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GEOGYM
GEOGYM by Bombé è un brand giovane rivolto al mondo della ginnastica 

artistica che nasce da valori ed esperienza maturati nel tempo.

LA STORIA
2015: nasce GEOGYM dall’incontro fra 
Alberto Cristaudo, amministratore di Bombé srl,
azienda torinese presente sul mercato del
poliuretano espanso da tre generazioni, e due
atleti liguri con un passato a livello agonistico
nella disciplina della ginnastica artistica ed oggi
tecnici di provata esperienza. L’ambizione comune
era creare una linea di prodotti personalizzata ed
altamente funzionale che consentisse agli atleti di
tutte le età di allenarsi in maniera corretta ed in
assoluta sicurezza; sono nati così: i Moduli
propedeutici, i Tappeti buca, i Materassi di
atterraggio e gli Accessori artistica. 
2016: grazie alla qualità dei prodotti e
all'efficienza del servizio GEOGYM è già riuscita
ad annoverare tra i propri clienti le più prestigiose
associazioni sportive italiane. 

1
FIDUCIA
Più di 200 gli
operatori del settore
che hanno dato
fiducia a GEOGYM
nel primo anno 
di presenza sul
mercato. 

2
GINNASTICA
ARTISTICA
Uno sport unico 
che racchiude 
valori educativi,
disciplina 
e sano divertimento.

3
TRAINING 
SOLUTIONS
Ogni prodotto è
realizzato con 
l’attenta supervisione
di chi vive con 
passione la palestra
ogni giorno.

4
MADE 
IN ITALY
Dal disegno alla
progettazione, dal
poliuretano ai tessuti,
dal taglio alla
confezione.

MODULI PROPEDEUTICI
� Modulo Parallelepipedo
� Modulo Inclinato
� Modulo pieghevole Geomat
� Modulo Duogym
� Kit Geobeam
� Kit Trapezio
� Cubo da volteggio
� Mattonella da volteggio
� Tavola multifunzione da volteggio
� Tappetino da volteggio
� Protezione pedana da volteggio
� Vaulting Kit

TAPPETI BUCA
� Tappeto Geo Airsoff
� Tappeto Geo Pit
� Tappeto Geo Double

MATERASSI ATTERRAGGIO
� Materasso pieghevole geogym
� Materasso atterraggio volteggio
� Materasso di protezione geogym
� Materasso multifunzione geogym

ACCESSORI ARTISTICA
� Rullo girevole
� Trave a terra
� Cilindro
� Mezzo cilindro
� Goccia
� Pedana piuma
� Protezione sbarra e parallele
� Protezione junior sbarra e parallele
� Protezione sbarra e parallele con jersey
� Hip Pad
� Tappetino protezione trave
� Protezione Softbeam 
� Cubotti geogym per buca paracadute
� Travetti geogym per buca paracadute
� Protezione angolare bordo buca paracadute
� Materasso fondo buca paracadute
� Tappeto tatami ad incastro

AIRGEO
� Air Geo Track
� Air Geo Roll
� Culla Air Geo Roll

™

™
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TAPPETI BUCA 
E MATERASSI 
ATTERRAGGIO
Materassi di ultima 
generazione per atterraggi 
confortevoli in ogni 
condizione. Essenziali in 
palestra per praticare l’attività 
sportiva in massima sicurezza.

ACCESSORI
ARTISTICA
Articoli a completamento 
dell’attrezzatura base 
da palestra, creati per 
facilitare l'apprendimento 
della disciplina ginnica. 
Compagni indispensabili 
per la crescita degli atleti. 

AIRGEO

Innovativi attrezzi ad aria 
da palestra. Garanzia di 
spinte uniformi ed utili per 
gli esercizi di potenziamento 
muscolare e di acrobatica 
di base ed evoluta, 
in piena tutela delle 
articolazioni. 

MODULI 
PROPEDEUTICI
Articoli imbottiti da palestra 
adatti all'apprendimento 
facilitato della disciplina, 
utilizzabili per esercizi 
di preparazione fisica, 
pliometria ed acrobatica 
di base.
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