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Il 2015 si configura come un anno ricco di novità per Podovis, marchio leader nella cura e nel benessere di 

piedi e gambe, che amplia le proprie linee con nuovi ed esclusivi prodotti. Vediamo quali. 

La Linea Solette- approvata dalla Società Italiana di Podologia dello Sport - si arricchisce di due nuove 

referenze: le Solette Lady e la Talloniera Gel. 

Specifiche per scarpe femminili e studiate appositamente per favorire una camminata più agevole e 

confortevole, le Solette Lady, grazie a una distribuzione più uniforme del peso corporeo, aiutano a prevenire 

fastidi e senso di stanchezza legati soprattutto all’utilizzo dei tacchi alti. 

Disponibili in un’unica misura 36/41, queste solette sono dotate di due supporti - uno sulla parte del tallone e 

l’altro sull’avampiede - in grado di donare una sensazione di comfort immediato e duraturo nel tempo alla 

pianta del piede, ai talloni e, in generale, alle gambe. 

Sottili e dalla forma affusolata che lascia libere le dita, non modificano la calzata e sono utilizzabili anche 

con le scarpe aperte in quanto, una volta indossate, rimango completamente coperte dal piede. 

La Talloniera Gel, invece, previene e attenua i fastidi calcaneari e del tallone e aiuta a mantenere una 

corretta postura. Realizzata in morbido gel trasparente, assorbe parte degli shock meccanici e delle 

sollecitazioni che il tallone subisce durante la camminata, riducendo anche lo stress articolare sulle 

ginocchia, e assicura inoltre una protezione del tendine che, grazie alla posizione sopraelevata del tallone, 

evita uno stiramento eccessivo. Ideale per chi trascorre molte ore in piedi, è unisex ed è disponibile nelle 

misure small (36/40) e large (41/45). 

New entry anche per il segmento “callosità” con il Pediluvio Anticallosità, capace di svolgere un’azione 

particolarmente efficace sulle pelli ispessite e facilitare la rimozione delle cellule morte dello strato superiore 

dell’epidermide. La sua speciale formulazione è arricchita con estratto di ananas per un’azione cheratolitica e 

levigante, mentre la presenza di microsfere simula un dolce massaggio durante l’applicazione. 

Infine, per risolvere efficacemente i problemi legati a un’eccessiva sudorazione, Podovis propone il nuovo 

Deospray 48 Ore. La sua speciale formulazione contiene ingredienti antibatterici e attivi in grado si svolgere 

un’azione antisudore e antiodore extra forte efficace per 48 ore. Non macchia, non unge e lascia sulla pelle 

un piacevole “effetto asciutto”, garantendone il naturale livello di idratazione. 
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