
LA VETRINA

FLOKY
RunUp € 49
Calzabiomeccanica natacon
l'obiettivo di preservare dagli
infortuni e sostenerenella
performance, le applicazioni
esterne adalto contenuto
tecnologico agiscono in
maniera mirata sul piede esul
corpo. Creata con materiali
ecosostenibili derivati dal
riciclo di plastiche.

BV SPORT
Run Marathon € 19,95
Versione mediadella calza più
tecnica del brand francese
specializzato nei filati. Dotatadi
una soletta tecnica e anatomica
3D,di rinforzi miratisu punti
strategici del piede edi una
lavorazioneche stabilizza
la caviglia. La lavorazione
"bouclette" protegge le
parti sensibili come il tallone
d'achille.

X- BIONIC
X- Socks RunSpeedOne € 19,90
I nuovimodelli della
generazioneX-BIONIC 4.0 sono
studiati peril massimocomfort
chederiva dalla combinazione
difunzioni di protezione e
ventilazione. Il sistema di
ammortizzazione protegge
dalle vescichee dalle lesioni
causatedalla pressione.

MICO
Calza RunningArgento xt2

€ 15,90
Maglia realizzatacon un mix
di fibre di micro poliammide,

X-Static e Lycra. Protezioni
leggere in punta etallone.
Fascia elasticaanti-torsione
nell'arco plantare. Struttura
anatomica con zone di
ventilazione in magliaa rete.
Supporto elasticosulcollo del
piede.

LIITEGUARD

Shin-Tech Running€ 52,95
Arrivanodal Nord Europa
queste calzeche promettono di
preservaredalle infiammazioni
tibiali. Unsupporto meccanico
aiuta aridurre l'eccesso
di pronazione,mentre la
compressionecombinata
conelementi in silicone dà
un effetto massaggiante
peraiutare ad alleviare
l'infiammazione.

UYN

Winter Pro€ 19,90
Grazieal materiale traspirante
il piede è sempre auna
temperatura piacevole. Merito
della lanamerino che,
combinatacon il Natex, fibra
diderivazione vegetale,
garantisceisolamento termico.
La solettaè sagomataeil
tessutocon struttura 3D
assorbegli impatti.

NEW BALANCE
CalzeRunning€ 12
Poliestereed Elastanmescolato
a cotone. Questicalzini sono
progettati peressereaderenti
all'arcoplantare per fornire la
massimaaderenzaalla forma
del piede. Hannosottiliinserti
in rete per una ventilazione
ottimale. Sono vendute in box

da3 paia.

ASICS
Compression Socks€ 40
Studiate peraiutare i runner
con tendinite e rigidità
muscolare, queste calze a
compressione per il polpaccio
applicano pressione per
ridurre il carico muscolare.
Realizzatein tessuto misto
in maglia perfavorire la

circolazione delharia.

NIKE

Spark Lightweight € 24,99
Calzacon supporto
plantare che consentedi
indossarle indifferentemente
su entrambi i piedi. Tessuto
neltallone che offre stabilità
e sostegno.Mesh sulla parte
superiore del piede per una
traspirabilità ideale.

KALENJI
KiprunStrap € 9,99
In questo modello, i tecnici
di Decathlon hannolavorato
creandozone molto elastiche
cheesercitano una pressione
corretta per migliorare la
stabilità della caviglia. Fili
specifici limitano il rischio di

vesciche.

OXYBURN

EvoSpeed€ 11,90
Gli inserti in fluoro NanoGlide
di questo modello riducono
la frizione azzerando la

formazionedi vesciche
eclimatizzano il piede
abbassandola temperatura
di 2° C. Stratoantibatterico e
anallergico in Dryarn.

COMPRESSPORT
CalzeRunning€ 40
Le fibre morbide ed elastichedi
questecalzealte procurano una
compressionemirataai muscoli
perun supporto ottimale. I

muscolisubiscono meno lesioni
perché le vibrazioni vengono
attutite. La tecnologia 3D Dots
assorbegli urti e protegge
areesensibilicomeil tendine
d'Achille.
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