
VOM EYES GYM 4 

La palestra per gli occhi 

SVTA® VISION RUBBER 

SVTA® ON WALL 

SVTA® ON MOVE 

SVTA® MOTION 

SVTA® SENSORY GUMS 

Leggi tutto…. 

 

SVTA® VISION RUBBER 

Composizione: 

n. 12 banner 50x50cm. 

n. 13 banner 25x25cm. 

n. 14 strisce saccadiche 50x6cm. 

n. 2 banner 12,5x12,5cm. 

n. 2 simbolo di infinito 50x25cm. 

n. 1 metronomo 

n. 3 paia occhiali anaglifici rosso/blu 

n. 4 bracciali colorati: rosso, blu, verde e giallo 

n. 1 manuale di presentazione del prodotto 

n. 1 borsa con logo contenente il materiale, facilmente trasportabile. 

Tutti i banner sono realizzati in materiale PVC stampato in quadricromia a colori naturali, sia per uso interno che 

esterno. 

 

SVTA® ON WALL 

Composizione: 

n. 1 lavagna metallica con fori per il fissaggio a muro, dimensioni l. 54 cm. x h. 100 cm.; 

n. 12 magneti. 

Supporto a parete per banner SVTA® VISION RUBBER 



 

SVTA® ON MOVE 

Supporto mobile bifacciale per i banner SVTA® VISION RUBBER con il quale si possono creare due postazioni di 

potenziamento adatto in ambienti chiusi o all’aperto, in palestra, in studio, nei campi da tennis, calcio, basket, ecc… 

Composizione: 

– Totem bifacciale bianco cm. 190×55 con n. 4 ruote (di cui n. 2 dotate di fermo); 

– n. 24 calamite. 

Caratteristiche tecniche: Totem mobile in metallo bifacciale bianco spess. mm. 0,60 pressopiegato su 3 lati, 

dimensione cm. 190×55, base in metallo verniciato a polveri di colore grigio da mm. 400×100 spess.mm. 3 completo 

di n. 4 ruote con fermo, in dotazione n. 24 potenti calamite 

 

SVTA® MOTION 

Composizione: 

n. 22 riferimenti motori circolari 20 cm. di diametro da utilizzare a pavimento con parte superiore in tessuto e base 

posteriore antiscivolo in silicone.  

Le grafiche riproducono forme e colori della gamma di prodotti Vision e sono atte ad ottimizzare il potenziamento 

visivo e l’integrazione motorio-prassica, coordinativa degli arti inferiori secondo il metodo SVTA®  

 

SVTA® SENSORY GUMS 

Sistema di allenamento propriocettivo 

Composizione: 

SPHERES n. 2 propriocettive tonde rosso/blu in gomma 

DOWNHILL n. 2 propriocettive inclinate rosso/blu in gomma 

MINI n. 16 propriocettive in gomma a forma di semisfera stampate sulla parte piatta con grafiche e colori 

caratteristici del metodo SVTA® identificati da numeri 1-2-3-4, rosso, giallo, verde e blu e 8 frecce direzionali. 

Sistema di gonfiaggio in dotazione. 

 


