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La nostra nuova linea frutto di tecnologie 
innovative e ricerca scientifica che 
garantisce la massima protezione durante 
tutte le fasi della deambulazione.

La suola biomeccanica B.O.S. riduce le 
eccessive pressioni che il piede subisce 
durante la deambulazione e diminuisce 
la sensazione di fatica, stimola la 
circolazione periferica, protegge il piede 
da lesioni e migliora la postura.
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PARAMETRI DI COMFORT
E PERFORMANCE

>Assorbimento di energia e
ripartizione dell’energia assorbita

METODO ISO 20344:2011

ASSORBIMENTO DI ENERGIA =  38 J

RISULTATI: Il fondo della calzatura 
presenta idonea capacità di assorbi-
mento dell’energia nella zona del tallone 
collocandosi nella fascia alta dei valori 
di assorbimento. Il valore risulta con-
forme al punto 4.2.4 della norma UNI 
11533:2014 Calzature ortopediche di 
serie, predisposte per plantare.

>Adattamento del fondo
all’alloggiamento del piede

METODO SATRA TM183:2018

ASSORBIMENTO DI ENERGIA = 1,6 J

CALZATA   K/10

RISULTATI: L’assorbimento di energia
riscontrato nel plantare classifica la
calzatura oggetto di analisi come
calzatura altamente adattabile al piede.
L’ampia calzata evita gli sfregamenti e 
consente l’alloggio ad ogni piede anche 
con l’utilizzo di un plantare personaliz-
zato.

SUOLO DI PROVA: Ceramica pressata
              (Eurotile 2)
DETERGENTE: Sodio lauril solfato (NaLS)
CONDIZIONE DI PROVA: Calzatura piana
COEFFICIENTE DI ATTRITO = 0,30

>Resistenza allo scivolamento
METODO ISO 13287:2019 RISULTATI: La suola della calzatura 

soddisfa i requisiti della norma UNI 
11533:2014 Calzature ortopediche 
di serie, predisposte per plantare.

>Solidità longitudinale
e torsionale della calzatura

METODO ISO 17707:2005

FORZA APPLICATA AD UN ANGOLO DI 45° =28N
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RISULTATI: II valori dimostrano 
una buona stabilità garantendo la 
flessibilità alla deambulazione. Le 
calzature presentano una buona 
rigidità torsionale garantendo un 
sufficiente supporto al piede nella 
fase di appoggio nella deambulazione.
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ROCKER SOLEROCKER SOLE
LA SUOLA DINAMICA CHE RIDUCE LA FATICA
Il concetto di base della suola biomeccanica o rocker sole 
è quello di aiutare il piede e la caviglia a rotolare durante il 
ciclo dell’andatura, mantenendo così lo slancio in avanti.

ROCHER ANGLE


