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FOCUS PRODOTTO / PRESENTE IN OLTRE 50 PAESI, FLEXOR SPORT È IN ITALIA CON NOV.ITA

DISTRIBUITO DA: 
Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

Recente ingresso nel nostro mercato grazie a Nov.ita, Flexor Sport è un’azienda 
catalana attiva da oltre 50 anni nel settore dell’ortopedia e della podologia. In 
particolare nella sede di Barcellona sono sviluppate e fabbricate solette per ogni 
genere di attività, con l’obiettivo di migliorare la salute e il comfort del piede. Nel 
mondo dello sport sono numerosi i marchi leader al mondo nei rispettivi settori che 
si affidano alle innovazioni progettate da Flexor Sport, per l’escursionismo, il trek-
king e la corsa, come anche per il basket, il tennis, il volley e molte altre discipline. 
adidas, ASICS, Mephisto, Munich sono alcuni fra i brand che scelgono queste 
solette per il migliorare la qualità delle proprie calzature.

• Realizzate in poliuretano Dop-
Air Flexor, che possiede una 
grande capacità di assorbire 
gli impatti restituendo una 
spinta che agevola il passo 
successivo, potenziano la falcata 
e quindi la performance.

• Mantengono inalterate la forma e lo 
spessore

• Assorbono il sudore e favoriscono la sua 
rapida fuoriuscita

• Il Cooling System agisce disperdendo il 
calore accumulato durante la pratica sportiva, 

mantenendo la temperatura del 
piede costante

• Foot-fit System permette alla 
soletta di adattarsi perfettamente 

al piede e alla calzatura oltre a 
neutralizzare gli effetti di pronazione e 

supinazione del piede dello sportivo

• Il tessuto che ricopre la soletta è 
antiscivolo e resistente all’abrasione. 
Mantengono le proprietà antibatteriche e 
antiodore, anche dopo ripetuti lavaggi

• Sono dermatologicamente testate e 
ipoallergeniche

Da oltre 50 anni produce solette hi tech per escursionismo, 
trail running e altri sport. Numerosi marchi leader 
al mondo si affidano a questi prodotti per 
migliorare la qualità delle loro calzature.

Tecnologia al servizio del piede

a cura di: Davide Corrocher

L’utilizzo di acqua imbottigliata è 
causa ancora oggi di un sovra-
utilizzo di plastica, che non sempre 
riesce a finire nel ciclo della raccol-
ta differenziata, con conseguenze 
disastrose soprattutto sugli oceani, 
dove vaste aree sono letteralmen-
te occupate da vere e proprie isole 
flottanti di residui plastici. Sono molti 
dunque i brand produttori di bottiglie 
e borracce per l’outdoor o lo sport in 
generale che insistono sulla neces-
sità di usare l’acqua corrente. Acqua 
che, nonostante in Italia si benefici 
della presenza di un numero rile-
vante di fonti di alta qualità, la rete 
distributisce carente di sufficienti 
garanzie di sicurezza. Per rimediare 
a ciò Water-To-Go ha ideato filtri per 
potabilizzare l’acqua, che utilizzano 
una tecnologia esclusiva e innovati-
va, grazie ai quali è possibile racco-
gliere qualsiasi acqua che s‘incontri 
lungo il percorso, magari dalla com-
posizione incerta, e berla (una volta 

resa potabile) senza alcun pericolo 
per la salute. Commercializzata in 
Europa da Water-To-Go Svizzera, 
questa bottiglia, completamente 
ecologica e riciclabile, grazie a un 
particolare filtro purifica l’acqua in 
percentuale superiore al 99,9% dai 
sui contaminanti, chimici e batte-
riologici. La missione rivoluzionaria 
di Water-to-Go è quella di ridurre i 
rifiuti di plastica.

I filtri - I 3 filtri presenti all’interno 
della bottiglia permettono di elimina-
re le sostanze chimiche come cloro 
e fluoro, metalli pesanti come piom-
bo, così come i batteri e soprattutto 

i virus (vedi link prova http://waterto-
go.ch/it/i-test.html). Il sistema 3-in-1 
dei filtri è stato sviluppato per volere 
della NASA ed è costruito utilizzan-
do nanotecnologie. Il nano alluminio 
con carbone attivo e altri ingredienti 
di filtrazione sono utilizzati per rea-
lizzare questo incredibile nuovo pro-
cesso brevettato. Il nano alluminio 
emette una carica positiva quando 
è bagnato e attira i contaminanti 
negativi come protozoi, batteri e vi-
rus. Questo rivoluzionario processo 
renderà ogni goccia d’acqua più si-
cura e rinfrescante. A differenza dei 
filtri in carbonio che perdono fino al 
70 per cento della loro funzionalità 
a causa dei collanti che lo fissano, 
i filtri Water-To-Go non li utilizza e 
questo lo rende molto più efficiente. 

Le dimensioni dei 
pori dei filtri per-
mettono di fermare 
anche eventuali 
protozoi, batteri o 
virus. Per scoprire come si attivano i 
filtri Water-To-Go inquadra il qr code 
qui sopra.

Soluzione ottima per gli 
sportivi - Water-To-Go è la so-
luzione migliore per i viaggiatori 
permette di avere acqua potabile 
e pura ovunque siate nel mondo. 
È un’ottima soluzione anche per le 
attività sportive come il trekking, le 
passeggiate, il campeggio, la pe-
sca, la mountain bike, gli sci e fon-
damentalmente per chiunque abbia 
uno stile di vita attivo. Attualmente 
il prodotto viene venduto attraver-
so negozi di articoli sportivi e per il 
tempo libero, presso la catena In-
tersport Svizzera, e in alcune ONG. 
Per i marchi che ne fanno richiesta 

viene offerta anche la possibilità di 
personalizzazioni sulla bottiglia.

In aiuto agli oceani - Water-
To-Go è partner ufficiale e fornitore 
per la fondazione Race for Water 
(vedi sito www.raceforwater.com/la-
fondation/nos-partenaires). “Race 
for Water Odyssey” (R4WO) è una 
spedizione organizzata dall’omo-
nima Race for Water Foundation, 
partita da Bordeaux (Francia) il 15 
marzo con l’obiettivo di condurre la 
prima valutazione globale dell’inqui-
namento da plastica negli oceani. 
Per quasi 300 giorni, a bordo del 
trimarano “MOD70″ l’equipaggio 
raccoglierà e analizzerà le micropla-
stiche, comparando i dati fra loro. 

L’utilizzo dell’acqua imbottigliata rappresenta uno dei più evidenti 
sprechi del nostro tempo. Tuttavia la non sempre perfetta 
potabilità delle acque non aiuta a risolvere questo problema. 
Un marchio inglese ha dunque creato un nuovo modo per risolverlo.

Rispetto per la salute, 
rispetto per l’ambiente

a cura di: Paolo Grisa

Al qr code 
qui a fianco 

scopri 
la storia 

del brand

UNA BOTTIGLIA RIVOLUZIONARIA IDEALE ANCHE PER IL RUNNING E L’OUTDOOR
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