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CE 0197 EN 15090:2006 HI3 CI SRC - tipo F2A 
Spessore pelle 2,5 – 2,7 mm, impermeabile e traspirante con membrana GORE-TEX®  
Performance, HAIX® Climate System, HAIX® AF System, grip incrementato nonostante  
la flessibilità, HAIX® MSL System, copripuntale  in gomma, banda rifrangente, Altezza  
gamba 30 cm, antistatico 
Taglie disponibili EU 36 – 47 Taglie speciali Extra large EU 48 – 50

FLORIAN® PRO
Cod. Art. 501501

Tomaio: in pelle impermeabile, idrofobica, 
traspirante, spessore 2,5 – 2,7 mm

Fodera interna: GORE-TEX® Performance,  
4-strati GORE-TEX® laminato, impermeabile 
e traspirante. Fodera altamente resistente 
all’abrasione con morbido strato interme-
dio. Clima ottimale in condizioni di forte 
stress in tutte le stagioni. Protezione 
chimica incrementata.

Soletta interna: in TEXON, assorbe 
l’umidità e supporta la caviglia

Sottopiede: estraibile, forma anatomica, 
lavabile, eccellente assorbimento 
dell’umidità, asciuga rapidamente

Puntale protettivo: puntale di protezione 
anatomicamente preformato

Intersuola di protezione: intersuola di 
protezione flessibile

Suola: schiuma/gomma, parte esterna 
altamente resistente al calore con 
battistrada per terreni normali/accidentati, 
ottima capacità di piegamento per un 
grande comfort. Scolpiture per uso in 
sicurezza su scale a pioli e ampia superficie 
d’appoggio nella zona del tallone. Questa 
suola dispone del sistema esclusivo MSL 
(micro-soft-light), un processo produttivo 
addizionale che permette di ottenere peso 
estremamente ridotto, eccellente 
isolamento d caldo/freddo, resistenza a oli 
e idrocarburi. Non lascia segni sul 
pavimento (non-marking). Certificata  
EN ISO 20345:2011 / EN 15090:2012
HAIX® Climate System: Climate System 
con fodera Micro-Dry al top del gambale.

HAIX® AF System: Ankle Flex System 
(Sistema di Flessione della Caviglia): 
consente allo stivale senza lacci di fasciare 
perfettamente e adattarsi alle varie forme 
del piede. L’inserto elastico espandibile 
consente di calzare lo stivale senza 
problemi e la calzata variabile si adatta al 
piede ottenendo un grip ottimale dello 
stivale. Le zone preformate integrate nella 
calzata e sopra la caviglia caratterizzano 
l’alta flessibilità nel cammino frontale e nei 
movimenti all’indietro (ad esempio in 
posizione inginocchiata).
HAIX® MSL System: MicroSoftLight: 
migliora l’effetto ammortizzante, peso 
estremamente contenuto dovuto alla 
schiuma di PU iniettata all’interno 
dell’intera suola, ottimo isolamento da 
caldo/freddo Altre caratteristiche: striscia 
rifrangente, copripuntale in gomma, anelli 
in pelle su entrambi i lati.

Copripuntale in gomma
incollato e cucito

HAIX® AF System

Tallone preformato

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany

T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25

info@haix.de, www.haix.com


