
La gamma di prodott i ALPS BioStep T M 

rappresenta un’innovazione radicale nel campo 
dei piedi protesici a restituzione di energia.
Gli utenti attivi possono godere di un’elevata 
risposta dinamica per un’andatura fluida e una 
maggiore stabilità su tutte le superfici. I prodotti  
ALPS BiostepTM con tecnologia NRGTM brevettata 
si ispirano ad una struttura biomimetica, 
consentendo agli utenti dinamici di svolgere 
molte attività con un unico piede. 

Inspired by Nature. Empowered by Technology.
NRGTM  Technology

NRGTM - Natural Reactive Gait - è un’innovativa 
tecnologia brevettata di piede protesico a 
risposta dinamica ideata per replicare il 
movimento naturale del sistema muscolare del 
polpaccio e tibiale.

• Camminata fisiologica energeticamente efficiente 
• Rollover fluido durante l’intero ciclo del passo
• Elevata risposta dinamica per favorire uno stile di 
  vita attivo
• Possibilità di svolgere molte attività con un 
  unico piede

• Adattabilità e stabilità su tutte le superfici
• Postura più bilanciata e camminata simmetrica 
  e conseguente riduzione delle problematiche 
  per il paziente
• Bassa manutenzione

Andatura fluida con 
ritorno energetico 
continuo

VANTAGGI PRINCIPALI 

CARATTERISTICHE  PRINCIPALI

Struttura unica 
multistrato

Design avanzato 
flessibile ed 
ergonomico

Design a C rovesciata 
esclusivo e brevettato

#makinglivesbetter



ALPS BIOSTEPTM One foot, multiple possibilities,
infinite emotions.

BIOSTEP EVO
Ready for the next adventure
Il più performante della gamma BioStep.
Un piede versatile, con con assorbimento ottimale degli 
impatti, maggiore sicurezza su tutte le superfici e un contatto 
più morbido con il suolo.
Consigliato per utenti dinamici ed esigenti alla ricerca delle 
migliori soluzioni. Ideale anche per escursionismo e trekking, 
o per lo sport ricreativo e attività ad alto impatto.
Naturale, reattivo, morbido

BIOSTEP LP
Low build height for a great freedom
La soluzione ideale per utenti attivi con 
monconi lunghi. Offre un contatto sicuro 
con il suolo, una reazione pronta e 
adattabilità al terreno. Consigliato per 
utenti con mobilità medio-alta con arti 
residui lunghi che cercano un piede 
protesico reattivo e versatile.
Reattivo con altezza ridotta.

BIOSTEP XT
The relentless energy
Massimo accumulo e ritorno di energia 
per gli utenti più esigenti.
Consigliato per attività ad alto impatto 
che richiedono capacità torsionale e per 
attività sportive occasionali.
Naturale, confortevole, estremamente 
reattivo

With NRGTM

Technology

BIOSTEP PRO
Do that extra mile!
I vantaggi della tecnologia NRGTM con maggiore capacità 
torsionale.
Consigliato per utenti attivi in ambienti all’aperto che 
cercano un solido contatto col suolo e i vantaggi integrati 
della torsione. Adatto anche per attività sportive 
occasionali e ricreative.
Naturale, confortevole, reattivo

With NRGTM

Technology

BIOSTEP CL
Your everyday companion
Il nostro piede Classic con tutti i vantaggi 
della tecnologia NRGTM offre un solido 
contatto con il suolo.
Consigliato per camminatori urbani e 
camminatori energici alla ricerca di un 
piede protesico a ritorno energetico, 
forte, resistente e confortevole.
Naturale e reattivo

With NRGTM

Technology

Visitate il nostro sito web per 
maggiori informazioni su Alps 
Biostep Dynamic Feet

 www.easyliner.eu | info@easyliner.eu 
4439    04608.1A1 A


