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UK 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15

EU 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 51

US 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15 15½ 16

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Pelle idrofobica, impermeabile ed estremamente traspirante con GORE-TEX® Extended,  
altezza gambale 20 cm, antistatico, ESD
Misure disponibili UK 3 – 12, misure extra grandi UK 12 ½ – 15

Black EaglE®  
SafETy 50 hiGh
Cod. art. 620010

haiX® Composite 
Toe Cap

haiX® Smart Lacing

haiX® Climate SystemVario Wide fit System

Tomaio 
Pelle impermeabile, idrofobica, traspi-
rante, spessore 1,8 – 2,0 mm.

Fodera interna 
GORE-TEX® Extended; GORE-TEX® 
laminato 3 strati, impermeabile e 
altamente traspirante. fodera resistente 
all’abrasione, comfort climatico ottimizzato 
in tutte le condizioni di impiego, inclusi gli 
impieghi alternati indoor/outdoor.

Sottopiede 
Confortevole, ammortizzante, respinge 
l’umidità, antibatterico. La forma anato-
mica del tallone favorisce l’effetto ammor-
tizzante e migliora la calzata. Canali  
“aiRfLOW” aiutano a mantenere il piede 
fresco e la marcatura “Perfect-fit” aiuta la 
scelta della misura giusta della calzatura. 

Antiscivolo 
Ottimo grip su tutte le superfici grazie al 
disegno del battistrada e all’impiego di 
speciale mescola di gomma.

Intersuola antiperforazione 
Realizzata in fibra tessile, flessibile, 
leggera, priva di metallo.

Suola 
Costruzione leggera ed atletica con alte 
prestazioni antiscivolo e di resistenza 
all’usura, garantisce maggior controllo e 
stabilità in qualsiasi condizione atmosferi-
ca. Lo strato di PU ammortizzante offre 
ottimo comfort ed isolamento termico. La 
suola in gomma non marca i pavimenti e 
resiste a calore, olio e benzina. 

HAIX® Composite Toe Cap 
Realizzato in materiale plastico rinforzato 
con speciale fibra per rispondere ai più 
elevati requisiti di sicurezza. anatomica-
mente preformato e ultraleggero. 

HAIX® Climate System 
il sistema con fodera Micro-dry espelle 
aria calda attraverso apposite aperture ad 
ogni passo, mantiene  il piede fresco in 
ogni condizione di impiego e climatica.  

HAIX® Vario Wide Fit System 
Disponibili tre sottopiedi di diverso 
spessore, per il perfetto adattamento della 
calzatura al piede di ciascun individuo.

ESD  
Calzatura antistatica testata secondo  
DiN EN 61340-4-3:2002.

HAIX® 2-Zone Lacing
il sistema consente di regolare e bloccare 
la tensione dell’allacciatura nell’area del 
piede e di aggiustare separatamente la 
tensione nell’area del gambale per la 
perfetta calzata e massimo comfort.

HAIX® Smart Lacing
L’allacciatura evita punti di pressione, è di 
rapida esecuzione e prevede un taschino 
laterale per depositare i lacci.   

Sun Reflect 
Riduce l’effetto di riscaldamento del 
tomaio quando è esposto all’irraggiamento 
solare. il calore viene respinto dalla pelle 
mantenendo i piedi freschi.

Altre caratteristiche 
Protezione in gomma supplementare 
applicata manualmente nell’area frontale 
per incrementare la durata, la fascia di 
sostegno nell’area del tallone aumenta 
flessibilità e comfort.
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haiX® 2-Zone Lacing

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


