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LINEA AGON
 
 

La “Linea  Agon” proposta da Agon rappresenta la giusta evoluzione della filosofia Agon.
 
“L’armonia” della vita non può prescindere dalla Salute, dall’attività fisica, dallo sport e 
dalla dignità ed autonomia offerta a chi, per età o per malattia, ha bisogno di aiuto per 
svolgere le normali attività quotidiane. 
  
Per questo Agon ha inserito, fra la gamma di prodotti offerti, una serie di presidi che alle-
viano le conseguenze di patologie croniche o che offrono la giusta autonomia a persone 
che, a causa di patologie temporanee, hanno bisogno di un supporto medico o pratico.
 
 
Validità dal 01/11/2018



   CUSCINO CERVICALE

   CODICE: 420702

Cuscino cervicale in viscoelastico con foderina in 
fibra di bambù.
 
Misure disponibili: cm 60X40x10
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   CUSCINO CERVICALE BABY

   CODICE: 420703

Cuscino cervicale in viscoelastico con foderina in 
fibra di bambù.

Misure disponibili: cm 50x32x10 

   CUSCINO ANATOMICO DA VIAGGIO IN VISCOELASTICO

   CODICE: 604410

Cuscino cervicale per il sostegno del collo durante 
il viaggio. Dotato di foderina in fibra di bambù.

Misure disponibili: cm 31x31x10



   CUSCINO DA VIAGGIO GONFIABILE

   CODICE: 604550

Cuscino cervicale gonfiabile per il sostegno del col-
lo durante il viaggio.
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   CUSCINO LOMBARE IN  VISCOELASTICO STANDARD

   CODICE: 607115

Cuscino lombare in viscoelastico ad alta densità, 
ideale per casa, auto ed ufficio. 
Dotato di foderina traspirante, removibile.

Misure disponibili: cm 34x33x9

   CUSCINO LOMBARE RELAX MASSAGGIO

   CODICE: 607110

Cuscino lombare in viscoelastico ad alta densità, 
ideale per casa, auto ed ufficio. Dotato di foderina 
traspirante, removibile.

Misure disponibili: cm 37x35x10,5



   CUSCINO LOMBARE IN VISCOELASTICO 45x45

   CODICE: 607155

Cuscino lombare in viscoelastico ad alta densità, 
ideale per casa, auto ed ufficio. 
Dotato di foderina traspirante, removibile.

Misure disponibili: cm 45x45x12
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   CUSCINO CILINDRO

   CODICE: 601400

Cuscino di sostegno multiuso, dotato di fodera in 
tessuto Saniluxe.

Misure disponibili: cm 60x25

  CUSCINO MEZZO CILINDRO

   CODICE: 601402

Cuscino di sostegno multiuso, dotato di fodera in 
tessuto Saniluxe.

Misure disponibili: cm 60x25



   CUSCINO ERGOGEL

   CODICE: 102428

Cuscino antidecubito costituito da una parte in-
feriore in viscoelastico ad alta densità e una parte 
superiore in gel. 
Fodera esterna in tessuto Saniluxe, removibile.
Ideale per i soggetti ad alto rischio di decubito.

Misure disponibili: cm 42x42x8
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   CUSCINO IN GEL

   CODICE: 103350

Cuscino antidecubito realizzato in gel per il massi-
mo comfort. 
Fodera esterna in tessuto Saniluxe, removibile.
Ideale per i soggetti a rischio di decubito di media 
entità.

Misure disponibili: cm 42x42x3

   CUSCINO VISCO BASIC

   CODICE: 102702

Cuscino anatomico in viscoelastico per casa, auto 
e ufficio. 
Fodera esterna in tessuto Saniluxe, removibile.
Ideale per i soggetti a basso rischio di decubito.

Misure disponibili: cm 41x39x6,5



   CUSCINO MAXICONFORT 

   CODICE: 102100

Cuscino in viscoelastico per casa, auto e ufficio. 
Fodera esterna in tessuto Saniluxe, removibile.
Ideale per i soggetti a medio/elevato rischio di de-
cubito.

Misure disponibili: cm 42x42x8
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   CUSCINO HR PREMIUM

   CODICE: 102705

Cuscino multistrato costituito da una parte inferio-
re in poliuretano e una parte superiore in viscoela-
stico per favorire il massimo comfort.
Fodera esterna in tessuto Saniluxe, removibile.
Ideale per i soggetti a medio rischio di decubito.

Misure disponibili: cm 42x42x8

   CUSCINO ERGONOMICO ROTONDO CON FORO

   CODICE: 102450

Cuscino in viscoelastico con fodera esterna in tes-
suto Saniluxe, removibile.
Ideale per i soggetti a basso rischio di decubito.

Misure disponibili: cm 41,5x38x6
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   CUSCINO SANILUXE QUADRATO CON FORO

   CODICE: 114115

Cuscino antidecubito in fibra cava, impermeabile. 
La presenza del foro centrale libera dalla pressio-
ne la zona del coccige, ed è pertanto consigliato in 
caso di emorroidi, prostata, post-parto, ecc. 
Fodera in tessuto Saniluxe non sfoderabile.

Misure disponibili: cm 44x44x11

   CUSCINO SANILUXE QUADRATO

   CODICE: 114120

Cuscino antidecubito in fibra cava, impermeabile. 
Fodera in tessuto Saniluxe non sfoderabile.

Misure disponibili: cm 44x44x11

   CUSCINO POSTURALE

   CODICE: 705400

Cuscino posturale con scarico ischiatico.
Fodera esterna in tessuto Saniluxe, removibile.

Misure disponibili: cm 48x36x3-7



   CUSCINO ANTIREFLUSSO

   CODICE: 604250

Cuscino in poliuretano con fodera esterna removi-
bile in fibra di bambù. Previene i problemi di reflus-
so e contribuisce a mantenere una postura ottima.

Misure disponibili: cm 50x70x30
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   CUSCINO VASCOLARE RIPOSA GAMBE

   CODICE: 608100 cm 40x70x20 - 705299 cm 50x70x20

Cuscino ideato per favorire la circolazione del san-
gue delle gambe, garantendo riposo e comfort. Re-
alizzato in poliuretano e dotato di fodera in fibra di 
bambù removibile.
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   TESSUTO SALINUXE
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   COPRIMATERASSO

   CODICE: 207300 cm 80x190x20 - 207301 cm 90x190x20

Coprimaterasso in vinile (70% PVC, 30% polieste-
re). Lavabile a 90ºC. 
Si può mettere in asciugatrice. 
Non usare candeggina.

   TALLONIERA ANTIDECUBITO IN FIBRA DI BAMBU’

   CODICE: 104154

Talloniera antidecubito dotata di chiusura in vel-
cro.

Misure disponibili: cm 17x9x15

   POSIZIONATORE AD ANELLO ANTIDECUBITO

   CODICE: DL001

Dispositivo realizzato in poliuretano espanso e fa-
scia in similpelle, dotato di fascia di protezione ca-
viglia in poliuretano accoppiato a poliammide.
Chiusura in velcro. Solleva il tallone in modo da 
prevenire la formazione di piaghe da decubito nel-
le immobilizzazioni prolungate. 
La fascia di protezione caviglia può essere lavata a 
mano con detergente neutro a 30° C.
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   CASCO DI PROTEZIONE PER BAMBINO

   CODICE: 702020

Casco protettivo in neoprene, ricoperto da tessuto 
imbottito, regolabile.

Taglia Unica

   CASCO DI PROTEZIONE PER ADULTO

   CODICE: 702025

Casco protettivo in neoprene, ricoperto da tessuto 
imbottito, regolabile.

Taglia Unica

   MANOPOLA IN VISCOELASTICO (paio)

   CODICE: 110350

Manopola di protezione realizzata in viscoelastico 
e rivestita in tessuto terlenka.

Taglia unica



   CINTURA ADDOMINALE DI CONTENZIONE PER LETTO CON CHIUSURA MAGNETICA

   CODICE: 401242-44-45-47-50-52

Realizzata in morbido tessuto imbottito. Chiusura 
magnetica. Permette di controllare e limitare la mo-
bilità fisica in pazienti a rischio di caduta. 3 chiusure 
magnetiche ed 1 chiave d’apertura a confezione.

401242 M letto da cm 90, 401244 L letto da cm 90, 401245 M letto da 
cm 105, 401247 L letto da cm 105, 401250 M letto da cm 135, 401252 
L letto da cm 135
Misure disponibili: 
letto da cm 90 mis. M – L, letto da cm 105 mis. M – L, letto da cm 135 
mis. M – L
Misura vita paziente M ( 75-125cm)
Misura vita paziente L (105-145 cm.)
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   POLSINO CON CHIUSURA MAGNETICA (paio)

   CODICE: 303114

Dispositivo realizzato in morbido tessuto imbot-
tito, chiusura magnetica. Indicato per l’immobiliz-
zazione degli arti nei casi in cui si vuole interdire i 
movimenti al paziente.
In ogni confezione di polsini o cavigliere ci sono 4 
chiusure magnetiche ed 1 chiave d’apertura.

Misure disponibili: cm 37x9

   CAVIGLIERA CON CHIUSURA MAGNETICA (paio)

   CODICE: 404500

Dispositivo realizzato in morbido tessuto imbot-
tito, chiusura magnetica. Indicato per l’immobiliz-
zazione degli arti nei casi in cui si vuole interdire i 
movimenti al paziente.
In ogni confezione di polsini o cavigliere ci sono 4 
chiusure magnetiche ed 1 chiave d’apertura.

Misure disponibili: cm 43X9



   FASCIA ADDOMINALE DI CONTENIMENTO UNIVERSALE

   CODICE: LC125

Fascia addominale realizzata in tessuto imbottito, 
destinata alla contenzione dei pazienti su sedia a 
rotelle o comoda.

Taglia Unica
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   PETTORINA DI CONTENIMENTO UNIVERSALE

   CODICE: LC126

Fascia pettorale realizzata in tessuto imbottito, de-
stinata alla contenzione dei pazienti su sedia a ro-
telle o comoda.

Taglia Unica

   PETTORINA DI CONTENIMENTO A 8

   CODICE: LC127

Fascia pettorale realizzata in tessuto imbottito, de-
stinata alla contenzione dei pazienti su sedia a ro-
telle o comoda.

Taglia Unica
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   CINTURA PELVICA A FASCE SEPARATE

   CODICE: LC128

Cintura pelvica realizzata in tessuto imbottito de-
stinata ai pazienti in sedia a rotelle o comoda, evita 
lo scivolamento in avanti del bacino.

   CINTURA PELVICA A FASCIA INTERA

   CODICE: LC129

Cintura pelvica realizzata in tessuto imbottito de-
stinata ai pazienti in sedia a rotelle o comoda, evita 
lo scivolamento in avanti del bacino.

Taglia Unica

   POLSINO DI CONTENIMENTO

   CODICE: LC131

Realizzato in tessuto imbottito, è indicato per il 
contenimento del polso.

Taglia unica
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   COPRISPONDA DI PROTEZIONE

   CODICE: 703310

Protezione imbottita ed impermeabile, realizzata 
in vinile (30% poliestere, 70%PVC).

Misura disponibile: cm 140x35



   COLLARE MORBIDO ANATOMICO

   CODICE: C108

Taglie disponibili: XS, S, M, L, XL
Altezza: cm 8 e cm 10

Extra Small lungh. cm. 40 (circ. da cm 24 a cm 29)
Small lungh. cm. 45 (circ. da cm 30 a cm 35)
Medium lungh. cm. 50 (circ. da cm 36 a cm 41)
Large lungh. cm. 55 (circ. da cm 42 a cm 47)
Extra large lungh. cm. 60 (circ. da cm 48 a cm 53)
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   COLLARE CERVICALE RIGIDO IN PLASTICA

   CODICE: C110

Taglie disponibili: XS, S, M, L, XL

Extra Small lungh. cm. 45 (circ. da cm 23 a cm 30)
Small lungh. cm. 50 (circ. da cm 30 a cm 37)
Medium lungh. cm. 55 (circ. da cm 37 a cm 43)
Large lungh. cm. 60 (circ. da cm 43 a cm 50)
Extra large lungh. cm. 65 (circ. da cm 50 a cm 57)

   COLLARE CERVICALE SEMIRIGIDO

   CODICE: C106

Taglie disponibili: S, M, L

Altezza: cm 8



   COLLARE CERVICALE PHILADELPHIA

   CODICE: C119

Taglie disponibili: S, M, L
Altezze: cm 6, 8, 11, 13

Small circonferenza da cm 25 a cm 31
Medium circonferenza da cm 33 a cm 38
Large circonferenza da cm 41 a cm 48
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   REGGIBRACCIO A BUSTA COMFORT

   CODICE: AS108

Supporto in tessuto leggero, con una fettuccia in 
poliuretano accoppiato a poliammide che rende 
più confortevole il girocollo, sostegno per il pollice 
per evitare la caduta del polso. Chiusura regolabile 
a velcro.

Taglie disponibili: XS, S, M, L, XL
Extra Small tasca cm 27 x 15
Small tasca cm 34 x 18
Medium tasca cm 36 x 18
Large tasca cm 39 x 18
Extra-Large tasca cm 43 x 18

   IMMOBILIZZATORE BRACCIO-SPALLA DELUX

   CODICE: AS100B#U

Dispositivo realizzato in poliuretano espanso e po-
liammide. Dotato di fascia trasversale removibile 
per garantire una perfetta stabilità del braccio e 
della spalla. Chiusura regolabile a velcro. Utilizzabi-
le sia per l’arto destro che sinistro. Indicato nei casi 
di lussazioni e immobilizzazione post-chirurgica.

Taglia Universale
Tasca cm 24 x 32



   RIALZO MORBIDO PER WC

   CODICE: HE500200

Rialzo per wc realizzato in schiuma ad alta densi-
tà autopellante in PVC impermeabile. Si adatta a 
qualsiasi modello di water. Offre il massimo com-
fort grazie alla sua forma ergonomica e alla schiu-
ma ad alta densità.
Molto resistente e facile da pulire.
Portata max: Kg 185

Altezza: 11 cm
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   RIALZO MORBIDO PER WC CON COPERCHIO

   CODICE: HE500300

Rialzo per wc realizzato in schiuma ad alta densi-
tà autopellante in PVC impermeabile. Si adatta a 
qualsiasi modello di water. Offre il massimo com-
fort grazie alla sua forma ergonomica e alla schiu-
ma ad alta densità.
Molto resistente e facile da pulire.
Portata max: Kg 185

Altezza: 11 cm



   SCATOLA ESPOSITORE KIT RIPOSO (10 pezzi)

   CODICE: 804005

Espositore in cartoncino con 10 confezioni ciascu-
na contenente una maschera per occhi e una cop-
pia di tappi per orecchie.

   IMPERMEABILE PER SEDIA A ROTELLE

   CODICE: 803100

Telo con cappuccio in materiale impermeabile per 
sedia a rotelle.
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