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COMPRESSION WEAR

®

PERFORMANCE LINE PREVENTION LINE EVERY DAY LINE

Calze caratterizzate
da un alto profilo tecnico,

indicate per lo sport
e il tempo libero

Calze dalla straordinaria
morbidezza, indicate

per piedi sensibili

Calze per un utilizzo quotidiano,
indicate anche dopo l’attività

sportiva, per un veloce
recupero della stanchezza
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CALZE A COMPRESSIONE GRADUATA PER LO SPORT

E PER L’UTIL IZZO QUOTIDIANO -  CALZE PER PIEDI  SENSIBIL I .

”Abbi buona cura
del tuo corpo,
è l’unico posto
in cui devi vivere”
(Jim Rohn)

COMPRESSION WEAR

®



Soletta traspirante 
e termica

Elevata 
elasticità 
sul collo del 
piede

Vero tallone anatomico

Polsino morbido antirestringimento 
con filati extra soft

Non scende, grazie alla regolazione 
computerizzata della maglia

Parte anatomica 
per la collocazione 
del polpaccio

Compressione 
decrescente
per favorire la
circolazione
sanguigna

Punta soft 
con cucitura
piatta

Protezione del 
dorso del piede
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Human Sensys - Prevention Line, calza dalla straor-
dinaria morbidezza, realizzata senza la caratteristica 
lavorazione a compressione graduata. Questo capo 
è particolarmente indicato per un piede sensibile o 
con dolori o artriti. Il vero tallone consente di trovare 
la perfetta posizione e le cuciture piatte evitano sfre-
gamenti e frizioni. Il delicato elastico al polsino assi-
cura una stabile posizione sulla gamba e non per-
mette la fastidiosa discesa verso il basso. 
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Polsino morbido, 
con filati extra soft

Vero tallone anatomico

Punta soft
con cucitura piatta

Compressione 
decrescente,
dal basso verso l’alto,
per favorire la 
circolazione
sanguigna

Comfort elevato
per un utilizzo quotidiano
o per recupero post attività
sportiva 

Perfetta aderenza
senza costrizione

Cucitura piatta
in punta

Polsino
antirestringimento

Tallone anatomico

Human Action - Performance Line, molto più di una 
calza sportiva. E’ un reale supporto durante e dopo 
l’attività sportiva, per l’ottimale recupero del ritorno 
venoso nella circolazione sanguigna. Le calze Human 
Action sono ideali durante l’attività sportiva. Sono pro-
dotti realizzati con materiali scelti di prima qualità, ad 
alto profilo tecnico, tali da generare una sensazione di 
leggerezza e di benessere, grazie all’azione dinamica 
della compressione graduata che decresce dalla cavi-
glia verso l’alto; un prezioso aiuto per la circolazione 
sanguigna delle gambe, per facilitare l’ossigenazione 
muscolare.

Human Comfort - Every Day Line, a compressione 
delicata, indicata per lavori sedentari, durante i viaggi 
o per chi svolge lavori in posizione eretta (commesse, 
parrucchiere, infermiere, cuochi, camerieri, addetti alle 
catene di montaggio ecc.). L’alto grado di morbidezza 
di questi indumenti è dovuto anche alla composizione 
del filato, particolarmente ricco di cotone (oltre il 65%), 
che rende questa calza un ottimale capo per l’uso quo-
tidiano, sia per la donna che per l’uomo.
La sua compressione delicata la rende una calza “reco-
very”, ovvero da indossare anche dopo l’attività spor-
tiva, per favorire il ritorno venoso e per rendere più 
veloce il recupero della stanchezza.

HUMAN ,  IL  PIACERE DI
RIVOLUZIONARE IL TUO LOOK, 
PARTENDO DA UNA CALZA.

Q                uante volte le nostre scelte hanno determinato un  
cambiamento nei nostri modi di pensare. Quelle 

che ci sembravano certezze, diventano pensieri supera-
ti, abitudini fossilizzate che andiamo a scardinare, per 
fare spazio ad una nuova visione del futuro. Sorgono 
nuovi valori, differenti prospettive: siamo aperti al cam-
biamento e proiettati alla ricerca della consapevolezza 
di poter migliorare la nostra condizione. Gli strumenti 
per farlo ci sono, basta attivare la volontà di scoprire e 
sperimentare. Human parte da una riflessione: ricercare 
il bello, imprescindibilmente legato al benessere e con-
cretizza questo concetto attraverso un tassello impor-
tante, un elemento distintivo, nella scelta globale di un 
look che ci fa sentire bene con noi stessi: la calza.
Le calze Human sono le fondamenta di questo cambia-
mento: sono il perfetto connubio tra estetica, funziona-
lità e benessere. Grazie al principio della compressione 
graduata, favoriranno la circolazione sanguigna nel no-
stro corpo, con benefici e risultati sorprendenti, in ter-
mini di prevenzione. Proiettarsi al futuro, consapevoli di 
quanto dobbiamo preservare il nostro corpo, ci ha fatto 
pensare ad una calza speciale, che potesse attivare un 
processo di miglioramento costante, partendo dagli in-
sostituibili punti di equilibrio e sostegno: i nostri piedi, 
le nostre gambe. Nasce Human: capi dalle eccezionali 
qualità funzionali ed estetiche, che stravolgono comple-
tamente il concetto della vecchia calza a compressione.            
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Perchè scegliere capi a compressione graduata? 
Le calze presagomate a compressione decrescente,
dalla caviglia al polpaccio, sono consigliate durante e dopo 
l’attività sportiva, per l’ottimale recupero del ritorno venoso
nella circolazione sanguigna. Molto indicate anche per un 
utilizzo quotidiano, con la calza Comfort  - Every Day Line.  

I benefici della compressione durante l’attività fisica
•  Maggiore apporto di ossigeno ai muscoli
•  Migliora la circolazione sanguigna con  riduzione della
    formazione di acido lattico  ed altri residui metabolici
•  Permette un allenamento intensivo e di maggiore durata
•  Abbraccia e comprime i muscoli per ridurre
    vibrazioni e danni muscolari
•  Ottima termoregolazione, grazie a tessuti altamente
    tecnologici, che riducono il sudore sulla pelle

I benefici della compressione dopo l’attività fisica
•  Riduce il dolore dopo l’attività sportiva
•  Riduce il rischio di infortunio muscolare
•  Riduce i tempi di recupero favorendo il rapido
    riequilibrio del sistema circolatorio
•  Garantisce una sensazione di benessere

La compressione aiuta la prevenzione di lesioni e infortuni
•  Aiuta a prevenire i crampi muscolari
•  Aiuta a prevenire le infiammazioni tendinee
•  Aiuta a prevenire i problemi alle caviglie 

Vena profonda

Vena perforante

Vena
superficiale La chiusura della 

valvola venosa è 
insufficiente

Il sangue rifluisce 
aumentando
la pressione
nella vena:
la dilatazione
causa le varici

CIRCOLO VENOSO SANO VENE VARICOSE


