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Il Polibolo ha al suo interno una massa oscillante (acqua 
distillata) che lo rende imprevedibile nei suoi adattamenti 
istantanei, diventa quindi un attrezzo che si rinnova ad ogni 
movimento. Adatto  in tutte quelle attività sportive in cui 
si ricerca l’equilibrio, ad esempio lancio, salto e corsa. È 
fondamentale per l’ottimizzazione della precisione e della 
forza.  Ideale, grazie alla sua forma, per l’allenamento della 
spalla, stretching, esercizi adatti al tennis, alla pallavolo, al 
golf, alla pallamano, al basket, al rugby. 

Polibolo has an internal swinging mass (distilled water) which 
always makes adjustments unpredictable, then it becomes an 
item that renewes itself through each movement. Suitable for 
all those sports in which you research balance, like throwing, 
jumping and running. 
It’s essential to optimize precision and strenght. Perfect, thanks 
to its shape, for training of the shoulder,stretching, exercises 
suited in tennis, volleyball, golf, handball, basketball, rugby.

Colore/Colour: giallo/yellow

Colore/Colour: verde/green

Colore/Colour: rosso/red

Colore/Colour: cielo/light blue

Colore/Colour: viola/violet

Ø cm 19

Ø cm 19

Ø cm 19

Ø cm 19

Ø cm 19

Packing: 6 pcs

Packing: 6 pcs

Packing: 6 pcs

Packing: 6 pcs

Packing: 6 pcs

POL 1

POL 2

POL 1,5

POL 3

POL 3,5

Peso/Weight: kg 1

Peso/Weight: kg 1,5

Peso/Weight: kg 2

Peso/Weight: kg 3

Peso/Weight: kg 3,5

POL 1 POL 2
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È disponibile la 
scheda esercizi
It’s available the 
exercises sheet

Sono consigliate un massimo di 5 ripetizioni per singolo esercizio.
They Suggested a maximum of 5 repetitions for each exercise.

STRETCHING DEI MUSCOLI /STRETCHING THE MUSCLES

Sdraiato sulla panca in modo che 
la spalla sia appoggiata al bordo.
Il braccio è piegato a 90°, 
lentamente  e mantenendo la 
posizione abbassalo.

Sdraiato sulla panca in modo che 
la spalla sia appoggiata al bordo.
Il braccio è piegato di 135°, 
lentamente  e mantenendo la 
posizione abbassalo.

STRETCHING CON IL BRACCIO 
DIETRO LA TESTA
La testa appoggia sul bordo della 
panca mentre il braccio è fuori, 
con il polibolo in mano spingi 
gentilmente verso il basso.

Put the bench on the edge of the 
shoulder and elbow bent at 90° 
push down gently maintaining the 
position.

Put the bench on the edge of the 
shoulder and elbow bent at 135° 
push down gently maintaining the 
position.

STRETCHING WITH ARMS 
BEHIND THE HEAD
The head resting on the edge of 
the bench while the arm is out, so 
as to allow the weight to push the 
arm down gently.
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WITH POLIBOLO 

Sono consigliate un massimo di 5 ripetizioni per singolo esercizio.

They Suggested a maximum of 5 repetitions for each exercise.
STRETCHING DEI MUSCOLI /STRETCHING THE MUSCLES

Sdraiato sulla panca in modo che la spalla sia appoggiata al bordo.Il braccio è piegato a 90°, lentamente  e mantenendo la posizione abbassalo.

Sdraiato sulla panca in modo che la spalla sia appoggiata al bordo.Il braccio è piegato di 135°, lentamente  e mantenendo la posizione abbassalo.

STRETCHING CON IL BRACCIO DIETRO LA TESTALa testa appoggia sul bordo della panca mentre il braccio è fuori, con il polibolo in mano spingi gentilmente verso il basso.

Put the bench on the edge of the shoulder and elbow bent at 90° push down gently maintaining the position.

Put the bench on the edge of the shoulder and elbow bent at 135° push down gently maintaining the position.

STRETCHING WITH ARMS BEHIND THE HEADThe head resting on the edge of the bench while the arm is out, so as to allow the weight to push the arm down gently.
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WITH POLIBOLO 

palla medica con acqua e impugnatura
Medicine ball with water and handlePOLIBOLO

NEW
S

Articoli coperti da Assicurazine Rischio Prodotto (AXA n°507018)
Items covered by Risk of Product Insurance (AXA n°507018)

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.
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POL 1,5


