RAPIDO CONTRO IL DOLORE ALLA
SCHIENA, EFFICACE A LUNGO.
IL TUO TUTORE BAUERFEIND TRAIN.

LumboTrain®
SCARICO, STABILIZZAZIONE E ATTIVAZIONE
DEL RACHIDE LOMBARE
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+ Attiva la muscolatura della schiena e favorisce una postura corretta
+ Piacevole massaggio grazie alla profilatura pronunciata della pelotta
+ Massimo comfort grazie alla traspirabilità
+ Disponibile anche nella versione sciancrata per adattarsi perfettamente alle
proporzioni femminili
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"La nostra schiena è complessa come il meccanismo
di un orologio, per questo necessita di essere messa a
punto con precisione. LumboTrain aiuta i singoli gruppi
muscolari a coordinarsi perfettamente, portando stabilità,
equilibrio e un effetto lenitivo del dolore."
Susanne Gramatté,
medico specialista in ortopedia e terapia del dolore

TROVA UN RIVENDITORE SPECIALIZZATO VICINO A TE
Con l’aiuto della nostra funzione TROVA RIVENDITORE,
bauerfeind.it/it_it/assistenza-clienti, puoi trovare rapidamente un rivenditore
specializzato, come ad esempio un negozio di ortopedia, in grado di eseguire una
misurazione professionale e individuare la taglia giusta per te. Qualora la tua taglia
non fosse immediatamente disponibile, potrai ordinarla e riceverla in negozio entro
tre giorni lavorativi. Soltanto così infatti esso esprime appieno la sua efficacia.

SCARICA BAUERFEIND THERAPY APP
Rinforza la tua schiena e allenati contro il dolore con la Bauerfeind Therapy App!
Puoi scaricare gratuitamente l’app all’indirizzo bauerfeind.it/app.

Programma di
allenamento
personalizzato
per le tue
esigenze e il tuo
LumboTrain.
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01 I bordi a pressione ridotta non stringono e
riducono le sensazioni fastidiose
02 Bordo imbottito sulla chiusura addominale
per un migliore comfort quando si cammina,
si sta in piedi e ci si siede
03 Variante standard e sciancrata
per un posizionamento ottimale a seconda
delle diverse proporzioni fisiche
04 Pratici passanti ed elevata estensibilità
per indossarlo con facilità e senza sforzo e
per un’adesione al corpo ideale
05 Speciale tessuto a maglia strutturato
con zone comfort traspiranti, per un
migliore contatto con la pelle, un posizionamento sicuro e una stimolazione estesa dei
processi di stabilizzazione del corpo
06 Scarico e stabilizzazione lombare
grazie all’effetto di elongazione della
compressione circolare e all’attivazione
della muscolatura di sostegno del tronco
07 Massaggio a pressione differenziata, con
azione di riduzione del dolore,
esercitato durante il movimento dal tessuto
a maglia stimolante e dalla pelotta lombare
anatomicamente sagomata con nodi di
frizione
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Bauerfeind Italia SRL
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