PROTECTOR
ALPIN
Cod. Art. 602301

CE EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRA
Spessore della pelle di 2,8 – 3,0 mm, traspirante e impermeabile grazie a GORE-TEX® Performance,
protezione antitaglio livello 3, altezza stivale di 20 cm, antistatico, suola 015
Misure disponibili UK 5 – 12, extra: UK 12 ½– 14

602301

PROFI

Materiale tomaia
Pelle scamosciata, idrofoba, traspirante,
spessore di 2,8 – 3,0 mm

HAIX® 2-Zone Lacing

Punta di protezione piedi

doppia linguetta per una
migliore ripartizione
della pressione e
adattamento

Sottopiede
Soletta di forma anatomica con ottimo
assorbimento del sudore e rapida
asciugatura, sostituibile, lavabile

Protezione antitaglio
Protezione antitaglio livello 3 (28 m/sec),
a norma EN ISO 20345:2011

Soggetto a modifiche senza preavviso HAIX® / 08 / 2016

HAIX® Climate System

Suola
Stabile suola in gomma/PU con robusto
profilo battistrada per terreni sterrati,
resistente all’abrasione e antiscivolo. La
zeppa ammortizzante in PU caratterizzata
da un peso leggero assorbe gli impatti e
assicura un ottimo comfort di flessione. Il
lato di gomma applicato manualmente
rende questa suola estremamente stabile.
Il modello di suola rende possibile l’attacco
di ferri da scalata. La suola è resistente a
calore, oli e benzina e non lascia segni sul
pavimento. A norma DIN EN ISO
20345:2011.

Fodera interna
GORE-TEX® Performance; laminato a 4
strati GORE-TEX®, impermeabile e
traspirante. Fodera altamente resistente
allo sfregamento con strato intermedio in
tessuto non tessuto. Ottimo comfort
termico in tutte le stagioni con massime
sollecitazioni. Maggiore protezione contro
gli agenti chimici.
Soletta intermedia in plastica/tessuto
non tessuto
Assorbente il sudore, stabile nella forma,
resistente alla torsione, riduce la pressione
puntuale (per esempio, causata da pietre).

Sistema HAIX® Forest Grip
Elemento “artiglio” a vite sostituibile nella
zona centrale della suola per prevenire lo
scivolamento laterale su rami e ramoscelli.

Puntale
Puntale di forma anatomica e imbottito in
esecuzione larga.
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Sistema di controllo termico HAIX®
L’HAIX Climate System usa l’effetto
“pompa” del movimento del piede, che
permette la circolazione dell’aria ad ogni
passo - l’aria calda viene espulsa e l’aria
fresca entra attraverso i fori posti nella parte
più alta del gambale.
Ulteriori informazioni
Sistema di allaccio con elementi appositi,
allaccio bizona con anello a incastro,
nessuna cucitura laterale, suola stabile.
Linguetta adattabile: doppia linguetta per
una migliore ripartizione della pressione e
adattamento. Grazie alla chiusura a velcro
nella parte inferiore e superiore della
linguetta essa può essere adattata in modo
personalizzato. Metal libera, inserto di
penetrazione resistente nella zona del collo
del piede sacchetto/lingua.
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