
La calza ha un sistema 
di anti-arrotolamento 
laterale, grazie a particolari 
resine inserite nei filati 
che agiscono con il calore 
della pelle ed impediscono 
alla calza di arrotolarsi, 
permettendo così una 
perfetta simbiosi tra piede 
e calze e migliorando 
l’equilibrio durante 
l’esercizio.

ANTI-ROLLING SYSTEM

TAGLI dI FLESSIONE
ALL’ALTEzzA dEL cOLLO dEL pIEdE

Per facilitare l’estensione e la flessione del piede, 
migliorando così la performance dell’esercizio.

dISEGNO
pIEdE dESTRO E SINISTRO

La calza è conformata al piede destro 
e sinistro, garantendo così assoluto 

comfort durante gli esercizi.

SOLETTA ESTERNA 

ANTIScIVOLO IN SILIcONE

Consente una perfetta aderenza al suolo, 
riducendo il rischio di infortuni e permettendo 
quindi maggiore concentrazione e di conseguenza 
un’esecuzione più precisa ed accurata degli 
esercizi, sollecitando i muscoli giusti. 

Stampati sotto il piede, che forniscono un 
massaggio naturale, garantendo un ritorno 

di energia che rende l’esercizio più efficace, 
con un minor affaticamento muscolare

TASSELLI

RINFORzO
dEL TESSuTO

Nelle zone di massimo attrito 
garantisce sia protezione del 

piede che lunga durabilità 
della calza.

L’alluce separato permette di controllare 
meglio l’equilibrio e consente maggior 
stabilità e direzionalità dei movimenti.
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PILATES
CALZARI TECNICI PER PILATES



IL cALzARE R-EVENGE pILATES è uN AccESSORIO TEcNIcO 
chE MIGLIORA LA pERFORMANcE dEGLI ESERcIzI dI pILATES, 
SIA A cORpO LIbERO chE cON MAcchINE O pIccOLI ATTREzzI.

Grazie alla perfetta aderenza della calza al piede, le estremità ritrovano il loro appoggio 
naturale, favorendo così la postura corretta della colonna vertebrale.  

La suola antiscivolo permette di concentrarsi sulla corretta esecuzione dell’esercizio 
e di migliorare così in modo significativo la forza, il tono e l’elasticità dei muscoli del 

dorso, dell’addome, delle braccia, dei glutei e delle gambe. 
Inoltre, l’esercizio con il piede libero da strutture rigide, aiuta a riattivare la circolazione 
e agevola quello che viene chiamato ritorno venoso, l’inversione cioè della direzione di 

scorrimento del sangue, favorendo un più rapido ricambio del sangue .
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