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HAIX® Climate System

HAIX® Composite 
Toe Cap

Vario Wide Fit System
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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

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Categoria F2A
Pelle spessore 2,0 – 2,2 mm, impermeabile e traspirante con GORE-TEX® Performance,  
altezza gambale 23 cm, antistatico, ESD, suola XP 017
Misure disponibili UK 3 – 12, misure extra grandi UK 12 ½ – 15

SPECIAL FIGHTER®

PRO
Art.-No. 504016

Tomaio 
Pelle impermeabile, idrofobica, traspirante  
(5,0 mg/cm²/h), spessore 2,0 – 2,2 mm.

Fodera interna 
GORE-TEX® Performance: GORE-TEX® lamina-
to quattro strati, impermeabile e traspirante. 
Fodera altamente resistente all’abrasione 
e con soffice strato intermedio. Comfort 
climatico ottimizzato per tutte le stagioni e 
per impieghi prolungati. Protezione chimica 
incrementata.

Intersuola 
Realizzata in materiale con potere di assorbi-
mento dell’umidità.

Suoletta sottopiede 
Assorbe l’umidità, ha proprietà anti batteriche 
ed effetto ammortizzante. La forma anatomica 
separata del tallone ottimizza l’effetto ammor-
tizzante e l’orientamento del piede. Canali 
“AIRFLOW”. Marcatura “Perfect-Fit” per scelta 
della misura corretta.

HAIX® Composite Toe Cap 
Puntale protettivo in speciale fibra sintetica 
rinforzata, anatomicamente pre formato, ultra 
leggero, conforme ai più restrittivi standard di 
sicurezza. 

Antiperforazione  
Inserto flessibile e leggero in metallo protettivo 
(in attesa di brevetto). 

Suola 
Leggera, realizzata in gomma/PU dal disegno 
sportivo con robusto battistrada per fondi 
stradali e accidentati, offre maggior supporto al 
piede in tutta la sua lunghezza; alta resistenza 
all’abrasione ed eccellenti proprietà antiscivolo 
anche in climi freddi. Il leggero PU fornisce 
assorbimento degli shock, comfort di marcia 
ed ottimale isolamento termico. La suola 
esterna resistente al calore non lascia segni 
sul pavimento in accordo alle EN15090:2012 e 
offre eccellente resistenza contro calore, oli e 
benzine. I suoi inserti gialli sono visibili anche 
attraverso il fumo sottile. 

HAIX® Climate System 
L’ HAIX® Climate System usa il movimento 
come una pompa, che permette la circolazio-
ne dell’aria ad ogni passo - l’aria calda viene 
espulsa mentre aria fresca entra nello stivale 
attraverso i fori di ventilazione posti al top del 
gambale.

HAIX® Lacing System 
Il sistema brevettato di allacciatura esterna 
dispone di una banda protettiva in pelle sovrap-
posta, riduce il pericolo di impigliamento.

HAIX® Arch Support System 
Supporto ottimale della caviglia e assorbimen-
to degli shock nell’arco plantare grazie alla 
specifica forma anatomica. Grazie al disegno 
fasciante della parte posteriore tra caviglia e 
tallone, la conduzione e l’orientamento del 
piede risultano ottimali e la calzata si completa 
con l’ampio spazio di comfort per le dita  
nell’area anteriore. 

HAIX® Vario Wide Fit System
Tre diversi spessori di suolette sottopiede per-
mettono di adattare perfettamente la calzata 
degli stivali al piede di ogni individuo.

Sun Reflect 
Riduce l’effetto di riscaldamento del tomaio. Il 
calore dall’irraggiamento solare viene respinto, 
mantenendo la pelle ed i piedi più freschi.

Altre caratteristiche 
Tirante cerniera in pelle, anello posteriore per 
facile calzata, protezione della punta in TPU, 
costruzione anatomica dell’area del tallone e 
della linguetta.
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