KEOPEWORLD, SOCIETÀ ITALIANA,
PRESENTA LA PRIMA STRUTTURA ERGONOMICA ESSENZIALE AL MONDO:

KEOPE
Keope è stata definita “lo zen della postura”.
Da essa infatti è stato eliminato tutto ciò che in ogni struttura posturale crea
problemi al corpo umano: compressioni, distorsioni e posture scorrette.

KEOPE ... E LE SUE CARATTERISTICHE
Keope è un appoggio speciale per il nostro corpo.
È speciale perché sostiene il corpo attraverso 8 punti di contatto, che
corrispondo a precise giunture articolari.

Questa posizione consente un totale rilassamento sia ai muscoli agonisti che
a quelli antagonisti, così da evitare qualsiasi contrattura.
Lo strabiliante risultato è che il corpo risulta, così, come sospeso nel vuoto in
perfetto equilibrio.
La mancanza di contatto delle aree dei polpacci, delle cosce, della regione
lombare, delle spalle e cervicale permette una migliore distribuzione della
circolazione arteriosa, venosa e linfatica.
Keope riporta il corpo in una posizione naturale e corretta come quella fetale.
Quando eravamo nel grembo materno, galleggiavamo nel liquido amniotico,
con Keope riassumiamo la stessa posizione, eliminando ogni contatto,
sembrerà di galleggiare in aria.
La risposta terapeutica più importante che si ottiene da Keope è liberare dal
contatto la zona delle spalle, le quali ricadono spontaneamente posteriormente
al corpo.
Tale condizione determina una trazione sull’appoggio nucale favorendo un
allungamento del tratto cervicale.

Le persone affette da tensione nucale e del trapezio percepiscono un
miglioramento del disturbo.

L’appoggio nella regione dorsale apre maggiormente la gabbia toracica
ventilando meglio il corpo.
L’appoggio in regione glutea, sempre per effetto del peso corporeo, determina
un’estensione del bacino, provocando una scarica nel disco intervertebrale
lombare con effetto favorente nelle discopatie lombari.
Nel test di misurazione con ECG e con il misuratore di frequenze respiratorie,
monitorando campioni di persone su Keope, i risultati ottenuti hanno
dimostrato l’abbassamento della frequenza cardiaca e di quella
respiratoria.
Su Keope il muscolo ileo-psoas si trova in uno stato di rilassamento e
depolarizzazione per la flessione delle anche e del bacino

Keope è la prima struttura studiata appositamente sulle conoscenze
anatomiche e funzionali del nostro corpo.
Può essere regolata secondo le dimensioni della persona e permette di rendere
perfette le distanze degli appoggi come una “dima personale” ottenendo così,
per ognuno, un’armonizzazione, garantendo gli effetti menzionati.
Keope riporta il corpo in una posizione naturale e corretta.
Keope è totalmente realizzata in Italia e costruita con materiali che sottostanno
alle classificazioni e alle normative di sicurezza.
Il telaio di Keope è realizzato in acciaio S235JRG2C+C.
In neanche un anno dalla sua creazione, Keope ha avuto un grandissimo
successo, questo lo si deve al gran lavoro compiuto dal suo inventore, Amedeo
Maffei. Con i suoi studi e la sua inventiva è riuscito a produrre un vero gioiello,
ineguagliabile. Chi ha la possibilità di provarlo, ne rimane affascinato per la sua
semplicità e per il benessere che si prova in meno di dieci minuti.
Avere una struttura come Keope, significa potersi rilassare in qualsiasi
momento e dove si vuole, a casa, in ufficio, in vacanza …..
Durante il giorno il peso corporeo grava sulla colonna lombare, sulle anche,
sulle ginocchia e sui piedi, per cui Keope garantisce, oltre che uno scarico del
peso corporeo sulle articolazioni, un riequilibrio dei rapporti articolari.
Per stare bene nello scheletro e nei muscoli è sufficiente riportare il
corpo in una posizione corretta e mantenercelo abitualmente per alcuni
periodi ogni giorno. Sembra strano e semplicistico ma è estremamente vero.
Utilizzando quotidianamente Keope in alcuni momenti della giornata, si
avranno benefici nella digestione, nel riposo notturno, nello scaricare lo
stress giornaliero accumulato, nel migliorare la circolazione sanguinea
e linfatica.
Per riuscire a stare bene, dobbiamo per prima cosa avere un corpo sano,
Keope è sicuramente un aiuto naturale al raggiungimento di questo e come
dicevano gli antichi … “Mens sana in corpore sano”.
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