calzari tecnici per l’attività in piscina del bambino

KIDS POOL

AREE DI

TAGLI di FLESSIONE all’altezza
del collo del piede

VENTILAZIONE
ELASTOMERICO A

COMPRESSIONE

Per facilitare l’estensione e la flessione del piede, evitando
il senso di costrizione così fastidioso per i bambini.

La compressione esercitata
dal calzare, stimola il
benessere dei nostri piedi
durante le attività sportive
e garantisce una perfetta
aderenza della calza

RESISTENZA ALL’USURA

e Protezione

ANTI-ROLLING SYSTEM
La calza ha un sistema di antiarrotolamento laterale, grazie a
particolari resine inserite nei filati che
agiscono con il calore della pelle ed
impediscono alla calza di arrotolarsi sul
piedino del bambino, permettendogli
quindi di svolgere le attività in assoluto
comfort e sicurezza.

Gli inserti in
garantiscono
un’ottima tenuta nel tempo, proteggendo il
piede da fondali imperfetti

L

R

SOLETTA ESTERNA

ANTISCIVOLO IN T-MIX
La selezione e la mescola di speciali tessuti
antiscivolo creano un perfetto grip sulle superfici
bagnate, impedendo al bambino di scivolare a
bordo vasca, sul fondo della piscina e salendo e
scendendo dalla scaletta, riducendo così il rischio
di infortuni e rendendo il bambino più sicuro
durante le attività in acqua.

CLOROresistente
Doppio trattamento di resistenza al cloro, sia nei
filati che nel prodotto finito

www.r-evenge.com

Tasselli
Stampati sotto il piede, che forniscono un
massaggio naturale.
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KIDS POOL

Il calzare KIDS POOL è la prima calza tecnica studiata
appositamente per proteggere i bambini durante
le attività ludico/sportive in acqua.

I calzari Kids Pool sono comodi da indossare, si calzano nello spogliatoio insieme al
costume e il bambino dimentica di averli indosso, evitando il ricorrente rischio che li
perda o non li usi, come succede spesso con le ciabattine. Si lavano in lavatrice a 30°
e si asciugano velocemente, senza mai perdere le caratteristiche di antiscivolo e antibatterico, anche dopo numerosi lavaggi.
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