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HOMEFatti per me. HOMEHOMEFatti per me.
I miei leggings Anita active - versatili come me.
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Style 1695.001 Style 1695.001 Style 1696.284

Riepilogo dei nostri 
massage tights

“Comodi e funzionali! Cosa volere di più!? Non sono solo bellissimi 

da vedere, ma semplicemente fantastici da indossare... non sci-

volano e non tirano...! Seguono perfettamente ogni movimen-

to! Si indossano come una seconda pelle, li uso non soltanto 

quando mi alleno, ma anche tutti i giorni abbinati ad altri ves-

titi, come ad esempio una camicetta casual, un pullover o un 

vestitino in maglia... FANTASTICI! Sono davvero entusiasta 

dell’acquisto e dei miei leggings preferiti!!! Grazie!“ 

Anita J  Claudia L., cliente, Bad Fallingbostel

I nostri sport tights massage Anita active sono disponibili in tanti modelli diversi, in 

tinta unita, in stampa, per la gravidanza, a vita alta o oltre la caviglia: abbiamo ciò che 

serve per ogni occasione e per tutti i gusti.

Per l‘allenamento mattutino, durante il giorno in ufficio o in smart working, per lo 

shopping o per catturare l‘attenzione di sera, questi tights ti accompagnano nella tua 

dinamica quotidianità.



Style 1888
Miss Fantastic 
relaxing tights

Style 1695
sport tights 

massage

Style 1696
sport tights 

massage

Style 1697 Style 1693
sport tights 

massage

Style 1691
sport tights 

massage
sport tights massage
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High performance:
tessuto power con struttura ad effetto 

massaggiante e tonificante

Perfect energy: 
grazie al miglioramento della circola-

zione sanguigna si ottimizzano forza e 

resistenza

Safety support: 
compressione potenziata per ridurre  

il rischio di infortuni durante gli  

allenamenti intensivi

Relaxed muscles: 
Relaxed muscles: riduzione dei tempi 

di affaticamento e di recupero della 

muscolatura

Disponibile in 5 lunghezze e 6 stili

pitone

nero nero kalahari nero nero nero

•  Vita alta
•   Lunghezza 

oltre la caviglia

Taglia 40 – 56

C3  
= Funzione elevata

A4  
= maximum support

A4  
= maximum support

A4  
= maximum support

A4  
= maximum support

A4  
= maximum support

•  Altezza normale
•   Lunghezza fino 

alle caviglie

Taglia 38 – 52

•  Altezza normale
•   Lunghezza fino 

alle caviglie

Taglia 40 – 52

•  Vita alta
•   Lunghezza fino 

alla caviglie

Taglia 54 – 64

•  Altezza normale
•  Lunghezza a ¾

Taglia 38 – 52

•  Altezza normale 
•  Corti/Ciclista

Taglia 38 – 52
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“Le gambe sono più toniche.”

Stefanie W., cliente, Lubecca



5All styles 1696.416

“Mi piace molto indossare questi leggings per correre. Durante

e dopo l‘allenamento, ho la sensazione di avere le gambe 

meno pesanti, ed anche il loro aspetto è migliorato.” 

Silvia L., cliente, Hameln
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All styles 1695.001

“I leggings sport tights massage sono perfetti per la vita 

quotidiana e per lo sport. Per me sono ormai irrinunciabili”

Bettina S., rappresentante commerciale, Isernhagen

Uffi  cio/Per 
tutti i giorni



77
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9All styles 1888.001

“I leggings hanno un fantastico effetto 

massaggiante, non scivolano e non 

stringono. Semplicemente perfetti” 

Kristina F., cliente, Quickborn
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All styles 1696.284

“Appena li indosso provo una sensazione fantastica e mi sento 

subito elegante. La stampa fa risaltare perfettamente le gam-

be. Il tocco in più: contengono senza stringere e valorizzano

perfettamente le mie forme.” 

Silke K., cliente, Burgdorf

Shopping/
Tempo libero
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www.anita.com/active
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Immagini:
Pagina 1 - Alice, 23 Timezones, 
Pagina 2 - Alice, Sophie
Pagina 3 - Alice
Pagina 4 - 23 Timezones
Pagina 5 - Alice, 23 Timezones, Sophie

Pagina 6 - Alice, 23 Timezones
Pagina 7 - 23 Timezones
Pagina 8 - 23 Timezones
Pagina 9 - 23 Timezones
Pagina 10 - 23 Timezones, Alice, Sophie
Pagina 11 - Sophie
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