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SOLETTE IN GEL SPENCO 
Forza, energia e resistenza. 
Le stesse qualità richieste dallo sportivo, le stesse che caratterizzano le solette tecniche Spenco, 
l’accessorio indispensabile per chi è alla ricerca delle massime prestazioni, sono ora disponibili anche per 
chi apprezza il comfort e tonicità nella vita di tutti i giorni, soprattutto sul lavoro o anche solo in città. 
Il sistema ammortizzante anatomico è costituito da diversi materiali, nati da una ricerca ad alto contenuto 
tecnologico. Ogni zona della soletta ha una funzione specifica: favorire il ritorno di energia, assorbire 
l’impatto con il suolo e dare protezione al piede, mantenendo nella posizione corretta l’arco plantare. 
Due gamme complete di solette in gel per tutte le esigenze: la versione Performance per chi vuole le 
massime prestazioni e non vuole compromessi, ed una linea “Trim” sempre di grande qualità, ma da 
adattare alla propria calzatura. 

TALLONETTE E SUPPORTI METATARSO IN GEL 
Disponibili anche della stessa qualità protezioni 
per il solo tallone e protezione per il metatarso. 
Sempre con la garanzia che solo SPENCO può 
offrire a tutti i suoi utilizzatori in campo sportivo 
e lavorativo. 

CARATTERISTICHE 
1 - Gel TPR 
La gomma termoplastica garantisce un 
ritorno di energia del 44% 
2 - Sistema ammortizzante anatomico 
Gel a tripla densità per l’assorbimento 
degli impatti  
3 - Protezione del tallone 
Protezione e stabilità maggiori per il 
tallone  
4 - 7 Misure 
Posizionamento corretto dell’arco 
plantare, per comodità e rendimento 
5 - Tessuto antimicrobico e 
antisfregamento 
Il trattamento Silpure previene la 
formazione di vesciche garantendo al 
tempo stesso il controllo degli odori. 

SOLETTE PERFORMANCE GEL 
Le solette Ironman Spenco Performance Gel assicurano il comfort dei vostri piedi dall’inizio alla fine 
dell’attività lavorativa. Sono realizzati esclusivamente con Spenco TPR Performance Gel, una formula gel 
specificatamente creata per garantire un ritorno di energia del 44%. Questa percentuale ha decretato lo 
standard della categoria facendo del gel un prodotto ad alte prestazioni. 
Il design a tripla densità garantisce il massimo supporto e la protezione adeguata che le solette in gel 
dovrebbero fornire. 
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SOLETTE TRIM TO FIT GEL 
Le solette Ironman Spenco Trim to Fit Gel assicurano il comfort dei vostri piedi dall’inizio alla fine dell’atti-
vità lavorativa. Sono realizzati esclusivamente con Spenco TPR Performance Gel, una formula gel specifica-
tamente creata per garantire un buon ritorno di energia. 
Il design a doppia densità garantisce un ottimo supporto e la protezione adeguata che le solette in gel 
dovrebbero fornire. 
Le solette Trim to Fit sono disponibili in sole due misure, preformate per un ritaglio a misura. 

CARATTERISTICHE 
1 - Sostegni laterali di stabilizzazione 
Aiutano a mantenere il piede nella 
posizione corretta. 
2 - Cuscinetto anti-urto 
Assorbe gli urti nella parte anteriore 
del piede e nel tallone 
3 - Gel TPR 
Restituisce maggior energia per un 
rendimento superiore 
4 - 2 Misure 
Solo due taglie, con una traccia per 
ritagliare la soletta e renderla adatta 
alla conformazione della scarpa 
5 - Tessuto antimicrobico e 
antisfregamento 
Il trattamento Silpure previene la 
formazione di vesciche garantendo al 
tempo stesso il controllo degli odori. 

Codice Descrizione Taglia 

SOLTRIMS Ironman Solette Gel Trim To Fit S  (37-41) 

SOLTRIML Ironman Solette Gel Trim To Fit L (42-46) 

SOLPERF1 Ironman Solette Gel Performance Mis. 1 (36-38) 

SOLPERF2 Ironman Solette Gel Performance Mis. 2 (38-40) 

SOLPERF3 Ironman Solette Gel Performance Mis. 3 (40-42) 

SOLPERF4 Ironman Solette Gel Performance Mis. 4 (42-44) 

SOLPERF5 Ironman Solette Gel Performance Mis. 5 (44-46) 

SOLPERF6 Ironman Solette Gel Performance Mis. 6 (46-48) 

SOLHEEL Ironman Solette Heel Cushion Gel Tallone Unica 

SOLMETA Ironman Solette Metatarsal Gel Tallone Unica 

SOLESP Espositore Metallico a ganci per Solette Spenco - 



 

   


