
8LIGHT
Cavigliera con 
bendaggio a 8

Passo dopo passo, 
verso il benessere 
della caviglia.

SOSTEGNO. 
NUOVA VERSIONE COLORE SKIN.

VESTIBILITÀ. 
TESSUTO MORBIDO E TRASPIRANTE.

CONTROLLO.
TIRANTI AD ALTO COEFFICIENTE ELASTICO.

PRATICITÀ. 
COMODA CHIUSURA VELCRATA.
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8LIGHT

COMFORT CHE SI SENTE, 
SICUREZZA CHE SI VIVE, 
DIMENSIONE CHE SCOMPARE.

8Light è la cavigliera 100% Made in Italy 
che protegge la caviglia con la massima 
discrezione.
Il tessuto Sensitive® Fabrics particolarmente 
sottile, leggero ed elastico, rende 
la cavigliera confortevole e aderente per 
facilitare l’indossabilità anche con la calzatura. 
La chiusura posteriore velcrata facilita 
l’applicazione mentre le due fasce ad alto 
coefficiente elastico realizzano un efficace 
bendaggio a “8”, per un maggior controllo 
dell’eversione/inversione della caviglia.

8Light fa vivere il movimento in tutta libertà, 
sia nello sport che nella vita di tutti i giorni.



TESSUTO SOTTILE 
Grande vestibilità per il massimo 
comfort anche all’interno 
della calzatura.

MATERIALE IN 
TESSUTO SENSITIVE® 
Una grande traspirabilità rende 
la cavigliera ancora più confortevole.

NUOVA VERSIONE 
COLORE SKIN 
Tessuto tinta écru, mimetico sulla pelle, 
per una migliore resa estetica.

CHIUSURA POSTERIORE 
VELCRATA 
Maggior facilità di apertura/chiusura del tutore 
per una miglior comodità nell’applicazione.

SOSTEGNO 
OTTIMALE 
Tiranti ad alto coeffi ciente 
elastico per un maggior controllo
dell’articolazione 
e tenuta del bendaggio.

8LIGHT

TESSUTO CHE NON SI VEDE, 
BENESSERE CHE SI SENTE.

8Light amplia le possibilità cromatiche proponendo 
oggi la versione color skin. Una soluzione per chi 
vive il movimento a livello sportivo e necessita di una 
protezione mimetica. 
Con la nuova colorazione, l’estetica veste ancora più 
a pennello la sicurezza e la performance. 



MISURE

Taglie Ø Collo piede
S 24–28 cm
M 28–33 cm
L 33–38 cm

INDICAZIONI
• caviglia dolorosa
• versamento intrarticolare tibio tarsico
• instabilità acute e croniche di caviglia
• esito protesi caviglia
• recupero dell’attività sportiva post traumatica  

e post chirurgica
• tendinopatie

MISURE

Taglie Ø Collo piede
XS 24–26 cm
S 27–29 cm
M 30–32 cm
L 33–35 cm
XL 36–38 cm

D.T3-CVT
CAVIGLIERA TRASPIRANTE CON BENDAGGIO AD 8 STABILIZZANTE

8LIGHT
CAVIGLIERA CON BENDAGGIO AD 8 “8LIGHT”

STRUTTURA
• tessuto Sensitive® con Lycra® che conferisce 

elasticità, leggerezza, traspirabilità  
ed aderenza

STRUTTURA STABILIZZATRICE
• bendaggio ad 8 realizzato in materiale 

altamente elastico
CHIUSURA
• velcrata posizionata posteriormente 

INDICAZIONI
• caviglia dolorosa
• versamento intrarticolare tibio tarsico
• instabilità acute e croniche di caviglia
• esito protesi caviglia
• recupero dell’attività sportiva post traumatica 

e post chirurgica
• tendinopatie

INDICAZIONI
• distorsioni di I, II, III grado
• esiti chirurgici di fratture bi e tri-malleolari
• instabilità laterale di caviglia
• prevenzione nella recidiva di distorsione
• coadiuvante nel recupero sportivo
• stabilizzazione di caviglia artrosica
• esito artrodesi caviglia

MISURE

Taglia unica ambidestra

Altezza 25 cm

CVO-601
CAVIGLIERA BIVALVE PNEUMATICA

Codice d’ordine
CL8-100 nero; 
CL8-200 skin



INDICAZIONI
• distorsioni di caviglia I, II, III grado
• esiti trattamento conservativo frattura del perone,  

fratture di astragalo, di calcagno, della base V 
metatarso

• trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
• esiti stabilizzati lussazione articolazione di 

Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
• post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di 

calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine 
di Achille, di protesi di caviglia

MISURE (ambidestro)

Tg. Calzata scarpa Altezza 
S 32–38 41 cm
M 38–43 43 cm
L 43–48 46 cm

Il dispositivo non è indicato per 
pazienti con peso superiore ai 110 kg.

CVO-700 BOOTY®

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA REGOLABILE R.O.M.

INDICAZIONI
• distorsioni di caviglia I, II, III grado
• esiti trattamento conservativo frattura del perone,  

fratture di astragalo, di calcagno, della base  
V metatarso

• trattamento della pseudoartrosi base V metatarso
• esiti stabilizzati lussazione articolazione di 

Chopart o di Lisfranc, di fratture pilone tibiale
• post operatorio di fratture bi e tri-malleolari, di 

calcagno, di osteotomie di calcagno, del tendine 
di Achille, di protesi di caviglia

MISURE (ambidestro)

Tg. Calzata scarpa Altezza 
S 32–38 39 cm
M 38–43 42 cm
L 43–48 44 cm

Il dispositivo non è indicato per 
pazienti con peso superiore ai 110 kg.

CVO-750 BOOTY®

TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA FISSO A 0°

INDICAZIONI
• malattia di Sever
• trattamento delle fratture tarsali, metatarsali  

e calcaneari
• esiti di fratture distali di tibia e perone
• immobilizzazione postoperatoria
• distorsioni di caviglia di III grado
• trattamento postoperatorio dell’artrorisi  

(piede piatto)

MISURE (ambidestro)

Taglie Calzata scarpa Altezza
S 21–22 18 cm
M 23–25 20 cm
L 26–28 23,5 cm
XL 29–33 29,5 cm

CVO-750K
TUTORE WALKER PER TIBIO-TARSICA FISSO A 0° PEDIATRICO

INDICAZIONI
• distorsioni di I, II, III grado
• esiti chirurgici di fratture bi e tri-malleolari
• instabilità laterale di caviglia
• prevenzione nella recidiva di distorsione
• coadiuvante nel recupero sportivo
• stabilizzazione di caviglia artrosica
• esito artrodesi caviglia

MISURE

Taglia unica ambidestra

Altezza 
Standard 27 cm
Athletic 25 cm

M.STEP® 
CAVIGLIERA BIVALVE GEL DI POLIMERO

Codice d’ordine
M.STEP standard; M.STEP athletic
Disponibile anche nella versione Kidz:
M.STEP KIDZ

Disponibile anche nella versione 
economica: CVO-700 ECO

Disponibile anche nella versione 
economica: CVO-750 ECO
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Scarica l’App 
FGPOrteSystem®

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
     facebook.com/fgpsrl
     linkedin.com/company/fgp-srl

AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016
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