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Genesis Air Walker 

SCHEDA TECNICA 

PRODUTTORE: BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsband, CA 92010 USA 
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA: Mediland srl Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI) 

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

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

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE  

Stivale pneumatico in materiale plastico leggero e ad alta resistenza. Progettato 

biomeccanicamente per fornire un’elevata contenzione, eliminando il peso extra, dannoso 

per le articolazione di ginocchio, anca e colonna vertebrale.  Lo stivale Genesis Air Walker 

utilizza una speciale camera d'aria dinamica posizionata nella suola, a livello del tallone, che 

assorbe attivamente le forze generate dall’impatto del piede al suolo durante la 

deambulazione. Il design della suola consente di replicare la naturale deambulazione e, la 

sua contenuta altezza, evita di creare dannose dismetrie fra piede sano e piede che indossa 

lo stivale. Suola antiscivolo e anti graffio al pavimento. Struttura rigida realizzata in 

materiale plastico ad elevata resistenza, ultra leggero, con resistenti fasce a strappo per la 

chiusura. La parte frontale è modificabile quando necessario un adattamento alle esigenze 

del paziente. Tecnologia dinamica, esclusiva Breg, delle celle d’aria d’appoggio plantare, con 

doppia camera d'aria interna per assicurare la massima contenzione in totale 

sicurezza e pompa di gonfiaggio incorporata. Opzionali i rialzi Achilles Wedge per 

trattare lesioni del tendine d’Achille.       

Disponibile in quattro taglie, e due modelli, versione alta oppure bassa.  

INDICAZIONI  
Distorsioni di caviglia di II° e III°

Trattamento conservativo e post-operatorio della caviglia e piede 

Traumi severi al mesopiede e avampiede 

Fratture stabilizzate di piede e caviglia  

Fratture stabilizzate distali della tibia

In abbinamento ai cunei rialzi al calcagno Achilles Wedge, per trattare in via conservativa o post-operatorio lesioni al 

tendine d’Achille 
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MATERIALI 
Polipropilene, Nylon. 
 
 
COLORE 
Grigio 
 
 
 
TAGLIA, MISURE E CODICI 

 
 
 
 
 

 

 

 

Unità di confezionamento: Pz. 1 
 

 
CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI 
DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.                                                                                                                                                            

                                                                                                                                              

 
TAGLIA 

Genesis Air Walker 

Alto  

CODICE 

Genesis Air Walker 
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 


