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NUOVA TRASPIRABILITÀ 
E DERMOTOLLERABILITÀ
BreathSkill, il tessuto che costituisce la maggior 

superficie di contatto delle ortesi, è stato creato 

per lasciar respirare la cute, anche e soprattutto 

nella stagione più calda. Ha superato i test 

scientifici di valutazione per la sicurezza, sia sulla 

cute che per l’ambiente.

NUOVA COMPRESSIONE 
MIRATA 
L’azione sinergica di FlexSkill, BreathSkill e 

CompresSkill, i 3 tessuti che compongono la quasi totalità 

delle ortesi, assicura supporto dove serve e gentilezza 

tutt’intorno.

MEMORIA ELASTICA
Tessuti, tiranti, inserti e chiusure mantengono inalterate nel 

tempo le loro prestazioni. Non perdono l’elasticità, la resilienza e 

quindi l’efficacia.

IRRINUNCIABILE 
VESTIBILITÀ
Sempre più facili da indossare e da portare, anche per tempi prolungati. 

Sempre più traspiranti, sempre più resistenti e morbidi grazie alla speciale 

floccatura del tessuto BreathSkill. Perché la guarigione è facilitata dal 

comfort e dal buon umore.

I NUOVI VANTAGGI: 
MAGGIORE TECNICITÀ, 
BASSO PROFILO, 
IMPAREGGIABILE COMFORT.
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L’EVOLUZIONE STA 
ANCHE NEI DETTAGLI:

Easyskill: nuovo sistema di chiusura 
ginocchiere (modelli aperti)

La chiusura delle ginocchiere aperte si effettua 
sovrapponendo e fissando le due alette del tutore, 
il che evita di doverle calzare dal piede. 
Ma più è grande la superficie da sovrapporre maggiore è 
la forza necessaria alla chiusura. 
Ecco perché le sue alette sono state ridisegnate e 
“alleggerite”. Meno ampie, più pratiche, più confortevoli.

Sistema di chiusura simmetrico brevettato con nuova fibbia 
di basso profilo (ginocchiere modelli 08, 08A, 15, 15A)

Mentre la chiusura simmetrica rende più agevole il 
corretto posizionamento dell’ortesi e si oppone alla 
migrazione durante il movimento, la nuova fibbia, 
realizzata in un particolare polimero, coniuga alte 
prestazioni al basso profilo. 
Leggerissima e per nulla ingombrante, può 
effettuare sia movimenti di torsione sul piano 
orizzontale che di basculamento sul piano verticale, 
adattandosi perfettamente alla circonferenza di 
ogni gamba. 
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Chiusura intuitiva delle cinghie: 
(Modelli 22, 24, 24A, 26, 26A, 28A)

È nuovo il sistema di chiusura delle 
cinghie: basta agganciare le cinghie 
all’apposita asola, portarle in tensione 
e chiudere a Velcro®. Pratico e intuitivo, 
non fa perdere la regolazione nelle 
applicazioni successive alla prima.

Clickclack: nuovo rapidissimo sistema di regolazione della 
flesso estensione senza cacciavite

Alcuni modelli di ginocchiere montano il nuovo sistema di regolazione della 
Flesso Estensione. Basta aprire lo snodo facendo scorrere lateralmente 
i due gusci, estrarre i fermi che bloccano i cunei e sostituire questi ultimi 
secondo il grado di flesso/estensione stabilito dal medico. Poi basterà 
reinserire i fermi di blocco e infine richiudere i due gusci fino allo scatto.
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genuSKILL 60 / 63
GENUSKILL 60, GINOCCHIERA 
TUBOLARE CORTA
CODICE REF.33160

GENUSKILL 63, GINOCCHIERA 
TUBOLARE CORTA CON FORO 
ROTULEO
CODICE REF.33163

• BreathSkill, tessuto 3D con 
 trama esterna a rete
• Altezza ridotta
• (Solo GenuSkill 63) Foro rotuleo
• CompresSkill, filato multifibra 

elastico e compressivo,

INDICAZIONI:
• Gonalgie dovute a contusioni
• Iniziali stati artrosici
• (Solo GenuSkill 60) Distorsioni dei legamenti collaterali  

di I grado
• (Solo GenuSkill 60) Tendiniti
• (Solo GenuSkill 63) Condropatia/condomalacia femoro-rotulea 
• (Solo GenuSkill 63) Prevenzione della lussazione della rotula 

durante la pratica sportiva

Codice REF.33160 / REF.33163
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75
Lunghezza cm 27 27 27 27 27 27
Colore                      grigio / ambidestro
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genuSKILL 04 CODICE REF.33104

GINOCCHIERA TUBOLARE 
CON STABILIZZATORE ROTULEO

• CompresSkill, filato multifibra 
elastico e compressivo

• BreathSkill, tessuto 3D 
 con trama esterna a rete
• FlexSkill, tessuto bi-accoppiato 
 con tessuto tecnico
• Stabilizzatore rotuleo
• Stecche stabilizzanti 
 laterali e mediali

INDICAZIONI:
• Gonalgie dovute a contusioni
• Iniziali stati artrosici
• Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
• Lieve instabilità rotulea
• Prevenzione della lussazione della rotula durante 
 la pratica sportiva

Codice REF.33104
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75
Lunghezza cm 34 34 34 34 34 34
Colore                      grigio / ambidestro
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genuSKILL 08 / 08A
GINOCCHIERA TUBOLARE 
CON STECCHE A SPIRALE E 
STABILIZZATORE ROTULEO
CODICE REF.33108

GINOCCHIERA APRIBILE 
CON STECCHE A SPIRALE
CODICE REF.33108A

Codice REF.33108 / REF.33108A
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75
Lunghezza cm 34 34 34 34 34 34
Colore                      grigio / ambidestro

INDICAZIONI:
• Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua 

lieve lassità legamentosa dei collaterali (ginocchio non 
operabile)

• (Solo GenuSkill 08) Lieve instabilità latero-mediale della rotula
• (Solo GenuSkill 08) Artrosi femoro-rotulea

• (Solo GenuSkill08A) Apertura a Velcro®, 
 più facile da chiudere
• (Solo GenuSkill08) FlexSkill, tessuto 
 bi-accoppiato con tessuto tecnico
• (Solo GenuSkill08) Stabilizzatore rotuleo
• BreathSkill, tessuto 3D con 
 trama esterna a rete
• Stecche stabilizzanti laterali e mediali
• Cinghie stabilizzanti superiore e inferiore 
 con chiusura simmetrica (anti rotazione)
    - Fibbia snodata auto adattantesi alla gamba
    - Linguetta gommosa per l’apertura del Velcro®

• CompresSkill, filato multifibra elastico e compressivo
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genuSKILL 15 / 15A

INDICAZIONI:
• Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua 
 instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)
• (Solo GenuSkill 15) Lieve instabilità latero-mediale  

della rotula
• (Solo GenuSkill 15) Artrosi femoro-rotulea

GINOCCHIERA TUBOLARE 
CON ASTE ARTICOLATE 
E STABILIZZATORE ROTULEO
CODICE REF.33115

GINOCCHIERA APRIBILE 
CON ASTE ARTICOLATE
CODICE REF.33115A

• (Solo GenuSkill15A) Apertura
 a Velcro®, più facile da chiudere
• BreathSkill, tessuto 3D con trama esterna a rete
• (Solo GenuSkill 15) FlexSkill, tessuto 
 bi-accoppiato con tessuto tecnico
• (Solo GenuSkill 15) Stabilizzatore rotuleo
• Aste policentriche stabilizzanti laterali e mediali
 (anche limitanti la flessione)
• Cinghie stabilizzanti superiore e inferiore 
 con chiusura simmetrica (anti rotazione)
 - Fibbia snodata auto adattantesi alla gamba
 - Linguetta gommosa per l’apertura del Velcro®

• CompresSkill, filato multifibra elastico e compressivo

Codice REF.33115/ REF.33115A
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Lunghezza cm 34 34 34 34 34 34
Colore                    grigio / ambidestro
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genuSKILL 22 / 22A
GINOCCHIERA CORTA CON ASTE 
ARTICOLATE POLICENTRICHE A 
CONTROLLO F-E (TUBOLARE)
CODICE REF.33122

GINOCCHIERA CORTA CON ASTE 
ARTICOLATE POLICENTRICHE A 
CONTROLLO F-E (APRIBILE)
CODICE REF.33122A

• (Solo GenuSkill 22A) Apertura a Velcro®, 
 più facile da chiudere
• (Solo GenuSkill 22) FlexSkill, tessuto 
 bi-accoppiato con tessuto tecnico
• BreathSkill, tessuto 3D con trama esterna a rete
• Snodo policentrico facilmente regolabile 
 dall’esterno tramite perni
• (Solo GenuSkill 22) Stabilizzatore rotuleo 
• Nuovo sistema di chiusura cinghie con fibbia ad 
 aggancio-sgancio rapido, verricello e Velcro® di fissaggio.
• CompresSkill, filato multifibra elastico e compressivo

INDICAZIONI:
• Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado 
 legamento collaterale mediale/laterale
• Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL 
 nell’attività sportiva
• Instabilità cronica latero-mediale
• Artrosi femoro/rotulea
• Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

Codice REF.33122 / REF.33122A
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Lunghezza cm 34 34 34 34 34 34
Colore                    grigio / ambidestro
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genuSKILL 24A CODICE REF.33124A

GINOCCHIERA LUNGA CON ASTE ARTICOLATE 
POLICENTRICHE A CONTROLLO F-E (APRIBILE)

• CompresSkill, filato multifibra 
elastico e compressivo

• BreathSkill, tessuto 3D 
 con trama esterna a rete
• Apertura a Velcro®, più facile 
 da chiudere
• Snodo policentrico facilmente 

regolabile dall’esterno 
 tramite perni
• Nuovo sistema di chiusura 
 cinghie con fibbia ad aggancio-

sgancio rapido, verricello 
 e Velcro® di fissaggio.

INDICAZIONI:
• Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado 

legamento collaterale mediale/laterale
• Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL 
 nell’attività sportiva
• Instabilità cronica latero-mediale
• Artrosi femoro/rotulea
• Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

Codice REF.33124A
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Lunghezza cm 41 41 41 41 41 41
Colore                    grigio / ambidestro
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genuSKILL 26 / 26A
GINOCCHIERA CORTA CON ASTE 
ARTICOLATE POLICENTRICHE A 
CONTROLLO F-E (TUBOLARE)
CODICE REF.33126

GINOCCHIERA CORTA CON ASTE 
ARTICOLATE POLICENTRICHE A 
CONTROLLO F-E (APRIBILE)
CODICE REF.33126A

INDICAZIONI:
• Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento 

collaterale mediale/laterale
• Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL 
 nell’attività sportiva
• Instabilità cronica latero-mediale 
• Artrosi femoro/rotulea
• Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

Codice REF.33126 / REF.33126A
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Lunghezza cm 34 34 34 34 34 34
Colore                    grigio / ambidestro

• (Solo GenuSkill 26A) Apertura a Velcro®, 
 più facile da chiudere
• (Solo GenuSkill 26) FlexSkill, tessuto 
 bi-accoppiato con tessuto tecnico
• BreathSkill, tessuto 3D con trama esterna a rete
• Nuovo snodo policentrico ClickClack regolabile 
 tramite cunei (no cacciavite)
• (Solo GenuSkill 26) Stabilizzatore rotuleo 
• Nuovo sistema di chiusura cinghie con fibbia ad 
 aggancio-sgancio rapido, verricello e Velcro® di fissaggio.
• CompresSkill, filato multifibra elastico e compressivo
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genuSKILL 28A CODICE REF.33128A

• CompresSkill, filato multifibra 
elastico e compressivo

• BreathSkill, tessuto 3D 
 con trama esterna a rete
• Apertura a Velcro®, più facile 
 da chiudere
• Nuovo snodo policentrico 

ClickClack regolabile tramite 
cunei (no cacciavite)

• Nuovo sistema di chiusura 
 cinghie con fibbia ad aggancio-

sgancio rapido, verricello e 
Velcro® di fissaggio.

GINOCCHIERA LUNGA CON ASTE ARTICOLATE 
POLICENTRICHE A CONTROLLO F-E (APRIBILE)

INDICAZIONI:
• Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado 

legamento collaterale mediale/laterale
• Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL 
 nell’attività sportiva
• Instabilità cronica latero-mediale
• Artrosi femoro/rotulea
• Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

Codice REF.33128A
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Lunghezza cm 41 41 41 41 41 41
Colore                    grigio / ambidestro
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genuSKILL 16 CODICE REF.33116

• CompresSkill, filato multifibra 
elastico e compressivo

• BreathSkill, tessuto 3D 
 con trama esterna a rete

• Sistema di allineamento rotuleo:
 - materiale espanso laterale a J
 - patella di rinforzo e spinta con
    tiranti a verricello (regolabili)

• Stecche stabilizzanti 
 laterali e mediali

INDICAZIONI:
• Instabilità latero-mediale della rotula
• Artrosi femoro-rotulea
• Gonartrosi

GINOCCHIERA PER STABILIZZAZIONE ROTULEA

Codice REF.33116
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75
Lunghezza cm 34 34 34 34 34 34
Colore                                         grigio / indicare destro o sinistro
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malleoSKILL 81 

malleoSKILL 37 CODICE REF.33137

CODICE REF.33181

CAVIGLIERA

CAVIGLIERA CON TIRANTI A 8 E STECCHE A SPIRALE

• BreathSkill, tessuto 3D con trama esterna a rete
• CompresSkill, filato multifibra elastico e compressivo
• Apertura al tallone

• BreathSkill, tessuto 3D con trama esterna a rete
• CompresSkill, filato multifibra elastico e compressivo
• Apertura al tallone
• 2 Stecche a spirare di rinforzo 
• Cinturini ad incrocio sul collo del piede, per la massima stabilità.

INDICAZIONI:
• Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado
• Tendinopatie del collo del piede e dei peronei

INDICAZIONI:
• Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado
• Tendinopatie acute
• Recupero funzionale post-chirurgico
• Coadiuvante nella ripresa dell’attività sportiva in postumi traumi 
 distorsivi di II e III grado
• Artralgie croniche su base artrosica della tibio-tarsica.

Codice REF.33137
Taglia S M L XL
Circonferenza 
caviglia cm 15/20  20/25  25/30  30/36
Colore                     grigio / ambidestro

Codice REF.33181
Taglia S M L XL
Circonferenza collo del
piede - tallone cm 26/29  29/32  32/35  35/38
Colore                     grigio / ambidestro
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mioSKILL 34

mioSKILL 33 CODICE REF.33133

CODICE REF.33134

SUPPORTO PER COSCIA

SUPPORTO PER POLPACCIO

• BreathSkill, tessuto 3D con trama esterna a rete

• CompresSkill, filato multifibra elastico e compressivo

• BreathSkill, tessuto 3D con trama esterna a rete

• CompresSkill, filato multifibra elastico e compressivo

INDICAZIONI:
• Contratture e distrazioni muscolari della coscia
• Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva 
 post-traumatica
• Prevenzione delle contusioni

INDICAZIONI:
• Contratture e distrazioni muscolari e del polpaccio
• Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva 
 dopo trauma muscolare

Codice REF.33133
Taglia S M L XL XXL
Circonferenza a
metà coscia cm 48/52  52/56  56/61  61/66  66/72
Colore                     grigio / ambidestro

Codice REF.33134
Taglia S M L XL
Circonferenza
polpaccio cm 33/35  35/38  38/43  43/48
Colore                     grigio / ambidestro
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epiSKILL 32 CODICE REF.33132

• BreathSkill, tessuto 3D con 
 trama esterna a rete

• CompresSkill, filato multifibra 
elastico e compressivo

• Cinturino in Velcro® con 
 passante in nylon (aumento 
 della pressione sull’avambraccio)

INDICAZIONI:
• Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito
• Dolore cronico da borsite o tendinite

GOMITIERA

Codice REF.33132
Taglia XS S M L XL
Circonf. prossimale
avambraccio cm 20/23  23/25  25/30  30/35  35/40
Colore                     grigio / ambidestro
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Codice REF.33170
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. vita cm 50/60  60/75  75/90  90/105  105/120  120/135
Altezza ant. cm 20 20 20 20 20 20
Altezza post. cm 26 26 26 26 26 26
Colore grigio

Codice REF.33172
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. vita cm 50/60  60/75  75/90  90/105  105/120  120/135
Altezza ant. cm 22 22 22 22 22 22
Altezza post. cm 32 32 32 32 32 32
Colore grigio

lumboSKILL 70 / 72
CORSETTO BASSO
CODICE REF.33170

CORSETTO ALTO
CODICE REF.33172

• Struttura anteriore e laterale a disegno 
 “degressivo” in poliestere ed elastomero

• Tiranti ad alta copertura, contenitivi 

• Stecche di rinforzo, a spirale oblique 

• Chiusura a Velcro®

INDICAZIONI:
• Lombalgie
• Lombosciatalgie e lombocruralgie
• Spondiloartrosi e discopatie lombari
• Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture 
 paravertebrali lombari
• Decorso postoperatorio
• (Solo LumboSkill 72) Esiti di cedimenti vertebrali lombari
• (Solo LumboSkill 72) Trattamento della frattura dei processi trasversi

4 guide per stecche 
automodellanti 
(in dotazione) o 
rigide rinforzate 

(optional)

BreathSkill, 
tessuto 3D con 
trama esterna 

a rete


