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Nato da un’idea GEOGYM™ by Bombè, il Vaulting Kit Proror
è il risultato finale di una lunga serie di test e miglioramenti

suggeriti dai più qualificati Tecnici d’Italia.

Novità assoluta nel mondo della Ginnastica Artistica italiana non è un semplice
tappeto, bensì un vero e proprio attrezzo da Volteggio e non solo...
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INTRODUZIONE

La sua modulare suddivisione in nove blocchi separati interscambiabili permette
di creare un’infinita gamma di combinazioni diverse a seconda delle esigenze

tecniche e delle idee di allenamento di ogni istruttore.

In questo manuale sono illustrate le principali disposizioni utili
ad un polifunzionale, sicuro e completo impiego del Vaulting Kit Proror

nelle vostre palestre.

Tavola e lastra di atterraggio
in Resina Poliolefinica PVC + PES Carbon Bispalmato

Pelle Nabuk

Fondo Antiscivolo

41 Pattinne
86 Ancoraggi in Velcrro
24 Robuste Manigliie

9 Moduli Separati
Interscambiabili



- 4 -

SCHEDA TECNICA

La struttura interna in Poliuretano Espanso Flessibile,
a portanza e densità differenziate, è appositamente calcolata
per lavorare nelle migliori condizioni di comfort e sicurezza.

Due lastre di Resine Poliolefiniche fungono da rinforzo
nelle due zone maggiormente sollecitate: la prima nella zona
curva anteriore della “Tavola” per favorire l’effetto REBOUND
della spinta, la seconda nella zona di arrivo per un maggiore
controllo dell’atterraggio e per salvaguardare la salute
delle caviglie e delle ginocchia delle atlete.

Tutti i moduli sono rivestiti in PVC + PES Carbon Bispalmato
con fondo antiscivolo certificato Oekotex classe 4.
I colori distintivi GEOGYM™ fungono come sempre da linee
guida: il verde contraddistingue le zone di lavoro;
il rosso, invece, indica le zone di completamento dell’attrezzo.
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24 Pratiche e robuste maniglie permettono di eseguire
comodamente tutte le operazioni di montaggio,

riposizionamento e trasporto. La cerniera è stata appositamente
scelta e testata per le specifiche di tenuta e resistenza.

Ogni cursore è dotato di una protezione anti-infortunistica.

La Tavola è stata ulteriormente impreziosita da un rivestimento
in pelle Nabuk che conferisce contemporaneamente un

comodo appoggio delle mani e una perfetta azione antiscivolo.

Sul lato anteriore e superiore dell’attrezzo le pattine svolgono
la doppia funzione di tenuta per la stabilità dei moduli e di copertura

per eliminare ogni fessura della superficie di lavoro.
La loro posizione è, infatti, unidirezionale in funzione della spinta.

Ai lati le 38 pattine con i relativi 42 ancoraggi in velcro fungono
da giunture che assicurano la compattezza e la sicurezza

della struttura in qualsiasi assetto di lavoro.

Vaulting Kit Pro
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MONTAGGIO
MODULI PROPEDEUTICI DA 1 METRO CON ALTEZZA VARIABILE
I moduli propedeutici da 1 metro sono tutti quelli che vengono comunemente usati in palestra
come tappeti multifunzionali. Possiamo cambiare o innalzare il piano di lavoro da un’altezza base
di 20 cm fino ad un massimo di 120 cm.

MODULI PROPEDEUTICI DA 2 METRI CON ALTEZZA VARIABILE
Come i moduli pprecedenti, anche qquelli da 2 metri ppermettono di creare un piano di lavoro
multifunzionale più lungo innalzabile da una base di 20 cm ad un massimo di 200 cm di altezza.
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BLOCCHI IN LINEA DA VOLTEGGIO
La disposizione lineare dei blocchi permette di ottenere un piano di lavoro ideale per l’allenamento
al Volteggio. È possibile variarne l’altezza da un minimo di 20 cm ad un massimo di 100 cm.

MODULI MULTIPLI
Con dei semplici riposizionamenti da un unico Vaulting Kit Proror abbiamo la possibilità di
ottenere più moduli uguali aventi stesse misure. Ecco qualche esempio.

cm 400

cm 150

cm 40

cm 80

I tappeti in posizione lineare
altezza 440 cm e 80 cm, in abbinamento al modulo

mmuullttiiffuunzionale da 1 metro per 40 cm di altezza,
soddisfano le esigenze tecniche richieste dal programma

Silver e Gold FGI permettendo di eseguire anche un’adeguata preparazione agonistica.
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RIALZO INTERMEDIO E POSTERIORE
Questi tipi di strutture forniscono un ottimo aiuto

propedeutico non solo per il Volteggio, ma anche
per l’acrobatica in generale. Anche in questo caso

le altezze della base e dei rialzi potranno essere
ampiamente regolate al fine di ottimizzare e porre

nelle migliori condizioni di comodità e sicurezza
l’allenamento sia per il lavoro avanti

che per il lavoro indietro.
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RIALZO ANTERIORE PROPEDEUTICO PER TAVOLA
Il rialzo anteriore permette di impostare un graduale lavoro

di apprendimento finalizzato all’utilizzo
della Tavola. È possibile regolare l’altezza

sia della base di appoggio (da 20 cm a 80 cm)
che della Tavola (da 20 cm a 120 cm).
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MONTAGGIO
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...NON SOLO VOLTEGGIO
STRISCIA MULTIFUNZIONE
Grazie a poche semplici mosse potremo trasformare l’attrezzo da Volteggio in una morbida
striscia acrobatica da Corpo Libero lunga 8 metri.

MODULI SCALARI
Qui troviamo alcuni esempi delle infinite possibilità di utilizzo del Vaulting Kit Proror anche per
impostare vari e interessanti lavori di propedeutica e di preparazione fisica con discese e rialzi
scalari.
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