
Articolo Descrizione

32307
Black 
& White

• scarpa bassa 
• mesh traspirante
• puntale e lamina 
in composito 

• S1P

mis 36-48
peso taglia 
42-480gr

puntale fibra di vetro, materiale molto leggero con 
protezione da impatti fino a 200 joule 
sottopiede di montaggio in tessuto antiperforazione 
di nuova generazione 3mm di spessore molto flessibile
sottopiede di pulizia anatomico e traspirante raforato 
per favorire l’areazione 
tomaia in microfibra tessuto  traspirante, morbido e 
soffice. estremamente leggero e resistente che grazie ad 
una speciale lavorazione della tomaia riflette la luce a 
seconda dell’angolo di incidenza
gli inserti sul  contrafforte in crosta servono per 
mantenere la stabilitá del tallone
fodera in mesh, un tessuto morbido e traspirante 
(tessuto a rete resistente all’abrasione ed indemagliabile)
intersuola antishock agli urti, molto flessibile e duratura
suola battistrada in gomma  molto resistente all’abrasione 

Articolo Descrizione

32311 
Sky Blue

• scarpa bassa 
• mesh traspirante
• puntale e lamina 
in composito 

• S1P

mis 36-48
peso taglia 
42-499gr

puntale fibra di vetro, materiale molto leggero con 
protezione da impatti fino a 200 joule 
sottopiede di montaggio in tessuto antiperforazione 
di nuova generazione 3mm di spessore molto flessibile
sottopiede di pulizia anatomico e traspirante traforato 
per favorire l’areazione
tomaia in pelle bycast e nylon traspirante con inserti 
decorativi in alta frequenza
fodera in mesh, un tessuto morbido e traspirante 
(tessuto a rete resistente all’abrasione ed indemagliabile)
intersuola antishock agli urti, molto flessibile e duratura
suola battistrada in gomma  molto resistente 
all’abrasione 

Articolo

32309
Total Black
• scarpa bassa 
• mesh traspirante
• puntale e lamina 
in composito 

• S1P
mis 36-48
peso taglia  
42-491gr

puntale fibra di vetro, materiale molto leggero con protezione da impatti fino a 200 joule 
sottopiede di montaggio in tessuto antiperforazione di nuova generazione 3mm di spessore molto flessibile
sottopiede di pulizia anatomico e traspirante traforato per favorire l’areazione
tomaia in microfibra tessuto  traspirante, morbido e soffice. estremamente leggero e resistente che grazie ad una speciale lavorazione della tomaia 
riflette la luce a seconda dell’angolo di incidenza
rinforzo  protettivo del puntale con materiale molto resistente all’abrasione
gli inserti sul contrafforte in crosta servono per mantenere la stabilitá del tallone
fodera in mesh, un tessuto morbido e traspirante (tessuto a rete resistente all’abrasione ed indemagliabile)
intersuola antishock agli urti, molto flessibile e duratura
suola battistrada in gomma  molto resistente all’abrasione 






