REPERTORIO MERCEOLOGICO
RIMINIWELLNESS 2020
Selezionare i codici nella sezione catalogo dell’area riservata.
A - FITNESS e IMPIANTI
A001
A002
A003
A004
A005
A006
A011
A007
A008
A009
A010
A030
A012
A014
A013
A031
A015
A016
A018
A019
A020
A021
A022
A023
A024
A025
A026
A027
A028
A029

accessori per cardiofitness
accessori per la danza
accessori per palestre
accessori per spogliatoi
arredamento per palestre
arredamento per spogliatoi
attrezzature ed equipaggiamento
per hydrobike
attrezzature isotoniche
attrezzature per cardiofitness
attrezzature per ginnastica a corpo
libero
attrezzature per home fitness
attrezzature per pilates
attrezzature per potenziamento
muscolare
attrezzature tecniche per impianti e
campi sportivi
centri fitness e palestre
EMS tecnologia
equipaggiamento per arti marziali
equipaggiamento per hi
lowaerobica
equipaggiamento per indoor
cycling
equipaggiamento per pesisti
impianti audio per palestre e
impianti sportivi
impianti luci per palestre e impianti
sportivi
impianti sportivi
impianti video per palestre e
impianti sportivi
integratori alimentari naturali
integratori alimentari proteici
macchinari multifunzionali
pavimentazioni per palestre e
centri fitness
software per allenamento
tappeti erbosi, sintetici e altre
pavimentazioni per impianti sportivi

B - BENESSERE: BEAUTY e SPA
B001
B002
B003
B004
B005
B006
B007
B008
B009
B010
B011
B012
B013
B014
B015
B039
B016
B017
B018
B019
B044
B043
B020

accessori per centri benessere
accessori per piscine
agopuntura
apparecchi abbronzanti
apparecchi elettronici per la
muscolatura
arredamento ed attrezzature per
centri benessere
arredamento per istituti fisioterapici
attrezzature e accessori per
l'estetica
attrezzature per massaggio e
ginnastica passiva
attrezzature per ortopedia
attrezzature per piscine
bagni turchi
beauty center
calzature elettromedicali
calzature ortopediche
centri termali
centri wellness
cerotti e bendaggi
contract, design e arredo urbano
cosmetici cabina
cosmetici naturali
cosmetici per la cura del corpo e
del viso
cosmetici solari e pigmentati

B021 deodoranti er il corpo
B022 depuratori d'aria, d'acqua e
impianti di condizionamento
B023 docce polifunzionali
B024 elettrostimolazione
B040 enti di promozione turistica
B025 fitoterapia
B041 hotelspa
B026 idroterapia
B027 igiene ambiente e pulizia vasca
B028 laser per la depilazione
B029 medicina sportiva
B030 piscine
B031 prodotti per idromassaggio
B032 prodotti per l'igiene personale
B033 prodotti per massaggi
B034 prodotti termali
B035 saune
B036 solarium
B037 strumenti elettromedicali
B038 terapie olistiche
B045 terapie per la cura del corpo e
della persona
B042 vasche idromassaggio

C - WELLNESS FOOD
Alimentazione funzionale e dietetica per il
wellness ‐ Prodotti finiti e materie prime
C022
C001
C002
C003
C004
C005
C006
C007
C008
C009
C010
C011
C012
C013
C014
C015
C016
C017
C018
C019
C020
C021

acque minerali
bevande dietetiche
bevande funzionali
frutta e verdura
ingredienti dietetici
ingredienti naturali
ingredienti per i prodotti
farmaceutici da banco
istituti di certificazione e analisi
alimentari
istituti di ricerca
prodotti alimentari biologici
prodotti alimentari dietetici
prodotti alimentari funzionali
prodotti alimentari per la
prevenzione e la riduzione del
rischio di malattie
prodotti alimentari per l'infanzia
prodotti alimentari per ogni tipo di
intolleranza ed allergia
prodotti alimentari senza glutine
prodotti dimagranti
prodotti farmaceutici da banco
prodotti nutricosmetici
software per programmi alimentari
sostitutivi del pasto
strumentazione per la valutazione
della composizione corporea e
dello stato alimentare

D - SPORT e ABBIGLIAMENTO
D035 abbigliamento
D001 abbigliamento body building
D005 abbigliamento da tennis e raquet
sport
D036 abbigliamento fitness
D002 abbigliamento hip hop
D003 abbigliamento per attrezzistica
D006 abbigliamento per board sport
D007 abbigliamento per ciclisti
D008 abbigliamento per indoor sport
D004 abbigliamento per la danza
D009 abbigliamento per outdoor sport
D010 abbigliamento per sport acquatici

D011
D012
D013
D014
D015
D016
D017
D018
D019
D038
D026
D025
D020
D021
D022
D027
D023
D024
D028
D029
D030
D031
D032
D033
D034

abbigliamento per team sport
accessori fashion
accessori per board sport
accessori per ciclisti
accessori per indoor sport
accessori per outdoor sport
accessori per sport acquatici
attrezzature per outdoor sport
biciclette
calzature
calzature da indoor cycling
calzature da palestra
calzature da tennis e raquet sport
calzature per ciclisti
calzature per indoor sport
calzature per la danza
calzature per outdoor sport
calzature per team sport
equipaggiamento da tennis e
raquet sport
equipaggiamento per board sport
equipaggiamento per sport
acquatici
equipaggiamento per team sport
intimo per il fitness
sportswear
streetwear

F - SERVIZI
F001
F017
F002
F003
F004
F005
F006
F007
F008
F009
F010
F011
F012
F013
F015
F016
F014

associazioni
ente di promozione turistica
federazioni
formazione
largo consumo
manuali professionalilibri
prodotti audiovideo
programmi, corsi e metodi per
fitness e danza
servizi di credito e finanziamento
servizi gestionali, di marketing e
comunicazioni
software
stampa specializzata
studi di consulenza
studi di progettazionedesign
tour operator, agenzie di incoming
università ed istituzioni
varie

G - RIABILITAZIONE
G014 ausili per la riabilitazione e la
rieducazione
G007 elettrostimolatori
G015 fisioterapia
G001 fisioterapia, apparecchi e
accessori
G002 fisioterapia, prodotti per
G004 ginnastica passiva, attrezzature
per
G003 idromassaggio, apparecchiature
per
G016 impianti e apparecchiature
sanitarie
G012 laserterapia, apparecchi per
G013 medicazione: cotone, garze, cerotti
G005 piscine per riabilitazione
G010 progetti riabilitativi e formazione
G006 riabilitazione, attrezzature per
G008 sistemi di postura
G009 sistemi riabilitativi
G011 strutture pubbliche e private per la
riabilitazione

