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SILENZIOSO

QUANDO SGONFI 
POSSONO STARE NEL 
BAGAGLIAIO DI 
QUALSIASI AUTO

REGOLANDO LA PRESSIONE 
PUOI PASSARE DALLA 
SENSAZIONE DELLA CORSIA 
FACILITANTE A QUELLA DELLA 
PAVIMENTAZIONE

PICCOLO DA 
IMMAGAZZINARE, LEGGERO 
E FACILE DA USARE

ALTI CONTROLLI QUALITATIVI

OLTRE 30 ANNI 
DI ESPERIENZA

PROTEZIONE DELLE 
CUCITURE CON 
TECONOLOGIA 

ALL'AVANGUARDIA

2 ANNI 
GUARANZIA

SI MIGLIORA PIU' VELOCEMENTE 
RISPETTO AGLI ATTREZZI 

TRADIZIONALI

GLI INFORTUNI SONO MENO 
PROBABILI SU UNA 

SUPERFICIE MORBIDA

REGOLA LA PRESSIONE PER 
OTTENERE IL PRIMBALZO 

PERFETTO PER OGNI LIVELLO 

THE BENEFITS OF   
             AIRTRACKS   THE BENEFITS OF        

AIRTRACK FACTORY

CREATI DA UN 
TEAM DI ESPERTI

30
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Specifiche	 Valore	

0 - 90 mbar

0 - 3.8 m3 / min

550 W

447 mm

Pressione dell'aria Air 

Capacità di flusso d'aria 

Power input 

Lunghezza 

Peso 2.2 kg

Specifiche	 Valore	

0 - 250 mbar

0 - 1.7 m3 / min

1000 W

150 mm

Pressione dell'aria

Capacità di flusso dell'aria 

Power input 

Lunghezza  

Peso 1.7 kg

Specifiche	 Valore	

300 mbar

6.5 L

32 x 23 x 7 cm

Pressione dell'aria 

Volume  

Dimensione

Peso  1.4 kg

Specifiche	 Valore	

30 - 100 mbar

1.7 m3 / min

Ø30 x 47 cm

Pressione dell'aria

Capacità di flusso dell'aria 

Dimensione 

Peso 8.5 kg

Questo gonfiatore è in grado di gonfiare un P3 AirTrack da 15 x 2,8 m in 4 minuti! È la 
combinazione di valvole e ugelli che lo rende perfetto per gonfiare i tappeti più 
grandi (P2, P3 & AirTrick)!

Il gonfiatore OV10 è progettato per il gonfiaggio ad alta pressione, necessario per 
AirFloors o quando un AirTrack P2 viene utilizzato da utenti più pesanti. Questo 
gonfiatore non deve essere utilizzato per attrezzi più lunghi di 6 metri o più spessi di 
20 cm in quanto questi AirTrack richiedono il soffiatore Hikoki.

Il gonfiatore INFINITE ATF è  l'ideale per quegli attrezzi che devono rimanere gonfiati 
per periodi di tempo più lunghi.

OV10 BLOWER

HIKOKI BLOWER FOOT PUMP

INFINITE BLOWER

GONFIATORI
RIGIDO O MORBIDO, RIMBALZO VELOCE O LENTO, SCEGLI TU

Una delle cose che rendono AirTracks unico, è il fatto che la pressione può 
essere adattata alle esigenze di allenamento di ognuno.

Inserire aria con uno dei gonfiatori o toglierla aprendo brevemente una 
delle valvole è questione di secondi. Una volta trovata la durezza ideale per 
il tuo AirTrack, chiudi semplicemente le valvole e l'AirTrack manterrà la sua 

pressione durante l'allenamento!

Assicurati che la pressione dell'AirTrack sia di tuo gradimento prima di ogni 
allenamento per risultati e sicurezza ottimali. Usa il nostro manometro per 

ricreare la tua pressione ideale.
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 La pompa viene fornita con un manometro incorporato.



Niente è meglio di un buon allenamento con la tua squadra, ma 
come ti alleni quando non puoi andare in palestra?

AirTrack Factory ha sviluppato una gamma di attrezzature per 
l'allenamento a casa per consentirti di allenarti dove vuoi in tutta 
sicurezza. Crea le tue configurazioni usando i nostri prodotti e 
allenati tutte le volte che vuoi.

La nostra attrezzatura per l’allenamento a casa è realizzata con 
gli stessi materiali e tecniche di alta qualità che utilizziamo per i 
nostri AirTrack professionali!

Assicurati un ambiente di allenamento sicuro utilizzando 
AirBeam, AirSpot, AirFloor o Training Set - Home Edition.

Sali di livello e divertiti!

I primissimi AirTracks sono stati progettati per e da ginnaste. Al 
giorno d'oggi, le palestre stanno affiancando alle attrezzature 
ginniche convenzionali gli AirEquipment.

I nostri tappetini si distinguono perché sono morbidi, leggeri e 
facili da riporre.

L'allenamento è sicuro, divertente ed efficace su AirTracks. Le 
ginnaste di tutti i livelli si divertiranno un mondo!

Scopri tutte le attrezzature in questo catalogo e scopri cosa puoi 
aggiungere alla tua palestra.

AirSpot Set AirBeam Training Set - Home Edition AirTrack P3 AirBox Set AirFloor
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Atleti di fama mondiale come il freerunner professionista "DK" e 
lo stuntman professionista Damien Walters garantiscono le 
possibilità di fare enormi progressi con AirTrick.

L'AirTrick è la prima superficie appositamente progettata per 
acrobazie e freerunning. Con la sua superficie grande e 
rimbalzante è ideale per esercitarsi nei movimenti sia per i 
principianti che per gli esperti.

L'AirBox in combinazione con un AirTrick è ideale per il parkour e 
il freerunning. I vari componenti possono essere utilizzati 
singolarmente o uniti per essere utilizzati ad esempio come vault 
box. 

Tutti, giovani e meno giovani, principianti o professionisti, 
possono fare una sessione fantastica e divertente!

AirTrack Factory offre una vasta gamma di attrezzature che 
sarà apprezzato da chiunque pratica acrobatica e arti marziali.

Il nostro AirFloor spesso 10 cm è ideale per allenare stabilità, 
agilità, forza, resistenza e velocità. Collega più AirFloor per creare 
un intero pavimento leggero e portatile per l’allenamento e le 
dimostrazioni.

Ti piace andare alla grande? Prova il nostro famoso AirTrick da 
30 cm di spessore! Regolando la pressione puoi trovare il tuo 
rimbalzo ideale. L'AirTrick è famoso per l'incredibile altezza che ti 
offre. È l'ideale per provare mosse sempre più aeree!

AirBox AirTrick AirRoll AirTrack P3 AirFloor AirTrick
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In tutto il mondo stanno nascendo nuovi trampoline parks. Per i 
proprietari di questi parchi è una sfida trovare attrezzature 
innovative, divertenti, sicure, durevoli ma anche convenienti.

Con quasi nessun costo di manutenzione, gli AirTricks 
personalizzati sono la nuova tendenza per i trampoline parks!

Gli AirTricks non sostituiscono i trampolini, ma offrono un'ampia 
gamma di nuove possibilità. Sono elastici per saltare e morbidi 
per l'atterraggio, ma anche abbastanza stabili per correre e 
giocare.

È possibile aggiungere tracciature personalizzate per creare un 
campo da calcio, pallavolo o basket.

Gli AirTracks sono ideali per il cheerleading; per le loro 
caratteristiche di morbidezza, rimbalzo e stabilità!

Migliora le tue abilità su AirTrack P2 o P3, oppure scegli un 
AirFloor per gli esercizi di tutti i livelli. Occupano poco spazio di 
immagazzinamento e sono estremamente veloci nel montaggio, 
rendendoli ideali per le squadre che vogliono salire di livello ma 
non hanno lo spazio o il budget per un area permanente.

Combina più AirFloor utilizzando il nostro metodo di aggancio 
senza interruzioni per creare un pavimento da competizione 
completo.

Un pavimento da gara viene allestito entro 45 minuti.

AirTrack P3 AirTrack Take-Off Set AirFloor AirFloor 3x1m AirTrack P3AirTrick
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Migliora le tue lezioni di ginnastica!

Gli insegnanti di ginnastica sono sempre alla ricerca di nuovi 
modi per motivare gli studenti e fare nuovi esercizi. Lavorare con 
AirTracks è divertente, facile, sicuro e invita gli studenti a 
muoversi. Inizia la tua lezione in pochissimo tempo, poiché sono 
leggeri e facili da montare.

Rendi l'apprendimento facile e sicuro!

La ricerca ha dimostrato che gli studenti migliorano le loro 
capacità motorie più velocemente quando si esercitano su 
apparecchiature AirTrack. Non solo, ma la loro fiducia migliora 
anche allenandosi su attrezzature sicure e morbide.

Con la sua superficie morbida, l’attrezzatura AirTrackFactory si 
presta molto bene ad essere utilizzata per il fitness per fare 
rimbalzi stare in equilibrio o semplicemente fare un allenamento 
regolare.

Vuoi lavorare principalmente sulla stabilità? Prova a stare in 
equilibrio su una gamba e senti come ogni muscolo della gamba 
e del corpo ricerca l'equilibrio! Saltare sul posto non solo ti farà 
sorridere, ma brucerà anche quelle calorie come nessun altro 
allenamento.

Oltre ai nostri regolari AirTracks e AirFloors, l'AirSpot sarebbe 
una scelta eccellente per i tuoi allenamenti a casa!

AirRoll Red AirBox Set AirTrack P3 AirFloor 3x1m AirSpot SetTakeOff Set
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FLOOR
L'AirFloor spesso 10 cm è la nostra pista più sottile. La sua 
portabilità e stabilità rendono AirFloor ideale per ginnastica, 
cheerleading, arti marziali e palestra per anziani. Più morbido 
della gommapiuma, più elastico di una pista con le molle e 
altamente versatile, l'AirFloor offre un'esperienza di allenamento 
unica.

Unisci più AirFloor per creare un'unica grande superficie, fino 
alle dimensioni di una pedana da competizione. L'aggiunta della 
gommapiuma adesiva per moquette sopra queste pista li 
trasforma in una pedana portatile e facile da installare, simile alla 
pedana con le molle!

AirFloor

3 x 2 x 0.1 m

4 x 2 x 0.1 m

6 x 2 x 0.1 m

8 x 2 x 0.1 m

10 x 2 x 0.1 m

12 x 2 x0.1 m

15 x 2 x 0.1 m

Accessori  

Borsa per il trasporto

OV10 Gonfiatore (necessario) 

Pompa a pedale

Manometro

Gonfiatore richiesto: OV10 

Tempo di gonfiaggio 10x2m: 2 min 30 sec 

Pressione regolabile

Non traumatico per le articolazioni 

Leggero 

Silenzioso

AIRFLOOR AIRTRACK P2 AIRTRACK P3 AIRTRICK AIRBEAM TRAINING SET AIRFLOOR 3x1 AIRBOARD AIRBLOCK AIRROLL AIRJUMP SET AIRINCLINE TAKE-OFF SET AIRBOX AIRSPOT SPECIALS

Price

Included

€ 99.-

€ 29.-

€ 99.-

€ 99.-

Price

€ 945.-

€ 1,145.-

€ 1,595.-

€ 2,195.-

€ 2,645.-

€ 3,095.-

€ 3,895.-

All prices are in EUR and excl. 21% VAT and transport.
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TRACK P2
L'AirTrack P2 è di medio spessore. A basse pressione è poco 
invasivo sul corpo, ma con pressioni più elevate si avvicina alle 
prestazioni di uan pedana con le molle. La pista è larga 2 metri e 
si accoppia bene con materassi di arrivo attrezzi di 20 cm di 
spessore, creando un piano di calpestio fuori o intorno 
all’AirTrack P2.

I nostri prodotti P2 hanno un'altezza di 20 cm e quindi danno più 
rimbalzo rispetto all'AirFloor, ma meno rimbalzo rispetto ai 
modelli P3. Il P2 è quindi adatto non solo a gruppi ricreativi, ma 
anche a ginnaste di livello superiore.

In combinazione con componenti aggiuntivi come AirIncline o il 
nostro sistema AirBox, le possibilità di allenamento saranno 
infinite!

Gonfiatore richiesto: Hikoki blower Tempo 

di gonfiaggio 12 x 2m: 1 min 18 sec 

Pressione regolabile

Espandibile con componenti aggiuntivi

Facile da immagazzinare e trasportare

Silenzioso

AirTrack P2

6 x 2 x 0.2 m

8 x 2 x 0.2 m

10 x 2 x 0.2 m

12 x 2 x 0.2 m

15 x 2 x 0.2 m

Accessori

Borsa per il trasporto 

Gonfiatore  Hikoki (necessario) 

Gonfiatore OV10 (optional) 

Manometro 

Aggiunte             

AirBox 

StartRamp

Pag

38

44

€ 99.-

AIRFLOOR AIRTRACK P2 AIRTRACK P3 AIRTRICK AIRBEAM TRAINING SET AIRFLOOR 3x1 AIRBOARD AIRBLOCK AIRROLL AIRJUMP SET AIRINCLINE TAKE-OFF SET AIRBOX AIRSPOT SPECIALS

Price

€ 1,860.-

€ 2,295.-

€ 2,775.-

€ 3,385.-

€ 4,075.-

Price

Included

€ 214.-

€ 99.-

€ 99.-

All prices are in EUR and excl. 21% VAT and transport.
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TRACK P3
L’ AirTrack P3 è la pista più versatile. Non solo è un ottimo 
strumento di allenamento per gli atleti professionisti, ma tutti dai 
più giovani ai meno giovani si possono divertire su questo 
AirTrack!

Regolando la pressione dell'aria, questa pista da 30 cm di 
spessore può essere ammorbidita per un rimbalzo lento e facile 
o irrigidita per un rimbalzo veloce e tecnico. Mentre gli AirTracks
larghi 2,0 metri corrispondono alla larghezza dei materassi di
arrivo standard, la versione larga 2,8 metri può essere utilizzata
come pista a 2 corsie, ideale per sessioni di allenamento con
grandi gruppi (scolastici).

Quando hai finito con l'allenamento, anche il nostro AirTrack 
standard più grande di 15 x 2,8 m può essere arrotolato e 
riposto in meno di 10 minuti! Ideale per il trasporto e lo 
stoccaggio!

Gonfiatore richiesto: Hikoki blower

Tempo di gonfiaggio 12 x 2.8 m: 2 min 50 sec

Ampia gamma di possibilità di variare la pressione 

Facile da immagazzinare e trasportare

Silenzioso

AirTrack P3

6 x 0.3 m

8 x 0.3 m

10 x 0.3 m

12 x 0.3 m

15 x 0.3 m

Accessori

Borsa per il trasporto  Gonfiatore 

Hikoki blower (richiesto) 

Manometro

Aggiunte            

AirBox 

StartRamp

Pag.

38

44

€ 99.-

AIRFLOOR AIRTRACK P2 AIRTRACK P3 AIRTRICK AIRBEAM TRAINING SET AIRFLOOR 3x1 AIRBOARD AIRBLOCK AIRROLL AIRJUMP SET AIRINCLINE TAKE-OFF SET AIRBOX AIRSPOT SPECIALS

Disponibile in nero

2.0 m wide

€ 1,995.-

€ 2,595.-

€ 3,365.-

€ 3,795.-

€ 4,595.-

2.8 m wide

€ 2,525.-

€ 3,195.-

€ 3,895.-

€ 4,545.-

€ 5,545.-

Price

Included

€ 214.-

€ 99,-

All prices are in EUR and excl. 21% VAT and transport.
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TRICK
L'AirTrick ti aiuta a migliorare rapidamente le tue capacità, infatti 
è il primo piano appositamente progettato per le acrobazie e il 
freerunning. La superficie spessa e ampia genera un rimbalzo 
come nessun altro pavimento ed è ideale per esercitarsi sia per 
principianti che per i professionisti.

L'AirTrick è perfetto per gruppi numerosi e per avere libertà di 
movimento. Tutti, giovani e meno giovani, dilettanti e 
professionisti si divertiranno con AirTrick! Atleti di fama mondiale 
come il freerunner professionista "DK" e lo stuntman 
professionista Damien Walters garantiscono sulle possibilità di 
notevoli miglioramenti con AirTrick.

Accessori

Borsa per il trasporto

Gonfiatore Hikoki blower (richiesto) 

Manometro

Aggiunte       

AirBox

TrackConnect 

Disponibile anche in nero

Tempo di gonfiaggio 8 x 6m: 4 min 50 sec 

Pressione regolabile

Personalizzabile

Facile da immagazzinare e trasportare

Silenzioso

AirTrick

4 x 4 m

6 x 4 m

8 x 4 m

6 x 6 m

8 x 6 m

AIRFLOOR AIRTRACK P2 AIRTRACK P3 AIRTRICK AIRBEAM TRAINING SET AIRFLOOR 3x1 AIRBOARD AIRBLOCK AIRROLL AIRJUMP SET AIRINCLINE TAKE-OFF SET AIRBOX AIRSPOT SPECIALS

Pag.

38

44

€ 99.-

Price (20 or 30 cm thick)

€ 2,544.-

€ 3,816.-

€ 4,768.-

€ 5,004.-

€ 6,672.-

Price

Included

€ 214.-

€ 99.-

All prices are in EUR and excl. 21% VAT and transport.
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Accessori

Gonfiatore a pedale

Borsa per il trasporto M

Gonfiatore richiesto: Footpump

Tempo di gonfiaggio 3m 45 sec

Pressione regolabile

Linea centrale rialzata

Non traumatico per le articolazioni

Silenziosa

Articoli

AirBeam 3 x 0.4 x 0.1 m

AirBeam 5 x 0.4 x 0.1 m

Acquisisci sicurezza sulla trave senza rischi!

Diminuisci il rischio di infortuni mentre fai pratica con gli esercizi 
a casa, in giardino o in palestra! Grazie alla linea centrale larga 10 
cm e spessa 2,5 mm, le ginnaste sentono il bordo della trave, 
consentendo loro di concentrarsi sugli atterraggi.

La larghezza totale dell'AirBeam è di 40 cm, una larghezza 
sufficiente per atterrare vicino alla trave senza slogarsi una 
caviglia.

L'AirBeam è disponibile in lunghezze di 3 me 5 m ed è 
disponibile in rosa e blu.

BEAM

AIRFLOOR AIRTRACK P2 AIRTRACK P3 AIRTRICK AIRBEAM TRAINING SET AIRFLOOR 3x1 AIRBOARD AIRBLOCK AIRROLL AIRJUMP SET AIRINCLINE TAKE-OFF SET AIRBOX AIRSPOT SPECIALS

Price

€ 232.23

€ 318.18

Price

€ 29.-

€ 32.50

€ 194.-

All prices are in EUR and excl. 21% VAT and transport.
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AIR

42 43

BOARD
BOOST
Questa AirBoard darà al tuo allenamento la spinta di cui hai 
bisogno!

Con una nuovissima soluzione su tutte le superfici, questo nuovo 
prodotto può essere facilmente fissato tramite velcro su una 
pedana a molle o tramite AirCups a ventosa su un normale 
pavimento da palestra.

Questa attrezzatura ha un doppio compartimento d'aria che 
consente agli atleti più giovani e leggeri di rimbalzare in modo 
più efficiente! A differenza dei materiali tradizionali può essere 
facilmente trasportato e montato. Le ginnaste più pesanti 
possono beneficiare appieno dell'AirBoard Boost regolando 
facilmente la pressione a proprio piacimento.

Gonfiatore richiesto : Foot pump

Gonfiaggio in meno di un minuto

Adatto sia per pedane con molle che per pavimentazione 

Non traumatico per le articolazioni

 Facile da immagazzinare

Silenzioso

Articoli :

AirBoard Boost

Incluso nel set

AirBoard Boost 1,20 x 0.6 x 0.3 

m Borsa

Velcro di giunzione

Foot pump

Accessori

AirCups

Gonfiatore OV10 (optional) 



Accessori

Footpump 

OV10 Gonfiatore

Borsa per il trasporto S

Extra AirBoard

Gonfiatore richiesto: Footpump

 Tempo di gonfiaggio del  Training Set: 5 min

 Senza Air Roll è indicato per l'uso domestico

Non traumatico per le articolazioni

Facile da immagazzinare e trasportare

Silenzioso

Articoli

Training Set (4pz) 

Incluso nel set:

AirFloor   3 x 1 x 0.1 m

AirBoard 0.6 x 1 x 0.1 m

AirBlock  0.6 x 1 x 0.2 m

AirRoll Ø 0.6 x 1.2 m

Articoli

Training Set - Home Edition (3pz) 

Incluso nel set:

AirFloor   3 x 1 x 0.1 m

AirBoard 0.6 x 1 x 0.1 m

AirBlock  0.6 x 1 x 0.2 m

TRACK
TRAINING SET
Questo set composta da 3 piste e 1 AirRoll offre infinite possibilità 
di allenamento. Grazie alle dimensioni compatte puoi 
semplicemente scegliere un angolo della palestra per iniziare ad 
allenarti! Il velcro che tiene uniti i tappeti è molto resistente ed 
impedisce che si muovano durante l'allenamento.

Il set funziona perfettamente per tutti gli esercizi a terra e tutti i 
passaggi di rotolamento. Unisci AirBoard e AirBlock con il velcro e 
crea infinite possibilità di allenamento. Usa l'AirBoard come 
pedana elastica e l'AirRoll per esercizi di equilibrio o capriole.

Le piste sono morbide, elastiche e vicine a terra, queste 
caratteristiche rendono gli esercizi in palestra divertenti e sicuri 
per i bambini. Senza l'AirRoll, questo set è ottimo anche per l'uso 
domestico.

AIRFLOOR AIRTRACK P2 AIRTRACK P3 AIRTRICK AIRBEAM TRAINING SET AIRFLOOR 3x1 AIRBOARD AIRBLOCK AIRROLL AIRJUMP SET AIRINCLINE TAKE-OFF SET AIRBOX AIRSPOT SPECIALS

Price

€ 879.34

€ 362.81

€ 169.42

€ 193.399 

€ 179.-

Price

€ 699.17 

€ 362.81

€ 169.42

€ 193.39 

Price

Included

€ 70.-

€ 79.50

€ 169.42

All prices are in EUR and excl. 21% VAT and transport.
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Accessori

Footpump 

Gonfiatore OV10

Borsa per il trasporto M

Velcro per unire i vari elementi

Track connect P1

Gonfiatore richiesto: OV10 blower o footpump 

Tempo di gonfiaggio 3 x 1m: 1 min 35 sec

Pressione regolabile

Impilabile e modulare 

Occupa poco spazio

Silenzioso

Articoli

AirFloor 3 x 1 x 0.1 m

AirBoard 0.6 x 1 x 0.1 m

AirBlock 0.6 x 1 x 0.2 m
FLOOR 3x1
BOARD & BLOCK
AIRFLOOR (3 x 1 x 0,1 m)
Questo AirFloor funziona perfettamente per tutti gli esercizi a 
terra e tutti i tipi di capriole. Dalla ginnastica al parkour, dal corso 
di kung-fu alla fisioterapia; l'AirFloor è un'ottima base per 
un'ampia varietà di sport e metodi di allenamento.

AIRBOARD (0,6 x 1 x 0,1 m)
L'AirBoard può essere utilizzato come pedana elastica ed è 
leggero, facile da preparare e riposizionare. Crea varie 
configurazioni di allenamento dentro e fuori casa. Consiglio: usa il 
tuo materasso come zona di arrivo

AIRBLOCK (0,6 x 1 x 0,2 m)
Questo AirBlock leggero è ancora più elastico e morbido 
dell'AirBoard. L'AirBlock in combinazione con l'AirFloor 3x1m è 
l'ideale per imparare i salti con atterraggio in piedi.

AIRFLOOR AIRTRACK P2 AIRTRACK P3 AIRTRICK AIRBEAM TRAINING SET AIRFLOOR 3x1 AIRBOARD AIRBLOCK AIRROLL AIRJUMP SET AIRINCLINE TAKE-OFF SET AIRBOX AIRSPOT SPECIALS

Price

€ 362.81

€ 169.42

€ 193.39

Price

€ 29.-

€ 99,-

€ 32.50

€ 7,50 per piece (35cm)

€ 54.-

All prices are in EUR and excl. 21% VAT and transport.
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ROLLS
Gli AirRolls sono sviluppati per aiutare le ginnaste 
nell’apprendimento dei salti sulle mani. 

Le ginnaste più esperte sugli AirRolls possono allenare anche il 
rimbalzo e l'equilibrio. Oltre a queste opzioni di allenamento per 
le ginnaste, gli AirRolls offrono anche molte opzioni di gioco per i 
bambini piccoli. Le tre taglie disponibili sono adatte a ginnaste di 
tutte le altezze.

Il nostro stabilizzatore AirRoll aiuta a mantenere l'AirRoll in 
posizione, consentendo alle ginnaste di esercitarsi da sole. 
Anche questo accelera notevolmente gli esercizi di gruppo. Lo 
stabilizzatore è adatto a tutte le taglie AirRoll!

Gonfiatore richiesto: OV10 blower 

Tempo di gonfiaggio Rosso: 50 sec

Pressione regolabile

3 diverse misure - per tutte le età

Il set completo sta ovunque

Silenzioso

Articoli

AirRoll Blue Ø 0.6 x 1.2 m

AirRoll Pink Ø 0.6 x 1.2 m

AirRoll Yellow Ø 0.75 x 1.2 m

AirRoll Red Ø 0.9 x 1.2 m

Accessori               

Foot pump 

Gonfiatore OV10 

Gonfiatore Hikoki 

Stabilizzatore

Borsa per il trasporto M

AIRFLOOR AIRTRACK P2 AIRTRACK P3 AIRTRICK AIRBEAM TRAINING SET AIRFLOOR 3x1 AIRBOARD AIRBLOCK AIRROLL AIRJUMP SET AIRINCLINE TAKE-OFF SET AIRBOX AIRSPOT SPECIALS

Price

€ 179.-

€ 179.-

€ 209.-

€ 239.-

Price

€ 29.-

€ 99.-

€ 214.-

€ 99.-

€ 32.50

All prices are in EUR and excl. 21% VAT and transport.
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vv AIRTRACK P2 AIRTRACK P3 AIRTRICK AIRBEAM TRAINING SET AIRFLOOR 3x1

Gonfiatore richiesto: OV10 

Tempo di gonfiaggio: 4 min 30 sec

Pressione regolabile

Multfifunzione/impilabile

Può essere immagazzinato ovunque 

Silenzioso

Articoli

AirJump set (5 pz)

Incluso nel set

1 pz    AirTrack P2    4 x 2 x 0.20 m 

2 pz  AirBlock P2    1 x 2 x 0.20 m 

1 pz    AirBlock P3    1 x 2 x 0.30 m

1 pz    AirIncline        2 x 2 x 0.4-0.1 m

3 pz Transport bag M 

Accessori

AirTrack P2 upgrade a 6 m lunghezza 

AirTrack P2 upgrade a 8 m lunghezza 

AirIncline upgrade a 60 cm altezza 

Gonfiatore OV10 (necessario) 

Gonfiatore Hikoki (opzionale) 

Manometro

Trolley

Il set AirJump è l’attrezzatura da allenamento più versatile. È una 
stazione di allenamento completa ideale per palestre e 
soprattutto scuole primarie. Grazie alle strisce di velcro, tutte le 
singole parti possono essere posizionate e collegate per creare 
vault box, scale, piani inclinati e molto altro! Ideale per un'ampia 
varietà di esercizi.

Grazie alla superficie morbida ed elastica, i bambini potranno 
apprendere più facilmente nuove tecniche. Allo stesso tempo, è 
meglio che gli insegnanti e i formatori installino questo set 
AirJump leggero invece di installare l'attrezzatura convenzionale.

Il set completo di AirJump è disponibile in tre borse di trasporto 
che si adattano a qualsiasi auto e spazio di immagazzinaggio. È 
facile da portare con sé e può essere montato in cinque minuti.

JUMP SET

AIRFLOOR AIRTRACK P2 AIRTRACK P3 AIRTRICK AIRBEAM TRAINING SET AIRFLOOR 3x1 AIRBOARD AIRBLOCK AIRROLL AIRJUMP SET AIRINCLINE TAKE-OFF SET AIRBOX AIRSPOT SPECIALS

Price

€ 3,625.-

€ 1,335.-

€ 485.- per piece

€ 495.-

€ 825.-

€ 89.50 per piece

Price

€ 685.-

€ 1,120.-

€ 50.-

€ 99.-

€ 214.-

€ 99.-

€ 340.-

All prices are in EUR and excl. 21% VAT and transport.
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INCLINE
Pensato per gli allenatori che vogliono creare sessioni di 
allenamento facili e metodiche. AirIncline è facile da preparare, 
leggero e portatile.

Gli esercizi di acrobatica sono facili da imparare con l'aiuto del 
nostro AirIncline. Le linee dell'AirIncline aiuteranno i bambini a 
posizionare correttamente le mani.

Grazie alla sua elasticità, AirIncline è utile anche per saltare.

Gonfiatore richiesto : OV10 blower

Tempo di gonfiaggio 2 x 2 x 0.6 - 0.1m: 1 min 45 sec 

Pressione regolabile

Non traumatico per le articolazioni

Facile da immagazzinare e trasportare

Silenzioso

Articoli

AirIncline 2 x 2 x 0.4 - 0.1 m

AirIncline 2 x 2 x 0.6 - 0.1 m

AirIncline 2 x 2.8 x 0.6 - 0.1 m

Accessori

Borse per il trasporto M

Gonfiatore OV10 Blower (richiesto)  

Gonfiatore Hikoki Blower (opzionale)  

Velcro per unire i vari elementi

 Kit di montaggio

AIRFLOOR AIRTRACK P2 AIRTRACK P3 AIRTRICK AIRBEAM TRAINING SET AIRFLOOR 3x1 AIRBOARD AIRBLOCK AIRROLL AIRJUMP SET AIRINCLINE TAKE-OFF SET AIRBOX AIRSPOT SPECIALS

Price

€ 825.-

€ 875.-

€ 975.-

Price

Included

€ 99.-

€ 214.-

€ 7,50 per piece (35cm)

€ 140.-

All prices are in EUR and excl. 21% VAT and transport.
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TAKE-OFF SET 
Il set AirTrack Take Off è una combinazione del nuovo AirRoll 
Take Off e del AirTrack P3 da 8 metri. Questo set di base può 
essere aggiornato con l'AirBox Set e l'AirIncline. Tutti gli articoli 
hanno una larghezza di 2,0 o 2,8 metri.

È un ottimo strumento per praticare esercizi ginnici, ma può 
anche offrire una nuova dimensione al dodgeball, al basket, alla 
pallavolo e altro ancora! Ottimo per scuole o sport ricreativi.

Gonfiatore richiesto : OV10 blower e OV10

 Tempo di gonfiaggo del set - Plus 2.8m: 6 min 

Pressione regolabile

Multfifunzione/impilabile

Può essere immagazzinato ovunque 

Silenzioso

Articoli

AirTrack P3 - 8 m 

AirRoll TakeOff Blue 

AirBox Set 90 cm 

AirBox Mounting Kit 

AirIncline

AirRoll Stabilizer 1.20 m 

Manometro

Hikoki blower

OV10 blower

SETS

BASIC

1 pc

1 pc

-

-

-

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

PLUS

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

-

1 pc

1 pc

1 pc

1 pc

AIRFLOOR AIRTRACK P2 AIRTRACK P3 AIRTRICK AIRBEAM TRAINING SET AIRFLOOR 3x1 AIRBOARD AIRBLOCK AIRROLL AIRJUMP SET AIRINCLINE TAKE-OFF SET AIRBOX AIRSPOT SPECIALS

2.0 M

€ 2,745.-

€ 269.-

€ 1,275.-

€ 140.-

€ 875.-

€ 99.-

€ 99.-

€ 214.-

€ 99.-

2.8 M

€ 3,375.-

€ 299.-

€ 1,725.-

€ 155.-

€ 975.-

€ 99.-

€ 99.-

€ 214.-

€ 99.-

€ 3,525.-

€ 4,284.-

€ 4,940.-

€ 6,164.-2.8 M
2.0 MTotal:

SEPERATE ITEMS

All prices are in EUR and excl. 21% VAT and transport.
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Gonfiatore richiesto: OV10 

Tempo di gonfiaggio 1.4 x 2.8m : 1 min 20 sec 

Pressione regolabile

Multfifunzione/impilabile

Può essere immagazzinato ovunque 

Silenzioso

Articoli

AirBox Set (3 pz) - 0.9 m 

AirBox Set (3 pz) - 1.4 m

Elementi separati

1 pc AirBox part    0.9 m

1 pc AirBox part    1.4 m

AirBox 0.9 m Mounting Kit

AirBox 1.4 m Mounting Kit

Velcro per unire fra loro gli elementi multiuso

Questi set portatili brevettati sono combinazioni di 3 piccoli 
elementi di AirTrack P3 che possono essere utilizzati come 
attrezzature indipendenti oppure sopra un AirTrack. Impila 1, 2 o 
tutti e 3 gli elementi sopra un AirTrack per esercizi di 
allenamento metodici, oppure usa il set completo come vault 
box adatto ai bambini.

Utilizzando il kit di montaggio AirBox, l'AirBox può essere 
saldamente ancorato a un AirTrack, AirFloor o qualsiasi altro 
oggetto.

L'AirBox da 90 cm è un'ottima alternativa nella ginnastica e negli 
sport scolastici alla vault box o al Pegasus. Utilizzando l'AirBox da 
140 cm puoi creare allestimenti ancora più creativi per 
ginnastica, gli sport scolastici, il freerunning e il parkour.

Usando l'AirBox, i bambini miglioreranno la tecnica più 
velocemente, in sicurezza e divertendosi!

BOX

AIRFLOOR AIRTRACK P2 AIRTRACK P3 AIRTRICK AIRBEAM TRAINING SET AIRFLOOR 3x1 AIRBOARD AIRBLOCK AIRROLL AIRJUMP SET AIRINCLINE TAKE-OFF SET AIRBOX AIRSPOT SPECIALS

2.8 m widede

€ 1,725.-

€ 2,325.-

2.8 m widee

€ 575.-

€ 760.-

€ 155.-

€ 155.- 2,

2.0 m wide

€ 1,275.-

€ 1,680.-

2.0 m wide

€ 425.-

€ 545.-,€ 

€ 140.-

€ 140.-

€ 7,50 per piece (35cm))

2,
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SPOT
L'AirSpot è la versione rotonda dei nostri AirFloor, AirTrack P2 e 
AirTrack p3. La sua forma rotonda conferisce al prodotto un 
aspetto diverso e offre ampie possibilità di utilizzo.

Gli AirSpot sono morbidi ed elastici e motivano i bambini a 
muoversi e saltare liberamente! Migliora il coordinamento e 
l'equilibrio.

Gonfiatore richiesto :Foot pump 

Tempo di gonfiaggio 3 min 45 sec

Pressione regolabile

3 diverse misure - per tutte le età

Immaggazzinabile ovunque

Silenzioso

Articoli

Ø 0.7 x 0.10 m

Ø 1.0 x 0.20 m

Ø 1.4 x 0.30 m

AirSpot set (3 pcs)

Incluso in questo set 1 

1 pz    AirSpot S    

1 pz    AirSpot M   

1 pz    AirSpot L    

Accessories

Footpump (richiesto)

Gonfiatore  OV10 (optional) 

Borsa per il trasporto S 

Borsa per il trasporto M

AIRFLOOR AIRTRACK P2 AIRTRACK P3 AIRTRICK AIRBEAM TRAINING SET AIRFLOOR 3x1 AIRBOARD AIRBLOCK AIRROLL AIRJUMP SET AIRINCLINE TAKE-OFF SET AIRBOX AIRSPOT SPECIALS

Set price

€ 695.-

Element price

€ 149.-

€ 219.- 

€ 339.-

Price

€ 29.-

€ 99.-

€ 79.50

€ 32.50

All prices are in EUR and excl. 21% VAT and transport.
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Articoli

AirSteps

Incline Set 

Black AirTrick 

AirStage 

StuntBlock

25m AirTrack 

Competition loor

Accessori

Foot pump 

Gonfiatore OV10 

Gonfiatore Hikoki 

Manometro

Non traumatico per le articolazioni

Misure su richiesta

Silenzioso

Consigli da professionisti

Multfifunzione/impilabile

Adjust the pressure to your preference

SPECIALSPECIALS
Airtrack Factory ha molti anni di esperienza nella realizzazione di 
prodotti personalizzati su misura. I prodotti su misura sono per 
gli allenatori che vogliono fare un ulteriore passo avanti. La tua 
esigenza di AirTracks progettati in modo speciale richiede un 
approccio professionale.

Su vostra richiesta possiamo realizzare prodotti personalizzati di 
qualsiasi dimensione. Chiedi informazioni su possibilità, prezzi e 
tempi di consegna.

Esempi di prodotti realizzati in passato: set AirIncline, AirStage, 
AirRoll TakeOff XL, AirSteps, AirTrick Black edition, AirTrack White 
edition, StuntBlocks, AirBox XL

AIRFLOOR AIRTRACK P2 AIRTRACK P3 AIRTRICK AIRBEAM TRAINING SET AIRFLOOR 3x1 AIRBOARD AIRBLOCK AIRROLL AIRJUMP SET AIRINCLINE TAKE-OFF SET AIRBOX AIRSPOT SPECIALS

Set price

On request

On request

On request

On request

On request

On request

On request

Price

€ 29.-

€ 99.-

€ 214.-

€ 99.-

All prices are in EUR and excl. 21% VAT and transport.
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22 x 25 x 18 cm 1.7 kg

32 x 23 x 7 cm

Ø 30 x 47 cm

1.4 kg

8.5 kg

34 x 22 x 19 cm 2.2 kg

17 x 10 x 6 cm 0.3 kg

50 x 105 x 88 cm

24 kg

24 kg

1 2

100 x 20 x 20 cm 3 kg

P2 cm: 200 x 80 x 20 cm
P3 cm: 200 x 80 x 30 cm

8 kg
10 kg

TROLLEY
Trasporta facilmente i tuoi  AirTrack.
  1  Trolley 
        100 x 70 x 40 cm
2  Carrello per il trasporto

GONFIATORE OV10
Per AirFloors e piccoli attrezzi fino a 250 mbar.

FOOT PUMP
Per AirBeam, AirTrack Training Set, piccoli 
attrezzi e AirRolls, fino a 500 mbar.

ATF INFINITE BLOWER
Per grandi attrezzi che devono restare 
gonfiati per lunghi periodi di tempo.

GONFIATORE Hikoki 
Gonfiatore ad alte prestazioni per grandi 
attrezzi, fino a 90 mbar.

MANOMETRO
Manometro che misura fino a 250 mbar. 
Adatto a tutti i gonfiabili.

TRACKCONNECT
Collegamenti fra i materassi senza cuciture. 
Disponibili per materassi da 10x20xo 30 cm. 
Trackconnect include rivestimento e gommapiuma

STARTRAMP PIEGHEVOLE
 Fornisce una transizione graduale al tappeto. 2 x 
0.8 m, altezza disponibile 20 e 30 cm.

Articoli

P1

P2/P3

Articoli

P2

P3

Articoli

Trolley

Carrello per il trasporto

Articoli

Banner / logo sui prodotti (max. 80 cm larghezza)

2 Banners / loghi sui prodotti(max. 80 cm wide) 

Velcro per unire i diversi elementi (35 cm)

AirBox kit montaggio largh. 2 m (per AirFloor) 

AirBox kit montaggio largh. 2 m  (for P2 / P3) 

AirBox kit montaggio largh. 2.8 m (for P2 / P3) 

Borsa trasporto S

Borsa trasporto M

Borsa trasporto L

Borsa trasporto XL

Borsa trasporto XXL

Borsa per il trasporto S (gonfiatori)

Borsa per il trasporto M (Airboard, Airblock e Airrolls) 

Tubo grigio per gonfiatore (Hikoki)

Tubo nero per gonfiatore (Hikoki)

Tubo giallo per gonfiatore (OV10)

Adattatore piccolo per footpump/OV10

Valvola grigia con tappo

Chiave per cambiare la valvola grigia

Tappo nero della valvola

Guarnizione in gomma per valvola nera

Tear Aid (kit di riparazione per forature<1 cm)

ACCESSORI PERSONALIZZAZIONI 
& RICAMBI

Price (per m)

€ 54.-

€ 74.-

Price

 € 479.-

 € 499.-

Price

€ 340.-

€ 340.-

Price

€ 29.-

Price

€ 859.-

Price

€ 214.-

Price

€ 99.-

Price

€ 99.-

€ 149.-

€ 7.50

€ 140.-

€ 140.-

€ 155.-

€ 79.50   

€ 89.50

€ 99.50  

€ 109.50   

€ 119.50

€ 22.50 

€ 32.50 

€ 16.80

€ 22.50

€ 19.50

€ 1.50

€ 10.-

€ 5.-

€ 15.-

€ 2.50

€ 9.50

Price

€ 99.-
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Product Item code Color Price includes Recommended bag Transport volume Storage volume Weight Recommended blower Inflation time

AirFloors (10 cm high)
AirFloor - 3 x 2 m 101.03.020 Blue sides, light grey top & bottom Transport bag S (included) 80 x 60 x 50 cm 75 x 50 x 15 cm 19.8 kg OV10 blower 32 sec
AirFloor - 4 x 2 m 101.04.020 Blue sides, light grey top & bottom Transport bag S (included) 80 x 60 x 50 cm 75 x 50 x 20 cm 26.4 kg OV10 blower 45 sec
AirFloor - 6 x 2 m 101.06.020 Blue sides, light grey top & bottom Transport bag S (included) 80 x 60 x 50 cm 75 x 50 x 25 cm 39.6 kg OV10 blower 1 min, 35 sec
AirFloor - 8 x 2 m 101.08.020 Blue sides, light grey top & bottom Transport bag S (included) 80 x 60 x 50 cm 75 x 50 x 30 cm 52.8 kg OV10 blower 2 min
AirFloor - 10 x 2 m 101.10.020 Blue sides, light grey top & bottom Transport bag M (included) 120 x 80 x 50 cm 95 x 60 x 35 cm 66.0 kg OV10 blower 2 min, 30 sec
AirFloor - 12 x 2 m 101.12.020 Blue sides, light grey top & bottom Transport bag M (included) 120 x 80 x 50 cm 100 x 60 x 35 cm 79.2 kg OV10 blower 3 min, 30 sec
AirFloor - 15 x 2 m 101.15.020 Blue sides, light grey top & bottom Transport bag L (included) 120 x 80 x 50 cm 100 x 75 x 35 cm 99.0 kg OV10 blower 4 min, 20 sec
AirTrack P2 (20 cm high)
AirTrack P2 - 6 x 2 m 102.06.020 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag S (included) 80 x 60 x 50 cm 50 x 35 x 32 cm 39.6 kg Hikoki blower / OV10 39 sec / 2 min, 20 sec
AirTrack P2 - 8 x 2 m 102.08.020 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag S (included) 80 x 60 x 50 cm 78 x 58 x 32 cm 52.8 kg Hikoki blower / OV10 52 sec / 3 min, 30 sec
AirTrack P2 - 10 x 2 m 102.10.020 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag M (included) 120 x 80 x 50 cm 85 x 55 x 35 cm 66.0 kg Hikoki blower / OV10 1 min, 5 sec / 4 min, 45 sec
AirTrack P2 - 12 x 2 m 102.12.020 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag M (included) 120 x 80 x 50 cm 90 x 55 x 35 cm 79.2 kg Hikoki blower / OV10 1 min, 18 sec / 5 min, 45 sec
AirTrack P2 - 15 x 2 m 102.15.020 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag L (included) 120 x 80 x 50 cm 100 x 50 x 35 cm 99.0 kg Hikoki blower / OV10 1 min, 36 sec / 7 min, 10 sec
AirTrack P3 (30 cm high)
AirTrack P3 - 6 x 2 m 103.06.020 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag S (included) 80 x 60 x 50 cm 80 x 50 x 25 cm 39.6 kg Hikoki blower 1 min
AirTrack P3 - 8 x 2 m 103.08.020 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag M (included) 80 x 60 x 50 cm 80 x 55 x 35 cm 52.8 kg Hikoki blower 1 min, 25 sec
AirTrack P3 - 10 x 2 m 103.10.020 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag M (included) 120 x 80 x 50 cm 80 x 55 x 45 cm 66.0 kg Hikoki blower 1 min, 48 sec
AirTrack P3 - 12 x 2 m 103.12.020 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag M (included) 120 x 80 x 50 cm 95 x 60 x 35 cm 79.2 kg Hikoki blower 2 min, 10 sec
AirTrack P3 - 15 x 2 m 103.15.020 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag L (included) 120 x 80 x 50 cm 100 x 65 x 35 cm 99.0 kg Hikoki blower 3 min, 10 sec
AirTrack P3 - 6 x 2.8 m 103.06.028 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag M (included) 120 x 80 x 50 cm 80 x 55 x 32 cm 55.44 kg Hikoki blower 1 min, 25 sec
AirTrack P3 - 8 x 2.8 m 103.08.028 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag M (included) 120 x 80 x 50 cm 105 x 55 x 32 cm 73.9 kg Hikoki blower 2 min
AirTrack P3 - 10 x 2.8 m 103.10.028 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag L (included) 120 x 80 x 50 cm 105 x 65 x 32 cm 92.4 kg Hikoki blower 2 min, 20 sec
AirTrack P3 - 12 x 2.8 m 103.12.028 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag L (included) 120 x 80 x 60 cm 105 x 75 x 38 cm 110.9 kg Hikoki blower 2 min, 50 sec
AirTrack P3 - 15 x 2.8 m 103.15.028 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag L (included) 120 x 80 x 60 cm 110 x 70 x 38 cm 138.6 kg Hikoki blower 4 min, 25 sec
AirTrick (20 or 30 cm high)
AirTrick - 4 x 4 m 110.04.040 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag M (included) 80 x 60 x 50 cm 80 x 50 x 30 cm 52.8 kg Hikoki blower 1 min, 25 sec
AirTrick - 6 x 4 m 110.06.040 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag M (included) 120 x 80 x 50 cm 85 x 60 x 35 cm 79.2 kg Hikoki blower 2 min, 10 sec
AirTrick - 8 x 4 m 110.08.040 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag L (included) 120 x 80 x 60 cm 100 x 70 x 40 cm 105.6 kg Hikoki blower 3 min, 30 sec
AirTrick - 6 x 6 m 110.06.060 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag L (included) 120 x 80 x 60 cm 100 x 80 x 40 cm 118.8 kg Hikoki blower 3 min, 40 sec
AirTrick - 8 x 6 m 110.08.060 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag XL (included) 120 x 80 x 70 cm 110 x 80 x 50 cm 158.4 kg Hikoki blower 4 min, 50 sec
Training products
AirBeam - 3 m 101.03.004 Blue or Pink - Carrying bag M 60 x 40 x 30 cm 19 x 27 x 58 cm 5.8 kg Foot pump 45 sec
AirBeam - 5 m 101.05.004 Blue or Pink - Carrying bag M 60 x 40 x 30 cm 38 x 27 x 58 cm 8.9 kg Foot pump 1 min, 15 sec
AirBoard 101.006.010.155 Blue or Pink - Carrying bag S 60 x 40 x 30 cm 60 x 40 x 10 cm 2.0 kg Foot pump 20 sec
AirBlock 102.006.010.155 Blue or Pink - Carrying bag S 60 x 40 x 30 cm 60 x 40 x 10 cm 2.0 kg Foot pump 30 sec
AirFloor - 3 x 1 m 101.03.010.155 Blue or Pink - Carrying bag M 120 x 40 x 21 cm 110 x 35 x 20 cm 10.0 kg Foot pump 1 min, 35 sec
Training Set - Home Edition 155.HOME Blue or Pink Foot pump Transport bag S 120 x 40 x 36 cm 120 x 40 x 40 cm 17.2 kg Foot pump 2 min, 30 sec
Training Set 155.SET Blue or Pink Foot pump Transport bag S 120 x 40 x 36 cm 120 x 40 x 40 cm 19.5 kg Foot pump / OV10 blower 4 min, 40 sec / 1 min, 15 sec
AirRoll Small - Ø 60 cm 161.06.012 Blue or Pink - Carrying bag S 60 x 40 x 30 cm 50 x 30 x 10 cm 2.2 kg Foot pump / OV10 blower 2 min, 5 sec / 25 sec
AirRoll Medium - Ø 75 cm 161.075.012 Yellow - Carrying bag S 60 x 40 x 30 cm 55 x 35 x 10 cm 3.2 kg Foot pump / OV10 blower 3 min, 15 sec / 35 sec
AirRoll Large - Ø 90 cm 161.09.012 Red - Carrying bag S 60 x 40 x 30 cm 60 x 40 x 10 cm 3.8 kg Foot pump / OV10 blower 4 min, 20 sec / 50 sec
AirSpot P1 - Ø 70 cm 131.0068 Blue sides, light grey top & bottom - Carrying bag M 60 x 40 x 30 cm 75 x 25 x 8 cm 1.4 kg Foot pump / OV10 blower 20 sec / 5 sec
AirSpot P2 - Ø 1.0 m 132.01 Light grey sides, blue top & bottom - Carrying bag M 60 x 40 x 30 cm 60 x 45 x 15 cm 3.0 kg Foot pump / OV10 blower 1 min, 20 sec / 15 sec
AirSpot P3 - Ø 1.4 m 133.014 Light grey sides, blue top & bottom - Carrying bag M 60 x 40 x 30 cm 55 x 50 x 15 cm 5.6 kg Foot pump / OV10 blower 3 min, 45 sec / 40 sec
AirIncline 2 x 2 x 0.4-0.1 m 162.40-10.02.020 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag M (included) 80 x 60 x 50 cm 80 x 55 x 20 cm 22.6 kg Hikoki blower / OV10 17 sec / 1 min 20 sec
AirIncline 2 x 2 x 0.6 - 0.1m 162.60-10.02.020 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag M (included) 80 x 60 x 50 cm 80 x 35 x 25 cm 20.7 kg Hikoki blower / OV10 26 sec / 1 min 45 sec
AirIncline 2.8 x 2 x 0.6 - 0.1m 162.60-10.02.028.156 Light grey sides, blue top & bottom Transport bag M (included) 80 x 60 x 50 cm 100 x 70 x 25 cm 27.9 kg Hikoki blower / OV10 35 sec / 2 min 30 sec
Sets
AirJump 153.04.020.SET Mixed 3 x Transport bag S (included) 80 x 60 x 50 cm 80 x 70 x 40 cm 65.0 kg OV10 / Hikoki blower 4 min, 30 sec / 1 min, 50 sec
AirBox - 0.9 x 2.0 m wide 151.020.SET Light grey sides, blue top & bottom Transport bag S (included) 80 x 60 x 50 cm 70 x 45 x 30 cm 27.7 kg OV10 / Hikoki blower 40 sec / 18 sec
AirBox - 0.9 x 2.8 m wide 151.028.SET Light grey sides, blue top & bottom Transport bag S (included) 80 x 60 x 50 cm 70 x 45 x 35 cm 38.8 kg OV10 / Hikoki blower 1 min, 05 sec / 20 sec
AirBox - 1.4 x 2.8 m wide 151.028.SET Light grey sides, blue top & bottom Transport bag S (included) 80 x 60 x 50 cm 75 x 50 x 35 cm 38.8 kg OV10 / Hikoki blower 1 min, 20 sec / 30 sec
AirBox - 1.4 x 2.0 m wide 151.028.SET Light grey sides, blue top & bottom Transport bag S (included) 80 x 60 x 50 cm 75 x 50 x 30 cm 27,7 kg OV10 / Hikoki blower 45 sec / 20 sec
AirTrack TakeOff Set - Basic 2.0 m 156.020.BASIC.SET Mixed Bags & blowers (included) 120 x 80 x 60 cm 120 x 80 x 40 58.4 kg OV10 / Hikoki blower 2 min 15 sec
AirTrack TakeOff Set - Plus 2.0 m 156.020.PLUS.SET Mixed Bags & blowers (included) 120 x 80 x 50 + 120 x 80 x 60 cm 120 x 80 x 80 85.3 kg OV10 / Hikoki blower 3 min 0 sec
AirTrack TakeOff Set - Basic 2.8 m 156.028.BASIC.SET Mixed Bags & blowers (included) 120 x 80 x 60 cm 120 x 80 x 40 80.7 kg OV10 / Hikoki blower 3 min 0 sec
AirTrack TakeOff Set - Plus 2.8 m 156.028.PLUS.SET Mixed Bags & blowers (included) 120 x 80 x 50 + 120 x 80 x 60 cm 120 x 80 x 80 119.5 kg OV10 / Hikoki blower 6 min 5 sec
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INFORMAZIONI SUI NOSTRI PRODOTTI

Che pressione dovrei utilizzare?
Dipende dal prodotto, dal tipo di sport, dal livello di abilità e dal peso degli utenti. Esercita sempre una pressione sufficiente per 
non toccare il fondo e rigonfia prima di ogni nuova sessione di allenamento. Controllare il nostro manuale utente o il nostro sito 
Web per i livelli di pressione consigliati.

C'è il rischio di danneggiare un AirTrack pressurizzandolo eccessivamente?
No, l'estrema pressione necessaria per danneggiare effettivamente un AirTrack non può essere raggiunta con i soffiatori che 
forniamo né gli esercizi che potrebbero essere fatti du di esso.

24	ore dopo il gonfiaggio	AirTrack ha perso di pressione,	devo ripararlo?
Gli AirTracks non sono progettati per mantenere la loro pressione durante la notte. A causa delle differenze di temperatura, 
perdono un po 'd'aria. Per motivi di sicurezza, regolare sempre la pressione prima dell'allenamento.

Qual è la durata dei prodotti?
Ovviamente dipende da come e con quale frequenza vengono utilizzati i prodotti. Una durata di oltre 7 anni non è sicuramente 
insolita.

Qual è la garanzia sui vostri prodotti?
La garanzia è di 2 anni.
La garanzia copre tutti i difetti di fabbrica comprese le cuciture e la superficie.

Quanto pesano i tappeti?
C'è una leggera differenza tra i diversi spessori ma, come regola generale, pesano ca. 3 kg per metro quadrato.

I prodotti sono conformi al regolamento europeo REACH?
Sì, certo, i prodotti sono conformi al REACH.

UTILIZZO

Soprattutto, leggere  e seguire attentamente le istruzioni nel manuale utente!

I prodotti possono essere utilizzati all'aperto?
Quando si installa un AirProduct all'aperto, utilizzare un telo per evitare di danneggiare l'AirProduct. AirTrackFactory non può 
garantire l'integrità dei prodotti su tutte le superfici e in tutti gli ambienti. I tappeti lasciati fuori incustoditi o in elementi estremi 
possono danneggiarsi. Tenere presente che la temperatura esterna influisce sulla pressione dell'aria all'interno dei prodotti. Per 
la sicurezza e la prevenzione dei danni è necessario far uscire l'aria al caldo e aggiungere aria al freddo. Consultare il nostro 
manuale utente per maggiori informazioni.

Le scarpe possono essere indossate su AirTracks?
Tutti i prodotti resistono per come vengono utilizzati, pertanto raccomandiamo di non utilizzare le scarpe sui prodotti AirTracks.

PRODUZIONE

E' Air Track Factory il produttore di tutti gli articoli?
Si! I prodotti sono realizzati con materiali di alta qualità e resistenza aventi origine dalla produzione di gommoni. Si utilizzano 
valvole, velcro e altri materiali della migliore qualità disponibile. Tutti i prodotti sono realizzati a mano da professionisti del settore 
e sottoposti a un rigoroso controllo di qualità.

What type of quality control steps do you take?
1) Tutti i materiali vengono ricercati, acquistati e controllati da AirTrack Factory.
2) Tutti i tappeti vengono sottoposti a un'ispezione multipunto prima di essere spediti, tra cui: un test di pressione di 16 ore per
garantire guarnizioni ermetiche, ogni prodotto è documentato con immagini e video pre-spedizione .
3) Gli AirTracks sono etichettati e documentati individualmente per monitorare e archiviare l'intero processo di produzione.

Che materiale sono utilizzati per produrre AirTracks?
Utilizziamo materiale chiamati Double Wall Fabric (DWF) composto da 2 strati di vinile rivestito con migliaia di fili che collegano i 
due strati. Il DWF da noi utilizzato è progettato appositamente per l'allenamento sportivo ed èc hiamato SportsDWF.
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