Benefici dei trattamenti Keope GPR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riequilibrio posturale
Rilassamento psico-fisico
Rilassamento e potenziamento muscolare (a seconda del programma utilizzato)
Abbattimento dello stress
Accrescimento delle abilità creative
Miglioramento delle prestazioni sportive
Defaticamento post prestazione
Decontrattura muscolare
e inoltre...
Allevia i dolori alla schiena e articolari
Migliora la circolazione linfatica, venosa e arteriosa

Struttura ergonomica a risonanza propriocettiva

È un valido supporto all’attività dei professionisti del benessere, della salute, dello sport, lavorando in autonomia
o in abbinamento con le metodiche tradizionali:
•
ESTETICA: nei trattamenti di rimodellamento, riduzione della cellulite, dimagrimento, anti-aging
•
FISIOTERAPIA: nella riabilitazione, nel recupero della fatica post prestazione sportiva, nella riduzione dolore,
nella rieducazione posturale, propriocettiva, neuromotoria, cardiaca
•
MEDICINA: come coadiuvante nella risoluzione di alcune patologie specifiche nelle quali sono state condotte
ricerche scientifiche
In tali ambiti fornisce i seguenti benefici:
• Accorcia i tempi della terapia o del trattamento
• Massimizza i risultati
• Fornisce un benessere generale che ha una ricaduta positiva nella risoluzione della problematica che si sta affrontando

www.keopeworld.com

INVITO

La S.V. è invitata alla presentazione di Keope GPR,
la struttura ergonomica a risonanza propriocettiva multifocale
frutto della scienza rivoluzionaria che, grazie alla modulazione meccanica
e all’induzione sonora, introduce un nuovo concetto
di benessere globale
Testata da numerose università e centri di ricerca

CONFERENZA:

NUOVE FRONTIERE DELLA POSTURA
E DELLA PROPRIOCEZIONE CON KEOPE GPR
domenica 8 marzo, ore 10.15 – 11.00
Sala Conferenze IGEA
Relatore Dott. Marco Barindelli

ven 6 marzo 15.00 – 21.00
sab 7 marzo 10.00 – 21.00
dom 8 marzo 10.00 – 19.00
Stand N. 11
Fiera IGEA Mendrisio
Centro Manifestazioni Mercato Coperto
Via Campo Sportivo, 6850 Mendrisio

INVITO ALLA PROVA:
Durante la Manifestazione sarà possibile provare gratuitamente Keope GPR

Per informazioni:
Segreteria: Ril Eventi Sagl - Via Livio 5 - 6830 Chiasso - Tel. 091 225 85 32
www.keopeworld.com - keopeswiss@gmail.com

