


Keope EVO
il modo più naturale per stare bene

KEOPE EVOLUTION
Nasce come evoluzione del primo modello Keope 
GPR ed è basata sugli stessi principi scientifici. 
Keope Evolution aiuta a riportare in equilibrio le nostre 
condizioni neurofisiologiche naturali e, attraverso 
la modulazione meccanica, permette di ottenere in 
poco tempo una postura ideale, il corpo in completo 
scarico funzionale, ogni muscolo in riposo, la decoaptazione 
articolare ed un benessere globale. Priva di effetti 
collaterali il segnale di Keope è cutaneo e si disperde 
pochi millimetri sotto la cute*.
La struttura in acciaio inox, il perfetto isolamento che 
evita la dispersione a terra della modulazione, l’ergonomico 
supporto nucale, la nuova centralina potenziata e 
aggiornabile consentono di aumentare l’efficacia degli 
effetti ottenuti fino al 30% a seconda dei programmi, 
rispetto al modello base di Keope GPR.

*controindicazioni: trombosi venosa in atto.



• Rimodellamento posturale
• Attenuazione dei disagi della colonna
• Attenuazione dei dolori articolari
• Miglioramento della circolazione linfatica, venosa 

e arteriosa
• Ripolarizzazione e decontrattura muscolare
• Potenziamento muscolare 
• Miglioramento della performance sportiva
• Defaticamento post prestazione
• Riduzione dei tempi di riabilitazione
 
Inoltre

• Migliora la deambulazione e il controllo del movimento
• Negli anziani aumenta la tonicità muscolare
• Abbatte lo stress
• Agendo sul sistema endocrino, favorisce le 

condizioni del sonno

BeneficiL’UNICITÀ DI KEOPE
Il corpo umano possiede un’ incredibile capacità 
di autoguarigione: il sistema immunitario.

Ogni giorno ci difende da possibili malattie, 
combattendo innumerevoli battaglie contro 
batteri, virus e cellule tumorali, permettendoci 
così di continuare la nostra vita.

E quando siamo aggrediti da una malattia, il 
sistema immunitario si attiva immediatamente 
per farci guarire, prima ancora che ne prendiamo 
consapevolezza. Questo meccanismo, definito 
dalla scienza “guarigione spontanea”, funziona 
perfettamente quando siamo in condizioni di 
equilibrio psico-fisico.

Infatti, è ampliamente dimostrata l’influenza 
dell’atteggiamento mentale sulla salute fisica 
della persona. Studi clinici hanno dimostrato 
che le persone felici hanno un’aspettativa di 
vita più lunga rispetto a quelle infelici e sono 
meno soggette a malattie di tipo cardiaco. 
Allo stesso modo, atteggiamenti pessimistici 
e convinzioni negative sul proprio stato di salute 
(pensieri circolari) possono effettivamente 
incrementare le probabilità di ammalarsi.



Attraverso una simmetrica ridistribuzione 
posturale delle masse corporee, Keope Evolution 
nella sua funzione statica consente i l 
raggiungimento dei corretti equilibri funzionali 
tra tutti i segmenti del corpo, a beneficio in 
particolare della colonna vertebrale e della 
muscolatura del dorso. 
La particolare struttura ergonomica di Keope 
e la forma dei suoi supporti, anche denominati 
“oppositori gravitari”, consentono di assumere 
l’unica postura ideale su cui può essere applicata 
la modulazione meccanica: su Keope il corpo 
si dispone in completo scarico funzionale, ogni 
muscolo si pone in condizione di risposo e le 
articolazioni sono in stato di decoaptazione, 
migliorando di conseguenza la nutrizione 
articolare e diminuendo il dolore muscolare. 
I punti di appoggio ridotti all’essenziale e la più 
alta posizione delle caviglie rispetto ai glutei 
favoriscono la circolazione venosa, arteriosa e 
linfatica. 

Postura L’azione di Keope EVO è efficace sui muscoli 
scheletrici e su quelli gravitari. 
Il primo effetto è la correzione dei difetti di 
postura, quali alterazioni delle lordosi della 
colonna, alleviando disagi come lombalgie, 
cervicalgie e dorsalgie.
Gli oppositori gravitari sono: 
appoggio nucale, dorsale, glutei, cavi poplitei, 
palmari delle mani e supporti dei calcagni.
La struttura è regolabile a seconda delle 
dimensioni individuali.



La modulazione meccanica di Keope EVO agisce 
nei punti di appoggio, dove esiste la maggiore 
concentrazione di meccanocettori, sensibili alla 
neurotrasmissione ed opera esclusivamente 
sul tessuto cutaneo, con una inserzione massima 
di 1 cm nella cute, oltre il quale il segnale si 
disperde perdendo ogni tipo di effetto. 
Il segnale, prodotto dalla modulazione, viene 
trasmesso ai meccanocettori, i  quali lo 
trasducono in informazione bioelettrica. 
Il segnale raggiunge poi il sistema centrale, 
attraverso le catene neurali e i sistemi neurochimici 
cutanei. Questo processo permette di restituire 
al sistema centrale il suo ruolo di protagonista 
della nostra salute psico fisica. 

Le aree somatiche in cui la sollecitazione viene 
esercitata permettono di attivare in modo mirato 
i diversi meccanocettori per ottenere diversi 
risultati, a seconda del programma utilizzato.

ModulazionePERCHE’ KEOPE AIUTA?
Keope nasce per ripristinare il nostro equilibrio 
psicofisico, rimuovendo tutte quelle interferenze, 
causate da tensioni muscolari, stress e pensieri 
circolari.
Per questo Keope è un’invenzione unica: è 
l’unica macchina che agisce sulla nostra salute 
in modo naturale, senza essere invasiva e, 
attraverso la modulazione meccanica, 
restituisce al sistema centrale il suo ruolo 
principale di equilibratore del nostro benessere 
psicofisico.



Durante la seduta un sistema olofonico 
multidimensionale attiva la propriocezione 
sonora. 
Questo senso esterocettivo viene stimolato da 
induzioni vocali e modulazioni sincrone a quelle 
meccaniche. Questa funzione acustica, oltre 
a rappresentare un trattamento psicologico, 
contribuisce in modo determinante al processo 
di accoglienza della propriocezione cutanea.

Onde sonore IL SISTEMA PROPRIOCETTIVO
“Esiste solo ciò che viene percepito” [George Berkeley] 

La coscienza forma le sue immagini e le sue 
opinioni unicamente attraverso il sistema 
propriocettivo. Tale sistema è fondamentale 
per la consapevolezza dell’esistenza, per la 
costruzione dell ’ immagine di sé e per 
l’elaborazione del comportamento.
Il sistema propriocettivo decodifica le informazioni 
provenienti dai tre differenti canali percettivi:
• l’esterocezione, informazioni relative alla 

posizione del corpo e alla sua relazione 
con il mondo esterno; 



KEOPE EVO STD
• Struttura ergonomica in acciaio inox
• N° 10 motori elettrici Maxon Motor 
• Antivibranti per limitare la trasmissione di rumore 

e vibrazione ed evitare la dispersione del segnale 
• Cuffia wireless Bluetooth Soundlink around ear 

Bose 
• Supporto nucale telescopico universale 
• Centralina UFO programmata per somministrare 

i diversi programmi di trattamento 
• Alimentatore medicale 12V 100 W 
• Telecomando con display
• Possibilità di aggiornamento programmi

KEOPE EVO PRO
• Custodia in carbonio e tessuto per il trasporto
• Supporto mani e guida di base smontabili

Keope è interamente realizzata in Italia

Caratteristiche• l’interocezione, informazioni provenienti 
dall’interno del corpo;

• l’immaginocezione, sistema che adotta 
la memoria e l’esperienza per elaborare 
le informazioni dei primi due canali. 
Attraverso l’immaginocezione ognuno di 
noi “colora” le sensazioni provenienti dal 
mondo esterno, facendole proprie attraverso 
l’attribuzione di valori personali: la mente 
umana non reagisce agli eventi ma alla 
loro interpretazione.

L’elaborazione di queste informazioni attribuisce 
una valutazione personale dell’immagine di 
sé: il valore dell’esistenza, la postura e il 
movimento del nostro corpo, ossia atteggiamenti 
psicofisici che svolgono un ruolo determinante 
sull’equilibrio, sul controllo del movimento e 
sullo stato d’animo.
Keope raggiunge il sistema centrale attraverso 
la stimolazione di questi tre aspetti della 
propriocezione globale:
• Le onde sonore inducono il sistema 

esterocettivo, inibendo i pensieri circolari 
e le configurazioni delle opinioni razionali.

• La voce guida stimola il sistema immaginocettivo, 
attivando nella mente lo stato creativo. 

• La modulazione meccanica invia informazioni 
attivando il sistema neurofisiologico dei 
meccanocettori (interocezione).
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