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Gymna 
lettini da trattamento
Oltre mezzo secolo di qualità

Fin dalla sua creazione oltre mezzo secolo fa, Gymna sviluppa lettini da 
trattamento seguendo le esigenze dei fisioterapisti. La nostra esperienza, 
coniugata a quella di terapisti e pazienti di tutto il mondo, rende i lettini 
perfettamente adatti alla fisioterapia. I lettini da trattamento Gymna sono 
la scelta privilegiata dei terapisti di tutto il mondo e disponibili in oltre 
100 paesi. 

Con gymna.GO, la linea di livello base, ampliamo il nostro portafoglio di 
prodotti per fornire l’accesso alla qualità Gymna 
a un maggior numero di operatori.
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Alla base di un buon design  

Alla base di un buon design sono profili e forme, circolari, 
triangolari o rettangolari, semplici forme elementari. 
Il loro uso effettivo ha prodotto le proporzioni definite 
e bilanciate del lettino da trattamenti gymna.GO. Insieme 
alla qualità del marchio Gymna, tutti gli elementi basilari 
sono inseriti in una soluzione essenziale adatta alla pratica 
quotidiana.

Le forme
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La funzionalità 
è essenziale   
La qualità prima di tutto 

L’acquisto di un lettino da trattamenti è il risultato di un 
processo decisionale ponderato sia per i principianti sia per 
gli esperti. Il segreto è il giusto equilibrio tra funzionalità 
e qualità. gymna.GO offre semplicemente un supporto 
solido e sicuro per i pazienti in posizione seduta o sdraiata. 
La regolazione dell’altezza è affidabile e consente loro 
di assumere una determinata posizione e al terapista 
di lavorare all’altezza idonea per non incorrere in malattie 
professionali. Per questo gymna.GO ha tutto ciò che 
si chiede a un lettino da trattamento di livello base.

“ Ideale 
per me ”
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Utilizzando le giuste caratteristiche del prodotto 

gymna.GO ha l’altezza regolabile ed è disponibile in 
7 modelli diversi con innumerevoli optional e accessori 
per creare il lettino ideale. Troverai certamente un lettino 
adatto alle tue esigenze, sia che tu preferisca la regolazione 
dell’altezza elettrica o idraulica, 2 o 3 sezioni, braccioli 
e schienali regolabili o persino un lettino per trazioni. 
Approfitta dello straordinario Gymna Ergomax, il supporto 
viso di forma ergonomica ultra-igienico che garantisce 
al paziente una posizione naturale.

Sebbene sia stato sviluppato per i fisioterapisti, gymna.GO 
è utilizzabile anche come lettino per visite mediche, grazie 
ad accessori come supporti ginecologici per le gambe, 
porta rotoli di carta e rotelle.

Supportare 
il trattamento
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Qualità comprovata

I lettini da trattamento gymna.GO sono 
prodotti in Belgio presso un rinomato 
stabilimento, una “Fabbrica del futuro” che 
garantisce qualità costante e durata. Le 
strutture in acciaio sono saldate a macchina 
e rifinite con un gradevole rivestimento 
in polvere semi-lucida per garantire una 
protezione super-resistente e duratura. I 
cuscinetti non richiedono manutenzione e 
garantiscono movimento silenzioso e relax.

i-Control

Sistema intelligente per la regolazione precisa 
e sicura dell’altezza da qualsiasi posizione 
attorno al lettino. Particolarmente utile nella 
nella pratica fisioterapica. Due modalità 
operative, per regolazione continua e a 
impulso. In alternativa, si può selezionare 
un interruttore a pedale singolo. 

Funzioni

La qualità nella sua forma più pura 

La regolazione dell’altezza è essenziale 
per posizionare il paziente e agevolare 
il carico di lavoro del terapista nel corso 
della pratica quotidiana. Per questo 
gymna.GO è dotato della funzione 
standard di regolazione dell’altezza, 
impostabile attraverso un potente 
motore elettrico o tramite una pompa 
idraulica a pedale.

Pompa idraulica 

Grazie ala pompa idraulica, 
gymna.GO non richiede elettricità 
ed è regolabile in qualsiasi 
momento e luogo.

Sezioni di testa e 
schiena regolabili

Le sezioni di testa 
e schiena sono 
interamente supportate 
da molle a gas di alta 
qualità, per garantire il 
posizionamento facile, 
sicuro e confortevole dei 
pazienti. 

Braccioli

I braccioli abbassati 
aumentano
 il comfort del 
paziente quando 
si trova a faccia in 
giù in posizione 
prona, in quanto 
consentono 
di rilassare i muscoli 
del collo e delle 
spalle. 
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Supporto viso Ergomax

Lo speciale supporto viso 
Ergomax Gymna 
è impermeabile e lavabile per 
garantire la massima igiene 
e proteggere il paziente 
dai germi. Grazie alla forma 
ergonomica, alla morbidezza 
e all’assenza di cuciture, 
Ergomax è la soluzione ideale 
per i trattamenti in posizione 
prona. È inoltre disponibile 
anche la tradizionale apertura 
per il viso nel cuscino.

Il tocco di 
finitura

È possibile completare il lettino con 
optional e accessori come lo speciale 
supporto viso Ergomax, rotelle, 
interruttore di sicurezza, porta rotoli 
di carta o supporti ginecologici per le 
gambe Gymna. E, soprattutto, scegliere
il colore adatto allo studio.

Interruttore di sicurezza 

gymna.GO può essere dotato 
di interruttore di sicurezza 
integrato per disattivare il motore 
durante l’assenza dell’operatore e 
prevenire l’uso non autorizzato del 
lettino. La funzione è standard con 
i-Control.

Cuscini

I cuscini gymna.GO sono rivestiti 
di pelle sintetica biocompatibile e priva 
di ftalato. Oltre all’effetto morbido 
e naturale, sono facili da pulire o 
disinfettare e ignifughi. All’interno i 
cuscini hanno un unico strato di schiuma 
PE resistente con risposta lineare alla 
pressione, per offrire il massimo comfort 
nel supporto al paziente. 

Rotelle 

gymna.GO è disponibile con 
una serie di quattro rotelle 
girevoli, per consentire l’uso 
del lettino in diversi luoghi 
e facilitare la pulizia dello 
studio.
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Dimensioni 206 x 67 cm

Peso ± 75 - 80 kg
(a seconda del modello)

Regolazione 
dell’altezza

50 – 100 cm elettrica
52 – 99 cm idraulica

Capacità di 
sollevamento max. 200 kg

Tensione di rete
230 VAC, 50/60 Hz
120 VAC, 60 Hz
100 VAC, 50/60 Hz

Consumo energetico Max. 2,0 A
(a seconda del modello)

Classe di isolamento II

Classificazione del 
dispositivo I

Parti applicate Tipo BF

Resistente all’umidità IP21

Utilizzo del motore max. 2 minuti acceso /
18 minuti spento

Conformità

IEC/EN 60601-1
IEC/EN 60601-1-2
EC directives 2017/745 
(MDR)
2012/19/EC
2011/65/EU  

Colori Specificazioni
La linea di rivestimenti Classique offre 15 
colori* a scelta, da classici ed evergreen, 
a brillanti e vivaci, per gymna.GO. 

Anthracite

Coffee

Titanium

Cherry

Green

Navy

Cashmere

Blue

Violet

Pistachio

Grey

Sahara

Sky

Apricot

Pink

* Colori solo a scopo illustrativo
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Supporto 
viso Ergomax 

Ottimizza comfort e igiene

Forma ergonomica per una posizione 
naturale del paziente e concezione con 
apertura a forma di cuore che lascia liberi 
occhi e bocca. Il supporto viso Ergomax
è morbido e senza cuciture; l’ampia 
superficie contribuisce a distribuire la 
pressione sul viso, che viene assorbita 
dalla fronte e dal mento. La cavità 
presente su ambo i lati può essere 
selezionata, grande o piccola, in funzione 
alla forma del viso del paziente.
L’igiene è la priorità assoluta in ogni 
studio. Il supporto viso Ergomax 
è facilmente estraibile dal lettino.
La schiuma a bassa densità è 
impermeabile, lavabile e resistente ai 
disinfettanti di uso comune negli studi
e consente a ogni paziente di sdraiarsi 
su un lettino fresco e igienizzato.
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Configurazione

configurazione gymna.GO D1 D1e D2 D4 T3x T5x Trazione

Regolazione dell’altezza

Elettrica con i-Control

Elettrica con interruttore a pedale

Idraulica con pistone a pedale

Configurazione standard

Finitura lineare del cuscino

Rivestimento classico, 15 colori

Larghezza 67 cm

Sezione testa regolabile (in alto e in basso)

Braccioli regolabili

Sezione schiena regolabile (in alto)

Sezione schiena regolabile (in alto e in basso)

Cuscino scorrevole per trazione 

Optional e accessori

Interruttore di sicurezza per controllo manuale 
o a pedale

Apertura viso

Apertura viso Ergomax

Rotelle

Supporti ginecologici gambe

Controllo manuale*

Porta rotoli di carta 50 cm / 60 cm

Trazione                                

* In combinazione con i-Control o in sostituzione dell’interruttore a pedaleFunzione standard Funzione optional 
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g y m n a . c o m

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 510

Your dealer

Cryotherapy Tecar - Diathermy Shockwave Therapy Physio Care Electrolysis Active Motion

La qualità nella sua forma più pura

Electrotherapy


