
TR-BRACE

Cinturino pressore 
sottorotuleo 

In un semplice gesto, 
un grande sollievo.

DIMENSIONI CONTENUTE

CHIUSURA A DOPPIE FASCE 
CONTRAPPOSTE

4 COLORI PER UNO STILE 
ACCATTIVANTE



DALL’INNOVAZIONE: 
MIGLIOR QUALITÀ DELLA VITA, 
MIGLIOR STILE DI VITA.

Saper innovare è saper ascoltare le richieste di medici, 
specialisti, tecnici di settore e pazienti, ma è anche sa-
per prestare attenzione agli stili di vita sempre in evo-
luzione per proporre soluzioni sempre attuali. Da 30 
anni, l’innovazione FGP interpreta le esigenze contem-
poranee per il benessere con proposte che coniugano 
performance, stile, design per una qualità della vita 
sempre migliore e in linea con le richieste moderne.

TR-Brace è una nuova risposta e una nuova opportu-
nità per chi vive il movimento in ogni momento. 

PER CHI
Per chi soffre di tendinopatia rotulea.

Per chi ha esiti dolorosi dopo interventi 
di ricostruzione LCA con il tendine rotuleo.

Per chi soffre di sindrome Osgood-Shlatter e 
Sinding-Johannson.   

COME FUNZIONA
Le due fasce di chiusura contrapposte 
assicurano il dispositivo sotto la rotula.

L’elemento elastico del passante agevola 
l’espansione muscolare ed evita l’effetto laccio.

La parte anteriore aderisce alla regione 
sottorotulea generando una pressione 
che scarica il tendine infiammato. 

Il cuscinetto pressore interno 
agisce con effetto massaggiante.



Spazio al benessere, nel minimo spazio.

TR-Brace è il nuovo cinturino firmato FGP, 
progettato e realizzato per alleviare il dolore al 
tendine rotuleo del ginocchio con il massimo 
del comfort. Le sue dimensioni contenute 
lo rendono un compagno perfetto nella vita di 
tutti i giorni e soprattutto per chi vive il movi-
mento come attività sportiva. 
Il doppio cinturino di chiusura a tiranti con-
trapposti mantiene il pressore correttamente 
posizionato. 
E i 4 colori disponibili aggiungono un tocco di 
stile alle alte performance.

BENESSERE CONCENTRATO.

DIMENSIONI CONTENUTE

Design ridotto per una minore invasività e 
maggior stabilità grazie al cinturino di chiusura 
sagomato e sottile.

LOOK ACCATTIVANTE

Fucsia, lime, azzurro, grigio: 
per scegliere lo stile del movimento.

CHIUSURA A DOPPIE 
FASCE CONTRAPPOSTE

Doppia fibbia di regolazione del tutore per 
agevolarne il posizionamento. L’elemento 
elastico facilita l’espansione muscolare ed 
evita l’effetto laccio.



Cuscinetto pressore in silicone ricoperto 
di morbido tessuto con disegno 3D con 
effetto massaggiante per un sollievo nel 
punto dolorante.

Materiale in monospugna per una 
piacevole sensazione sulla pelle e 
sagomatura 3D con effetto massaggiante 
nella regione del cavo popliteo

Assenza totale di cuciture per un maggior 
comfort

Vellutino grippante per una precisa 
personalizzazione del tutore 



TR-BRACE
CINTURINO PRESSORE SOTTOROTULEO 

MISURE

Taglia unica ambidestra

STRUTTURA
• parte interna in monospugna per garantire stabilità e comfort
• particolare effetto 3D interno per un’azione massaggiante 
• parte esterna in vellutino grippante per la massima adattabilità

PRESSORE
• cuscinetto pressore in silicone ricoperto in morbido tessuto,  

agganciato con sistema grippante

CHIUSURA
• a strappo con doppia fibbia
• presenza di un elemento elastico a livello del passante  

di chiusura per evitare effetto laccio

NOTE
• disponibile in 4 colori: fucsia, lime, azzurro e grigio

Disponibile in 4 colori

Codice d’ordine: 
TRB-100 F fucsia; TRB-100 L lime; 
TRB-100 A azzurro; TRB-100 G grigio

INDICAZIONI
• sindrome di Osgood Schlatter
• sindrome di Sinding-Larsen-Johansson
• tendinopatia del rotuleo
• esiti dolorosi ricostruzione LCA con tendine rotuleo
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Scarica l’App 
FGPOrteSystem®

AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
     facebook.com/fgpsrl
     linkedin.com/company/fgp-srl


