SCEGLI QUELLO CHE TI SERVE
GAMMA PRODOTTI

KINEO PULLEY
• PULLEY

KINEO PULLEY SQUAT
• PULLEY
• SQUAT

KINEO CURL
• LEG CURL

LA PIÙ AVANZATA
MACCHINA ROBOTICA
PER REHAB & TRAINING

KINEO LEG EXTENSION
• LEG EXTENSION

KINEO MULTISTATION
• LEG EXTENSION
• SQUAT
• PULLEY

KINEO LEG PRO
• LEG EXTENSION
• LEG CURL

DOMINO S.R.L. - Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALIA - Tel. (+39) 0438.7933

Materiale informativo riservato agli operatori del settore.
Immagini e caratteristiche tecniche riportate in questo depliant non sono vincolanti e possono essere modificate in ogni momento dal produttore, senza l’obbligo di preavviso.
Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e trattamenti, per guardare i video dei prodotti e conoscere i nostri rivenditori, visitate il sito:

globuscorporation.com

Rev. It_06_2017

PERFORMANCE
CONC.

20 Kg.

CARICO DIFFERENZIATO
TRA FASE ECCENTRICA E CONCENTRICA

Kineo è l’unica macchina robotica che ti consente di
differenziare il carico tra la fase eccentrica e la fase
concentrica del movimento, in modo da ottimizzare il tuo
allenamento e la tua prestazione.

NESSUN LIMITE

NEL REHAB & TRAINING

REHAB

ECCENTRICO
ISOTONICO
ISOCINETICO
ISOMETRICO
ELASTICO
VISCOSO
CARICO VARIABILE

ECC.

40 Kg.
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.

SPECIALISTA NEL RECUPERO FUNZIONALE
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. .

SPECIALISTA NELL’ ALLENAMENTO ECCENTRICO

La forza eccentrica risulta essere doppia della forza
concentrica, dunque un carico eccentrico basso potrebbe
non essere efficace per allenarla in modo appropriato.
Kineo è pensato per l’ALLENAMENTO ECCENTRICO
SOVRAMASSIMALE permettendo agli atleti professionisti
di ottenere i migliori risultati in termini di Forza ed Ipertrofia.

VALUTAZIONE FUNZIONALE.
TEST RAPIDI E PRECISI

Kineo è la prima macchina robotica che offre un’ampia gamma
di test per la valutazione funzionale sia in Eccentrico che in
Concentrico:
Valutazione Eccentrica
• Test di Forza Massimale e Test di squilibrio monopodalico;
Valutazione Isotonica
• Test di Forza Massimale e Test di squilibrio monopodalico;
• Test di Potenza - Incrementale e Massimale;
Valutazione Isocinetica
• Test di Forza Massimale e Test di squilibrio monopodalico;
Valutazione Isometrica
• Test di Forza Massimale e Test di squilibrio monopodalico.

ALLENAMENTO PERSONALIZZATO
CARICO VARIABILE

CON

IL

Kineo ti permette di impostare carichi diversi per ogni punto
all’interno del tuo Range of Motion.
In questo modo è possibile rendere personalizzato ogni
tuo allenamento, in base alle tue possibilità e al momento
specifico nel processo di recupero funzionale.

