
NUOVE SOLUZIONI 

PER NUOVE DIMENSIONI 

DEL BENESSERE POSTURALE.

POSTURE PLUS
S Y S T E M





Una scelta di benessere per tutti,

per tutte le età, 

     per tutte le occasioni.
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TANTE SITUAZIONI.
TANTE POSIZIONI.

Anche quando non ce ne accorgiamo, busto, tronco, spina dorsale la-
vorano per noi, coinvolti in ogni gesto, in ogni attività, in un meccanismo 
complesso fatto per semplificarci la vita. Molto spesso però stress, traumi 
fisici e comportamenti sbagliati cristallizzano errate abitudini posturali che 
possono compromettere il benessere fisico. 

Ecco alcuni esempi del tempo impiegato mensilmente nelle normali attivi-
tà quotidiane dove il mantenimento di una corretta postura è fondamen-
tale per star bene:

TV: circa 45 ore/mese (fonte: Millward Brown AdReaction 2014)
Pc, Laptop, Tablet: circa 61,5 ore/mese 
(Fonte: Millward Brown AdReaction 2014)
Auto: circa 45 ore/mese (fonte: Unipol Sai 2014)
Sonno: circa 210 ore/mese (fonte: app Sleepy Cycle)
Attività fisica: circa 10 ore/mese (fonte: consigliato da Oms)

BIOFEEDBACK: UN FELICE RITORNO 
ALLA CORRETTA POSTURA.

Spesso quindi, l’errata postura è talmente assimilata da non essere più 
percepita come sbagliata. Ma il suo protrarsi non fa altro che acuire il 
danno. Ecco che entra in campo il biofeedback: una tecnica che, attra-
verso stimoli esterni, riporta in evidenza al soggetto l’errore e rieduca alla 
corretta postura. 

Ed ecco entrare in campo POSTURE PLUS SYSTEM: un programma de-
dicato a tutti coloro che vogliono riappropriarsi del benessere posturale, 
per raggiungere una migliore qualità della vita.

POSTURE PLUS SYSTEM



POSTURA 
ERRATA

POSTURA 
CORRETTA

POSTURE ERRATE POSTURA CORRETTA
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Gli esperti hanno così rilevato una pluralità di effetti bene-
fici che può avere applicazione in molti campi e in molte 
situazioni.

Indagine condotta da:
Paolo Roberto Ferrari - MD Div.Ortopedia e Traumatologia 
Osp. S.Pellegrino SRL Castiglione delle Stiviere (MN);
Lorenzo Maria Cecconello - MD AO Busto Arsizio - P.O. Sa-
ronno;
Luca Russo - Chinesiologo, Dip. di scienze Cliniche Applica-
te e Biotecnologie Univ. di L’Aquila;
Matteo Ghisini - Fisioterapista Osteopata FGP Biomecha-
nical Lab;
Andrea Raggi - ing. FGP Biomechanical Lab.

BENESSERE VERO, BENEFICI VERIFICATI. 
La conferma da test eseguiti da esperti del settore.

Soggetti di diversa età, accomunati da vizi posturali dovuti 
principalmente ad un impiego sedentario e dall’assenza di 
attività sportiva. Su questo campione sono state effettuate 
analisi con e senza maglia posturale. È emerso che gli sti-
moli propriocettivi esercitati dalla maglia Posture Plus hanno 
permesso un corretto riallineamento posturale in più ango-
li anatomici con conseguenti benefici che abbracciano più 
aspetti. Ecco i più rilevanti:

• miglior ventilazione polmonare
• facilitazione del decorso dei fasci vascolo-nervosi

grazie al riallineamento della curvatura cervicale
• rilassamento dei trapezi
• attivazione dei muscoli profondi
• miglior tono della parete addominale,

grazie al riallineamento della curvatura lombare

Vestirsi di benessere ogni giorno: è l’opportunità che FGP offre a chi sceglie la fir-
ma tutta italiana della riabilitazione. È l’occasione di indossare dispositivi posturali 
confortevoli, performanti, gradevoli, studiati per educare alla corretta postura dalla 
giovane età in poi, grazie alle forze di richiamo propriocettivo. Un’esperienza quo-
tidiana di benessere oggi ancora più evoluta con prodotti aggiornati nella scelta di 
materiali, nelle soluzioni tecnologiche, nell’innovazione. 

Benvenuti nella nuova era del benessere posturale.

RINNOVIAMO LA LINEA 
E L’IMPEGNO 
PER IL BENESSERE POSTURALE.

POSTURE PLUS SYSTEM



DA UN SOSTEGNO COSTANTE 
ALLA RICERCA, 
UN SOSTEGNO EVOLUTO 
PER TUTTI.

Crediamo nella ricerca e sviluppo co-
me motore della nostra innovazione, 
della nostra visione, della nostra iden-
tità. Crediamo nell’evoluzione come 
unica strada per distinguerci ed evol-
vere, scegliendo materiali d’eccellen-
za e una produzione tutta italiana dove 
tecniche e tecnologie all’avanguardia 
si fondono con l’insostituibile abili-
tà artigianale, per generare soluzioni 
sempre performanti e confortevoli. 
Perché crediamo in una qualità della 
vita migliore per ogni persona. 

E crediamo nelle relazioni professiona-
li forti, nel dialogo costante con medici 
e pazienti, e che il loro contributo sia 
fondamentale per guidarci nelle scelte 
e nel nostro impegno. Per un benes-
sere accessibile a chiunque e come 
diritto di tutti.
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POSTURE PLUS SYSTEM

ELASTICITÀ DIFFERENZIATA, 
LA NOSTRA DIFFERENZA: 
LA TECNOLOGIA SEAMLESS.

DA UNA MICROSTRUTTURA, 
MAXIRISULTATI: 
LA MICROFIBRA.

I punti di arrivo sono sempre nuovi punti di partenza. I dispositivi posturali sono 
stati lo stimolo per migliorare ancora nelle prestazioni, nel comfort, nella vestibili-
tà. E migliorare la gestione dell’elasticità è stata una nuova conquista del mondo 
FGP, con una soluzione ad oggi impiegata solo da noi. La tecnologia seamless ci 
permette di sviluppare tramature utilizzando più tipologie di elastomeri contem-
poraneamente per un’elasticità differenziata in base alla zona trattata. 
Un ulteriore passo in avanti sulla strada di un benessere ancora più evoluto.

La microfibra, caratterizzata dall’estrema finezza dei suoi filamenti, con il suo 
diametro inferiore a 10 micron è in grado di assicurare estrema morbidezza ed 
elevata traspirabilità, rendendo i dispositivi ancora più adatti ad essere indossati 
a diretto contatto con la pelle. Inoltre, la scelta della colorazione in fase di estru-
sione, offre grande solidità, brillantezza, durata nel tempo. Da misure minime, 
una grande soluzione. 
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TERMOREGOLAZIONE ADAPTIVE BY HeiQ
IL GIUSTO CLIMA ADDOSSO

Una soluzione che si regola dinamicamente alle 
temperature, catturando il sudore nelle �bre per 
“climatizzare” la pelle. L’esclusivo polimero idrofun-
zionale reagisce a contatto con il grado di umidità e 
di calore cutaneo, termoregolando la temperatura. 
Una vera barriera naturale.

TRATTAMENTO PURE BY HeiQ
LA FRESCHEZZA CHE VIENE DALL’ARGENTO

Trattamento antibatterico che offre una prolunga-
ta e ef�cace azione antiodore. Le naturali proprie-
tà della molecola d’argento svolgono un’ef�cace 
azione riducendo del 99,9% i batteri che causano 
odori sgradevoli, donando una freschezza naturale 
anche nell’uso continuativo

ARGENTO

FILAMENTO

ACQUA

ACQUA

DURABLE ODOR CONTROL

INTELLIGENT THERMOREGULATION

ELASTICITÀ DIFFERENZIATA, 
LA NOSTRA DIFFERENZA: 
LA TECNOLOGIA SEAMLESS.

DA UNA MICROSTRUTTURA, 
MAXIRISULTATI: 
LA MICROFIBRA.



P+ PERFECT ZIP NERA

P+ EFFECT e P+ PERFECT ZIP
sono dispositivi dedicati al benessere dei più grandi, in-
dossabili in ogni occasione, in ogni situazione. Nella vita 
quotidiana come nelle attività sportive, P+ EFFECT e  
P+ PERFECT ZIP accompagnano chi li indossa in ogni gesto 
allenando costantemente al recupero della corretta postura. 
La presenza della lampo in P+ PERFECT ZIP è un’opzione 
in più per facilitare l’indossabilità. 

P+ EFFECT
P+ PERFECT ZIP
P+ YOUNG UP

POSTURE PLUS SYSTEM

IDEALI 
PER LO SPORT E 
LA VITA DI TUTTI 
I GIORNI.



P+ EFFECT BIANCA E NERA

P+ YOUNG UP NERA E BIANCA

P+ YOUNG UP 
è una grande opportunità di cresce-
re bene dedicata ai più piccoli. Giorno 
dopo giorno, il dispositivo posturale ac-
compagna i più giovani nel loro percor-
so di sviluppo educandoli a una corretta 
postura. 
L’età dello sviluppo è il momento più 
soggetto ai cambiamenti fisici, fisiologi-
ci, psicologici: P+ YOUNG UP veste il 
desiderio di una crescita posturale cor-
retta con soluzioni evolute per un gran-
de benessere quotidiano.
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TECNOLOGIA E MATERIALI PERFETTI. 
EFFICACIA E COMFORT PER TUTTI.

POSTURE PLUS SYSTEM

CUCITURE PIATTE 
ELASTICIZZATE

TIRETTO 
AUTOBLOCCANTE 
E COPRITIRETTO

SCOLLATURA PER 
UNA VESTIBILITÀ 
INVISIBILE SOTTO GLI ABITI

TRAMATURA ELASTICA JERSEY CON 
ELASTICITÀ SOFT 
PER EVITARE CONTRIZIONI 
ALLA RESPIRAZIONE

Dalla tecnologia alla pratica, passando per la ricerca costante e la scelta dei ma-
teriali più performanti. POSTURE PLUS SYSTEM adotta soluzioni all’avanguardia 
per una massima resa in ogni aspetto. Dal comfort, alle prestazioni, all’adattabilità, 
all’estetica ogni caratteristica raggiunge il suo top, ottenuta combinando di volta in 
volta scelte tecniche, tecnologiche e di design. Perché il benessere posturale sia 
una pratica per tutti, e per tutti i momenti.
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TRAMATURA ELASTICA 
AD EFFETTO RETE PER 
ULTERIORE TRASPIRABILITÀ

TRAMATURA ELASTICA 
TRIDIMENSIONALE A COSTE 
CON ELASTICITÀ SOFT PER 
UNA MIGLIORE VESTIBILITÀ

TRAMATURA 3D PER 
VEICOLARE IL SUDORE 
IN ECCESSO

TRAMATURA 3D 
PER VEICOLARE 
IL SUDORE IN ECCESSO

TRAMATURA ELASTICA 
TRIDIMENSIONALE 
A COSTE PER 
IL RICHIAMO POSTURALE
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DRITTI, FINO AL CUORE DELLA PERFORMANCE

Maglia con scollo rotondo 
confortevole e invisibile sotto i vestiti

Tramatura elastica tridimensionale 
a coste per un richiamo posturale ottimale
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T-SHIRT POSTURALE

SCOLLATURA PER UNA 
VESTIBILITÀ INVISIBILE 

SOTTO GLI ABITI

INDICAZIONI
• dorso curvo non strutturato
• patologie spalla con compenso scapolare
• cervicobrachialgie
• ipotonotro�a della muscolatura del tronco
• contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
• coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
• coadiuvante nella correzione di vizi posturali

CUCITURE PIATTE
ELASTICIZZATE

TRAMATURA ELASTICA
TRIDIMENSIONALE A 
COSTE PER IL MASSIMO 
RICHIAMO POSTURALE

TRAMATURA ELASTICA
AD EFFETTO RETE 

PER UN’ULTERIORE 
TRASPIRABILITÀ

TRAMATURA 
ELASTICA
TRIDIMENSIONALE 
A COSTE CON 
ELASTICITÀ SOFT 
PER UNA MIGLIORE 
VESTIBILITÀ

TRAMATURA ELASTICA 
JERSEY CON ELASTICITÀ 

SOFT PER EVITARE 
COSTRIZIONI 

ALLA RESPIRAZIONE
TRAMATURA 3D 
PER VEICOLARE
IL SUDORE IN
ECCESSO VERSO
L’ESTERNO



 

DRITTI, FINO AL CUORE DELLA PERFORMANCE

Tramatura 3D per veicolare
il sudore verso l’esterno

Comoda apertura 
a zip con 
copritiretto
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T-SHIRT POSTURALE

INDICAZIONI
• dorso curvo non strutturato
• patologie spalla con compenso scapolare
• cervicobrachialgie
• ipotonotro�a della muscolatura del tronco
• contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
• coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
• coadiuvante nella correzione di vizi posturali

SCOLLATURA PER UNA 
VESTIBILITÀ INVISIBILE 

SOTTO GLI ABITI

TIRETTO 
AUTOBLOCCANTE 
E COPRITIRETTO

CUCITURE PIATTE
ELASTICIZZATE

TRAMATURA ELASTICA
TRIDIMENSIONALE A 
COSTE PER IL MASSIMO 
RICHIAMO POSTURALE

TRAMATURA 3D 
PER VEICOLARE
IL SUDORE IN
ECCESSO VERSO
L’ESTERNO

TRAMATURA ELASTICA
AD EFFETTO RETE 

PER UN’ULTERIORE 
TRASPIRABILITÀ

TRAMATURA 
ELASTICA
TRIDIMENSIONALE 
A COSTE CON 
ELASTICITÀ SOFT 
PER UNA MIGLIORE 
VESTIBILITÀ

TRAMATURA ELASTICA 
JERSEY CON 

ELASTICITÀ SOFT 
PER EVITARE 

COSTRIZIONI ALLA 
RESPIRAZIONE



 

GRANDE PERFORMANCE ANCHE PER I PIÙ PICCOLI

Tramatura elastica tridimensionale
a coste e tramatura 3D

Tramatura ascellare elastica 
ad effetto rete
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T-SHIRT POSTURALE

SCOLLATURA PER UNA 
VESTIBILITÀ INVISIBILE 

SOTTO GLI ABITI

TIRETTO 
AUTOBLOCCANTE 
E COPRITIRETTO

CUCITURE PIATTE
ELASTICIZZATE

TRAMATURA ELASTICA
TRIDIMENSIONALE A 
COSTE PER IL MASSIMO 
RICHIAMO POSTURALE

TRAMATURA ELASTICA
AD EFFETTO RETE 

PER UN’ULTERIORE 
TRASPIRABILITÀ

TRAMATURA 
ELASTICA
TRIDIMENSIONALE 
A COSTE CON 
ELASTICITÀ SOFT 
PER UNA MIGLIORE 
VESTIBILITÀ

TRAMATURA ELASTICA 
JERSEY CON ELASTICITÀ 

SOFT PER EVITARE 
COSTRIZIONI 

ALLA RESPIRAZIONE

INDICAZIONI
• dorso curvo non strutturato
• patologie spalla con compenso scapolare
• cervicobrachialgie
• ipotonotro�a della muscolatura del tronco
• contratture muscolari dei trapezi, dei medializzatori delle scapole
• coadiuvante nel trattamento del morbo di Scheuermann
• coadiuvante nella correzione di vizi posturali

TRAMATURA 3D 
PER VEICOLARE
IL SUDORE IN
ECCESSO VERSO
L’ESTERNO
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