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LA PROTEZIONE 
FA PASSI 
DA GIGANTE



TRAMA A DENSITÀ 
DIFFERENZIATA E 
DESIGN ANATOMICO

Talusoft 04 sono realizzate in materiale 

viscoelastico, un polimero dalle alte 

prestazioni. Grazie ad una piccola area  

a nido d’ape creata all’interno  

della tallonetta, riescono  ad alleviare 

la pressione sullo sprone.   

La parte a contatto con il piede, 

interamente foderata  in morbido tessuto 

scamosciato, senza parti in rilievo, 

e il design anatomico con bordo 

semicircolare garantiscono resistenza, 

adattabilità, stabilità e comfort ottimali. 

SCARICARSI 
DEL PESO FA BENE

Il tallone è un piccolo distretto osseo 

soggetto a continue pressioni. 

Quando camminiamo o corriamo 

sopporta l’urto della falcata  

sul terreno ma basta stare in piedi, 

anche immobili, per sottoporlo alla 

pressione derivante dal peso del corpo. 

Per questo, il tallone è soggetto  

a patologie di per sé non gravi ma con 

conseguenze invalidanti per i pazienti. 

Le tallonette Talusoft 04 

sono la risposta semplice ma efficace 

a queste problematiche.



CARATTERISTICHE

- Struttura anatomica in materiale   

 viscoelastico

- Parte a contatto col piede ricoperta 

 in morbido tessuto scamosciato

- Area di scarico a nido d’ape 

 per il collocamento dello sprone calcaneare

- Adatte alle calzature da città, 

 da lavoro, da sport.

Per adattarsi all’anatomia, 

Talusoft 04 sono differenziate 

in sinistra e destra.

SCOPI APPLICATIVI
Le tallonette Talusoft 04 sono state 

progettate anatomicamente

per aderire perfettamente alla forma 

del tallone, scaricandolo là dove serve.  

Sono realizzate in 3 taglie per una migliore 

adattabilità. 

La loro applicazione d’elezione è lo sprone 

calcaneare, patologia diffusa e invalidante. 

Ma trovano impiego anche in altre patologie 

ossee, tendinee e processi infiammatori.
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Tallonette con scarico calcaneare a nido d’ape
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Taglia S M L

Misura scarpa 34/38 39/42 43/47

INDICAZIONI
Sproni calcaneari

Talloniti e talalgie anteriori 

Morbo di Haglund e di Sever 

Tendinopatie dell’achilleo

Borsiti retrocalcaneari 

Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva


