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DISPLAY VETRINA

ScARPA coNFoRT
COnFOrT shOes

ScARPA coPRIgESSo
CAsT BOOT LACe

Calzatura realizzata con tessuto 
stretch a fibre elastiche indema-
gliabili. Assicura confort straor-
dinario, flessibilità ed un’estetica 
sempre attuale. L’apertura per-
mette di indossare le scarpe co-
modamente e con facilità con una 
mano sola, calibrando poi la chiu-
sura a seconda delle necessità. 
La suola è anti-scivolo a pian-
ta larga con punta lievemente 
rialzata che rende più sicuro il 
passo. La calzatura è particolar-
mente indicata a chi ha il piede 
con accentuate deformità o cal-
losità, dolori articolari, reumati-
smi, instabilità del passo e per 
tutti coloro che hanno difficoltà 
a camminare.
DIsPOnIBILe neL MODeLLO 
DOnnA ArT 158 
UOMO ArT 159

Manufactured with a special 
high tech elastic fabric. shapes 
around the foot without causing 
any compression or friction.
Assure extraordinary comfort 
and flexibility. no seams in the 
upper part at the point of flexion. 
The opening allow to wear and 
close the shoe easily only with 
one hand. Large outsole in order 
to increase stability. Indicated 
to help people suffering: foot 
pain, deformity of foot, bunions, 
hallux valgus, rheumatic pain 
foot and for elderly people with 
limited mobility. 
MODeL AVAILABLe
WOMAn ITeM 158 
MAn ITeM 159

 - Comoda e pratica scarpa 
coprigesso in panno

 - Calzata molto ampia
 - Chiusura regolabile con stringhe
 - suola antiscivolo
 - La scarpa è ambidestra

 - Comfortable soft tissue cast 
boot

 - Inner sole comforms to foot
 - Adjustable lace up closure
 - non-skid outsole
 - The shoe is ambidextrous

 

SCARPE POST OPERATORIE
SCARPE CONFORT

THECHNICAL SHOES
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[ArT 158]

[ArT 155]

[ArT 159]

Versione donna.
Woman version.

Versione uomo.
Man version.

TAGLIe 
sIZe ART. 158 35 36 37 38 39 40 41

TAGLIe 
sIZe ART. 159 39 40 41 42 43 44 45 46

TAGLIe 
sIZe ART. 155

XS S M L XL XXL
35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

TEChnICAl ShOES

UnA GAMMA COMPLeTA Per OGnI esIGenZA

(DOVe rIChIesTO)



 

ScARPE PoST oPERAToRIE 
POsT OPerATIVe shOes

sono particolarmente indicate 
nel caso in cui diverse patologie 
non consentano l’uso di scarpe 
normali. Ad esempio nel 
post-operatorio, post-trauma, 
gonfiori del piede, etc.
Grazie alla particolare apertura 
si possono calzare e richiudere 
facilmente senza causare attriti 
o sfregature. La pianta larga e 
la calzata molto ampia, unite al 
tessuto avvolgente, rendono le 
scarpe molto versatili, donando 
nel contempo al piede stabilità e 
sicurezza nelle camminate.
Le scarpe sono dotate di una 
soletta imbottita rimovibile, 
per poter inserire un eventuale 
plantare personalizzato.
suola antiscivolo.

Main features:
 - Complete adjustable opening 
with multi-velcro closure (front 
and rear position), allows easy 
wearing.

 - extra large fit, and comfortable 
tissue help patients achieve 
secure walking motion and 
balance.

 - removable soft foam insole, 
allows insert custom-made 
plantar.

- non-skid walking outsole.

 - scarpa post-operatoria suola 
rigida.

 - soletta interna rivestita.
 - Tessuto traspirante.
 - La scarpa è ambidestra.

 - Post surgery shoe.
 - Adjustable closing/opening.
 - Transpirant fabric.
 - The shoe is ambidexstrous.

 - scarpa post-operatoria di 
Baruk con suola angolata per 
scaricare il peso del corpo 
dall’avampiede.

 - Calzata molto ampia per 
contenere piedi fasciati.

 - Chiusura/apertura regolabile 
 - rinforzo confortevole ed 
avvolgente nel retropiede. 

 - La scarpa è ambidestra.

 - Complete adjustable opening. 
 - Wedge design elevates the 
forefoot to relieve pressure. 

 - Used as post-operative shoe. 
 - The shoe is ambidextrous.

Versione senza bordo.
Without edge version.

TAGLIe 
sIZe ART. 150

XS S M L XL XXL XXXL
35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48

TAGLIe 
sIZe ART. 151

XS S M L XL XXL
35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

TAGLIe 
sIZe ART. 152

XS S M L XL XXL
35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

TAGLIe 
sIZe

ART. 153
ART. 154 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

zoccoLo PRoFESSIoNALE  
oSPEDALIERo bREATh® 

DPI CAT II
 - L’innovativo design e l’alta 
qualità dei materiali impiegati 
donano alla calzatura un 
notevole confort e leggerezza.

 - Il particolare inserto 
antistatico integrato funge 
anche da ammortizzatore, 
aiutando cosi’ a ridurre i dolori 
di chi sta molte ore in piedi.

 - Il design della parte a contatto 
del suolo permette di ridurre i 
rischi di scivolamento.

 - I fori laterali, oltre a 
migliorare l’aerazione interna 
riducendo la sudorazione, 
non permettono l’eventuale 
entrata di caduta liquidi.

 - Il plantare è anatomico per un 
confort ottimale. 

 - Lo zoccolo è realizzato in 
eVA , materiale atossico 
estremamente leggero, con 
ottimo effetto di smorzamento 
vibrazioni. La struttura cellulare 
del materiale impedisce la 
proliferazione dei batteri. 

 - Innovative design and high 
quality materials provide 
comfort and lightweight.

 -  suitable for professional use. 
 - The eVA material prevents 
proliferation of bacteria.

 - The full anti-static insert 
works also as a shock 
absorber.

 - non-slip soles design
 - The special design of holes 
increase internal ventilation 
and prevents entry of fluids 
inside clog.

[ArT 150]

[ArT 151]

[ArT 152]
[ArT 154]

[ArT 160]

[ArT 153]

coPRIScARPA 
ArT 149

 DIseGnO COnFOrTeVOLe
COMFOrTABLe DesIGn

PLAnTAre AnATOMICO
AnATOMIC InsOLe

FOrI VenTILAZIOne
AerATIOn hOLes

sUOLA AnTIsCIVOLO
nOn-sLIP sOLe

InserTO AnTIsTATICO
AnTIsTATIC InserT

ANTISCIVOLO
Antislip

ANTISTATICO BREVETTATO
Patented antistatic design

ANATOMICO
Anatomical

ANTIBATTERICO
Antibacterial

TAGLIe 
sIZe ART. 160 35/36 37 38 39 40 41 42 43 44 45/46

made in italy 
100%


