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Realizzata in gomma sintetica soffiata super soffice dalla 
particolare superficie a rilievi, la semisfera è attrezzo prezioso 
negli esercizi del piede e degli arti inferiori in generale; 
utilizzata sulla parte piatta, rafforza i muscoli delle gambe 
in maniera energica. Unita alla giusta pressione di utilizzo, 
esercita un’azione riflessogena di massaggio plantare e di 
stimolazione propriocettiva. Adattissima nella riattivazione 
della circolazione periferica e nella mobilità di tutte le 
articolazioni. 
L’effetto ventosa, ottenuto dalla base liscia di appoggio, 
offre all’attrezzo un’assoluta stabilità su ogni superficie di 
contatto. è dotata di valvola ad alta tenuta (sostituibile con 
apposito kit Trial) in gomma sintetica soffiata super soffice 
che consente, con il gonfiaggio, di variare la portanza a 
seconda dell’esercizio e del peso senza perdere aria.

Made in synthetic blown, supersoft rubber with tactile 
bumps on surface. 
Ideal for foot exercises and lower limbs in general. Used on 
flat side, it reinforces leg muscles. 
With the right pressure, it provides a plantar massage and 
stimulates reflexes. Ideal also for reactivation of peripheral 
circulation and for the mobility of joints. 
The sucker-effect of the flat surface, guarantees absolute 
stability on all surfaces. 
High seal synthetic blown rubber supersoft valve 
(repleceable with Trial kit) that enables you to regulate the 
capacity by weight and type of exercise without loss of air.

Uso di Semisfere sensoriali per verticale 
e verticale a muro nell’allenamento 
ginnastica ritmica/ Use of Semispheres to 
do the vertical and vertical against the 
wall in the rhythmic gymnastic training Rilassamento del tratto cervicale 

e occipitale/ Relax of cervical 
and occipital spine

Rafforzamento dei muscoli delle gambe/
Reinforcement of leg muscles

Percorso sicuro anche per i bambini/Safe way 
also for children

Riattivazione circolazione periferica e mobilità di tutte 
le articolazioni/ Reactivation of peripherical circulation 
and for the mobility of joints
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Articoli coperti da Assicurazione Rischio Prodotto (AXA n°507018)/Items covered by Risk of Product Insurance (AXA n°507018)
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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.

The principles were adopted by the European Commision on the basis of 
Legislative Decree n.154 of April 11th 2011 related with “Implemention of 
Directive 2009/48/CE on toy safety”. This decree according to regualtion 
(CE) n.1907/2006, of December 18th 2006, establishes the provisions 
about substances and compounds dangerous for human health and 
environment; the criteria for “Registration, Evaluation, Authorization and 
restriction of CHemical substances” (REACH), establishing an “European 
CHemicals Agency” (ECHA) for control of hazardous substances.

Soft semisphere
Semisfera soft

Colore/Colour: assortiti/assorted

Colore/Colour: assortiti/assorted

Ø cm 9

Ø cm 16

Packing: 18 pcs

Packing: 12 pcs

MH 9
Semisphere

MH 16
Semisphere

Peso/Weight: gr 150

Peso/Weight: gr 500

MH 16MH 9

Proponiamo SET da 6 pezzi 

per ciascuna size

We proposed SET composed 

by 6 pcs for each size

Azione riflessogena di 
massaggio plantare e di 
stimolazione propriocettiva/ 
Plantar massage and 
stimulation reflexes


