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DAL 1976 
CAMMINIAMO CON TE

TERMO DESPORT S.R.L. OPERA NEL SETTORE CALZATURIERO SU 
SCALA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DAL 1976.

Realizziamo sottopiedi e plantari per ogni tipo di calzatura, e con le 
tecnologie sviluppate in questi anni produciamo anche imbottiture
per sedie, per protezioni da moto e componentistica per go-kart. 

La nostra missione è rivolta a soddisfare le esigenze del cliente, offrendo un 
prodotto innovativo e al tempo stesso di alta qualità, completamente made 
in Italy.  I nostri stabilimenti di Cornuda (Tv) e di Civitanova Marche (Mc) 
sono situati in posizioni strategiche in due dei principali poli calzaturieri 
nazionali.
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ART.
STP001

È possibile aggiungere un cambrione in acciaio, disponibile in 
varie altezze del tacco e larghezze, per adattarlo alle diverse forme.
Costruito con un rinforzo sul tallone che copre il cambrione realiz-
zato con diversi materiali, ad esempio cartone fibrato e feltro
ad alta densità, a seconda delle esigenze.

Ideale per scarpe da passeggio e tempo libero e per calzature 
antinfortunistica leggere nella versione antistatica.

Realizzato con materiale in fibre vegetali interamente ecologico 
e riciclato. Abbinato ad una tallonetta anch’essa prodotta con i 

medesimi materiali. Disponibile sia nella versione con lama che 
senza per rendere il sottopiede adattabile ad ogni forma nel pieno 

rispetto dei desideri del cliente e della natura. 

Pensato per ogni tipologia di calzatura
a basso impatto ambientale e riciclabile.

ART.
STP001 ECO

Sottopiede da montaggio in materiale 
cellulosico semplice o antistatico, facil-
mente sagomabile.

Sottopiede da montaggio pensato per 
venire incontro alla sempre più crescente 
domanda di prodotti naturali. 
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ART.
STP002

Disponibile in vari spessori da mm. 1,6 a mm. 3,00. Sottopiede 
semplice ma comunque efficace, soprattutto grazie alla flessibità. 
È possibile, su richiesta del cliente, effettuare una fresatura attorno 
al sottopiede per rendere più semplice il montaggio della scarpa.

Ideale per non sentire le asperità del terreno. 
Pensato per calzature flessibili, leggere o per calzature da ciclismo. 

Si può rendere più resistente grazie ad un rinforzo in feltro
o in polipropilene per aumentare la rigidità del tallone.

Inoltre si può aggiungere un cambrione in acciaio
per garantire un maggiore supporto alla calzatura.

Su richiesta c’è la possibilità di fresare il tacco per rendere
più semplice ed efficiente il montaggio della scarpa.

Ideale per non sentire le asperità del terreno. 

Adatti a scarpe sportive di vario tipo.

ART.
STP003

Sottopiede da montaggio in polipropile-
ne estruso in lastra tra due strati di feltro. 
Tagliato in dima e adattato alle forme del 
cliente tramite un processo di sagomatura 
a caldo/freddo.

Sottopiede da montaggio in polipropile-
ne estruso in lastra tra due strati di feltro. 
Tagliato in sagoma e adattato alle forme 
del cliente tramite un processo di sagoma-
tura a caldo/freddo. 
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ART.
STP004

Molto più resistente rispetto al sottopiede sagomato.
Abbiamo la possibilità di inserire anche diversi cambrioni
in acciaio per dare ulteriore rigidità al prodotto.

Su richiesta del cliente c’è la possibilità di applicare uno strato 
protettivo, generalmente in eva che lo rende compatibile con le 
membrane Goretex e simili. L’applicazione può anche essere in 
feltro, perfetto per superare i test di assorbimento.   
Ideale per qualsiasi tipo di calzature sportive. 

Ideale per calzature che necessitano di una rigidità maggiore 
rispetto all’iniettato semplice in quanto devono essere

adatte alle alte performance richieste al prodotto. 

A richiesta è possibile anche qui applicare un materiale sulla parte 
superiore del sottopiede per facilitare le lavorazioni successive o 

per superare con più facilità i test di assorbimento richiesti. 
   

Utilizzato per calzature sportive e per il tempo libero. 

ART.
STP005

Sottopiede in polipropilene iniettato tra 
due strati di feltro in stampi sagomati,
creato per adattarsi perfettamente alla 
forma del cliente.

Sottopiede iniettato tra due strati di feltro 
in stampi sagomati e realizzato in poli-
propilene con una percentuale di fibra di 
vetro del 15%.
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ART.
STP006

Presenta una rigidità ottimale per prodotti altamente tecnici.
Su richiesta del cliente abbiamo la possibilità di applicare uno 
strato protettivo, generalmente in eva che lo rende perfettamente 
adatto alla lavorazione di tipo Goretex. L’applicazione può anche 
essere in feltro, perfetto per superare i test di assorbimento. 

Generalmente consigliato per la realizzazione di calzature da 
montagna semiramponabili o per le calzature militari (scarponi in 
particolare).

Sottopiede iniettato tra due strati di feltro 
in stampi sagomati in polipropilene addi-
zionato con un 30% di fibra di vetro. 

Possono essere anche realizzati in versione conduttiva o antista-
tica. Generalmente rinforzati nel tallone con l’applicazione di un 

copri cambrione in feltro o in polipropilene (per maggiore rigidità) 
per impedire alla scarpa di cedere. Il cambrione inoltre può essere 

in acciaio o in materiale composito. 

Sottopiedi usati esclusivamente per la realizzazione
di calzature antinfortunistiche o militari.

ART.
STP007

Sottopiede realizzato con materiali molto 
tecnici e resistenti. La loro principale 
caratteristica è la resistenza alla perfora-
zione, nel pieno rispetto delle normative 
vigenti in ambito antinfortunistico.
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Generalmente ricoperto nella parte superiore da uno strato in 
materiale cellulosico per permettere poi l’inserimento del puntale 

in acciaio. Tra lo strato in polipropilene e l’antiperforazione viene 
inserita una piantina in acciaio unita ad un cambrione in materiale 

composito. A richiesta c’è la possibilità di aggiungere un passaggio 
antistatico per aumentare le prestazioni.

Per ottimizzarle invece viene aggiunto, oltre al passaggio, un riempi-
tivo nella parte anteriore sempre in feltro antistatico. 

Ideali per le calzature antinfortunistiche, in particolare per i vigili del fuoco.  

ART.
STP009

Sottopiede in materiali antiperforazione 
accoppiati ad un sostegno in polipropi-
lene per aumentarne la rigidità e la resi-
stenza.

ART.
STP008

Il nostro sottopiede iniettato garantisce maggiore adattabilità alla 
forma del cliente. Presenta un ottimo connubio tra rigidità e rispet-
to delle normative richieste dalle calzature antinfortunistiche. 
Su richiesta è possibile applicare un materiale antistatico in punti 
strategici attorno al sottopiede per permettere al prodotto di avere 
l’antistaticità richiesta dalle normative del settore. 

Adatto alle calzature di sicurezza. 

Sottopiede realizzato dall’unione dei ma-
teriali antiperforazione ai nostri sottopie-
di iniettati tra due strati di feltro in stampi 
sagomati in polipropilene.
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02

02

QUANDO SI 
PARLA DI 
DETTAGLI

PLANTARI

Realizziamo un vasto assortimento di solette di ogni 
tipo di calzatura. 

Siamo sempre alla ricerca dei migliori materiali di-
sponibili sul mercato, sia per quanto riguarda il sup-
porto del plantare sia per quanto riguarda i tessuti. 

Puntiamo a garantire al cliente la massima soddisfa-
zione e un ottimo rapporto qualità/prezzo. 

Personalizziamo il plantare in ogni suo minimo 
dettaglio. Abbiamo diversi stampi di nostra pro-
prietà a disposizione che offrono una vasta gamma 
di forme e spessori. In alternativa creiamo insieme 
al cliente stampi dedicati , studiati per rispettare le 
singole esigenze. 

Anche il ritrancio del plantare può essere personaliz-
zato mediante la realizzazione di appositi perforatori 
per la pianta. 
Inoltre abbiamo la possibilità di caratterizzare ulte-
riormente i nostri prodotti grazie all’applicazione di 
loghi tramite serigrafia, tampografia, stampa digita-
le, transfert e marchio a caldo. 
Sempre nell’ambito dei plantari è degna di essere 
menzionata la nostra collaborazione con l’azienda 
Space Shell che, attraverso i suoi laboratori, è in gra-
do di fornirci i migliori e più innovativi tessuti tecnici 
e ad alte prestazioni per garantire ai nostri clienti di 
essere sempre al top. 
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ART.
PLANT001

Realizzato attraverso l’accoppiatura a fiamma tra i due materiali,
il supporto in polietilene (disponibile in diverse densità e spessori) 
e un tessuto non tessuto.

Il plantare viene poi realizzato mediante il processo di termoforma-
tura a caldo/freddo con i vari stampi a nostra disposizione. 

Adatto a tutti i tipo di calzatura. 

Tessuto caratterizzato dalla presenza di filamenti
in argento che lo rendono antibatterico. 

Può essere realizzato anche nella versione antistatica
utilizzando come base un feltro antistatico.  

Utilizzato generalmente nelle calzature da trekking
e da montagna può essere adattato a tutte le tipologie
sportive e anche alle scarpe di sicurezza se antistatico.

ART.
PLANT002

Plantare economico senza particolari 
caratteristiche tecniche.

Plantare anatomico composto da una 
base in feltro, che gli dona altissima tra-
spirabilità e assorbenza.
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ART.
PLANT003

Composto da un sottopiede in cuoio supportato nel retro da una 
tallonetta in eva appositamente stampata con una sede per un 
inserto in materiale che facilita l’assorbimento degli urti. 

A richiesta può essere reso antistatico dall’applicazione di una 
cucitura sulla pianta del plantare. La tallonetta è disponibile in vari 
colori così da abbinarsi perfettamente alla fodera. 
Utilizzabile con tutte le calzature. 

Il tessuto è inoltre molto assorbente e antibatterico.
Per rendere la soletta traspirante, in fase di ritrancio,

vengono realizzati dei fori sulla pianta del plantare.

Disponibili in vari spessori per adattarsi
al meglio alle esigenze del cliente.

Sono i plantari ottimali per le calzature da montagna e da outdoor.

ART.
PLANT004

Perfetto connubio tra eleganza e resi-
stenza.

Plantare anatomico in eva accoppiata 
ad un tessuto in misto poliestere molto 
leggero e caratterizzato dal fatto di essere 
traspirante.
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ART.
PLANT005

Il tessuto, già assorbente ed antibatterico, viene trapuntato ad un 
feltro addizionato alluminio che funge da termoregolatore.
Nella parte posteriore viene aggiunta una tallonetta in eva forata 
per irrobustire il plantare. Il prodotto finito viene poi sigillato con 
una cucitura di tipo strobel perimetrale.

Disponibili in vari spessori in base alle esigenze del cliente. 
Questi plantari sono ideali per le calzature da alta montagna. 

Tra le principali caratteristiche è da sottolineare che,
non essendo assorbente, asciuga molto rapidamente.

Disponibile in diverse colorazioni e spessori per adattarsi
al meglio alle esigenze di tutti i nostri clienti. 

Utilizzato principalmente per i climi caldi e,
in particolare, per calzature militari. 

ART.
PLANT006

Plantare anatomico in eva accoppiata 
ad un tessuto in misto poliestere molto 
leggero.

Plantare anatomico in eva forata e rete. 
La presenza di fori sia nel supporto che nel 
tessuto permette la massima traspirabi-
lità. 
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ART.
PLANT007

Presenta una base in schiuma poliuretanica accoppiabile a svariati 
tipi di materiali, dai tessuti tradizionali (per una scarpa da tutti i 
giorni) a quelli più tecnici. Tra le principali caratteristiche del sup-
porto risaltano la traspirabilità e l’effetto ammortizzante. 
Realizzabile in vari spessori e densità in base alle necessità delle 
calzature.  

Utilizzabile in tutti i tipi di scarpe.  

Plantare anatomico estremamente co-
modo e di grande duttilità. 
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I NOSTRI TESSUTI 
SCELTE DI PRIMA QUALITÀ

COLDSTOPPER

TECNOLOGIA
SPACE SHELL

PUNTI DI FORZA

SPACE CAPSULE

È una tecnologia unica: utilizza particelle di alluminio incapsulate 
grazie alle quali si genera un sistema di regolazione termica 
attiva che riflette il calore verso la fonte. Presenta gli stessi 
principi sfruttati per la realizzazione delle tute spaziali che devono 
proteggere gli astronauti da temperature estreme, mantenendo 
però un grandissimo comfort.

È il tessuto ideale per le scarpe da “grandi imprese” quali le 
attraversate artiche, le scalate himalayane o più semplicemente
gli utilizzi con freddo estremo, neve e ghiaccio. 

In particolare abbiamo 2 varianti: 

•  Coldstopper CS1 che presenta una costruzione speciale 
Insulation Altitude 8000 metri con barriera schermata a triplo 
isolamento per un altissimo bilanciamento termico.  

• Coldstopper CS2 presenta una costruzione speciale 
Insulation Altitude 6000 metri con barriera schermata a 
doppio isolamento per un altissimo bilanciamento termico.

Come la precedente è una tecnologia unica, che utilizza particelle 
di alluminio incapsulate per realizzare un sistema di regolazione 
termica attiva in grado di riflettere il calore verso la fonte.

È un materiale incredibilmente tecnico, innovativo e rivoluzionario 
in ogni suo grammo. È in grado di garantire ottime performance 
con ogni temperatura ed in ogni luogo. 

Queste sono tre varianti di una vasta gamma di articoli per l’utilizzo 
da - 10 a + 20 gradi centigradi:

•  10025 che presenta una struttura in Micropile Stretch 
Powerful 360° - Per Autunno/Inverno 

•  Trap11 che viene trapuntato a rombo con Absolute Aluminia 
Fel 100 – Per Autunno/Inverno 

• 10005 che presenta una struttura DoubleNet Sport Kompakt 
Per Autunno/Inverno/Primavera

+ fino al doppio di termicità rispetto ad altri 
+ ti mantiene caldo e asciutto
+ trasporta il sudore all’esterno
+ ti toglie l’umidità
+ è altamente traspirante
+ ha una rapida asciugatura
+ è antibatterico e anti odore
+ dà comfort elevatissimo

Materiale dall’imbattibile freschezza, grazie alle sue esclusive 
fibre presenta un grandissimo potere rinfrescante ed un’alta 
predisposizione all’assorbimento di vapore ed umidità corporei.

È in grado di mantenere sempre il microclima ideale all’interno 
della scarpa: con esso potrai tranquillamente affrontare 
attraversate del deserto, lunghe corse estive o avventurarti nelle 
foreste più umide.  Inoltre è antibatterico, anti odore e con la 
capacità di asciugarsi rapidamente.  

Queste tre varianti sono ottime per la realizzazioni di footbeds 
eccezionalmente freschi:

•  SC42 con l’innovativa struttura TwoWay FreshEnergy 

•  SC80 con l’innovativa costruzione a rete Fresh Net  

•  SC85 con l’innovativa costruzione a rete Fresh&Action Net

Da oltre dieci anni abbiamo iniziato una stretta e positiva 
collaborazione con l’azienda italiana Space Shell, il top 
dell’avanguardia per quanto riguarda l’innovazione tecnologica 
di tessuti e materiali tecnici per il footwear ed i footbeds ad 
altissime prestazioni. Le tecnologie utilizzate hanno una massima 
leggerezza, un comfort inimitabile e la risoluzione di tutti i problemi 
di microclima interno della scarpa per tutte le situazioni climatiche 
di caldo e freddo estremo.

Queste le tecnologie: 
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ART.
PLANT008

Presenta una base in Pu Foam accoppiata a pelle, generalmente 
bovina. Tra le principali caratteristiche del supporto risalta l’effetto 
ammortizzante. Per migliorare la traspirabilità in fase di ritrancio si 
può forare il plantare. Il disegno dei fori è personalizzabile.
Disponibile in vari spessori e densità per essere sempre pronto ad 
ogni richiesta. 
Utilizzabile in tutte le calzature moda ed anche per alcune tipologie 
di sneakers. 

Plantare anatomico estremamente co-
modo ed ideale per la scarpa elegante, 
sia maschile che femminile. 

La base in eva garantisce l’isolamento, lo strato in feltro conferisce 
ottime capacità di assorbimento, infine il tessuto tecnico

agisce come termoregolatore. Ottimo per avere un piede caldo e 
asciutto anche in situazioni estreme.

Adattabile a tutte le tipologie di calzature invernali, soprattutto 
quelle sportive da alta montagna e da climi rigidi grazie alle speciali 

caratteristiche del tessuto tecnico. 

ART.
PLANT009

Plantare anatomico realizzato con una 
base in eva ed uno strato centrale in feltro 
accoppiato a tessuto tecnico. 
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ART.
PLANT001 ECO

Composto da una base in fibra di cocco e rivestito con una tela 
in cotone o in lino. Il tessuto in cotone presenta un trattamento 
nanotecnologico che gli conferisce la capacità termoregolatrice. 
Plantare leggero e altamente traspirante, ecologico e riciclabile
nel pieno rispetto della natura. 

Adatto in particolare alle scarpe estive vista la grande freschezza
e traspirabilità che lo caratterizzano. 

In risposta alla sempre più crescente do-
manda di prodotti naturali ed ecologici 
abbiamo realizzato questo plantare che 
garantisce perfetta armonia con la natura. 

Realizzato con una base in pu-foam ad alta densità
riciclato accoppiato ad una spugna in cotone.

La base presenta traspirabilità e comfort mentre la spugna
di cotone ha caratteristiche termoregolatrici acquisite

in seguito a specifici trattamenti nanotecnologici. 

Plantare adatto a scarpe per tutte le stagioni.  

ART.
PLANT002 ECO

Plantare anatomico ecologico, in linea 
con le nuove tendenze. 
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ART.
PLANT010

Il plantare può essere rivestito con molteplici tipologie di tessuti e 
pelli rendendo infinite le possibili varianti e di conseguenza l’utilizzo 
finale del plantare. La principale caratteristica è quella di consenti-
re grandi variazioni di spessori tra tacco e punta. 
Realizzabile in differenti densità e, all’occorrenza, anche con l’utiliz-
zo di materiale antistatico. 

Utilizzabile per tutte le tipologie di calzature. 

Plantare anatomico in poliuretano
realizzato attraverso il processo di colata 
ed espansione del materiale all’interno
di appositi stampi.



34

TERMO DESPORT Catalogo prodotti

35

PRECISIONE 
E CURA DEL 
DETTAGLIO

03

03

ALTRO
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SCHIENALI

Grazie alle nostre conoscenze ed alla nostra esperienza abbiamo 
avuto modo di esportare le nostre capacità anche ad altri settori. 
In particolare abbiamo la possibilità di realizzare sedute e schienali 
per sedie, soprattutto da ufficio. 

Attraverso la termoformatura possiamo realizzare diversi modelli
di schienali, dai più morbidi ed elastici ai più rigidi. 

Come per tutti i nostri prodotti diamo la possibilità al cliente di per-
sonalizzare lo schienale in ogni sua parte per soddisfarne sempre 
al meglio le esigenze. 

Le nostre imbottiture vengono realizzate
attraverso diverse tecniche produttive.

Le più richieste sono le imbottiture composte
da schiuma poliuretanica espansa per il loro

ottimo rapporto tra morbidezza e durata nel tempo.
 

In alternativa abbiamo la possibilità di realizzare delle imbottiture 
in termoformatura. In genere queste sono più leggere e grazie 

all’elasticità dei tessuti utilizzati presentano una grande definizione 
nei particolari, diventando ideali per le parti a vista.  

IMBOTTITURE
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CAMBRIONI 
IN MATERIALE 

PLASTICO
Tra i nostri prodotti abbiamo anche una piccola selezione di cam-
brioni realizzati in materiale plastico ideali per alcune lavorazioni. 

In particolare abbiamo 2 varianti, la versione dritta (più leggera)
e la versione sagomata e caricata (più resistente), ideali per la 
realizzazione delle calzature antifortunistiche. 

Abbiamo la possibilità di aumentare la carica di fibra di carbonio 
nei cambrioni in base alle richieste.  

Da sempre produciamo contrafforti in salpa sia piani
che cambrati per calzature da lavoro, trekking e città. 

I contrafforti, così come i puntali, vengono realizzati con tutti i ma-
teriali presenti sul mercato, dal morbido al rigido: disponiamo

di tutte le attrezzature necessarie per la loro lavorazione.

CONTRAFFORTI 
E PUNTALI
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