Compex, azienda leader nel campo dell’elettrostimolazione e nel supporto alla prestazione sportiva, è
fiera di sostenere la prima edizione del Siena Urban Trail delle Mura. I podisti Senesi avranno
l’opportunità di provare i prodotti Compex e di parlare con tecnici esperti in grado di suggerire come
migliorare le prestazioni sportive.
Compex ha sviluppato in più di trent'anni un'esperienza senza precedenti nei settori dell’allenamento
sportivo, del recupero e della riabilitazione. L’elettrostimolazione, tecnologia guida di Compex, si è
imposta come alleata insostituibile degli sportivi più esigenti; è infatti una tecnica ampiamente diffusa
e la cui efficacia è comprovata da innumerevoli studi clinici. L’obiettivo di Compex è accompagnare gli
utilizzatori nella ricerca del benessere e della prestazione sportiva, dedicandosi ai muscoli e alla loro
cura. Dal 2006 Compex è un marchio DJO Global, multinazionale americana che annovera tra i propri
marchi DonJoy, Aircast, Chattanooga, Dr. Comfort, Exos, Procare, Veinax e Cefar. Forte delle
conoscenze del gruppo, nel 2016 Compex ha lanciato una completa ed innovativa gamma di tutori
sportivi, offrendo ora una vasta scelta di supporti alla prestazione atletica.
Una storia di continui successi: da Alberto Tomba a Giuliano Razzoli, da Chris McCormack ad
Alessandro Degasperi, da Alex Zanardi al campione del mondo di Triathlon Mario Mola. Utile
nell’allenamento del più grande trail runner vivente Kilian Jornet Burgada e della campionessa di sci
alpinismo e trail runner Martina Valmassoi. Inseparabile compagno di allenamento per i crossfitter
Martina Barbaro e Stefano Migliorini di BHTLAB, nonchè del campione di Crossfit Mat Fraser. Compex
è inoltre partner di innumerevoli ciclisti, della squadra di basket Olimpia Milano, della squadra di
pallavolo Unet Yamamy Busto Arsizio e della Clinica Mobile del Motomondiale. Anche la leggenda del
motocross Tony Cairoli utilizza Compex per gli allenamenti specifici.
Maggiori informazioni sono disponibili al sito www.compex.info, sulla pagina Facebook “Compex
Italia” e sulla pagina Instagram @Compex_ita.

