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Breg: Genesis Air Walker  
Stivale ortopedico pneumatico tecnologia Air, alto e basso 

SCHEDA TECNICA 
PRODUTTORE: BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsband, CA 92010 USA 

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA: Mediland Srl Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) - Italy 

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1784188/R 

CODICE NR  
Genesis Air Walker versione Alto:     B-BL515003-5-7-9 
Genesis Air Walker versione Basso:  B-525003-5-7-9 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE  
Stivale (Walker) ortopedico pneumatico realizzato in materiale plastico ultra leggero ad 
elevata resistenza con sistema integrato esclusiva Breg di celle d’aria per l’immobilizzazione 
della gamba – caviglia – piede. 

Progettato con un accurato design biomeccanico per eliminare i carichi di peso che vanno a 
scaricarsi sulla colonna, l’anca e il ginocchio responsabili di comportare ulteriori problemi al 
paziente durante l’uso del tutore. 

Le speciali camere d'aria con tecnologia dinamica contribuiscono ad assorbire i micro traumi 
dovuti all’impatto del piede al suolo durante la deambulazione.  

Il design ergonomico della particolare suola a tre differenti strati di densità, consente di 
replicare la naturale deambulazione e con la sua contenuta altezza, evita di creare 
dannose dismetrie fra un arto e il controlaterale. 

Struttura rigida realizzata in materiale plastico in ABS ad elevata resistenza, ultra 
leggero, resistente all’usura e agli urti.    

Fasce a strappo per la chiusura facili da regolare e altamente sicure. 

Opzionali i rialzi Achilles Wedge per trattare lesioni parziali o totali del tendine 
d’Achille.        
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Disponibile in 4 differenti taglie, 2 versioni: alto oppure basso. 

INDICAZIONI  
Distorsioni di caviglia di II° e III° 

Dopo apparecchio gessato          
Traumi e fratture stabilizzate al mesopiede e avampiede 
Fratture stabilizzate di piede e caviglia  
Fratture stabilizzate distali della tibia e perone 

Lesioni parziali o totali del tendine d’Achille in abbinamento ai cunei in equinismo Achilles Wedge.   

MATERIALI 
Struttura rigida 80% ABS 15%Polipropilene, 5%Nylon, imbottiture 100% Coolmax, celle d’aria 100% PVC medicale, 
chiusure a strappo. 
COLORE 
Grigio 

TAGLIA, MISURE E CODICI 

Unità di confezionamento: Pz. 1 

CONFORMITÀ:  
Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 
2017/745. 

TAGLIA 
Genesis Air Walker 

Versione Alto 
CODICE 

Genesis Air Walker 
Versione Basso 

CODICE 
MISURA Calzatura 

S B-BL515003 B-525003 33-35
M B-BL515005 B-525005 36–39 
L B-BL515007 B-525007 40-43
XL B-BL515009 B-525009 44-48


