
 

IRONTOUR 2017 

Compex è orgogliosa di affiancare gli amanti della fatica nella loro quotidianità accompagnandoli 

dall’allenamento, al recupero fino alle gare. Nella vita di un triatleta nulla può essere lasciato al caso: 

la fatica non si lascia amare facilmente. Per questo, dal 1986 Compex è a fianco dei migliori atleti per 

supportarli nella preparazione delle discipline più dure. 

Irontour 2017 è per Compex l’occasione di condividere con i triatleti momenti speciali in un ambiente 

unico, offrendo la possibilità di testare il recupero post gara, la capillarizzazione nei pomeriggi o sere 

antecedenti la competizione e scoprire, grazie alla presenza di esperti dell’azienda, come poter 

integrare il proprio allenamento con questi fantastici supporti alla performance sportiva. 

Sarà inoltre possibile acquistare direttamente i diversi prodotti, approfittando di una speciale 

promozione. 

Tra tutti gli iscritti saranno inoltre sorteggiati un elettrostimolatore Compex Runner ed un paio di 

polpaccere compressive Trizone Calf. 

L’elettrostimolazione, tecnologia guida di Compex, si è imposta come alleata insostituibile degli 

sportivi più esigenti: è infatti una tecnica ampiamente diffusa 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 a Mario Mola. Utilizzato nel proprio allenamento del più 

grande trail runner vivente Kilian Jornet Burgada e della campionessa di sci alpinismo e trail runner 

Martina Valmassoi, tra gli atleti Compex annoveriamo anche Michele Boscacci, Alice Gaggi, Giulio 

Ornati. 

Compex supporta inoltre le imprese di grandi avventurieri e super atleti, come Nico Valsesia e Stefano 

https://it.compexstore.com/product/compex-runner


Gregoretti ed è l’inseparabile compagno di allenamento per i crossfitter Martina Barbaro e Stefano 

Migliorini di BHTLab nonchè del campione di Crossfit Matt Fraser.  

Compex è inoltre partner del team di ciclismo professionistico Quickstep Floors, della squadra di 

basket Olimpia Milano EA7, 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. 

 


