
 Le coppette compensative e le protesi ANITA sono in silicone 
al 100% e vengono tenute in forma mediante una pellicola in 
poliuretano. Sia il silicone che il poliuretano sono realizzati con 
materiali naturali, assicurano un‘eccellente tollerabilità sulla pelle 
e garantiscono una piacevole sensazione di comfort. In virtù 
della loro morbidezza e del loro peso, le protesi mammarie 
ANITA sono molto simili al seno naturale. 
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 Le protesi Anita care si adattano perfettamente ai reggiseni per 
protesi e alla moda mare Anita care. Come unico produttore al 
mondo, quasi tutti gli articoli Anita care vengono realizzati in 
stabilimenti di proprietà, perfettamente abbinati tra loro e sotto-
posti a rigorosi controlli di qualità, per assicurare alle clienti la 
migliore soluzione possibile.  

 Per maggiori informazioni sulla moda mare ANITA e le soluzioni 
per il nuoto consultare il sito:  www.anita.com/carebeach

 made in Germany & Austria

·   Perfetta copertura delle irregolarità del seno
· Volume adattabile individualmente
· Versatilità d‘uso grazie alle forme speciali
· La combinazione con retro in microfibra assicura

una piacevole climatizzazione della pelle ed il
massimo comfort

· I lembi sottili assicurano la massima delicatezza
nel punto di appoggio della protesi alla pelle 

·  Soluzione non chirurgica per una silhouette naturale 

 Tutte le protesi ANITA vengono sviluppate in collaborazione 
con le donne che hanno subito un intervento al seno, sono 
sottoposte a rigorosi controlli e prodotte artigianalmente nei 
nostri stabilimenti dell‘Alta Baviera e del Tirolo orientale. Al 
termine del processo di produzione, ogni protesi viene accu-
ratamente testata e controllata a mano. 

EMBRACE YOUR DIFFERENCES
 Protesi in silicone 

 Le coppette compensative Anita care consentono di bilanciare 
perfettamente anche le minime differenze di volume e donano 
alla silhouette la simmetria che ogni donna desidera. ANITA 
propone in tal senso la soluzione perfetta per sentirsi sempre 
a proprio agio. Le coppette in silicone, in un‘ampia varietà di 
forme e talvolta in combinazione con volume adattabile a 
piacere, garantiscono una correzione delicata del seno, na-
scondono in modo naturale le imperfezioni e assicurano una 
perfetta vestibilità affinchè i vuoti e le asimmetrie risultino 
invisibili. 

 Ci assumiamo la 
RESPONSABILITÀ 

EMBRACE
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Anita cares.

www.anita.com/care
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S – SL* XS – XL* S – XXL*

one size
S – XXL*

1057X   1157X   1067X

1057X   1157X

 Coppetta compensativa multifunzionale 
 Bilaterale 
 Minori quantità a scaffale grazie
alla doppia taglia *

 Coppetta compensativa multifunzionale 
 Bilaterale 
 Minori quantità a scaffale grazie
alla doppia taglia *
 Coppa rinforzata rispetto al modello 1057X 

 Coppetta in silicone con lembi sottili  
 per un punto di appoggio sulla pelle invisibile 

 Volume adattabile a piacere con imbottitura 
di vello medicale; perfettamente indicata
in presenza di tessuto cicatriziale
irregolare, imperfezioni di varia
natura e oscillazioni di peso 

 Retro in microfi bra, delicata sulla pelle e traspirante 
 per una piacevole climatizzazione della pelle  

 Compensazione eccellente di aree 
cicatriziali estremamente irregolari 
e più volume per bilanciare vuoti 
di maggiori dimensioni nella parte 
inferiore del seno  

 Volume adattabile a piacere con 
imbottitura di vello medicale 

 Retro in microfi bra, delicata sulla 
pelle e traspirante 

 Bilaterale 
 Minori quantità a scaffale grazie
alla taglia unica 

 Coppetta sottile per correggere 
piccole irregolarità 

 Maggiore aderenza alla pelle 
grazie alla speciale pellicola 
leggermente adesiva 

 I bordi della coppetta particolar-
mente sottili assicurano che 
la protesi aderisca alla pelle in 
modo del tutto naturale 

 Volume adattabile a piacere con 
imbottitura di vello medicale 

 Retro in microfi bra traspirante 

 Per trovare ulteriori articoli e maggiori informazioni consultate il sito: 
www.anita.com/breastcare

 Aerazione mediante scanalature 

 Più leggera (fi no al 20%) rispetto
alle protesi standard in silicone; 
sensazione di maggiore leggerezza,
soprattutto per le taglie più grandi 

 Sottoseno pieno per una maggiore
compensazione in presenza di scarso tessuto 

 Grazie alla ridotta superfi cie di
appoggio è perfettamente indicata
anche per i reggiseni molto scollati 

 con taschine 

 con taschine e senza cuciture 

 Disponibile anche come protesi completa 1066X. 
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 Bilaterale 
 Minori quantità a scaffale grazie
alla doppia taglia *

  Bilaterale 
 Minori quantità a scaffale grazie
alla doppia taglia *

Nr. di Repertorio: 1903547/R

NEW

NEW

** XS S M L XL XXL SL

EUR 50/55 60/65 70/75 80/85 90/95 100/105 110/115

INT 00/0 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12

France 65/70 75/80 85/90 95/100 105/110 115/120 125/130
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Equitex
1057X

VOLUME 1157X

Equitex

1046X

Sequitex

Sequitex
TRAPEZ 1045X

LITESHELL 1067X

Velvety

1067X

Style Orely 5782X

Style Lotta 5769X Style Lynn 5768X

Style Dalia 5751X
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