


POSTURE PLUS SYSTEM

Posture Plus System è la linea di abbigliamento 
posturale nata quattro anni fa dagli studi condotti 
da FGP in collaborazione con i più autorevoli professionisti 
dell’ortopedia: una gamma di dispositivi studiata 
per le esigenze di adulti e ragazzi che presentano disturbi 
provocati da errate abitudini posturali che, se accettate 
nel tempo come normali, rischiano di portare a condizioni 
patologiche vere e proprie.

Grazie alla loro particolare struttura, i capi di abbigliamento 
Posture Plus System esercitano una serie di stimoli esterni 
(impulsi propriocettivi), che restituiscono consapevolezza 
degli atteggiamenti posturali scorretti e rieducano chi li 
indossa alla postura corretta. Stimoli che perdurano anche 
quando il capo viene tolto, inducendo la muscolatura 
a mantenere a lungo la posizione corretta.
Questo meccanismo, de� nito biofeedback, è alla base 
del sistema Posture Plus e della sua ef� cacia, dimostrata 
da numerosi studi e test condotti da specialisti 
dell’ortopedia e della riabilitazione.

I BENEFICI DI UNA CORRETTA 
POSTURA APPLICANDO 
LA TECNOLOGIA BIOFEEDBACK.



P+ SMART BRA

Incrociando la nostra esperienza nello sviluppo di 
capi posturali con le abitudini e le necessità del target 
femminile è emerso che, rispetto ad una t-shirt, 
il reggiseno risulta più comodo e più facile da abbinare 
all’abbigliamento indossato tutti i giorni, 
al lavoro o nel tempo libero. 
Oltre a questo aspetto pratico, alcuni fattori � sici, 
come lo sviluppo del seno, ma anche psicologici, 
si sommano nelle donne alle principali cause                   

di squilibri posturali (sedentarietà, posizioni errate): 
da qui la necessità di sviluppare un presidio posturale 
dedicato speci� camente al benessere femminile.
Nasce così il reggiseno posturale P+ Smart Bra
che af� anca la gamma di maglie e pants che già 
rispondono alle esigenze del target femminile: 
un capo intimo speci� co, pensato per tutte le donne, 
per qualsiasi esigenza di taglia, per tutte le occasioni 
di indosso compresi i momenti più attivi.

UNA RISPOSTA SPECIFICA 
A UNA DOMANDA DI BENESSERE 
E SALUTE AL FEMMINILE.

REALIZZATO COME UN TOP, 
offre la massima facilità di indosso
in ogni circostanza.



UNA RISPOSTA POSTURALE 
AVANZATA CHE NASCE 
DALL’ESPERIENZA FGP.

Serie di scanalature 
inferiori e laterali per
un corretto sostegno.

Struttura realizzata 
in � lo di Micro� bra

              per 
combinare morbidezza 

e sensazione 
di freschezza.

              per 

Nella progettazione di P+ Smart Bra abbiamo messo a frutto anni di ricerca e di esperienza 
nella produzione di capi posturali. Nel nuovo reggiseno, materiali e tecnologia costruttiva sono 
ripresi dalla maglia P+TECH il modello più performante ed avanzato dell’intera collezione posturale.
Anche P+ Smart Bra è, infatti, realizzato con la tecnologia WHOLEGARMENT® che permette di ottenere 
un “capo integrale”, totalmente senza cuciture, che offre grande vestibilità e perfezione estetica. 

In particolare l’assenza di cuciture 
• permette di creare una sagomatura tridimensionale, senza interrompere linee e intrecci, per un � tting perfetto;
• elimina la causa di possibili irritazioni offrendo un comfort superiore;
• permette al tessuto di estendersi in modo uniforme, prevenendo fastidiose pressioni in punti speci� ci 
   e garantendo massima libertà di movimento.

L’etichetta certi� ca l’originale 
tecnologia WholeGarment®

garanzia di comfort.



P+ Smart Bra unisce le funzioni proprie di un capo posturale e di un reggiseno:
• stimola ad assumere una postura corretta, lavorando sul principio del biofeedback proprio del sistema Posture Plus;
• mantiene inalterata la funzione di sostegno del seno, adattandosi alle diverse conformazioni anatomiche.

POSTURA 

• L’azione di stimolo propriocettivo sulla colonna 
 è ottenuta grazia ad una tramatura a richiamo elastico, 
 che si concentra a livello interscapolare e delle spalle, 
 lasciando la zona anteriore completamente libera 
 da pressioni indesiderate. 
• La tramatura geometrica, studiata in ogni dettaglio, 
 simula l’azione di trazione della muscolatura 
 della zona interscapolare.
• Le spalline posizionate più esternamente
 permettono di massimizzare l’azione di richiamo   
 posturale.

SOSTEGNO DEL SENO

• L’uso di � lati molto elastici rendono 
 P+ Smart Bra adatto anche ai seni importanti. 
• L’adattabilità delle coppe non diminuisce 
 la capacità di sostegno favorita anche dalle   
 scanalature inferiori. 
• Le scanalature laterali, oltre a dare sostegno, 
 mantengono il seno in posizione corretta
 (anteriorizzato e non schiacciato).

POSTURA E SOSTEGNO: 
DUE ANIME, UN SOLO 
REGGISENO FUNZIONALE.  



La sua struttura assicura 
un ef� cace effetto di richiamo, 
senza ricorso ad alcun tirante.

La posizione delle 
spalline, spostate 

leggermente all’esterno, 
ottimizza il richiamo 

posturale.

L’azione posturale concentrata 
nella zona posteriore e il bordo inferiore 
morbido ed elastico garantiscono 
una migliore respirazione ed evitano 
sfregamenti che possono irritare la cute.

Comodo e discreto, è privo di 
qualsiasi tipo di chiusura che 
potrebbe infastidire nelle attività 
sportive e notarsi sotto gli abiti.

Il sistema di scanalature 
per il sostegno del seno, la sua 

semplicità d’uso e l’impiego 
di materiali altamente elastici 

ne permettono un utilizzo 
trasversale nell’arco di tutta 
la giornata, a casa, in uf� cio, 

a scuola, nelle attività sportive 
all’aperto o in palestra.

Azione concentrata nella zona 
interscapolare e delle spalle.



P+ SMART BRA
REGGISENO POSTURALE SENZA CUCITURE

MISURE

Tg. Sottoseno Tg. Reggiseno*

S 66–76 cm 1°-2°
M 72–82 cm 2°-3°
L 78–88 cm 3°-4°
XL 84–94 cm 4°-5°
XXL 90–100 cm 6°-7°

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

STRUTTURA
• realizzato con tecnologia WholeGarment®, ovvero 

assenza totale di cuciture, con � lo Nilit® Breeze 
per una sensazione di freschezza sulla pelle

• particolare tramatura nella zona interscapolare
• bordo inferiore morbido ed elastico

Codice d’ordine: PPS-SMART BRA B (bianca); PPS-SMART BRA BL (blu); PPS-SMART BRA N (nero)

*taglia abituale del reggiseno indossato

Circonferenza 
sottoseno

Vendita esclusiva diretta
FGP prevede solo il canale distributivo � sico 
per la vendita di questo prodotto.



MAGLIA POSTURALE
P+ TECH

MAGLIA POSTURALE
P+ EFFECT

MAGLIA POSTURALE
P+ PERFECT ZIP

MAGLIA POSTURALE
P+ YOUNG UP / EASY UP
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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

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.

I trattamenti: I trattamenti: I trattamenti:

FRESH TECH
Antibatterico, riduce gli odori.

FRESH TECH
Antibatterico, riduce gli odori.

FRESH TECH
Antibatterico, riduce gli odori.

SMART TEMP
Termoregolazione intelligente, 
espelle il sudore.

SMART TEMP
Termoregolazione intelligente, 
espelle il sudore.

SMART TEMP
Termoregolazione intelligente, 
espelle il sudore.

La tecnologia: La tecnologia: La tecnologia: La tecnologia:

COLORI DISPONIBILI COLORI DISPONIBILI COLORI DISPONIBILI COLORI DISPONIBILI
Bianca e nera Bianca e nera Bianca e nera Bianca e nera

MISURE (UNISEX)

Tg. Ø Seno/Torace
XS 80–88 cm
S 88–96 cm
M 96–104 cm
L 104–112 cm
XL 112–122 cm

MISURE (UNISEX)

Tg. Ø Seno/Torace
1°  80–95 cm
2°  95–110 cm
3°  110–125 cm

MISURE (UNISEX)

Tg. Ø Seno/Torace
1°  80–95 cm
2°  95–110 cm
3°  110–125 cm

MISURE (UNISEX)

Tg. Ø Seno/Torace
1°  60-67 cm
2°  67-74 cm
3°  74-80 cm

P+ YOUNG UP
P+ YOUNG EASY UP

con zip

con zip

senza zip

CODICE D’ORDINE

PPS-TECH B  |  bianca 
PPS-TECH N  |  nera

CODICE D’ORDINE

PPS-EFFECT B  |  bianca 
PPS-EFFECT N  |  nera

CODICE D’ORDINE

PPS-PZIP B  |  bianca
PPS-PZIP N  |  nera

CODICE D’ORDINE

PPS-YOUNG UP B  |  Bianca
PPS-YOUNG UP N  |  Nera
PPS-YOUNG EASY UP B  |  Bianca
PPS-YOUNG EASY UP N  |  Nera

TECNOLOGIA 
WHOLEGARMENT®

Totale assenza di cuciture. 
Elasticità differenziata in base 
alla zona del corpo.

Il tessuto:

FIBRA 
NILIT® BREEZE
Effetto rinfrescante, 
agevola la ventilazione, 
dona morbidezza.

TECNOLOGIA SEAMLESS
Elasticità differenziata in base 
alla zona del corpo.

TECNOLOGIA SEAMLESS
Elasticità differenziata in base 
alla zona del corpo.

TECNOLOGIA SEAMLESS
Elasticità differenziata in base 
alla zona del corpo.

Il tessuto: Il tessuto: Il tessuto:

TESSUTO IN MICROFIBRA
Più morbidezza ed elasticità.

TESSUTO IN MICROFIBRA
Più morbidezza ed elasticità.

TESSUTO IN MICROFIBRA
Più morbidezza ed elasticità.




