
SOTTOPLANTARI 
INVISIBLE-SP01 



PREMESSA 

PROPRIETÀ DELLA TECNOLOGIA NOENE® 

NESSUN ALTRO MATERIALE AL MONDO È IN GRADO DI FARE QUELLO CHE FA IL NOENE® 
 
Le solette high-tech Noene® devono quindi le loro straordinarie proprietà, e i benefici connessi, a questo materiale unico nel 

suo genere. Sono tra l’altro riconosciute come Dispositivo Medico di Classe 1 dal Ministero della Salute. 
 

Il materiale Noene® ha una proprietà fondamentale: 
 
ASSORBIRE e DISPERDERE fino al 98% delle VIBRAZIONI derivanti dalle energie 
negative (di ritorno) provocate dall’IMPATTO PIEDE-SCARPA-SUOLO. 

Questa funzione ha degli evidenti benefici sul corpo umano: 
 
Bloccando tali vibrazioni, PREVIENE la formazione dei MICROTRAUMI che sono la 
causa dei DOLORI e delle INFIAMMAZIONI alle articolazioni, schiena e cervicale. 
Problemi di cui soffre la maggior parte della popolazione, proprio perché trascurati 
alla fonte. 

SENZA 

Noene® 

CON 

Noene® 



PREMESSA 

IMPORTANTE 
 

TUTTI I MODELLI DI SOLETTE HIGH-TECH NOENE® OFFRONO GLI STESSI BENEFICI,  
QUESTO PERCHÈ SONO TUTTI REALIZZATI CON IL RIVOLUZIONARIO MATERIALE ANTIVIBRAZIONI NOENE® 

 

Da cosa dipende la scelta del modello più adatto a te? 

TIPO DI SCARPE 
UTILIZZATE 

 
(sportive, eleganti, sneakers) 

USO DI UN PLANTARE 
ORTOPEDICO 

 
(SI – NO) 

CONTESTO 
D’USO 

 
(lavoro, sport, tempo libero) 



• Spessore: 1 mm 
• Peso: 13 gr 
• Lavabili e riutilizzabili 
• Taglie: 36/39 – 40/43 – 43/46 – 47/50 

• Non rivestiti in tessuto 
• Uomo / Donna 

36 = 23,2 cm | 37 = 24,0 cm | 38 = 24,5 cm | 39 = 25,2 cm | 40 =25,8 cm | 41 = 26,5 cm | 42 = 27,2 cm | 43= 27,9 

cm | 44 = 28,6 cm | 45 = 29,3 cm | 46 = 29,9 cm | 47 = 30,6 cm | 48 = 31,5 cm | 49 = 32,1 cm | 50 = 32,8 cm 

SOTTOPLANTARI INVISIBLE-SP01 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 



Atleti, sia amatoriali che professionisti, li scelgono per proteggere le proprie articolazioni durante 

le competizioni visto che non alterano in alcun modo le condizioni del piede nella scarpa, ma 

offrono tutta l’eccellenza del materiale Noene®, unica al mondo in grado di proteggerti a partire 

da 1 mm di spessore! 

I sottoplantari INVISIBLE-SP01 sono particolarmente indicati per gli atleti che in gara 

richiedono le massime prestazioni, in qualunque tipo di scarpa e sport. Ultra-leggeri (13 gr) e 

ultra-sottili (1 mm), rappresentano la massima espressione della tecnologia Noene®.  

BENEFICI 

SOTTOPLANTARI INVISIBLE-SP01 



APPLICAZIONE 
 

Di dimensioni personalizzabili, sono adatti a qualunque tipo di 

scarpa sportiva con soletta estraibile, poiché vanno inseriti al di 

sotto della soletta originale o del plantare posturale 

personalizzato. In nessun caso, vanno tenuti a contatto diretto 

con il piede. 

 

Qualora la scarpa non abbia le solette estraibili, consigliamo l’uso 

delle solette UNIVERSAL-NO2. 

 
QUANDO SCEGLIERE I SOTTOPLANTARI INVISIBLE-SP01 
 
Il modello INVISIBLE-SP01 va scelto quando: 1) si possono 
estrarre le solette originali; 2) si utilizza un plantare ortopedico; 
3) si vuole il massimo delle tecnologia Noene con il minimo 
ingombro e peso. 

MODALITÀ D’USO 

SOTTOPLANTARI INVISIBLE-SP01 



“Ho provato i sottoplantari INVISIBLE-SP01 sia al lavoro che nel 
tempo libero. Per tutta la stagione non ho avvertito dolori o fastidi” 
 
-  FILIPPO CANETTA, Trail Runner 

Oltre 100.000 test condotti sul campo! 

“Mi sono indispensabili per alleggerire l’impatto della corsa sulla 

colonna vertebrale e per diminuire gli shock provocati da ore di 

sollecitazioni in gara e allenamento” 
 
- Simona Morbelli, Trail Runner 

LEGGI LE ALTRE TESTIMONIANZE, NE ABBIAMO PUBBLICATE OLTRE 300 

TESTIMONIANZE 

http://www.noene-italia.com/noene-wall-fame


ACQUISTA ORA I TUOI SOTTOPLANTARI INVISIBLE-SP01 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

SITO WEB www.noene-italia.com 
EMAIL  info@noene-italia.com 
N.VERDE 800 189 447 

http://www.noene-italia.com/prodotti/ergonomic-ac2/
mailto:info@noene-italia.com
mailto:info@noene-italia.com
mailto:info@noene-italia.com

