FIRE EAGLE®
Cod. Art. 507501

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI M SRC - Tipo F2A

507501

Pelle spessore 2,0 – 2,2 mm, impermeabile, traspirante, con barriera
CROSSTECH® laminate technology protettiva da virus e batteri,
altezza gambale 23 cm, antistatico, suola XP017.
Misure disponibili UK 3 – 12, misure extra grandi UK 12½ - 15

HAIX® Climate System

HAIX® High Durability
Cap System

HAIX® Vario Wide
Fit System

Sfilamento facilitato

Tomaio
Pelle impermeabile, idrofobica, traspirante
(5,0 mg/cm²/h), spessore 2,0 – 2,2 mm.
Fodera interna
Realizzata con CROSSTECH® laminate technology a tre strati, impermeabile e traspirante. Fodera resistente all’abrasione con comfort climatico
ottimizzato per tutte le stagioni, soprattutto
nell’utilizzo alternato tra aree esterne e interne.
Eccellente barriera alla penetrazione contro sangue e fluidi corporei (previene l’ingresso di virus
e batteri). Protezione chimica incrementata.

Soggetto a modifiche senza preavviso. HAIX® / 08 / 2017

HAIX® Fast Lacing
Fit System

Suoletta sottopiede
Assorbe l’umidità e ha proprietà anti batteriche. La forma anatomica separata del tallone
ottimizza l’effetto ammortizzante e l’orientamento del piede. Canali “AIRFLOW”. Marcatura
“Perfect-Fit” per ottimizzare la calzata.
Intersuola
Intersuola in materiale non-tessuto con potere
di assorbimento dell’umidità.

HAIX® Composite Toe Cap
Puntale protettivo in speciale fibra sintetica
rinforzata, anatomicamente pre formato, ultra
leggero, conforme ai più restrittivi standard di
sicurezza.
Suola
Leggera, realizzata in gomma/PU di stile
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 qualità antiscivolo
anche in climi freddi. Il leggero PU fornisce
assorbimento degli shock, comfort di marcia
ed isolamento termico ottimale. 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 fumo sottile.
HAIX® Arch Support System
Supporto ottimale della caviglia e assorbimento degli shock nell’arco plantarico 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® High Durability Cap System
Protezione dell’area della punta in TPU con
speciale profilo per garantire lunga durata.
Antiperforazione
Inserto flessibile, leggero e privo di parti metalliche (in attesa di brevetto).

HAIX® Identification System
Spazio per apposizione nome o altro codice di
riconoscimento.
HAIX® Vario Wide Fit System
Tre diversi spessori di suolette sottopiede
permettono di adattare perfettamente la calzata
degli stivali al piede di ogni individuo.
HAIX® Climate System
La fodera micro-dry nel top del gambale espelle
l’aria umida ad ogni passo mentre aria fresca
entra nello stivale attraverso appositi canali di
ventilazione posti in aree specifiche di gambale
e linguetta.
HAIX® Fast Lacing Fit System
Sistema di allacciatura brevettato a due zone
per rapida ed ottimale regolazione e corretta
calzata dello stivale. Sicurezza incrementata grazie alla protezione metatarsale (M) integrata.
Sun Reflect
L’esposizione al sole produce effetto riscaldante
sulla pelle dello stivale. Il Sun Reflect respinge
il calore mantenendo la pelle ed il piede più
freschi.
Altre caratteristiche
Strisce laterali rifrangenti, sistema di allacciatura
“due-zone” con protezione collo piede integrata, gambale estremamente flessibile e anelli
per agevolare calzata e trasporto, sfilamento
facilitato
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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

