
 

CROSSROADS
Scarpa ortesica. Differente.

(Germania)

CROSSROADS
Scarpa ortesica. Differente.

Grazie alla particolare struttura e al materiale appositamente studiato, le scarpe ortesiche 

CROSSROADS garantiscono sempre una calzata perfetta. Il materiale integrato elasticizzato 

e in tessuto e le due suole interne estraibili o� rono un volume fl essibile. Inoltre è possibile 

ottenere un aumento della suola esterna con un plantare EVA o applicare una suola piatta vi-

bram® sotto la scarpa per una maggiore funzione antiscivolo. CROSSROADS è disponile come 

paia in quattro diverse combinazioni nelle larghezze REGULAR e SLIM, il che permette una 

calzata ottimale su ogni piede, con e senza ortesi.
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CROSSROADS

Comfort con e senza ortesi.

Suola piatta vibram®

Plantare EVA per aumento
della suola esterna 

Distanza punta-suolo e rialzo

Numero di scarpa Codice art.
37/38 FS9701-3738
39/40 FS9701-3940
41/42 FS9701-4142
43/44 FS9701-4344
45/46 FS9701-4546
47/48 FS9701-4748

 

Codice art. Lunghezza x larghezza x spessore
PL4532-OS 400 x 200 x 20 mm

Misura scarpa 
distanza punta-suolo 18 mm
rialzo 15 mm
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CROSSROADS
Stile e funzionalità per tutti i giorni.

La scarpa ortesica CROSSROADS non è solo nuova, bensì di� erente. È il risul-

tato della nostra esperienza pluriennale acquisita durante la realizzazione di 

ortesi su misura, dove le richieste e le esigenze di chi indossa le ortesi su una 

scarpa ortesica assumono un’importanza primaria.

CROSSROADS. Lavorazione a mano, con dettagli convincenti.

2 suole interne
Le due suole interne (5 mm ognuna) sono estraibili e fun-

gono da compensazione del volume. La suola superiore rive-
stita in pelle assicura un ambiente confortevole per il piede.

Suola esterna multifunzione 
La suola esterna, realizzata in etilene vinil acetato (EVA), elasticizzata sul terzo ante-
riore, impermeabile e termoisolante, dispone di un profi lo antiscivolo ammortizzante. È 
possibile inoltre applicare una suola piatta vibram® sotto la scarpa.

Cinturino sul tallone
Il cinturino sul tallone facilita 
l’indossatura.

Una scarpa unisex che si contraddistingue dalle tradizionali scarpe ortesiche non 

solo per le straordinarie caratteristiche di realizzazione, ma anche per il suo stile 

moderno. Look casual per tutti i giorni grazie a CROSSROADS: l’originale con 

boomerang.

Stabilità
Il bordo del gambale rialzato 
e dalla forma anatomica, 
nonché il rinforzo del tallo-
ne integrato, garantiscono 
una maggiore stabilità.

Guida per l’allacciatura con una mano
La guida, in dotazione assieme ad ogni paio di scarpe, o� re un 
supporto al paziente con emiplegia per allacciare la scarpa con 
una mano.

Pelle pregiata 
La tomaia in pelle certifi cata di vacchetta e la 
fodera interna in pelle di vitello assicurano il 
massimo comfort.

Pelle 
di vitello

Lavorazione 
eccellente

Cos'è differente?
Il materiale integrato elasticiz-
zato e in tessuto assicura spazio 
confortevole per le ortesi con 
articolazioni tibiotarsiche ed evita 
la deformazione del gambale della 
scarpa. 

Pelle 
di vacchetta

Regolabile individualmente

Apertura larga

REGULAR sinistra e destra
per piedi normali con e senza ortesi

SLIM sinistra/REGULAR destra
per piedi sottili con un’ortesi sulla gamba destra

REGULAR sinistra/SLIM destra
per piedi sottili con un’ortesi sulla gamba sinistra

SLIM sinistra e destra
per piedi sottili con un’ortesi senza articolazioni

Informazioni per l'ordine

Codice art. Lungh. suola 
interna

OS4532-36 235 mm
OS4532-37 242 mm
OS4532-38 249 mm
OS4532-39 254 mm
OS4532-40 261 mm
OS4532-41 268 mm
OS4532-42 275 mm

Codice art. Lungh. suola 
interna

OS4532-43 281 mm
OS4532-44 287 mm
OS4532-45 294 mm
OS4532-46 301 mm
OS4532-47 307 mm
OS4532-48 314 mm

Codice art. Lungh. suola 
interna

OS8932-36 235 mm
OS8932-37 242 mm
OS8932-38 249 mm
OS8932-39 254 mm
OS8932-40 261 mm
OS8932-41 268 mm
OS8932-42 275 mm

Codice art. Lungh. suola 
interna

OS8932-43 281 mm
OS8932-44 287 mm
OS8932-45 294 mm
OS8932-46 301 mm
OS8932-47 307 mm
OS8932-48 314 mm

 

Codice art. Lungh. suola 
interna

OS9932-36 235 mm
OS9932-37 242 mm
OS9932-38 249 mm
OS9932-39 254 mm
OS9932-40 261 mm
OS9932-41 268 mm
OS9932-42 275 mm

Codice art. Lungh. suola 
interna

OS9932-43 281 mm
OS9932-44 287 mm
OS9932-45 294 mm
OS9932-46 301 mm
OS9932-47 307 mm
OS9932-48 314 mm

Cod. art. Lungh. suola 
interna

OS4132-36 235 mm
OS4132-37 242 mm
OS4132-38 249 mm
OS4132-39 254 mm
OS4132-40 261 mm
OS4132-41 268 mm
OS4132-42 275 mm

Cod. art. Lungh. suola 
interna

OS4132-43 281 mm
OS4132-44 287 mm
OS4132-45 294 mm
OS4132-46 301 mm
OS4132-47 307 mm
OS4132-48 314 mm
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possibile inoltre applicare una suola piatta vibram® sotto la scarpa.
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l’indossatura.

Una scarpa unisex che si contraddistingue dalle tradizionali scarpe ortesiche non 

solo per le straordinarie caratteristiche di realizzazione, ma anche per il suo stile 

moderno. Look casual per tutti i giorni grazie a CROSSROADS: l’originale con 
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e dalla forma anatomica, 
nonché il rinforzo del tallo-
ne integrato, garantiscono 
una maggiore stabilità.

Guida per l’allacciatura con una mano
La guida, in dotazione assieme ad ogni paio di scarpe, o� re un 
supporto al paziente con emiplegia per allacciare la scarpa con 
una mano.
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Codice art. Lungh. suola 
interna

OS9932-36 235 mm
OS9932-37 242 mm
OS9932-38 249 mm
OS9932-39 254 mm
OS9932-40 261 mm
OS9932-41 268 mm
OS9932-42 275 mm

Codice art. Lungh. suola 
interna
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Cod. art. Lungh. suola 
interna
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OS4132-47 307 mm
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