IL BENESSERE AI TUOI PIEDI
THE WELLBEING OF YOUR FEET
I plantari PODOMED®, grazie alla loro struttura
con piolini di sostegno a zone differenziate,
permettono un valido appoggio del piede con
il beneficio di un ridotto affaticamento degli arti
inferiori.

IDEALE NELLE TUE SCARPE
IDEAL IN YOUR SHOES

Senza plantare PODO MED®

Without PODO MED®

PODOMED® arch support insoles reduce
stress on the lower body, improve circulation
and reduce swelling of the feet, thanks to
support points which are positioned throughout
the insole.

IL BENESSERE AI TUOI PIEDI THE WELLBEING OF YOU FEET
Con plantare PODO MED®

With PODO MED®

Da prove computerizzate baropodometriche PODOMED® ha dato
risultati eccellenti, con un notevole aumento della distribuzione di
appoggio in cm2, del proprio peso, sia in fase statica che dinamica.

SUPPORTO
PODOLOGICO
A PRESSIONI
DIFFERENZIATE

Computerised tests have shown that PODOMED® insoles permit a
significantly increased distribution of weight over the foot, whether
the wearer is moving or standing still.
Il massaggio esercitato dal plantare
PODOMED® è importante in quanto stimola
la vascolarizzazione, e secondo la tecnica del
massaggio, ridona benessere a tutto il corpo.

The massaging effect of the PODOMED®
insole stimulates blood flow and promotes a
sense of wellbeing throughout the body.
Visione delle volte plantari
dopo stimolazione con soletta
PODOMED® per 15 minuti.

View of arch after 15 minutes
activity using PODOMED® insoles.

Senza PODO MED

®

Without PODO MED®

Con PODO MED

®

With PODO MED®

The
final
outcome
of
PODOMED® testing is an insole
that allows greater freedom of
movement thereby reducing
stress on the knee and hip, and
relevant muscles and ligaments.

Con/With PODO MED®

Il risultato finale tra le varie
comparazioni al computer,
è un plantare che riduce
l’affaticamento del ginocchio,
dell’anca, dei relativi legamenti
e fasce muscolari interessate, in
quanto consente una maggiore
libertà di movimenti articolari.

Senza/Without PODO MED®

Con il plantare PODOMED® si migliora la postura
Your posture is better with the PODOMED® arch support insole

Note: nelle calzature troppo strette
usare il PODOMED® gradualmente.
Note:with very tight shoes use the arch
support insole gradually.
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da usare nelle
calzature:
SPORTIVE, DA
LAVORO E
TRADIZIONALI

to use in:
SPORTS,
WORK AND
TRADITIONAL
footwear

SPORT

Per calzature sportive
For sports footwear

walking

Per calzature tradizionali e da lavoro
For traditional and work footwear

Size: 35/47

antishock
Per tutti i tipi di calzature
For all types of footwear

/39
Size: S=35

Size: 35/47

/43
Size: M=40
/47
Size: L=44

La tallonetta PODOMED® assorbe l’energia dell’impatto al
suolo e la restituisce con sorprendente efficacia, grazie alla
realizzazione con miscele di materiali elastici.
PODOMED® heel cushions absorb shock recycling and returning
energy with surprising efficiency, thanks to the elasticity of the
cushion. PODOMED® heel cushions reduce mini traumas in the
back, which cause the backache that many suffer from.

SUPPORTO PODOLOGICO PODOMED®
PODOMED® SOLE SUPPORT
Plantari assolutamente innovativi, di concezione moderna,
sintesi delle nuove tendenze di molti cultori della materia sia
italiana che stranieri.
La struttura si compone di una suola d’appoggio sotto la
quale sono collocati piolini di sostegno ad altezze e spessori
differenziati.
Piede e plantare entrano in simbiosi tra loro: migliorano il sistema
posturale; viene facilitata la ricerca del baricentro funzionale
in ogni fase del passo grazie a micrometrici adattamenti
tridimensionali al suolo; riduce la fatica e lo stress a livello delle
articolazioni soprasegmentarie; il massaggio esercitato stimola
la vascolarizzazione migliorandone la circolazione sanguigna.
Esami barometrici computerizzati, eseguiti con e senza
supporto podologico, hanno dimostrato che la presenza del
PODOMED®: aumenta l’appoggio al suolo; il peso corporeo è
distribuito in maniera più razionale su un numero maggiore
di cm2 di appoggio; il baricentro posturale rientra nella norma
fisiologica.

SUPPORTO PODOLOGICO PODOMED®
PODOMED® SOLE SUPPORT
E’ la riduzione o meglio ancora, la scomparsa delle sofferenze
ai piedi, che assicurano benessere a tutto il corpo.

Reducing, or better still, eliminating feet sufferance ensures
thr wellbeing to the whole body.

Ammortizza
Softens

Traspira
Perspires

Massaggia
Massages

Automodellante
Take the shape
of your foot

IL BENESSERE AI TUOI PIEDI

Reversibile
Reversible

TALLONETTA PODOMED®
ANTISHOCK HEEL CUSHIONS
These absolutely new, modern arches are the synthesis of
the new trends of many Italian and foreign specialists on this
subject.
The actual structure consists of sole with supporting pins
inserted underneath at different heights and of different
thicknesses.
Foot and arch are closely linked toghether: they improve
posture; it is easier to find the functional barycentre in all
stepping phases thanks to the three-dimensional micrometric
adjustments on the ground; less fatigue and stress of the
suprasegmental articulations; the massage exerted stimulates
vascularization, improving blood circulation.
Computerised barometric exams, conducted with and without
arches, have shown that the presence of the PODOMED®
increases the resting area on the ground;
body weight is distributed in a more rational way over a larger
area; posture barycentre is within the physiological norm.

THE WELLBEING OF YOUR FEET

