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Una gamma compatta e di facile vendita per risolvere i problemi più diffusi
dei piedi. La pelle a concia vegetale assorbe il sudore dei piedi, il soffice lattice
al carbone attivo distrugge gli odori e attutisce il contatto col terreno.

A compact, easy to sell, range to solve the most common feet problems. 
The vegetable tanned leather absorbs moisture, a soft carbon latex foam filter
stops foot odour.

pedag:  n°1 nelle solette in pelle

Salute e Benessere
per i Piedi

pedag CITY
cod. 185

pedag 
SUPER  
cod. 11041

pedag DAMINE   
cod. 10141

pedag 
ANTISTRESS
cod. 18441

pedag 
PERFEKT  
cod. 13341

Solette-Insoles
pedag

Sottopiede anatomico in Memory Foam
rivestito con spugna di Bamboo.
Memory Foam foot support.
Sizes 36 - 46

cod. PED180

pedag 
SNEAKER MAGIC STEP
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Un modo completamente nuovo di camminare

Stare in piedi a lungo o camminare su duri pavi-
menti, asfalto, cemento, essere in sovrappeso, por-
tare i tacchi alti, sono fattori che causano proble-
mi ai piedi in circa l'80 % della popolazione e pos-
sono condurre all’appiattimento dell’arco plantare
e alla caduta del metatarso.
Le solette anatomiche pedag forniscono un
supporto corretto per l’arco longitudinale e per
quello metatarsale, aiutando ad alleviare questi
problemi. 
Alleviano inoltre la pressione sui talloni, facendo
in modo che il peso corporeo  non gravi solo su di
essi, ma si distribuisca sulla pianta del piede.
Le solette anatomiche pedag sono particolar-
mente sottili e leggere, in modo da adattarsi alla
maggior parte delle calzature.
pedag: aiuta a risolvere i problemi dei piedi

A completely new way of walking
Hard concrete floors, long hours spent standing
and walking, high heels and being overweight lead
to foot problems and deformation in about 80% of
the population and encourage the formation of
splayed feet.
Footbeds by pedag provide anatomical support for
the longitudinal and latitudinal arch. 
This helps to relieve problems and prevents the arch
from dropping any further.
Footbeds by pedag are especially thin and light and
so will fit inside almost every shoe.
pedag helps to solve feet problems

Disegno ortopedico. Fine pelle di
vitello conciata al vegetale con
filtro alveolare di carbone attivo.
Comfort supremo. 
La più sottile nella sua categoria.
Orthopaedic design, fine natural
cowhide, activ charcoal filter
Sizes 35-48

cod. PED187

Pedag VIVA

Solette-Insoles
pedag

pedag è orgogliosa di aver ottenuto dalla American
Podiatric Medical Association APMA il Sigillo di
Accettazione per le solette contrassegnate con questo
simbolo.
pedag is proud to have earned the American Podiatric
medical Association APMA Seal of Acceptance for the
insoles marked with this symbol. 

I N T E R N A T I O N A L

®
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Solette-Insoles
pedag

Solette-Insoles
I N T E R N A T I O N A L

®

Per tutte le Stagioni - All year Round

Schiuma di lattice per camminare comodi. 
Fragranza di limone.
Soft perfumed latex foam
Sizes 35-46

cod. PED104

pedag SOFT
Spugna in cotone BIOACTIVE, con NANO-ioni d'argento, su
fibra vegetale di sisal: piedi freschi e asciutti. 
Cotton terry, natural sisal
Sizes 35-48  KS 49/50-53/54 

cod. PED106

pedag DEO FRESH
Morbido camminare grazie all’effetto naturale dell’aloe
vera e alla vellutata microfibra. Perforata per favorire il
ricambio d’aria. Well-being with natural aloe.
Sizes 35-46

cod. PED107

pedag ALOE VERA

Vera pelle a concia naturale e filtro alveolare di carbone
attivo. Piedi asciutti e senza odore.  
Natural leather, activ charcoal filter
Sizes 35-46 

cod. PED110

pedag LEATHER
Pelle a concia naturale e lattice al carbone attivo. Piedi
asciutti e senza odore.  
Natural leather, soft carbon latex foam
Sizes 24/5-34/5  35-48

cod. PED11041

pedag SUPER
Versione in colore nero. 
Non stinge.
Colour fast leather, activ charcoal filter
Sizes 36-46

cod. PED2810

pedag LEATHER Black
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Solette-Insoles Solette-Insoles
pedag I N T E R N A T I O N A L

®

Solette Anatomiche e per lo Sport - Footbeds
VIVA Family 

Superfice in tessuto drenante, carbone attivo antiodo-
re, soffice schiuma di lattice.  
Mesh fabric, activ carbon, latex foam
Sizes  36-46

cod. PED143

pedag ACTIV
La soletta ideale per camminare senza calze: spugna di
cotone su lattice a coste. Fragranza di vaniglia. 
Absorbent cotton terry, elastic latex pad
Sizes 25-34 35-48 

cod. PED196

pedag SUMMER
Spugna in puro cotone su fibra vegetale di sisal. Piedi
freschi e asciutti. Non stinge. 
Cotton terry, natural sisal.  Colourfast
Sizes  36-46

cod. PED2806

pedag DEO FRESH Black

Disegno ortopedico. Fine pelle di vitello conciata al vege-
tale con filtro alveolare di carbone attivo.
Orthopaedic design, fine natural cowhide, activ charcoal
filter.  Sizes 35-48 KS 49-51

cod. PED187

pedag VIVA 
Disegno ortopedico. Fine pelle di vitello conciata al vege-
tale con filtro alveolare di carbone attivo.
Orthopaedic design, fine natural cowhide, activ charcoal
filter.   Sizes 35-48

cod. PED189

pedag VIVA HIGH
Sottopiede anatomico con anti-shock per il tallone.
Spugna in cotone BIOACTIVE, con NANO-ioni d'argento,
su fibra vegetale di sisal. Anatomically shaped footbed,
cotton terry and sisal.  Sizes  35-48 

cod. PED183

pedag VIVA SUMMER

Per tutte le Stagioni - All year Round
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Solette Anatomiche e per lo Sport - Footbeds

Solette-Insoles
pedagI N T E R N A T I O N A L

® Solette-Insoles

Sottopiede anatomico per scarponi e stivali. 
Robusto.
Active foot support for boots.
Sizes 38-46 

cod. PED18698

pedag WORKER
Sottopiede anatomico termico:  pura lana, strato inter-
medio isolante e strato di alluminio protettivo. 
Thermo-active foot support for cold feet
Sizes  35-46

cod. PED198

pedag VIVA WINTER
Sottopiede anatomico in pelle naturale e lattice al car-
bone attivo. Veramente confortevole.
Orthopaedic design, natural leather, soft carbon latex
foam.  Sizes 35-48

cod. PED18441

pedag ANTISTRESS

Sottopiede anatomico in pelle naturale.  Soffice,
confortevole, antiodore.
Softly padded, anatomically shaped footbed.
Sizes  35-46

cod. PED185

pedag CITY
Sottopiede anatomico per scarpe sportive e da
passeggio. Soffice, attutisce il contatto col terreno. 
Antiodore. 
Softly padded, anatomically shaped footbed.  Sizes  35-46

cod. PED 195

pedag FITNESS
Alte prestazioni sportive. Anti-Shock per tallone e
avampiede. Guida stabilizzante laterale per il tallone. 
Fori per favorire il ricambio aria. Ultra leggera. 
For high sporting performance.   Sizes 36/7-46/7

cod. PED199

pedag PERFORMANCE

- NEW CATALOGO MOVI - COLORE_NEW CATALOGO MOVI - COLORE  25/02/19  18.02  Pagina 40



41

Sottopiede anatomico flessibile, in pelle con filtro alveo-
lare di carbone attivo. Particolarmente adatto alle scarpe
col tacco alto. Leather, activ charcoal filter, relieves the
foot, even with high-heel shoes. Sizes  35-46

cod. PED154

pedag SIESTA
Sottopiede anatomico ultraleggero, extrasoffice per
piedi molto delicati. Adatto per diabetici. 
Soft foot support for sensitive feet.
Sizes  35-46

cod. PED158

pedag SENSITIVE
Sottopiede con ammortizzatore: schiuma lattice doppia
densità, filtro al carbone attivo extra-forte. A ritaglio. 
Double density latex foam, active charcoal filter.
Sizes 35/46

cod. PED163

pedag STOP ODEUR

Conformato appositamente per i più piccoli.
Shaped appropriately for kids
Sizes 30-34

cod. 18441B

ANTISTRESS Kids
Per i più piccoli, con disegni fantasia. 
For kids
Sizes 22/23-34/35 

cod. PED105

pedag SOFT Kids
Supporto imbottito per il metatarso, in pelle. Dona sol-
lievo al piede. Particolarmente adatto per le scarpe col
tacco alto. Cushioning pad for the forefoot. Natural lea-
ther. Sizes  35-41

cod. PED121

pedag LADY

Solette-Insoles Solette-Insoles
pedag I N T E R N A T I O N A L

®

Linea Comfort - Comfort Line
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Solette-Insoles
pedag

Solette-Insoles

Linea Comfort - Comfort Line

I N T E R N A T I O N A L

®

Contro il Freddo - For Cold Feet

Supporto per piede piatto, in pelle, con imbottitura
per il tallone. Adatto per scarpe a tacco basso.
Comfortable support for flat feet. Natural leather
Sizes 36-46 

cod. PED142

pedag COMFORT
Supporto plantare in pelle, con imbottitura per il tallone.
Essendo corto, non ruba spazio nella punta della scarpa
Short  footbed, extra light. Natural leather
Sizes  35-46

cod. PED179 

pedag VIVA MINI
Plantare anatomico particolarmente elastico e flessibile
in pelle naturale.
Elastic and flexible footbed for kids. Natural cowhide
Sizes 22/23 - 33/34

cod. PED192

pedag BAMBINI

Soletta per scarponi e stivali, in robusto feltro per man-
tenere la giusta temperatura e assorbire l’umidità.
Rimane ferma grazie allo strato rinforzato. 
Boot insole made of hard-wearing felt. 
Sizes 36-48

cod. PED149

pedag FELT

Caldo naturale, grazie alla vera pelle di agnello, e al
sughero naturale che isola dal freddo terreno.
Warm lambskin and insulating cork. 
Sizes 35-46

cod. PED130

pedag PASCHA

Contro il Freddo - For Cold Feet

Calda e sottile. A tre strati: pura lana, schiuma high-
tech, e una speciale superficie riflettente di alluminio
nella parte inferiore.
Three-layer thermal shield. Warm and thin 
Sizes 35-46

cod. PED145

pedag SOLAR
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Solette-Insoles Solette-Insoles
pedag I N T E R N A T I O N A L

®

Contro il Freddo - For Cold Feet

Robusti calzerotti a due
strati: feltro acrilico interno,
e cotone esterno.
Piedi caldi e asciutti.
Sturdy socks for boots
Sizes 
141 Fantasy 35/6-37/8
151 Verde/Green 39/0-47/8

cod. PED141 35/6-37/8
cod. PED151 39/0-47/8

pedag SOCKS

Caldo morbido, grazie allo strato isolante in "pile" e al
soffice cuscino in lattice. Antiodore.
Fleece layer, soft latex foam, active charcoal filter
Sizes 35-46

cod. PED159

pedag FLEECE
Innovativo supporto anatomico per il fitness, in mate-
riale anti-shock.  
Innovative fitness foot support, special anti-shock
material.
Sizes 36 - 46

cod. PED181

pedag VIVA SPORT

Il plantare sportivo super ammortizzante, con
imbottitura anti-shock, cuscino ammortizzante per
tallone e avampiede, guida laterale stabilizzante.
Extra shock absorbing sport insole.
Sizes  36/7 - 46/7

cod. PED194

pedag ANTI-SHOCK

Sottopiede anatomico in Memory Foam rivestito
con spugna di Bamboo.
Memory Foam foot support.
Sizes 36 - 46

cod. PED180

pedag SNEAKER MAGIC STEP

Il plantare per le calzature professionali da lavoro,
con imbottitura anti-shock, cuscino ammortizzante
per il tallone e guida laterale stabilizzante.
Worker foot support.
Sizes  36 - 46

cod. PED193

pedag ANTISTATIC PLUS
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Solette-Insoles
pedag

Solette-Insoles

Linea Gel - Gel Line

I N T E R N A T I O N A L

®

Per una Calzata Perfetta - For Perfect Fit
S = 35/37 M = 38/40  L = 41/43  XL = 44/46

Mezza soletta in pelle natura-
le e morbido lattice.
Natural leather, latex foam
Sizes 35/36 - 41/42

cod. PED101

pedag PRINCESS
Mezza soletta in pelle naturale
e morbido lattice al carbone
attivo. Natural leather, carbon
latex foam
Sizes 35/6 - 41/2

cod. PED10141

pedag DAMINE
Mezza soletta in morbido latti-
ce, per piedi sensibili. 
Profumata.
Soft latex foam pad
Sizes 35/6 - 41/2

cod. PED103

pedag PRETTY
Mezza soletta imbottita, con
cuscino per il metatarso.
In pelle. Soft half insole, meta-
tarsal pad 
Sizes 35/6 - 41/2

cod. PED144

pedag GALANT
Imbottitura per la linguetta
delle scarpe, autoadesiva.
Per prevenire il dolore quando i
lacci stringono. Tongue pad
Sizes  S-M    L-XL

cod. PED139

pedag SUPRA

Alzatacco in pelle e morbido
lattice.
Soft leather heel cushion
Sizes S - M - L - XL

cod. PED13341

pedag PERFECT
Alzatacco anatomico in pelle
di vitello. Mantiene il piede in
posizione stabile.
Steadfast heel bed. Fine cowhide
Sizes S - M - L - XL

cod. PED169

pedag STABIL
Alzatacco per problemi di
spina calcaneare. In pelle.
Heel bed against heel spur 
problems
Sizes S - M - L - XL

cod. PED190

pedag POINT
Aiuta a compensare la tenden-
za verso gambe a X o gambe
arcuate. In pelle.
Straight stepper. Natural leather
Sizes S - M - L - XL

cod. PED129

pedag CORRECT
Morbido cuscinetto antiscivolo
in pelle. Particolarmente adatto
per le scarpe col tacco alto.
Antiskid pad
Size Universal 

cod. PED132

pedag GIRL

Salvacalze in pelle per sandali,
mis. unica. Conf. da 2 paia
Heel grips for sandals

cod. PED137

pedag SLING
Salvacalze in pelle, misura unica.
Espositore da 30 paia.
Heel grips, 30 pairs display

cod. PED131

pedag STOP
Cuscino a goccia per piede piatto
in pelle. Tiene il metatarso in
posizione corretta. Adesivo. 
Metatarsal pad, drop form
Sizes S - M - L - XL

cod. PED134

pedag DROP
Cuscino a T per piede piatto, in
pelle. Tiene il metatarso in posi-
zione corretta.  Adesivo.
Metatarsal pad, T-form
Sizes S - M - L - XL

cod. PED135

pedag T- FORM
Sostegno per l'arco plantare in
pelle di vitello.
Flatfoot wedge
Sizes S - M - L - XL

cod. PED166

pedag STEP
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Solette-Insoles Solette-Insoles
pedag

Soletta anatomica in gel, morbida
ed elastica. Ammortizzante.
Gel insole, soft & elastic, 
shock-absorbent.
Sizes 36/7 - 46/7

cod. PED175

pedag GELAXY

Cuscino metatarsale in gel. 
Supporta il metatarso e dona
sollievo al piede dolorante.
Autoadesivo
Gel metatarsal pad.
Sizes  Universal

cod. PED173

pedag FEEL GOOD

Morbido cuscino per il tallone e il metatarso.
Senso di benessere grazie alla microfibra
vellutata. 
La forma anatomica, si adatta perfettamente
anche nelle scarpe con punta aperta.
Soft cushion for the heel and the metatarsus.
Sense of well-being  through the microfiber
velvet. Anatomical shape fits perfectly in open-
toed shoes.
Sizes  S - M - L

cod. PED182

Mezza soletta in gel. Di forma
anatomica, rende confortevole
camminare e aiuta a prevenire
il bruciore dei piedi.  
Autoadesivo
Gel half sole.
Sizes  Universal

cod. PED171

pedag HIGHT LIFE
Cuscino gel per infradito.
Previene il dolore causato dallo
sfregamento della tomaia dei
sandali tra le dita dando sollievo
alla pianta del piede. Adesivo
Gel cushion for sandals with toe post.
Sizes  Universal

cod. PED178

pedag SOFT FLIP

Salvacalze in gel. Autoadesivo
Gel antislip. Self adhesive
Sizes  Universal

cod. PED138

pedag GEL ANTISLIP

cod. PED499280

pedag ESPOSITORE

Linea Gel - Gel Line

pedag LADY GEL

I N T E R N A T I O N A L

®
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