
• Offre un piacevole comfort 
• Si prende cura della vostra schiena

Tradizionale VARIO Vitality®

Distribuzione della pressione all’interno della calzatura (pressione massima in kPa; rosso = pressione elevata)

• Alleggerisce l’avampiede sensibile alla pressione
• Previene l’insorgere di problemi all’avampiede 

ABBIAMO A CUORE LA SALUTE DEI VOSTRI PIEDI E DEL-
LA VOSTRA SCHIENA
Ammortizzando la parte anteriore e posteriore del piede in maniera adeguata al vostro peso, 
il Vitality® System VARIO elimina gli effetti negativi dell’impatto con la durezza del suolo. La 
pressione nella scarpa viene ridotta a un livello naturale, sgravando così schiena e avampi-
ede, che con l’avanzare dell’età diventano sempre più sensibili. Da quest’approccio deriva 
il nostro sistema basato su diverse larghezze: un ulteriore vantaggio che consente a ogni 
piede di trovare lo spazio necessario.

STEITZ VI OFFRE UNA SOLUZIONE UNICA



QUATTRO DIVERSE LARGHEZZE, PERCHÉ NESSUN PIEDE 
È UGUALE ALL’ALTRO 

XXB  (extra extra large)    ·    XB  (extra large)    ·    NB (medium)    ·    S (small)



MISURA E LARGHEZZA ADATTE A VOI, IN TUTTA SEMPLICITÀ
Il sistema con solette di misurazione Steitz è semplice e affidabile: provando le diverse 
larghezze, potrete sentire come calzano e notarne la differenza di volume. La soletta di mi-
surazione sostiene il vostro piede, offrendovi lo stesso comfort della scarpa vera e propria. 

Presso un centro di misurazione pratico e intuitivo, troverete le relative solette. Il nostro 
sistema collaudato riduce notevolmente i tempi necessari per la prova delle calzature, 
nonché il rischio di sostituzioni.



DOPPIA AMMORTIZZAZIONE, IN BASE AL VOSTRO PESO 

Ammortizzazione VARIO nel tallone, in 
conformità con il peso 

Ammortizzazione 
nell’avampiede

Fino a 91 kgFino a 79 kgFino a 57 kg Oltre 91 kg
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LA PIACEVOLE SENSAZIONE DI CAMMINARE A PIEDI SCALZI 
La STEITZ FLEX ZONE® consente un movimento naturale, simile a quello a piedi scalzi, 
affaticando poco le articolazioni e riducendo il rischio d’infortunio.

Camminando, il piede si flette all’altezza 
dell’articolazione metatarso-falangea.

Le calzature flessibili nell’area del meta-
tarso costringono il piede a un movimento 
innaturale.

Flessione ottimale intorno all’articolazione 
metatarso-falangea.

NATURA TRADIZIONE STEITZ VARIO FLEX


