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La tecnologia Total Support™ Spenco® è studiata per stabilizzare i movimenti della caviglia e
favorire l'allineamento del piede, riducendo i rischi di microtraumi e dolori.
I plantari ortotici Total Support™ sono dotati di una speciale struttura equilibrante per il supporto
avanzato dell’arco plantare e di una profonda coppa per il tallone per ridurre l'eccessivo movimento
pronatorio e supinatorio.
Il sistema brevettato 3-Pod™ con i suoi 3 cuscinetti a densità differenziata agisce da sistema
di controllo del movimento, per la protezione e la stabilità quotidiana del piede.
Il tessuto antisfregamento con trattamento antimicrobico Silpure garantisce il controllo degli
odori e previene la formazione di vesciche.
I plantari con tecnologia Total Support™ hanno ottenuto il riconoscimento dell’APMA
“American Podiatric Medical Association” e della FIP “International Federation of Podiatrists”.
Stabilità

Allineamento

Supporti per tallone, arco laterale,
metatarso e avampiede

Profonda coppa per il
tallone

Comfort e Protezione

Il plantare in EVA si adatta alla forma unica del
piede e favorisce un elevato assorbimento delle
onde d’urto

Thin

€ 39,99

Progettata con una
struttura equilibrante
flessibile, leggera e con
profilo sottile per un
minore ingombro

Cushioning System

Rif. taglia
Tg. Europea

SPESSORE TALLONE
6,5mm

SPESSORE ARCO
9,53mm
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36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48

SPESSORE AVAMPIEDE

PESO*

4,3mm
61 grammi

Cod: S60-013
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* riferito al plantare della taglia 4

Original

€ 39,99

Progettata con una struttura
equilibrante semi-flessibile
per un bilanciato rapporto
tra stabilità nei movimenti e
ammortizzamento

Cushioning System

Cod: S60-010

SPESSORE TALLONE
8,5mm

SPESSORE ARCO

Rif. taglia
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Tg. Europea

36-38

38-40

40-42

42-44

44-46

46-48

SPESSORE AVAMPIEDE

11,24mm

PESO*

6,5mm

63 grammi

* riferito al plantare della taglia 4

Max

€ 39,99

Progettata con una struttura
equilibrante più rigida per un
maggiore controllo del movimento pronatorio, mantenendo
il comfort
Cod: S60-014

Cushioning System

Rif. taglia
Tg. Europea

SPESSORE TALLONE
8,5mm

SPESSORE ARCO
11,74mm
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36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48

SPESSORE AVAMPIEDE
6,5mm

PESO*

70 grammi

* riferito al plantare della taglia 4
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ENERGYCONTROL
I materiali utilizzati, come Gel TPR, poliuretano ed EVA sono progettati
da Spenco® per ottimizzare l’azione di controllo dell’energia di ritorno.
Studi Spenco® riportano un assorbimento dell’impatto e un ritorno di
energia del 44%.
Tale risultato garantisce un’azione di prevenzione da infortuni e
microtraumi, senza rinunciare alle massime performance. Le solette
Spenco® ad alto contenuto tecnologico sono testate con procedure
all’avanguardia. Le prestazioni vengono valutate in termini di
ammortizzamento, controllo dell’energia di ritorno, protezione dagli
impatti, sostegno, stabilità e comfort.
Le solette hanno un tessuto di rivestimento antisfregamento con
trattamento antimicrobico SILPURE, che previene la formazione di
vesciche garantendo al tempo stesso il controllo degli odori.

All Sport

€ 24,99

Soletta multi-sport con base in
poliuretano, inserti in gel e intelaiatura
equilibrante
• Sostiene il piede e protegge dagli impatti
nei punti di maggiore sollecitazione.
• Garantisce il controllo dell'energia di
ritorno per un passo più efficiente e
minore affaticamento muscolare.
Cod: S60-007

Sport Plus

Rif. taglia
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Tg. Europea

36-38

38-40

40-42

42-44

44-46

46-48

€ 19,99

• Sostegni laterali di stabilizzazione
• Cuscinetto anti-urto
• Base in poliuretano
Taglie SMALL e LARGE
Cod: S40-543
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Rif. taglia

S

L

Tg. Europea

37-41

42-46

Insole Gel

€ 21,99

Soletta defaticante per l’attività quotidiana
• Gel TPR a tripla densità per un ritorno di
energia del 44%
• Inserti in gel a tripla densità per la
protezione dagli impatti nel tallone e
nell'avampiede
• Supporto anatomico stabilizzante per un
corretto posizionamento dell’arco plantare
e del tallone
Cod: S60-003

Rif. taglia

0*
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6

Tg. Europea

34-36

36-38

38-40

40-42

42-44

44-46

46-48

* La confezione indica erroneamente la taglia EU 32/34

Performance Gel

€ 16,99

Soletta dal design sottile
• Sostegni laterali di stabilizzazione
• Cuscinetti anti-urto con struttura a nido d'ape
Taglie SMALL e LARGE
Cod: S39-719

Heel Cups Gel

€ 13,99

Rif. taglia

S

L

Tg. Europea

37-41

42-46

Heel Cushions Gel

€ 11,99

Coppa ammortizzante per il tallone

Alzatacco in gel dal design essenziale

•
•
•
•

• Da inserire sotto alla soletta
• Gel TPR per un ritorno di energia del 44%
• Inserto anatomico in gel a doppia densità per la
protezione dagli impatti

Da inserire sotto alla soletta
Bordo rialzato per maggiore stabilità
Gel TPR per un ritorno di energia del 44%
Inserto anatomico in gel a doppia densità
per la protezione dagli impatti

Cod: S60-004

Taglie SMALL e LARGE
Cod: S42-721

Rif. taglia

S

L

Tg. Europea

36-40

40-48

TAGLIA UNICA
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