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RAPIDO CONTRO IL DOLORE ALLA  
CAVIGLIA, EFFICACE A LUNGO.

IL TUO TUTORE BAUERFEIND TRAIN.

MalleoTrain®
TUTORE PER LA CAVIGLIA PER UNA MAGGIORE  
STABILITÀ NELLA VITA QUOTIDIANA

 + Stabilizza la caviglia favorendo la mobilità
 + Favorisce il processo di guarigione grazie a una riduzione più rapida di  
gonfiori ed ematomi

 + Scarica in modo mirato la pressione dai malleoli
 + Varianti con cinghia stabilizzante o tallone aperto

"Il nuovo MalleoTrain stimola in maniera efficace e rapida 
il ripristino completo della vecchia capacità di carico. "

Christian Teusch,  
medico specialista in ortopedia e chirurgia d’urgenza

TROVA UN RIVENDITORE SPECIALIZZATO VICINO A TE

Con l’aiuto della nostra funzione di ricerca 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 LA APP TERAPIA BAUERFEIND
Rinforza la caviglia e allenati contro il dolore con la App terapia! Puoi scaricare 
gratuitamente l’app all’indirizzo bauerfeind.it/app.

01 I bordi a pressione ridotta  
non stringono e riducono le sensazioni 
fastidiose 

02 Tessuto a maglia Train  
sagomato anatomicamente e 
particolarmente traspirante per un comfort 
ottimale

03 Le pelotte viscoelastiche  
supportano la stabilizzazione laterale 
e mediale della caviglia e accelerano il 
riassorbimento di edemi e versamenti

04 Morbida zona comfort  
nell’area sensibile del collo del piede

05 Speciale tessuto a maglia strutturato  
che aumenta il contatto con la pelle, per un 
posizionamento sicuro e una stimolazione 
estesa dei processi di stabilizzazione del 
corpo

06 Semplicità delle operazioni per indossare 
e togliere il tutore  
grazie all’elevata estensibilità del tessuto a 
maglia e all’apposito ausilio

Programma di 
allenamento 

personalizzato 
per le tue 

esigenze e il tuo 
MalleoTrain.
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