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Si chiama RelaxMaternity la linea intima pre-parto della azienda Calze GT. La pluriennale
esperienza vantata da Calze GT, i materiali pregiati impiegati, grazie anche allo sviluppo di
importanti collaborazioni con partner internazionali di rilievo e le “tecniche di produzione”
innovative utilizzate, permettono all'azienda di immettere sul mercato sempre prodotti
assolutamente esclusivi e di efficacia garantita. Ricerca, innovazione e qualità sono infatti le tre
caratteristiche guida dell'operato dell'azienda, che non smette si stanca mai di sperimentare e
rinnovarsi, ponendosi sul mercato come anticipatrice e pioneristica.
Per il brand RelaxMaternity vengono presentati sia i reggiseni SMART e ALLATTAMENTO,
sia le guaine pre-parto fondamentali per aiutare il sostegno delle parti del corpo aggravate dal
crescente peso, per contenere l'allungamento delle fibre muscolari ed evitare cedimenti dei
tessuti muscolari. I prodotti del brand aiutano inoltre a distribuire correttamente il peso del corpo
e a proteggere la pelle da frizioni meccaniche e infezioni batteriche. Anche per questo brand il
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vero valore aggiunto è dato dai tessuti utilizzati: Cotone, Latte e Argento X-Static.Il cotone
garantisce il massimo della morbidezza e della vestibilità, viene infatti impiegato anche nella
linea Baby. La fibra del latte è particolarmente indicata per contenere e ridurre gli inestetismi
della pelle dovuti all’ingrossamento dell’addome e del seno; la bio-fibra MILK inoltre, grazie alle
proteine naturali del Latte, svolge la sua naturale azione batteriostatica, proteggendo così la
pelle dalle infezioni a cui è più esposta per la delicatezza della fase biologica di gravidanza e
allattamento. Infine la fibra X-Static si caratterizza per alcune specifiche proprietà quali il
carattere antibatterico, il comportamento termoregolante, l’antistaticità e le proprietà
terapeutiche. La fibra d’argento grazie alla sua particolare azione termo-regolatrice è in grado di
contrastare i cattivi odori emanati dal corpo umano, sia in estate sia in inverno: a seconda della
temperatura infatti rilascia e trattiene calore e umidità corporea rendendo di conseguenza il
contatto più piacevole. Va infine precisato che i capi Calze GT non richiedono particolare
attenzione d’uso, infatti, tutte le proprietà di cui godono restano inalterate nel tempo, anche
dopo ripetuti lavaggi. Tante soluzioni dunque per garantire il benessere e il comfort di uomini e
donne, grandi e piccini, la ricchezza delle fibre per la bellezza di tutti.
I prodotti del brand aiutano a distribuire correttamente il peso del corpo e a proteggere la pelle
da frizioni meccaniche e infezioni batteriche. Il valore aggiunto è dato dai tessuti utilizzati: il
cotone che garantisce il massimo della morbidezza e della vestibilità è usato anche nella linea
baby, il latte e l’argento X-Static.
Tra gli altri prodotti troviamo la FASCIA PREMAMAN SENZA CUCITURE PER IL SOSTEGNO
DI ANCA E SCHIENA
La fascia premaman con fibra d’argento RelaxMaternity è il prodotto ottimale se si necessita di
un leggero supporto per i muscoli addominali durante la gravidanza. Grazie all’inserimento delle
fasce elastiche il sostegno è dolce e delicato. Sono eliminati inoltre i rischi di irritazione vista
l’ideazione senza cuciture. La fibra X-Static, con cui è realizzata la fascia premaman svolge
un’azione antibatterica, antisettica e questo tipo di filato protegge la donna dalle
onde elettromagnetiche di radio, tv e cellulari. Disponibile dalla S alla XXL da 22.00 euro.
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