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UNA GAMMA COMPLETA

THE ROBOTIC MACHINE FOR REHAB & TRAINING

KINEO MULTISTATION
• LEG EXTENSION
• SQUAT
• PULLEY

KINEO LEG PRO
• LEG EXTENSION
• LEG CURL

KINEO PULLEY SQUAT
• PULLEY
• SQUAT

KINEO CURL
• LEG CURL

KINEO LEG PRESS
NOVITÀ 2018

KINEO LEG EXTENSION
• LEG EXTENSION



SCOPRI LA PERFOMANCE ECCENTRICA
Kineo, grazie al sistema esclusivo “Intelligent Load”, è in grado di programmare un allenamento con CARICO DIFFERENZIATO 
tra fase concentrica ed eccentrica: ottimizzando l’allenamento ed esaltando le performance.
Recenti ricerche dimostrano come la forza eccentrica risulti essere quasi 2 volte quella concentrica: per allenarla necessitiamo 
quindi di un carico adeguato. Con Kineo hai la possibilità di fare un ALLENAMENTO ECCENTRICO SOVRAMASSIMALE ed 
allenare forza ed ipertrofia, come non hai mai fatto prima.

ALLENAMENTO PERSONALIZZATO CON IL 
CARICO VARIABILE
Kineo permette di impostare carichi diversi per ogni 
punto all’interno del tuo Range of Motion.
In questo modo è possibile personalizzare ogni tuo 
allenamento, in base alle tue possibilità e al momento 
specifico nel processo di recupero funzionale.

SPORTREHAB
ECCENTRICO: LA NUOVA ERA DELLA 
RIABILITAZIONE FUNZIONALE
Kineo Rehab permette di utilizzare l’allenamento eccentri-
co in modo personalizzato ed efficace, migliorando e ve-
locizzando la riabilitazione funzionale.
Il sistema operativo di Kineo applica più di 500 controlli al 
secondo, garantendo massima sicurezza ed un monitor-
aggio ottimale durante tutte le fasi di lavoro.
Statistiche, grafici e dati avanzati di analisi saranno sem-
pre disponibili, sia per la fase di allenamento che per quella 
di test.

RECUPERO FUNZIONALE ECCENTRICO

Il punto di forza di Kineo è la possibilità di utilizzare 
l’Allenamento Eccentrico sia per la Riabilitazione che 
per la Prevenzione degli infortuni. Il motore di Kineo 
garantisce un controllo del carico di 500 volte al secondo 
per evitare un sovraccarico eccessivo e proteggere le 
articolazioni negli angoli critici del movimento.

ESERCIZIO TERAPEUTICO SENZA DOLORE
L’esclusiva modalità SMART LOAD permette di effettuare 
esercizi con sovraccarico per la riabilitazione senza 
causare dolore.
Kineo è in grado di modificare automaticamente ed in 
tempo reale il carico nelle zone di dolore, evitando quindi 
l’effetto di inibizione neuromuscolare.

LA PIÙ AVANZATA MACCHINA ROBOTICA PER 
REHAB & TRAINING


