NOENE®
LE SOLETTE
CHE TI
PROTEGGONO

www.noene-italia.com

NOENE® UNIVERSAL-NO2

APPLICATIONS

Progettate appositamente per
proteggere le vostre articolazioni
durante l’attività sportiva
e nel tempo libero.
Adatte anche per l’utilizzo nelle
scarpe di tipo anti-infortunistico.

SPORT

FREE TIME

outdoor

Indoor

Caratteristiche
• Sottili e leggere (2 mm.
di spessore, 24 gr. di peso)
• Adatte per un utilizzo continuo
• Compatibili con tutte le scarpe a
pianta larga
• Offrono una protezione continua
senza modificare la postura
• Utilizzabili in ogni tipo di sport,
nel tempo libero e nelle scarpe
di tipo anti infortunistico
• Lavabili e riutilizzabili
• Le proprietà Noene non
decadono nel tempo

• Da utilizzare sotto le solette
estraibili o con calze se a
contatto del piede
• Misure dal 36 al 48
Utilizzo
Ideali per ogni tipo di sport
o attività nel tempo libero:
corsa, calcio, pallacanestro,
pallavolo, hockey, rugby
e per tutti gli sport in palestra
o all’aperto.
Molto apprezzate
nelle scarpe da lavoro

NOENE® invisible-sos1

APPLICATIONS

Sottoplantare progettato
per essere inserito sotto
i plantari personalizzati
o sotto le solette estraibili
delle scarpe sportive
e da tempo libero.

SPORT

FREE TIME

outdoor

Indoor

Caratteristiche
• Sottoplantari da ritagliare
in misura
• Ultrasottili ed ultraleggeri
(1 mm. di spessore e 13 gr.
di peso)
• Inserire sotto le solette
originali o plantari su misura
• Adatti a qualunque tipo
di scarpe ed attività
• Non inserirle a contatto del
piede (non avendo copertura
in tessuto verrebbero spinti in
punta alla scarpa)

• Misure disponibili
36/39-40/42-43/46-47/50
da ritagliare in quella
desiderata
Utilizzo
Ideali per ogni tipo di sport ed
attività nel tempo libero.
Hanno la proprietà di assorbire
le vibrazioni derivanti
dall’impatto piede/scarpa/
suolo e dallo scivolamento
delle ruote sull’asfalto o degli
sci sulla neve ghiacciata

NOENE® ERGOPRO AC+

APPLICATIONS

Plantare sostitutivo delle solette
estraibili, ha la proprietà di
assorbire e dissipare l’impatto
piede/scarpa/suolo, stabilizzare
il passo e migliorare la stabilità.
RICOPERTO IN TESSUTO Traspirante per
il massimo comfort e l’igiene del piede.

SPORT

FREE TIME

outdoor

Indoor

Caratteristiche
• Il prodotto NOENE® è posizionato
in modo strategico per assorbire
l’impatto nelle zone del tallone e del
metatarso
• Stabilizzazione del passo.
Il supporto dell’arco plantare fornisce
una maggiore stabilità, aiutando a
mantenere la corretta postura ed
allineando le articolazioni
• Base in morbida schiuma con
memoria.
Offre un ottimo comfort e si adatta
perfettamente alla forma del piede,
mantiene lo stesso spessore per tutta
la sua durata, conservando le sue
proprietà e la forma ergonomica iniziale

• Traspirazione.
La copertura in tessuto tecnico
traspirante previene la formazione
di batteri e funghi
• Pressione posturale.
La goccia metatarsale provvede,
ad ogni passo, a distribuire
la necessaria pressione al piede,
Altre caratteristiche
• Integrazione totale con ogni tipo
di scarpa sportiva con suola neutra
• Lavabili e riutilizzabili
• Misure dal 36 al 48
UTILIZZO
Adatto per ogni tipo di sport
ed attività

NOENE® ERGONOMIC-AC2

APPLICATIONS

Flessibile ed ergonomico,
è un plantare ad alta tecnologia
che unisce differenti materiali
e tessuti allo scopo di offrire
il massimo comfort, protezione
E un leggero supporto
antipronazione all’arco plantare

SPORT

FREE TIME

outdoor

Indoor

Composizione
Il prodotto Noene® è posizionato
in modo strategico per assorbire
l’impatto nelle zone del tallone
e del metatarso
Base in morbida schiuma
e tessuto drytech.
Sono abbinati al fine di offrire
il massimo comfort ed igiene

Caratteristiche
• Plantare sostitutivo delle solette
estraibilI nelle scarpe a suola
neutra
• Di forma ergonomica e leggera
• Inserti di Noene® da 2 mm.
di spessore
• Elevata resistenza
• Lavabile e riutilizzabile
• Misure da 36 a 48

Inserto in fibra di carbonio
e kevlar.
Questo inserto fornisce un buon
supporto all’arco plantare riducendo
l’affaticamento dei piedi

UTILIZZO
Ideale per ogni tipo di sport
ed attività nel tempo libero, comprese
quelle nelle
condizioni più estreme

NOENE® OPTIMUM-OFP2

APPLICATIONS

La soletta NOENE® OPTIMUM
riunisce due tecnologie:
NOENE® ed il tessuto NEXUS Energy
Source che offrE
delle proprietà benefiche

SPORT

Solette Optimum
Sono uniche e rivoluzionarie.
Aiutano a ridurre il dannoso
effetto gravità alle articolazioni

FREE TIME

outdoor

Indoor

NEXUS Energy Source
Tessuto ad alta tecnologia che
combina tre metalli nobili:
platino - titanio ed alluminio;
che forniscono a questo
tessuto la proprietà
unica di emettere delle onde
all’infrarosso (FIR)
che portano benefici alla
salute di chi l’indossa

Caratteristiche
• Solette di spessore 2 mm.
• Sottili e leggere (25 gr.)
• Migliorano l’ossigenazione
del sangue ed aiutano a
ridurre il gonfiore nei piedi
• Riducendo l’affaticamento
muscolare ne favoriscono il
rilassamento
• Adatte a tutti i tipi di
calzatura, nelle scarpe
sportive si inseriscono sotto
le solette estraibili, in quelle
da città a contatto del piede
• Lavabili e riutilizzabili
• Misure dal 36 al 46

NOENE® URBAN-LG2

APPLICATIONS

Le solette NOENE® Urban LG2
Sono l’ideale per le attività di tutti
i giorni, specialmente in lavori che
richiedono di starE in piedi a lungo;
inoltre sono indicate per le scarpe
sportive a forma affusolata
(tipo ciclismo e calcio)

SPORT

FREE TIME

outdoor

Indoor

Caratteristiche
• Solette da ritagliare in misura
• Sottili e leggere (2 mm. di spessore e 25 gr. di
peso)
• Da inserire nelle scarpe tipo città sono ideali
per le normali attività quotidiane
• Adatte alle scarpe sportive di forma affusolata
• Lavabili e riutilizzabili
• Misure disponibili 36/39 40/42 43/46 47/50
da ritagliare in quella desiderata
Utilizzo
Queste solette sono adatte per tutte
le fasce d’età: giovani, adulti ed anziani

NOENE® SPECIFIC-TC4

APPLICATIONS

Le tallonette NOENE® Specific TC4
Offrono la massima protezione
a prevenzione da infortuni
ed infiammazioni ai talloni
in tutte le attività.

SPORT

FREE TIME

outdoor

Indoor

Caratteristiche
• Tallonetta di 4 mm. di spessore
• Leggera (20 gr)
• Massima protezione per la prevenzione
da infortuni ed infiammazioni ai talloni
• Ideale per la protezione in tutte le
attività quotidiane
• Adatte per tutti i tipi di calzature
• Lavabili e riutilizzabili
• Misure disponibili
35/37 – 38/40 – 41/43 – 44/46
Utilizzo
Ideali per chi cammina a lungo ed anche
per le attività sportive tipo trekking, corsa,
trail, calcio etc.

NOENE® TESTIMONIALS
Igor Contoz – anni 37 - atleta
Sport praticati: Trail running, scialpinismo, ciclismo, snowboard.
Ho iniziato ad utilizzare le solette NOENE® durante gli allenamenti e le gare di trail dal 2012. Oramai sono 4
anni che utilizzo questi prodotti per tutte le discipline da me praticate. Con l’utilizzo delle solette NOENE®
ho riscontrato un migliore appoggio, ottimizzando l’impatto con il terreno; di conseguenza prevenendo i
microtraumi dovuti alle continue sollecitazioni articolari e muscolari.
Utilizzo quotidianamente i modelli Invisibile-SP01 e le Universal-NO2 nelle scarpe da tempo libero. In
particolare ho usato le AC2 negli ultimi 6 mesi, sia nei sopralluoghi che nei cammini rimanendone soddisfatto.
Inoltre utilizzando le solette anche durante la vita quotidiana, ho notato un miglior confort e un’accelerazione
nei tempi di recupero. Non ho problemi specifici di carattere fisico e quindi utilizzo le solette per continuare
a non averne!
Dr. Michele Massaro, chirurgo ortopedico specialista in chirurgia protesica dell’anca e
del ginocchio
I benefici che si possono ricavare da una soletta NOENE® sono ormai noti, in quanto migliorando la trasmissione
del carico a tutto il corpo darà un beneficio pressochè a tutte le articolazioni. Questo vale sia per persone con
disturbi particolari che per persone senza problemi specifici in quanto la soletta NOENE® migliora la postura e
la stabilità e grazie a questo ne beneficia l’intero corpo.
Ulteriori benefici che può dare una soletta NOENE® sono una corsa migliore, stabilità di tallone e tibia
ed il miglioramento della trasmissione della forza. La soletta può inoltre migliorare l’ammortizzazione
e la ripartizione della pressione e ridurre l’affaticamento di ginocchia ed articolazioni. Le lesioni dovute ad
instabilità come distorsioni, stanchezza muscolare e dolori in genere possono quindi essere ridotte di molto.
Con la giusta soletta NOENE® si può trovare il legame perfetto fra scarpa e piede e può essere inoltre un aiuto
per migliorare le proprie prestazioni.
Luca Gianotti, nato nel 1961 a Modena, laurea in filosofia, guida di trekking da più di 20 anni,
tra i fondatori della Compagnia dei Cammini
Utilizzo le solette NOENE® sia in cammino che nel tempo libero. Ho messo il modello Ergonomic-AC2 negli
scarponi da trekking, che io uso di pelle dentro e pelle fuori, per avere la massima traspirazione. Poi ho messo i
modelli Optimum-OFP2 e Universal-NO2 sulle scarpe di tutti i giorni, di solito scarpette da trail running, quindi
sono sempre protetto da NOENE®! In cammino le AC2 sono fantastiche, soprattutto su asfalto sento la netta
differenza prima di usare NOENE®, ho sempre avuto qualche dolorino nei momenti di sovraffaticamento, e
miracolosamente con NOENE® non è successo da un anno! Non ho avuto dolori di alcun tipo. La dimostrazione
che non è un caso viene dal camminare sull’asfalto. E’ una cosa terribile per noi camminatori. Se ci sono tratti di
asfalto lunghi, diciamo dai 10 km in su, il giorno dopo se ne risente, articolazioni, ginocchia, dolorini dappertutto.
Con NOENE® anche camminare su asfalto non dà problemi. Ecco che ora, dopo un anno di test, posso dire con
grande sicurezza che le solette NOENE® assorbono davvero le vibrazioni e riducono i microtraumi. E quindi
sono consigliatissime per noi camminatori. Soprattutto la AC2 da sostituire alla soletta che le aziende di scarpe
mettono nello scarpone.
Dott. Fulvio Mossino – Specialista in Medicina dello Sport
Indossando le solette NOENE® AC2 nelle calzature, ho potuto apprezzare un discreto comfort durante la
camminata ed una minor sensazione di peso e stanchezza al termine della giornata; indossando le solette
Universal NO2 negli scarponi da sci, la prima discesa su neve dura ed irregolare mi ha fatto subito apprezzare
lo smorzamento delle vibrazioni avvertite solitamente dai miei piedi in queste circostanze e, al termine della
giornata, le gambe erano meno affaticate e “dure”.
Ho ricevuto pareri positivi anche da atleti praticanti altre discipline: podismo, pallavolo, pallacanestro,
trekking, calcio e calcetto, tennis, ciclismo. Inoltre, nel corso della mia attività di medico in medicina generale,
ho consigliato l’uso delle solette NOENE® ad alcune persone che indossano scarpe per la prevenzione degli
infortuni durante il lavoro ed a pazienti con alcune patologie dei piedi: anche in questi casi ho raccolto
commenti francamente positivi“.
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LABORATORIOS DIAFARM, S.A.
Av. d’Arraona, 119-123
08210 Barberà del Vallès - Barcelona - Spain
L’azienda si riserva il diritto di cambiare i prezzi, colori, materiali o specifiche in ogni momento, o di cessare un modello particolare
senza informazione preventiva. Questo prodotto soddisfa le normative riguardanti i prodotti classificati dispositivi medici.

