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CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Pelle nabuck nera 1,9 - 2,1 mm, GORE-TEX® Performance, antiperforazione, 
inserto rifrangente arancione, altezza gambale 13,5 cm, antistatica, suola 013
Misure disponibili UK 3 ½ – 12, Extra grandi UK 12 ½ – 14 

AIRPOWER® R23
Cod. Art. 607501

Tomaio
Pelle nabuk, idrofobica, traspirante, 
spessore 1,9 – 2,1 mm 

Fodera interna
GORE-TEX® Performance, 4-strati. 
GORE-TEX® laminato, impermeabile e 
traspirante. Alta resistenza all’abrasione 
della fodera con morbido strato intermedio. 
Comfort climatico ottimizzato per tutte le 
stagioni e negli impieghi pesanti. Protezio-
ne chimica incrementata.

Intersuola 
In TEXON non tessuto, assorbe la 
traspirazione e supporta la caviglia.

Sottopiede 
Anatomicamente preformato, sostituibile, 
lavabile, ottimo assorbimento dell’umidità, 
asciuga rapidamente.

Intersuola protettiva
Intersuola flessibile e priva di metallo.

Puntale protettivo
In acciaio ad altezza e ampiezza maggiorate,
anatomicamente preformato.  L’imbottitura 
previene ogni contatto col piede.

Suola
In Gomma e strato intermedio PU con robu-
sto battistrada autopulente, adatto per fondi 
stradali e terreni esterni, molto durevole, 
antiscivolo anche con climi freddi, pianta 
ampia con grande superficie di contatto. Il 
leggero strato in PU assorbe gli impatti e 
conferisce eccellenti caratteristiche di 
piegamento e di cammino. Buon isolamen-
to dal freddo. La suola resiste a calore, oli e 
idrocarburi, non lascia segni sul pavimento. 
Conforme alle norme EN ISO 20345:2011

HAIX® AS System
L‘HAIX® AS System supporta la naturale 
curva plantare piede. Le dita e la pianta 
godono di ampio spazio. Il sistema 
mantiene il piede nella migliore posizione e 
ne garantisce la salute ottimale. 

HAIX® Climate System
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.

Sun Reflect
Il sistema Sun Reflect riduce l‘effetto 
riscaldante dei raggi solari sulla superficie 
della pelle. L‘irraggiamento ed il calore 
vengono riflessi dal tomaio, mantenendo la 
pelle ed i piedi più freschi.

Altro
Sistema di allacciatura facile e veloce 
realizzato con materiali di alta qualità, 
protezione sovra puntale in TPU antiabrasio-
ne, caviglia e collo piede dotate di 
imbottiture di comfort, inserti rifrangenti.
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HAIX® AS System


