
 
Naturalmente al Piede di corsa…con la Maratona di Roma ! 
 

Sei invitato dal 14 al 16 Marzo 2013 in occasione della Maratona di Roma a visitare il Marathon 

Village dalle ore10 alle 20 all’ interno del Palazzo dei Congressi di Roma in Piazza J.F. Kennedy, 1. 

 

Ti aspettiamo allo STAND 19 nei pressi dell' area iscrizioni per la STRACITTADINA,  dove 

esporremo la Collezione 2013 con nuovi modelli e colori delle calzature e sandali Birkenstock, 

Finnamic e FinnComfort, tradizionalmente calzature comode e confortevoli con plantari anatomici ed 

estraibili, calzabili anche con plantari personali e ideali anche come dopo sport. 

 

                Calzature, sandali e infradito ideali per 

tutti coloro che desiderano mettere i propri piedi 

nel posto migliore dopo la fatica di una maratona, 

di una semplice sgambatura nel parco o per una 

passeggiata nella Roma del dopo Maratona ! 
 

La prova dei vari modelli sarà supportata da un TEST stabilometrico e baropodografico (non 

valido ai fini diagnostici) per la valutazione e comparazione dell’ appoggio plantare con calzatura da 

passeggio e da corsa con e senza plantare, l’ esame è di aiuto per la scelta del modello più adatto a 

favorire il benessere dei piedi e di tutto il corpo. 

 
Nell’ assortimento dei nostri articoli potrai provare i plantari Birkenstock nella linea Blaus 

Fussbett, Birko Comfort e BirkoActive ® Outdoor Fun, plantari per tutti e per tutto il giorno, inseribili 

anche in calzature non predisposte sia da passeggio che sportive. 

 
La linea BirkoActive ® Outdoor Fun propone una soletta sottopiede morbida che fornisce il 

naturale rilievo e la giusta pressione della pianta del piede soprattutto durante l'attività sportiva.  

La regione nell' avampiede altamente flessibile offre eccellenti proprietà ammortizzanti e di 

riduzione del carico relativo a tutti i movimenti tipici dello sport e delle altre attività fisiche.  

I carichi e le tensioni di piedi, ginocchia, anca, schiena e alla colonna vertebrale sono 

significativamente ridotti indossando questo plantare che stabilizza e tiene in forma ponendo il piede in 

posizione anatomicamente corretta e sana.  

Il BirkoAktive ® plantare soletta è coperto con un fodera in mesh traspirante. 

 

                     Ti aspettiamo per farti provare… 

“Naturalmente al Piede”  una piacevole 

sensazione di benessere indossando uno dei 

modelli in esposizione e vendita.  
 

INGRESSO GRATUITO 


