A Cava de’ Tirreni ed Avellino

Nascono i negozi Ks
approccio friendly
ai prodotti nati
dalla ricerca e dalla
tecnologia
È una modalità del tutto nuova per Ks. Si esce dai
laboratori, si esce dai gabinetti medici, si va in farmacia, quindi nei negozi specializzati, fino ad arrivare ai
negozi monomarca. Una nuova strategia che non è
soltanto commerciale, ma si lega ad una filosofa vera
e propria. Un richiamo allo stare bene fin dalla vetrina,
un approccio friendly, amichevole, alla tecnologia Ks.
Così nascono a Cava de’ Tirreni, Dante Alighieri 9/11 tel. 089.9956450 (di fronte Poste Centrali ), ed Avellino
, via P.S. Mancini, 68 - tel. 0825.1912561.
Aprire un corner presso una farmacia consente a Ks
di avvicinare il cliente anche se non afflitto da specifiche patologie al mondo delle calzature con plantari dedicati. Le ricerche nel campo della posturologia
hanno consentito di sviluppare dei progetti a misura
di comfort non solo ausili correttivi veri e propri da destinare a chi soffre di specifiche patologie, ma anche
calzature confortevoli dotate di speciali sistemi che
migliorano la postura e determinano un’andatura rilassata confortevole. Una condizione del tutto nuova per
il piede, una possibilità di muoversi seguendo le specifiche coordinate del corpo che permette dunque anche di prevenire una serie di problemi che potrebbero
a lungo andare sopravvenire. Nessuna medicalizzazione, nessuna visita specialistica, ma un
primo amichevole e sereno approccio all’offerta “comfort”
di Ks alla portata di tutti.
Di qui l’apertura delle
vetrine a Cava e Avellino e il sorgere di tanti
corner nelle farmacie.
Si apre una nuova opportunità dunque per
chi intende avvicinarsi al
mondo della camminata in tut-
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to comfort e con una calzatura che in se contiene il
meglio della ricerca scientifica di Ks.
In sostanza si può utilizzare il metodo per la camminata quotidiana nella massima rilassatezza, tutti giorni
anche se si ha un piede perfetto. Conservare le caratteristiche del passo corretto nel tempo richiede però
grande attenzione nella ricerca della calzatura più adeguata. Per preservare il piede e la postura basta andare
in un centro Ks.
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