
IMBALANCE 
 

 

WWW.SPACEWHEEL.IT 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pedana isoinerziale SpaceWheel  Imbalance è costruita in acciaio e 

alluminio verniciato a polvere.  

 Il piano d’appoggio è protetto da una pellicola antiscivolo.               

Il meccanismo Power  è composto da un albero centrale che permette un 

avvolgimento  lineare della corda creando una risposta forte e continua.   

Dispone inoltre di piedini regolabili in altezza per permettere un maggiore o 

minor basculamento laterale. 

La corda in dotazione ha una lunghezza  di 4,5m ed è costituita da fibre in 

dyneema protette da poliestere.                                                                                                                         

KIT IMBALANCE 

-Pedana basculante con movimento power                                                        

-Treccia in dyneema D6 

-Cuscinetti ad alta resistenza, albero in                                          
acciaio C45 
-Piano di lavoro in acciao, verniciatura a 
polvere. 
-Copertura antiscivolo 
- 2 piedini di regolazione 
- 1 imbrago taglia unica con spalline 
removibili  e regolabili 
-1 moschettone Cam Jam system per 
esercitazioni  con parte alta. 
- 3 volani taglia S (2,6kg)  M (3,8kg) L (5kg). 
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I tre volani in dotazione hanno un diametro di 320mm e sono un volano                         

S 2.5kg,  M 3.8kg,  L 5kg.  I volani sono posizionabili in entrambi i lati della 

pedana e sovrapponibili. 

                                                                                                                                                                                                                       

Il kit comprende anche un imbrago ergonomico taglia unica con spalline 

regolabili e removibili e un moschettone (Cam Jam system) che permette di 

bloccare la corda attraverso una camma eccentrica regolabile e quindi di 

eseguire esercizi con la parte alta del corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la pedana SpaceWheel  Imbalance  si possono eseguire numerose        

esercitazioni con parte alta e bassa del corpo e in disequilibrio laterale o 

antero posteriore.  Questo sistema  è adatto a lavori mirati di propriocezione 

e può anche essere utilizzato in campo riabilitativo.  

Il kit ha in dotazione 1 maniglia, 1 

cavigliera  per esguire esercitazioni con 

parte alta e bassa del corpo. 
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SpaceWheel inoltre garantisce la massima sicurezza ed affidabilità in 

quanto tutti i prodotti sono provvisti di certificato di dichiarazione di 

conformità facilmente consultabile sul nostro sito online. 

 


