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Il 2014 si presenta ricco di importanti novità per Podovis, marchio leader nella cura e nel benessere di piedi e gambe. La 
linea dedicata alla cosmesi si amplia con la nascita del KIT ANTICALLOSITA’, un trattamento pedicure completo 
specifico per risolvere efficacemente il problema delle callosità più difficili lasciando la pelle dei piedi liscia e morbida. 

Si compone di due prodotti, in particolare: 

Fase 1: una speciale doppia lima ergonomica e di facile utilizzo 
consente la rimozione della pelle ispessita. In base alle esigenze può 
essere utilizzata la parte metallica (per le callosità più importanti) o 
quella a grana fine levigante (per quelle più soft). 

Il 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. 

Fase 2: la crema anticallosità, nel pratico formato da 30 ml, mantiene la 
pelle liscia, le dona un aspetto sano e curato e previene la formazione di 
nuove callosità. La speciale formulazione contiene urea, dalle proprietà 
idratanti ed emollienti e speciali microsfere anti-sfregamento che, 
limitando l’attrito tra la pelle del piede e la superficie di contatto, 
contrastano la formazione di nuove callosità. 

Prezzo al pubblico: € 11,50 

 

Un’altra esclusiva novità riguarda la Linea dedicata al benessere di piedi e gambe: nascono le 
SOLETTE BODY BENEFIT, studiate per migliorare la postura e prevenire i fastidi derivanti da 
una camminata scorretta. 

Le sollecitazioni eccessive, infatti, possono comportare stress all’area del tallone, del metatarso e 
persino alla zona lombare. Le SOLETTE BODY BENEFIT, grazie agli speciali supporti, migliorano 
la postura e favoriscono una maggiore sensazione di comfort. 

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. 

Le SOLETTE BODY BENEFIT sono adatte ad un uso quotidiano, sono unisex e disponibili in due 
misure: small (dal 36 al 40) e large (dal 41 al 45). 

Prezzo al pubblico: € 15,50 


