
Una scelta di benessere per tutti, per tutte le età, per tutte le occasioni. 

YOUNG UP
YOUNG EASY UPPOSTURE PLUS



COMODA
DA INDOSSARE 
SOTTO MAGLIE 
E FELPE

migliore 
vestibilità



POSTURE PLUS SYSTEM

Vestirsi di benessere ogni giorno. Questo l’obiettivo di 

Posture Plus System, una linea di dispositivi posturali 

performanti, esteticamente curati, studiati per educare alla 

corretta postura, dalla giovane età in poi, grazie alle forze di 

richiamo propriocettivo. 

Una linea in continua evoluzione, aggiornata nella scelta 

di materiali, nelle soluzioni tecnologiche, nell’innovazione: 

benvenuti nella nuova era del benessere posturale. 

Nuove soluzioni per nuove
dimensioni di benessere posturale



P+ YOUNG EASY UP

Giorno dopo giorno, P+ Young Easy Up accompagna i 

più giovani nel loro percorso di sviluppo, educandoli a una 

corretta postura.

L’età dello sviluppo è infatti il momento dei maggiori cambia-

menti � sici, � siologici, psicologici: P+ Young Easy Up veste 

l’obiettivo di una crescita posturale corretta con soluzioni 

evolute per un grande benessere quotidiano.

PERCHé la corret ta postura 
si apprende fin da bambini



MaggiorE
elasticità



P+ YOUNG EASY UP

PIù comoda, per indossarla più a lungo

P+ Young Easy Up è pensata per essere indossata in tantissime occasioni, sostituendo l’intimo di tutti i giorni. 

Per questo, la sua costruzione senza cuciture, senza zip, a girocollo ampio ed elasticizzato, la rende più facile da 

indossare e più confortevole da portare tutto il giorno, accompagnando ogni movimento. 

Disponibile 
in 3 taglie



Posizioni scorrette: un problema che non fa differenza di età.

È importante prendersi cura della colonna vertebrale e della sua muscolatura � n da piccoli, perché questo aiuta 

a prevenire atteggiamenti posturali errati.

Le situazioni potenzialmente rischiose che richiedono di controllare la corretta postura dei ragazzi:

• a casa, quando fanno i compiti, utilizzano computer o tablet, guardano la tv;

• fuori casa, quando utilizzano lo zaino che dev’essere indossato in maniera corretta;

• nel tempo libero, incentivando l’attività � sica per rafforzare la muscolatura che sostiene la colonna vertebrale;

• nelle ore di sonno, adottando materassi e cuscini adeguati e controllando le posture assunte durante il riposo.

SEMPRE 
NELLA
POSTURA 
CORRET TA



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

P+ YOUNG UP
MAGLIA POSTURALE PEDIATRICA SEAMLESS

STRUTTURA
• realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture,   

che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
• � lato in micro� bra per maggiori comfort, morbidezza e traspirabilità
• trattamento antibatterico e termoregolatore
• particolare tramatura a richiamo elastico    

nella zona scapolare e del bicipite
• struttura tridimensionale a livello lombare per portare  

esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
• tramatura a rete nella zona sottoascellare
• scollatura per un maggior comfort 

CHIUSURA
• con zip

P+

YO
UNG 
UP

MISURE (UNISEX)

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

CODICE D’ORDINE

Cod.   PPS-YOUNG UP B  |  Bianca
Cod.   PPS-YOUNG UP N  |  Nera 

P+ YOUNG UP
MAGLIA POSTURALE PEDIATRICA SEAMLESS

UNG 



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

MAGLIA POSTURALE PEDIATRICA SEAMLESS

STRUTTURA
• realizzata con la tecnologia Seamless, senza cuciture,   

che gestisce più tipologie di elastomeri contemporaneamente
• � lato in micro� bra per maggiori comfort, morbidezza e traspirabilità
• trattamento antibatterico e termoregolatore
• particolare tramatura a richiamo elastico    

nella zona scapolare e del bicipite
• struttura tridimensionale a livello lombare per portare  

esternamente il sudore e mantenere la zona asciutta
• tramatura a rete nella zona sottoascellare
• girocollo elastico  

CHIUSURA
• senza zip
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MISURE (UNISEX)

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

CODICE D’ORDINE

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

MAGLIA POSTURALE PEDIATRICA SEAMLESS
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P+ YOUNG EASY UP





Attraverso la ricerca e la scelta di materiali performanti, 

anche P+ Young Easy Up come tutti i prodotti della linea 

Posture Plus, adotta soluzioni all’avanguardia per la massi-

ma resa in ogni aspetto: dal comfort alle prestazioni, dall’a-

dattabilità all’estetica.

Elasticità differenziata. 

La tecnologia seamless permette di utilizzare più tipologie 

di elastomeri per un’elasticità differenziata in base alla zona 

trattata. 

Micro� bra, maxirisultati. 

La micro� bra, grazie all’estrema � nezza dei suoi � lamenti 

con un diametro inferiore a 10 micron, assicura morbidezza 

ed elevata traspirabilità, per indossare P+ Young Easy Up a 

diretto contatto con la pelle. 

Il giusto clima addosso.

La termoregolazione Adaptive by HeiQ cattura il sudore 

nelle � bre per “climatizzare” la pelle. L’esclusivo polimero 

idrofunzionale reagisce in base al grado di umidità e di calo-

re cutaneo, termoregolando la temperatura. 

Argento vivo.

Il trattamento Pure By HeiQ, grazie alle proprietà della mole-

cola d’argento, riduce del 99,9% i batteri che causano odori 

sgradevoli, donando freschezza anche in caso di uso conti-

nuativo.

P+ YOUNG EASY UP

TECNOLOGIA E MATERIALI AVANZATI



Siamo la � rma, tutta italiana, della riabilitazione.

Crediamo nella ricerca e sviluppo come motore della nostra 
innovazione, della nostra visione, della nostra identità. 

Crediamo nell’evoluzione come unica strada per distinguerci 
ed evolvere, scegliendo materiali d’eccellenza e un proces-
so produttivo made in Italy che unisce tecnologie all’avan-
guardia e abilità artigianale.

Crediamo nelle relazioni professionali forti, nel dialogo 
costante con medici e pazienti, e che il loro contributo sia 
fondamentale per guidarci nelle scelte e nel nostro impegno. 

Da un sostegno 
costante alla ricerca, 
un sostegno 
evoluto per tutti.

POSTURE PLUS
S Y S T E M

www.fgpsrl.it





MAGLIA POSTURALE
P+ TECH

MAGLIA POSTURALE
P+ EFFECT

MAGLIA POSTURALE
P+ PERFECT ZIP

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

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

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

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

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



MAGLIA POSTURALE
P+ FORCE

INDICAZIONI
• dorso curvo non strutturato
• iperlordosi non strutturata
• 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 
e nella correzione di vizi posturali

• coadiuvante nel dolore da dorso   
curvo strutturato

• esiti fratture clavicolari

MISURE DONNA

Tg. Ø Seno Ø Vita
XS 82–87 cm 64–69 cm
S 88–93 cm 70–75 cm
M 94–99 cm 76–81 cm
L 100–105 cm 82–87 cm
XL 106–111 cm 88–93 cm

MISURE UOMO

Tg. Ø Torace Ø Vita
S 92–97 cm 82–87 cm
M 98–103 cm 88–93 cm
L 104–109 cm 94–99 cm
XL 110–115 cm 100–105 cm
XXL 116–121 cm 106–111 cm

CODICE D’ORDINE

PXT-SHIRT W  |  nera, donna 
PXT-SHIRT M  |  nera, uomo
PXT-SHIRT B W  |  bianco, donna 
PXT-SHIRT B M  |  bianco, uomo

POSTURE ERRATE POSTURA CORRETTA

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

TECNOLOGIA SEAMLESS
Elasticità differenziata in base 
alla zona del corpo.

Le tecnologie:

TRATTAMENTO FRESH TECH
Antibatterico, riduce gli odori.

TRATTAMENTO SMART TEMP
Termoregolazione intelligente, 
espelle il sudore.

I trattamenti:

TESSUTO SENSITIVE® 

FABRICS Traspirabilità. 
Freschezza e vestibilità.

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

TESSUTO IN MICROFIBRA
Più morbidezza ed elasticità.

I tessuti:

CUCITURE PIATTE 
ELASTICIZZATE
Maggior comfort e adattabilità.

ZIP Facilità e vestibilità.

Altre caratteristiche:

TUTTE LE SOLUZIONI PER NUOVE DIMENSIONI 
DEL BENESSERE POSTURALE.

P+ EFFECT
P+ YOUNG UP

P+ PERFECT ZIP
P+ YOUNG EASY UP

P+ EFFECT
P+ YOUNG UP

P+ PERFECT ZIP
P+ YOUNG EASY UP

P+ EFFECT
P+ YOUNG UP

P+ PERFECT ZIP
P+ YOUNG EASY UP

P+ EFFECT
P+ YOUNG UP

P+ PERFECT ZIP
P+ YOUNG EASY UP

P+ EFFECT
P+ YOUNG UP

P+ PERFECT ZIP
P+ YOUNG EASY UP

P+ FORCE
P+ YOUNG UP

P+ PERFECT ZIP

P+ TECH

P+ TECH

P+ FORCE



Scarica l’App 
FGPOrteSystem®

Su soggetti di diversa età sono state effettuate analisi 
con e senza maglia posturale. Gli esperti hanno così 
rilevato una pluralità di effetti bene� ci che può avere 
applicazione in molti campi e in molte situazioni.
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.

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. Saronno; Luca Russo - 
Chinesiologo, Dip. di scienze Cliniche Applicate e Biotecnologie 
Univ. di L’Aquila; Matteo Ghisini - Fisioterapista Osteopata FGP 
Biomechanical Lab; Andrea Raggi - ing. FGP Biomechanical Lab.

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

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
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AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016




