
LA STRADA PIÙ SICURA VERSO IL BENESSERE POSTURALE.

POSTURE PLUS
S Y S T E M





Una scelta di benessere per tutti,

per tutte le età, 

     per tutte le occasioni.
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Gli esperti hanno così rilevato una pluralità di effetti bene-
fici che può avere applicazione in molti campi e in molte 
situazioni.

Indagine condotta da:
Paolo Roberto Ferrari - MD Div.Ortopedia e Traumatologia 
Osp. S.Pellegrino SRL Castiglione delle Stiviere (MN);
Lorenzo Maria Cecconello - MD AO Busto Arsizio - P.O. Sa-
ronno;
Luca Russo - Chinesiologo, Dip. di scienze Cliniche Applica-
te e Biotecnologie Univ. di L’Aquila;
Matteo Ghisini - Fisioterapista Osteopata FGP Biomecha-
nical Lab;
Andrea Raggi - ing. FGP Biomechanical Lab.

BENESSERE VERO, BENEFICI VERIFICATI. 
La conferma da test eseguiti da esperti del settore.

Soggetti di diversa età, accomunati da vizi posturali dovuti 
principalmente ad un impiego sedentario e dall’assenza di 
attività sportiva. Su questo campione sono state effettuate 
analisi con e senza maglia posturale. È emerso che gli sti-
moli propriocettivi esercitati dalla maglia Posture Plus hanno 
permesso un corretto riallineamento posturale in più ango-
li anatomici con conseguenti benefici che abbracciano più 
aspetti. Ecco i più rilevanti:
•	miglior	ventilazione	polmonare	
•	facilitazione	del	decorso	dei	fasci	vascolo-nervosi
  grazie al riallineamento della curvatura cervicale 
•	rilassamento	dei	trapezi
•	attivazione	dei	muscoli	profondi
•	miglior	tono	della	parete	addominale,	
  grazie al riallineamento della curvatura lombare

Il nostro ingegno parla italiano, e comunica a tutti la lingua universale del benessere. 
E a tutti dedichiamo la nostra tecnologia, la nostra ricerca, e le soluzioni più inno-
vative nel campo della riabilitazione nate dal dialogo costante con i più autorevoli 
professionisti del settore ortopedico e riabilitativo. Perché per noi di FGP, star bene 
è un diritto di tutti, e migliorare la vita di tutti è un impegno. 

Da questo impegno nasce POSTURE PLUS SySTEM: una soluzione di maglie e 
pantaloni posturali che, grazie alla sinergia tra fasce di trazione anelastiche e tessuti 
elastici confortevoli e performanti, stimola impulsi propriocettivi per rieducare alla 
corretta postura. 

POSTURE PLUS SySTEM è una proposta di abbigliamento frutto dell’innovazione, 
esperienza e tecnologia FGP, completamente Made in Italy perché confezionate qui, 
nella nostra struttura e nei nostri impianti, per un benessere dedicato a tutti. 

FIRMA ITALIANA, 
BENESSERE UNIVERSALE, 
INNOVAZIONE TOTALE.

POSTURE PLUS SYSTEM
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Ci facciamo guidare costantemente da esperti e medici 
nel campo dell’ortopedia, per creare soluzioni sempre più 
all’avanguardia, capaci di migliorare la qualità della vita. 
Ci avvaliamo dell’aiuto di professionisti nei canali distri-
butivi, che come noi hanno a cuore il benessere di tut-
ti. Lavoriamo costantemente con impegno ascoltando le 
esigenze dei pazienti, perché abbiamo rispetto della fidu-
cia di chi ci sceglie. 

Perché FGP è un’unica firma fatta di tante persone.

C’È CHI CI FA CRESCERE, 
C’È CHI CI FA CONOSCERE, 

C’È CHI CI DÀ FIDUCIA.
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TANTE SITUAZIONI.
TANTE POSIZIONI.

Anche quando non ce ne accorgiamo, busto, tronco, spina dorsale la-
vorano per noi, coinvolti in ogni gesto, in ogni attività, in un meccanismo 
complesso fatto per semplificarci la vita. Molto spesso però stress, traumi 
fisici e comportamenti sbagliati cristallizzano errate abitudini posturali che 
possono compromettere il benessere fisico. 

Ecco alcuni esempi del tempo impiegato mensilmente nelle normali attivi-
tà quotidiane dove il mantenimento di una corretta postura è fondamen-
tale per star bene:

TV: circa 45 ore/mese (fonte: Millward Brown AdReaction 2014)
Pc, Laptop, Tablet: circa 61,5 ore/mese 
(Fonte: Millward Brown AdReaction 2014)
Auto: circa 45 ore/mese (fonte: Unipol Sai 2014)
Sonno: circa 210 ore/mese (fonte: app Sleepy Cycle)
Attività fisica: circa 10 ore/mese (fonte: consigliato da Oms)

BIOFEEDBACK: UN FELICE RITORNO 
ALLA CORRETTA POSTURA.

Spesso quindi, l’errata postura è talmente assimilata da non essere più 
percepita come sbagliata. Ma il suo protrarsi non fa altro che acuire il 
danno. Ecco che entra in campo il biofeedback: una tecnica che, attra-
verso stimoli esterni, riporta in evidenza al soggetto l’errore e rieduca alla 
corretta postura. 

Ed ecco entrare in campo POSTURE PLUS SySTEM: un programma de-
dicato a tutti coloro che vogliono riappropriarsi del benessere posturale, 
per raggiungere una migliore qualità della vita.

POSTURE PLUS SYSTEM
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POSTURE ERRATE

POSTURA 
ERRATA

POSTURA CORRETTA

POSTURA 
CORRETTA
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UNA SCELTA QUOTIDIANA   DI BENESSERE. 

P+ TECH NERA
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POSTURE PLUS SYSTEM

POSTURE PLUS SYSTEM PER TUTTI. 
C’è chi vuole la massima efficacia, chi è attento al 
comfort, chi cerca la versatilità: PPS accontenta tutti, 
uniti nel benessere della corretta postura.  

POSTURE PLUS SYSTEM PER TUTTE LE ETÀ.
Mamma, papà, bimbi: crescere nella cultura del be-
nessere è un esercizio quotidiano che non ha età. 
Perché le abbraccia tutte.

POSTURE PLUS SYSTEM 
PER TUTTE LE OCCASIONI.
Nello sport, nel tempo libero, al lavoro: ogni maglia 
combina scelte tecnologiche, di materiali e di design 
per far vivere al meglio il benessere posturale.  

In ogni occasione, la corretta postura sostiene il 
benessere. In ogni occasione, FGP sostiene la cor-
retta postura. 
Con le maglie e pantaloni posturali Posture Plus 
System dedichiamo tutta la nostra ricerca a chi, come 
noi, è convinto che la qualità della vita sia una scelta 
possibile sempre, per tutti, e per tutte le età. 

Una scelta che è rispetto verso se stessi, attenzione 
verso le persone che amiamo, per vivere con serenità 
lo sport, il lavoro, il tempo libero. 
Una scelta che diventa cultura, in cui crescere e far 
crescere giorno dopo giorno con consapevolezza.
Una scelta che è un diritto quotidiano. 
Come il benessere.

UNA SCELTA QUOTIDIANA   DI BENESSERE. 
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TECNOLOGIA E MATERIALI PERFETTI. 
EFFICACIA E COMFORT PER TUTTI.

POSTURE PLUS SYSTEM

CUCITURE PIATTE O ASSENTI
Per un massimo comfort 
in ogni movimento.

TESSUTO TRASPIRANTE
Per garantire freschezza 
in ogni situazione.

TESSUTI ELASTICI
Adattabilità alle più varie anatomie.

Dalla tecnologia alla pratica, passando per la ricerca costante e la scelta dei ma-
teriali più performanti. POSTURE PLUS SySTEM adotta soluzioni all’avanguardia 
per una massima resa in ogni aspetto. Dal comfort, alle prestazioni, all’adattabilità, 
all’estetica ogni caratteristica raggiunge il suo top, ottenuta combinando di volta in 
volta scelte tecniche, tecnologiche e di design. Perché il benessere posturale sia 
una pratica per tutti, e per tutti i momenti.
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LINEE DI FORzA
Fasce tensionali anelastiche 
che esercitano la trazione 
per il riallineamento posturale.

DESIgN
Soluzioni tecniche e scelte 
di materiali dedicate anche 
alla valorizzazione dell’estetica 
del prodotto.

COTONE MAkò
Dall’Egitto, un cotone pregiato 
per vivere un completo 
benessere sulla pelle. 

TESSUTO REALIzzATO 
CON FILATO NILIT BREEzE®

Effetto rinfrescante per i momenti 
di più alte performance.  



P+ FORCE NERA

Indossare POSTURE PLUS SySTEM è indossare il benes-
sere tutti i giorni, e in tutte le occasioni. Perché in ogni oc-
casione la corretta postura è fondamentale per star bene e 
vivere serenamente la quotidianità di ogni gesto. 

Nel lavoro, nello sport, nel tempo libero, la linea POSTURE 
PLUS SySTEM è l’abbigliamento posturale a misura di be-
nessere.

P+ FORCE
P+ COMF
P+ yOUNG
P+ PANTS

POSTURE PLUS SYSTEM

LA CORRETTA 
POSTURA 
PER TUTTE 
LE STAGIONI. 
E PER TUTTE 
LE OCCASIONI.
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P+ COMF BIANCA

P+ YOUNg BIANCA
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P+ FORCE
DRITTI, FINO AL CUORE DELLA PERFORMANCE

LA ZONA ASCELLARE: 
UN IMPORTANTE CAMPANELLO.

La modellazione della zona ascellare, co-

moda e confortevole, offre un’importante 

segnale sullo stato posturale. 

L’eventuale sensazione di spinta/trazione in 

questo punto, variabile da soggetto a sog-

getto, è un importante indicatore che evi-

denzia il lavoro della maglia e la condizione 

posturale di chi la indossa.     

P+ FORCE è tagliata per far vivere la voglia 

di movimento e di eccellenti prestazioni. 

Il tessuto “Sensitive®” sottile e traspirante 

dona freschezza e grande vestibilità. 

La parte laterale della zona sottoascellare è 

realizzata con una particolare tramatura a 

rete che garantisce ancora maggior traspi-

rabilità e comfort. La doppia fascia toraco-

dorsale, la fascia addominale alta, l’elasticità 

del tessuto nella zona addominale lavorano 

in sinergia per un corretto riallineamento del-

la colonna. 

Indossare la maglia risulta facile e veloce 

grazie alla comoda apertura a zip, mentre 

il girocollo ampio offre comodità e permette 

di indossare la maglia senza che sia visibile 

sotto gli abiti. Le cuciture piatte ed elastiche 

evitano spessori e offrono grande comfort.

Girocollo ampio.

Tramatura a rete 
per una maggiore traspirabilità.
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P+ FORCE
T-SHIRT POSTURALE

MISURE UOMO

Tg. Ø Torace

S 92–97 cm
M 98–103 cm
L 104–109 cm
XL 110–115 cm
XXL 116–121 cm

MISURE DONNA

Tg. Ø Seno

XS 82–87 cm
S 88–93 cm
M 94–99 cm
L 100–105 cm
XL 106–111 cm

Ø Vita

64–69 cm
70–75 cm
76–81 cm
82–87 cm
88–93 cm

Ø Vita

82–87 cm
88–93 cm
94–99 cm
100–105 cm
106–111 cm

Codice d’ordine: colore nero - PXT-ShIRT w donna; PXT-ShIRT M uomo
 colore bianco - PXT-ShIRT B w donna; PXT-ShIRT B M uomo

Nel caso in cui le due misure (seno/vita o torace/vita) rientrino in due taglie diverse, 
scegliere sempre la taglia piu grande.

Zona pettorale 
altamente elastica 

per un’ottimale 
vestibilità

apertura a Zip per 
una migliore 

comodità all’indosso

girocollo ampio 
per una migliore 

portabilità

tessuto con 
tramatura 

a rete 
anallergica 

e traspirante 
che garantisce 

massimo 
benessere 
nella Zona 

sottoascellare

lungheZZa 
della maglia 
fino alla 
Zona sacrale, 
rifinita con 
silicone sul 
bordo, 
per offrire 
una maggior 
stabilità

due fasce 
di tensionamento 
toraco-dorsali 
e una fascia 
lombare che 
lavorano in 
sinergia per 
una maggior 
efficacia sul 
biofeedback

cuciture piatte 
ed elastiche 
offrono 
un grande 
comfort 

INDICAzIONI

Correttivo nell’adulto in tutti i vizi postu-

rali (osteoporosi con dorso curvo, lom-

balgie e dorsalgie posturali, asimmetrie 

dei cingoli scapolari e gibbo). Patologie 

della spalla come impingement suba-

cromiale e instabilità secondarie a defi-

cit muscolare. Dismorfismi della colonna 

nell’adolescenza (atteggiamento scolioti-

co, scoliosi, ipercifosi dorsale, iperlordosi 

lombare, cingolo scapolare anteposto).

15



P+ COMF
L’ABBRACCIO INTIMO E CONFORTEVOLE DEL COTONE

P+ COMF rieduca alla corretta postura con 

fermezza e gentilezza: efficace, grazie allo 

sfruttamento dei principi del biofeedback, 

delicata con il tocco morbido del pregiato 

cotone Makò di origine egiziana.

P+ COMF è un’attenzione particolare dedi-

cata alle pelli più sensibili, un gesto di rispet-

to per far vivere una volta di più il benessere 

posturale come un vero piacere da indossa-

re, anche come capo da intimo.    

Il tessuto a rete posizionato nella zona sotto-

ascellare permette una grande traspirabilità 

mentre la doppia fascia toraco-dorsale e la 

fascia addominale collaborano al recupero 

della corretta postura stimolando delicata-

mente il biofeedback di chi la indossa.

Il girocollo ampio e comodo e le cuciture 

piatte ed elastiche contribuiscono a offrire 

un grande comfort.

La lunghezza della maglia fino alla zona sa-

crale la rende stabile in ogni situazione.

Tessuto a rete posizionato 
nella zona sottoascellare per garantire 

traspirabilità e freschezza.

Sistema di fasce anelastiche
toraco-dorsali.
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P+ COMF
T-SHIRT POSTURALE

Codice d’ordine: colore bianco - PPS-COMF B w donna; PPS-COMF B M uomo
 colore nero - PPS-COMF N w donna; PPS-COMF N M uomo

tessuto a rete 
traspirante 
anallergico 
posiZionato 

lateralmente 
nella Zona 

sottoascellare 
che garantisce 

massimo comfort

girocollo ampio 
per una migliore 

portabilità sotto 
gli abiti

cuciture piatte ed 
elastiche offrono 
grande comfort

lungheZZa della 
maglia fino alla Zona 
sacrale, rifinita con 
silicone sul bordo, 
per offrire una 
maggior stabilità, 
anche come underwear.    

tessuto completamente 
naturale in morbido 
cotone makò, per il massimo 
del benessere

due fasce di 
tensionamento 
toraco-dorsali e 
una fascia lombare 
che lavorano 
in sinergia per una 
maggior efficacia

MISURE UOMO

Tg. Ø Torace

S 92–97 cm
M 98–103 cm
L 104–109 cm
XL 110–115 cm
XXL 116–121 cm

MISURE DONNA

Tg. Ø Seno

XS 82–87 cm
S 88–93 cm
M 94–99 cm
L 100–105 cm
XL 106–111 cm

Ø Vita

64–69 cm
70–75 cm
76–81 cm
82–87 cm
88–93 cm

Ø Vita

82–87 cm
88–93 cm
94–99 cm
100–105 cm
106–111 cm

Nel caso in cui le due misure (seno/vita o torace/vita) rientrino in due taglie diverse, 
scegliere sempre la taglia piu grande.

INDICAzIONI

Correttivo nell’adulto in tutti i vizi postu-

rali (osteoporosi con dorso curvo, lom-

balgie e dorsalgie posturali, asimmetrie 

dei cingoli scapolari e gibbo). Patologie 

della spalla come impingement suba-

cromiale e instabilità secondarie a defi-

cit muscolare. Dismorfismi della colonna 

nell’adolescenza (atteggiamento scolioti-

co, scoliosi, ipercifosi dorsale, iperlordosi 

lombare, cingolo scapolare anteposto).
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P+ YOUNg
LA DIFFERENzA TRA CRESCERE E CRESCERE BENE

La zona a tramatura in rete posizionata 

nell’area sottoascellare offre ancora più 

comfort e traspirabilità. La doppia fascia 

toraco-dorsale e la fascia addominale col-

laborano al recupero della corretta postura.

La fascia d’età dai 10 ai 14 anni circa è quella 

più soggetta a cambiamenti fisici, fisiologici 

e psicologici. In questo periodo ad esempio 

non sempre lo sviluppo muscolare va di pari 

passo con quello scheletrico, innescando 

a volte vizi posturali che, se non corretti in 

tempo, potrebbero degenerare. 

Da tutto ciò nasce P+ yOUNG: la proposta 

di maglia posturale dedicata al benessere 

dei più giovani. Realizzata in morbido coto-

ne Makò elasticizzato educa a una corretta 

postura fin dalla giovane età. 

Il tessuto naturale e traspirante è pensato 

per rispettare la pelle. 

UN AUTOREVOLE 
APPROFONDIMENTO

A riprova dell’efficacia della maglia, 

FGP sta conducendo, in collabora-

zione con il settore giovanile dell’ A.C. 

ChievoVerona, uno studio sugli effetti 

benefici di riallineamento indotti dalla 

maglia P+ yOUNG sugli atteggiamen-

ti posturali scorretti conosciuti come 

“paramorfismi” tenuti nella fase di svi-

luppo adolescenziale. 

Sistema di fasce 
toraco-dorsali e lombare.

Maglia in morbido cotone Makò per il 
pieno rispetto della pelle e un benessere 
ancora più piacevole da indossare.

18



MISURE

Tg. Età Statura Ø Torace

1° 9/10 anni 132/138 cm 68/70cm
2° 10/11 anni 138/144 cm 70/72 cm
3° 11/12 anni 144/150 cm 72/75 cm
4° 12/13 anni 150/154 cm 75/78 cm
5° 13/14 anni 154/160 cm 78/81 cm

Codice d’ordine: PPS-yOUNG

P+ YOUNg
T-SHIRT POSTURALE

tessuto a rete
 traspirante 
anallergico 
posiZionato 

lateralmente 
dalla Zona 

sottoascellare 
che garantisce 

massimo 
comfort

girocollo ampio per 
una migliore 

vestibilità

due fasce di 
tensionamento 
toraco-dorsali 
e una fascia
lombare che 
lavorano in sinergia 
per una maggior 
efficacia

tessuto 
in cotone makò 

naturale 
e traspirante, 
per il massimo 

del comfort 
e del benessere

sagomatura 
inferiore 
fino alla Zona 
sacrale 
per un 
bilanciamento 
efficace delle 
forZe

Nel caso in cui le due misure (statura o torace) rientrino in due taglie diverse, 
scegliere sempre la taglia piu grande. Il riferimento del’età è puramente indicativo.

INDICAzIONI

Dismorfismi della colonna nell’adole-

scenza (atteggiamento scoliotico, scolio-

si, ipercifosi dorsale, iperlordosi lombare, 

cingolo scapolare anteposto). 
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Chiusura velcrata per un tensionamento 
modulare delle fasce.

Con P+ PANTS, il benessere avvolge anche 

gli arti inferiori. I pantaloni posturali realizzati 

con materiale Sensitive®, coniugano comfort, 

leggerezza e una grande efficacia nel recu-

pero della corretta postura del bacino. 

Le forze di trazione agiscono con efficacia 

sull’angolo tilt pelvico, ristabilendo la cor-

retta postura del cingolo lombo-sacrale. La 

chiusura velcrata assicura la massima vesti-

bilità dosando con precisione l’intensità della 

spinta, a seconda delle esigenze anatomi-

che. P+ PANTS, nella sua doppia versione 

maschie e femminile, è un ottimo alleato 

per prevenire lordosi e problemi generici alla 

zona lombare.

P+ PANTS
IL BENESSERE DEL BACINO SEMPRE A FIOR DI PELLE 

Aderenza e traspirabilità al top, 
grazie al tessuto Sensitive®.

UN AUTOREVOLE 
APPROFONDIMENTO

È stato effettuato uno studio su un 

gruppo di soggetti sani che ha avuto 

lo scopo di investigare gli effetti indotti 

dal pantaloncino P+ PANTS su l’ango-

lo di antiversione del bacino. I risultati 

ottenuti dimostrano come tale ortesi, 

diminuendo l’antiversione pelvica e la 

lordosi lombare associata, possa au-

mentare lo spazio interdiscale poste-

riore, il diametro dei forami interver-

tebrali e del canale spinale riducendo 

il sovraccarico posturale spesso de-

scritto come una fonte importante di 

lombalgia e sintomi correlati. 

Lo studio è stato condotto dal labo-

ratorio FGP in collaborazione con il 

Centro Ricerche interdisciplinare di pa-

tologie e chirurgia del rachide dell’Uni-

versità dell’Insubria (Varese).
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Codice d’ordine: PXT-PANTS w donna; PXT-PANTS M uomo

MISURE UOMO

Tg. Ø Vita

S 82–87 cm
M 88–93 cm
L 94–99 cm
XL 100–105 cm
XXL 106–111 cm

MISURE DONNA

Tg. Ø Bacino

XS 88–93 cm
S  94–99 cm
M 100–105 cm
L 106–111 cm
XL 112–117 cm

INDICAzIONI

Riduzione dell’antiversione del bacino, quin-

di della lordosi lombo-sacrale, coadiuvando 

così il trattamento delle stenosi lombari.

P+ PANTS
PANTALONE POSTURALE

chiusura velcrata 
delle fasce per una 

regolaZione facile 
e veloce

sagomatura anteriore 
alta per un corretto 

orientamento delle 
fasce di traZione

fasce di spinta del 
cingolo sacrale

tessuto traspirante
sensitive®

massimo comfort 
graZie al materiale 
della Zona poplitea
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P+ TECh: più che una maglia posturale, un’esperienza di benesse-

re dedicata a chi vive le alte prestazioni.

È una maglia che esprime la massima innovazione della ricerca 

FGP.Traspirabilità e stimoli propriocettivi, freschezza e efficacia: l’a-

zione benefica di correzione posturale è arricchita dalla sensazione 

di benessere data dal tessuto realizzato con l’innovativo filato Nilit 

Breeze®. 

E l’assenza totale di cuciture aumenta ancora di più il comfort. 

P+ TECH NERA

P+ TECh
P+ DORSOLLIEVO

NUOVE FORME 
DI BENESSERE.
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P+ TECH BIANCA

P+ DORSOLLIEVO

P+ DORSOLLIEVO è il benessere che veste 

tutta la regione del tronco.

È un rinforzo posteriore avanzato che, grazie 

al sistema di fasce che abbracciano le spal-

le, porta attivamente al raddrizzamento della 

colonna vertebrale riducendo il dolore. 

È un alleato efficace e confortevole per chi 

cerca un aiuto al recupero della corretta po-

stura del tronco e un ottimo sostegno grazie 

alle barre della regione dorsale.
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P+ TECH
LA TECNOLOgIA A MISURA DI COMFORT E PERFORMANCE

P+ TECh è realizzata secondo la tecnica del 
capo integrale la maglia è completamente 
priva di cuciture portando il comfort ai massi-
mi livelli. Grazie alla sua straordinaria elastici-
tà si adatta perfettamente a ogni conforma-
zione anatomica, sia maschile che femminile. 
La traspirazione e la grande freschezza è 
garantita dall’impiego del filato Nilit Breeze®. 

Questa particolare tecnica realizzativa ha 
permesso di progettare la maglia fin dal suo 
intreccio, così da ottenere zone di spinta diffe-
renziate e zone ad alto comfort e traspirabilità.

UN AUTOREVOLE 
APPROFONDIMENTO
A riprova dell’efficia della maglia attual-
mente FGP, in collaborazione con l’Uni-
versità di L’Aquila, sta conducendo uno 
studio monitorando gli effetti dinamici 
indotti da P+ TECh sulla postura di sog-
getti sani per rilevarne il miglioramento.

L’azione di stimolo propriocettivo sulla co-
lonna è ottenuta grazie alla tramatura a 
richiamo elastico data dalla particolare ge-
ometria utilizzata per simulare l’azione di tra-
zione della muscolatura presente nella zona 
dorsale e sulle spalle.

Zona ascellare con tramatura a rete 
per una completa traspirabilità e freschezza.

Particolare tramatura 
a richiamo elastico.
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P+ TECH
T-SHIRT POSTURALE

MISURE

Tg. Ø Seno/Torace

XS 80–88 cm
S 88–96 cm
M 96–104 cm
L 104–112 cm
XL 112–122 cm

Codice d’ordine: PPS-TECh B (colore bianco)
 PPS-TECh N (colore nero)
 PPS-TECh A (colore azzurro)

tecnologia 
“capo

integrale” 
ovvero assenZa 

totale di 
cuciture per il 

massimo del 
comfort e della 

vestibilità

Zona pettorale e 
sottoascellare 
a tramatura più 
larga, adatta al 
benessere delle 

regioni più delicate. 

particolare 
tramatura 

a richiamo elastico

girocollo 
elasticiZZato 

adattabile facilmente 
a ogni conformaZione 

anatomica

maglia 
realiZZata 
con filato 
nilit breeZe® 
per una
sensaZione
di frescheZZa
sulla pelle

tessuto ad 
alto fattore 
di elasticità 
che rende 
la maglia 
perfetta da 
indossare 
anche come 
capo intimo

incrocio posteriore 
per una corretta 
postura

Zona ascellare con tramatura a rete 
per una completa traspirabilità e freschezza.

INDICAzIONI

Correttivo nell’adulto in tutti i vizi postu-

rali (osteoporosi con dorso curvo, lom-

balgie e dorsalgie posturali, asimmetrie 

dei cingoli scapolari e gibbo). Patologie 

della spalla come impingement suba-

cromiale e instabilità secondarie a defi-

cit muscolare. Dismorfismi della colonna 

nell’adolescenza (atteggiamento scolioti-

co, scoliosi, ipercifosi dorsale, iperlordosi 

lombare, cingolo scapolare anteposto).
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P+ DORSOLLIEVO
IL BENESSERE DELLA COLONNA VERTEBRALE PRENDE FORMA

Codice d’ordine: PPS-DSO G (colore grigio); PPS-DSO S (colore skin);

doppia fascia 
elastica, 

ritagliabile 
a misura, studiata 

per esercitare 
una forZa 

benefica 
di traZione

fasce di traZione 
ascellari in materiale 

anallergico al alto 
coefficiente elastico

sistema di 
saldatura ad alta 
frequenZa che 
elimina le cuciture 
per una maggiore 
portabilità

barre di rinforZo 
in alluminio 
modellabili 
per un ottimale 
rinforZo dorsale 
e conseguente 
stabiliZZaZione 
muscolare

struttura dorsale 
sagomata in materiale 
3d per un perfetto 
comfort

MISURE

Tg. Ø Vita

XS 56–64 cm
S 64–72 cm
M 72–80 cm
L 80–90 cm
XL 90–100 cm

INDICAzIONI

Postura scorretta, dolori del rachide 

cervicale, debolezza della muscolatura 

dorsale.
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P+ DORSOLLIEVO

P+ DORSOLLIEVO è un rinforzo posteriore 

avanzato che indossato come uno zaino 

porta attivamente al raddrizzamento della 

colonna vertebrale riducendo il dolore. Due 

fasce elasticizzate esercitano una forza di 

trazione benefica, che aiutano a migliorare la 

postura del tronco. 

Grazie a un sistema velcrabile removibile, le 

fasce si incrociano posteriormente permet-

tendo la regolazione e l’adattabilità della 

spinta dorsale alle varie esigenze di chi lo 

indossa.   

La doppia chiusura anteriore dona più sta-

bilità. Le sue morbide fasce sono ritagliabili 

e permettono così, una volta definita la cor-

retta lunghezza, di evitare inutili accumuli di 

tessuto. Le barre di rinforzo in alluminio mo-

dellabile nella zona dorsale aiutano ad attiva-

re il biofeedback agendo sulla stabilizzazione 

muscolare. La struttura dorsale sagomata e 

realizzata con materiale 3D, offre il massimo 

del comfort. 

Il sistema di saldatura ad alta frequenza della 

zona centrale elimina le cuciture e rende an-

cora più confortevole il tutore.

Sistema posteriore di spinta 
dorsale removibile e regolabile.

Barre di rinforzo dorsale 
in alluminio modellabile.

tutORE POStuRaLE PER cOLOnna
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