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Questa è una breve guida ti permette scoprire GKBOX® e di

individuare al meglio come proporre un modello di 

, molto ,

permettendogli di ottenere ,

qualitativo ed economico da un servizio innovativo e unico. Allo stesso

tempo ti o�re la possibilità di 

, così da farti migliorare le caratteristiche organizzative

necessarie per 

, volto a nuove o�erte terapeutiche e ad aumentare il volume

dell’o�erta di disponibilità e 

o�erta del

servizio Policettivo® vantaggioso all'utente �nale

il massimo appoggio terapeutico

aumentare in modo sostanziale i

pro�tti

incrementare il potere di investimento all’interno del

tuo studio

cortesie a sostegno dei tuoi Pazienti.

La certezza di guadagnare!

Ottieni facilmente vantaggi per te
e per i tuoi pazienti grazie al
nuovo sistema POLICETTIVO®.
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Il concetto di sistema Policettivo®, nasce dall'esperienza commerciale di un

prodotto/servizio, realizzato per o�rire un grosso vantaggio in termini di salute e

conservazione dello stato di benessere all'utente �nale. GKBOX® è un prodotto

direttamente collegato al sistema Policettivo® ed entrambi hanno come valore primario,

quello di o�rire un servizio utente di assoluta qualità e completezza, sia nel campo del

Fitness, ossia nell’allenamento individuale, che nel campo della riabilitazione promossa da

professionisti del settore come i Fisiatri e Fisioterapisti.

A chi si rivolge e cos'è il GKBOX®?

Policettivo®?

GKBOX® e il metodo Policettivo® si rivolge ad un pubblico vastissimo, infatti l'uso di

questo semplice strumento e il suo procedimento di esecuzione è riservato a persone di

ogni estrazione sociale, età o sesso. Ne possono usufruire i bambini per correggere

problematiche legate alla crescita o alla postura. Oppure, ad esempio, per correggere il

piattismo del piede o in seguito ad una supinazione molto accentuata. Può essere

impiegato in riabilitazione per recuperare le caviglie dopo un trauma o un intervento.

Possono avvalersi delle sue mutevoli peculiarità tutti gli atleti o sportivi che vogliono

tenersi in forma per migliorare gli schemi motori. Come anche le persone che cercano uno

strumento ginnico pratico e maneggevole per conservare lo stato di forma �sica e

benessere.
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A volte la semplicità è l'arma più
efficace per ottenere risultati. 
GKBOX® racchiude in sé la
praticità e una facilità di utilizzo
ineguagliabile. Il suo design è
compatto e bello da vedere.
Ogni sua componente è studiata
per essere integrata in modo
immediato e soprattutto utile.

Cos'ha di particolare GKBOX®?
La sua elementarietà lo rende un prodotto assolutamente innovativo, unico e allo stesso

tempo completo. E’ uno strumento resistente e che non subisce usura, può essere

utilizzato in modi di�erenti e soprattutto immediatamente fruibile.

E' pratico, maneggevole, trasportabile e ordinato. Non necessita di elettricità, non ha

bisogno di manutenzione, può essere un complemento d'arredo della casa e il solo vederlo

invita a fare esercizio �sico. Si tratta sostanzialmente di un oggetto straordinariamente

vantaggioso per mantenersi in salute e forma �sica.
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GKBOX® è un attrezzo polifunzionale utilizzabile come supporto ginnico motorio o

riabilitativo. Ha la forma di una scatola, da qui il nome BOX, è rettangolare e assomiglia

ad uno scalino ed è molto lineare e chiaro da vedere. Solitamente le sue dimensioni sono

di 60 centimetri di lunghezza, 30 di larghezza e 20 di altezza. Può essere impiegato come

un pratico appoggio, come un gradino per svolgere esercizi aerobici o di stretching, come

una panca piana, così da fare esercizi di toni�cazione e aumento della forza, come uno

sgabello o meglio come un supporto pratico per ogni esercizio di ginnastica. Il metodo

POLICETTIVO® è un sistema nuovo di concepire le attività propriocettive grazie alle

tavole di instabilità appositamente usate in questo tipo di allenamenti. La sua tipicità

nasce dall’aggiunta di speciali cuscini che producono un e�etto instabile aggiunto al

dinamismo delle tavolette propriocettiva. Infatti, grazie a questi speciali cuscini, si riesce a

creare un terreno adattato agli scopi terapeutici, permettendo un esercizio focalizzato ai

tre archi plantari in modo speci�co, inoltre si riesce a ra�orzare muscoli intrinseci del piede

e della gamba, di�cilmente stimolabili con i normali esercizi.

Integrazione software

Cosa sono GKBOX® e POLICETTIVO®

In integrazione agli accessori abbinabili, sono a disposizione due software incredibilmente

utili al lavoro di un professionista, molto pratici ed intuittivi. Uno è destinato alla

valutazione degli squilibri legati alla postura, quindi per Valutare il percorso più idoneo da

adottare durante la terapia e l'altro, per o�rire una guida chiara e precisa del protocollo di

esercizi da somministrare.
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Perchè GKBOX® ha questa forma?
La sua forma è stata studiata in ogni minimo dettaglio per essere un supporto

ineguagliabile in qualunque necessità ginnico motoria e di allenamento funzionale

possibile. La combinazione congeniata degli accessori facilmente applicabili e la struttura

poco ingombrate, pratica e leggera, lo rende un attrezzo trasportabile, agevole e facilmente

adattabile a ogni situazione. GKBOX® può quindi trasformarsi facilmente da gradino a

panca piana, da sgabello a supporto, da piano d'appoggio a pedana propriocettiva e può

essere usato con l’ausilio di altri oggetti complementari che ne ra�orzano il valore.

Perchè i cuscini POLICETTIVI® hanno
diverse forme?
Dopo diverse ricerche e la consultazione di numerosi studi scienti�ci accreditati e

avvalorati da dati certi, ricavati principalmente da PubMed, il Dott. Giuliano Baron ha

pensato di utilizzare delle spugne speciali per creare dei piani di appoggio adatti a produrre

una pro instabilità controllate e ben de�nite. Infatti, ogni minimo particolare della

realizzazione dei cuscini Policettivi® è stata pensata per produrre una azione di stimolo

propriocettivo atto a incoraggiare al massimo i miglioramenti ottenibili nelle funzioni del

sistema tonico posturale, collegandolo a sequenze terapeutiche ben precise e congeniate.

Le diverse forme, cercate nei minimi dettagli, hanno lo scopo di produrre dei crolli o

sostegni programmati in certi punti precisi del piede e soprattutto, durante azioni

propriocettive ben distinte.
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Cos’è il Metodo Policettivo® che può
integrare?
Il metodo Policettivo® rappresenta un mutamento qualitativo nelle esercitazioni

propriocettive utilizzate in riabilitazione o allenamento. Infatti il metodo, permette di

aumentare volumi e intensità dell’esercizio, grazie al concetto, chiamato policezione®, che

viene integrato attraverso particolari cuscini, studiati appositamente per aggiungere

instabilità controllata e calcolata a determinate strutture del corpo o in particolare al piede.

Con il Metodo Policettivo® si possono anche eseguire esercizi di Policezione®, che sono

un’evoluzione dell’allenamento, nel contesto cognitivo d’attenzione e concentrazione che

l’utente deve a�rontare durante gli allenamenti. Tutto questo porta all’astrazione di

“allenamento multitasking” che migliora la plasticità del cervello e aumenta le facoltà di

elaborazione inconscia dell’intelletto, aumentando di fatto l’intelligenza di chi ne fa uso.

Per capire bene come si svolge il metodo e gli esercizi Policettivi®, è necessario conoscere le

basi scienti�che che si è ispirato e il procedimento di esecuzione sistematica di ogni

compito. Per questo motivo, si raccomanda fortemente l’uso di tale metodo ai soli

professionisti nel capo della Fisioterapia o Riabilitazione e la partecipazione al corso di

formazione speci�ca appositamente sviluppato dal Team scienti�co GKBOX®.
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Che scopi terapeutici posso ottenere?
Gli scopi terapeutici ottenibili dall’utilizzo di questi strumenti e dall’impiego di questo

sistema in integrazione ai processi di cura e riabilitazione motoria o �sioterapica, sono

veramente tanti. Basti pensare ai vantaggi che ne derivano dal suo utilizzo sistematico per

garantire uno stato di forma �sica e ricerca della salute individuale, che sia legata alla

prevenzione di patologie osteo articolari, metaboliche o usuranti. Tutta la postura

dell’intero apparato scheletrico e muscolare ne ottiene un vantaggio ra�orzativo e

migliorativo, senza tener conto che certi esercizi hanno la prerogativa di migliorare gli

schemi di portamento, modi�cando di fatto angoli di incidenza nelle leve meccaniche di

articolazioni e in�uenza sulle catene muscolari. Con GKBOX® si possono eseguire

migliaia di esercizi semplici o complessi, mentre con l’aggiunta dei cuscini

POLICETTIVI® si ottiene grazie ad uno speci�co criterio terapeutico propriocettivo. La

combinazione delle due cose conduce al metodo, detto Policettivo® che permette di

ideare esercizi nuovi e unici nella sua, paradossalmente, semplice e complessa azione

esecutiva.

Quindi gli scopi terapeutici ottenibili sono veramente tanti, come ad esempio la 

riabilitazione del piede oppure al riadattamento degli schemi posturali che conducono ad

un benessere generale o ad una speci�ca cura, �no al ra�orzamento di singoli distretti

muscolari nella pluralità delle funzioni del corpo.

A di�erenza del passato, che molti esercizi erano eseguibili con strumenti di fortuna o di

improvvisazione, con i cuscini Policettivi® oppure GKBOX®, si possono somministrare

agevolmente esercizi molto specializzati e di precisa indicazione terapeutica.



Un sistema studiato per o�rire vantaggi all'utente �nale e al professionista

Riproduzione vietata se non autorizzata. Diritti riservati® GKBOX® e POLICETTIVO® sono protetti da brevetto.

Come sono collegati i cuscini POLICETTIVI®
a GKBOX®?

Questo sistema integra più
accessori e garantisce
un'evoluzione qualitativa
senza precedenti in termini
di stimoli propriocettiva.

Tutto il sistema è stato ideato per lavorare in un procedimento collegato e atto a creare

congiuntamente un metodo di lavoro nuovo, che sfrutti gli esercizi propriocettivi, ma allo

stesso modo permetta di avere accesso immediato ad esercizi allenanti semplici, pratici e

funzionali. I due sistemi sono il concetto di un’unica grande visione di allenamento

individuale e utilizzo di mezzi per la riabilitazione �sioterapica. GKBOX® è uno

strumento adatto a tutti e utilizzabile come attrezzo per ogni esercizio si voglia pensare,

mentre i cuscini POLICETTIVI® sono accessori integrabili in attività riabilitative e

terapeutiche, destinati e riservate alle scelte di cura medica per i professionisti come gli

Ortopedici, Fisiatri e Fisioterapisti.
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Sono un professionista, come posso proporre,
guadagnare e sfruttare il metodo?
È del tutto normale che ci sia un interesse legato al pro�tto dal momento in cui si intende

proporre un nuovo metodo di lavoro e soprattutto quando si sono fatti investimenti

importanti. Ottenere un vantaggio economico è nell’integro anzi fondamentale per

garantire un buon servizio di qualità e a vantaggio del paziente. Basti pensare che

l’integrazione di nuovi servizi passa attraverso il sistematico impiego di risorse

economiche, quindi appare doveroso ottenere dei vantaggi dall’applicazione del metodo.

Questi vantaggi hanno una duplice collocazione, quella di garantire il massimo risultato e

supporto terapeutico al paziente e di fornire capitali da reinvestire al professionista o allo

studio medico o �sioterapico che ne fa uso. In parole pratiche il guadagno deve essere di

entrambi sia del paziente che di chi eroga il servizio. E come già ribadito nel suo concetto il

paziente avrà un servizio impeccabile e vantaggioso per la propria salute ottenendo il

massimo risultato terapeutico, mentre professionista poter guadagnare maggiormente da

questo sistema Per avere una corretta visione di quanto esposto in questa brochure e

soprattutto per apprendere le corrette tecniche di esecuzione del metodo ma anche per

sfruttarne le potenzialità di guadagno ottenibile dall’intero sistema, è necessario

partecipare il corso di formazione in presenza che viene regolarmente organizzato per

questi scopi.
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Cosa imparerò nel corso di formazione in
presenza?

La formazione è essenziale per
apprendere come si sviluppa
l'intero sistema collegato a
GKBOX®. Inoltre serve ad
apprendere tutti collegamenti
che sono stati pensati per attuare
in modo proficuo il metodo
Policettivo®.

Nel corso di formazione che viene organizzato in presenza potrai accedere a due diversi

livelli formativi. Uno rivolto all’apprendimento di tutte le funzioni di GKBOX®, mentre

nell’altro potrai capire come si sviluppa il ragionamento di applicazione del metodo

POLICETTIVO®. Anche in questo caso ci sono due livelli di apprendimento, uno più

semplice e pratico, mentre l’altro più approfondito e ricco di concetti scienti�ci e di

collegamento alla �siologia anatomia terapeutica dell’intero sistema. Oltre questo

imparerai come proporre il metodo in termini prettamente commerciali e di proposta

diretta di alienazione al paziente delle nozioni chiave del metodo. I vantaggi che ne

derivano dall’apprendimento di nuovi pensieri sia curativi che commerciali, produce un

valore aggiunto inestimabile a questo corso.
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Come si truttura il corso?
Come già detto sopra ci sono due livelli di accesso al corso. Un livello base che allo scopo

di mostrare tutte le funzioni di GKBOX® e del metodo POLICETTIVO®, e un livello

più approfondito che spiega le interazioni curative e di modi�ca anatomica che si possono

ottenere nelle diverse patologie dell’apparato osteo-muscolo-scheletrico, i miglioramenti al

sistema neurologico e i vantaggi per la plasticità del cervello, ma soprattutto, dimostra la

solidità e le basi scienti�che sulla quale si basa l’intero sistema.

 • Il coso base è sviluppato in 8 ore di apprendimento, una giornata.

 • Il coso di secondo livello è programmato in 16 ore di formazione, due giornate.

Esiste un corso Professional che è sviluppato in 32 ore di formazione, due weekend, che si

pone l’obiettivo dimostrare gran parte degli esercizi eseguibili con questo metodo, sia

curativi che non.

POLICETTIVO® GKBOX®

— Pensati, ideati e creati dal Dott. Giuliano Baron
Il Team di sviluppo �sico, Web e Software sono:
Leonardo Baron 
Davide Merotto
Nicole Baron
Samanta Faco
Katty Dalla Rizza

----
Power extra: 
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Un sistema vincente e
vantaggioso.

1 Formazione - corsi
2 Valutazione - software per l'analisi posturale e dei carichi corporei
3 Terapia - progetto riabilitativo o allenante
4 Prodotto - noleggio o vendita

Per ottenere ciò che ti serve, abbiamo riservato:


