
Il comfort 
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Da sempre sensibili al benessere nella riabilitazione, in FGP orientia-

mo ogni nostra scelta al futuro. Ricerca, sviluppo, innovazione, in un 

confronto continuo e stimolante con i più autorevoli specialisti orto-

pedici: tutto questo da noi si traduce in soluzioni riabilitative all’avan-

guardia, di qualità, e in sintonia con il benessere del paziente. 

Il top della competenza tecnologica, 

il top delle conoscenze medico-

scientifiche, il top nella progettazione 

e realizzazione dei prodotti, per 

garantire una qualità della vita al top.

Così, dalle nostre menti ma anche 

dai nostri cuori nasce una linea di 

prodotti che è prima di tutto una 

filosofia: Phylo.

FGP. 
MuoveRsI a RItMo 
D’InnovazIone.

RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE PER 
SOLUZIONI RIABILITATIVE ALL’AVANGUARDIA, 
DI QUALITÀ, E IN SINTONIA 
CON IL BENESSERE DEL PAZIENTE.
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LA NUOVA fILOSOfIA fGP

Dopo oltre un anno di lavoro nella ricerca e sviluppo, 
dall’innovazione FGP nasce Phylo, la nuova concezione 
di ginocchiere che supera i confini della riabilitazione e 
del comfort. Grazie al design innovativo, ai tessuti 100% 
made in FGP e alla tecnologia, le ginocchiere Phylo 
garantiscono performance inedite. 

I nuovi tessuti tridimensionali con intreccio a molla sono 
stati testati con successo dal Centro tessile Cotoniero, 
ottenendo la certificazione oeko-tex standard 100 classe I, 
per offrire la massima sicurezza anche alle pelli più sensibili.

Leggeri, ergonomici e traspiranti, tutti i modelli Phylo 
presentano il rivoluzionario trattamento adaptive che 
termoregola la temperatura di ciascuna ginocchiera, 
sfruttando la naturale sudorazione. 
Disponibili in due linee per un totale di 13 modelli, 
Phylotek e Phylo rispondono completamente ed 
efficacemente a qualsiasi esigenza riabilitativa del 
ginocchio. 

I rivoluzionari snodi Physioglide, ultraleggeri e con 
ingombro ridotto del 30%, completamente riprogettati, 
sono in alluminio con trattamento soft-touch e offrono una 
regolazione ancora più semplice.

ogni ginocchiera Phylo e Phylotek è progettata e 
realizzata interamente in FGP, a ulteriore garanzia 
di qualità. 

Linea Phylo. Un comfort evoluto tutto da scoprire. 

FGP. a   neW CoMFoRt PHYLOsoPHY.

Phylotek® e Phylo® sono marchi registrati FGP srl.
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studio, progettazione, test, continue verifiche: le nuove ginocchie-

re FGP sono frutto di una grande sinergia tra differenti ambiti di 

ricerca. Con le linee Phylo e Phylotek FGP dedica al ginocchio 

nuovi orizzonti di benessere, a partire dalla realizzazione dell’origi-

nale tessuto brevettato fino alla esclusiva tecnologia alla base del 

design di ciascun modello. 

neLLa stoRIa 
DeL benesseRe, 
una nuova tRaMa.

LE NUOVE GINOCCHIERE fGP

NUOVO TESSUTO PHYLO®

100% MADE IN FGP

nuovo tessuto Phylo realizzato interamente in FGP.

trattamento termoregolatore adaptive.

trattamento antibatterico e anti-odore Pure.

NUOVA TECNOLOGIA PHYLOTEK®

spessori intelligenti per una vestibilità perfetta.

Innovativa trama con intreccio a molla.

nessuna cucitura per un comfort assoluto.

NUOVI SNODI PHYSIOGLIDE®

Completamente ridisegnati.

ultraleggeri e con ingombro ridotto del 30%.

In alluminio con trattamento soft-touch.

Regolazione ancora più semplice.

LeGGeRezza 
assoLuta

CoMFoRt 
senza LIMItI

DesIGn 
eRGonoMICo

SNODI PHYSIOGLIDE®

Riprogettati nei materiali e nel design, 
con un range di regolazioni da 0° a 140° 
in flesso-estensione.

TECNOLOGIA PHYLOTEk®

La ginocchiera viene realizzata in un unico 
pezzo, senza cuciture, per una vestibilità 
perfetta.

TESSUTO PHYLO®

nuova trama tridimensionale, con effetto 
memoria, adattabile e inalterabile nel tempo.
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neLLa stoRIa DeL benesseRe, 
una nuova tRaMa.

IL NUOVO TESSUTO PHYLO®

TERmOREGOLAZIONE ADAPTIVE BY HeiQ
IL GIUSTO CLImA ADDOSSO

Grazie al trattamento Adaptive il tessuto Phylo rea-
gisce dinamicamente alle temperature, catturando 
il sudore nelle fibre, per “climatizzare” la pelle. 
L’esclusivo polimero idrofunzionale reagisce a con-
tatto con il grado di umidità e di calore cutaneo, 
termoregolandolo a temperatura. Il tessuto Phylo 
offre una vera barriera protettiva naturale.

IL COmfORT ATTIVO

Le inedite trame tridimensionali con intreccio a molla 
sono studiate per svolgere un efficace massaggio favo-
rendo il passaggio d’aria. I fili di nuova generazione sono 
più elastici e piacevoli sulla pelle, mentre la lavorazione a 
effetto memoria mantiene inalterate nel tempo traspirabi-
lità e morbidezza. 

TRATTAmENTO PURE BY HeiQ
LA fRESCHEZZA CHE VIENE DALL’ARGENTO

Grazie al trattamento antibatterico Pure, Phylo offre 
una prolungata ed efficace azione anti-odore. Le 
naturali proprietà della molecola d’argento svolgo-
no un’efficace azione riducendo del 99,9% i batteri 
che causano odori sgradevoli, donando una fre-
schezza naturale anche nell’uso continuativo.

CERTIfICAZIONE OEkO-TEx®

QUALITÀ A fIOR DI PELLE

Tutti i nuovi tessuti Phylo hanno superato con suc-
cesso i test Oeko-Tex, ottenendo la certificazione 
Standard 100 classe I, per offrire la massima affida-
bilità anche alle pelli più sensibili a ulteriore garan-
zia di qualità e sicurezza.

Il nuovo tessuto Phylo è un’esclusiva innovazione brevet-
tata Made in FGP, studiato per offrire il massimo comfort. 
Phylo segue differenti tecnologie di lavorazione e di tratta-
mento per realizzare diversi modelli di ginocchiere, il tutto 
all’interno di FGP, a ulteriore garanzia di qualità.  
Ecco perché possiamo dire con certezza che nelle ginoc-
chiere Phylo il benessere si respira in ogni fibra.

Argento

filAmento

AcquA

AcquA
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PHYLoteK® teCHnoLoGY
Lo sPessoRe 
InteLLIGente.
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Grazie al trattamento adaptive il tessuto reagisce alle variazio-
ni climatiche, catturando il sudore per “climatizzare” la pelle, per 
un comfort davvero evoluto. Il design, essenziale ed ergonomico, 
è rivoluzionato dalla totale assenza di cuciture, per una vestibi-
lità perfetta e ottimale anche sotto gli abiti. L’esclusivo snodo  
Physioglide, inoltre, è completamente ridisegnato, più leggero e 
dalla regolazione più semplice e intuitiva, permettendo un con-
trollo ancora più mirato ed efficace. Phylotek aggiorna il comfort.

Phylotek è la generazione di ginocchiere dalle performance rivoluzionarie, per un’azione 
specifica, mirata e con massimo benessere. L’originale tecnologia, brevettata da FGP, 
ci permette di realizzare ogni ginocchiera direttamente con i nostri macchinari, in un 
unico pezzo, senza cuciture e con spessore differenziato sul cavo popliteo. 

una grande innovazione in termini di vestibilità che rende ogni ginocchiera in grado di 
contenere, adattarsi alle conformazioni anatomiche e massaggiare esattamente dove 
serve. ogni zona della trama agisce con compressione, controllo e precisione differen-
ziati, mantenendo inalterate le sue caratteristiche nel tempo.
Le strisce di silicone all'interno offrono maggiore stabilità, mentre le fasce di chiusura 
regolabile a pinzetta assicurano al paziente un miglior adattamento. Il nuovo snodo 
Physioglide, regolabile in flesso-estensione, è leggero e facile da regolare, senza l'au-
silio di alcun attrezzo. Collamed e stabimed sono completamente apribili nella parte 
anteriore, grazie al bordo in poliuretano che assicura una presa migliore.

CoMFoRt, DesIGn,
InnovazIone. aL toP.

GINOCCHIERE CON TECNOLOGIA PHYLOTEk®

nessunA 
cuciturA

nuovi snodi 
Physioglide®

termoregolAzione 
AdAPtive

certificAzione 
oeko-tex 

innovAtivA trAmA 
con intreccio A mollA

sPessori 
intelligenti

SNODI RIDISEGNATI

Maggior facilità di regolazione, un range 
di regolazioni più ampio, da 0° a 140° 
(flex-free) in flesso-estensione.

SENZA CUCITURE E CON SPESSORI 
INTELLIGENTI
ogni ginocchiera nasce direttamente dalla 
macchina, come un tessuto unico, con 
spessori differenziati e senza cuciture.

TRATTAmENTO ADAPTIVE

termoregola il corpo attraverso 
la naturale sudorazione.
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spessori a compressione differenziata 
in un unico tessuto.

Design ergonomico ed essenziale, nuo-
vi snodi Physioglide ridisegnati e ultra-
leggeri.

Massima elasticità e adattabilità a cia-
scuna conformazione.

GINOCCHIERE CON TECNOLOGIA PHYLOTEk®

seMPLICeMente 
GenIaLI.

STABImED
PHYLOTEk®

STABImED PRO
PHYLOTEk®

COLLAmED
PHYLOTEk®

DI CUCITURE DI PESO DI VESTIBILITÀ
-98% -40% +70%
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STABImED PHYLOTEk®

GINOCCHIERA APERTA CON SNODO PHYSIOGLIDE®

Ginocchiera aperta in tessuto Phylo, con tecnologia Phylotek, e 

nuovi snodi regolabili Physioglide a 4 punti di rotazione per la stabi-

lizzazione dell’articolazione del ginocchio. Ideale nell’utilizzo spor-

tivo a seguito di lesioni muscolo legamentose, svolge un efficace 

massaggio, lasciando libertà di movimento nel massimo comfort, 

grazie anche alla termoregolazione adaptive.

Tutta la flessibilità e il comfort 

per affrontare con serenità 

la vita quotidiana e 

riprendere a fare sport. 

nuove FoRMe 
DI benesseRe.
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INDICAZIONI

Modeste instabilità in varo-valgo

Gonartrosi

trattamento conservativo delle lesioni 
dei legamenti collaterali

Instabilità minori dei legamenti crociati

artrosi dell’articolazione del ginocchio

mISURE

Taglie Ø Coscia

Xs 31–37 cm
s 37–45 cm
M 45–51 cm
L 51–57 cm
XL 57–65 cm
XXL 65–74 cm

REGOLAZIONI

Ext. flex. Imm.

0° 0° 0°
10° 10° 10°
20° 20° 20°
30° 30° 30°
 45° 
 60°
 75°
 90°
 140° (Flex free)

STABImED PHYLOTEk®

GINOCCHIERA APERTA CON SNODO PHYSIOGLIDE®

TESSUTO PHYLO®

STRISCE INTERNE
IN SILICONE ANTISCIVOLO

COPRI SNODI
IN POLIURETANO

SENZA CUCITURE

CHIUSURA ANTERIORE
A VELCRO CON BORDINO
IN POLIURETANO

fASCE DI VELCRO CON 
REGOLAZIONE A PINZETTA

NUOVI SNODI
PHYSIOGLIDE®

Copri snodi in poliuretano per una facile 
rimozione degli snodi. 

spessori intelligenti a ingombro 
differenziato nella parte posteriore della 
gamba per una vestibilità perfetta e un 
massaggio mirato.

snodo Physioglide regolabile 
in flesso-estensione.

nuovi snodi Physioglide, 
più leggeri e intuitivi con un range 
di regolazioni più ampio, 
da 0° a 140° in flesso-estensione.

Regolazione della chiusura anteriore 
facilitata dal bordo in poliuretano.

15 cm

ALTEZZA

34 cm

Codice d’ordine: teK-st
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COLLAmED PHYLOTEk®

GINOCCHIERA LUNGA APERTA CON SNODO PHYSIOGLIDE®

Ginocchiera aperta lunga in tessuto tridimensionale Phylo con 

tecnologia Phylotek e 4 fasce di chiusura per una maggiore sta-

bilizzazione dell'articolazione. Dotata dei nuovi snodi Physioglide 

regolabili in flesso-estensione con aste lunghe per una migliore sta-

bilizzazione dell’articolazione del ginocchio ed un maggiore con-

trollo dell'iperestensione. Grazie agli snodi Physioglide policentrici, 

può essere utilizzato anche per patologie sportive legamentose.

Controllo, stabilità, comfort 

per evolvere la riabilitazione 

dell’articolazione del ginocchio.

LeGatevI 
aLLa LIbeRtà.
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INDICAZIONI

Rottura del legamento collaterale mediale 
(instabilità lieve e moderata)

Lesione LCa

Lesioni combinate legamentose 
di grado lieve-moderato

alterazione traumatica degenerativa 
dell’articolazione del ginocchio

COLLAmED PHYLOTEk®

GINOCCHIERA LUNGA APERTA CON SNODO PHYSIOGLIDE®

TESSUTO PHYLO®

COPRI SNODI
IN POLIURETANO

CHIUSURA ANTERIORE
A VELCRO CON BORDINO
IN POLIURETANO

fASCE DI VELCRO CON 
REGOLAZIONE A PINZETTA

NUOVI SNODI PHYSIOGLIDE®  
CON ASTE LUNGHE

SENZA CUCITURE

spessori ridotti nella parte posteriore 
per un maggiore comfort.

snodi Physioglide policentrici di facile 
regolazione con aste lunghe per una 
migliore stabilizzazione articolare.

Dotata di 4 fasce di chiusura 
per un controllo maggiore.

15 cm
mISURE

Taglie Ø Coscia

Xs 31–37 cm
s 37–45 cm
M 45–51 cm
L 51–57 cm
XL 57–65 cm
XXL 65–74 cm

REGOLAZIONI

Ext. flex. Imm.

0° 0° 0°
10° 10° 10°
20° 20° 20°
30° 30° 30°
 45° 
 60°
 75°
 90°
 140° (Flex Free)

ALTEZZA

40 cm

Codice d’ordine: teK-Co

STRISCE INTERNE
IN SILICONE ANTISCIVOLO
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STABImED PRO PHYLOTEk®

GINOCCHIERA ARmATA CON SNODO POLICENTRICO

Ginocchiera armata in tessuto tridimensionale Phylo, con tecnolo-

gia Phylotek, dotata di stabilizzatore rotuleo in silicone per il con-

trollo della rotula. Grazie ai nuovi snodi policentrici ad ingombro 

ridotto assicura massima stabilizzazione laterale dell’articolazione 

del ginocchio e protezione dell’iperestensione durante le attività 

quotidiane e sportive.

Riprendere a muoversi 

con sicurezza e benessere, 

grazie a una ginocchiera 

che segue ogni movimento, 

alla perfezione.

IL CoMFoRt 
CHe nasCe 
DaLLa stabILItà.
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INDICAZIONI

Modeste instabilità in varo-valgo

Gonartrosi

STABImED PRO PHYLOTEk®

GINOCCHIERA ARmATA CON SNODO POLICENTRICO

TESSUTO PHYLO®

SNODO POLICENTRICO

COPRI SNODI
IN POLIURETANO

SENZA CUCITURE

ALLOGGIAmENTO
CUSCINETTO STABILIZZATORE
IN SILICONE

nuovo snodo policentrico non regolabile 
con blocco in estensione.

stabilizzatore rotuleo in silicone.

spessori ridotti nella parte posteriore 
della gamba per un maggior comfort.

Design ergonomico per offrire più comfort 
e stabilità nel movimento.

15 cm
mISURE

Taglie Ø Coscia

Xs 31–37 cm
s 37–45 cm
M 45–51 cm
L 51–57 cm
XL 57–65 cm
XXL 65–74 cm

ALTEZZA

34 cm

Codice d’ordine: teK-st PRo

fASCE DI VELCRO CON 
REGOLAZIONE A PINZETTA

STRISCE INTERNE
IN SILICONE ANTISCIVOLO
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50% teCnoLoGIa,
50% FILosoFIa,
100% QuaLItà FGP.

GINOCCHIERE LINEA PHYLO®
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CoMFoRt 
In oGnI FIbRa.

TRASPIRABILITÀ MORBIDEZZA SICUREZZA

+40% +60% +99%

GINOCCHIERE LINEA PHYLO®

È la linea di ginocchiere che, grazie all’ecceziona-
le flessibilità del tessuto Phylo, brevettato 100% 
FGP si adattano perfettamente a ciascuna con-
formazione anatomica. L’effetto memoria mantie-
ne inalterate nel tempo elasticità e traspirabilità. 

Grazie alla particolare trama tridimensionale a in-
treccio a molla, svolgono un massaggio mirato e 
un’azione contenitiva e traspirante.

Tessuto 3D ad intreccio a molla 
che favorisce il passaggio d’aria.

Grazie all’utilizzo di filati di nuova 
generazione, ancora più elastici 
e piacevoli.

Riduzione dei batteri che causano 
odori sgradevoli, grazie al tratta-
mento antibatterico Pure.
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Il design innovativo e lineare accompagna 
l’estetica al comfort. Il trattamento adaptive 
cattura il sudore nelle fibre, per “climatizza-
re” la pelle. Il trattamento antibatterico Pure, 
grazie alle naturali proprietà dell’argento, 
svolge un’efficace azione anti-odore. 
L'esclusivo snodo policentrico è completa-
mente riprogettato nell'estetica e nella fun-
zionalità: nuovo design, nuova regolazione 
più semplice.

IL CoMFoRt 
CHe CuRa. 

GINOCCHIERE LINEA PHYLO®

CERTIfICAZIONE OEkO-TEx®

STANDARD 100

sicuro e testato anche per le pelli 
più sensibili.

NUOVI SNODI

Design innovativo, regolazione più semplice.

TRATTAmENTO ANTI-ODORE PURE

La molecola d’argento svolge un’efficace 
azione antibatterica, eliminando anche gli 
odori.

TERmOREGOLAZIONE ADAPTIVE

Il trattamento adaptive mantiene costante 
la temperatura.

NUOVISSImO TESSUTO

Innovativa trama 3D con intreccio a molla 
per un efficace massaggio e un'ottima 
traspirabilità.

design ergonomico

mAssAggio Attivo

elAsticità e morbidezzA

ingombro ridottissimo

trAsPirAbilità ottimAle

vestibilità PerfettA

PHYLO® 60

PHYLO® 74
PHYLO® 72 PHYLO® 40

PHYLO® 61

PHYLO® 90
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CARATTERISTICHE

Ginocchiera sagomata con foro rotuleo e cuscinetto stabilizzatore interno in silicone. 
struttura confortevole in tessuto Phylo che consente un’ottima traspirazione combinata 
con una buona azione di supporto e compressione.
Dotata di strisce interne in silicone antiscivolo.

INDICAZIONI

Lieve artrosi femoro-rotulea

Dolore rotuleo

Post operatorio rotuleo

Post traumatico

Codice d’ordine: PHY-40

PHYLO® 40PHYLO® 20

mISURE

Taglie Ø Coscia

Xs 31–37 cm
s 37–45 cm
M 45–51 cm
L 51–57 cm
XL 57–65 cm
XXL 65–74 cm

GINOCCHIERA CON STABILIZZATORE ROTULEO IN SILICONEGINOCCHIERA CON fORO ROTULEO

15 cm

CARATTERISTICHE

Ginocchiera sagomata con foro rotuleo, realizzata in tessuto tridimensionale Phylo che 
consente un’ottima traspirazione combinata con una buona azione di supporto e com-
pressione. strisce interne in silicone antiscivolo.

INDICAZIONI

Lievi artralgie del ginocchio

Codice d’ordine: PHY-20

mISURE

Taglie Ø Coscia

Xs 31–37 cm
s 37–45 cm
M 45–51 cm
L 51–57 cm
XL 57–65 cm
XXL 65–74 cm

ALTEZZA

25 cm
15 cm

ALTEZZA

25 cm
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CARATTERISTICHE

Ginocchiera in tessuto traspirante Phylo, con foro rotuleo e cuscinetto stabilizzatore in 
plastazote orientabile a 360°. Dotata di doppie stecche a spirale laterale e mediale, fasce 
di chiusura con pinzetta regolabile in velcro e rete posteriore per un maggior comfort. 
strisce interne in silicone antiscivolo.

CARATTERISTICHE

Ginocchiera sagomata con foro rotuleo e stabilizzatore interno orientabile a 360° in 
plastazote. struttura confortevole realizzata in tessuto Phylo che consente un’ottima  
traspirazione e compressione. Dotata di strisce interne in silicone antiscivolo.

INDICAZIONI

Lievi gonalgie

Lievi instabilità

Dolore rotuleo

Piccola patologia del ginocchio

Patologia degenerativa articolare

INDICAZIONI

Lieve artrosi femoro-rotulea

Dolore rotuleo

Post-operatorio rotuleo

Post traumatico

Codice d’ordine: PHY-60Codice d’ordine: PHY-41

PHYLO® 60PHYLO® 41

mISURE 

Taglie Ø Coscia

Xs 31–37 cm
s 37–45 cm
M 45–51 cm
L 51–57 cm
XL 57–65 cm
XXL 65–74 cm

mISURE

Taglie Ø Coscia

Xs 31–37 cm
s 37–45 cm
M 45–51 cm
L 51–57 cm
XL 57–65 cm
XXL 65–74 cm

GINOCCHIERA CON STECCHE A SPIRALEGINOCCHIERA CON STABILIZZATORE ROTULEO

ALTEZZA

34 cm

ALTEZZA

34 cm
15 cm15 cm
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CARATTERISTICHE

Ginocchiera armata in tessuto traspirante Phylo, con foro rotuleo e cuscinetto stabiliz-
zatore in plastazote orientabile a 360°. Dotata di snodi policentrici regolabili in flesso-
estensione, fasce di chiusura con pinzetta regolabile e rete posteriore per un maggior 
comfort. strisce interne in silicone antiscivolo.

CARATTERISTICHE

Ginocchiera aperta anteriormente realizzata in tessuto traspirante Phylo. Dotata di foro ro-
tuleo, doppie stecche a spirale laterale e mediale, fasce di chiusura con pinzetta regolabile 
e rete posteriore per un maggior comfort. strisce interne in silicone antiscivolo.

INDICAZIONI

Instabilità moderata laterale/mediale

Dolore rotuleo

Ginocchio artrosico varo-valgo

Lievi lesioni al menisco

INDICAZIONI

Lievi gonalgie

Lievi instabilità

Dolore rotuleo

Piccola patologia del ginocchio

Patologia degenerativa articolare

Codice d’ordine: PHY-72Codice d’ordine: PHY-61

PHYLO® 72PHYLO® 61

mISURE 

Taglie Ø Coscia

Xs 31–37 cm
s 37–45 cm
M 45–51 cm
L 51–57 cm
XL 57–65 cm
XXL 65–74 cm

REGOLAZIONI

Ext. flex. Imm.

0° 0° 0°
10° 10° 10°
20° 20° 20°
30° 30° 30°
45° 45° 45°
 60°
 75°
 90°
 105°

mISURE

Taglie Ø Coscia

Xs 31–37 cm
s 37–45 cm
M 45–51 cm
L 51–57 cm
XL 57–65 cm
XXL 65–74 cm

GINOCCHIERA ARmATA CON SNODO POLICENTRICO REGOLABILEGINOCCHIERA APERTA CON STECCHE A SPIRALE

ALTEZZA

34 cm

ALTEZZA

34 cm
15 cm15 cm
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CARATTERISTICHE

Ginocchiera armata aperta in tessuto traspirante Phylo, con foro rotuleo; snodi policentri-
ci non regolabili con blocco in estensione. Fasce di chiusura regolabili con pinzette, rete 
posteriore per un maggior comfort e strisce interne in silicone antiscivolo.

CARATTERISTICHE

Ginocchiera armata aperta in tessuto traspirante Phylo, con foro rotuleo. Dotata di snodi 
policentrici regolabili in flesso-estensione, fasce di chiusura regolabili con pinzette, rete 
posteriore per un maggiore comfort e strisce interne in silicone.

INDICAZIONI

Instabilità moderata laterale-mediale

Ginocchio artrosico varo-valgo

INDICAZIONI

Instabilità moderata laterale-mediale

Dolore rotuleo

Ginocchio artrosico varo-valgo

Lievi lesioni al menisco

PHYLO® 74PHYLO® 72 A
GINOCCHIERA ARmATA APERTA CON SNODO POLICENTRICOGINOCCHIERA ARmATA APERTA CON SNODO POLICENTRICO REGOLABILE

Codice d’ordine: PHY-74Codice d’ordine: PHY-72a

mISURE

Taglie Ø Coscia

Xs 31–37 cm
s 37–45 cm
M 45–51 cm
L 51–57 cm
XL 57–65 cm
XXL 65–74 cm

REGOLAZIONI

Ext. flex. Imm.

0° 0° 0°
10° 10° 10°
20° 20° 20°
30° 30° 30°
45° 45° 45°
 60°
 75°
 90°
 105°

mISURE

Taglie Ø Coscia

Xs 31–37 cm
s 37–45 cm
M 45–51 cm
L 51–57 cm
XL 57–65 cm
XXL 65–74 cm

ALTEZZA

34 cm

ALTEZZA

34 cm
15 cm15 cm

44 45



PHYLO® 75
GINOCCHIERA ARmATA CON SNODO POLICENTRICO

CARATTERISTICHE

Ginocchiera dinamica in tessuto traspirante Phylo, caratterizzata da snodi Physioglide 
con sistema di stabilizzazione rotuleo ad avanzamento fisiologico che permette di cor-
reggere, controllare e stabilizzare il movimento articolare. Dotata di fasce di chiusura re-
golabili con pinzette, rete posteriore per un maggior comfort. strisce interne in silicone 
antiscivolo. Disponibile anche in versione aperta.

INDICAZIONI

stabilizzazione della rotula

artrosi femoro-rotulea

sub-lussazioni di rotula

Condromalacia

Post interventi di “lateral release”

Chirurgia della cartilagine patellare

Lussazione patellare trattata chirurgicamente

PHYLO® 90 Pt ContRoL

GINOCCHIERA DINAmICA PER LA STABILIZZAZIONE ROTULEA

Codice d’ordine: PHY-90; PHY-90a (aperta)

mISURE (Dx/Sx)

Taglie Ø Coscia

Xs 31–37 cm
s 37–45 cm
M 45–51 cm
L 51–57 cm
XL 57–65 cm
XXL 65–74 cm

REGOLAZIONI

Ext. flex. Imm.

0° 0° 0°
10° 10° 10°
20° 20° 20°
30° 30° 30°
45° 45° 45°
 60°
 75°
 90°
 120°

ALTEZZA 36 cm

CARATTERISTICHE

Ginocchiera armata in tessuto traspirante Phylo; con foro rotuleo e cuscinetto stabilizza-
tore in plastazote orientabile a 360°. Dotata di snodi policentrici non regolabili con blocco 
in estensione, fasce di chiusura regolabili con pinzette, rete posteriore e strisce interne in 
silicone antiscivolo.

INDICAZIONI

Instabilità moderata laterale/mediale

Dolore rotuleo

Ginocchio artrosico varo-valgo

Lievi lesioni al menisco

Codice d’ordine: PHY-75

mISURE 

Taglie Ø Coscia

Xs 31–37 cm
s 37–45 cm
M 45–51 cm
L 51–57 cm
XL 57–65 cm
XXL 65–74 cm

ALTEZZA

34 cm
15 cm15 cm

sistema di stabilizzazione rotuleo ad avanzamento fisiologico
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Azienda certificata 
UNI EN ISO 9001:2008 
UNI CEI EN ISO 13485:2012

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




