
PLURIVAL
E GLAM

Corsetti lombari

Eleganza e stile 
per “lei”. 
Sostegno e comfort 
per tutti.

DIMENSIONI CONTENUTE
per un comfort e un sostegno quotidiano.

TESSUTO INNOVATIVO
Esclusiva tramatura traforata 
e traspirante.

SOSTEGNO EFFICACE
con 4 stecche posteriori.
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TESSUTO ELASTICO 
TRAFORATO E TRASPIRANTE

FASCE ELASTICHE 
DI TRAZIONE

Il materiale dona massimo comfort grazie 
alla sua traspirabilità e grande aderenza 

grazie alla sua elasticità. 
La nuova trama è un’esclusiva FGP.

La loro forza lavora sulla zona lombare 
alleviando il carico vertebrale.

4 STECCHE 
POSTERIORI IN ACCIAIO 
AUTOMODELLANTE

SAGOMATURA 
DAL DESIGN SPECIALE

che garantiscono una grande vestibilità 
e libertà di movimento.

per un sostegno ottimale 
e un’immediata riduzione del dolore.

La patella di chiusura anteriore ridotta 
e la sgambatura anatomica donano al corsetto 
vestibilità e stabilità in tutte le occasioni.

SOLO 20 cm 
DI ALTEZZA POSTERIORE

PLURIVAL

UN GESTO QUOTIDIANO 
PER VIVERE AL MEGLIO 
OGNI MOMENTO.
Basta indossare il nuovo corsetto Plurival 
per vestirsi di benessere tutto il giorno. 
Il design contenuto e la sua altezza ridotta 
semplificano ogni movimento e lo rendono 
un corsetto facilmente portabile 
in ogni momento e confortevole in ogni 
occasione. E il sostegno è garantito 
dalle 4 stecche posteriori in acciaio.



TESSUTO LEGGERO 
ED ELASTICO
con un fattore di elasticità 
che dura nel tempo 
e una trama traforata per 
una traspirazione eccellente.

CONFORMAZIONE 
FEMMINILE
design adattato alla silhouette della donna 
nella parte di curvatura della regione lombare.

RIDOTTA PATELLA 
ANTERIORE DI CHIUSURA
sistema di chiusura velcrato comodo e sicuro 
e dalle dimensioni contenute.

presagomate per l’arco 
lombare femminile, 
per un sostegno ottimale.

4 STECCHE 
IN ACCIAIO

Una nuova trama in esclusiva per FGP 
per un tocco glamour. 
Il tessuto è disponibile in due opzioni cromatiche
(nero/nero, nero/skin). 

DESIGN INNOVATIVO

GLAM

VESTIRSI BENE, 
VESTIRSI DI BENESSERE.
A tutte le “lei” che cercano un supporto 
per la zona lombare, la ricerca FGP 
dedica un corsetto dalla grande vestibilità 
ed eleganza, in tessuto leggero e traspirante, con 
un raffinato gioco cromatico nella tramatura.
Un tocco speciale per un benessere quotidiano 
tutto al femminile. 



CaratteristiChe

•	Tessuto	traforato	e	traspirante,	per	il	massimo	comfort	e	vestibilità.	
•	Sistema	di	trazione	con	tiranti	che	aumenta	la	distrazione	vertebrale.
•	4	stecche	posteriori	in	acciaio	automodellante,	per	un	sostegno	
 ottimale della zona lombare.
•	Design	discreto,	per	una	portabilità	in	ogni	occasione.			

indiCazioni

Lombalgie

Sciatalgie

Discopatie	

codice d’ordine: PLU-100

PLUriVaL

MisUre

taglie Ø Vita

XS	 60–70	cm
S	 70–80	cm
M	 80–90	cm
L	 90–100	cm
XL	 100–110	cm
XXL	 110–120	cm

aLtezza

Posteriore
20	cm

Nero



CaratteristiChe

•	Tessuto	traforato,	traspirante	ad	alta	elasticità.	
•	Design	sagomato	che	aderisce	sulla	silhouette	femminile	valorizzandola.	
•	4	stecche	posteriori	in	acciaio	presagomato	e	automodellante,	
 per un sostegno e sollievo della zona lombare.

indiCazioni

Lombalgie

Sciatalgie

Discopatie	

codice d’ordine: GLA-100 (nero/nero);	GLA-200	(nero/skin)

GLaM

MisUre

taglie Ø Vita

XS	 60–70	cm
S	 70–80	cm
M	 80–90	cm
L	 90–100	cm
XL	 100–110	cm
XXL	 110–120	cm

aLtezza

Posteriore
25	cm

Nero/nero Nero/skin
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Azienda certificata 
UNI EN ISO 9001:2008 
UNI CEI EN ISO 13485:2012

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

        facebook.com/fgpsrl


