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GINOCCHIERA
CON POWER BAND TAPING INTEGRATO
KNEE CAP WITH INTEGRATED POWER BAND COMPRESSION TAPING

MISURARE 14 CM  
DAL CENTRO ROTULA
MEASURE CIRCUMFERENCE 14 CM 
OVER THE PATELLA CENTER

S
39/45

TAGLIE / SIZE
M

42/48
L

45/51
XL

48/54
XXL

51/57

14
 cm

ART 488

ART 488



GINOCCHIERA CON POWER BAND 
TAPING INTEGRATO

Power Band Taping è l’innovativa ginocchiera con taping 
integrato che durante il movimento assicura un migliore 
supporto e stabilità dell’articolazione senza costrizioni.

Incrementa la propriocettività  durante il movimento, 
aiutando a ridurre la fatica muscolare e permettendo al 
corpo prestazioni più efficaci.

Favorisce l’azione biomeccanica del movimento riducendo 
lo sforzo dell’articolazione e dando sensazione di protezione 
e stabilità. Copre anche la parte superiore del ginocchio 
riducendo le vibrazioni del muscolo in questa sezione.

All’interno della ginocchiera vi sono delle parti siliconate 
estremamente sottili ( meno di 0,1 mm di spessore ) 
che svolgono l’azione del taping; inoltre mantengono la 
ginocchiera nella corretta posizione. 

Il disegno e taglio in 3D del tessuto sottile e leggero 
abbinato  a materiali elastomerici assicura una perfetta 
vestibilità alla gamba.

Particolarmente indicata nelle attività sportive in fase di 
prevenzione o recupero dopo infortuni, nel post-operatorio.

KNEE CAP WITH INTEGRATED 
POWER BAND TAPING

Built with patented technology, the Orione knee cap is an 
unique combination of special elastomeric materials with 
the knowledge of the human muscle-skeletal structures, 
biomechanical and technical of athletic Kinesio taping.

Increases and stimulates propriocepting during 
movements.
Thanks to compression Power Band Taping integrated, 
helps to stabilize knee joint giving support and protection 
with full freedom of movement.
3D cutting gives sharp fit.
Ultrathin and breathable.
Cover upper portion of calf reduces muscle vibration.
Very thin silicone anti-slip patterns inside (less 0,1 mm ) 
stop sleeve from sliding.

Ideal for sport performance, training, protection and after 
surgical.
Improves performances
Helps to decrease knee pains symptoms.
The Orione knee cap with Power Band Taping provides 
the greatest benefits.
Can be worn every day to give protection and 
augmentation of physical function.
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