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TOPO ATHLETIC
MOVE BETTER

ROOMY/SPAZIOSO TOE BOX

MESOPIEDE E TALLONE PROTETTI

Lo spazioso Toe Box consente e aiuta le dita dei piedi a

schizzare e ad allinearsi nella loro posizione naturale,

permettendo all'alluce di rimanere allineato, garantendo

così un miglior equilibrio, controllo, forza, comfort, massima

stabilità e l'attivazione dell'arco plantare. 

Grazie agli studi compiuti dal team tecnico Topo, mesopiede e

tallone saranno protetti su qualsiasi tipo di terreno, permettendo

una corsa scattante, agile e sicura.

Un drop ridotto incoraggia l'appoggio del mesopiede durante la

corsa permettendo un movimento più naturale e meno traumatico

attraverso il ciclo del passo per una falcata più naturale e sicura.

DROP RIDOTTO/MINIMO





OOFOS
FEEL THE OO

RECOVERY

OOFOAM™ IMPACT ABSORPTION TECH

Le infradito e le ciabatte OOFOS sono progettate per

assicurare ai tuoi piedi un recupero più rapido dopo

una lunga giornata o dopo una corsa estenuante. Un

risultato irraggiungibile per qualsiasi altra calzatura.

Le scarpe da ginnastica tradizionali, per migliorare le

prestazioni durante l’attività fisica, garantiscono un elevato

ritorno di energia. Oofoam al contrario aiuta il recupero

assorbendo il 37% dell’impatto con il suolo e riducendo lo

stress sui piedi e sul corpo.





LA STORIA DI JOLUVi

JOLUVi è una società spagnola fondata nel gennaio del 1984 e
situata nella regione delle Asturie, conosciuto come "Paradiso
Naturale" dalla congiunzione di montagne scoscese come le Cime
di Europa che invitano al divertimento sportivo all'aperto, come
l'alpinismo, l'escursionismo o il parapendio, così come godersi i
fiumi praticando di canoa, rafting ecc. Ha anche una costa
privilegiata e numerose spiagge che promuovono il divertimento
degli sport acquatici e delle attività nautiche.

JOLUVi

In questo ambiente Joluvi svolge la sua attività, incentrata sullo studio,
progettazione e produzione di diverse collezioni, ognuna specializzata in
diversi sport.
Questo marchio fornisce gli articoli più adatti per godere della massima
professionalità e sicurezza utilizzando tecnologie e materiali
all'avanguardia di ultima generazione. Inoltre possiede svariati accessori
che completano la vasta gamma di prodotti per tutti i livelli di pratica.
E’ possibile trovare la gamma più completa di prodotti e il miglior
rapporto qualità-prezzo sul mercato.

LA TECNOLOGIA E LO STUDIO





LA STORIA DI Fractel
Fractel è nato nel Queensland, in Australia, dove la nostra continua
ispirazione è una combinazione di oceano, montagne e comunità.
Fondata da Matt Niutta, Fractel ha iniziato a creare una comunità di
seguaci e sostenitori simili in tutto il mondo che condividono la
passione per la corsa e l'avventura. 

FRACTEL
Our Passion for Performance

IL NOME
Fractel ha avuto origine dal termine “frattale”. Un frattale può essere
definito come un ente geometrico ed è caratterizzato dalla proprietà di
riprodurre l'ente di partenza ad ogni scala. 
Spesso è usato per descrivere caratteristiche naturali come alberi, fiumi
e montagne. 

La visione di Fractel è quella di creare i migliori copricapi del mondo
utilizzando la loro esperienza e passione, in uno stile che promuove
l'avventura e l'unicità, per una comunità che ama uscire e correre.





TYR 

Fondata nel 1985 in California, dal designer di costumi da
bagno Joseph DiLorenzo e dal bronzo olimpico Steve
Furniss, TYR è nata per fornire al mercato del nuoto
stampe vivaci e costumi performanti.
Dalla sua fondazione TYR è cresciuta fino a diventare uno
dei marchi di nuoto e triathlon più conosciuti  al mondo.

LA STORIA DI TYR

00:00:001 MAKES THE DIFFERENCE

TYR sviluppa costantemente nuove tecnologie per costumi
da bagno, costumi da competizione, mute da triathlon e
occhialini e cuffie da nuoto. Famoso i l  brevetto Durafast
un tessuto a base di poliestere, altamente resistente al
cloro, sviluppato nelle tre varianti ELITE, ONE e LITE.
Diffusissime anche le mute triathlon TYR in modo
particolare quelle appartenenti al la collezione Hurricane,
nelle varie versioni.

TYR EQUIPMENT





L’ intuizione di Floky nasce da 30 anni di esperienza nello
sviluppo tecnologico di prodotti  tecnici e di tendenza nel settore
della calzetteria che vede i  soci tra gli  inventori della prima calza
antiscivolo nel 1988. 
La competenza maturata nella calzetteria made in Italy,  la
conoscenza scientif ica dell ’attività f isica, insieme alla stampa
tecnologica e all ’evoluzione dei materiali ,  hanno portato Floky a
ideare e sviluppare calze funzionali .

FLOKY 
CHANGE YOUR STEP
L’INNOVAZIONE AI TUOI PIEDI

FLOKY è un’idea rivoluzionaria in un prodotto unico, capace di

migliorare la prestazione atletica e allo stesso tempo di

prevenire l’usura del corpo e gli infortuni durante l’attività fisica

grazie ad applicazioni serigrafiche innovative.

Dietro la realizzazione di ogni prodotto dell’azienda vi è

l’applicazione dei principi della Biomeccanica e unita all’utilizzo di

materiali ecosostenibili lavorati con una tecnologia all’avanguardia

unica a livello mondiale.

PASSATO E FUTURO





INJINJI 
PERFORMANCE TOE SOCKS 

PREVIENE LE VESCICHE

UTILIZZO TOTALE DEL PIEDE

Con ogni dito protetto, l'attrito sulla pelle viene

completamente eliminato, proteggendo il piede da

vesciche e arrossamenti.

Quando le dita sono separate, correttamente allineate e

allargate, il peso del corpo viene distribuito in modo uniforme

su tutto il piede, consentendo una maggiore efficienza in

qualsiasi attività sportiva.

EVITA L'UMIDITA'
Ogni dito viene avvolto in un filato (CoolMax) morbido e

traspirante mantenendo il piede asciutto e offrendo una

maggiore comodità rispetto alle calze tradizionali.





SWEDISH POSTURE
IMPROVE POSTURE

POSTURE VERTICAL BACK PACK
Uno zaino con una vestibilità unica che porta ad una migliore

postura e libera totalmente le spalle. Un sistema di trasporto

rivoluzionario con: portabottiglie, scomparto computer, carica

batterie Usb e diverse pratiche tasche.

POSTURE MINI GYM

Posture Mini Gym è un pratico e sempice kit di allenamento

leggero che migliora la forza e la mobilità in tutto il corpo.

Una palestra portatile da utilizzare a casa, in ufficio, in giardino o

durante il viaggio.

POSTURE BALANCE SET 
Una seduta che rafforza i muscoli del CORE e migliora la

mobilità dell'anca mentre si sta facendo altro (lavoro in

scrivania). Studiata per una posizione ergonomica è efficace se

usata anche  soli 15 – 30 minuti al giorno.





BEET IT
BEET YOUR PERSONAL BEST!

Beet It  è una bevanda del marchio James White Drinks, con sede a
Suffolk in UK. Questa azienda produce succhi di frutta da oltre 30
anni. Nel 2009 l 'università di Exeter ha pubblicato i l  primo studio
per la performance dell 'esercizio: 3 giorni di supplementazione di
nitrato nella dieta ha ridotto i l  costo dell 'ossigeno dell 'esercizio
del 5% e ritarda la stanchezza del 16%.

LA STORIA DI BEET IT

I l  comitato olimpico internazionale dimostra che l ’ integrazione di
nitrati  attraverso i l  succo di barbabietola può migliorare le
prestazioni in diverse attività sportive se somministrato in modo
sufficiente. L' Indiana University ha studiato che Beet It  Sport è
l 'unico succo alla barbietola a contenere una dose adeguata
(>300 mg) di nitrato alimentare per porzione (400 mg).

BENEFICI
Beet It  migliora del 4-25% il  tempo di esercizio fino
all ’esaurimento e in più dell ’1-3% nelle prestazioni di prova a
tempo che durano più di 40 minuti.  Beet It  migliora le
prestazioni di esercizio di squadra del 3-5% e attenua i l  declino
della funzione cognitiva associata alla fatica del 3,5%.





SUPERFEET 
RUN - RE ENERGYZE - REPEAT

PROGETTATO PER I TUOI PIEDI

SUPPORTO NATURALE

SuperFeet è stato studiato per aumentare il comfort e

diminuire i dolori da sovraccarico. Grazie alla forma della

coppetta calcaneare e al supporto plantare, scarica i

talloni e stabilizza il mesopiede, fornendo sollievo a piedi

stanchi e doloranti.

Migliora il timing in cui i piedi sono destinati a muoversi,

disperdendo l'impatto, riducendo lo stress e la tensione sul 

 corpo.

ADATTO AD OGNI TIPO DI CALZATURA
SuperFeet riporta le sue caratteristiche su ben più di 10

tipologie di plantari pensati tutti per diversi tipi di calzatura con

diverse caratteristiche di elasticità, stabilità e volume.





La tecnologia 3D light offre una incredibile prospettiva

della zona illuminata migliorando la percezione dello

spazio e l'orientamento al buio. 

ULTRASPIRE
INSPIRED BY ATHLETES

3D LIGHT 

ERGOFIT 

Ergo Fit garantisce la massima libertà di movimento e

comfort durante le attività sportive più estreme. La

forma ad S distribuisce il carico e riduce l'affaticamento

delle spalle e della schiena. 

DESIGNED FOR PERFORMANCE

Tutti i prodotto UltrAspire sono realizzati con i migliori

materiali e tecnologie per offrire le più alte soluzioni di

comfort, praticità, leggerezza, resistenza, innovazione.





NIMBLE
TOEFREEDOM

ABBIAMO PROGETTATO LA LIBERTÀ IN MODO CHE TU POSSA GODERTELA!

I l  concetto di design della Functional Footwear si  basa sul
principio del Toefreedom®, che fornisce a chi lo indossa
un aumento di stabil ità dovuto allo spazio extra per
l 'al luce per ancorare, stabil izzare e controllare i l  piede.
I l  resto del corpo può ri lassarsi,  muoversi in modo
efficiente ed evitare l 'uso eccessivo e innaturale stress
sulle articolazioni e muscoli .

SCATOLA LARGA

Le dita dei piedi hanno spazio sufficiente per
diffondersi,  i l  che significa che i l  tuo alluce può svolgere
la sua funzione naturale fondamentale - per ancorare e
stabil izzare i l  piede e quindi l ' intero corpo.

ZERO DROP: QUANDO IL PIEDE APPOGGIA TOTALMENTE

Lo scheletro è all ineato correttamente e i l  peso
corporeo è distribuito uniformemente su tutta la
pianta del piede.





I magneti in Terre Rare (Neodimio-Ferro-Boro)

rappresentano quanto di più tecnologicamente avanzato

il mercato possa oggi offrire. 

E' diventato un materiale fondamentale per i produttori

di alta tecnologia. Inizialmente (intorno al 1990) le prime

formule permettevano di raggiungere una potenza di 35

MGOE (cioe' 7 volte superiore ai materiali tradizionali in

commercio).

COLORI E PERSONALIZZAZIONE

Il massimo della tecnica in commercio disponibile in

tantissimi colori e fantasie divertenti e personalizzabili

per la tua Società Sportiva o Punto Vendita

BIB UP
IL CUORE DEI RACE BIB UP : IL MAGNETE IN NEODIMIO

I  MAGNETI

IL NEODIMIO





Facili da regolare con sistema autobloccante per una

perfetta aderenza. Utilizzando i lacci elastici, il piede,

all'interno della calzatura, non subisce pressioni e viene

avvolto in modo uniforme della tomaia.

Resistenti all'acqua, sono adatti per il running, il

triathlon, il cammino e il Fitness.

%RUN
ACCESSORI INDISPENSABILI PER LO SPORT

I  LACCI (Lace)

LA CINTURA PORTA PETTORALE (Bib)

Perfettamente regolabile con 6 Porta gel (3 per lato).

Doppio ferma pettorale con 5 punti Reflective. Leggero,

comodo e con pratico sistema aggancia/sgancia.





GAIT WIZARD
LA SCELTA VINCENTE PER FIDELIZZARE I CLIENTI

VIDEO ANALISI 

Attraverso la video analisi è possibile osservare la

camminata e la corsa del cliente così da poter proporre

una scarpa idonea alla sua tipologia di appoggio.

ANALISI POSTURALE
GAITWIZARD è il primo sistema informatico dedicato ai

professionisti che desiderano fornire un servizio di

qualità ai propri clienti per valutare e consigliare il giusto

prodotto sportivo in base alle proprie caratteristiche

posturali.

ANALISI BAROPODOMETRICA
Il test fornisce informazioni sulle pressioni che vengono

scambiate tra la superficie di appoggio del piede ed il

terreno e valuta in modo approfondito la modalità di

esecuzione del passo.





PIATTAFORMA
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