
Per la prevenzione e riabilitazione della caviglia e del ginocchio

For rehabilitation and proprioceptive training of ankles and knees3

Alleggerire le code dello sci: sentire il peso del 

corpo in avanti portando le ginocchia oltre la 

punta dei piedi:

da 10 a 20 ripetizioni per 3/5 serie. 

Lighten the back part of the skis. Move your weight  

towards the front by bending your knees so that 

they go over the tip of you toes. Do 3 to 5 series 

consisting of 10 to 20 repetitions.

Proprioceptive exercises and their 

importance in the rehabilitation field

The regulation of posture  and of movement, both 

voluntary and reexive, is linked to the information that 

reaches  the central nervous system through muscular, 

tendinous, vestibular and joint receptors. The joint 

receptors (Ru�ni corpuscle, Pacini corpuscle, Golgi 

organs, and free nerve endings) inform us about the 

position and the movement of the joints, giving us the 

chance to elaborate movement programs. Their 

functionality  can be limited by a number of reasons:

a) they can be seriouly damaged by trauma or surgical

operations;

b) sheddings in the joints;

c) existence of articular or periarticular inammations.

Despite the existence of these limitations, the 

proprioceptive stimulus increases co-ordination and 

the feeling of position in the periarticular structures 

giving the nervous system the chance to answer 

immediately to movement requests being  made.

Protoceptive rehabilitation aims at �nding a better 

control of the position by taking the maximum 

adavantage of proprioceptive o�ers made by muscular 

and articular receptors and it mainly aims at increasing 

that sensitiveness related to the ability to understand 

how our body is, how its di�erent parts are linked to 

each other and how they are located in space.

Skimmy, a proprioceptive absorbing board, allows us 

to carry out a  series of proprioceptive exercises which 

are completely safe thanks to its large  dimensions and 

the antislip material it is made of. 

Skimmy was also designed for sport in general, to learn 

speci�c technical movements and in particular for 

pre-ski exercises.

La ginnastica propriocettiva e la sua 

importanza in campo riabilitativo

La regolazione del tono posturale e di tutti i movimenti, 

volontari e riessi, è legata alle informazioni che arrivano 

al sistema nervoso centrale dai recettori muscolari, tendinei, 

vestibolari e articolari. Questi ultimi (corpuscoli di Ru�ni, 

corpuscoli di Pacini, organi del Golgi e terminazioni libere), 

ci informano sulla posizione e sul movimento delle 

articolazioni, dandoci la possibilità di elaborare programmi 

motori. 

La precisione di queste percezioni, che è allenabille, 

permette l’e�ettuazione di movimenti sempre più 

complessi e ra�nati.   La funzionalità dei recettori articolari 

può essere limitata per diversi motivi: 

a) per una loro distruzione dovuta a traumi o ad interventi 

chirurgici; 

b) per la presenza di versamenti articolari;

c) per la presenza di fatti in�ammatori articolari o 

periarticolari.

Risulta evidente che, quando un'articolazione è interessata  

da uno di questi fattori, le informazioni inviate al sistema 

nervoso sono parziali o assenti, quindi tutti i programmi 

motori di risposta ne subiranno le conseguenze. In presenza 

di queste limitazioni, lo stimolo propriocettivo migliora la 

coordinazione e il senso della posizione delle strutture 

periarticolari,  dando la possibilità al sistema nervoso di 

rispondere prontamente alle esigenze motorie richieste. 

La rieducazione propriocettiva mira alla ricerca di un 

controllo posturale tramite un potenziamento massimale 

delle a�erenze propriocettive provenienti da recettori 

articolari e muscolari ed ha come obiettivo l'a�namento 

dell'informazione sensitiva relativa allo stato del corpo, ai 

rapporti dei segmenti tra loro e la situazione nello spazio. 

Skimmy, pedana propriocettiva ad assorbimento, permette 

di e�ettuare una serie di esercizi di ginnastica propriocettiva 

in piena sicurezza grazie allla grande super�cie di appoggio 

e al materiale antisdrucciolo con il quale è realizzata.

Pedana propriocettiva ad assorbimento. Realizzata in gomma è provvista di una valvola laterale che 

permette di modulare la resistenza dell’aria al carico. Consente esercitazioni in tutti i piani dello 

spazio nella massima sicurezza.

< C1 SKIMMY

ø cm 32,5x6 H 

kg 1,200 ø cm 40x9 H 

kg 2,200 
C2 SUPERSKIMMY>

ATTIVITÀ CONSIGLIATA

Per la prevenzione e la rieducazione delle patologie 

traumatiche della caviglia e del ginocchio. 

 Per la rieducazione dei disturbi dell’equilibrio.

< C3 SUPERSKIMMY

PROFESSIONAL

ø cm 40x9 H 

kg 2,500 

Skimmy is an absorbing proprioceptive board made of rubber that   includes a side valve which 

allows to regulate the air resistence according to the  weight. Exercises can be done anywhere, 

with guaranteed high safety standards.
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SUGGESTED ACTIVITY

For the rehabilitation of traumatic pathologies

of ankles and knees. For the rehabilitation 

of balance disorders.
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articolari e muscolari ed ha come obiettivo, l’affinamento 
dell’informazione sensitiva relativa allo stato del corpo, ai 
rapporti dei segmenti tra loro e alla situazione nello spazio. 
Ideale per la rieducazione di patologie traumatiche della 
caviglia. 

C1 – Skimmy è la prima pedana ad assorbimento di piccole 
dimensioni (Ø cm 32,5), utilizzata nelle scuole calcio e nella 
riabilitazione. 

C2 – Super Skimmy è l’evoluzione di C1 skimmy che pur 
mantenendo le stesse caratteristiche di utilizzo, è di 

dimensioni più grandi,  e con una superficie di appoggio 
più ampia (Ø cm 40). C2 Super Skimmy permette di lavorare, 
nell’utilizzo specifico per la riabilitazione dell’adulto, con 
entrambi i piedi in appoggio proprio perché più larga, 
ampliando anche lo spazio di movimento sulla pedana 
stessa.

C3 – Super Skimmy Professional 
mantiene le caratteristiche delle 
pedane precedenti, ma con una 
spalla rinforzata portante che la rende 
particolarmente indicata nell’utilizzo 
da parte di un atleta poderoso o per 
chi desidera un allenamento più spinto.

Linea Attrezzi Speciali

Pedana ad assorbimento
...Per il riSveglio della Caviglia!Skimmy

Skimmy è una struttura instabile realizzata in gomma 
reticolata, di forma cilindrica dotata di valvola laterale 
che permette di variare la pressione interna, andando a 
modificare il grado di difficoltà ed instabilità di Skimmy in 
base al carico sostenuto. La valvola è in gomma naturale 
vulcanizzata e soffiata, garantisce la tenuta anche di fronte 
ad alti carichi ed è sostituibile con apposito kit Trial. 
Può essere usata senza scarpe o con le scarpe, infatti 
è resistente ai tacchetti delle scarpe da calcio. 
Il suo utilizzo va dall’allenamento dello sportivo alla 
prevenzione e riabilitazione della caviglia e del 
ginocchio. Consente esercitazioni in tutti i piani dello 
spazio nella massima sicurezza e permette di eseguire 
tutti quegli esercizi che stimolano la percezione 
dell’equilibrio, in tutte le fasi della riabilitazione degli arti 
inferiori e negli esercizi propriocettivi.  indispensabile alla 
rieducazione dei disturbi dell’equilibrio e per l’allenamento 
propriocettivo nella ginnastica presciistica.  inoltre è pensata 
anche per lo sport in generale e per l’apprendimento di 
gesti tecnici specifici. in piscina coadiuva a sollecitare nei 
bambini l’acquisizione dell’acquaticità e, tramite giochi 
creativi, facilita l’apprendimento e l’approccio con l’acqua.

La rieducazione propriocettiva mira alla ricerca di un 
controllo posturale tramite un potenziamento massimale 
delle afferenze propriocettive provenienti da recettori 

C3

Colori: assortiti

Colori: assortiti

Colore: antracite

Ø cm 32,5
H  cm 6 
Ø cm 40
H  cm 9
Ø cm 40 
H  cm 9

Packing: 3 pcs

Packing: 7 pcs

Packing: 7 pcs

C1- Skimmy

C2- Super Skimmy

C3- Super Skimmy Professional

Peso: kg 1,200

Peso: kg 2,200

Peso: kg 2,500

Brevetto eU n.89830140.3

con spalla rinforzata

è  disponibile un 
depliant con gli 
esercizi

C2

C2 Super Skimmy

C3 Super Skimmy Professional

C1
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Linea Attrezzi Speciali

Pedana ad assorbimento
...Per il riSveglio della Caviglia!Skimmy

volley Basket Beachvolley

Calcio

C1 Scuola calcio - allenamento propriocettivo e gesto 
tecnico

Andrea Giani, capitano 
del Cimone Volley e della 
Nazionale Italiana, utilizza 
pedana ad assorbimento 
C2 Super Skimmy per 
allenarsi.

Allenamento basket - tiri 
in appoggio BIpodalico

La Nazionale di 
Beachvolley Femminile si 
allena con Skimmy

Allenamento - 
bagher in appoggio 
MONOpodalico

C2 Allenamento 
propriocettivo BIpodalico

Allenamento propriocettivo - presciistica

C3 Allenamento propriocettivo 
MONOpodalico

riabilitazione Terza età

Technical sheet n°352
REV.0.2014
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gli Skimmy sono stati sottoposti a una cella di carico con pressione massima di kg 2000 = T 2 = lbs 4480.

Alla fine del test (carico di kg 2000) C1 Skimmy, C2 Super Skimmy e C3 Super Skimmy Professional non sono 
scoppiati, inoltre la forma e le caratteristiche restano entro lo standard prefissato.

Linea Attrezzi Speciali

Technical sheet n°352
REV.0.2014

Gli Skimmy sono stati sottoposti a molteplici test di sollecitazione e resistenza, sia fisica che meccanica.  

C1 Skimmy: Ø cm 32,5
        H cm 6
        Spessore del materiale mm 4

C2 Super Skimmy e C3 Super Skimmy Professional: Ø cm 40 - H cm 9
C2 Super Skimmy - Spessore del materiale mm 5
C3 Super Skimmy Professional - Spessore del materiale mm 5,3

dopo 20 secondi Carico massimo di kg 2000 la 
pedana non scoppia!

Test: effettuati su C1 Skimmy, C2 Super Skimmy e C3 Super Skimmy Professional.

TeST di reSiSTeNZa:

garantiamo al nostro cliente sempre un prodotto soffice e sicuro, nel rispetto della nostra filosofia.

Skimmy

inizio del test kg 0 dopo 10 secondi

TRIAL srl - Via A.Fleming, 1 - 47122 FORLÌ (FC) ITALY - Tel. (+39) 0543.724481 - Fax (+39) 0543.724055
info@trialitaly.eu - trial@trialitaly.eu

Principi adottati dalla Commissione Europea sulla base del Decreto Legislativo del 11 Aprile 2011 n.54 relativo a “Attuazione della direttiva 
2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.”
Tale decreto secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, del 18 dicembre 2006, stabilisce i criteri relativi alla “Registrazione, Valutazione, 
Autorizzazione e restrizione delle sostanze CHimiche” (REACH), e istituisce una “Agenzia Europea per le sostanze CHimiche” (ECHA) per il 
controllo delle sostanze pericolose.

Prodotto Certificato

no

n-toxic

la te x

 f
r e

e

abbiamo effettuato i seguenti test (clicca sul test per vedere la scheda tecnica):

- Test di autoestinguenza- S.d.S.® Sistema di Sgonfiaggio Sicuro

Articoli coperti da Assicurazione Rischio Prodotto (AXA n°507018)
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È il simbolo che contraddistingue tutti - e solo - i prodotti TRIAL, dal punto di vista della Sicurezza nel 
caso di foratura.
Per ottenere una pedana “resistente”, la via seguita da altri produttori, è quella di ridurre la quantità 
del componente che rende elastica la pedana: il risultato è un materiale rigido, secco, come una 
pelle di elefante!

La via intrapresa da TRIAL è completamente diversa: usando particolari COMPONENTI, si 
è ottenuto una “RETICOLAZIONE” una specie di “TRAMA” ed “ORDITO” invisibile, che dà 
alla pedana una STRUTTURA PORTANTE - anche nel caso di grossa foratura/taglio 
improvviso o foratura causata da una fiamma - LASCIANDO INVARIATA LA SUA 
ELASTICITÀ E NON CAUSANDO ALCUNO SCOPPIO; L’ARIA CHE ESCE DAL FORO SPEGNE LA 
FIAMMA STESSA. 

Esemplificazione di “come” Skimmy, sottoposta ad un carico di kg 180, reagisce ad una grossa foratura o taglio 
improvviso.

Conclusioni: il tempo - da inizio foratura - è sufficiente alla persona per riprendere la posizione su due piedi 
in sicurezza ed autonomia.

Conclusioni: Skimmy non scoppia, si forma un foro e l’aria che fuoriesce spegne la fiamma. 

posizione di esercizio Dopo 100s da inizio uscita aria Dopo 200s da inizio foratura Dopo 300s da inizio foratura

Linea Attrezzi Speciali
Line Special Items

Reticolazione a Trama ed Ordito 
Trial elastica
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Esemplificazione di “come” Skimmy, reagisce ad una foratura causata applicando una fiamma.

S.D.S.® Sistema di Sgonfiaggio Sicuro

Test di Autoestinguenza

TEST S.D.S. SISTEMA DI SGONFIAGGIO SICURO:

TEST DI AUTOESTINGUENZA:

cm 4,5

Dopo 100s da inizio uscita aria Dopo 200s da inizio foratura Dopo 300s da inizio foratura

cm 6,5

cm 9 cm 6,5 cm 4,5

Fiamma

Applicazione di una fiamma
ponendo il bruciatore a 45°

Dopo 5s si forma il foro L’aria che fuoriesce dal foro
spegne la fiamma




