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ProCarve – 
Semplicemente 
sport.
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Sole, neve e...  
semplicemente sport.
Entrare nell'attacco e lanciarsi lungo la 
pista. Località sciistiche sconfinate in cui 
far spaziare lo sguardo e respirare l'aria 
fresca della neve: cosa c'è di più bello 
che godersi il panorama alpino e scen-
dere sulle piste in una serie di serpen-
tine?
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Esprimere il proprio stile di vita con gli sport invernali, fare il pieno d'energia in 
mezzo alla natura alpina e godere di una libertà illimitata.

Movimento all'aria aperta?  
Non solo questo! 
A tutti coloro che praticano lo sport nel tempo li-
bero e il fine settimana, il sistema ProCarve offre 
un sostegno ottimale per svolgere attività sportive 
invernali individuali. Soddisfa anche le massime 
esigenze di chi pratica sport agonistici su pista.  
È stato sviluppato appositamente per discese con 
molte curve e per lo snowboard. 

Ammortizzatori ad alte prestazioni integrati ge-
stiscono i movimenti di flessione ed estensione di 
utenti con amputazioni transtibiali o transfemorali 
e con disarticolazione di ginocchio.

ProCarve – La montagna vi aspetta!

Gli ammortizzatori sono una combinazione tra 
molla pneumatica e unità idraulica e sono svilup-
pati e prodotti dall'azienda francese Fournales nota 
nell'ambiente degli sport motoristici.

In considerazione dei cicli di movimento simili il 
ProCarve è indicato per numerosi sport di pattinag-
gio e di scivolamento come, ad esempio, il wake-
board e lo sci nautico. Per un sostegno ottimale, in 
estate e in inverno.
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A che quota 
vogliamo 
arrivare oggi? 

Scendere in free style dalla montagna, 
con neve farinosa o su piste preparate: 
la creatività non conosce quasi nessun 
limite con ProCarve. E tanto meno 
limiti d'altezza.  
Viva l'inverno, la montagna e lo sport!
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Godere l'attimo ... 
... ed esibirsi in un carving perfetto sulla pista:

indipendentemente dal fatto che l'amputazione sia sopra o 
sotto il ginocchio, la flessione e l'estensione sono sempre il 
risultato dell'interazione tra ginocchio, caviglia e anca. Grazie 
alle potenti e robuste unità ammortizzanti nel piede e nell'ar-
ticolazione di ginocchio, il ProCarve supporta in modo mirato 
i movimenti.  

L'ammortizzazione nella direzione di flessione viene regolata 
tramite la pompa ad alta pressione in dotazione, mentre l'am-
mortizzazione di ritorno successiva alla compressione viene 
regolata tramite la vite di di registrazione sull'ammortizza-
tore idraulico - entrambi in base al peso corporeo e allo stile 
dell'utente.

ProCarve –  
Per individualità in curva.
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Una pausa per 
rilassarsi.
La flessione dell'articolazione di 
ginocchio ProCarve avviene quando 
l'articolazione è bloccata ed è con-
trastata dall'ammortizzatore. Ma 
bisogna pure concedersi una pausa. 
E per sedersi in modo confortevole - 
sullo skilift o alla fine della giornata 
sciistica - è possibile sbloccare l'arti-
colazione di ginocchio.

Tirando l'apposito cinturino si 
sblocca l'articolazione di ginocchio 
e si aumenta l'angolo di flessione 
fino a 80°, senza che l'ammortiz-
zatore contrasti il movimento. Per 
riprendere l'attività basta riportare 
l'articolazione in estensione e bloc-
carla con un semplice movimento 
della mano, subito pronti per affron-
tare nuove piste.
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4G115 
Clip di bloccaggio
Consente la deambu-
lazione con ginocchio 
bloccato.

1E2/1E2=1 
Piede protesico ProCarve
Il piede ProCarve può 
essere utilizzato come unità 
separata o in combinazione 
con il ginocchio ProCarve

755Y68 
Pompa ad alta pressione
Per la regolazione della 
pressione dell'aria 
nell'articolazione di 
ginocchio e nel piede 
protesico.

4G901 
Cover del piede
Per scarponi da 
snowboard.

3R2 
Ginocchio protesico 
ProCarve
In combinazione con il piede 
ProCarve forma un sistema 
modulare con componenti 
perfettamente armonizzati 
tra loro. 

Ginocchio protesico 3R2 ProCarve
L'articolazione di ginocchio per attività sportive è dotata di un ammortizzatore ad 
alte prestazioni e di una funzione di sbloccaggio per potersi sedere comodamente. 
L'elemento ammortizzante assicura un movimento dinamico: una combinazione tra 
molla pneumatica e unità idraulica. La pressione dell'aria, regolabile in base alle 
esigenze individuali, comanda il movimento di flessione e l'unità idraulica smorza 
il movimento d'estensione. Insieme con il piede protesico ProCarve si ottiene un si-
stema modulare studiato appositamente per utenti con amputazione transfemorale 
o disarticolazione di ginocchio.

Piede protesico 1E2, 1E2=1 ProCarve
Il piede ProCarve può essere utilizzato come unità separata per utenti con ampu-
tazione al di sotto del ginocchio o in combinazione con il ginocchio ProCarve per 
utilizzatori con amputazioni al di sopra di quest’ultimo. Il piede viene unito diretta-
mente all'attacco dello sci o combinato con un cover la cui forma è particolarmente 
indicata per scarponi da snowboard. Proprio come il ginocchio ProCarve anche il 
piede è dotato di un'unità di smorzamento performante e robusta per controllare il 
movimento richiesto all’articolazione. Il funzionamento e le possibilità di regolazio-
ne corrispondono a quelle sopra descritte per l’articolazione di ginocchio. Una se-
conda versione del piede (1E2=1) offre una maggiore resistenza al movimento di cui 
possono approfittare in particolare sportivi esperti con amputazione transtibiale. 

ProCarve –  
Il sistema.
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• Avviso 
Si prega di tenere presente che 
inizialmente è necessario esercitare 
l’impiego di una protesi ProCarve con il 
proprio tecnico ortopedico, terapista, 
maestro di sci o di snowboard.

Applicazione di prova
Siete interessati a un’applicazione di 
prova con il sistema ProCarve? 
Rivolgetevi al vostro tecnico ortopedico 
o al rivenditore specializzato.

Scoprite il ProCarve in azione
www.youtube.com/ottobock 

Semplicemente 
sport.


