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Spinning

Categorie: Calzature di Sicurezza, Running
Tag Prodotto: Post Season

Calzatura alla caviglia, in tessuto TECHSHELL innovativo, molto tenace,
idrorepellente e traspirante, colore nero, con fodera in tessuto SANY-DRY,
antistatica, antishock, antiscivolo,
dotata di lamina antiforo APT Plate non metallica Perforazione Zero
Plus Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo
strappo. Soletta COFRA
SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e
confortevole; il disegno dello strato
inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto; lo strato superiore
assorbe il sudore e lascia il piede
sempre asciutto. Suola profumata
Impieghi consigliati Magazzini, cantieri, lavori di manutenzione, industria in genere
Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole
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sempre asciugare in luogo
ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un
lucido idoneo non aggressivo. Si
consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti
organici, diserbanti o pesticidi,
acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di
mare, nel fango, in calci
idrate o cemento mescolato con acqua

Descrizione

Spinning S3 - TOMAIA: TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente
all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante

FODERA ESTERNA: elastan LYCRA®
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante,
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
- SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano
profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce
assorbimento dell'energia d'impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e
lascia il piede sempre asciutto - SUOLA: poliuretano/TPU antistatico,
direttamente iniettata su tomaia - PUNTALE: in ALUMINIUM ultra leggero LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation - CALZATA: 11 Mondopoint NUMERI: 36-48
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