
distribuzione

CATALOGO PRODOTTI

distribuito da:

Supporti ortopedici e riabilitativi
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distribuzione

Linea  braccio e spalla
Art. reggibrAccio semplice - codice: e-Ar006
Descrizione: Realizzato in tessuto contenitivo.
Dotato di chiusura regolabile e supporto dito.
inDicazioni: Post-trauma e post-operatorio
colore: Blu
Taglie: Misura in cm dell’avambraccio

tAglie s m l Xl
cm 25 - 28 28 - 30 30 - 33 33 - 36

Art. immobilizzAtore brAccio/spAllA con gomito codice AW-Ar005
Descrizione: Struttura in morbido pile anallergico con chiusura a velcro per una 
facile regolazione. Di semplice applicazione.
Disponibile anche nella versione senza gomito Codice AW-AR004.
inDicazioni: Esiti di lussazione, fratture omerali, fratture di clavicola.
colore: blu
Taglia: universale
AW-AR004 (senza gomito)

Art. Abduttore brAccio 20°-25° - codice: e-Ar009
Descrizione: abduttore realizzato in confortevole materiale traspirante con 
bretella di sostegno regolabile. Leggero e anatomico per un comfort ottimale.
inDicazioni: Post-operatorio da fratture omerali o cuffia dei rotatori. 
Utile nella fase riabilitativa.
colore: Nero - Taglie: Misura in cm dell’avambraccio ambidestro

tAglie s m l Xl
cm 25 - 28 28 - 30 30 - 33 33 - 36

Art. supporto spAllA Airmesh - codice: e-sh601
Descrizione: Supporto per spalla realizzato in AIRMESH, innovativo tessuto 
elastico traspirante. Dotato di tirante toracico e chiusura a velcro per una ottimale 
regolazione. Chiusura a velcro regolabile anche sul braccio.
inDicazioni: Instabilità e lussazione della spalla, preventiva nello sport..
colore: Nero - Taglie: Misura in cm del torace ambidestro

tAglie s m l Xl
cm 61 - 76 76 - 91 91 - 107 107 - 122
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distribuzione

Linea  Gomito
Art. tutore universAle rom per gomito - codice: e-el090
Descrizione: Realizzato in morbido e confortevole vellutino traspirante.
Controllo dell’immobilizzazione articolare con regolazione 0°-120° in flesso-
estensione. Chiusura con fasce a velcro regolabili. 
inDicazioni: Lussazione o frattura del gomito, frattura del capitello radiale, 
riabilitativa, lesione del tendine del bicipite/tricipite, osteoartrite, epicondilite.
colore: Nero - Taglie: Misura Universale

Art. supporto Air per epicondilite - codice: e-el005
Descrizione: Bendaggio anallergico con cuscinetto ad aria pregonfiato che 
concentra la pressione sul muscolo/tendine interessato dall’epicondilite.
Chiusura a velcro regolabile.
inDicazioni: Sintomi di epicondilite e epitrocleite provocati da attività sportiva 
o attività lavorative ripetitive.
colore: Blu - Taglie: Universale

Art. FAsciA epicondilite Airmesh - codice: e-el606
Descrizione: Bendaggio anallergico realizzato in tessuto Airmesh elastico 
traspirante con cuscinetto pressorio per epicondilite.
Chiusura a velcro regolabile.
inDicazioni: Sintomi di epicondilite e epitrocleite provocati da attività sportiva 
o attività lavorative ripetitive.
colore: Nero - Taglie: Misura in cm. circonferenza massima dell’avambraccio.

tAglie s m l Xl
cm 20 - 22 22 - 25 25 - 28 28 - 30
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distribuzione

Art. supporto polso con presA pollice - codice: e-Wr069
Descrizione: Realizzato con materiale traspirante e confortevole. Stecca metallica 
estraibile e modellabile per un supporto ottimale. Dotato di presa sul pollice. 
Chiusura con lacci per una perfetta vestibilità.
inDicazioni: Distrorsioni, artriti, tendiniti, artrosi, postumi di fratture del polso 
combinato con le patologie del pollice
colore: Nero - Taglie: Misura in cm del polso - Verso: Destro e Sinistro

tAglie s m l Xl
cm 13 - 15 15 - 18 18 - 20 20 - 22

Art. tutore pollice Ambidestro - codice: e-Wr007
Descrizione: Tutore per il pollice realizzato in neoprene foderato in nylon.
Ottimo comfort e supporto per l’arto. Profilo palmare sagomato per una migliore 
immobilizzazione. Doppia chiusura a velcro.
inDicazioni: Traumi discorsivi del pollice, artrosi dell’articolazione 
trapezio-metacarpale del pollice, rizartrosi e postoperatorio
colore: Nudo - Taglie: Misura in cm del polso, ambidestro

tAglie s m l Xl
cm 13 - 15 15 - 18 18 - 20 20 - 22

Art. supporto pollice rigido - codice: e-Wr008
Descrizione: Ortesi rigida in polietilene forato per una migliore traspirazione.
Un guantino interno in cotone fornisce un maggior comfort. Regolazione a velcro.
inDicazioni: Traumi discorsivi del pollice, artrosi dell’articolazione 
trapezio-metacarpale del pollice, rizartrosi e postoperatorio
colore: Nudo - Taglie: Misura in cm del polso - Verso: Destro e sinistro

tAglie s m l Xl
cm 13 - 15 15 - 18 18 - 20 20 - 22

Linea  polso e mano

Art. supporto per polso steccAto - codice: e-Wr061
Descrizione: tutore per polso in materiale traspirante con supporto metallico 
modellabile alla struttura del paziente e removibile. Doppio rinforzo interno per una 
facile applicazione. Regolazione a velcro per una ottimale aderenza e sostegno.
inDicazioni:  indicato nel decorso post operatorio e nel recupero funzionale.
Traumi distorsivi del polso - VesTibiliTà:  misura circonferenza del polso.  
colore: Nudo - Verso: disponibile in versione per mano DX-SX.

tAglie s m l Xl
cm 13 - 15 15 - 18 18 - 20 20 - 22
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distribuzione

Linea  polso e mano
Art. supporto per polso steccAto - codice: e-Wr061
Descrizione: tutore per polso in materiale traspirante con supporto metallico 
modellabile alla struttura del paziente e removibile.
Regolazione a velcro per una ottimale aderenza e sostegno.
inDicazioni: traumi distrorsivi del polso. 
colore: Nudo - VesTibiliTà: misura circonferenza del polso. Verso: ambidestro.

tAglie s m l Xl
cm 13 - 15 15 - 18 18 - 20 20 - 22

Art. polsino elAstico - codice: AW-Wr001
Descrizione: Polsino realizzato in materiale elastico traspirante di alta qualità.
Chiusura a velcro regolabile.
inDicazioni: E’ indicato nella prevenzione e per lievi processi infiammatori.
colore: Bianco/blu - Taglie: Misura in cm. del polso, ambidestro

tAglie s m l Xl
cm 13 - 15 15 - 18 18 - 20 20 - 22

Art. supporto mAno elAstico - codice: e-Wr004
Descrizione: Realizzato in materiale elastico traspirante di alta qualità.
Favorisce la compressione e il supporto del palmo della mano
inDicazioni: E’ indicato nella prevenzione e per lievi processi infiammatori.
colore: Bianco/blu - Taglie: Misura in cm. del polso - Verso: destro e sinistro

tAglie s m l Xl
cm 13 - 15 15 - 18 18 - 20 20 - 22

Art. supporto per ditA curvo - codice: e-Fs002
Descrizione: supporto per dita curvo in alluminio modellabile accoppiato
con spugna per un migliore comfort. Utilizzabile su tutte le dita.
inDicazioni: stabilizzazione o immobilizzazione dell’articolazione 
in posizione angolata post trauma o intervento, fratture.  
Misura:  S - M - L
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Linea  polso e mano

Art. ginocchierA doppiA AllAcciAturA Air mesh - codice: e-Kn604
Descrizione: Ginocchiera realizzata in morbido tessuto elastico AIRMESH 
totalmente traspirante con foro rotuleo. Doppia chiusura a velcro.
inDicazioni: Stabilizzazione della rotula e lievi processi infiammatori del 
ginocchio.
colore: Nero - Taglie: Unica ambidestro.

Art. supporto per ditA dritto - codice: e-Fs005
Descrizione: Descrizione: supporto per dita dritto in alluminio modellabile
accoppiato con spugna per un migliore comfort. Utilizzabile su tutte le dita.
inDicazioni: stabilizzazione o immobilizzazione dell’articolazione in posizione 
dritta post trauma o intervento, fratture.  
Misura:  S - M - L

Art. splint ditA - codice: e.Fs006
Descrizione: Protezione per dita realizzato in plastica rigida ventilata per un 
maggior comfort.
inDicazioni: prevenzione traumi, protezione e per lievi processi infiammatori
Taglie: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7

Art. FAsciA pAtellAre Air mesh - codice: e-Kn605
Descrizione: Cinturino Sottorotuleo in morbido tessuto elastico AIRMESH 
totalmente traspirante con regolazione a velcro. Cuscinetto pressore anatomico.
inDicazioni: Tendiniti, infiammazioni apofisi tibiale anteriore o sindrome di 
Osgood-Schlatter.
colore: Nero - Taglie: Unica ambidestro.

Linea  ginocchio
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Linea  ginocchia
Art. ginocchierA policentricA Air mesh - codice: e-Kn652 
Descrizione: Ginocchiera tubolare realizzata in morbido tessuto elastico 
AIRMESH totalmente traspirante con foro rotuleo e supporto patellare in gel 
posizionabile secondo necessità. Sostegno laterale policentrico la cui articolazione 
corrisponde al naturale movimento del ginocchio. Doppia chiusura regolabile a 
velcro - inDicazioni: Instabilità rotulee e legamentose, traumi distorsivi
colore: Nero - Taglie: Misura in cm. circonferenza ginocchio in corrispondenza 
della rotula, ambidestro.

tAglie s m l Xl
cm 33 - 36 36 - 38 38 - 41 41 - 46

Art. ginocchierA rom Air mesh - codice: e-Kn654 
Descrizione: Ginocchiera tubolare realizzata in tessuto elastico traspirante 
AIRMESH, con aste di supporto metalliche articolate. Snodo policentrico con 
regolazione in flessione 0°-45°, estensione 0°-90°. Fasce di sostegno regolabili con 
chiusura  a velcro. Cuscinetto rotuleo in gel amovibile e regolabile.
inDicazioni: Postumi di traumi discorsivi, instabilità artrosica, riabilitazione e 
ripresa dell’attività sportiva - colore: Nero - Taglie: Misura in cm. circonferenza 
ginocchio in corrispondenza della rotula, ambidestro.

tAglie s m l Xl
cm 33 - 36 36 - 38 38 - 41 41 - 46

Art. ginocchierA con stecche Air mesh - codice: e-Kn670
Descrizione: Ginocchiera tubolare realizzata in tessuto elastico traspirante 
AIRMESH con foro rotuleo e supporto patellare in gel posizionabile secondo 
necessità. Sostegno con stecche a siprale laterali e mediali. Chiusura regolabile 
a velcro - inDicazioni: Adatta nel contenimento varo-valgo, nelle meniscopatie, 
prevenzione nella pratica sportiva, prevenzione lesione del ginocchio, instabilità 
e infiammazioni patellari - colore: Nero - Taglie: Misura in cm. circonferenza 
ginocchio in corrispondenza della rotula, ambidestro.

tAglie s m l Xl
cm 33 - 36 36 - 38 38 - 41 41 - 46

Art. ginocchierA per legAmenti Air mesh - codice: e-Kn671
Descrizione: Ginocchiera tubolare realizzata in tessuto elastico traspirante 
AIRMESH, con armatura a stecche spirali laterali e mediali. Fasce per 
stabilizzazione ad incrocio, regolabili a velcro, per un eccellente supporto ai 
legamenti. Cuscinetto rotuleo in gel amovibile e regolabile.
inDicazioni: Patologia del ginocchio senile, instabilità e rilasciamento 
legamentoso, postumi di traumi discorsivi - colore: Nero - Taglie: Misura in cm. 
circonferenza ginocchio in corrispondenza della rotula, ambidestro.

tAglie s m l Xl
cm 33 - 36 36 - 38 38 - 41 41 - 46

distribuzione
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Linea  ginocchia

Art. ginocchierA elAsticA - codice: e-Kn201
Descrizione: Realizzata in materiale elastico a compressione differenziata per il 
massimo sostegno e confort.
inDicazioni: Uso per tempo libero e prevenzione - colore: Bianco/blu
Taglie: Misura in cm. circonferenza ginocchio in corrispondenza della rotula, 
ambidestro.

tAglie s m l Xl
cm 33 - 36 36 - 38 38 - 41 41 - 46

Art. ginocchierA riAbilitAtivA rom - codice: e-Kn091
Descrizione: ginocchiera realizzata in imbottitura traspirante con snodo 
regolabile ROM in duralluminio. Snodo di facile regolazione secondo le varie fasi 
della riabilitazione. Chiusura a 4 velcri regolabili per un ottimale posizionamento 
del tutore. - inDicazioni: riabilitazione post operatoria del ginocchio.
regolazione: flessione 0-15-30-45-60-75-90-105-120° - Estensione 0-15-30-45-
60-75° - VesTibiliTà: misura universale - lunghezza: disponibile in lunghezza 
cm.50 o cm.55.

Art. ginocchierA elAsticA con stecche - codice: e-Kn260
Descrizione: Realizzata in materiale elastico a compressione differenziata 
per il massimo sostegno e confort. Stecche spirali laterali per migliorare la  
stabilizzazione del ginocchio.
inDicazioni: Lievi distorsioni del ginocchio, artrosi, idrarti, distrazione dei 
collaterali - colore: Bianco/blu - Taglie: Misura in cm. circonferenza ginocchio 
in corrispondenza della rotula, ambidestro.

tAglie s m l Xl
cm 33 - 36 36 - 38 38 - 41 41 - 46
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Linea  caviglia
Art. cAviglierA con AllAcciAturA Air mesh - codice: e-An042
Descrizione: Realizzata in tessuto elastico traspirante AIR MESH.
Stecche a spirali laterali e mediali offrono la migliore stabilità della caviglia e del 
tendine d’achille. La particolare allacciatura con tiranti permette una facile e veloce 
applicazione.
inDicazioni: Piccoli traumi, instabilità tibio-tarsica, distorsioni tibio-tarsiche.
colore: Nero - Taglie: Misura in cm. sopra i malleoli, ambidestro.

tAglie s m l Xl
cm 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35

Art. tutore cAvigliA bivAlve - codice: e-An055
Descrizione: Tutore per caviglia realizzato in guscio di plastica bivalve con 
camere ad aria regolabili per mezzo di pompetta in dotazione.
Chiusure a velcro regolabili per una ottimale applicazione del tutore.
inDicazioni: indicata per il trattamento delle distorsioni della caviglia e lievi
traumi - VesTibiliTà: misura universale.  Verso: disponibile in destro e sinistro.

Art. cAviglierA elAsticA - codice: e-An201
Descrizione: Realizzata in materiale elastico a compressione differenziata per il 
massimo sostegno e confort.
inDicazioni: Uso per tempo libero, prevenzione e lievi processi infiammatori.
colore: Bianco/blu - Taglie: Misura in cm. sopra i malleoli, ambidestro.

tAglie s m l Xl
cm 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35

distribuzione
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Linea  caviglia
Art. WAlKer pneumAtico rom - codice: e-WK003
Descrizione: Stivale realizzato in morbido tessuto sulla pelle e guscio
protettivo con suola a dondolo per la facilitazione dell’andatura naturale.
Dotato di cuscinetti interni ad aria per aumentare la stabilità dell’arto, la riduzione 
del dolore e dell’edema. Regolazione dell’articolazione ROM tra 45° in flessione 
plantare e 30° in dorso flessione con incremento di 7,5°. Possibilità di regolazione 
a 0°-7,5°,15°, e 30°. Chiusura con fasce a velcro regolabili.  
inDicazioni: Post-operatorio del piede, fratture stabili della tibia,
fratture malleolari del calcagno del cuboide e del metatarso, osteosintesi.
colore: Nero - Taglie: Misura taglia piede, ambidestro.

tAglie s m l Xl
mis Fino Al 39 40 - 42 43 - 44 Fino Al 46

Art. WAlKer pneumAtico - codice: e-WK009
Descrizione: Stivale realizzato in morbido tessuto sulla pelle e guscio pro-
tettivo con suola a dondolo per la facilitazione dell’andatura naturale. Dotato di 
cuscinetti interni ad aria per aumentare la stabilità dell’arto, la riduzione del dolore 
e dell’edema. Chiusura con fasce a velcro regolabili.  
inDicazioni: Post-operatorio del piede, fratture stabili della tibia,
fratture malleolari del calcagno del cuboide e del metatarso, osteosintesi.
colore: Nero - Taglie: Misura taglia piede, ambidestro.

tAglie s m l Xl
mis Fino Al 39 40 - 42 43 - 44 Fino Al 46

Linea  footcare

tAglie s m l Xl

mis Fino Al 35 35 - 40 40 - 43 44 - 47

Art. Talloniera in silicone
Codice: E-SI001

tAglie s m l Xl

mis Fino Al 35 35 - 40 40 - 43 44 - 47

Art. Talloniera con scarico centrale
Codice: E-SI002

tAglie s m l Xl

mis Fino Al 35 35 - 40 40 - 43 44 - 47

Art. Talloniera con scarico laterale
Codice: E-SI003
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tAglie s m l

mis Fino Al 35 35 - 40 40 - 47

Art. Talloniera con foro centrale
removibile. Codice: E-SI005

tAglie s m l

mis Fino Al 35 35 - 40 40 - 47

Art. Soletta 3/4
Codice: E-SI011

tAglie s m l

mis Fino Al 35 35 - 40 40 - 47

Art. Soletta 3/4  con rialzo
metatarsale. Codice: E-SI012

tAglie s m l

mis Fino Al 35 35 - 40 40 - 47

Art. Cresta stendidita
Codice: E-TS001

tAglie s m l

Art. Divaricatore anatomico
Codice: E-TS003

tAglie s/m l/Xl

mis 35 - 40 40 - 46

Art. Supporto metatarsale
Codice: E-TS004

tAglie s/m l/Xl

mis 35 - 40 40 - 46

Art. Protettore per alluce valgo
Codice: E-TS005

tAglie s/m l/Xl

mis 3° - 5° dito 1° - 2° dito

Art. Protettore dita
Codice: E-TS008

tAglie s m l

mis 4° - 5° dito 2° - 3° dito 1°  dito

Art. Bendaggio tubolare
per dita. Codice: E-TS009

tAglie s/m l/Xl

mis 35 - 40 40 - 46

Art. Protettore ultimo dito
Codice: E-TS010

Art. Soletta intera
Codice: E-SI021

tAglie Xs s m l Xl XXl XXXl

mis 34 36 38 40 42 44 46
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Codice E-pos 01
Cartello Vetrina
in cartone rigido

Codice E-exp 01 
Espositore in metallo 

45 cm

68 cm

70 cm

175 cm

30 cm

TIMBRO

Viale del Lavoro, 22/i  -  37036 San Martino B.A. (VR)
tel. +39 045 8780393  -  fax +39 045 8799155
info@awo.it  -  www.awo.it
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