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Ciao ragazze oggi vi voglio far conoscere un nuovo marchio … PODOVIS. 
Podovis è il marchio leader nella cura e nel benessere di piedi e gambe. Sono dei prodotti buonissimi che 
utilizzo per curare i miei piedini visto che il mio lavoro mi costringe a stare tutti giorni sui tacchi! 
La Linea dedicata alla cosmesi si amplia con la nascita del KIT ANTICALLOSITÀ, 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: 
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 Euro 
 
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 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 adatta a 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 Euro 
 

 
 
 
Hello girls today I want to introduce a new brand ... PODOVIS.  
Podovis is the leading brand in the care of the feet and legs. They are very good products, I use them to treat 
my feet as my work forces me to stand all day with heels!  
The line dedicated to cosmetics is expanded with the birth of KIT ANTICALLOSITÀ, a full pedicure treatment 
specific to effectively solve the problem of the toughest calluses leaving your feet skin smooth and soft. It 
consists of two products:  
Step 1: Double ergonomic file and easy to use allows the removal of thickened skin. According to the 
requirements can be used the metal part (for callosities most important) or the fine-grained smoothing (for the 
most soft). The practical storage makes this extremely convenient file can pack in your suitcase or in the 
beauty case and carry on the go.  
Step 2: anticallosità cream, in a practical format of 30 ml, keeps the skin smooth and gives it a healthy and 
nice and prevents the formation of new callus. The special formulation contains urea, with moisturizing and 
emollient beads and special anti-chafing that by limiting the friction between the skin of the foot and the 
contact surface, prevent the formation of new callus. Suggested retail price: 11,50 Euro  
 
Another new feature is the exclusive line dedicated to the welfare of the feet and legs are born INSOLE BODY 
BENEFITS designed to improve posture and prevent the inconvenience of a walk incorrect. The excessive 
stress, in fact, may result in stress to the heel, metatarsal and even the lower back. The insoles body benefits, 
thanks to special supports, improve posture and promote a greater sense of comfort. The particular 
thicknesses in the front allow a better distribution of body weight, while the central rigid part allows a proper 
arch support. In the back there is a bearing which ensures a cushioning effect: absorbs mechanical shocks 
and protects the foot and the entire leg from impact with the ground, reducing the risk of tendon problems. The 
insoles body benefits are suitable for everyday use, are unisex and available in two sizes: small (36-40) and 
large (41-45). Suggested retail price: 15,50 Euro  
 


