ricontattati dal nostro staff.

OKEO has a Technical Assistance Centre to suppor clients.
We can provide technical assistance over warranty and momen-
tary tools replacement.
Just write an email to the address assistenza@okeo.it or call 
0185 351518. You will get in touch with our staff in few hours.

> ASSISTENZA TECNICA

> FLAP MOVEMENT

È l’esclusivo movimento studiato e realizzato da OKEO, con-
cepito in particolare per sviluppare esercitazioni motorie 
in acqua. Permette di sfruttare la resistenza determinata 
dall’acqua durante l’esercizio, valorizzando tutte le pro-
prietà ed i vantaggi dell’attività svolta con il corpo immerso 
ed è l’unico che consenta di effettuare un movimento in 
avanti o indietro senza soluzione di continuità.

•  L’aletta laterale - brevetto registrato dai progettisti Fabri-
zio Balì ed Enrico Salinas - legata alla confortevole calzata 
da una membrana flessibile e solida, esercita una resistenza 
attiva in fase di spinta, mentre in fase di recupero azzera 
quasi totalmente l’attrito e l’effetto frenante.

• Questa soluzione rivoluzionaria permette di effettuare 
un movimento ciclico fluido, armonizzando efficacemente 
lavoro muscolare e benefici indotti: parziale o totale - nel 
caso di AquaFlap - scarico gravitazionale, massaggio lin-
fo-drenante, allenamento cardio-vascolare ed azione mo-
toria completa. 

Le esercitazioni con il Flap Movement si svolgono in condi-
zioni di massimo comfort e sicurezza. Le sue caratteristiche 
e proprietà meccaniche prevengono qualsiasi forma di ri-
sentimento tendineo o muscolare.
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L’attrezzatura OKEO è realizzata con la massima attenzione 
per la sicurezza di chi la utilizza e nel pieno rispetto delle 
norme relative. Ogni componente viene ideato e testato 
con l’obiettivo di facilitare l’esercizio del praticante in acqua, 
traendone il massimo beneficio. 
I materiali selezionati garantiscono il pieno comfort e pre-
vengono qualsiasi forma di infortunio indotto. 
Dove evidenziato, gli attrezzi OKEO sono marchiati secondo 
la direttiva 93/42/CEE.

OKEO equipment is made with the focus squarely on the sa-
fety of users and full compliance with the relevant regulations. 
Every component is designed and tested to facilitate exercising 
in water, while providing the maximum benefit. The materials 
used guarantee maximum comfort and prevent any form of 
associated injury. Where stated, OKEO equipment bears the CE 
mark as per directive 93/42/EEC.

> SICUREZZA  SAFETY

AquaBike Pro, AquaTrekking, AquaRunning e AquaFloatbike 
OKEO sono garantite per un anno. La garanzia riguarda tutti 
i componenti realizzati da KEO S.r.l., non soggetti ad usura 
dovuta all’impiego ordinario di attrezzi ed ausili. In partico-
lare si fa riferimento ai diversi elementi che compongono 
l’attrezzo, che potrebbero determinarne un cattivo funzio-
namento per difetti di fabbricazione, qualità inadeguata dei 
materiali, errori di assemblaggio.

OKEO AquaBike, AquaTrekking, AquaRunning and AquaFloat-
bike are covered by a one-year warranty. The warranty covers 
all components made by KEO S.r.l. that are not subject to wear 
caused by ordinary use of equipment and devices. 
It specifically covers the various elements that make up the 
equipment, which may result in incorrect operation due to ma-
nufacturing defects, inadequate quality of materials or assem-
bly errors.

> GARANZIA  WARRANTY

This is the exclusive movement conceived and created by 
OKEO, designed specifically to develop water aerobic exer-
cises. It exploits the resistance of water during exercise, ma-
king the most of all the properties and benefits of exercising 
in water and it is the only technology that enables forward 
or backward movement without interruption.

• The side flap - patent registered by the designers Fabrizio 
Balì and Enrico Salinas - connected to the comfortable foot 
binder by a flexible and solid membrane, provides active 

resistance while pushing, whereas when pulling back fri-
ction and slowdown are almost entirely eliminated.

• This revolutionary solution enables fluid cycling motion, 
effectively combining muscle work and the associated be-
nefits: partial or total - with Aqua Flap - stretching, lymph 
drain massage, cardiovascular training and motor fitness. 
Exercising with Flap Movement could not be safer or more 
comfortable. Its features and mechanical properties pre-
vent any form of tendon or muscular sensitivity.
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OKEO ACADEMY

OKEO ACADEMY
LA STRUTTURA PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE QUALIFICATA IN PISCINA

OKEO ACADEMY organizza Masterclass formative per imparare a conoscere e sfruttare al mas-
simo le peculiarità degli attrezzi Okeo.  Collegati al sito www.okeo.it o alla pagina Facebook 
OKEO AQUAFITNESS ACADEMY  e scopri il calendario degli eventi. L’iscrizione ad Okeo Aca-
demy da diritto ad uno sconto del 30% sugli acquisti online*

30%
follow us

OKEO AQUAFITNESS
ACADEMY
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AQUABOARD BALANCE

AQUABOARD BALANCE
LA NUOVA TAVOLA ACQUATICA CHE RIVOLUZIONERà L’ALLENAMENTO          
THE NEW ACQUATIC BOARD THAT WILL CHANGE YOUR TRAINING

OKEO presenta un nuovo ed innovativo attrezzo Aquafitness! 
AQUABOARD BALANCE OKEO è una tavola gonfiabile che unisce di-
vertimento e profondo lavoro muscolare. 
Sfruttando il potere destabilizzante dell’acqua, l’utente riesce ad alle-
narsi coinvolgendo totalmente e profondamente i distretti muscolari. 
Ne conseguono un dispendio calorico maggiore e uno sviluppo della 
forza e della resistenza.
Gli allenamenti sono specifici a seconda della preparazione atletica, 
quindi adatti anche a principianti. La concentrazione necessaria e la 
percezione e consapevolezza dei movimenti e dei propri limiti, rendono 
AQUABOARD BALANCE OKEO una continua sfida.

OKEO presents a new and innovative Aquafitness tool!
AQUABOARD BALANCE OKEO is an inflatable board that merges fun 
and deep muscle workout. Thanks to water instability, users can train 
themselves involving muscles deeply and totally, spending much more 
calories, developing strenght and resistance.
Trainings are specific to any athletic skill, so also beginners can use the 
board. The necessary concentration, the perception and awareness of 
movements and of one’s own limits, make AQUABOARD BALANCE OKEO  
an incessant challange.

COD. TM0000  

TAPPETO ANTISDRUCCIOLO
NON-SLIP MAT
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AQUABOARD BALANCE

AQUABOARD BALANCE OKEO è semplice da gonfiare: con l’aiuto di un 
compressore e l’uso finale di una pompetta. La chiusura è con valvola 
a pressione, che ne garantisce la resistenza. In vasca è necessario l’an-
coraggio delle due estremità attraverso corda elastica e moschettone.  

AQUABOARD BALANCE OKEO is simply to inflate: with an air compres-
sor and a pump. Latch is provided by a pressure valve. During exercises, 
it is necessary to anchor the board with elastic ropes and snap-hooks.

POMPA GONFIAGGIO BIGCOD. TM0001  

Comoda pompa manuale con regolazione di pressione per il gonfiaggio di Aqua-
board Balance OKEO. La pressione ottimale deve attestarsi a 10 psi.
Easy-to-use manual pump with pressure control to inflate Aquaboard Balance OKEO.
Optimal pressure on 10 psi.

AGGANCIO AQUABOARDCOD. TM0002

Set per aggancio di Aquaboard Balance OKEO comprendente 1 m di corda elastica 
e un moschettone di sicurezza. Anchorage set for Aquaboard Balance OKEO. Inclu-
des 1m elastic rope and a snap-hook.

materiale
material

Dimensioni
dimensions

Materassino in PVC
PVC board
Tappeto antisdrucciolo in EVA FOAM
EVA FOAM non-slip mat

220x90x10 cm

PRESSIONE OTTIMALE 10PSI
OPTIMAL PRESSURE 10 PSI
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KIT RIPARAZIONE AQUABOARD BALANCE OKEO comprende 2 patch in PVC. Includes 2 PVC patches.

Scaldare con un phon la patch inclusa nel 
kit riparazione. 
Warm up the patch included in the kit, with 
a hairdryer.

Scaldare con un phon la parte forata della 
vostra Aquaboard Balance OKEO. 
Warm up with a hairdryer the holed part of 
your Aquaboard Balance OKEO.

Attaccare la patch alla tavola e riscaldare 
nuovamente con il phon.   
Stick the patch on the board and warm up 
again with a hairdryer.

Esercitare una certa pressione sulla patch 
per farla aderire alla tavola.  
Make a firm pressure on the patch to make 
it adhere to the board.
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AQUATREKKING PRO OKEO ha una struttura in polietilene e acciaio autoportante che riesce a 
sostenere fino a 150 kg di carico. Il maniglione è incorporato direttamente nella struttura con un 
innovativo sistema a scatto di massima sicurezza per il bloccaggio e sbloccaggio del maniglione alla 
pedana che permette di velocizzare l’apertura e la chiusura del tappeto con un movimento estrema-
mente semplice, facilitandone l’ introduzione e  la  rimozione dal fondo vasca. La pedana utilizzabile 
per la camminata è lunga 110 cm e non 95 cm come gli altri tappeti acquatici concorrenti; questo 
permette l’esecuzione di passi anche molto profondi, mirati anche a tonificare meglio i glutei.
La struttura portante dell’ AQUATREKKING PRO OKEO è cava, ciò permette un riempimeno d’acqua 
rapido. Inoltre è caratterizzata dalla presenza di molti fori che permettono l’entrata dell’acqua e 
l’uscita dell’aria, in maniera molto rapida.
AQUATREKKING PRO OKEO si posiziona velocemente sul fondo in maniera stabile anche grazie 
a 8 ventose poste in prossimità dei 4 angoli. Lo svuotamento dell’acqua avviene ugualmente in 
modo estremamente rapido. AQUATREKKING PRO OKEO è di facile trasporto e rimozione dalla 
vasca grazie a un sistema a doppia ruota posto sul lato anteriore, in questo modo si agevola lo 
spostamento dell’AQUATREKKING PRO OKEO sul piano vasca, senza contatti metallici con le 
piastrelle.
Il nastro di scorrimento di AQUATREKKING PRO OKEO è di nuova concezione senza guida centrale, 
con un confortevole GRIP adatto anche all’appoggio a piede nudo. Il nastro scorre in modo fluido 
grazie ad un sistema a 3 gruppi di rulli, che ne stabilizzano la tensione rendendone uniforme il suo 
scorrimento.

AQUATREKKING PRO OKEO has a self-supporting polyethylene and steel frame. It can carry up to 150 
kg. The handle is directly inserted into the main frame with an innovative snap system that allows for 
quick locking and unlocking and which is highly safe. This system also allows to get the aquatrekking 
both in and out of the water quickly and safely. The footboard used for walking is 110 cm long and not 
only 95 cm, like other water treadmills; this allows for a wider stride, needed to tone the glutes.
The supporting frame of the AQUATREKKING PRO OKEO is hollow, which allows it to fill up with water 
quickly. Furthermore, it is characterized by the presence of many small holes that let air in and out very 
rapidly.
AQUATREKKING PRO OKEO can be positioned on the bottom of the pool quickly and in a stable manner, 
thanks to 8 suction cups placed near the 4 corners. The emptying of water happens just as quickly. 
AQUATREKKING PRO OKEO is easy to carry around and to pull out of the water, thanks to a double- 
wheel system placed on the front side. With this system, it is also easy to move the AQUATREKKING PRO 
OKEO around the pool side avoiding contact between the metal frame and the tiles.
The AQUATREKKING PRO OKEO rotating band is a new concept . Is does not have a center guide and it is 
provided with a comfortable grip that is suitable also for barefoot use. The band runs in a fluid manner, 
thanks to a system made up of 3 groups of reels which stabilize its tension making its motion smooth.

EVOLUTION_AQUATREKKING PRO

AQUATREKKING PROCOD. TM0100
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materiale material

pedana calpestabile
board area

ingombro chiuso
bulk closed

profondità d’acqua  per l’ uso
depth

peso
weight

acciaio AISI 316L elettrolucidato
electropolished AISI 316L steel

110 cm

44 x 66 x h 143 cm

90 - 130 cm

30 kg

polietilenescocca  shell
maniglione e componentistica di supporto
handle bar and supporting elements

EVOLUTION_AQUATREKKING PRO
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materiale
material

altezza massima
max height
larghezza massima
max width

peso
weight

acciaio AISI 316L elettrolucidato, polietilene 
electropolished AISI 316L steel, polyethylene

137 cm

65 cm 21,8 kg

lunghezza
lenght 130 cm

distanza tra aquabike
distance between bikes 1,20 m spazio utlizzo ideale

ideal usage space 2 mq

profondità vasca
pool depth 100 - 140 cm

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS

GREEN

ORANGE

YELLOW

SU ORDINAZIONE

AQUABIKE PRO OKEO  è una bicicletta stazionaria per piscina dotata di un esclusivo 
sistema di resistenza idrodinamica brevettato da KEO S.r.l. che conferisce alla pedalata 
una estrema fluidità e continuità e rende questa bike unica. 
L’innovativo sistema Flap Movement è stato costruito a seguito di selettivi test tec-
nici e permette di sfruttare al meglio l’acqua come elemento resistente, consentendo 
una pedalata nei due sensi, avanti ed indietro, senza mai interrompere l’azione.
AquaBike Pro è indicata per:
• Allenamento      • Riabilitazione                   • Preparazione atletica
• Fitness                  • Gioco-divertimento       • Attività dimagrante

Specifiche tecniche  
• Esclusivo Flap Movement, per garantire sicurezza e massimi benefici 
• Struttura in acciaio inox AISI 316L elettrolucidato, telaio con guscio in polietilene    
• Movimento in acciaio inox AISI 316L con boccole in tecnopolimero   
• Comfort per il praticante

AQUABIKE PRO OKEO  is an in-pool stationary bike fitted with an exclusive hydrody-
namic resistance system patented by KEO S.r.l. which enables fluid and continuous pedal 
action and makes this bike unique. The innovative Flap Movement system has been 
designed following strict technical testing and exploits the resistance of water, enabling 
forward and backward pedalling with no interruption.
AquaBike Pro is recommended for:
Training - Rehabilitation - Athletic preparation - Fitness - Leisure - Weight loss

Technical specifications
• Exclusive Flap Movement, to guarantee safety and maximum benefit to users    
• Electropolished AISI 316L steel construction, frame with polyethylene shell 
• AISI 316L stainless steel drive with axles box in technopolymer 
• Comfortable for the user

EVOLUTION_AQUABIKE PRO

AQUABIKE PROCOD. TM0300

MANUBRIO REGOLABILE
ADJUSTABLE HANDLEBAR

NUOVO MOVIMENTO 
SU BOCCOLE

NEW BUCKLES CENTRAL MOVEMENT

10

NUOVO PIEDINO 
RINFORZATO

NEW REINFORCED BASEMENT
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BENEFICI DEL MOVIMENTO CENTRALE A BOCCOLE
• Maggiore durata nel tempo, in quanto è stata aumentata la 
  superficie di appoggio per distribuire meglio il carico, 
  (aumentando la larghezza e il diametro su entrambi i pedali)
• Il tecnopolimero impiegato assicura una migliore resistenza 
   agli attacchi chimici e ad eventuali correnti galvaniche
• Maggior durata nel tempo quindi minor manutenzione
• Facilità nella sostituzione e nelle verifiche di manutenzione

N.B. Le caratteristiche di carico sono uguali 
        al movimento precedente

Nuova sella con sostegno in acciaio AISI 
316L, regolabile in altezza. Sistema di 
bloccaggio rapido. Sella intercambiabi-
le a seconda dell’utilizzo.
New saddle with AISI 316L steel support, 
adjustable height. Quick lock system. 
Saddle interchangeble as required.

Calzata e flap in microporosa espansa, per 
il miglior comfort del piede; non richiede 
l’uso  di scarpetta. Pratica chiusura in vel-
cro, facilmente sostituibile.
Expanded microporous foot binder and flap 
for improved comfort; no shoes required.
Practical Velcro fastening, easy to replace 
when required.

BENEFITS OF ThE BUCKLE CENTRAL MOVEMENT
• more durability, as the supporting surface has been increased 
  to better distribute the load (by increasing the width and the 
  diameter of both pedals)
• the technopolymer used ensures better resistance to chemical 
   attack and any galvanic flows
•  more durability, so less maintenance
• easy replacement and maintenance checks

N.B. The load characteristics are the same 
         as the previous movement

Nuovo manubrio in acciaio AISI 
316L, regolabile in altezza e lun-
ghezza. Sistema di bloccaggio 
rapido.
New AISI 316L steel handlebar, 
adjustable in height and length. 
Quick lock system.

EVOLUTION_AQUABIKE PRO

NUOVO MANUBRIO
NEW HANDLEBAR

NUOVO SELLINO
NEW SADDLE

COMODO FLAP
COMFORTABLE FLAP
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AQUAJUMPING BAR
UN ATTREZZO SEMPLICE DALLE MILLE POTENZIALITà          A SIMPLE TOOL WITH INFINITE POSSIBILITIES

Aquajumping Bar OKEO offre la possibilità di un utilizzo assoluta-
mente non convenzionale, unendo le potenzialità esclusive di appog-
gio e sospensione fornite dall’acqua all’utilizzo della sbarra verticale 
come punto di riferimento. La gamma di esercizi è infinita, salti e movi-
menti divertenti, dinamici, unici e non paragonabili a nessun tipo di at-
tività terrestre in quanto ciò che viene sfruttato è l’insieme dei principi 
fisici dell’acqua (pressione idrostatica, galleggiamento, peso specifico, 
resistenze).
Aquajumping Bar OKEO è adatto alla globalità dei vostri clienti in 
quanto non richiede alcun, se pur minimo, bagaglio tecnico tipico di 
altri attrezzi più complessi. Grazie alla possibilità di utilizzo anche in 
acqua medio-alta (fino a 160 cm), Aquajumping Bar OKEO consente 
di sfruttare gli spazi d’acqua della piscina che potrebbero non essere 
adatti ad altri attrezzi di fitness acquatico.

Aquajumping Bar OKEO offers the possibility to a “absolutely not 
conventional” use, combining the water exclusive potential in terms of 
support and suspension together with the use of the vertical bar as a 
reference point.
The range of exercises is endless, fun jumps and movements, dynamic, 
unique and not comparable to any type of terrestrial activity as what is 
used is the set of physical principles of water (hydrostatic pressure, buo-
yancy, specific gravity, resistance etc.).
Aquajumping Bar OKEO is suitable for the whole of your customers as 
it does not require, although slight, technical skills typical of other more 
complex tools. Thanks to the ability to use the tool in a medium-high wa-
ter (up to 160 cm), Aquajumping Bar OKEO allows to fully exploit the spa-
ces of pool water that may be not suitable for other aquatic fitness gear.

base con ventose

AQUAJUMPING BAR FUN

materiale
material

altezza da terra
height from ground

Palo diametro 5,0 cm in acciaio inox AISI 316L lucidato a specchio
Pole diameter 5.0 cm in AISI 316L polished stainless steel 

Struttura portante in PE  
Appoggio attrezzo su n° 16 ventose*
basic structure in PE with 12 suckers*

202 cm
altezza utilizzabile
pole available height 185.5 cm

diametro pedana
platform diameter   97.5 cm

altezza da terra pedana
platform height   17.5 cm

peso pedana       JUMPING FUN
platform weight JUMPING PRESENTERS

  18 kg profondità d’uso
depht   100 - 160 cm  27 kg

* Le ventose standard in dotazione sono indicate per vasche con fondo in gres. Qualora non sia già stato specificato al momento 
   dell’ordine, è possibile richiedere le ventose specifiche per vasche con pavimentazione del fondo plastica o Pvc.

COD. TM0700

EVOLUTION_AQUAJUMPING BAR

IDEALE IN ACQUA
IDEAL USAGE IN WATER

FACILE DA POSIZIONARE
EASY TO MOVE
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con ventose

AQUAJUMPING BAR PRESENTERCOD.  TM0701 

EVOLUTION_AQUAJUMPING BAR

PER PRESENTERS 
E PAVIMENTI SDRUCCIOLEVOLI

FOR PRESENTERS AND SLIPPERY FLOORS

MASSIMA STABILITà
MAXIMUM STABILITY
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AQUAFLOATBIKE OKEO è una bicicletta flottante, costantemente in posizione di 
equilibrio, che permette l’attività fisica senza appoggiare sul fondo. 
Aquafloatbike è indicata per:
• Aquacycling - Training - Fitness -  Preparazione atletica - Gioco-divertimento

Specifiche tecniche
• Struttura in acciaio AISI 316L elettrolucidato
• Capacità di galleggiamento: sostiene una persona di oltre kg 120
• Posizione manubrio regolabile in altezza
• Il flap permette di sfruttare in modo ideale la resistenza opposta dall’acqua, 
   con possibilità di incremento progressivo del carico di lavoro
• Facilmente trasportabile dentro e fuori dall’acqua grazie al peso ridotto
• Montaggio e manutenzione semplici per il ridotto numero di pezzi impiegati
• Aggancio e sgancio rapido dei galleggianti per lo stoccaggio

AQUAFLOATBIKE OKEO  is a floating bike that remains constantly balanced to enable 
workout without touching the bottom. Aquafloatbike is recommended for:
Aquacycling – Training – Fitness - Athletic preparation - Leisure

Technical specifications
• Electropolished AISI 316L steel construction
• Buoyancy: supports one person over 120 kg   
• Height-adjustable handrail position
• The flap exploits the resistance provided by water, with the possibility 
   of gradually increasing the workload    
• Thanks to its reduced weight, Floatbike is easy to move into and out of the pool
• Simple assembly and maintenance due to low number of pieces used
• Easy attach and release from floaters for storage

materiale
material
altezza massima*
max height
larghezza massima
max width

peso**
weight

acciaio AISI 316L elettrolucidato, 
electropolished AISI 316L steel

115 cm

50 cm 15 kg

lunghezza
lenght 160 cm

distanza tra floatbikes se fissate al bordo o alla corsia
distance between bikes if secured to pool bottomor to lane rope

20 cm

profondità vasca
pool depth >150 cm

* in acqua cm 90 parte immersa, cm 25 parte emersa  in water 90 cm immersed, 25 cm out of water

spazio utlizzo ideale
ideal usage space 2 mq

distanza tra floatbikes se libere
distance between bikes if free 1 m

**  <kg 20, come previsto dalla Legge 626 sulla sicurezza  < 20 kg, as envisaged by Law 626 on safety

EVOLUTION_AQUAFLOATBIKE

AQUAFLOATBIKECOD. TM0500
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Pedalata sviluppabile in avanti o indietro. Movimento centrale in acciaio inox 
AISI 316L, con boccole in tecnopolimero. Calzata e flap in microporosa espansa.
Forward and backward pedalling. AISI 316L stainless steel centre-drive with axles 
box in technopolymer. Expanded microporous foot binder and flap.

Posizione sella regolabile in altezza e lunghezza, con sistema di bloccaggio rapi-
do. Tipo di sella intercambiabile, a seconda dell’utilizzo.
Saddle position adjustable in height and length, with quick lock system.
Saddle interchangeable as required.

I galleggianti gonfiabili garantiscono una sorprendente sicurezza e stabilità 
durante l’utilizzo, senza possibilità di ribaltamento. Aquafloatbike è ideale per 
esercitazioni di gruppo. The inflatable floaters guarantee outstanding safety and 
stability during use, with no possibility of tipping over. Aquafloatbike is ideal for 
group exercise sessions.

EVOLUTION_AQUAFLOATBIKE
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AQUARUNNING OKEO è un attrezzo innovativo e flessibile che, sfruttando il movimento ellittico 
della pedalata e la resistenza dell’esclusivo Flap Movement, soddisfa le esigenze di target diffe-
renziati indipendentemente dalle loro capacità acquatiche. Le varie andature coinvolgono simulta-
neamente sia gli arti superiori che inferiori e permettono di praticare un efficace condizionamento 
aerobico, di tonificare i muscoli, di migliorare le proprie capacità motorie e di coordinamento, incre-
mentando forza e resistenza. Senza sovraccarico sulle articolazioni.
Aquarunning OKEO è dotato di due diversi tipi di impugnatura a seconda delle andature proposte:
• un manubrio ergonomico fisso per svincolare il movimento delle gambe da quello delle 
   braccia
• due leve mobili per un movimento armonico e coordinato di braccia e gambe 
Aquarunning OKEO costituisce una solida base per allestire percorsi e circuiti allenanti con Aquabike 
Pro e Aquatrekking OKEO.

AQUARUNNING OKEO  is an innovative and flexible elliptical trainer that uses the pedalling action 
and the resistance of the exclusive Flap Movement to meet the demands of different target users regar-
dless of their aquatic ability.
The various speed settings work both the lower and upper limbs simultaneously and enable effective 
aerobic workout, muscle toning, better motor fitness and coordination, increased strength and resi-
stance. No strain on joints.
Aquarunning OKEO is fitted with two different types of hand grip, depending on which setting is used:
• fixed ergonomic handrail for separate arm and leg movements
• two movable levers for coordinated arm and leg movements
Aquarunning OKEO is ideal for inclusion in training sessions and circuits with Aquabike Pro OKEO and 
Aquatrekking OKEO.

materiale
material

larghezza massima
max width

altezza*
height

peso
weight

acciaio AISI 316L elettrolucidato, basi in PVC
electropolished AISI 316L steel, PVC coated bases

66 cm

187 cm 21 kg

lunghezza
lenght 135 cm

profondità d’uso*
depth 100 - 145 cm

* Possibilità di arrivare a 180 cm con basi extra fornite su richiesta in sostituzione a quelle standard.
     Possibility of reaching 180 cm with extra bases supplied on request to replace standard bases.

EVOLUTION_AQUARUNNING

COD. TM0600
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EVOLUTION_AQUAFLAP

AQUAFLAP OKEO è un attrezzo esclusivo, che permette di riprodurre in 
acqua  un movimento ciclico con gli arti inferiori. Tale movimento richiama 
in parte la pedalata ed in parte la salita di una scala. L’azione alternata del-
le gambe, le qualità galleggianti dell’attrezzo e il Flap Movement (alette 
laterali che si aprono durante la fase di spinta), permettono di mantenere 
una costante posizione di galleggiamento verticale a testa completamente 
emersa, con elevato impegno cardiovascolare. Ideale per lezioni di gruppo, 
permette di allenarsi individualmente ed in piena autonomia. 
Aquaflap viene fornito completo di calza in neoprene.
Aquaflap è indicato per:
• Aquafitness   • Preparazione atletica  • AquaticTraining  
• Recupero funzionale   • Tonificazione
Materiale Aquaflap è realizzato in confortevole materiale espanso, 
atossico ed anti-infortunio, con alta capacità galleggiante
Muscolatura impegnata
Arti inferiori   
• Grande gluteo, inclinando il busto leggermente in avanti    
• Quadricipite femorale, mantenendo una posizione più verticale    
• Flessore tibiale parzialmente coinvolto in caso di intensità elevate
Arti superiori e tronco   
I muscoli degli arti superiori e del tronco vengono coinvolti in modo rilevante

AQUAFLAP OKEO is an exclusive device enabling users to reproduce a cycling 
motion with the lower limbs in water. This movement is part pedalling and part 
walking up steps. The alternating leg action, the buoyancy of the device and the 
Flap Movement (side flaps that open while pushing down), enable users to 
maintain an upright position with the head out of the water, with good cardio-
vascular workout. Ideal for group lessons, users can also train individually and 
independently. Aquaflap is supplied complete with neoprene socks. 
Aquaflap is recommended for:
• Aquafitness • Athletic preparation • Aquatic Training • Rehabilitation • Toning
Muscles used
Lower limbs
• Gluteus maximus, while tilting the upper body slightly forwards
• Quads, while maintaining a more upright position    
• Tibial flexor partially involved with high intensity exercise
Upper limbs and torso
• The muscles of the upper limbs and torso are worked significantly

*  adeguata per misure dalla 35 alla 45  suitable for sizes 35 to 45

materiale
material

lunghezza massima
max lenght
larghezza
width

peso coppia minimo
Minimum weight per pair

espanso, atossico ed anti-infortunio, altamente galleggiante
expanded material, non-toxic and accident-prevention,  
with high buoyancy

46 cm

20 cm 980 g

lunghezza calzata*
foot binder length 35 cm

AQUAFLAPCOD. TM0900  

Comfort dell’alloggio piede garantito dalla calzata anatomica e dall’e-
levata qualità dei materiali. Il piede viene bloccato dalla pratica chiu-
sura a scorrimento.
Comfortable fit guaranteed by anatomical foot binder and high quality 
materials. The foot is locked in place with a practical sliding fastener.

Base della calzata collegata alle alette laterali da una flessibile e resistente 
membrana.  Base of foot binder connected to side flaps by a tough, flexi-
ble membrane.

Morbido neoprene per una comoda e prolungata calzata del flap
Taglia  unica (36/43)
Soft neoprene for comfortable and prolonged use of the flap  
Size one size (36/43)

CALZA NEOPRENE  NEOPRENE SOCKCOD.  TM0402 
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Il nuovo step acquatico OKEO: lo step che grazie al nuovo design ed al nuo-
vo ed esclusivo materiale unisce in sé compattezza e leggerezza, stabilità 
e grip.
Indicato per svolgere attività di step in acqua, senza controindicazioni, a 
meno di specifiche patologie agli arti inferiori e bassa schiena.
Base di appoggio per piede antisdrucciolo. Dotato di 6 efficaci ventose per la 
massima stabilità.

Aquastep OKEO:
• Compatto, per ottimizzare lo stoccaggio
• Leggero, per garantire maneggevolezza
• Stabile, per essere saldo sul fondo della piscina
• Antisdrucciolo, per assicurare il miglior grip

The new hydrostep OKEO: the step that, thanks to its new design and its new 
and exclusive material combines compactness and lightness, stability and 
grip. 
Ideal for step aerobics in water, with no contraindications, barring specific pa-
thologies of the lower limbsand lower back. Non-slip surface. Equipped with 6 
effective suckers for maximum stability.

Aquastep OKEO:
• Compact, to optimize the storage
• Light, to ensure handling
• Stable, to be firm on the bottom of the pool
• Non-slip, to ensure a better grip

VENTOSA PIASTRELLA  TILE SUCKER_COD. TM0400
Ventosa in gomma naturale. Natural rubber sucker.

VENTOSA VINILICO  VYNIL SUCKER_COD. TM0401
Ventosa in gomma naturale, antitraccia.  Non-skid natural rubber sucker.

ingombro
footprint
peso
weight

profondità vasca
pool depth

66x26 cm

3,6 kg 110 - 130 cm

altezza massima
max height 18 cm

Lo step è fornito completo di 6 ventose per piastrella, su richiesta di ventose 
per vinilico. The hydrostep is provided with 6 tile suckers, on request with vynil 
suckers.

EVOLUTION_AQUASTEP

AQUASTEPCOD. TM0800   
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Guantini acquatici ispirati ai guanti da Kick Boxing, 
sono ideali per esercitazioni di Water Combact. Efficaci 
nell’allenamento delle braccia. Nessuna controindicazione, 
a meno di particolari patologie degli arti superiori. 
La coppia di guantini è realizzata a stampo 
in morbido e confortevole EVA foam.
MISURE    cm 25x18
UTILIZZO  ideale per profondità comprese 
tra cm 120 e 140 o in acqua fonda 
con cinture galleggianti

Aquatic gloves inspired by Kick Boxing gloves, 
ideal for Water Combat exercise. Strengthen the arms. 
No contraindications, barring specific pathologies 
of the upper limbs. The gloves are made of soft 
and comfortable EVA foam.
MEASURES 25x18 cm
USE ideal for depths from 120 cm to 140 cm   

AQUAFITNESS EQUIPMENT

KICK BOXING GLOVESCOD. TM1000  
COLORI ASSORTITI

ASSORTED COLORS

FORMA ERGONOMICA

ERGONOMIC SHAPE
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SIZE S M L

KICK SPONGE-POWER® COD. 40327

EU
SMALL

CONSERVAZIONE  KEEPING

MEDIUM LARGE

UKWOMAN

USWOMAN

US MAN

UK MAN

36 37 38 39 43 44 45 46

3.5 4 5 6 8 9.5 10.5 11.5

4 4.5 5.5 6.5 8.5 10 11 12

6 6.5 7.5 8.5 10.5 12 13 14

4.5 5 6 7

39 40 41 42 43

6 6.5 7 7.5 8

6.5 7 7.5 8 8.5

8.5 9 9.5 10 10.5

7 7.5 8 8.5 9 9 10.5 11.5 12.5

CODE

KICK SPONGE-POWER® va preferibilmente conservato umido, in una confezione impermeabile come questa o in un recipiente con acqua 
clorata. Nel caso il prodotto venga lasciato all’aria aperta,è su�ciente reidratarlo immergendolo in acqua per circa 3 minuti. E’ consigliabi-
le e�ettuare un trattamento di disinfezione almeno una volta alla settimana, immergendo il prodotto in acqua con aggiunta di normali 
disinfettanti a basse concentrazioni per evitare di scolorire il tessuto di rivestimento. Non usare detergenti aggressivi od alcolici.
KICK SPONGE-POWER® should preferably be kept moist stored in a waterproof pack, as supplied with the purchase or it can be left in a bowl 
of chlorinated water. In case the product is left outdoors, you can simply rehydrate it by immersing it in the pool for about 3 minutes. It is 
recommended to perform a disinfection treatment at least once a week, by immersing the product in water with the addition of normal 
disinfectants , at low concentrations to avoid discolouring the fabric coating. Do not use strong or alcoholic detergents.

 

SPONGE-POWER® è un marchio di KEO s.r.l.

Made in China. Imported by KEO srl - Carasco (Ge) - Italia

KICK SPONGE-POWER® è l’ attrezzo ideale per il potenziamento degli arti inferiori e supe-
riori in acqua. Realizzato nell’esclusivo materiale spugnoso, SPONGE-POWER® trova la sua 
eccezionale efficacia dal fatto che permette di utilizzare contemporaneamente:
•  il PESO del manufatto, circa 350 gr, senza le compromissioni della forza peso di NEWTON 
   poichè contenendo acqua è neutro
•  la RESISTENZA FRONTALE del manufatto, circa 330 cm3 senza la compromissione della 
   spinta di ARCHIMEDE in quanto risulta neutro al galleggiamento.

KICK SPONGE-POWER® è disponibile in tre misure: 
SMALL, MEDIUM, LARGE.

KICK SPONGE-POWER® is the ideal tool for the enhancement of the upper and lower limbs in 
the water. Made of the exclusive and special spongy material SPONGE-POWER®, its exceptio-
nal effectiveness comes from the fact that it enables to simultaneously use:
•  its WEIGHT, about 350 gr, without the compromises of NEWTON weight force 
    as it contains water is neutral to buoyancy.
•  its FRONT RESISTANCE, about 330 cm3 without the compromises of ARCHIMEDES 
   principles since it is neutral to buoyancy.

KICK SPONGE-POWER®is available in three sizes: SMALL, MEDIUM, LARGE.

AQUAFITNESS EQUIPMENT

KICK SPONGE POWERCOD.  TN0000 

DIAMETRO  
DIAMETER S  132 mm    M  135 mm    L  140 mm

PESO CON ACQUA  
WEIGHT WITH WATER ± 350 gr / 0.77 lb

MASSA  
MASS ± 330 cm3
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Coppia di attrezzi dedicati agli arti superiori, la cui for-
ma concava permette di variare il carico tra la fase at-
tiva e la fase di recupero del movimento. Consentono un 
ottimo allenamento di braccia, spalle e pettorali.
L’impugnatura ergonomica evita affaticamenti della 
mano.
MISURE    diametro cm 23; profondità cm 5,5
UTILIZZO    ideale per profondità comprese 
tra cm 120 e 140 o in acqua fonda con cinture 

Pair of discs for upper body exercise, the concave shape 
enables the workload of push and recovery movements 
to be varied. Enable excellent arm, shoulder and pectoral 
training. The ergonomic grip prevents hand fatigue.
MEASURES diameter 23 cm; depth 5.5 cm
USE ideal for depths between 120 and 140 cm 
or in deep water with a buoyancy belt

Coppia di attrezzi dedicati agli arti superiori, la cui for-
ma concava permette di variare il carico tra la fase 
attiva e la fase di recupero del movimento. 
Consentono un ottimo allenamento di braccia, spalle 
e pettorali. L’impugnatura ergonomica evita affatica-
menti della mano.
MISURE    diametro cm 23; profondità cm 5,5
UTILIZZO    ideale per profondità comprese 
tra cm 120 e 140 o in acqua fonda con cinture 

Pair of discs for upper body exercise, the concave shape 
enables the workload of push and recovery movements 
to be varied. Enable excellent arm, shoulder and pectoral 
training. The ergonomic grip prevents hand fatigue.
MEASURES diameter 23 cm; depth 5.5 cm
USE ideal for depths between 120 and 140 cm 
or in deep water with a buoyancy belt

Coppia di guantini in neoprene. La particolare elasticità 
del materiale utilizzato permette un guanto senza zip. 
Ottima durata e comfort con buona mobilità di dita 
e mano. La parte palmare determina una resistenza 
apprezzabile a carico delle braccia. Nessuna controin-
dicazione, a meno di particolari patologie degli arti 
superiori. Dopo l’uso, sciacquare sotto l’acqua corrente 
e lasciare asciugare.   
MISURE    S - M - L - XL
UTILIZZO    ideale per profondità comprese tra cm 120 e 
140 o in acqua fonda con cinture galleggianti

Attrezzo che può essere usato come cavigliera o polsie-
ra, del peso di 500 gr. Il peso contenuto all’interno non è 
deteriorabile né si disperde nell’ambiente. 
Vestibilità confortevole ed automodellante, chiusura in 
velcro. Particolarmente indicata per acqua bassa.
MISURE   ingombro cm 30x11 (escluso velcro)

Floating PE foam dumbbells with PVC grip.
MEASURES overall dimensions 30x12.5x12.5 cm
USE ideal for depths between 120 and 140 cm or in deep 
water with a buoyancy belt

Pair of neoprene gloves. The special elasticated material enables zip-free gloves. Excellent durability and comfort with good 
finger and hand mobility. The palm area provides good resistance for improving arm strength.  No contraindications, barring 
specific pathologies of the upper limbs. After use, rinse under running water and leave to dry. 
MEASURES S - M - L - XL      USE ideal for depths between 120 and 140 cm or in deep water with a buoyancy belt

AQUAFITNESS EQUIPMENT

FLOWER HANDSCOD. TM1001  

COLORI ASSORTITI
ASSORTED COLORS

COLORI ASSORTITI
ASSORTED COLORS

SUPER SMILE HANDSCOD. TM1002  

AQUA GLOVESCOD.  TM1005 HYDROWEIGHT UNIVERSALCOD.  TM1301

+ PESO
+ WEIGHT
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Manubri galleggianti in PE foam, impugnatura in PVC.
MISURE
massimo ingombro cm 30x12,5x12,5; spessore 6 cm
UTILIZZO  
ideale per profondità comprese tra cm 120 e 140 o in 
acqua fonda con cinture galleggianti

Floating PE foam dumbbells with PVC grip.
MEASURES 
overall dimensions 30x12.5x12.5 cm
thickness 6 cm
USE 
ideal for depths between 120 and 140 cm 
or in deep water with a buoyancy belt

Manubri galleggianti in PE foam con impugnatura morbida e di 
facile presa. Ideali per intensità medio elevate a carico di brac-
cia, spalle e parte alta del busto. 
Nessuna controindicazione, a meno di particolari patologie 
MISURE   
massimo ingombro cm 30x15x12,5; spessore 8 cm
UTILIZZO 
ideale per profondità comprese tra cm 120 
e 140 o in acqua fonda con cinture galleggianti

Floating PE foam dumbbells with soft, easy grip. Ideal for me-
dium-high intensity exercise for the arms, shoulders and chest. No 
contraindications, barring specific pathologies of the upper limbs.
MEASURES 
overall dimensions 30x15x12.5 cm; thickness 8 cm   
USE 
ideal for depths between 120 and 140 cm 
or in deep water with a buoyancy belt

Coppia di esclusive cavigliere in EVA foam, morbide e confortevoli. Realizzate a 
stampo per garantire le migliori qualità di finitura, con chiusura a velcro per una 
pratica regolazione. Ideata per allenare gli arti inferiori, opponendo una resistenza 
media. Nessuna controindicazione, a meno di particolari patologie degli arti infe-
riori, in particolare degli adduttori.  
MISURE   massimo ingombro cm 17x19,5x10    
UTILIZZO  ideale per profondità comprese tra cm 120 e 140 o in acqua fonda con 
cinture galleggianti

Velcro di ricambio per cavigliera. Per mantenere la cavigliera in perfetta efficienza consigliamo la sostituzione del velcro almeno ogni 
anno. Spare ankle band Velcro. To keep the ankle band in perfect condition, we recommend replacing the Velcro at least once a year.

Pair of exclusive ankle bands in EVA foam, soft and comfortable. Moulded to gua-
rantee superior quality finish, with Velcro fastening for easy adjustment. Designed 
to train the lower limbs, opposing medium resistance.  No contraindications, barring 
specific pathologies of the lower limbs, particularly the adductors.  MEASURES ove-
rall dimensions 17x19.5x10 cm   
USE ideal for depths between 120 and 140 cm or in deep water with a buoyancy belt

ROUND HYDROBELLSCOD.  TM1003

AQUAFITNESS EQUIPMENT

RUBY HYDROBELLSCOD.  TM1004 

HYDROANKLESCOD. TM1300   

+VOLUME

COLORI ASSORTITI
ASSORTED COLORS

VELCRO PER HYDROANKLESCOD.  TM1304 
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Coppia di polsiere galleggianti costituite da una striscia in espanso 
che avvolge il polso con regolazione a velcro. Indicate per esercita-
zioni a media intensità con le braccia, impegnano anche spalle e par-
te alta del busto. Nessuna controindicazione, a meno di particolari 
patologie degli arti superiori e delle spalle. 
MISURE   cm 60x11,5; spessore cm 2
UTILIZZO  ideale per profondità comprese tra cm 120 e 140 o in ac-
qua fonda con cinture galleggianti

Pair of buoyant wrist bands made of a strip of expanded foam that 
wraps around the wrist and adjusts with Velcro. Recommended for me-
dium intensity arm exercise, also work the shoulder and chest muscles. 
No contraindications, barring specific pathologies of the upper limbs 
and shoulders.  
MEASURES 60x11.5 cm; thickness 2 cm   
USE ideal for depths between 120 and 140 cm or in deep water with 
a buoyancy belt

Palla in PVC morbido, per una presa morbida delle mani 
o dell’ interno ginocchia. Per esercizi a carico degli arti 
superiori e/o inferiori. 
Agendo in compressione sulla palla con le mani o con 
le ginocchia si ottiene un intenso lavoro oltre che dei 
muscoli agonisti anche dei muscoli addominali. 
Utile soprattutto in galleggiamento.
MISURE   diametro cm 20

Soft PVC ball, easy to grip with the hands or between the 
knees. For exercises that work the upper and/or lower 
limbs. Squeezing the ball with the hands or knees works 
the prime movers as well as the abdominals. 
Especially useful for buoyancy.
MEASURES diameter 20 cm

Palla in PVC morbido, per una presa morbida della 
mano. Pesata a 800 grammi per esercizi a carico degli 
arti superiori in acqua bassa. 
Permette di rendere attivo un esercizio sia dentro che 
fuori acqua. La massa serve come “resistenza” per la 
parte di esercizio sotto il livello dell’acqua, il peso serve 
come “carico” per la parte di esercizio fuori acqua.
MISURE   diametro cm 12,5; peso gr 800

Soft PVC ball, easy to grip with the hands. Weighs 800 
grams for upper limb exercise in shallow water. Can be 
used for exercising both in and out of the water. The mass 
acts as resistance when exercising below the surface, 
while the weight acts as a “load” for exercising out of the 
water.
MEASURES diameter 12.5 cm; weight 800 g

AQUAFITNESS EQUIPMENT

HYDROWRISTCOD. TM1006

COLORI ASSORTITI
ASSORTED COLORS

SUPERBALLCOD. TM1401 POWERBALLCOD.  TM1402
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Questo innovativo bilanciere a doppia barra 
permette, oltre che esercizi a carico degli arti 
superiori, un’ampia serie di esercizi di equili-
brio e basculamento del tronco e di spinte e 
salti a carico degli arti inferiori, sempre senza 
sovraccarichi sulla colonna. In particolare con 
Waterjump è possibile sviluppare serie di atti-
vità attraverso un lavoro statico e dinamico di 
propriocettività, intesa come capacità di con-
tinuo adattamento al movimento in equilibrio 
con posture diverse.
MISURE    lunghezza cm 100; larghezza cm 15
SPESSORI  12cm - 16cm - 12 cm
ACQUA   ideale per esercizi in galleggiamento, 
acqua >150 cm

This innovative dual-bar dumbbell is designed 
not only for arm conditioning, but also for a 
wide range of exercises involving balancing and 
tilting the torso and pushing and jumping using 
the legs, without overloading the spine. 
Waterjump can be used to develop static and 
dynamic proprioception training, which works 
on the ability to adapt body movement to diffe-
rent positions without losing balance.
MEASURES length 100 cm; width 15 cm
THICKNESS  12cm - 16cm - 12 cm
WATER ideal for floating exercises, 
                depth >150 cm

Cilindro galleggiante in espanso estruso, dalle moltepli-
ci possibilità di impiego. Duttile e versatile, può essere 
utilizzato a qualsiasi profondità di acqua.

MEASURES    lunghezza cm 160 - diametro cm7   length 
160 cm - diameter 7 cm
PACKAGING  20 pezzi   20 pcs

Extruded foam cylinder with many possible uses. Flexible 
and versatile, it can be used at any depth.

AQUAFITNESS EQUIPMENT

WATERJUMPCOD.  TM1400

TONDOLUDO COLORCOD.  TQ0200
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> SNAKE SYSTEM

Snake System è un’ imbracatura costituita da un singolo ANELLO in PO-
LIETILENE FOAM corredato da una  FETTUCCIA  ed una regolazione in plastica 
per la chiusura che avvolge come un serpente, ma che regala la miglior liber-
tà di movimento possibile, mantenendo il galleggiamento verticale.
Grazie a Snake System si è finalmente riusciti a far coincidere 
IL PUNTO DI GALLEGGIAMENTO con il BARICENTRO CORPOREO.

Il morbido e confortevole materiale (EVA foam) e l’ampia disponibilità di 
misure, permettono la più appropriata vestibilità con la massima libertà di 
movimento. 
Snake System si pone quindi come evoluzione delle tradizionali cinture da 
aquafitness, per questo è particolarmente indicato, per chi ricerca movimenti 
più tecnici e dinamici.

Snake System is a harness formed by a single RING in POLYETILENE FOAM, 
together with a STRIP and a plastic regulation for the fastening that envelops 
like a snake, but that enables the best freedom of movement by maintaining 
the upright buoyancy.
Snake System optimises the correspondence between the buoyancy point and 
the barycentre of the body. The soft, comfortable material (EVA foam) and the 
wide range of sizes provide the most appropriate fit, together with maximum 
freedom of movement. 
Snake System marks the next step in conventional aquafitness belts; which is 
why it is targeted at those preferring more technical, dynamic exercises.

BARICENTRO 
E P. DI GALLEGGIAMENTO

ESTREMA LIBERTA’DI MOVIMENTO

AQUAFITNESS EQUIPMENT

SEMPLICE  E INNOVATIVOSIMPLE AND INNOVATIVE

ESTREMA LIBERTà DI MOVIMENTOFREEDOM OF MOVEMENTS

EQUILIBRA BARICENTROE GALLEGGIAMENTOEQUILIBRATES CENTRE OF GRAVITY AND FLOATING

INDOSSALO COSìWEAR IT LIKE THIS

 26



A
Q

U
A

F
IT

N
E

S
S

> SNAKE SYSTEM PER L’AQUAFITNESS

Snake System, grazie alla sua duttilità, può essere utilmente impiegato in tutti i settori acquatici. 
Snake System assicura il massimo comfort e la più agevole esecuzione dei movimenti in qualsiasi 
situazione di galleggiamento. 
Snake System, thanks to Its adaptability can be profitably used in each aquatic field. Snake System 
ensures the maximum comfort and the simplest movement  execution in every buoyancy situation.

Per taglie donna dalla 44 alla 48  
For women from size 12 /16

Per taglie donna dalla 38 alla 42
For women from size 6 /10

FETTUCCIA CUCITASEWN TAPE

MANUALE SNAKE SYSTEM
DISPONIBILE IN VENDITA

SNAKE SYSTEM MANUAL AVAILABLE

AQUAFITNESS EQUIPMENT

SNAKE SYSTEM 60COD.  TQ0001

SNAKE SYSTEM 50COD.  TQ0002
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Fettuccia di raccordo per ricambio.
Replacement tape for Snake System Belt.

FETTUCCIA DI RACCORDOCOD.  TM1203



Cintura realizzata in EVA foam, morbido e confortevole, composta da moduli e da una cintura con fibbia a incastro  per 
una immediata regolazione. 
POSTURA  aderisce perfettamente al corpo e rende il galleggiamento sicuro; ideale per l’esecuzione di movimenti 
semplici e complessi in acqua alta
VERSATILITA’   la struttura a moduli permette di graduare il sostegno in base alle necessità dell’utente
PRODOTTO    5 moduli + fibbia e cintura      MISURE  ingombro cm 65x15 escluso cinghia; spessore cm 4,5
VESTIBILITA’    girovita fino a cm 90      ACQUA  ideale per esercizi in galleggiamento, acqua >140 cm

EVA foam belt, soft and comfortable, made up of modules and a belt with self-locking buckle for immediate adjustment.
POSITION fits perfectly to the body and allows safe buoyancy; ideal for simple and complex movements in deep water
VERSATILITY the modules provide the required amount of support according to the user’s requirements
PRODUCT 5 modules + buckle and belt      MEASURES  overall 65x15 cm not including belt; thickness 4.5 cm
FIT up to 90 cm waist      WATER ideal for floating exercises, depth >140 cm

PRODOTTO   7 moduli + fibbia e cintura  MISURE   ingombro cm 93x15 escluso cinghia; spessore cm 4,5
VESTIBILITA’   girovita fino a cm 120

PRODUCT 7 modules + buckle and belt   
MEASURES overall 93x15 cm not including belt; thickness 4.5 cm   FIT up to 120 cm waist

Cintura tecnica e ben bilanciata, è un’ottima soluzione per fitness e didattica. Dedicata in particolare a un target 
femminile e a utenti di taglia media già abituati all’acqua. Rapida e semplice regolazione della cintura.
MATERIALE    EVA foam      
MISURE   cm 108x16; spessore cm 4,5
VESTIBILITA’    girovita 70/90 cm (ottimale)      
ACQUA    ideale per esercizi in galleggiamento, acqua >140 cm

Well-balanced belt for fitness and swim lessons. Recommended in particularly for women and for average size 
users already used to the water. Quick and easy belt adjustment.
MATERIAL EVA foam      MEASURES  108X16 cm; thickness 4.5 cm
FIT 70/90 cm waist (optimal)      WATER ideal for floating exercises, depth >140 cm

Modulo singolo, per poter aumentare secondo necessità la portanza 
delle cinture Educational.
MISURE   ingombro cm 13x15; spessore cm 4,5
Single module for adding to Educational belts as required.    
MEASURES overall 13x15 cm; thickness 4.5 cm

AQUAFITNESS EQUIPMENT

EDUCATIONAL SENIOR HYDROBELTCOD.  TM1100

COLORI ASSORTITI
ASSORTED COLORS

COLORI ASSORTITI
ASSORTED COLORS

ROLY-POLY HYDROBELTCOD. TM1102

EDUCATIONAL SENIOR LCOD.  TM1101 EDUCATIONAL MODULOCOD. TM1202 
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Cintura di nuova concezione, maggiormente avvolgente, ideale per il fitness acquatico può essere impiegata per tutte 
le attività in posizione verticale. Eccellente per un utente medio, garantisce un’ottimale distribuzione dei pesi. 
Fibbia con chiusura a sportelletto per una immediata regolazione.
MATERIALE   PE foam    MISURE  ingombro cm 81x25 escluso cinghia; spessore cm 4
VESTIBILITA’ girovita cm 70/85 (ottimale)    ACQUA   ideale per esercizi in galleggiamento, acqua >140 cm

New concept hydrobelt, more eveloping, ideal for acquafitness, it can be used for all upright exercises. 
Excellent for the average user, it guarantees optimum  weight distribution. Self-locking buckle for immediate adjustment.
MATERIAL PE foam    MEASURES  overall  81x25 cm not including belt; thickness 4 cm
FIT 70/85 cm waist (optimal)     WATER ideal for floating exercises, depth >140 cm

Cinghia di ricambio in tessuto indeformabile. Completa di fibbia.    
MISURE  M cm 150 / L cm 165 / XL cm 180

Spare belt in undeformable fabric. Complete with buckle.  
SIZES M 150 cm / L 165 cm / XL 180 cm

Fibbia con chiusura M e F ad incastro.

PVC self-locking M and F buckle for precise, 
immediate adjustment.

AQUAFITNESS EQUIPMENT

TWIST HYDROBELTCOD. TM1103

COLORI ASSORTITI
ASSORTED COLORS

CINTURA VITA  SPARE BELTCOD.  TM1200 FIBBIA BUCKLECOD. TM1201 

29



> TUBOLAR GYM

Elastici tubolari in puro caucciù per la preparazione atletica in e fuori acqua. Carico determinato dal diametro 
e dal livello di tensione raggiunto. Consigliato l’impiego con maniglia base (Art. 44090) e relativo aggancio 
a moschettone (Art. 44099).  Per una maggior durata, sciacquare dopo l’uso e asciugare in ambiente aerato. 
Nessuna controindicazione, a meno di particolari patologie degli arti superiori e/o inferiori.

Elastic tubes made of rubber for athletic training in and out of the water. Load determined by the diameter 
and by the level of tension applied. Recommended for use with basic handle (Art. 44090) and relative spring clip 
fastener (Art. 44099). For best results, rinse after use and leave to dry in a well-ventilated room. No contraindications, 
barring specific pathologies of the upper/lower limbs.

MEASURES   diametro esterno mm 11 - diametro interno mm 8 / outside diameter 11 mm - inside diameter 8 mm 
PACKAGING  sacca a rete, matassa da 10 mt / mesh bag, 10 m coil

MEASURES    diametro esterno mm 12 - diametro interno mm 8 / outside diameter 12 mm - inside diameter 8 mm 
PACKAGING  sacca a rete, matassa da 10 mt / mesh bag, 10 m coil

MEASURES   diametro esterno mm 13 - diametro interno mm 7 / outside diameter 12 mm - inside diameter 8 mm 
PACKAGING  sacca a rete, matassa da 10 mt / mesh bag, 10 m coil

Lavorazione di bloccaggio per Green Tubolar Gym e Orange Tubolar Gym. Lunghezza elastici a richiesta.
Connector for Green Tubolar Gym and Orange Tubolar Gym. Elastic length on request.

Aggancio in polietilene per tubolar gym. Regge carichi fino a kg 80.
Polyethylene clip for Tubolar Gym elastics. Withstands loads of up to 80 kg.

> TRAINING BANDS

Bande elastiche in lattice. Indicate per esercitazioni degli arti supe-
riori in acqua bassa e media. Sciacquare abbondantemente dopo l’uso, 
asciugare in ambiente aerato. Stretch latex bands. Designed for upper limb 
exercise in shallow and medium-depth water. Rinse thoroughly after use 
and leave to dry in a well-ventilated room.

MISURE   cm120x15; spessore cm 0,6 
UTILIZZO  esercizi di intensità media

MEASURES 120x15 cm; thickness 0.6 cm
USE medium intensity exercise

MISURE   cm120x15; spessore cm 0,5
UTILIZZO  esercizi di intensità medio-leggera

MEASURES 120x15 cm; thickness 0.5 cm
USE medium-light intensity exercise

AQUAFITNESS EQUIPMENT

GREEN TUBOLAR GYM_tensione medio bassa. Low-medium tension.COD. TM1403

ORANGE TUBOLAR GYM_tensione media. Medium tension.COD. TM1404 

BLACK TUBOLAR GYM_tensione alta. High tension.COD. TM1405

BLOCCAGGIO TUBOLAR GYM TUBOLAR GYM CONNECTORCOD. TM1406

MOSCHETTONE GYM SPRING CLIP GYMCOD. TM1407

PURPLE TRAINING BANDSCOD. TM1408 PINK TRAINING BANDSCOD. TM1409
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