BENVENUTI IN EXTROSTYLE
La Extro Style si prende cura dei vostri piedi da oltre trent’anni. L’obbiettivo prioritario è quello di
realizzare calzature che diano sollievo e benessere in ogni situazione ed in ogni momento della
giornata. La scarpa è il tramite che accompagna il cammino quotidiano e lo rende piacevole, è il
mezzo che mette in contatto l’uomo alla natura, infatti la Extro Style pone un’attenzione particolare
alla sostenibilità ambientale.
Il punto di forza dell’Azienda è da sempre rappresentato da un’attitudine volta all’innovazione: sin dal
principio l’ambizione è stata quella di essere all’avanguardia nel mercato calzaturiero specializzato
nella cura del piede. Ogni prodotto nasce infatti dalle nostre mani, viene sviluppato con creatività e
lavorato con il cuore e la passione che da sempre ci contraddistinguono. Ogni giorno ognuno di noi
assicura la propria costante e appassionata opera al servizio di questo semplice ma fondamentale
principio di vita: “camminare è vivere”. La salute è il perno centrale della vita, per questo non
scendiamo a compromessi e pretendiamo dal nostro lavoro sempre la massima qualità.
Dall’idea iniziale fino alla produzione, tutto si svolge nei due stabilimenti Extro Style: in Umbria e nelle
Marche. È qui che viene sviluppato e prodotto il vero 100% Made in Italy.
Tutti i prodotti Extro Style dispongono del marchio CE in conformità al MDR 745/17 sui dispositivi
medici, in quanto presidi medici chirurgici di classe I registrati presso il Ministero della Salute. A
questi Extro Style aggiunge le certificazioni di Sistema UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 13485. Il
sistema di gestione integrato permette di organizzare e monitorare l’azienda e i suoi prodotti a 360°,
dando ai clienti la massima garanzia in termini di qualità e affidabilità.

I NOSTRI DISTRIBUTORI
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SISTEMA PLANTARE EXTRO STYLE
DESCRIZIONE

I plantari utilizzati per le linee ACTIVE e ENERGY sono composti da una schiuma ad alta densità a celle
aperte che assicurano la capacità di assorbimento e deassorbimento, mantenendo il piede ventilato, asciutto e
inodore, oltre ad una piacevole sensazione quando si cammina. Il design
ergonomico del plantare offre un elevato comfort, riducendo al minimo
lo sforzo e le tensioni nel supporto plantare, sia durante il cammino
che in posizione statica, smorzando la pressione di impatto durante la
deambulazione.

CARATTERISTICHE DEI PLANTARI LINEA ENERGY:

•
•
•

Plantare 3 mm: Utilizzabile subito dopo un intervento
all’avampiede in presenza di bende e fasciature molto
importanti.
Plantare 6 mm: Utilizzabile in fase di riabilitazione e in
presenza di fasciature e gonfiori dell’avampiede.
Plantare 9 mm: Utilizzabile come plantare standard
(all’interno della calzatura).

SISTEMA PLANTARE IN FIBRA
DESCRIZIONE

l plantari in fibra e le calzature TECNICA sono dei grandi alleati contro il piede diabetico, in quanto consentono
all’operatore sanitario abilitato, un utilizzo delle calzature in tutte le fasi di rischio. Essi rispettando tutti i
protocolli internazionali per il trattamento e la cura del piede diabetico.

CARATTERISTICHE DEI PLANTARI IN FIBRA:

•

Plantare S-Rigid: plantare in fibra di vetro extra rigido.
Rende la suola completamente rigida, limitando gli stress
articolari del piede durante la camminata e riducendo
significativamente i picchi di pressione sull’avampiede
ridistribuendoli correttamente.

•

Plantare S-Semirigid: plantare in fibra di vetro semirigido.
Rende la suola semirigida, supportando il piede senza
costringerlo o forzarlo. I picchi di pressione sull’avampiede
sono ridotti e il carico sulle articolazioni è limitato.
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SISTEMA PLANTARE S-CLOUD
DESCRIZIONE
Il plantare S-Cloud viene fornito come accessorio per le linee ENERGY, ANZIANI E RIABILITAZIONE, TUTORI,
e per i prodotti Tecnica Stelt e Tecnica Biomed. L’innovativo plantare S-Cloud consente di asportare i tasselli
nella parte inferiore grazie alla pre-incisione dell’Evaform da 6 mm su tutta la superficie del plantare. Il tecnico
ortopedico individuerà i tasselli da rimuovere per permettere lo scarico immediato delle pressioni nella zona
ulcerata o a rischio di ulcerazione, permettendo di creare un’area di scarico della dimensione necessaria e
nel punto preciso. Lo strato di memory foam di 3 mm automodellante all’interno del plantare riduce le forze
esercitate dai bordi dell’area posta in scarico sulla zona plantare, ridistribuendo il peso corporeo su una
superficie più ampia, evitando così i picchi di pressione.
CARATTERISTICHE DEI PLANTARI S-CLOUD
1. La copertura in On-Steam è traspirante, antibatterica,
antimicrobica, anti-odori e ipoallergica.
2. Memory foam di 3 mm automodellante.
3. Inserti modulari da 10 mm x 10 mm in Evaform, spessore
6 mm.
4. Base adesiva in fibra per stabilizzare i moduli in Evaform.
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ABBINAMENTI D’USO
Il sistema plantare S-Cloud è suddiviso in cinque linee di utilizzo:
•
•

S-Cloud Energy, compatibile con la linea ENERGY (Paio)
S-Cloud Fisio, compatibile con la linea ANZIANI
E RIABILITAZIONE (Paio)
• S-Cloud Diab, compatibile con la linea TUTORI (Pezzo)
• S-Cloud Stelt (Pezzo)
• S-Cloud Biomed (Pezzo)

SISTEMA PLANTARE S-AIR
DESCRIZIONE
I plantari S-Air, sono inclusi su tutta la LINEA ANZIANI E RIABILITAZIONE. Essi forniscono una piacevole
sensazione quando si cammina. Evitano inoltre le conseguenze del continuo impatto sulle articolazioni.
CARATTERISTICHE DEI PLANTARI S-AIR
• Ventilazione completa grazie alla schiuma traspirante al
100%, che lascia circolare l’aria.
• Mantiene i piedi asciutti eliminando l’umidità grazie al suo
sistema di assorbimento.
• Elimina gli odori neutralizzando i germi grazie al trattamento
antibatterico.
• Previene l’affaticamento grazie alla sua capacità di
assorbimento degli urti.
• Schiuma più duratura grazie alla capacità di memorizzazione.
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LINEA ACTIVE

INTRODUZIONE LINEA ACTIVE
ACTIVE è una linea di calzature progettata appositamente per proteggere il piede sensibile durante l’attività fisica.
La suola biomeccanica ACTIVE permette una transizione naturale tra le tre fasi della camminata, assicurando
una riduzione dei picchi di pressione sull’avampiede e limitando l’usura a carico delle articolazioni, consentendo
dunque una camminata più spontanea e diminuendo la sensazione di fatica. La tomaia automodellante e
senza cuciture nei punti di sfregamento avvolge l’anatomia del piede e le sue eventuali deformità, garantendo
comodità e impedendo dolorose frizioni.
Le calzature della linea ACTIVE abbinate ai ns. plantari in fibra possono coprire tutte le fasi di rischio in quanto
seguono i protocolli internazionali per il trattamento e la cura del piede diabetico.

DEFINIZIONE RIGIDITÀ DELLA SUOLA:
•
•
•

ACTIVE FLESSIBILE è quando all’interno della calzatura c’è solo il plantare Tecnica.
ACTIVE SEMIRIGIDA è quando all’interno della calzatura viene inserito l’inserto in fibra semirigido + il
plantare Tecnica.
ACTIVE RIGIDA è quando all’interno della calzatura viene inserito l’inserto in fibra rigido + il plantare
Tecnica.

DESCRIZIONE
•
•
•

ACTIVE FLESSIBILE: indicata per il trattamento del piede reumatico e per la prevenzione di grado 0 e
1 del piede diabetico in presenza di neuropatie accompagnate a vasculopatie. La suola biomeccanica
flessibile facilita il rotolamento del passo e ripartisce i picchi di pressione.
ACTIVE SEMIRIGIDA: indicata per il trattamento del piede reumatico che soffre di dolori, e la prevenzione
di grado 1 e 2 del piede diabetico. La suola biomeccanica semirigida è ideale anche per pazienti diabetici
che necessitano la massima protezione contro il rischio ulcerativo.
ACTIVE RIGIDA: indicata per la prevenzione di terzo livello del piede diabetico con necessità di scaricare
la pressione plantare, pensata per chi soffre di pregresse ulcerazioni o amputazioni, indicata anche per
pazienti che soffrono di reumatismi e presentano gravi deformità. La suola biomeccanica rigida limita
gli stress articolari del piede durante la camminata e riduce significativamente i picchi di pressione
sull’avampiede e li ridistribuisce correttamente.

CARATTERISTICHE
Calzature ACTIVE: assistono ogni tuo passo!
Il
supporto
del
tallone
ACTIVE è imbottito, solido,
avvolge e protegge il tallone
evitando sfregamenti e lesioni,
abbracciandolo delicatamente
ma dando allo stesso tempo
stabilità al retropiede.
La
tomaia i m b o t t i t a ,
confortevole, traspirante e con
assenza quasi totale di cuciture,
accoglie il piede in un involucro
protettivo ed ammortizzante.
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La
suola
ACTIVE
biomeccanica permette un
appoggio graduale, morbido
e continuativo tra il tallone e
l’intera pianta del piede. La
parte centrale della suola,
essendo ampia, garantisce
una reale stabilità con
conseguente relax per tutta la
muscolatura. Inoltre, la suola
ACTIVE permette una naturale
“rullata” del piede, senza
bruschi movimenti.

LINEA ACTIVE
DONNA - CALZATA 12 - IVA 22%

Nome prodotto

Nome prodotto

ACTIVE GELA BIANCO/ROSSO DONNA

ACTIVE GORIZIA MARILYN/BEIGE DONNA

n. certificazione 2080426

n. certificazione 2080427

Colore:

Bianco/Rosso

Taglie:

da 35 a 43

Rif. n.:

EX056000

Colore:

Marilyn/Beige

Taglie:

da 35 a 43

Nome prodotto

Nome prodotto

ACTIVE TOSCA MARINE/ROSSO DONNA

ACTIVE PALERMO BIANCO DONNA

n. certificazione 2080430

n. certificazione 2021485

Colore:

Marine/Rosso

Taglie:

da 35 a 43

Rif. n.:

EX056000

Colore:

Bianco/Blu

Taglie:

da 35 a 43

Rif. n.:

EX056300

Rif. n.:

EX055800

9

LINEA ACTIVE
DONNA - CALZATA 12 - IVA 22%

Nome prodotto

Nome prodotto

ACTIVE CATANIA NERO DONNA

ACTIVE CAPRI GRIGIO/NERO DONNA

n. certificazione 2021487

n. certificazione 2080428

Colore:

Nero/Arancio

Taglie:

da 35 a 43

Rif. n.:

EX056000

Colore:

Grigio/Nero

Taglie:

da 35 a 43

Rif. n.:

EX056000

Nome prodotto

Nome prodotto

ACTIVE ENNA NERO/ORO DONNA

ACTIVE TROPEA NERO/ORO DONNA

n. certificazione 2021488

n. certificazione 2021486

Colore:

Nero/Oro
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Taglie:

da 35 a 43

Rif. n.:

EX056300

Colore:

Nero/Oro Glitter

Taglie:

da 35 a 43

Rif. n.:

EX056500

LINEA ACTIVE
UOMO - CALZATA 12 - IVA 22%

Nome prodotto

Nome prodotto

ACTIVE MILAZZO GRIGIO UOMO

ACTIVE PALERMO BIANCO UOMO

n. certificazione 2142374

n. certificazione 2021476

Colore:

Nero/Grigio

Taglie:

da 39 a 46

Rif. n.:

EX056100

Colore:

Bianco/Blu

Taglie:

da 39 a 46

Rif. n.:

EX056100

Nome prodotto

Nome prodotto

ACTIVE PALERMO NERO UOMO

ACTIVE TOBIA MARINE/ROSSO UOMO

n. certificazione 2021473

n. certificazione 2080429

Colore:

Nero/Bordeaux

Taglie:

da 39 a 46

Rif. n.:

EX056100

Colore:

Marine/Rosso

Taglie:

da 39 a 46

Rif. n.:

EX056300
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LINEA ACTIVE
UOMO - CALZATA 12 - IVA 22%

Nome prodotto

Nome prodotto

ACTIVE ELIANO BLU UOMO

ACTIVE TONY BIANCO UOMO

n. certificazione 2021482

n. certificazione 2021484

Colore:

Blu/Grigio

Taglie:

da 39 a 46

Rif. n.:

EX056500

Colore:
Bianco/Blu/Giallo/Verde

Taglie:

da 39 a 46

Nome prodotto

Nome prodotto

ACTIVE ELIA NERO UOMO

ACTIVE ALCAMO NERO UOMO

n. certificazione 2021481

n. certificazione 2142375

Colore:

Nero/Bianco
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Taglie:

da 39 a 46

Rif. n.:

EX056500

Colore:

Nero/Grigio

Taglie:

da 39 a 46

Rif. n.:

EX056300

Rif. n.:

EX056500

LINEA ACTIVE
UOMO - CALZATA 12 - IVA 22%

Nome prodotto

Nome prodotto

ACTIVE CATANIA NERO UOMO

ACTIVE MESSINA NERO RIGID UOMO

n. certificazione 2021478

n. certificazione 2021477
SUO
RIG LA
IDA

Colore:

Nero/T.Moro

Taglie:

da 39 a 46

Rif. n.:

EX056300

Colore:

Nero/T.Moro

Taglie:

Rif. n.:

da 39 a 46

EX056900

Nome prodotto

Nome prodotto

ACTIVE CATANIA T.MORO UOMO

ACTIVE TRAPANI 14 T.MORO UOMO

n. certificazione 2021479

n. certificazione 2021480
CAL

ZAT
14 A

Colore:

T.Moro/Ocra

Taglie:

da 39 a 46

Rif. n.:

EX056300

Colore:

T.Moro/Blu/Marrone

Taglie:

da 39 a 46

SUO
RIG LA
IDA

Rif. n.:

EX057200
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LINEA ACTIVE
UOMO - CALZATA 12 - IVA 22%

Nome prodotto

Nome prodotto

ACTIVE TARANTO NERO UOMO

ACTIVE CONERO NERO UOMO

n. certificazione 2021483

n. certificazione 2142376

Colore:

Nero/Bordeaux

Taglie:

da 39 a 46

Nome articolo

Rif. n.:

EX056800

Colore:
Nero

Taglie:

da 39 a 46

Nome articolo

PLANTARE S-RIGID ACTIVE

Nome articolo
PLANTARE S-SEMIRIGID ACTIVE
n. certificazione 2080795

Taglie:

Taglie:

Taglie:

n. certificazione 2080794

da 35 a 46
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Rif. n.:

EX051500

da 35 a 46

Rif. n.:

EX051500

Rif. n.:

EX056950

PLANTARE ACTIVE 6mm
n. certificazione 2142381

da 35 a 46

Rif. n.:

EX050700

LINEA ENERGY

INTRODUZIONE LINEA ENERGY
La linea ENERGY nasce dalla tecnologia e dall’esperienza della Extro Style, oltre che da studi scientifici e da avanzate
ricerche nel campo della biomeccanica. Si tratta di una linea di calzature performanti, dal design attuale e innovativo
sotto molti aspetti, adatte al trattamento di alterazioni della morfologia del piede. Le calzature della linea ENERGY
abbinate ai ns. rinforzi in fibra possono coprire tutte le fasi di rischio del piede diabetico in quanto seguono i protocolli
internazionali per il trattamento e la cura del piede diabetico.

DEFINIZIONE RIGIDITÀ DELLA SUOLA:
•
•
•

ENERGY FLESSIBILE è quando all’interno della calzatura c’è solo il plantare Tecnica.
ENERGY SEMIRIGIDA è quando all’interno della calzatura viene inserito l’inserto in fibra semirigido + il plantare
Tecnica.
ENERGY RIGIDA è quando all’interno della calzatura viene inserito l’inserto in fibra rigido + il plantare Tecnica.

DESCRIZIONE
•
•
•

ENERGY FLESSIBILE: indicata per il trattamento del piede reumatico e per la prevenzione di grado 0 e 1 del
piede diabetico in presenza di neuropatie accompagnate a vasculopatie. La suola biomeccanica flessibile facilita il
rotolamento del passo e ripartisce i picchi di pressione.
ENERGY SEMIRIGIDA: indicata per il trattamento del piede reumatico che soffre di dolori, e la prevenzione di grado
1 e 2 del piede diabetico. La suola biomeccanica semirigida è ideale anche per pazienti diabetici che necessitano la
massima protezione contro il rischio ulcerativo.
ENERGY RIGIDA: è una calzatura indicata per la prevenzione di terzo livello del piede diabetico con necessità
di scaricare la pressione plantare, pensata per chi soffre di pregresse ulcerazioni o amputazioni, indicata anche
per pazienti che soffrono di reumatismi e presentano gravi deformità. La suola biomeccanica rigida limita gli
stress articolari del piede durante la camminata e riduce significativamente i picchi di pressione sull’avampiede e li
ridistribuisce correttamente.

Nome articolo
PLANTARE S-RIGID ENERGY
n. certificazione 1754064

Nome articolo

PLANTARE ENERGY

n. certificazione 3 mm 1766123
6 mm 1766124
9 mm 1766125

Taglie:

da 35 a 50

Rif. n.:

EX030700

Nome articolo
PLANTARE S-CLOUD ENERGY
n. certificazione 2142386

Taglie:

da 35 a 50
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Taglie:

da 35 a 50

Rif. n.:

EX031500

Nome articolo

PLANTARE S-SEMIRIGID ENERGY
n. certificazione 2142379

Rif. n.:

EX031950

Taglie:

da 35 a 50

Rif. n.:

EX031500

LINEA ENERGY
DONNA - CALZATA 14 - IVA 22%

Nome articolo

Nome articolo

ENERGY MARA

ENERGY VALENTINA

n. certificazione 2142369

Colore:

Grigio/Perla

Taglie:

da 35 a 43

n. certificazione 1903609

Rif. n.:

EX036700

Colore:
Nero

Nome articolo

Nome articolo

ENERGY AGNESE

ENERGY MARINA

n. certificazione 2142370

Colore:

Taupe/Perla

Taglie:

da 35 a 43

Taglie:

da 35 a 43

Rif. n.:

EX036700

n. certificazione 1903605

Rif. n.:

EX036100

Colore:
Nero

Taglie:

da 35 a 43

Rif. n.:

EX036100
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LINEA ENERGY
DONNA - CALZATA 14 - IVA 22%

Nome articolo

Nome articolo

ENERGY MARIA

ENERGY ALICE

n. certificazione 1765780

Colore:
Blu

Taglie:

da 35 a 43

n. certificazione 1717176

Rif. n.:

EX035800

Colore:

Bronzo

Nome articolo

Nome articolo

ENERGY ELENA

ENERGY LUCIA

n. certificazione 1765781

Colore:
Nero
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Taglie:

da 35 a 43

Taglie:

da 35 a 43

Rif. n.:

EX035800

n. certificazione 1762239

Rif. n.:

EX035100

Colore:
Nero

Taglie:

da 35 a 43

Rif. n.:

EX036200

LINEA ENERGY
UOMO - CALZATA 14 - IVA 22%

Nome articolo

Nome articolo

ENERGY VALENTINO NERO

ENERGY VALENTINO NERO/VERDE

n. certificazione 1903606

Colore:
Nero

Taglie:

da 39 a 50

n. certificazione 1904239

Rif. n.:

EX037100

Colore:

Nero/ Verde

Nome articolo

Nome articolo

ENERGY LORIS

ENERGY LUIGI

n. certificazione 2142371

Colore:
Nero

20

Taglie:

da 39 a 50

Taglie:

da 39 a 50

Rif. n.:

EX037100

n. certificazione 1903607

Rif. n.:

EX036300

Colore:
Nero

Taglie:

da 39 a 50

Rif. n.:

EX036300

LINEA ENERGY
UOMO - CALZATA 14 - IVA 22%

Nome articolo

Nome articolo

ENERGY PAOLO MARRONE

ENERGY PAOLO NERO

n. certificazione 2060235

Colore:

Marrone

Taglie:

da 39 a 50

n. certificazione 1765784

Rif. n.:

EX036300

Colore:
Nero

Nome articolo

Nome prodotto

ENERGY CARLO

ENERGY DANIELE

n. certificazione 1765782

Colore:
Nero

Taglie:

da 39 a 50

Taglie:

da 39 a 50

Rif. n.:

EX036700

Colore:
Nero

Taglie:

da 39 a 50

Nome articolo

ENERGY ALEX BLU

ENERGY ALEX NERO

n. certificazione 1765783

Blu

Taglie:

da 39 a 50

EX036300

n. certificazione 1696618

Nome articolo

Colore:

Rif. n.:

Rif. n.:

EX037600

n. certificazione 1788226

Rif. n.:

EX036000

Colore:
Nero

Taglie:

da 39 a 50

Rif. n.:

EX036000
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LINEA ENERGY
DONNA - CALZATA 14 - IVA 22%

Nome articolo

Nome articolo

ENERGY 10 BLU

ENERGY 10 BIANCO

n. certificazione 1581456

n. certificazione 2056718

Colore:

Taglie:

Rif. n.:

Colore:

Taglie:

Rif. n.:

Blu

da 35 a 41 (donna)

Blu

da 42 a 50 (uomo)

EX035400
EX035600

Nome articolo

Taglie:

Rif. n.:

da 35 a 41 (donna)

EX035400

ENERGY 10 RICAMO

n. certificazione 2142372

n. certificazione 2142373

Taglie:

Jeans/Blu

Bianco/Nero

Nome articolo

ENERGY 10 JEANS

Colore:

Colore:

da 35 a 41 (donna)

Nome articolo

Rif. n.:

EX035700

Colore:

Bianco/Fiore

Taglie:

Rif. n.:

da 35 a 41 (donna)

EX035700

TABELLA TAGLIE

ENERGY PLUS

35-36
37-38

n. certificazione 1766122

39-40
41-42-43
44-45-46

Colore:
Nero

Taglie:

da 35 a 46

Rif. n.:

EX030900
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LINEA ENERGY
UNISEX - CALZATA 14 - IVA 22%

Gli articoli ENERGY MORRIS RIGID e ENERGY JACQUES FLEX, con la chiusura a doppio velcro, consentono
di aprire completamente la parte anteriore del sandalo, rendendolo più pratico da indossare. La calzata extra
e il volume interno regolabile rendono queste calzature adatte a pazienti con piedi importanti, bendati, gonfi
o edematosi. Inoltre esse sono predisposte per l’inserimento di un plantare personalizzato.
•
•

SUOLA SEMIRIGIDA: può essere utilizzata in prevenzione primaria con grado di rischio 0 o 1, poliartrite,
Neuroma di Morton, artrosi, ecc.
SUOLA RIGIDA: può essere utilizzata in prevenzione secondaria con grado di rischio 2 e 3 paziente con
pregresse ulcerazioni a rischio recidiva deformità, ulcerazione o amputazione pregressa, artrodesi delle
dita, artrodesi del tarso, piede di Charcot, problematiche biomeccaniche del movimento.

Nome articolo

Nome articolo

ENERGY MORRIS RIGID

ENERGY JACQUES FLEX

n. certificazione 1903608

Colore:
Blu

Larghezza
avampiede
Larghezza
tallone

24

SUO
RIG LA
IDA

Taglie:

Rif. n.:

da 35 a 50

EX036800

n. certificazione 1920242

Colore:
Blu

Taglie:

da 35 a 50

Rif. n.:

EX034900

Circonferenza
collo del piede
Lunghezza
Altezza
dita

Circonferenza
avampiede

LINEA COMFORT

INTRODUZIONE LINEA COMFORT
Con la linea COMFORT abbiamo creato per la donna e l’uomo una collezione di calzature uniche, funzionali e pratiche
con le quali è possibile coniugare comodità tecnica e stile nello stesso prodotto. Esse sono ideali per chi desidera
mantenere uno stile di vita sano pur assicurando protezione e benessere ai propri piedi. Sono adatte a tutte le età e ad
ogni stagione. Su tutti i modelli è presente un ampio volume d’appoggio del piede e sono predisposte per l’inserimento
e l’uso di plantari realizzati su misura.
I colori alla moda e la fodera in materiale microfibra On Steam® offrono una piacevolissima sensazione al tatto,
garantendo la traspirazione al 100%, oltre ad un’azione di assorbimento e desorbimento per il massimo comfort.
Il tacco, di altezza ideale, è studiato per garantire una corretta postura e offrire una giusta spinta alla deambulazione. La
cura per i particolari, il design moderno e la costante ricerca di materiali fanno di TECNICA un prodotto di grande qualità,
garantito da un’azienda italiana che da oltre trenta anni progetta e realizza prodotti di eccellenza.

ON STEAM
TUTTA LA LI NE A CO M F O RT HA I L P L AN TAR E E L A F O D E R A D E L L A TOM A IA
RI VES TI TA I N M I CR O F I BR A O N S T E AM ® , AS S O R B I O D O R E , AN T I B AT T E RIC O E
TRASP I RA NTE .

On Steam® è la nuova microfibra traspirante al 100%, che offre la sensazione della pelle e ha una capacità di assorbimento
dell’umidità 8 volte il suo peso in acqua. Offre il massimo comfort, un asciutto totale ed un effetto termoregolante. Il
sudore non si accumula all’interno della calzatura perché il tessuto lo conduce verso l’esterno dove evapora, mantenendo
così il piede asciutto in ogni momento. Le caratteristiche della microfibra sono: azione assorbimento, desorbimento,
massima rimozione di acqua, asciutto totale, elevata resistenza all’abrasione, antibatterico, anti-microbico, anti-odori,
effetto regolazione termica, ipoallergenico, termoformabile, Chromium VI-free e sistema di produzione ecologico senza
CO2. Inoltre presenta la certificazione OEKO-TEX Standard 100 Ecologico: un laboratorio esterno ha sottoposto il tessuto
a severi test ed ha certificato la totale assenza di agenti nocivi per la salute.
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LINEA COMFORT
DONNA - IVA 22%

Nome articolo

Nome articolo

TECNICA LUCILLA SABBIA

TECNICA LUCILLA ARDESIA

Calzata 10

Calzata 10

n. certificazione 1919746

Colore:
Sabbia

Taglie:

da 35 a 42

n. certificazione 2056719

Rif. n.:

EX044900

Colore:

Ardesia

Nome articolo

Nome articolo

TECNICA OTTAVIA

TECNICA BENEXA

n. certificazione 1919744

Taglie:

da 35 a 42

Rif. n.:

EX044900

n. certificazione 1766118

Calzata 10

Colore:
Nero

Taglie:

da 35 a 42

Rif. n.:

EX044900

Colore:
Nero

Taglie:

da 35 a 50

Nome prodotto

Nome prodotto

TECNICA DEVA BORDEAUX

TECNICA JEREMY MOKKA

n. certificazione 2022817

n. certificazione 2022818

Colore:

Bordeaux

Taglie:

da 35 a 43

Rif. n.:

EX043900

Colore:
Mokka

Taglie:

da 35 a 50

Rif. n.:

EX044100

Rif. n.:

EX043900

27

LINEA COMFORT
DONNA - IVA 22%

Nome articolo

Nome articolo

TECNICA MARY SABBIA

TECNICA MARY NERO

n. certificazione 2056720

Colore:
Sabbia

Taglie:

da 35 a 42

n. certificazione 2056721

Rif. n.:

EX043450

Colore:
Nero

Nome articolo

Nome articolo

TECNICA MARY BRONZO

TECNICA TANIA

n. certificazione 1766119

Colore:

Bronzo

Taglie:

da 35 a 42

Taglie:

da 35 a 42

Rif. n.:

EX043450

Colore:
Blu

Taglie:

da 35 a 42

Nome articolo

TECNICA ANGELA SABBIA

TECNICA ANGELA NERO

n. certificazione 2056722

Sabbia
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Taglie:

da 35 a 42

EX043450

n. certificazione 1666108

Nome articolo

Colore:

Rif. n.:

Rif. n.:

EX043450

n. certificazione 1919747

Rif. n.:

EX043600

Colore:
Nero

Taglie:

da 35 a 42

Rif. n.:

EX043600

LINEA COMFORT
DONNA - IVA 22%

Nome articolo

Nome articolo

TECNICA NELLY

TECNICA ASIA

n. certificazione 1543932

Colore:
Nero

Taglie:

da 35 a 42

n. certificazione 1766117

Rif. n.:

EX043700

Colore:
Nero

Taglie:

da 35 a 42

Nome prodotto

Nome prodotto

TECNICA SIMONA BIANCO/PLATINO

TECNICA SIMONA GRIGIO/SABBIA

n. certificazione 2012533

Colore:

Bianco/Platino

Taglie:

da 35 a 43

Rif. n.:

EX042750

Colore:

Grigio/Sabbia

Taglie:

da 35 a 43

Nome articolo

TECNICA SIMONA ROSSO

TECNICA SIMONA BLU

Taglie:

da 35 a 43

Rif. n.:

EX042750

n. certificazione 1788340

n. certificazione 1788341

Rosso

EX043250

n. certificazione 2012534

Nome articolo

Colore:

Rif. n.:

Rif. n.:

EX042750

Colore:
Blu

Taglie:

da 35 a 43

Rif. n.:

EX042750
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LINEA COMFORT
DONNA - IVA 22%

Nome prodotto

Nome prodotto

TECNICA GRAZIA NERO/GRIGIO

TECNICA GRAZIA SABBIA

n. certificazione 2012531

Colore:

n. certificazione 2012532

Taglie:

Nero/Grigio

da 35 a 43

Rif. n.:

EX042850

Colore:

Tortora/Sabbia

Taglie:

da 35 a 43

Rif. n.:

EX042850

Nome articolo

Nome articolo

TECNICA KIARA BLU

TECNICA KIARA GHIACCIO PERLA/ARGENTO

n. certificazione 1788338

Colore:

n. certificazione 2012535

Taglie:

Blu

da 35 a 43

Rif. n.:

EX043050

Colore:

Nome articolo

Nome articolo

TECNICA ALESSIA

TECNICA GAIA LANA ROSSO

n. certificazione 1666101

Taglie:

Ghiaccio perla/Argento da 35 a 43

Rif. n.:

EX043050

Nome prodotto
TECNICA GAIA LANA BLU
n. certificazione 2045408

n. certificazione 2045409

Nome prodotto
TECNICA GAIA LANA ARANCIO
n. certificazione 2045411

Nome prodotto
TECNICA GAIA LANA VERDE
n. certificazione 2045410

Colore:
Blu
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Taglie:
da 35 a 43

Rif. n.:
EX043250

Colore:
Rosso

Taglie:
da 35 a 43

Rif. n.:
EX042490

LINEA COMFORT
UOMO - IVA 22%

Nome articolo

Nome articolo

TECNICA AUGUSTO

TECNICA RICCARDO

n. certificazione 1766120

Colore:
Nero

Taglie:

da 39 a 46

n. certificazione 2123552

Rif. n.:

EX043450

Colore:
T.Moro

Nome prodotto

Nome articolo

TECNICA JEREMY MOKKA

TECNICA RICK

n. certificazione 2022818

Colore:
Mokka

Taglie:

da 35 a 50

Rif. n.:

EX043900

Colore:
T.Moro

Nome articolo

TECNICA BENEXA

TECNICA ANGELO

n. certificazione 1766118

Nero
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Taglie:

da 35 a 50

da 39 a 50

Rif. n.:

EX043550

n. certificazione 1754076

Nome articolo

Colore:

Taglie:

Taglie:

da 39 a 50

Rif. n.:

EX043900

n. certificazione 1766121

Rif. n.:

EX044100

Colore:
Blu

Taglie:

da 39 a 46

Rif. n.:

EX043350

LINEA ANZIANI E RIABILITAZIONE
UNISEX - CALZATA 14 - IVA 22%

INTRODUZIONE LINEA ANZIANI E RIABILITAZIONE
La linea ANZIANI E RIABILITAZIONE è stata progettata per il trattamento di gran parte delle patologie del piede
e unisce comodità e morbidezza di una pantofola alla stabilità e resistenza di una scarpa. Questa linea di
calzature viene utilizzata prevalentemente per migliorare la deambulazione negli anziani e nelle persone che
soffrono di reumatismi. Esse sono indicate anche come calzature post-intervento e per la riabilitazione.
La suola antiscivolo a pianta larga è realizzata con mescola urto-assorbente che, abbinata ai contrafforti
stabilizzanti termoformabili, garantisce una camminata più sicura. La tomaia traspirante è realizzata con
materiali che si modellano sull’avampiede e che consentendo di alloggiare, senza dolore, deformità o
bendaggi. La chiusura a velcro e la tomaia ad apertura totale, consentono a chi ha problemi di mobilità
articolare, di indossare comodamente la scarpa con estrema facilità, regolando la chiusura a velcro nella
maniera più ottimale.
Inoltre queste calzature, possono essere utilizzate in prevenzione primaria con grado di rischio 0 - 1 nel piede
diabetico, mentre utilizzando plantari in fibra S-Rigid Fisio, che irrigidiscono la suola, possono essere utilizzate
in prevenzione secondaria con grado di rischio 2 - 3.
Nome articolo

Nome articolo

TECNICA AVOLA

TECNICA SIRACUSA

n. certificazione 1919742

Colore:
Nero

Taglie:

da 35 a 50

n. certificazione 1919743

Rif. n.:

EX014800

Colore:
Nero

Taglie:

da 35 a 50

Nome prodotto

Nome articolo

TECNICA SICILIA

TECNICA DYNAMIC UOMO

n. certificazione 2022819

Colore:
Nero
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Taglie:

da 35 a 50

Rif. n.:

EX014800

n. certificazione 1787586

Rif. n.:

EX015100

Colore:
Nero

Taglie:

da 39 a 50

Rif. n.:

EX013100

LINEA ANZIANI E RIABILITAZIONE
UNISEX - CALZATA 14 - IVA 22%

Nome articolo

Nome articolo

TECNICA GOLD 1

TECNICA GOLD AIR

n. certificazione 983653

Colore:
Nero

Taglie:

da 35 a 50

n. certificazione 1254500

Rif. n.:

EX013450

Colore:
Grigio

Nome articolo

Nome articolo

TECNICA GOLD 3

TECNICA FLEX

n. certificazione 983656

Colore:
Nero

Taglie:

da 35 a 50

Rif. n.:

EX013450

Colore:

Grigio/Nero

Nome articolo

TECNICA DYNAMIC AIR

TECNICA SOFT

n. certificazione 1765777

Nero

Taglie:

da 35 a 50

da 35 a 50

Rif. n.:

EX013450

n. certificazione 1304190

Nome articolo

Colore:

Taglie:

Taglie:

da 35 a 50

Rif. n.:

EX012950

n. certificazione 1840788

Rif. n.:

EX012250

Colore:
Nero

Taglie:

da 35 a 50

Rif. n.:

EX012250
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LINEA ANZIANI E RIABILITAZIONE
UNISEX - CALZATA 14 - IVA 22%

Nome articolo

Nome articolo

TECNICA 3T

TECNICA 3S

n. certificazione 983658

Colore:
Grigio
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Taglie:

da 35 a 50

n. certificazione 1254501

Rif. n.:

EX012680

Colore:
Nero

Taglie:

da 35 a 50

Rif. n.:

EX012850

LINEA ANZIANI E RIABILITAZIONE
UNISEX - CALZATA 14 - IVA 22%

Nome articolo

Nome articolo

TECNICA 3M

TECNICA 3 AIR

n. certificazione 983659

Colore:
Blu

Taglie:

da 35 a 50

n. certificazione 1760034

Rif. n.:

EX012950

Colore:
Grigio

Nome articolo

Nome articolo

TECNICA 3E

TECNICA LARRY

n. certificazione 983660

Colore:
Nero

Taglie:

da 35 a 50

Rif. n.:

EX012850

Colore:
Nero

Nome articolo

TECNICA 3A

TECNICA 1

n. certificazione 983657

Grigio

Taglie:

da 35 a 50

da 35 a 50

Rif. n.:

EX012950

n. certificazione 2142378

Nome articolo

Colore:

Taglie:

Taglie:

da 35 a 50

Rif. n.:

EX012950

n. certificazione 983654

Rif. n.:

EX012850

Colore:
Grigio

Taglie:

da 35 a 50

Rif. n.:

EX013100
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LINEA ANZIANI E RIABILITAZIONE
UNISEX - CALZATA 14 - IVA 22%

Nome articolo

Nome articolo

TECNICA 3 MIK SABBIA

TECNICA 3 AGNELLO

n. certificazione 1791287

Colore:
Sabbia

Taglie:

da 35 a 50

n. certificazione 1254503

Rif. n.:

EX012750

TECNICA 3A KLE NERO
n. certificazione 1768377

Nero

Blu

Taglie:

da 35 a 50

Trattamento antibatterico
agli ioni d’argento Silver
Plus resistente all’acqua e
non nocivo alla pelle.

Rif. n.:

EX013050

n. certificazione 1768378

Colore:
Blu

Nome articolo

TECNICA 4T

TECNICA 4M

n. certificazione 983661

Grigio
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da 35 a 50

TECNICA 3 KLE BLU

Nome articolo

Colore:

Taglie:

Rif. n.:

EX012750

Nome articolo

Nome articolo

Colore:

Colore:

Taglie:

da 35 a 50

Taglie:

da 35 a 50

Trattamento antibatterico
agli ioni d’argento Silver
Plus resistente all’acqua e
non nocivo alla pelle.

Rif. n.:

EX012950

n. certificazione 983662

Rif. n.:

EX012200

Colore:
Blu

Taglie:

da 35 a 50

Rif. n.:

EX012200

LINEA ANZIANI E RIABILITAZIONE
UNISEX - CALZATA 14 - IVA 22%

Nome prodotto

Nome prodotto

TECNICA PAUL NERO/VERDE

TECNICA SASHA NERO/BORDEAUX

n. certificazione 2022820

Colore:

Nero/Verde

Taglie:

da 35 a 50

n. certificazione 2022821

Rif. n.:

EX013500

Colore:

Nero/Bordeaux

Nome articolo

Nome articolo

TECNICA 11

TECNICA 10

n. certificazione 983665

Colore:
Grigio

Taglie:

da 35 a 50

Rif. n.:

EX012450

Rif. n.:

EX013500

Colore:
Grigio

Taglie:

da 35 a 50

Rif. n.:

EX011950

Nome articolo

TECNICA T2 AIR

TECNICA 5T

n. certificazione 1765776

Grigio

da 35 a 50

n. certificazione 1765775

Nome articolo

Colore:

Taglie:

Taglie:

da 35 a 50

n. certificazione 1511277

Rif. n.:

EX012700

Colore:
Grigio

Taglie:

da 35 a 50

Rif. n.:

EX012700
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LINEA ANZIANI E RIABILITAZIONE
UNISEX - CALZATA 14 - IVA 22%

Nome articolo

Nome articolo

TECNICA 7

TECNICA 6

n. certificazione 1762241

Colore:
Grigio

n. certificazione 983663

Taglie:

Rif. n.:

da 35 a 50

EX012700

Colore:
Grigio

Taglie:

Rif. n.:

da 35 a 50

EX012200

Nome articolo

Nome articolo

Nome articolo

PLANTARE S-AIR FISIO

PLANTARE S-RIGID FISIO

PLANTARE S-CLOUD FISIO

Taglie:

Taglie:

Taglie:

n. certificazione 1254506

da 35 a 50

Larghezza
avampiede
Larghezza
tallone
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n. certificazione 1254507

Rif. n.:

EX010690

da 35 a 50

Rif. n.:

EX011500

n. certificazione 2142383

da 35 a 50

Rif. n.:

EX011950

Circonferenza
collo del piede
Lunghezza
Altezza
dita

Circonferenza
avampiede

LINEA TUTORI PIEDE DIABETICO
E POST-OPERATORIE

INTRODUZIONE LINEA TUTORI PIEDE DIABETICO E POST-OPERATORIE
I TUTORI e le POST-OPERATORIE Tecnica piede-caviglia sono pensati per il trattamento del piede diabetico
nella fase acuta e per lo scarico delle pressioni in caso di ulcere neuropatiche e ischemiche all’avampiede e al
mesopiede. Essi risultano ideali anche per i trattamenti post-chirurgici e per tutti gli interventi al piede.
Nella tomaia è presente una imbottitura super-soft e senza cuciture interne per ridurre al minimo gli sfregamenti.
La chiusura a multi velcro garantisce la calzata comoda anche con piede bendato e facilita la regolazione.
Inoltre, hanno un contrafforte stabilizzante e termoformabile ed una suola basculante rigida urto-assorbente
con isola antiscivolo per garantire una migliore stabilità.
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LINEA TUTORI PIEDE DIABETICO
E POST-OPERATORIE
UNISEX - VOLUME VARIABILE - AMBIDESTRO

Nome articolo

INDICAZIONI
• Ulcera diabetica plantare
• Ulcera plantare
• Riabilitazione post-amputazione (sino
all’amputazione trans-metatarsale)
• Riabilitazione post-intervento al tarso
• Frattura del tarso
• Gestione fase cronica del piede di Charcot
• Frattura malleolare

TABELLA TAGLIE

TECNICA DIAB

S

34-35-36

M

37-38-39

L

40-41-42

XL

43-44-45

XXL

46-47-48

ab
-Di
Ct

Tecn
i

ca

n. certificazione 983108

CARATTERISTICHE
Tutore gamba-piede alto, adattabile al paziente, permette
lo spostamento di parte del carico su caviglie e polpacci.
La suola con controllo del movimento e redistribuzione
del carico pressorio decomprime le zone interessate dalla
ferita migliorando sensibilmente la deambulazione.
Contrafforte termoformabile alto. Suola rigida, basculante
e antiflessione. Volume variabile.
Predisposizione per il plantare S-Cloud Diab.
Predisposizione per il plantare S-Tal Diab.

Colore:
Nero

Taglie:

da S a XXL

Rif. n.:

Iva:

EX027200

Nome articolo

4%

INDICAZIONI
• Ulcera diabetica plantare con complicanze vascolari
alla gamba (combinato con il plantare S-Cloud Diab)
• Ulcera neuroischemica
• Gestione del piede lesionato o gestione del piede con
rischio ulcerativo
• Frattura composta dei metatarsi
• Riabilitazione post-amputazione delle dita
• Frattura delle ditaInterventi chirurgici alle dita
• Stabilizzazione pre-intervento chirurgico

TABELLA DESCRIZIONE
TAGLIE
S
34-35-36

TECNICA POST

M

37-38-39

L

40-41-42

XL

43-44-45

XXL

46-47-48

ab
-Di
Ct

Tecn
i

ca

n. certificazione 983646

CARATTERISTICHE
Tutore gamba-piede basso adattabile al paziente. La
suola con controllo del movimento e redistribuzione del
carico pressorio decomprime le zone interessate dalla
ferita migliorando sensibilmente la deambulazione e i
tempi di guarigione.
Contrafforte termoformabile alto. Suola rigida, basculante
e antiflessione. Volume variabile.
Predisposizione per il plantare S-Cloud Diab.
Predisposizione per il plantare S-Tal Diab.

Colore:
Nero

Taglie:

da S a XXL

Rif. n.:

EX025400

Iva:
4%
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LINEA TUTORI PIEDE DIABETICO
E POST-OPERATORIE
UNISEX - VOLUME VARIABILE - AMBIDESTRO

Nome articolo

TABELLA DESCRIZIONE
TAGLIE
S
34-35-36

TECNICA TERAP

M

37-38-39

L

40-41-42

XL

43-44-45

XXL

46-47-48

n. certificazione 983647

INDICAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulcerazioni diabetiche
Ulcerazioni plantari
Ulcerazioni neuro ischemiche
Frattura dei metatarsi
Operazioni e fratture alle dita
Riabilitazione post amputazione delle dita
Stabilizzazione pre-intervento
Instabilità del retro piede

CARATTERISTICHE

Colore:
Nero

Taglie:

da S a XXL

Rif. n.:

Iva:

EX025200

Nome articolo

4%

TABELLA DESCRIZIONE
TAGLIE
S
34-35-36

TECNICA HEEL

n. certificazione 1294420

Facile calzata e massima sicurezza nella fase acuta. La tomaia
termomodellante in pel-flex, parzialmente impermeabile
garantisce la protezione termica ed igienica del piede.
Radiotrasparente e antifrizione. Contrafforte termoformabile.
Suola rigida, basculante e antiflessione. Volume variabile.
Predisposizione per il plantare S-Cloud Diab.

M

37-38-39

L

40-41-42

XL

43-44-45

XXL

46-47-48

INDICAZIONI
•
•
•
•

Riabilitazione post-intervento zona tallone
Ferite o ulcere zona tallone
Post operatoria fratture e/o ulcere al calcagno (II°
trattamento) e ulcere all’inserzione del tendine d’Achille
Borsiti

CARATTERISTICHE

Sposta il bilanciamento del peso nella parte anteriore del piede
grazie al plantare di scarico ed alla suola pensata per liberare
completamente il tallone dal carico pressorio.
La forma quadrata della suola offre più spazio per i bendaggi.
Spoyler movibile di copertura posteriore per preservare il tallone
da urti. Suola antiscivolo per garantire la massima sicurezza
nella deambulazione. Apertura totale con strappi in velcro.
Plantare estraibile.

Colore:

Taglie:

Nero

da S a XL

Rif. n.:

EX023000

Nome articolo

TECNICA CT DIAB

n. certificazione 1255252

Colore:
Nero

44

Taglie:
da S a XXL

Rif. n.:
EX021200

Iva:
4%

Nome articolo
PLANTARE S-CLOUD DIAB
n. certificazione 1903610

Nome articolo
PLANTARE S-TAL DIAB
n. certificazione 1255254

Taglie:
da S a XXL

Taglie:
da S a XXL

Rif. n.:
EX021250

Rif. n.:
EX021100

LINEA TUTORI PIEDE DIABETICO
E POST-OPERATORIE
UNISEX - VOLUME VARIABILE - AMBIDESTRO

Nome articolo
ca

TECNICA JOLLY

•
•
•
•
•
•
•

Tecn
i

n. certificazione 983648

INDICAZIONI

ab
-Di
Ct

Post operatorio alluce valgo
Dita a martello
Neuroma di Morton
Frattura delle dita
Asportazione ungueale
Asportazione verruca plantare
Frattura delle dita

TABELLA DESCRIZIONE
TAGLIE
S
34-35-36
M

37-38-39

L

40-41-42

XL

43-44-45

XXL

46-47-48

CARATTERISTICHE

Colore:
Nero

Taglie:

da S a XXL

Rif. n.:

Iva:

EX023300

Nome articolo

4%

TABELLA DESCRIZIONE
TAGLIE
S
34-35-36

TECNICA VALGUS

n. certificazione 983649

Ortesi podalica riabilitativa, tomaia radiotrasparente, antifrizione
e lavabile. La suola antiscivolo, rigida e basculante scarica
la pressione dell’avampiede dando maggior stabilità senza
alterare la postura, assicurando il rapido recupero delle funzioni.
Contrafforte termoformabile. Volume variabile.
Predisposizione per il plantare S-Cloud Diab.
Predisposizione per il plantare S-Tal Diab.

M

37-38-39

L

40-41-42

XL

43-44-45

XXL

46-47-48

INDICAZIONI
•
•
•
•
•
•
•

Post operatorio alluce valgo, dita a martello, Neuroma di
Morton
Frattura delle dita, asportazione ungueale
Asportazione verruca plantare, frattura delle dita
Migliore soluzione per piedi diabetici ed indicata in
presenza di amputazioni transmetatarsali
Amputazioni di raggio
Charcot cronico dell’avampiede e del mesopiede
Amputazioni minori dell’avampiede

CARATTERISTICHE

Colore:
Nero

Taglie:

da S a XXL

Rif. n.:

EX022800

Iva:

Suola rigida e basculante ammortizza il passo ed immobilizza
la zona metatarso-falangea, riducendo la pressione consente lo
scarico totale della zona transmetarsale. Permette di alloggiare
le deformità ed evitare pericolosi sfregamenti. La pianta larga
e la suola anti-inciampo assicurano la massima stabilità nella
deambulazione. Contrafforte stabilizzante rialzato per un miglior
sostegno del piede. Volume variabile. Plantare estraibile.

4%

MISURE INTERNE

Larghezza
avampiede
Larghezza
tallone

Circonferenza
collo del piede
Lunghezza
Altezza
dita

Circonferenza
avampiede

45

LINEA TUTORI PIEDE DIABETICO
E POST-OPERATORIE
UNISEX - VOLUME VARIABILE - AMBIDESTRO

CARATTERISTICHE
La calzatura Tecnica STELT è ambidestra, indicata sia
come tutore che come post-operatorio. È particolarmente
adatta per lo scarico delle pressioni in caso di ulcere
neuropatiche e ischemiche all’avampiede e al mesopiede.
Grazie alla suola rigida riesce a garantire la massima
stabilità e immobilizzazione del piede ottimizzando quindi
i tempi di guarigione. È utilizzata anche come postoperatorio per tutti gli interventi all’avampiede. La calzata
molto ampia permette l’utilizzo della calzatura anche
con fasciature importanti. L’altezza della suola di 20 mm
permette di mantenere la postura fisiologica e minimizza
la dismetria con l’arto controlaterale, aiutando a simulare
la camminata naturale. Il plantare S-Tal Stelt è incluso nella
confezione e ha un angolo di 8° di talismo che consente di
trasferire la pressione dall’avampiede al retropiede.

Nome articolo

INDICAZIONI
• Suola biomeccanica rigida
• Suola 20 mm minimizza la dismetria
rispetto all’arto controlaterale
• Plantare S-Tal Stelt incluso
• Contrafforte stabilizzante termoformabile
• Chiusura multi velcro
• Ambidestro
• Predisposto all’inserimento del plantare
di scarico S-Cloud Stelt

Nome articolo

TABELLA TAGLIE

TECNICA STELT

TECNICA CT STELT

35-36

n. certificazione 2142377

n. certificazione 2142382

37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48

Colore:

Nero/Bianco

Taglie:

da 35 a 48

Rif. n.:

EX023380

Iva:

Colore:
Nero

4%

Nome articolo

Nome articolo

PLANTARE S-TAL STELT

PLANTARE S-CLOUD STELT

n. certificazione 2142380

Taglie:

da 35 a 48

46

Taglie:
da 35 a 48

Rif. n.:
EX021050

n. certificazione 2142384

Rif. n.:

EX021100

Taglie:

da 35 a 48

Rif. n.:

EX021250

LINEA TUTORI PIEDE DIABETICO
E POST-OPERATORIE
UNISEX - VOLUME VARIABILE - AMBIDESTRO

Nome articolo

TABELLA TAGLIE
POST-OPERATORI

TECNICA BIOMED

35-36

n. certificazione 1765774

Nome articolo

PLANTARE S-CLOUD BIOMED
n. certificazione 2142385

37-38
39-40
41-42
43-44
45-46

Colore:

Taglie:

Nero/Bianco

da 35 a 46

Rif. n.:

EX022180

Nome articolo

Iva:

Taglie:

4%

da 35 a 46

TABELLA TAGLIE
POST-OPERATORI

TECNICA 20 RIGID

35-36

n. certificazione 983651

Rif. n.:

da 35 a 46

•

II° trattamento post-operatorio

CARATTERISTICHE

Calzatura super leggera e molto stabile grazie al contrafforte
termoformabile, con punta aperta, particolarmente adatte a
deformità e ferite nella zona dell’avampiede ed alla fisioterapia
per il recupero funzionale. Il volume interno variabile con tomaia
che si apre totalmente, facilita la calzata del piede bendato
o dolorante nella fase successiva al tutore. Il contrafforte è
personalizzabile dal tecnico ortopedico in modo da adattare
perfettamente la calzata al proprio piede. Suola antiscivolo per
la massima sicurezza nella deambulazione. Tomaia traspirante
in microfibra lavabile.

45-46

Taglie:

INDICAZIONI

39-40
43-44

Nero

EX021250

37-38
41-42

Colore:

Rif. n.:

EX021990

Iva:
4%

MISURE INTERNE

Larghezza
avampiede

Circonferenza
collo del piede
Lunghezza
Altezza
dita

Larghezza
tallone

Circonferenza
avampiede

BIOMED, STELT, 8, 16, 20 RIGID

47

LINEA TUTORI PIEDE DIABETICO
E POST-OPERATORIE
UNISEX - VOLUME VARIABILE - AMBIDESTRO

Nome articolo

TABELLA TAGLIE
POST-OPERATORI

TECNICA 16

35-36

n. certificazione 983652

37-38
39-40
41-42
43-44

INDICAZIONI
• Post-operatorio frattura avampiede
• Alluce valgo
• Dita a martello
• Borsiti
• Ulcerazioni avampiede e infradigitali

45-46
47-48

Colore:
Grigio

Taglie:

da 35 a 48

Rif. n.:

Iva:

EX021370

Nome articolo

CARATTERISTICHE
Progettata per il sollievo e protezione dell’avampiede, con la
suola in talismo l’area operata è libera dalla pressione che viene
spostata al metatarso e al tallone. Permette una deambulazione
precoce, anticipando il recupero funzionale. Suola a pianta larga
e contrafforte rigido per la massima stabilità. Volume variabile.
Tomaia in tessuto microforato traspirante lavabile a 40°.

4%

TABELLA TAGLIE
POST-OPERATORI

TECNICA 8

35-36 *
37-38 *

n. certificazione 983650

39-40 *
41-42 *
43-44 *

INDICAZIONI
•
Post-operatorio frattura avampiede
•
Alluce valgo, dita a martello
•
Borsiti
•
Ulcerazioni avampiede e
infradigitali

Nome articolo

TECNICA C8

n. certificazione 983666

45-46 *
47-48 *

Colore:
Grigio

Taglie:

da 35 a 48

Rif. n.:

EX021370

Nome articolo

Iva:
4%

TABELLA TAGLIE
TECNICA MOVIDA
35-36-37

TECNICA MOVIDA

CARATTERISTICHE
Progettata per il sollievo e protezione
dell’avampiede. Con la suola in talismo
l’area operata è libera dalla pressione
che viene spostata al metatarso e al
tallone. Permette una deambulazione
precoce, anticipando il recupero
funzionale. Suola a pianta larga e
contrafforte rigido per la massima
stabilità. Volume variabile. Tomaia
in tessuto microforato traspirante
lavabile. Con bordo anteriore per poter
applicare il copri punta Tecnica C8 per
la protezione termica e igienica.

Rif. n. EX020440
Taglie Piccola *
Taglia Grande *

INDICAZIONI
• Post-operatorio

38-39-40

n. certificazione 1255251

41-42-43
44-45-46

CARATTERISTICHE
Calzatura coprigesso e per bendaggi gessati.
Tomaia in tessuto jeans traspirante con lacci e robusta suola antiscivolo a bordo periferico alto 20 mm per protezione dall’acqua.

Colore:
Blu
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Taglie:

da 35 a 46

Rif. n.:

EX020850

Iva:
4%

PATOLOGIE DEL PIEDE

ALLUCE VALGO:
E’ uno dei problemi più diffusi nei piedi femminili. È causato dall’uso di calzature con tacchi troppo alti e troppo strette sulla punta.
Spesso però l’origine è ereditaria. Consiste nella deformazione della prima falange dell’alluce, che si piega verso le altre dita generando
una borsite, meglio conosciuta come cipolla o patata, nel senso opposto a quello di curvatura. In questa fase è necessario utilizzare
calzature in grado di alloggiare la deformità evitando dolorose pressioni e pericolosi sfregamenti.
È curato con un’operazione chirurgica ambulatoriale, chiamata osteotomia percutanea distale del primo metatarso, che ricolloca l’osso
della falange nella giusta posizione. Subito dopo l’operazione, visto che il piede non va ingessato, si può camminare tranquillamente
utilizzando calzature specifiche che permettono un appoggio congeniale evitando così l’insorgenza di ematomi o gonfiori.
DITA A MARTELLO:

Le dita del piede sono curvate verso l’alto. È una delle conseguenze del piede cavo, di traumi, di neuropatie o dell’uso
di calzature troppo strette sulla punta. La falange distale, dove si trova l’unghia, è iperdistesa, così come quella
prossimale, mentre quella intermedia rimane rigida. Spesso sulle dita a martello sono presenti numerosi calli, dovuti
al contatto con le calzature, per questo è necessario utilizzare calzature che alloggino le deformità modellandosi e che
evitino dolorose pressioni.
PIEDE DIABETICO:
E’ una delle complicanze nei pazienti affetti da diabete. Consiste nella progressiva perdita di sensibilità del piede, il quale presenta
ulcere e alterazioni cutanee che devono essere tenute sotto controllo. Se non guariscono possono evolvere nell’atrofia muscolare del
piede o in un’infezione molto grave che a volte conduce all’amputazione dell’arto. Le cause si ritrovano negli effetti classici del diabete
stesso, ovvero il restringimento delle arterie. Queste non riescono più ad irrorare gli arti inferiori che quindi si ritrovano ad avere una
sensibilità molto ridotta ed essere soggetti perciò al freddo e a traumi o ferite che fanno fatica a rimarginarsi.
PIEDE REUMATICO:
Anche il piede soffre di reumatismi tipici dell’età avanzata. Questo disturbo è causato da un processo degenerativo che colpisce
inizialmente le cartilagini, per poi modificare la struttura stessa delle ossa. Si aggiunge a questo l’assottigliamento dell’adipe sotto
la pianta, che quindi si ritrova a non ammortizzare bene la camminata e il peso del corpo. Anche se si tratta di un disturbo di natura
degenerativa, è possibile prevenirne gli effetti utilizzando calzature che consentono al piede di muoversi liberamente e di camminare
mantenendo una posizione il più naturale possibile. I soggetti più colpiti dall’artrosi sono gli anziani, ma l’incidenza familiare e i traumi
possono favorire la comparsa.
METATARSALGIA:
Con questo termine si indicano tutti quei fastidi e dolori a carico delle teste dei metatarsi (area compresa tra le dita e il collo del piede).
Le cause di tali problemi sono di diversa natura: meccanica (come conseguenza del piede cavo, dell’artrite e dell’alluce valgo), a
seguito di malattie (diabete, gotta) e congenita (predisposizione familiare a tali disturbi). Se trascurata, la metatarsalgia può generare
malformazioni alla struttura del piede che cerca di compensare al dolore assumendo posizioni innaturali e dannose. Questa patologia
grava quindi sulla funzionalità dell’avampiede: il nervo plantare digitale viene compresso durante il movimento generando neuromi e
artrosi. E’ indispensabile l’uso di dispositivi medici specifici.
VASCULOPATIE:

La vasculopatia periferica è sempre espressione di un processo di arterosclerosi che si localizza agli arti inferiori. Nel soggetto diabetico costituisce
una delle manifestazioni più frequenti in termini di sviluppo delle complicanze croniche dovute al cattivo controllo della glicemia. La vasculopatia
si manifesta anche in soggetti non diabetici anziani di sesso maschile. Il quadro clinico esordisce con un classico dolore che si localizza al
polpaccio quando il soggetto, anche dopo pochi passi, è costretto a fermarsi per la comparsa di crampi. Tale situazione clinica se non viene
aggredita con delle terapie e calzature specifiche può peggiorare velocemente fino a produrre uno stato di difficoltà totale alla deambulazione
arrivando anche alla necessità dell’amputazione dell’arto colpito, che peraltro si rende necessaria solo nell’1% dei casi. La vasculopatia invece
quando insorge in un soggetto affetto da diabete mellito presenta caratteristiche peculiari: - frequenza di comparsa pressochè simile sia nel
maschio che nella femmina - rischio di amputazione sette volte più frequente.

GOTTA:
Per gotta si intende una malattia metabolica di tipo infiammatorio a carico delle articolazioni che causa come sintomi prinicipali forti
dolori e gonfiore. La gotta è nota fin dall’antichità come la malattia dei ricchi in quanto in passato erano spesso i vizi alimentari e
l’eccesso di alcool che la provocavano. I sintomi principali della gotta sono senza dubbio il gonfiore a carico delle articolazioni che
può comparire e scomparire a seconda dell’andamento della malattia accompagnato da dolori di tipo acuto e sensazione di calore
diffuso. Tutto questo può manifestarsi sia di giorno che, soprattutto, di notte causando risvegli molto fastidiosi o addirittura insonnia.
Generalmente le zone del corpo più colpite dalla gotta sono i piedi (in particolare l’alluce), le ginocchia e i gomiti. L’utilizzo di calzature
adeguate è consigliato per evitare sfregamenti ed evitare dolorose pressioni.
IL DITO IN GRIFFE:
È una patologia molto simile al dito a martello. Il piede in griffe si presenta iperesteso nella zona del metatarso e delle falangi e flesso
a livello delle articolazioni interfalangee. Le dita in griffe sono tipiche del piede cavo (malformazione, congenita o acquisita, della
volta della pianta del piede) e si manifestano a causa di un deficit neurogeno dei muscoli del piede a cui va a seguire uno squilibrio
tra i muscoli estensori e i muscoli flessori delle dita. La patologia in media è presente nelle donne 4-5 volte in più rispetto agli uomini,
questo perché spesso dipende dall’utilizzo di calzature strette. Il dito maggiormente interessato è il secondo, anche se la malattia può
interessare anche le altre dita. In tutte le fasi, prevenzione, sintomatica e convalescenza l’uso di calzature adeguate sono uno strumento
prezioso per ridurre i disagi della patologia.
PIEDE DI CHARCOT:
È una patologia poco conosciuta ma piuttosto grave a carico delle ossa del piede, che si frammentano deformando l’arto. Esistono
diverse fasi di questo disturbo che non va ignorato né nella sua fase iniziale acuta né nella fase cronica. Il piede di Charcot è una
delle conseguenze più gravi delle neuropatie diabetiche che si caratterizza dapprima con infiammazioni, dolori e microfratture e in
seguito con una deformazione grave delle articolazioni e fratture diffuse. Più il piede si deforma più compaiono ferite e ulcere che
possono infettarsi e infettare le ossa, rendendo necessaria spesso l’amputazione delle parti in causa. Nelle prime fasi si può intervenire
immobilizzando il piede con un tutore ortopedico specifico ed evitando che esso appoggi al suolo per evitare ulteriori fratture o lesioni.

NEUROMA DI MORTON:
E’ una metatarsalgia causata dall’iperplasia (crescita eccessiva) di un nervo del piede tra il terzo e quarto metatarso. Prende il nome da
un medico che nel 1876 ne ha descritto i sintomi, il dottor Thomas G. Morton. Sarebbe più corretto non chiamarlo neuroma bensì fibrosi
perineurale, perché è causata dal continuo toccare del metatarso sul tale nervo. È curato con iniezioni di cortisone ed eventualmente
con un piccolo intervento chirurgico che permetterà di asportare il fibroma dal nervo, indispensabile l’uso di calzature idonee.
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STRUMENTI PER IL PUNTO VENDITA

CARTELLO
VETRINA

ESPOSITORE

PEDIMETRO

CATALOGO

EXTRO STYLE
WWW.TECNICASHOES.IT
WWW.EXTROSTYLE.IT

EXTRO STYLE

CONDIZIONI DI VENDITA

LISTINO QUOTAZIONI NETTE RISERVATE AI DISTRIBUTORI IVA ESCLUSA
MODALITÀ DI PAGAMENTO: I pagamenti vengono concordati con l’azienda e con l’agente di zona.
SPESE DI TRASPORTO: La spedizione sarà in PORTO FRANCO per gli ordini superiori a € 100 (imponibile).
Per ordini inferiori a € 100 (imponibile) verrà applicato un contributo spese di trasporto di € 5.
SPESE: Per emissione Ri. Ba. € 3.50, per contrassegno € 5.
RESI: si accettano SOLO ED ESCLUSIVAMENTE se preventivamente concordati con l’azienda e con l’agente
di zona.
TRATTAMENTO DATI: la informiamo che, attraverso l’evasione del suo ordine nascerà l’esigenza di trattare
i dati da lei trasmessi alla nostra struttura in formato elettronico, magnetico e cartaceo. L’azienda ExtroStyle
srl dichiara di essere a norma con le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in ambito di Privacy,
D. Lgs numero 196 del 30 Giugno 2003 e delle norme integrative previste dal G.D.P.R (regolamento UE
679/2016).

LEGENDA
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NOTE

