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BELLEZZA	  E	  BENESSERE	  PER	  GAMBE	  E	  PIEDI	  BY	  PODOVIS	  	  
	  

 
Arrivano la Primavera e l'Estate, la pelle 
si scopre sempre più e così anche i piedi: 
trascurati e tenuti ben nascosti nel corso 
dell'Inverno, adesso potranno essere 
esibiti come irresistibile arma di 
seduzione. Un must per chi non vede 
l’ora di barattare gli stivali con un paio di 
sandali è il Kit Anticallosità firmato 
Podovis, il marchio leader nella cura e 
nel benessere di piedi e gambe.  
Il kit comprende una speciale lima a due 
lati, una metallica per le callosità più 
importanti e dure, e una levigante per 
quelle più soft. Un pratico contenitore 
rende questa lima estremamente 

comoda: si può riporre in valigia o all’interno del 
beauty case e portare con sé anche in viaggio. 
Completa la nuova proposta, una speciale crema che 
va a curare le zone interessate e a prevenire la 
formazione di nuovi indurimenti. Il Kit Anticallosità è 
in vendita a € 11,50. 
  
Altra esclusiva novità della Linea dedicata al 
benessere di piedi e gambe: le Solette body 
benefit, studiate in collaborazione con tecnici del 
SIPS (Società Italiana di Podologia dello Sport) per 
migliorare la postura e prevenire i fastidi derivanti da 
una camminata scorretta (dolori articolari e 
muscolari a gambe e schiena, oltre che il classico mal 
di piedi). Adatte ad un uso quotidiano, sono unisex e 
disponibili in due misure (36-40 e 41-45). 
I particolari spessori nella parte anteriore consentono 
una migliore distribuzione del peso corporeo, mentre 
la parte rigida centrale permette un adeguato 
sostegno dell’arco plantare. 
Nella parte posteriore, infine, si trova un cuscinetto 
che garantisce un effetto cushioning: assorbe gli 
shock meccanici e protegge il piede e l’intera gamba 
dagli urti con il terreno, riducendo il rischio di 
problemi ai tendini. Sono in vendita a € 15,50.  


