
Linea Genufit:
Nuove 
nella tecnica 
e nell’estetica, 
ancora più 
confortevoli.



STABILIZZAZIONE, 
SCARICO, SOLLIEVO 
DAL DOLORE

Collaudato sistema di ortesi per 
un efficace scarico e stabilizzazione 

del ginocchio con riduzione 
della dolorabilità. 

In base all’indicazione terapeutica 
è possibile scegliere fra 16 diversi 

tipi di ginocchiere: dal semplice 
tubolare elastico a un’ortesi munita 

di snodo policentrico, con o senza 
limitazione della flesso-estensione. 

Le ginocchiere Genufit sono 
indicate sia per la riabilitazione 

post-chirurgica sia come presidi 
per la terapia conservativa.

16 modelli rinnovati di ginocchiere, 
ortesi e tutori dalla linea moderna, disponibili in 

numerose taglie e varianti per un trattamento 
ottimale delle diverse patologie

STRUTTURA 
La struttura a diretto contatto con la pelle è realizzata in 

Air-X™, un tessuto tridimensionale ottenuto dalla tessitura 

in 3 dimensioni di un filo di Poliestere ed Elastan, in grado 

di creare una trama leggera permeabile all’acqua, e quindi 

traspirante, ma allo stesso tempo elastica e contenitiva. 

Riducendo non solo le sensazioni di fastidio, ma anche 

eventuali irritazioni della cute, consente di indossare 

il tutore per periodi più lunghi.

TANTI NUOVI 
VANTAGGI PER 
I VOSTRI PAZIENTI

Grazie al nuovo design anatomico, alla 

struttura traspirante in tessuto AirX™ 

anallergico, a un inserto popliteo morbido 

e privo di cuciture e alla presenza di bordi 

morbidi ed elastici, le ginocchiere Genufit 

assicurano un comfort e una funzionalità 

ancora più elevati.

 

Un’ulteriore novità sui modelli aperti è 

l’apertura frontale sdoppiata per facilitare 

la calzata: chiusura centrale interna di 

prefissaggio ed esterna di fissaggio definitivo.

Tuffatevi nel nuovo mondo di



Il nuovo design 
anatomico ultrapiatto 
consente una buona 
flessibilità di movimento 
con adattamento 
ottimale all’articolazione

Struttura in 
tessuto AirX™ 
traspirante

Nuovo inserto 
popliteo (privo di 
cucitura centrale) 
in morbido tessuto 
Soft-X per un 
maggior comfort

Nuovo bordo 
più morbido 
ed elastico

Tuffatevi nel nuovo mondo di

NUOVO DESIGN 
Revisione dell’intera costruzione 

per un profilo ancora più sottile 

e conforme all’anatomia dell’arto.

NUOVO INSERTO 
Inserto (privo di cucitura centrale) 

in morbido tessuto Soft-X per un 

maggior comfort del paziente.

NUOVO BORDO 
Per un risultato ottimale, il bordo deve 

aderire senza stringere.  Questo design 

di nuova concezione, frutto di un gioco 

ottimale fra materiale elastico e cuciture, 

risponde esattamente a questi requisiti.

NUOVA APERTURA 
Nuova apertura frontale sdoppiata per 

facilitare la calzata: chiusura centrale 

interna di prefissaggio ed esterna di fissaggio 

definitivo. Apertura per la rotula

08A / 15A / 25A / 27A / 29A / 30A

Nuova 
apertura 
frontale
(Modello A)



Ginocchiera in tessuto AirX™ con stecche a spirale (tubolare) · (apribile)

08

08A

FUNZIONALITÀ
Ginocchiera con stecche a spirale per una 

lieve stabilizzazione latero-mediale. Il nuovo 

sistema di chiusura dotato di doppie cinghie 

di stabilizzazione permette una regolazione 

ottimale della trazione. Riduzione 

del dolore grazie all’azione propriocettiva.

Genufit 08 (con apertura rotulea e 

stabilizzatore in materiale espanso) si presta 

anche alla stabilizzazione della rotula nei 

casi di lieve entità.

CARATTERISTICHE
• Sistema di chiusura rinnovato (European  

 Patent): cinghie di stabilizzazione con fibbie  

 ed inserto elastico, per una regolazione   

 ottimale della spinta

• Nuove tasche in polimero flessibile a basso  

 profilo, copri-stecche e passa-cinghie

• Stecche a spirale laterali di rinforzo

• Solo Genufit 08: foro rotuleo con    

 stabilizzatore in materiale espanso

• Solo Genufit 08A: nuova apertura frontale  

 sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura  

 centrale interna di pre-fissaggio ed esterna  

 di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula

INDICAZIONI
• Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi   

 distorsivi con residua lieve lassità   

 legamentosa dei collaterali 

 (ginocchio non operabile)

Solo Genufit 08:

• Lieve instabilità latero-mediale della rotula

• Artrosi femoro-rotulea

·



FUNZIONALITÀ
Le aste articolate policentriche e il nuovo 

sistema di chiusura a cinturini sdoppiati 

della linea Genufit 15 consentono una 

buona stabilizzazione latero-mediale. 

Riduzione del dolore grazie all’azione 

propriocettiva.

Genufit 15 (con apertura rotulea e 

stabilizzatore in materiale espanso) si presta 

anche alla stabilizzazione della rotula nei 

casi di lieve instabilità.

CARATTERISTICHE
• Sistema di chiusura rinnovato (European 

 Patent): cinghie di stabilizzazione con fibbie 

 ed inserto elastico, per una regolazione 

 ottimale della spinta

• Aste articolate policentriche 

 a bassissimo profilo

• Solo Genufit 15: foro rotuleo con  

 stabilizzatore in materiale espanso

• Solo Genufit 15A: nuova apertura frontale 

 sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura 

 centrale interna di pre-fissaggio ed esterna 

 di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula

INDICAZIONI
• Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi 

 con residua instabilità dei collaterali   

 (ginocchio non operabile)

Solo Genufit 15:

• Lieve instabilità latero-mediale della rotula

• Artrosi femoro-rotulea

Ginocchiera in tessuto AirX™ con aste articolate  

policentriche (tubolare) · (apribile)

15

15A

·



Ginocchiera tubolare (corta) · (lunga) in tessuto AirX™ 

con aste articolate policentriche a controllo F-E

Ginocchiera apribile (corta) · (lunga) in tessuto AirX™ 

con aste articolate policentriche a controllo F-E

25 25A

CARATTERISTICHE

• Snodo policentrico a bassissimo profilo,  

 regolabile facilmente tramite cunei: 

 Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.   

 Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°. 

 Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°

• Solo Genufit 25A/27A: nuova apertura  

 frontale sdoppiata per facilitare la   

 calzata: chiusura centrale interna di

 pre-fissaggio ed esterna di fissaggio 

 definitivo. Apertura per la rotula

• Tiranti di chiusura a Velcro®

• Solo Genufit 25/27: foro rotuleo con  

 stabilizzatore in materiale espanso

• Disponibile in due lunghezze:  

 34 cm (solo Genufit 25/25A) 

 e 41 cm (solo Genufit 27/27A)

• Solo Genufit 27/27A: inserto elastico 

 posteriore, nella parte prossimale 

 di coscia

·

·



Snodo a basso profilo facilmente 

apribile dall’esterno tramite due viti.

Flessione, estensione e blocco 

regolabili attraverso gli appositi 

cunei di fissaggio.

Nel kit in dotazione sono inclusi 

una serie di cunei corrispondenti 

ai diversi gradi di regolazione.

27 27A

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) 

FUNZIONALITÀ

Nell’ambito del trattamento conservativo per traumi distorsivi 

fino al II° grado (non coinvolgenti il pivot centrale), i tutori 

costituiscono la base per un recupero funzionale completo 

attraverso la tutela delle strutture legamentose in fase di 

guarigione e il mantenimento della mobilità articolare del 

ginocchio, elemento chiave per prevenire le complicanze 

associate all’immobilizzazione. Le aste articolate policentriche 

permettono di limitare la flesso-estensione, accompagnando 

e proteggendo l’articolazione durante il movimento. 



Ginocchiera in tessuto AirX™ con aste articolate policentriche a controllo F-E (tubulare) · (apribile) 

FUNZIONALITÀ
Nell’ambito del trattamento conservativo per 

traumi distorsivi fino al II° grado (non coinvolgenti 

il pivot centrale), i tutori costituiscono la base 

per un recupero funzionale completo attraverso 

la tutela delle strutture legamentose in fase 

di guarigione e il mantenimento della mobilità 

articolare del ginocchio, elemento chiave 

per prevenire le complicanze associate 

all’immobilizzazione. 

Le aste articolate policentriche permettono di 

limitare la flesso-estensione, accompagnando e 

proteggendo l’articolazione durante il movimento. 

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)

CARATTERISTICHE
• Snodo policentrico facilmente regolabile 

 dall’esterno tramite perni: flessione,    

 estensione o blocco: 0°,15°, 30°, 60°, 90°

• Solo Genufit 29/30: foro rotuleo con 

 stabilizzatore in materiale espanso

• Solo Genufit 29A/30A: nuova apertura frontale  

 sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura 

 centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di   

 fissaggio definitivo. Apertura per la rotula

• Disponibile in due lunghezze: 

 34 cm (Genufit 29/29A) e

 41 cm (Genufit 30/30A)

• Solo Genufit 30/30A: Inserto elastico 

 posteriore, nella parte prossimale di coscia

Snodo facilmente regolabile 

tramite perni senza bisogno 

di attrezzi

·
·

(corta)

(lunga)



29

30

29A

30A



FUNZIONALITÀ
Tutore ampiamente collaudato 
per la stabilizzazione rotulea. Il 
tutore, grazie allo stabilizzatore 
laterale e ai tiranti di spinta, è 
in grado di svolgere un’azione 
contenitiva laterale. Genufit16 
continua a essere disponibile 
nella versione abituale.

CARATTERISTICHE
• Foro rotuleo con stabilizzatore 
 laterale a J in materiale espanso
• Stecche a spirale laterali e mediali
• Tiranti con verricello (accordabili a misura)

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

Ginocchiera tubolare corta 
in tessuto AirX™ 

Ginocchiera in tessuto AirX™ 

per stabilizzazione rotulea

Ginocchiera tubolare corta 
in tessuto AirX™ con foro rotuleo

Ginocchiera tubolare in tessuto AirX™ 
con stabilizzatore rotuleo  

60

16

63 04
FUNZIONALITÀ
Tutore tubolare corto con funzione 
contenitiva e propriocettiva, per 
facilitare il controllo e la regolazione 
fine dei movimenti e ridurre la
dolorabilità. 

INDICAZIONI
• Gonalgie dovute a contusioni
• Iniziali stati artrosici
• Distorsioni dei legamenti 
 collaterali di I grado
• Tendiniti

FUNZIONALITÀ
Tutore tubolare corto con funzione 
contenitiva e propriocettiva, per 
facilitare il controllo e la regolazione 
fine dei movimenti e ridurre la
dolorabilità. L’apertura serve a 
stabilizzare la rotula nei casi di 
instabilità molto lieve.

CARATTERISTICHE
• Foro rotuleo rinforzato

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

FUNZIONALITÀ
Tutore tubolare con funzione conteni-
tiva e propriocettiva, per facilitare il
controllo e la regolazione fine dei 
movimenti e ridurre la dolorabilità.  
L’apertura rotulea e il relativo stabiliz- 
zatore in materiale espanso sono 
utili in caso si lievi instabilità rotulee.
 
CARATTERISTICHE
• Foro rotuleo con stabilizzatore 
 in materiale espanso
• Sottili stecche laterali antimigrazione

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



genufit 04 genufit 16

Taglia XS S M L XL XXL

Circonferenza 
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

Ambidestro

genufit 27 genufit 27A genufit 30 genufit 30A

Taglia XS S M L XL XXL

Circonferenza 
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

Ambidestro

genufit 60 genufit 63

Taglia XS S M L XL XXL

Circonferenza 
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

Ambidestro

genufit 08 genufit 08A genufit 15 genufit 15A

Taglia XS S M L XL XXL

Circonferenza 
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

Ambidestro

genufit 25 genufit 25A genufit 29 genufit 29A

Taglia XS S M L XL XXL

Circonferenza 
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

Ambidestro

Linea Genufit: 
Una soluzione per tutte le esigenze
Prospetto di fornitura



La nuova linea Genufit rappresenta 
la scelta ideale per i vostri pazienti. 
I diversi modelli di ginocchiere, 
ortesi e tutori disponibili offrono il 
massimo del comfort, presentano 
un taglio moderno e assicurano un 
decorso corretto della terapia.
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www.orthoservice.com

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Tel. 0041 91 8220088 · Fax 0041 91 8220089
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com
Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0)7221 9913911 · Fax 0049 (0)7221 9913913
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de
Sede italiana: RO+TEN s.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 6014094 · Fax 0039 039 6014234
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland


