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> 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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Contenitore forato in polietilene da piano vasca 
per trasportare e riordinare attrezzi da piscina. 
I fori favoriscono l’areazione del materiale, evitando 
formazioni di muffe e ristagni d’acqua. 
Apertura con ribalta frontale e chiusura a lucchetto.
Moduli sovrapponibili per un massimo di tre.
Predisposto per l’applicazione di quattro ruote 
con o senza freno. Le ruote non sono fornite con il prodotto.
MISURE MODULO modulo singolo larghezza 
cm 80; profondità cm 60; altezza cm 45; peso Kg 15
MATERIALE polietilene
COLORI GI - struttura gialla / anta blu
                 BL - struttura blu / anta gialla

Holed polyethylene poolside container 
for transporting and storing pool equipment. 
The holes allow air circulation, preventing mildew 
and stagnation. Front opening and padlock fastening. 
Up to three units can be stacked. 
Designed for the application of four castors 
with or without brake. The castors are not supplied 
with the product.
UNIT MEASURES single unit width 80 cm;
depth 60 cm; height 45 cm; weight 15 kg
MATERIAL polyethylene COLOURS GI - yellow construction / blue door 
BL - blue construction / yellow door

> OKEY TONDO_ COD. 80004

Contenitore forato in polietilene da piano 
vasca per attrezzi Tondoludo. 
I fori favoriscono l’areazione del materiale, 
evitando formazioni di muffe 
e ristagni d’acqua.
Predisposto per l’applicazione di quattro 
ruote con o senza freno.
Le ruote non sono fornite con il prodotto.
MISURE larghezza cm 80; profondità cm 40;
altezza cm 130; peso Kg 18
MATERIALE polietilene
COLORI GI  giallo - BL  blu

Holed polyethylene poolside container 
for storing Tondoludo noodles. 
The holes allow air circulation, 
preventing mildew and stagnation. 
Designed for the application of four 
castors with or without brake. 
The castors are not supplied with the product.
MEASURES width 80 cm; depth 40 cm; 
height 130 cm; weight 18 kg
MATERIAL polyethylene
COLOURS GI yellow - BL  blue

 KIT 4 CASTORS

Kit composto da 3 ruote senza freno 
+ 1 ruota con freno.
Kit comprising 
3 castors without brake + 1 castor with brake.

Ruote anti-traccia; 
facile applicazione 
ai contenitori mediante 
avvitamento.
Diametro 10 mm.
Non-skid castors screw on 
easily to the containers. 
Diameter 10 mm.

AQUATIC BOXCOD. TR0002 OKEY TONDOCOD. TR0003

KIT 4 RUOTE

COD. TR0100

NO BRAKE CASTOR

RUOTA BOX SENZA FRENO  

COD. TR0101

BRAKE CASTOR

RUOTA BOX CON FRENO  

COD. TR0102
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CARGO PLUS WITH CASTORS

Contenitore in resina con ruote; inattaccabile da acidi, 
alcali e solventi.
MISURE esterne cm 120 x 80 x h100; interne cm 113 x 72 x h69
MATERIALE polipropilene stampato

Resin container with castors; acid, alkali and solvent resistant.
MEASURES external 120 x 80 x h100 cm; 
                         internal 113 x 72 x h69 cm
MATERIAL moulded polypropylene

Contenitore in resina con ruote; inattaccabile da acidi, 
alcali e solventi.
MISURE esterne cm 100 x 70 x h80; interne cm 94 x 64 x h50
MATERIALE polipropilene stampato

Resin container with castors; acid, alkali and solvent resistant.
MEASURES external 100 x 70 x h80 cm;
                         internal 94 x 64 x h50 cm
MATERIAL moulded polypropylene

BANDIERINE SEGNAVIRATA OKEO  
OKEO BACKSTROKE FLAGS

    per piscina da 25 mt   for 25 m pool

    per piscina da 50 mt   for 50 m pool

Set preconfezionato di bandierine in PVC con stampa logo OKEO  
(fondo bianco/logo blu e fondo blu/logo bianco). 
Le bandierine sono prespaziate e cucite alla sagola.

CARGO PLUS CON RUOTECOD. TR0000
CARGO MINI WITH CASTORS
CARGO MINI CON RUOTECOD. TR0001

CARGO PLUS TOP
COPERCHIO CARGO PLUSCOD. TR0004

CARGO MINI TOP
COPERCHIO CARGO MINICOD. TR0005

COD.  TR0204

COD.  TR0205
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Antisdrucciolo, isolante, resistente ad acidi, solventi e grassi.
Non-skid, insulating, and acid, solvent and grease resistant. 
PVC modular sections
MEASURES cm 50x50x2,5
MATERIAL PVC componibile

BL
STANDARD

NE VE MAROBI
OPTIONAL

Utile e necessaria per la sicurezza in piscina.
Lifesaving safety equipment.

MEASURES diametro esterno cm 55; diametro interno cm 35; altezza cm 8; 
peso kg 1,6; outside diameter 55 cm - inside diameter 35 cm; height 8 cm; 
weight 1.6 kg
MATERIAL polipropilene stampato;  moulded polypropylene

Antisdrucciolo, pratico e facile da pulire, ben posizionabile al suolo.
SHOWER SOFT MAT Non-skid, practical and easy to clean, 
easy to lay, soft PVC. MEASURES cm 30x30x2
MATERIAL soft PVC

Tappetino in PE foam monostrato, ideale per ginnastica prenatatoria in 
stazione singola. PE foam single-layer mat, ideal for pre-swim exercise for 
one person.
MEASURES cm 180x50; spessore cm 1  thickness 1 cm

Boetta singola per corsia adatta all’allenamento 
e alla scuola nuoto.
Suitable for swim training and lessons.
MATERIAL PVC componibile   
Expanded polyethylene foam.

COLORI DISPONIBILI
available colors

RO VE GI AZ

In acciaio inox e plastica, predisposto con cavo 
inox di 70 cm di lunghezza.
LANE TENSIONER Made of stainless steel 
and plastic, comes with 70 cm stainless cable.

Moschettone in acciao inox per l’aggancio delle corsie.
Stainless steel hook for lanes.

MISURE diametro 7 mm MATERIALE intreccio di poliammide e poliestere
PRESTRETCHED NYLON LANE ROPE CABLE
MEASURES diameter 7 mm  MATERIAL interwoven polyamide and polyester

In acciaio inox.
Stainless steel.

SHOWER MAT
TAPPETINO DOCCIACOD. TR0200

POOL LIFEBUOY
CIAMBELLA POOL SALVATAGGIOCOD. TR0203

SOFT SHOWER MAT
TAPPETINO DOCCIA  SOFTCOD. TR0201

FOLD-UP MAT
TAPPETINO PIEGHEVOLECOD. TR0202

SINGLE TRAINING BUOY
BOETTA TRAINING SINGOLACOD. TR1000

STAINLESS STEEL HOOK FOR LANES
MOSCHETTONE ACCIAIO INOX PER CORSIACOD. TR1101

TIRANTE CORSIA   LANE TENSIONERCOD. TR1100

PRESTRETCHED NYLON LANE ROPE CABLE
CAVO CORSIA IN NYLON PRESTIRATOCOD. TR1102

MOLLA SALVACAVO TENSION SPRINGCOD. TR1103
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