Per questa linea di calze abbiamo voluto usare filati con alte
prestazioni:
TRASPIRANTI per regolare il calore nel piede e lasciarlo
sempre asciutto
ANTIBATTERICI per evitare il formarsi di batteri nella
scarpa
NATURALI come il cotone che mantengono la temperatura
della pelle più costante possibile e evitano problemi di
irritabilità cutanea
CALDI come la lana per mantenere, anche alle basse
temperature, il piede asciutto e caldo
ANTISFREGAMENTO per una migliore resistenza all’interno
della calzatura

Art. AUW3 CALZA TECNICA SNEAKER CORTA DA LAVORO
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1) Polsino top comfort a costina no stress
2) Punta e tallone rinforzati in poliammide
3) Interno in cotone morbido e confortevole a
contatto col piede: assorbe il sudore
Esterno in poliammide: disperde il calore in
eccesso e garantisce massima resistenza
4) Fascia elastica sul piede per massima
aderenza
5) Prese d’aria traspiranti in pre-punta:
regolano la temperatura del piede con
effetto asciutto e antibatterico
Confezionata a 3 paia:
un paio nel colore nero/arancio
un paio nel colore nero/blu
un paio nel colore nero/grigio

TAGLIE: 39/42 – 43/46
60% Cotone
37% Poliammide
3% Elastan

Venduta in espositore da
banco contenente 24 tris
(12 per taglia)

Art. AUW4 CALZA TECNICA SNEAKER DA LAVORO
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Polsino top comfort a costina no stress
Tessuto piqué traspirante sul tendine
Punta e tallone rinforzati in poliammide
Tessuto in poliammide e polipropilene
antibatterico traspirante: mantiene l'igiene
del piede favorendone la naturale
termoregolazione
5) Fascia elastica sul piede per massima
aderenza
6) Prese d’aria traspiranti in pre-punta:
regolano la temperatura del piede con
effetto asciutto e antibatterico

TAGLIE: 39/42 – 43/46

Confezionata a 2 paia
tutte e due nere
50% Polipropilene
47% Poliammide
3% Elastan

Venduta in espositore da
banco contenente 24 bis
(12 per taglia)

Art. AUT2/W CALZA TECNICA SNEAKER DA LAVORO
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1) Polsino top comfort a nido d’ape
2) Punta e tallone rinforzati in poliammide
3) Cuscinetto anti sfregamento in polipropilene
su pre tallone
4) Morbide imbottiture sotto il piede e nel pre
tallone
5) Costina stringi piede e stringi caviglia per
ottima aderenza
Vestibilità adattata al piede destro e sinistro

TAGLIE: 39/42 – 43/46

Confezionata a 1 paio
Colore nero
49% Polipropilene
48% Poliammide
3% Elastan

Venduta in espositore da banco
contenente 24 paia (12 per taglia)
Oppure minimo 6 paia per taglia a scelta

Art. AUT5/W CALZA TECNICA CORTA DA LAVORO
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1) Polsino top comfort a costa larga Massima
tenuta e aderenza
2) Punta e tallone rinforzati in poliammide per
maggiore protezione del piede
3) Rinforzo anti sfregamento in polipropilene
su pre tallone e tibia
4) Fascia elastica su piede e caviglia per ottima
aderenza
Vestibilità adattata al piede destro e sinistro
Lana Merino e polipropilene: effetto caldo,
traspirante e antibatterico
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TAGLIE: 39/42 – 43/46

Confezionata a 1 paio
Colore grigio
31% Poliammide 14% Polipropilene
21% Acrilico
8% Elastan
20% Lana Merino 6% Cordura

Venduta in espositore
da banco contenente
24 paia (12 per taglia)
Oppure minimo 6 paia
per taglia a scelta

Art. AUT6/W CALZA TECNICA LUNGA DA LAVORO
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1) Polsino top comfort a costina
Massima tenuta e aderenza
2) Punta e tallone rinforzati in polipropilene per
maggiore protezione del piede
3) Protezioni anti sfregamento in spugna
polipropilene nel pre tallone, nella tibia e sotto il
piede
4) Canali protettivi in spugna sul dorso del piede.
Massimo comfort nella calzatura
5) Fascia elastica su piede e caviglia per ottima
aderenza
Vestibilità adattata al piede destro e sinistro
Lana Merino per garantire piede e gamba
asciutti e caldi
TAGLIE: 39/42 – 43/46

30% Lana Merino 17% Poliammide
30% Acrilico
3% Elastan
20% Polipropilene

Confezionata a 1 paio
Colore nero con inserti
verde e arancio fluo

Venduta in espositore
da banco contenente
24 paia (12 per taglia)
Oppure minimo 6 paia
per taglia a scelta

Art. AUT8/W CALZA TECNICA LUNGA DA LAVORO
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1) Polsino top comfort a costina
Massima tenuta e aderenza
2) Punta e tallone rinforzati per maggiore
protezione del piede
3) Protezioni anti sfregamento in spugna
nel pre tallone, nella tibia e sotto il
piede
4) Fascia elastica su piede e caviglia per
ottima aderenza
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TAGLIE: 39/42 – 43/46

Confezionata a 1 paio
Colore antracite con
inserti blu elettrico
67% Poliammide
30% Polipropilene
3% Elastan

Venduta in espositore da banco
contenente 24 paia (12 per taglia)
Oppure minimo 6 paia per taglia a scelta

