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U P G R A D E  T H E  E X P E R I E N C E
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I polimeri dilatanti di cui il D3O® è composto, quando subiscono un urto distribuiscono l’energia ricevuta lungo tutto 
il materiale grazie alle proprietà elastometriche.

Il materiale D3O® applicato alle solette è in grado di ammortizzare il piede quando riceve basse sollecitazioni ma al 
momento di forte impatto, i polimeri si induriscono velocemente nell’ordine del 100/sec. e disperdono l’energia di 
ritorno lungo tutto il materiale, per poi ripristinare il proprio stato di morbidezza in altrettanta rapidità.

Sistema D3O

ALPINE Insole OUTDOOR Insole SPORT Insole RUNNING Insole
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Durante la corsa, hai un carico maggiore di circa 3-5 volte, ciò pone notevoli sollecitazioni alla vostra struttura muscolo-
scheletrico. I dati raccolti da diversi runner di tutto il mondo, hanno consentito di sviluppare un design delle scarpe da running 
più performanti. Gli stessi studi costituiscono la base per il design e la funzione di Running Insole. Lo scopo è di ridurre il carico 
sui muscoli e sulle articolazioni, creando condizioni ottimali per tutti coloro che amano correre, sia di livello amatoriale che 
agonistico.

RUNNING Insole € 29,90

SUPER NYLEX®

Il rivestimento superiore è costituito da NYLEX®, un tessuto di alta qualità con una 
piacevole sensazione di morbidezza, anti-sfregamento e riduce la formazione di vesciche.

SUPPORTO ARCO
La soletta Running è dotata di un avanzato supporto dell'arco che interagisce con la 
funzione del sistema dinamico Ortho-Movement, conferendo un'efficace stabilizzazione 
e supporto agli archi longitudinali dei piedi.

COPPA DEL TALLONE ANATOMICA
La coppa anatomica distribuisce uniformemente la pressione sotto il tallone, riducendo il 
carico in sinergia con il cuscinetto adiposo rinforzando la sua naturale funzione.

BARRIERE AD ARCO
Le tre barriere per i due archi longitudinali del piede, aumentano la funzione naturale di 
stabilità dei vostri movimento ad ogni passo.

MATERIALE STABILIZZANTE
Il materiale grigio in EVA (Etilene Vinil Acetato) è dinamico e fornisce il necessario 
supporto con un'ottima capacità di assorbimento degli urti. Inoltre riduce le forze di 
torsione spesso causa di microtraumi.

INSERTI DI PROTEZIONE D3O®
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cm 22,6 23,3 23,9 24,6 25,3 25,9 26,6 27,3 28 28,6 29,2 29,8 30,5
Cod.: OMRI
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SUPER NYLEX®

Il rivestimento superiore è costituito da Super NYLEX®, un tessuto di alta qualità con 
una piacevole sensazione di morbidezza, anti-sfregamento e riduce la formazione di 
vesciche.

SUPPORTO ARCO
Dopo accurate ricerche su varie tipologie di piedi abbiamo generato una soletta dalla 
forma unica. Il supporto longitudinale e mediale della soletta è progettato per adattarsi 
alle diverse esigenze.

COPPA DEL TALLONE ANATOMICA
La coppa anatomica distribuisce uniformemente la pressione sotto il tallone, riducendo 
il carico in sinergia con il cuscinetto adiposo rinforzando la sua naturale funzione.

PROTETTO DA D3O®

BARRIERE AD ARCO
Le tre barriere poste negli archi longitudinali del piede, supportano la funzione naturale 
di stabilità ad ogni vostro passo.

MATERIALE STABILIZZANTE
Il materiale grigio in EVA (etilene vinil acetato) è dinamico. Fornisce il necessario 
supporto con un’ottima capacità ammortizzante. Inoltre riduce le forze di torsione 
spesso causa di microtraumi.

SISTEMA STABILIZZANTE PER L’AVAMPIEDE
Durante l’attività sportiva la maggior parte della pressione è scaricata sull’avampiede. 
L’area grigia in EVA (etilene vinil acetato) fornisce stabilità e un efficace controllo dei 
movimenti. Il piede e la scarpa diventano un corpo unico, la sensazione di contatto e di 
controllo è nettamente superiore.

Sport Insole è la soletta ibrida perfetta per gli sport indoor come padel, basket, pallamano, tennis ecc., aumenta il comfort, 
maggiore controllo del movimento e assorbimento degli urti. Queste solette sono realizzate per supportare la pressione e il 
movimento degli atleti durante l'attività.

SPORT Insole € 29,90
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EU 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

cm 22,6 23,3 23,9 24,6 25,3 25,9 26,6 27,3 28 28,6 29,2 29,8 30,5 31,1 31,8
Cod.: OMSPI
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MATERIALE VENTILATO
Il materiale traforato nei suoi tre strati, permette un'elevata capacità di ventilazione, 
inoltre il tessuto anti sfregamento riduce il rischio di formazione di vesciche.

SOSTEGNO ARCO MEDIALE
Il supporto dell'arco mediale è progettato per adattarsi alle diverse esigenze dei 
calciatori.

COPPA DEL TALLONE ANATOMICA
Il supporto anatomico del tallone distribuisce la pressione su tutta la superficie 
riducendo il carico e rinforzando la normale funzione del cuscinetto adiposo.

ASSORBIMENTO DEGLI URTI
L’esclusiva zona ROSSA, assorbe gli urti e riduce il carico sul tallone.

SISTEMA DINAMICO
Il materiale grigio in EVA (Etilene Vinil Acetato) è dinamico e fornisce il necessario 
supporto con un'ottima capacità di assorbimento degli urti. Inoltre riduce le forze di 
torsione spesso causa di microtraumi.

MATERIALE ANTIURTO 
La zona VERDE a nido d’ape, distribuisce la pressione, aumenta l’assorbimento agli 
urti e riduce il peso della soletta.

Quando giochi a calcio, le tue articolazioni subiscono un carico maggiore di circa 7/8 volte il tuo peso corporeo a causa delle 
diverse sollecitazioni che si verificano durante le fasi di corsa e cambi di direzione. Le tecnologie applicate sulle solette Football 
Insole tendono a ridurre l'eccessivo carico su muscoli e articolazioni per creare le condizioni migliori alle tue performance.

FOOTBALL Insole € 29,90
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EU 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

cm 21,5 22,8 23,5 24,2 24,8 25,8 26,5 27,2 27,8 28,5 29,2 29,8 30,5 31 31,7
Cod.: OMFI
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Durante le escursioni i tuoi piedi sono sottoposti ad una complessa pressione, terreni irregolari di diversa compattezza, dislivelli, 
peso dello zaino si trasmettono in modo innaturale sul tuo corpo. Abbiamo tenuto conto di questi fattori nella creazione delle 
Outdoor Insole dove l'esatto bilanciamento di stabilità e comfort sono dettagli essenziali della nostra ricerca.

OUTDOOR Insole € 49,90

MATERIALE RISCALDANTE
Il materiale di copertura superiore è costituito da una miscela di lana merino e 
poliestere. Respira bene e fornisce calore e comfort. Inoltre riduce al minimo il rischio 
di sfregamenti e vesciche. 

SOSTEGNO ARCO PLANTARE
L’arco esterno ed interno sono progettati in modo unico per adattarsi al maggior 
numero possibile di piedi, questo, insieme al tacco anatomico, crea la stabilità 
necessaria per adattarsi a ogni utente. Non essere troppo stabile e bloccare il piede 
nella posizione sbagliata posizione ma fornendo abbastanza supporto per voi per fare 
ciò che amate piace con controllo, fare escursioni nella natura e raggiungere i tuoi 
obiettivi.

COPPA DEL TALLONE ANATOMICA
La coppa anatomica del tallone distribuisce la pressione sotto il tallone, riducendo 
il carico contraendo il cuscinetto adiposo del tallone e rinforzando la sua naturale 
funzione. 

SISTEMA DINAMICO
Il materiale grigio in EVA (Etilene Vinil Acetato) è dinamico e fornisce il necessario 
supporto con un'ottima capacità di assorbimento degli urti. Inoltre riduce le forze di 
torsione spesso causa di microtraumi.

INSERTI DI PROTEZIONE D3O®
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cm 22,3 23 23,6 24,3 25 25,6 26,6 27 27,7 28,3 28,9 29,5
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MATERIALE RISCALDANTE
La miscela di lana merino e poliestere garantisce un'ottima traspirabilità. L'aggiunta di 
un ulteriore strato riscaldante assicura un tepore ottimale ai tuoi piedi.
Il tessuto superiore anti sfregamento riduce il rischio di formazione di vesciche. 

SOSTEGNO ARCO PLANTARE
Dopo aver analizzato le scansioni delle diverse tipologie di appoggio abbiamo generato 
una soletta dalla forma unica conferendo un'efficace stabilizzazione e supporto agli 
archi longitudinali in grado di adattarsi alle diverse esigenze.

COPPA DEL TALLONE ANATOMICA
La coppa anatomica distribuisce uniformemente la pressione sotto il tallone, riducendo 
il carico in sinergia con il cuscinetto adiposo rinforzando la sua naturale funzione.

SISTEMA DINAMICO 
Il materiale grigio in EVA (Etilene Vinil Acetato) è dinamico e fornisce il necessario 
supporto con un'ottima capacità di assorbimento degli urti. Inoltre riduce le forze di 
torsione spesso causa di microtraumi.

INSERTI DI PROTEZIONE D3O®
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Le forze eccentriche degli slalom e delle vibrazioni durante l'attività sciistica creano un incremento di peso fino a 40 volte 
maggiore. I dati raccolti da diverse esigenze di sciatori costituiscono la base per il design e la funzionalità della ALPINE Insole. 
Lo scopo è ridurre il carico sui muscoli e sulle articolazioni, maggiore stabilità e sollievo oltre a fornire calore.

ALPINE Insole € 49,90

EU 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

cm 22,2 22,9 23,6 24,2 24,9 25,8 26,4 27,0 27,7 28,4 28,9 29,8
Cod.: OMAI
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Soletta da golf appositamente progettata per fornire stabilità e controllo. Grazie alla sua struttura avanzata e al sostegno dell’arco plantare la 
soletta offre sicurezza, equilibrio e supporto in ogni fase del percorso. Le Golf Insole sono realizzate in materiale semirigido e leggero, offre 
prestazioni di altissimo livello e ti supporta in ogni fase del tuo gioco. Le Golf Insole garantiscono un maggior equilibrio durante lo swing 
per per offrire la migliore precisione possibile. Un semplice paio di solette per fornire il miglior supporto per i tuoi piedi e ridurre il rischio di 
infortuni. Concentrati solo sulla potenza dei tuoi lanci. 

GOLF Insole € 39,90
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COPERTURA SUPERIORE IN NYLEX®
Il compito della copertura superiore durante il round di golf è quello di distribuire 
l'umidità e ridurre al minimo il rischio di sfregamenti e vesciche.

MATERIALE IN EVA 
Il materiale bianco è realizzato in EVA di alta qualità ed è il primo strato di appoggio per 
il tuo piede. Il materiale EVA si adatterà allo schema di pressione dei tuoi piedi formando 
un plantare dalla forma unica, avrai una percezione di comfort mai avuta prima. 

CONTROLLO OSCILLAZIONE
Mentre si fa oscillare la mazza, si creano forze aggiuntive e si rivolgono all'esterno e 
all'interno del piede che spesso sbilanciano l'allineamento del corpo. Il cuneo di stabilità 
concavo stabilizza i piedi nell'oscillazione contrastando queste forze.

SUPPORTO PER L'ARCO MEDIO
Il supporto longitudinale del poggiapiedi è progettato in modo univoco per adattarsi al 
maggior numero possibile di piedi.

SUPPORTO ANATOMICO
La coppa anatomica del tallone distribuisce la pressione su tutta la sua superfice, 
riducendo il carico e rafforzando la funzione naturale del cuscinetto adiposo.

MATERIALE STABILIZZANTE
Il materiale EVA nero fornisce una combinazione di supporto e sollievo extra, che riduce 
le forze di rotazione. Il materiale in PU verde chiaro fornisce ulteriore assorbimento degli 
urti e stabilità.

3

EU 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

cm 22,6 23,3 23,9 24,6 25,3 25,9 26,6 27,3 28 28,6 29,2 29,8
Cod.: OMGI
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I piedi dei bambini e degli adolescenti sono più morbidi, più flessibili e fragili, poiché non sono completamente cresciuti, specialmente 
il tallone. Ecco perché abbiamo creato la soletta Junior, che fornisce una protezione dalla pressione e i movimenti delle caviglie, aspetto 
importante durante la fase di crescita. Il modo in cui camminiamo e corriamo su superfici differenti durante la nostra giovinezza e le forze a 
cui ci esponiamo durante lo sport che determinano la salute dei nostri piedi da adulti. Se possiamo proteggere ed aumentare la comodità 
durante le fasi della gioventù allora i nostri piedi completamente sviluppati saranno più sani.

JUNIOR Insole € 24,90

RIVESTIMENTO SUPERIORE IN MICROFIBRA
Il rivestimento superiore è realizzato in microfibra che dona una piacevole sensazione 
di morbidezza, anti-sfregamento e riduce la formazione di vesciche.

SUPPORTO ARCO
La soletta JUNIOR è dotata di un avanzato supporto dell'arco che interagisce 
con la funzione del sistema dinamico Ortho-Movement, conferendo un'efficace 
stabilizzazione e supporto agli archi longitudinali dei piedi.

COPPA DEL TALLONE ANATOMICA
La zona rossa del tallone offre un'ammortizzazione extra. Assorbe le scarpe con il 
tallone per adattarsi al modello di pressione della camminata e della corsa. 

BARRIERE AD ARCO
Le tre barriere per i due archi longitudinali del piede, aumentano la funzione naturale 
di stabilità dei vostri movimento ad ogni passo.

MATERIALE STABILIZZANTE
Il materiale Nero in EVA (Etilene Vinil Acetato) è dinamico e fornisce il 
necessario supporto con un'ottima capacità di assorbimento degli urti. 
Il materiale Blu in EVA è più ammortizzante garantendo stabilità e ammortizzazione 
necessarie durante l'attività fisica del bambino o adolescente.
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cm 20,2 20,9 21,5 22,2 22,9 23,6 24,2Cod.: OMJI
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Linea POWERGEL

SUPER NYLEX®

Il rivestimento superiore è costituito da Super NYLEX®, un tessuto di alta qualità con 
una piacevole sensazione di morbidezza, anti-sfregamento e riduce la formazione di 
vesciche.

SUPPORTO ARCO
La soletta Powergel è dotata di un avanzato sistema di supporto dell’arco che interagisce 
con la funzione dinamica, conferendo un’efficace stabilizzazione e supporto per gli archi 
longitudinali dei piedi.

COPPA DEL TALLONE ANATOMICA
La coppa anatomica distribuisce uniformemente la pressione sotto il tallone, riducendo il 
carico in sinergia con il cuscinetto adiposo rinforzando la sua naturale funzione.

SISTEMA DINAMICO
Il materiale azzurro è studiato con una densità funzionale capace di fornire un supporto 
dinamico, ammortizza e riduce le forze di rotazione per una ottimale stabilità.

ASSORBIMENTO DEGLI URTI 
Il materiale è composto da 2 GEL POWER-TPE (Elastomero termoplastico), blu scuro 
e arancione. Il design e la posizione interagiscono nell’assorbimento degli impatti. 
Eccellente ammortizzazione sulle zone di maggiore sollecitazione e massimo controllo 
durante l’avanzamento. Il gel blu scuro favorisce la funzione dinamica dell’avampiede, il 
gel arancione protegge dagli impatti.
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POWERGEL Insole € 24,90

Le solette e tallonette Powergel sono sviluppate con un sistema dinamico avanzato per un efficace assorbimento degli urti 
e riduzione dell’eccessiva pressione sul corpo. La nostra filosofia è di creare solette e tallonette per supportare il movimento 
naturale del piede e con l’uso del GEL in varie forme e densità abbiamo sviluppato la tecnologia Ortho-Movement. Il supporto 
dell’arco plantare interagisce col sistema dinamico creando un’eccellente supporto per i tuoi piedi sia per un uso quotidiano 
che per attività sportive.

Taglia XS S M L XL

EU 35-37 38-40 41-43 44-46 47-49

cm 23,8 25,8 27,8 29,8 31,8Cod.: OMPI
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HEEL SPUR PAD

Powergel Heel Pad è una talloniera 
sviluppata con tecnologia 
Ortho-Movement, per sostenere 
efficacemente il tallone con maggiore 
stabilità e assorbimento degli urti.

Powergel Heel Cup è sviluppato con 
tecnologia Ortho-Movement per 
proteggere efficacemente il tallone. 
Particolarmente indicato per piedi 
sensibili come bambini, anziani e 
chiunque abbia fragilità al calcagno.

Powergel Heel Spur Pad è sviluppato 
con la tecnologia Ortho-Movement 
per assorbire efficacemente gli urti 
e ridurre l’eccessiva pressione sul 
tallone, sulle articolazioni e sulle ossa.

ARCH PAD € 14,90
Powergel Arch Pad è sviluppato con la tecnologia Ortho Movement per fornire un efficace supporto dell'arco 
longitudinale.
Copertura superiore in SUPER NYLEX®, un tessuto di alta qualità, estremamente sensibile alla pelle con una 
morbidezza che riduce al minimo il rischio di sfregamenti e vesciche.

Powergel Met Pad è sviluppato con 
la tecnologia Ortho Movement, 
per separare gli alberi metatarsali, 
distribuire uniformemente la pressione 
e ammortizzare le zone metatarsali.

€ 14,90HEEL CUP € 14,90

MET PAD € 14,90HEEL PAD € 14,90

Cod.: OMPAP

S 35-39
M 40-43
L 44-46

S/M 35-40
L/XL 41-46

S/M 35-40
L/XL 41-46

S/M 35-40
L/XL 41-46

S/M 35-40
L/XL 41-46

Cod.: OMPHC Cod.: OMPHSP

Cod.: OMPHP Cod.: OMPMP
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