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Elevate 360°® il tutore per la correzione 
degli esiti delle lesioni periferiche 
Discreto, più efficace e completamente personalizzabile. 

 
 

FootScientific, grazie alla guida di uno dei 
migliori chirurghi del piede e della caviglia degli 
USA, e ad una lunga analisi di mercato, ha 
realizzato Elevate 360°® il tutore per la 
correzione degli esiti dovuti alle lesioni 
periferiche dell’utente. Questo tutore va a 
soddisfare tutte le esigenze a livello di comfort e 
durabilità risultando, infatti, poco appariscente e 
versatile, ma al contempo, molto stabile e 
confortevole. 

 
 

UNA VALIDA SOLUZIONE 
Utilizzando Elevate 360°® potremo agevolare il passo e migliorare il profilo della 
camminata dell’utente nel caso in cui soffra di piede cadente da lesione periferica o 
centrale (problematiche conseguenti ad ictus, lesione dello SPE ecc..) o anche 
andare a compensare inversione ed eversione del piede. 
 



 

PERCHÉ ELEVATE 360°® 

Durante la fase di progettazione e analisi di mercato sono stati riscontrati 3 problemi 
principali e costanti nell’elenco fatto dagli intervistati: 
 

 
1. La maggior parte dei tutori risultano scomodi 

 
2. La compatibilità con tipi e stili di calzature è molto 

limitata 
 

3. Molto spesso non funzionavano bene o erano adatti 
alla singola necessità. 

 
 
 

 
 

Elevate 360°® è stato studiato e realizzato per risolvere questi problemi. 
 
SEMPLICE E RAPIDO 
Semplice da utilizzare grazie al pluripremiato Boa® Fit System, che consentirà al 

paziente di montare e smontare il tutore in 
modo rapido e semplice. Una volta montato 
sarà possibile sollevare il piede al livello 
desiderato, rilasciare la tensione e/o 
modificare l'altezza, effettuare micro-
aggiustamenti per una vestibilità precisa e 

personalizzata, il Boa® Fit System migliora le 

prestazioni e il comfort, sempre e ovunque. 
 
 
 



 

COMPATIBILE E VERSATILE 
Elevate 360°® può essere indossato 
comodamente con la maggior parte delle 
tipologie di scarpe maschili o femminili sul 
mercato, anche sui sandali! Perfetto quindi per 
andare al mare come per andare in montagna. 
Non scordandosi della comodità anche 
all’interno della propria abitazione. 
 
RESISTENTE 
Progettato con materiali di alta qualità e ultra-resistenti. Rigorosamente testato sul 
campo, il Boa® Fit System è garantito per funzionare in qualsiasi ambiente e per 

lungo tempo. Il Laccio ed il Boa® Fit System (che effettuano il sollevamento della 
scarpa) sono in grado di sopportare pesi che superano di gran lunga qualsiasi 
pressione o trazione che può essere applicata al tutore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANCHE PER BAMBINO! 
Stesse caratteristiche ma studiato per i più piccoli. 
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