Il giudizio degli esperti sui cuscinetti Schlori
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Possiamo consigliare i cuscinetti Schlori per i principianti. La libertà delle braccia è ideale e
i cuscinetti possono essere riutilizzati anche dopo diversi anni. Ideale è anche la riduzione
della spinta di galleggiamento che si ottiene esercitando una pressione sui cuscinetti, una
premessa fondamentale per imparare a nuotare. Gli ausili al nuoto che si indossano negli
arti superiori non sono invece idonei ad imparare a nuotare in quanto riducono notevolmente
la libertà di movimento degli arti superiori e permettono solo limitatamente la riduzione della
spinta di galleggiamento.
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Trovo molto interessante il sistema Schlori. I cuscinetti sono in materiale naturale, occupano
poco spazio, sono facili da maneggiare e la tecnica che non utilizza le valvole è veramente
stupefacente. Per bambini paurosi che desiderano imparare a nuotare, rappresentano un
aiuto psicologico molto importante. Nei miei corsi di formazione per futuri insegnanti di nuoto
presento sempre questo moderno ausilio al nuoto per mostrare loro la varietà di possibilità e
di funzioni di questo prodotto.
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I cuscinetti Schlori sono amati dagli insegnanti di nuoto e dagli istruttori sportivi per la loro metodica. Risulta molto pratico per loro esercitare una piccola pressione sui cuscinetti per diminuire la spinta di galleggiamento. Ciò permette di tenere sotto controllo contemporaneamente
il gruppo ...
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Utilizzo i cuscinetti Schlori dal 1995 nella mia scuola di nuoto. Da allora ho insegnato a nuotare a tantissimi bambini in età tra i 2 i e 10 anni. I bambini cominciano ad apprendere a 2 anni
i loro primi movimenti in acqua con l‘aiuto dei cuscinetti Schlori. Spesso sono già in grado di
ottenere a ca. 3 anni il primo brevetto di nuoto tedesco „Seepferdchen“ (cavalluccio marino).
Il metodo è rivolto anche agli adulti: una signora di 56 anni, ad esempio, grazie ai cuscinetti
galleggianti ha imparato dapprima ad abbandonare la sua paura dell‘acqua, e successivamente a nuotare.
Ora la signora nuota regolarmente in vasca (naturalmente senza Schlori) ... I miei allievi di
nuoto e i loro genitori sono entusiasti dei cuscinetti Schlori. Consigliamo i cuscinetti Schlori e
ne vendiamo molti.

