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ELEGANCE

PECCARY
ON CORK
FRESHNESS, LACK OF MOISTURE
FRESCHEZZA, NIENTE UMIDITÀ
ca. 3

mm

PECCARY
ADHESIVE
HYGIENE AND COMFORT
IGIENE E COMFORT

PECCARY ON
LATEX
CONVENIENCE AND DURABILITY
COMODITÀ E RESISTENZA

HYGIENE AND COMFORT
IGIENE E COMFORT

ca. 2.8

665/50

665/56

665/55

665/51

EN The insole is made of the highest
quality sheep leather. Unique softness,
fleshiness and endurance of this leather guarantee extraordinary comfort
in a shoe. Its colour and outline make it
look perfect even in the most elegant
shoes. Natural cork provides insulation
and shock-absorption, moreover it stiffens the insole preventing it from moving in a shoe. Perfectly covers and protects shoe lining, improves comfort,
warms, acts antistatically.

EN The insole is made of the highest
quality sheep leather. Unique softness,
fleshiness and endurance of this leather guarantee extraordinary comfort
in a shoe. Its colour and outline make it
look perfect even in the most elegant
shoes. Ideal for formal shoes. The layer
of adhesive prevents the insole from
moving in a shoe. Perfectly covers and
protects shoe lining, improves the comfort of wearing shoes.

EN The highest quality sheep leather á
la peccary combined with latex foam
provide softness, fleshiness, and exceptional endurance and elegance of the
insole. The comfort in a shoe is provided
by latex foam foundation, elegance and
endurance by peccary leather, and hygiene by the addition of active carbon
contained in latex, which binds micro-organisms. Ideal for formal shoes and
everyday office shoes.

EN The insole is made of pig leather,
thin and delicate. Perfectly protects or
refreshes deteriorated shoe lining, and
thanks to its adhesive bottom, it perfectly sticks to the shoe inside. Recommended for formal and tightly-fitting
shoes, because due to its thinness does
not take much room in a shoe.

IT Soletta elegante di pelle di pecora di
alta qualità, ideale per le calzature eleganti e per l’ufficio. Sottile, dalle superbe proprietà igieniche. Usata nelle
scarpe in materiale sintetico aumenta
comfort e igiene, diminuisce la stanchezza dei piedi dovuta al contatto con i
sintetici. Raccomandata in caso di fondo della scarparovinato, per prevenirne
l’ usura o per isolare dall’interno sintetico della scarpa.

IT Soletta molto elegante di pelle di pecora di alta qualità rifinita “alla pecari”,
ideale per le calzature eleganti e per
l’ufficio. La comodità è garantita dal rivestimento in morbidissima schiuma di
lattice, l’eleganza e la resistenza dalla
pelle di pecora e l’igiene dall’aggiunta di
carbone attivo contenuto nel lattice,
unottimo legante di microorganismi

Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

mm

LEATHER ADHESIVE

ca. 1.2 mm

IT Soletta di pelle di pecora di alta
qualità e sughero naturale. La comodità
è garantita dalle proprietà isolanti e
ammortizzanti del sughero. E’ particolarmente resistente ed elegante. Il colore e il disegno della pelle di pecora
rifinita “alla pecari” la rendono ideale
anche per scarpe molto eleganti. Copre
e protegge il fondo interno, isola, è antistatica e non trattiene l’umidità che è la
causa del cattivo odore.
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FOR THE WHOLE YEAR
PER TUTTO L’ANNO

Size/ Taglie: 36 - 46

ca. 0,8

mm

IT Soletta in pelle di maiale, sottile e
molto delicata. Protegge e rinnova perfettamente il fondo rovinato della scarpa e, grazie allo strato adesivo sottostante, aderisce perfettamente alla
parte interna della calzatura. Ideale per
le scarpe eleganti e per tutti quei modelli che aderiscono bene al piede. Inserita in una scarpa con fodera sintetica
porta un sollievo immediato ai piedied
elimina la sensazione di bruciore e di
prurito.
Size/ Taglie: 36 - 46

ANTIQUE
GENUINE LEATHER

SMOOTH LEATHER

LEATHER ON CORK

HYGIENE AND COMFORT
IGIENE E COMFORT

CONVENIENCE
AND ELEGANCE
COMODITÀ ED ELEGANZA

COMFORT AND NATURE
COMFORT E NATURA

ca. 4

mm

ca. 2,8

mm

ca. 3

mm

LEATHER ON LATEX LEATHER PREMIUM
HYGIENE
AND ISOLATION
IGIENE E ISOLAMENTO
ca. 2,6

mm

CUSHIONING AND ISOLATION
AMMORTIZZAMENTO
E ISOLAMENTO
ca. 2,5

mm

665/57

665/54

665/53

665/52

665/59

EN An insole made of genuine,
thick cattle leather. Its tanning is
made with use of plant tannins –
made of oak, willow and birch
bark. This insole forms a perfect
replacement for original shoe
insole. Even after whole day of
work on feet the legs will not feel
tired. Recommended for those
who value comfort of their feet
and the elegant appearance of
their shoes.

EN A very elegant insole made
of highest quality sheepskin.
Perfect for formal and office
footwear. The comfort is guaranteed by the Shock Absorber
soft latex foam lining, that absorbs shocks, protecting the
joints and bones and also lessening leg fatigue. Elegance and
durability thanks to sheepskin.

EN TThe insole is made of leather and natural cork. Natural
cork provides great insulation
and shock-absorption, moreover it stiffens the insole preventing it from moving in a shoe.
Cork is very flexible, well-aerated and has antistatic properties.
The insole improves comfort,
warms, acts antistatically and
does not gather humidity, which
is the source of unpleasant
odours.

EN The leather insole on 1.5
mm layer of latex. Improves
shock-absorption and insulation, improves the comfort of
walking. Does not take much
room, therefore it is ideal for
tightly-fitting shoes. Protects
shoe lining, and thanks to a
bottom layer of latex increases
comfort of walking. High density latex used to its production
contains active carbon, which
binds micro-organisms and
improves shoe hygiene.

EN The natural leather a’la pecari insole on 1.5 mm layer of
latex provide softness, fleshiness, and exceptional endurance and elegance of the insole.
The comfort in a shoe is provided by latex foam foundation, elegance and endurance by peccary leather, and hygiene by the
addition of active carbon contained in latex, which binds micro-organisms. Ideal for formal
shoes and everyday office shoes.
Improves shock-absorption and
insulation, improves the comfort
of walking. Protects shoe lining.

IT Soletta realizzata in pelle nobile e spessa di bovino. Per la
sua concia vengono usati concianti vegetali ottenuti dalla corteccia di quercia, salice e betulla.
Questa soletta sostituisce perfettamente il fondo della scarpa.
Persino dopo un’intera giornata
in piedi, le gambe non saranno
stanche. Ideale per le persone
che tengono alla comodità dei
propri piedi e all’eleganza delle
scarpe
Size/ Taglie: 36 - 46

IT Soletta elegantissima di pelle di pecora di alta qualità, ideale per le calzature da visita e
per l’ufficio. La comodità è garantita
dal rivestimento in
morbidissima schiuma di lattice Shock Absorber che assorbe
gli urti, proteggendo le articolazioni e le ossa, eliminando la
stanchezza delle gambe. L’eleganza e la resistenza sono garantite dalla pelle di pecora.
Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

IT Soletta in pelle e sughero
naturale. Protegge perfettamente e sostituisce il fondo rovinato delle scarpe. Il sughero
isola bene e ammortizza, allo
stesso tempo rende la soletta
più rigida per non farla scivolare nella calzatura. E’ flessibile,
traspirante e resistente, dalle
proprietà antistatiche. Migliora
la comodità, mantiene il calore,
non assorbe l’umidità che
spesso è causa dei cattivi odori
Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

IT Soletta di pelle su uno strato
di lattice da 1,8 mm. Migliora
l’assorbimento e la dispersione
degli shock, l’isolamementoe
aumenta il comfort della camminata. E’ sottile ed è ideale per
le scarpe aderenti. Protegge il
fondo della calzatura. Inoltre il
lattice contiene un’aggiunta di
carbone attivo che garantisce
l’igiene della scarpa.
Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

IT Soletta di pelle su uno strato
di lattice da 1,8 mm. Migliora
l’assorbimento e la dispersione
degli shock e l’isolamento. Protegge il fondo della calzatura,
garantisce il comfort della camminata. La pelle naturale “alla
pecari” garantisce resistenza ed
eleganza.
Size/ Taglie: 35/36 - 45/46
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HYGIENIC

ca. 3

ALOE VERA

COOL & FRESH

REFRESH EXTRA

AROMA SILVER
BIOACTIVE –
SHOCK ABSORBER

CALMING FOR FEET
SOLLIEVO PER I PIEDI

FRESHNESS, AMORTISATION
FRESCHEZZA E AMMORTIZZAMENTO

NATURE AND FRESH
NATURA E FRESCHEZZA

FRESHNESS AND CUSHIONING
FRESCHEZZA E AMMORTIZZAMENTO

mm

3 mm

1,1 – 1,2 mm

3,5 mm

665/11

665/141

665/21

665/10

EN The insole is made of materials
containing aloe extract, which is soothing for sensitive skin of feet and acts
as a natural anti-inflammatory barrier.
Aloe has healing properties. This insole
guarantees exceptional comfort due
to flexible latex and a soft fabric layer
pleasant in touch. The surface of latex
is profiled lengthwise from the bottom
side in the shape of a wave, which promotes air circulation.

EN Made from latex foam, it is covered
with a special fabric made from thermoactive polyester fibres
that ensure the right ventilation and
keep the leather surface dry. An innovative combination of fabrics provides
improved cushioning to prevent foot and
spine pain.

EN REFRESH disposable insoles with
fresh fragrance absorb moisture produced by our feet, thanks to that we
feel more comfortable. Moisture passes through the perforated outer layer
made of fabric with a refreshing scent
to the next layer. The next layer is a nonslip protection. The package contains 3
pairs.

EN TANTIBACTERIAL insole containing
SILVER BIOACTIVE with longlasting pine
scent, which has properties of SHOCK
ABSORBER, i.e. a special ability to absorb energy. SILVER BIOACTIVE (bioactive silver ions) protects feet from micro-organisms proliferation, eliminates
unpleasant odours. Comfortable, thanks
to perforation guarantees air circulation.

IT Soletta sottilissima, molto leggera,
in fibre di cellulosa. Produce una fragranza rinfrescante aglioli essenziali,
garantendo una piacevole sensazione
di comfort per tutta la giornata. I piedi
rimangono sempre asciutti e freschi.
Grazie al rivestimento inferiore antiscivolo la soletta rimane sempre al suo
posto. La confezione ne contiene 3 paia.

IT Soletta antibatterica, dal fresco profumo. Contiene ioni di argento bioattivi. Il lattice con delle proprietà “shock
absorber” assorbe gli urti, proteggendo le articolazioni e le ossa. Gli ioni di
argento prevengono lo sviluppo dei microorganismi, eliminano i cattivi odori e
costituiscono unabarriera naturale per
le muffe. Perfetta per le scarpe sportive, da trekking e in caso di sudorazione
eccessiva dei piedi.

IT Soletta dal profumo rinfrescante,
con estratti di aloe. Grazie all’elasticità
del lattice e ad un soffice strato di tela
piacevole al tatto è la garanzia di un
comfort eccezionale. Le proprietà lenitive dell’aloe hanno effetto emolliente
per le pelli sensibili e agiscono come
barriera naturale anti-infiammatoria
per i piedi. La superficie del latex ha un
particolare profilo ad onda per favorire
la circolazione interna dell’aria. Soletta
ideale per le calzature per il fine settimana, primaverili ed estive.
Size/ Taglie: 35/36 - 45/46
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FOR ACTIVE PEOPLE
PER LE PERSONE ATTIVE

IT Realizzata in schiuma di lattice, ricoperta di un tessuto speciale di fibre di
poliestere termoattivo che garantiscono
una buona ventilazione e mantengono la
superficie della pelle asciutta. E’ un’innovativa combinazione di materiali, che
aiuta l’assorbimento e la dispersione degli shock prevenendo i dolori sia dei piedi
che della colonna vertebrale.
Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

ca. 4

SPORT
– SANITIZED

SPORT ULTRA WITH
ACTIVE CARBON

ANTISEPTIC
SANITIZED

ANTIFUNGAL
ANTIMICOTICA

FRESHNESS, COMFORT
FRESCHEZZA E COMFORT

ANTIFUNGAL
ANTIMICOTICA

mm

ca. 4

mm

ACTIFRESH PREMIUM
- ANTIBACTERIAL
WITH FRAGRANCE

GEL BALLET

FRESHNESS
CUSHIONING AND PROTECTION
AND CUSHIONING
AMMORTIZZAMENTO
FRESCHEZZA E COMFORT
E PROTEZIONE

3 mm

3,2 mm

ca. 3 - 6 mm

665/73

665/74

665/14

665/29

665/162

EN The insole made of light
polyurethane foam profiled to an
arch of a foot, covered with latex
foam produced with the usage of
Sanitized technology. Has antifungal and bacteriostatic properties. Ideal for sports and tourist
shoes. Ensures proper position
of a foot in a shoe. Effectively
absorbs any shock during physical activity. Evenly distributes the
pressure on the whole sole.

EN The insole is made from latex foam with active carbon and
distancing fabric with a special
multilayered structure in the
form of a net structured like a
honeycomb. Thanks to properties of distancing fabric, which
comes back to its initial position
after every shock, the insole
provides good air circulation
between its layers and reduces
moist inside a shoe. Ideal for
sports and tourist shoes.

EN The insole is made of perforated latex produced with the
use of Sanitized technology. It
has antifungal and bacteriostatic properties. The top covered
with a layer of fabric. Comfortable and hygienic. Recommended if you use a sports equipment
rental shop (skates, ski shoes
etc.) and in case of everyday usage of working or winter shoes.

EN Anti-bacterial insole for
longlasting fragrance of fresh
mint. Actifresh consists of three
layers: cotton top of fabric, latex
foam with antibacterial agent
to prevent the development of
microorganisms in moist and
warm environment of a shoe
and slip latex foam with textured
diamond. Perforation provides
air circulation, giving a feeling
of comfort. Recommended especially for sports, tourist and
home footwear.

EN Gel insoles for all kinds of
ladies shoes (length equal to 2/3
of the foot length). They improve
walking comfort, absorb microschocks, protect the feet against
abrasions and chafing. Thanks to
the velour fabric on the top, the
insole maintains its freshness
and dryness.

IT Realizzata in feltro bianco
modellato in maniera anatomicacome l’arco della pianta del
piede. La schiuma di lattice in
tecnologia Sanitized garantisce
alla soletta le proprietà antimicotiche e batteriostatiche. Molto
leggera, ideale per le scarpe
utilizzate per turismo e per lo
sport. Assicurala posizione corretta del piede nella calzatura.
Consente ladistribuzione della
pressione su tutta la suola, ammortizza i microurti e previene il
dolore dei piedi.
Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

IT Realizzata in schiuma di lattice con carboni attivi e uno strato in tessuto con una struttura
speciale stratificata, a forma
di rete a nido d’ape. La soletta
ritorna alla sua posizione originale dopo ogni pressione, grazie
allo strato di tessuto garantisce
una buona circolazione d’aria
tra i suoi strati e diminuisce
l’umidità nella scarpa. Il lattice
morbido e profilato nella parte
inferiore garantisce il comfort
d’uso e i carboni attivi che contiene assorbono i cattivi odori.
Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

IT Realizzata in schiuma di lattice traforata contecnologia Sanitized, grazie alla quale la soletta
ha le proprietà antimicotiche
e batteriostatiche (previene la
moltiplicazione dei batteri). Ricoperta di tessuto incotone e
traforata.
Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

IT Soletta antibatterica dal profumo freschissimo. Actifresh è
composta da tre strati: tessuto
superficiale di cotone, schiuma
di lattice con agenteantibatterico
che previene la moltiplicazione
dei batteri nell’ambiente umido
e caldo della scarpa, e infine
uno strato di schiuma di lattice
antiscivolo con disegno a rombi.
Gli strati traforati garantiscono
la circolazione d’aria e quindi
la sensazione di comfort. Ideale per le scarpe utilizzate nello
sport, per turismo e incasa.
Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

IT Solette di gel lunghe 2/3 del
piede, per tutti i tipi di scarpe
da donna. Migliorano il comfort
della camminata, soprattutto nelle scarpe col tacco alto e
nelle ballerine. Ammortizzano
efficacemente i microurti che si
formano durante la camminata.
Proteggono i piedidalle abrasioni
e dalle irritazioni da sfregamenti.
Il gel morbido e appositamente
modellatoaiuta il dorso del piede
prevenendolo spostamento del
piede nella scarpa. Il tessuto vellutato nella parte superiore della
soletta garantisce la freschezza
ed elimina l’umidità. Comodità
perfetta della camminata. Può
essere lavata in acqua tiepida.
Size/ Taglie: 34/40
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CLASSIC

FOR EVERY OCCASION
PER OGNI OCCASIONE

ITALIAN FELT

FELT

WHITE FROTTE

COCONUT
COVERED WITH
TERRY

ISOLATION AND HEAT
ISOLAMENTO E CALORE

ISOLATION
ISOLAMENTO

AIR CIRCULATION
CIRCOLAZIONE D’ARIA

COMFORT
COMFORT

ca. 2,9 – 3,2 mm

ca. 4

665/82
EN TInsole made of natural felt with
special rubber insets at the bottom. Insole pads shoe bottom thoroughly and
prevents chafes. Rubber insets also
protect it against moving and isolate
from moist lining. Softness of felt improves the comfort of footwear. Recommended for early spring, autumn, winter, work shoes and home slippers.
IT Realizzata in feltro bianco o nero con
inserti in gomma nella parte inferiore.
La soletta ricopre perfettamente il fondo della scarpa, previene le irritazioni
da sfregamento e isola il piede. Gli inserti in gomma evitano chela soletta si
sposti e isola il piede dal fondoumido
della scarpa. La morbidezza del feltro
migliora il comfort della calzatura. Ideale per le scarpe primaverili, autunnali,
invernali e per le calzature per il lavoro.
Da sostituire con regolarità.
Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

mm

3 mm

ca. 3,5 – 4,5 mm

665/80

665/131

665/44

EN The insole is made of natural felt,
simple and light, ideally insulates a foot
from cold. A felt insole guarantees feet
the right temperature and accurately
lines shoe bottom, prevents chafes and
lining deterioration. The softness of felt
also improves comfort of shoe wearing.
Recommended for autumn and winter
shoes as well as for working ones and
home carpet slippers.

EN The insole is made of white latex
foam and natural cotton frotte fabric. It
is soft, flexible and perforated to significantly improve your comfort and air circulation in the footwear; it is recommended especially for use during short
and intensive physical effort.

EN The insole is made of coconut shell
fibre, covered with cotton terry and
trimmed. Coconut fibre is a natural material, very well-aerated due to its structure (pressed fibre), flexible but stiff and
extremely resilient to pressure.. Recommended for overweight people and
those who wear their shoes intensively.
Guarantees extraordinary comfort, especially in case of long-term walking or
standing, reduces the risk of unpleasant
odours. Suitable for washing (by hand).

IT Realizzata in feltro, semplice, leggera, protegge perfettamente il piede dal
freddo. Garantisce una giusta temperatura ai piedi rivestendo il fondo della
scarpa. Previenele irritazioni da sfregamento, protegge il fondo della calzatura. La morbidezza del feltro migliora il
comfort della scarpa. Ideale per le
scarpe autunnali e invernalie per le calzature per il lavoro. Da sostituire con
regolarità.
Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

IT Soletta in schiuma di lattice bianco e
spugna di cotone naturale. Morbida,
elastica,traforata. Migliora il comfort
d’uso e la circolazione d’aria nella scarpa. Ideale soprattutto per le attività brevi ma intense e per dare un sollievo ai
piedi, per esempio in caso di sovrappeso, lavoro in piedi, e camminate su pavimento duro. Ideale per l’uso quotidiano
d’estate senza calze e per le scarpe per
lo sporte per ilturismo. Può essere lavata a mano.
Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

IT Realizzata in fibra di cocco con uno
strato di tessuto di spugna di cotone e
bordata. La fibra di cocco è un materiale
naturale, molto traspirante (vista la
struttura afibre pressate), elastico ed
allo stesso tempo incredibilmente resistente. Ideale per le persone in sovrappeso e tutte quelle che usano le scarpe
per periodi prolungati. Garantisce un
eccezionale comfort, specialmente per
lunghe camminate o per prolungati periodi in piedi. Diminuisce notevolmente
il rischio di formazione dei cattivi odori.
Può essere lavata a mano.
Size/ Taglie: 35/36 - 45/46
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LATEX WITH ACTIVE
CARBON ON CORK

CORK & LINEN

ANTIPERSPIRANT
PERFORATED

YELLOW-GREEN
LATEX

FRESHNESS, THERMOISOLATION
FRESCHEZZA
E TERMOISOLAMENTO

FRESHNESS, CUSHIONING
FRESCHEZZA E AMMORTIZZAMENTO

FRESH AND HYGIENE
FRESCHEZZA E IGIENE

AIR CIRCULATION, CUSHIONING
CIRCOLAZIONE D’ARIA
E AMMORTIZZAMENTO

ca. 3,5

mm

ca. 2,5

mm

ca. 3,3

mm

ca. 3,2

mm

665/31

665/32

665/17

665/15

EN TConsists of two layers: natural
cork and latex with active carbon. Soft
latex foam guarantees the comfort of
walking. Carbon fibre contained in the
insole with properties of unpleasant
odours absorption, guarantees that feet
will always feel fresh. A layer of cork
creates an additional thermoinsulation
and shock-absorbing layer. Recommended in case of substantial burden
on feet, e.g. obesity, standing work or
walking on hard ground.

EN The light insole made from natural
materials: cork obtained from bark of a
cork oak tree, which provides thermoinsulation and shockabsorption, has antistatic and hypoallergenic properties,
regulates microclimate inside a shoe,
and natural linen fabric, a layer of
which touches a foot. Ideal in spring,
summer and autumn for any kind of
shoes. Light, thin, very durable. Suitable for washing (by hand).

EN The insole is made from latex foam
perforated all over the surface, which
contains fibre with active carbon. The
perforation improves air circulation in a
shoe. Carbon fibre absorbs unpleasant
odours and also biologically binds micro-organisms, assuring that feet feel
fresh. Covered with thin cotton fabric.
Delicate and soft. Recommended in
case of substantial burden on feet, e.g.
obesity, standing work or walking on
hard ground.

EN The insole is made from two kinds
of perforated latex covered with cotton: green perfumed with pine oil and
yellow, anti-skidding, with the texture
of rhombuses. Provides perfect shockabsorption, it is soft and very durable,
thanks to perforation improves air
circulation and lets feet breathe easily, therefore it guarantees a sense of
comfort. Recommended especially for
sports shoes. Suitable for washing in
cold water.

IT Oletta realizzata in schiuma di lattice
traforata su tutta la superficie. Contiene fibre con carboni attivi. Essendo traforata migliora la circolazione d’aria
nella scarpa. Le fibre di carbone attivo
assorbono i cattivi odori e legano biologicamente i batteri, garantendo al piede
la sensazione di freschezza. Ricoperta
di tessuto sottilissimo di cotone. Delicata e morbida.

IT Soletta realizzata con due tipi di lattice traforato e rivestita di cotone: lo strato verde è profumato con oil di pino e
lostrato giallo è antiscivolo, con disegno
a rombi. Assorbe gli shock, È morbida e
molto resistente. Il fatto di essere traforata garantisce la circolazione d’aria e
permette ai piedi di respirare dando la
sensazione di comfort. Ideale soprattutto per le scarpe sportive. Può essere
lavata a mano, in acqua fredda.

IT Composto da due strati: sughero naturale e lattice con carboni attivi. La
morbida schiuma di lattice garantisce il
comfort della camminata. Le fibre di
carbone attivo assorbono gli odori e garantiscono al piede la sensazione di freschezza. Lo strato di sughero forma un
ulteriore rivestimento termoisolante e
che aiuta ad assorbire gli shock. Ideale
in caso di sovrappeso, per chi lavorain
piedi per periodi prolungati. Orlata.

IT Soletta leggerissima realizzata in
materiali naturali: il sughero ottenuto
dalla corteccia di quercia (garantisce il
termoisolamento e l’assorbimento degli shock, ha le proprietà antistatiche e
ipoallergeniche, regola il microclima
all’interno della scarpa) e lo strato di
lino (che viene a contatto con il piede).
Ideale inprimavera, estate e autunno,
per tutti i tipi di scarpe. Leggera, sottile
e molto resistente. Può essere lavata a
mano.

Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

Size/ Taglie: 35/36 - 45/46
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WINTER

MERINO WOOL

ALUMINIOWA
PREMIUM

ALUMINIUM
SILVER

VENTILATION AND HEAT
VENTILAZIONE E CALORE

THERMOISOLATION
TERMOISOLAMENTO

THERMOISOLATION
TERMOISOLAMENTO

IMPREGNATED
FELT

THERMOISOLATION, CUSHIONING
THERMOISOLATION,
TERMOISOLAMENTO
COMFORT | TERMOISOLAMENTO
E AMMORTIZZAMENTO
E COMFORT

Grubość:
ca.
4 mm ca.

665/42

665/43

665/46

665/89

665/81

EN The surface is made of
100% merino wool; thanks to
its thermoactive and ventilating properties, it gives a feeling of pleasant warmth and
freshness. The bottom stiffing
layer of the insole additionally
isolates and ideally adheres
to the lining of the shoe, preventing rolling and moving inside the shoe.

EN Thermally insulated. Combines two novel solutions:
quilting all over the surface
substantially prolongs its
durability, and a special antiskidding aluminium foil with
a delicate adhesive layer always keeps the insole in the
proper position. The layer of
fibre on polyurethane foam
provides perfect insulation. Aluminium reflects the
warmth of a foot back into a
shoe. Recommended for winter shoes.

EN Thermoinsulating insole.
The layer of felt isolates feet
from cold, provides a feeling of comfort due to natural
cushioning, prevents feet and
spine pain. Special antiskidding aluminum foil with a
thin layer of adhesive always
holds the insole in the right
place. Aluminum layer forms
the so-called thermal screen,
which reflects thermal radiation. Savings resulting from
the reflection of heat radiation
are up to 70%.

EN Thick felt – the insole made
of natural, grey felt from 6 to 7
mm thick. Ideal for quite loosely-fitting winter and working
shoes. Apart from better isolation of a foot from cold, it offers
comfort due to natural shockabsorption, prevents foot and
spine pain. Should be regularly
exchanged, especially if shoes
are worn intensively.

EN The insole is made of
natural felt, which effectively
insulates a foot from cold.
The insoles evenly line the
bottom of shoes and prevent
chafes. Special rubber insets
on the underside of the insole
additionally protect it from
moving and insulate from
wet lining. Felt softness also
improves the comfort of shoe
wearing. Recommended for
autumn and winter shoes
as well as working ones and
home carpet slippers.

IT Soletta termoisolante. L’imbottitura su tutta la superficie
ne aumenta notevolmente la
resistenza. La pellicola di alluminio con un lieve adesivo
conferisce proprietà antiscivolo e tiene la soletta ben ferma.
Lo strato ditessuto non tessuto
isola dall’umidità e dal freddo.
L’alluminio mantiene il caldo
nella scarpa, restituendolo
nuovamente al suo interno.

IT Soletta termoisolante.
Lo strato di feltro da 4 mm
isola i piedi dalla suola fredda e garantisce la comodità
grazie all’assorbimento naturale degli shock. Previene
idolori ai piedi e alla colonna
vertebrale. Inoltre l’alluminio mantiene il calore nella
scarpa, restituendolo nuovamente al suo interno. La
pellicola adesiva di alluminio
conferisce proprietà antiscivolo mantenendo la soletta
ben fissata.

Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

Grubość:
6-7
ca.
6-7 mm

Grubość:
– 4,2 mm
ca. 4-4,24 mm

Grubość:
ca. 3,5 mm
ca. 3,5 mm

IT Lo strato superiore è stato realizzato in lana merinos
100% e grazie alle sue naturali proprietà termoattive e di
ventilazione dà una piacevole
sensazione di calore e freschezza. Lo strato inferiore
irrigidisce, isola e aderisce
perfettamente al fondo della
scarpa – la soletta non si arrotola e non si sposta. Questo
tipo di soletta garantisce calore e rilassa piacevolmente i
piedi stanchi.

4 mm

THICK FELT

Grubość:
ca.pressure
3 mm
ca. 3 mm under

sotto la pressione
przy nacisku
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INSOLES AUTUMN-WINTER
SOLETTE AUTUNNO-INVERNO

mm

IT Soletta realizzata in feltro
grigio spessa tra 6 e 7 mm.
Ideale per scarpe non moltoaderenti, invernali e da lavoro. Oltre ad un isolamento
perfetto del piede dal freddo,
grazie all’assorbimento naturale degli shock, previene il
dolore ai piedi e alla colonna
vertebrale. Da sostituire con
regolarità, specialmente nel
caso in cui le scarpe vengono
usate in modo intensivo.
Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

IT Soletta realizzata in feltro
che isola efficacemente il piede dal freddo. Riveste perfettamente il fondo della scarpa
e previene le irritazioni da sfregamento. Glispeciali inserti in
gommain rilievo nella parte
inferiore della soletta la tengono ferma e contribuiscono all’isolamentodal fondo piùumido
della scarpa. La morbidezza
del feltro garantisce il comfort
della camminata.
Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

FELT ON LATEX

POLAR ON LATEX

THERMOISOLATION
THERMOISOLATION
AND HYGIENE
AND FRESHNESS | TERMOISOTERMOISOLAMENTO E IGIENE
LAMENTO E FRESCHEZZA

WOOL ON LATEX
PREMIUM

ALU COMFORT

THERMOISOLATION
TERMOISOLAMENTO

CUSHIONING AND HEAT
AMMORTIZZAMENTO
E CALORE

NEVER MORE COLD FEET
MAI PIÙ I PIEDI FREDDI

4,5 mm

3,1 – 3,2 mm

ca.

665/84

665/18

665/47

665/45

665/48

EN Insole made of two layers:
perforated felt and latex. Layer
of felt provides effective insulation and warmth. Latex contains active carbon, which is an
effective antibacterial and antifungal filter. It reduces the risk
of microbial growth and unpleasant odors, insulates the
foot from moisture. Recommended for shoes in autumn,
winter and spring. Softness of
felt and latex also increases
the feeling of comfort. It is less
massive than other winter insoles, it is ideal for footwear
which fits quite tightly.

EN The insole consists of three
layers: polar fabric and two
kinds of latex. The middle
layer is impregnated with pine
oil. The layer of polar fabric,
guarantees effective insulation
and warmth. Recommended
for shoes during autumn,
spring and winter. This insole
is less massive than other winter ones, therefore it is suitable
for tightly-fitting shoes.

EN Two-layered insole made
from goof-type latex foam and
natural wool. Recommended
for people with poor blood circulation, susceptible to catching colds in the winter and
all those whose feet freeze.
Since the insoles are pretty
massive, it is recommended
to choose shoes half or whole
number bigger than spring
and summer footwear. This
will facilitate blood circulation
and warming limbs, as well as
placing insoles in shoes.

EN Two-layered insole made
from gooftype latex foam and
natural wool. Recommended
for people with poor blood circulation, susceptible to catching colds in the winter and
all those whose feet freeze.
Since the insoles are pretty
massive, it is recommended
to choose shoes half or whole
number bigger than spring
and summer footwear. This
will facilitate blood circulation
and warming limbs, as well as
placing insoles in shoes.

EN 3-layer thermal insole. The
insulating midlayer is made of
quilted sheep wool (100%) with
a layer of aluminum foil maintaining the optimal temperature
underneath. The bottom layer
is made of latex foam with activated carbon that absorbs unpleasant smells.

IT Soletta termoisolante, garantisce un caldo eccezionale
e isola dall’umidità. La pellicola di alluminio è adesiva e tiene
la soletta sempre ferma al suo
posto. Ideale per le persone
con problemi di circolazione
del sangue e predisposizione
ai raffreddori. Perfetta per tutti
quelli che hanno i piedi sempre
freddi. In caso di solette invernali si consigliano le calzature
di taglia più grande (mezza o
una) rispetto alle scarpe estive
e primaverili.

IT Soletta a due strati realizzata in lana e schiuma di lattice
profilata (nella parte inferiore). Incredibilmente comoda e
molto calda. Comfort e calore
per tutti quelli che hanno i piedi
sempre freddi. Visto lo spessore della soletta, si consigliano
le calzature di taglia più grande (mezza o una) rispetto alle
scarpe estive e primaverili.

ca.

6 mm

SHEEP WOOL
ON ALUMINIUM
EXTRA

IT Soletta realizzata in feltro
traforato e lattice . Lo strato di
feltro garantisce l’isolamento
efficace e il mantenimento del
calore. Inoltre la morbidezza
del feltro e del lattice migliora la sensazione di comfort.
Icarboni attivi contenuti nel
lattice bloccano lo sviluppo di
batteri e microbi, prevendendo in questo modo la formazione dei cattivi odori.
Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

IT Soletta costituita da tre strati: due tipi di latex e un tessuto
di pile. Lo strato inferiore presenta i disegni a rombo che
gli conferiscono proprietà antiscivolo, lo strato intermedio
conferisce i profumi degli oli
essenziali, lo strato superiore
in pile, isola efficacemente dal
freddo creando la sensazione
di “riscaldamento” del piede e
protezione dall’umidità. Soletta ideale per tutti i tipi di scarpe, autunnali e invernali. Molto
confortevole e calda, resistente edelegante.
Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

przy nacisku

Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

4 mm przy nacisku

ca.

4 mm

IT Soletta termica a 3 strati.
Lo strato intermedio è termoisolante in lana di pecora
trapuntata (100%). Nella parte
inferiore la pellicola di alluminio per mantenere la temperatura ottimale. La schiuma di
lattice acarboni attivi assorbe i
cattivi odori e il profilo goffrato non permette alla soletta di
spostarsi. Materiali innovativi
proteggono i piedi dal freddo,
aiutano l’assorbimento degli
shock, prevengono i dolori ai
piedi e alla colonna vertebrale.
Size/ Taglie: 35/36 - 45/46

Size/ Taglie: 35/36 - 45/46
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ADHESIVE GEL STOPPERS

665/16/801

665/90/04

GEL STOPPER ULTRATHIN

GEL HEEL PROTECTORS

GEL STRIPS and DISCS

Size / Taglia: S/M, L/XL

Size / Taglia: Universal / universale

EN Made of soft, elastic, transparent
gel. Recommended for high heel shoes.
Prevent foot slipping and absorbs toe
pressure. Place on clean and degreased
shoe surface.

EN Extraordinarily thin (ca. 1.2 mm),
self-adhesive, made of elastic transparent gel. Invisible once placed in shoe.
Recommended for high heel shoes,
open top shoes and tight fit shoes.

EN Self-adhesive, made of soft, elastic
gel, invisible once placed in the shoe.
Recommended for shoes with rigid or
high counter, protects heels from abrasion.

IT SOLETTA ANTISCIVOLO, AUTOADESIVO Realizzato in gel morbido, elastico e trasparente. Ideale per le scarpe
a tacco alto. Non permette al piede di
spostarsi e ammortizza la pressione alle dita. Inserire nella scarpa precedentemente pulita e sgrassata.

IT SOLETTA ANTISCIVOLO, GEL ULTRASOTTILE Molto sottile (ca. 1,2 mm), autoadesivo, realizzato in gel elastico e
trasparente. Invisibile nella scarpa. Ideale per le scarpe a tacco alto, décolleté
e molto aderenti.

IT CUSCINETTO PROTEGGI TALLONE,
IN GEL, PICCOLO/GRANDE Autoadesivo, realizzato in gel morbido ed elastico, invisibile nella scarpa. Ideale per le
scarpe con tallone troppo rigido o alto,
protegge il piede dalle abrasioni.

EN Self-adhesive, made of soft, elastic
gel. Recommended for high heel shoes,
protect the feet from pressure exercised by straps, thick seams and rivets.
Stick on dried and degreased surface. 5
elements: 2 strips, 3 patches.

HEEL PAD – GEL AIR

IT CUSCINETTI GEL PROTETTIVI
Autoadesivi, realizzati in gel morbido ed
elastico. Ideali per le scarpe a tacco alto, proteggono il piede dalla pressione
dei cinturini, delle cuciture spesse e dei
rivetti. Incollare sulla superficie asciutta e sgrassata. 5 elementi: 2 striscette, 3 cuscinetti.

665/16/802

665/68

665/82/1-2

Size / Taglia: Universal / universale

665/16/93

Size / Taglia: Universal / universale

HEEL PAD GEL ANATOMIC

GEL STOPPERS

GELIK – SUPPORTING
FOOTWEAR STRAP

Size / Taglia: Universal / universale

Size / Taglia: Universal / universale

Size / Taglia: Universal / universale

Size / Taglia: Universal / universale

EN Made of soft, profiled, elastic and
transparent gel. Protects sensitive heels,
absorbs shocks during walking. Does
not slip in the shoe.

EN Made in gel technology, with a system of ducts. Guarantees perfect heel
comfort and the feeling of relax. Does
not slip in the shoe and is very durable.
Washable with running water.

EN Made of soft, elastic and transparent gel. Recommended for high heel
shoes. Prevents the feet from sliding to
the front and absorbs toe pressure, also
preventing the stretching of and pinching by sandal straps.

EN Convenient, transparent gel band
that holds the shoe on the feat, preventing slipping (of flipflops, stilettos,
pumps).

IT CUSCINETTO SOTTO TALLONE IN
GEL - GEL ANATOMIC Realizzato in gel
morbido, profilato, elastico e trasparente. Protegge i talloni sensibili, ammortizza gli urti durante la camminata. Non si
sposta nella scarpa.
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665/68/3

665/68/2

Size: Small 665/90/03 Size: Big

GEL TECHNO

MODERN CONVENIENCE
COMODITÀ MODERNA

IT CUSCINETTO SOTTO TALLONE GELAIR Realizzato in tecnologia “gel air”
con sistema di canaline. Garantisce un
comfort perfetto ai talloni, dà unasensazione di relax. Non si sposta nella
scarpa, è molto resistente. Può essere
lavato sotto l’acqua corrente.

IT ANTISCIVOLO IN GEL Realizzato in
gel morbido, elastico e trasparente.
Ideale per le scarpe a tacco alto. Non
permette al piede di spostarsi in avanti,
ammortizza la pressione alle dita. Previene la sensazione di costrizione derivante dai cinturini dei sandali.

IT GELIK – CINTURINO FERMASCARPE Cinturino realizzato in gel. Comodo
e trasparente, tiene la scarpa aderente
al piede, non le permette di spostarsi
(ciabatte, tacco alto, dècolletè).

HEEL PADS – FOOT STOPERS
– HEEL PROTECTORS

665/94

LATEX STOPPER – PECCARY

HEEL PAD LATEX-LEATHER

Size / Taglia: S/M, L/XL

Size / Taglia: Universal / universale

Size / Taglia: Universal / universale

Size / Taglia: S, M, L, XL

EN Made of self-adhesive, vulcanized
rubber, to be glued on a leather or faux
leather soles – prevents sole slipping
and excessive wear.

EN Made of natural leather and soft, flat
latex lining. Stops the foot from slipping
down the shoe, reduces pressure exercised on toes. Recommended in case of
pain in middle of feet and for high heel
shoes. Self-adhesive.

EN Made of sheepskin with peccary finish and soft, flat latex lining. Stops the
foot from slipping down the shoe, reduces pressure exercised on toes. Selfadhesive.

EN Made of two layers: soft latex foam
and natural leather. Protects sensitive, aching heels. Recommended after
changing from high heels to flat sole.
Shock-absorbing. Self-adhesive.

IT ANTISCIVOLOLATTICE – PECARI
Realizzato in pelle di pecora con rifinitura “alla pecari” e lattice. È un cuscinetto morbido e piatto, non permette al
piede di spostarsi nella scarpa, diminuisce la pressione alle dita. Autoadesivo.

IT CUSCINETTO SOTTO TALLONE LATTICE – PELLE
Realizzato in due strati: morbida schiuma di lattice e pelle naturale. Protegge
talloni sensibili, suscettibili al dolore.
Ideale in caso di cambio delle calzature
da tacco alto a tacco basso. Ammortizza
gli urti. Autoadesivo.

HEEL PAD LATEX – PECCARY

IT ANTISCIVOLOPELLE - LATTICE
Realizzato in pelle naturale e lattice. È
un cuscinetto morbido e piatto, non permette al piede di spostarsi nella scarpa,
diminuisce la pressione alle dita. Ideale in caso di dolori al metatarso e per le
scarpe a tacco alto. Autoadesivo.

665/97

665/941

IT SUOLA ANTISCIVOLO
Realizzata in gomma autoadesiva vulcanizzata. Da incollare sulla suola di
pelle o gomma – previene lo scivolamento e l’usura veloce della suola.

HEEL PAD CORK – PECCARY

HEEL PAD CORK – LEATHER

665/92

665/67

STOPPER – LEATHER
– LATEX

NON-SKID SOLE-NATURA

665/91

665/69

665/99

COMFORT IS MADE OF TINY DETAILS
IL COMFORT SONO I PICCOLI DETTAGLI

HEEL PAD CORK – LATEX

Size / Taglia: S/M, L/XL

Size / Taglia: S, M, L, XL

Size / Taglia: S, M, L, XL

Size / Taglia: S, M, L, XL

EN Made of soft latex foam. Finished
with delicate sheepskin with peccary
finish. Protects sensitive, aching heels.
Recommended after changing from
high heels to flat sole. Self-adhesive.

EN Made of soft latex foam. Finished
with delicate sheepskin with peccary
finish. Protects sensitive, aching heels.
Recommended after changing from
high heels to flat sole. Self-adhesive.

IT CUSCINETTO SOTTO TALLONE LATTICE – PECARI Realizzato in morbidissima schiuma di lattice. Rifinito con
delicata pelle di pecora “alla pecari”.
Protegge talloni sensibili, suscettibili
al dolore. Ideale in caso di cambio delle calzature da tacco alto a tacco basso.
Autoadesivo.

IT CUSCINETTO SOTTO TALLONE SUGHERO – PECARI Realizzato in sughero naturale. Rifinito con delicata pelle
di pecora. Alza il tallone nella scarpa e
lo protegge dalle abrasioni. Ammortizza gli urti. Ideale in caso di cambio delle calzature da tacco alto a tacco basso.
Autoadesivo.

EN Made of two layers: cork and natural
leather. Raises the heel in the shoe. Protects from abrasion. Particularly recommended, when changing from high heels
to flat sole or when the height of heel
counter has to be adjusted to fit the foot.

EN Perforated latex foam on natural cork.
Improves the position of heel, protects it
from abrasion. Absorbs pressures, securing additional protection from moisture. Particularly recommended, when
changing from high heels to flat sole.
Self-adhesive.
IT CUSCINETTO SOTTO TALLONE SUGHERO – LATTICE Schiuma di lattice, traforata, sul sughero naturale. Migliora la
posizione del tallone e lo protegge dalle
abrasioni. Ammortizza la pressione e isola dall’umidità. Ideale in caso di cambio
delle calzature da tacco alto a tacco basso. Autoadesivo.

IT CUSCINETTO SOTTO TALLONE SUGHERO – PELLE Realizzato in due strati: sughero e pelle naturale. Alza il tallone
nella scarpa e lo protegge dalleabrasioni. Ideale in caso di cambio delle calzature da tacco alto a tacco basso o se si deve
adattare l’altezza del cuscinetto proteggi
tallone al piede.
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HEEL PADS – FOOT STOPERS
– HEEL PROTECTORS

HEEL PAD CORK

HEEL PROTECTOR NATURAL
LEATHER

EN Made of natural cork. Improves the position of
heel, protects it from abrasion. Absorbs pressures,
securing additional protection from moisture. Particularly recommended, when changing from high
heels to flat sole. Self-adhesive.

EN Protects the feet from abrasion and the shoes
from slipping from the heels, improves shoe fit,
prevents feet burns. Particularly recommended for
new shoes with hard heel counters and for loosefit shoes. Glued to the internal side of the shoe.

EN Protects the feet from abrasion and the shoes
from slipping from the heels, improves shoe fit,
prevents feet burns. Particularly recommended for
new shoes with hard heel counters and for loosefit shoes. Glued to the internal side of the shoe.

IT CUSCINETTO SOTTO TALLONE SUGHERO
Realizzato in sughero naturale. Migliora la posizione del tallone e lo protegge dalle abrasioni. Ammortizza la pressione e isola dall’umidità. Ideale in
caso di cambio delle calzature da tacco alto a tacco
basso. Autoadesivo.

IT CUSCINETTO PROTEGGI TALLONE, VELLUTO
Protegge i piedi dalle abrasioni, non permette alla
scarpa di scivolare dal tallone e ne migliora la vestibilità. Ideale soprattutto per le scarpe nuove con
contrafforte rigido e per le scarpe troppo larghe.
Da incollare all’interno della scarpa.

IT CUSCINETTO PROTEGGI TALLONE PELLE DI
CAPRA – LATTICE
Realizzato in pelle naturale di capra e schiuma
di lattice morbida ed elastica. Ideale per le scarpe con contrafforte rigido o troppo alto, protegge
dalle abrasioni, non permette al piede di spostarsi. Autoadesivo.

SEMI-INSOLES LEATHER ON LATEX

665/60

Size / Taglia: Universal / universale

665/62

Size / Taglia: Universal / universale

665/64

Size / Taglia: S, M, L, XL

SEMI-INSOLES PECCARY

SEMI-INSOLES LATEX

Thickness/Spessore: ca. 2,5 mm
Size/ Taglia: S, M, L, XL

Thickness/Spessore: ca. 2,1 – 2,4 mm
Size/ Taglia: S, M, L, XL

Thickness/Spessore: ca. 3,2 mm
Size/ Taglia: S, M, L, XL

EN Latex foam finished with elegant sheepskin.
Helps you adjust the shoes to non-standard feet dimensions. Effective with too thin soles. Grants additional insulation. Particularly recommended for
high heel shoes.

EN Made of latex foam, finished with natural leather. Effective adjustment of shoes to non-standard size feet. Alleviates the discomfort connected
with thin soles or sensitive feet (in front part of the
shoe). Additional insulation from cold sole. Particularly recommended for high heel shoes.

EN Made of two types of perforated latex, coated
with cotton. Soft and very durable. Effective adjustment of shoes to non-standard size feet. Alleviates
the discomfort connected with thin soles or sensitive feet. Particularly recommended for high heel
shoes.

IT SEMISOLETTA PELLE SUL LATTICE
Schiuma di lattice rivestita di pelle naturale. Aiuta la scarpa ad adattarsi alla taglia del piede fuori
standard. Migliora il comfort in caso di suola troppo sottile o piedi sensibili (nella parte anteriore
della scarpa). Inoltre isola dalla suola fredda. Ideale soprattutto per le scarpe a tacco alto.

IT SEMISOLETTA LATTICE
Realizzata in due tipi di lattice traforatorivestito di
cotone. Morbida e molto resistente. Aiuta la scarpa ad adattarsi alla taglia del piede fuori standard.
Migliora il comfort in caso di suola troppo sottile
o di piedi sensibili. Ideale soprattutto per le scarpe a tacco alto.

IT SEMISOLETTA PECARI SUL LATTICE
Schiuma di lattice rivestita di pelle di pecora molto elegante. Aiuta la scarpa ad adattarsi alla taglia
del piede fuori standard. Efficace in caso di suola
troppo sottile. Isola. Ideale soprattutto per le scarpe a tacco alto.
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VELOUR HEEL PROTECTOR

665/90

665/93

665/90/05

COMFORT IS MADE OF TINY DETAILS
IL COMFORT SONO I PICCOLI DETTAGLI

ANATOMIC LINE Ortho-medical – 8% Vat

PREVENTIVE AND PROTECTIVE/PROFILASSI E PROTEZIONE

ARON

ARA

668/07

668/05

668/16

668/04

Full offerts Anatomic Line on www.coccine.com.pl
Offerta completa Anatomic Line su www.coccine.eu

AMON – EXCLUSIVE

IDA

Size / Taglia: 35/36 – 45/46

Size / Taglia: 36/40 – 41/45

Size / Taglia: 35/36 – 45/46

Size / Taglia: 35/36 – 41/42

EN Supportive, specialist insoles ARON
– FULL prevent collapse of transverse
and longitudinal arches of a foot supporting them. Prevent chafes and provide comfort during walking.
IT Soletta universale anatomica preventiva. Garantisce il sostegno adatto
per prevennirel’abbassamento dell’arco longitudinale e trasverso del piede.
Composta da quattro strati: scheletro di
plastica per sostenere il piede e assorbire l’energia degli urti, inserti di lattice
(cuscinetto per metatarso e cuscinetto
proteggi tallone), lattice Shock Absorber e strato superiore in pelle di pecora. Garantisce comfort, ammortizza

EN The insole made in gel technology, covered with soft velour. A uniquely
soft, compressible and flexible material such as gel provides perfect comfort
and rest for tired feet, provides the feeling of relaxation. Recommended especially for the overweight and people who
work or stand for a long time. Thanks
to an anatomical shape and the form of
the bottom ensuring airflow whenever
the bodyweight is transferred.
IT Garanzia di comfort e riposo per i piedi stanchi. Sensazione di relax. Assorbe perfettamente gli shocked elimina la
sensazione di stanchezza dei piedi. Ideale per le persone che cercano il comfort
delle calzature, per i piedi sensibili, anche per i diabetici. Può essere lavata in
acqua fredda. Tecnologia “gel”. Ricoperta di confortevole stoffa vellutataInodore.

EN Supportive, specialist full insoles
AMON – EXCLUSIVE prevent collapse of
transverse and longitudinal foot arches,
prevent foot valgity, allow even weight
distribution. They are highly capable to
absorb energy caused by shock, protecting knee and hip joints, as well as
lower spine, moreover they relax feet.
Prevent chafes and above all provide
comfort during walking.
IT Ammortizza efficacemente gli urti, distribuisce la pressione su tutto l’arco del
piede, protegge le articolazioni e la colonna vertebrale. Previene la stanchezza dei piedi e leabrasioni. Garantisce il
comfort della camminata. Realizzata in
materiali di alta qualità: inserto di lattice Shock Absorber e strato superiore inpelle di pecora.

EN Supportive, specialist semi-insoles
IDA with a dome gently support transverse arch in the front part of metatarsus. They ease transverse flatfeet aliments and pain in the front part of feet.
Prevent chafes. Provide comfort during
walking alleviating discomfort when a
foot touches hard, uneven ground.
IT Attenua il dolore dovuto al piede piatto e al dolore presente nella parte anteriore del piede. Garantisce il comfort
della camminata. Realizzata in pelle di
alta qualità con un elemento appositamente profilato – il cuscinetto in schiuma di lattice, ricoperto di tessuto vellutato. Elastica, elegante e leggera. Ideale
per le scarpe ben aderenti.

HEEL PADS

PROTECTIVE HEEL PADS

AXEL 2/3

ADEPTUŚ

CUSCINI PROTEGGI TALLONE
CORRETTIVI

668/951

668/961

668/10

668/06

CUSCINI PROTEGGI TALLONE

DAN and DANA

DAG & DAGA

Size / Taglia: 35/36 – 45/46

Size / Taglia: 18 – 35

Size / Taglia: DAN L, XL, DANA S, M

Size / Taglia: DAG L, XL DAGA S, M

EN Supportive, specialist insoles AXEL
2/3 prevent collapse of transverse and
longitudinal arches of a foot. Cushion
static and dynamic strain during standing and walking. Thanks to 2/3 shape they
leave room in toe part of a shoe. Recommended especially for people who work
in a sedentary position or walk at work.
IT Previene l’abbassamento dell’arco
trasverso del piede, dà un sollievo alle
ossa del metatarso e sostiene l’arco longitudinale. Grazie alla sua forma accorciata non riempie lo spazio nella parte
anteriore della scarpa. Soletta a quattro
strati, specialistica, lunga 2/3 del piede,
realizzata su unoscheletro di plastica,
con cuscinetto e proteggi tallone di lattice, rivestita di pelle di pecora “alla pecari”. Assorbe l’umidità (del sudore).

EN Supinating insole Adeptus cuplike
shape stabilizes the correct position of
the heel to the ground. Recommended
mainly in prophylaxis of flat and misshapen feet and knock knees. Supports correction of improper foot position.
Supports correction of the heel position. Helps maintain proper and more
aesthetic gait.
IT Soletta anatomica preventivaper bambini, leggermente supinante. La forma a
vaschetta stabilizza la posizione corretta del piede. Ideale per la prevenzionedel piede piatto e delle ginocchia valghe.

EN Used in case of growing and existing
calcanean spurs. They reduce the risk
of inflammation around a calcanean
spur. Cushion shock and protect heels.
IT Usato in caso di formazione o esistenza delle spine calcanearee del
tallone. Eliminano il rischio di infiammazione attorno allo sperone. Ammortizzano gli urti e proteggono i talloni. Realizzati in morbida schiuma di
lattice rifinita con pelle di pecora molto delicata.

EN Used in case of a valgus heel or a
talipes varus. Prevent excessive shoe
heel cutting and shoe twisting.
IT Ideali in caso di tallone varo o valgo.
Prevengono l’usura del tacco e la deformazione della scarpa. Cuscino proteggi tallone realizzato in gomma incollata sulla schiuma di lattice, rivestito con
pelle di pecora molto delicata.
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LITTLE | BIG FOOT

BIG

BIG FOOT | PIEDE GRANDE
to cut

foot

Size/ Taglia: 47-50
• Aluminium Premium | Aluminio Premium
• Impregnated Felt | Feltro
• Antiperspirant Perforated | Antisudore traforatacon carboni attivi
• Polar on Latex | Pile sul lattice
• Aloe Vera | Aloe Vera

SMALL FOOT FOR CHILDREN | PIEDE PICCOLO
to cut

Size/ Taglia: 47-50
• Aluminium Premium | Alluminio Premium
• Impregnated Felt | Feltro
• Antiperspirant Perforated | Antisudore traforatacon carboni attivi
• Polar on Latex | • Pile sul lattice
• Aloe Vera | Aloe Vera
• Leather Premium on Latex | Pelle Premium sul lattice
• Sanitized 24 to 35 | Sanitized 24 a 35

small
foot

14

SPORT LINE

MULTIUSE

to cut

to cut

to cut

36 - 40

36 - 40

36 - 40

40 - 43

40 - 43

40 - 43

43 - 46

43 - 46

43 - 46

665/25

EN Universal, for beginning professionals. Optimizes the foot load during movement, improves its
stabilization and action. The anatomically shaped
parts of the insole support blood circulation and
reduce foot fatigue and risk of grazing. The shoe
filling gives you the feeling of integration of foot
with footwear.
IT Universale per gli atleti esordienti. Ottimizza il
carico esercitato sul piede durante il movimento. Stabilizza e migliora il lavoro del piede. Gli elementi anatomici e profilati della soletta aiutano la
circolazione del sangue, riducendo la stanchezza
del piede e il rischio di scorticature. Riempiono la
scarpa dando la sensazione che il piede si integri
con la calzatura.

RUNNING

665/22

EN For runners. The structure of the insole reflects
the needs of feet during running: stabilization of
heel an arches, reduction of shocks, anatomical
fitting, breathing and transport of perspiration and
also the dynamics of rebound and maximization of
the shoe’s potential.
IT Per i podisti. La forma della soletta tiene conto
di tutto quello di cui ha bisogno il piede durante la
corsa: stabilizza il tallone e gli archi, riduce gli urti,
è anatomica, traspira, trasporta l’umidità. È attenta alla dinamica della camminata e massimizza il
potenziale della scarpa.

TREKKING

665/23

EN For active walkers. Innovative insole for sports
and trekking shoes, tennis and urban footwear. Anatomically profiled it stabilizes the position of foot
within the shoe. The metatarsal cushion supports
the transverse arch in every movement, optimizing
the pressure exercised on front section of the foot.
IT Per i marciatori attivi. Soletta innovativa per le
scarpe sportive da trekking, sneakers e casual.
Anatomica, stabilizza la posizione del piede all’interno della scarpa. Ad ogni passo il cuscinetto metatarsico sostiene l’arco trasverso del piede, ottimizzando la pressione nella parte anteriore del
piede.

od 36 - 46
to cut

36 - 40

40 - 43

43 - 46

FOOTBALL

665/24

EN For those who love to kick the football. The front
part utilizes double density foam to minimize the
loading of the foot in contact with the surface. The
insole is immobilized in the shoe, thanks to the system of tread on its bottom. The stabilization of heel
eliminates the sliding of feet, guaranteeing the optimization of turns in every desired direction.
IT Per i calciatori. Nella parte anteriore è stata applicata la schiuma di due diverse densità per minimizzare il carico sul piede al contatto con la superficie. Grazie ad un sistema di raffigurazioni in
rilievo nella parte inferiore, la soletta non si sposta
nella scarpa. Il tallone è ben stabile e garantisce il
movimento ottimizzato in ogni direzione.

+1 COMFORT

665/26

EN Recommended for feet with health problems, including sensitive feet. The polyester fabric layer secures durability and feeling of dryness during use.
The VISCO FOAM, VISCO LATEX and the BREATHABLE FOAM form a “memory” material that returns
to its original shape within a second of release of
pressure. The super-soft comfort effect cushions
your feet, by naturally adopting its shape.
IT Ideale per i piedi con problemi di salute, anche
per i piedi sensibili. Il rivestimento in tessuto di poliestere ne garantisce la resistenza e la sensazione di asciutto. VISCO SCHIUMA, VISCO LATTICE e
SCHIUMA TRASPIRANTE – formano un materiale
“memory” che ritorna alla sua forma originale un
paio di secondi dopo la pressione. Effetto supermorbido – avvolge il piede adattandosi.
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EXHIBITION ITEMS

ESPOSIZIONE

JULIA COCCINE

20/111
STEEL STAND 185 x 56 x 35 cm

LITTLE JULIA COCCINE
660/42/15
STEEL STAND66 x 32 x 24 cm

COOPERATION AND ORDERING
When you are interested in our products please submit
your order or question at dakoma@dakoma.com.pl In addition, we are able provide our foreign partners with promotion materials, such as counter displays, as well as
printed materials (catalogues, booklets, leaflets, gadgets), which help to serve customers more efficiently. We
are flexible company and always open to new partners
and modes of cooperation.

WIKTOR

622/37/03
STAND FOR LACES
METAL WHITE
61 x 30 x 20 cm

WALDI

OPEN BRIGHT STAND
IN ALDER COLOUR
622/39/01
44 x 25 x 22,5 cm

COLLABORAZIONE E ORDINAZIONE
Se Vi interessa la nostra offerta, potete effettuare l’ordine o
inviare la domanda per e-mail: dakoma@dakoma.com.pl
o fax +48 22 350 7222. Ai nostri partner dall’estero garantiamo i materiali promozionali come display e contatori,
nonché i materiali stampati (cataloghi, dépliant, pieghevoli, gadget) per dare ai clienti il servizio più efficace.
Siamo elastici, sempre aperti ai nuovi partner e alle nuove forme di collaborazione.
Made in EU: Dakoma Sp. z o.o.
ul. Turystyczna 12 | PL 05-462 Wiązowna | POLAND
tel.: +48 22 6104509 | www.dakoma.com.pl

