ANTINFORTUNISTICA

LINEA YOUNG

La linea di scarpe di tendenza che punta alla leggerezza
e a essere al passo con le nuove esigenze tecniche

ideale per Industria e/o Artigianato

in ambienti indoor/outdoor non
eccessivamente umidi; ottima traspirabilità
e linea sobria e funzionale, seppur giovanile

ideali per ambienti asciutti o caldi

utilizzo ideale in ambienti indoor o comunque asciutti;
ottima traspirabilità e design giovanile

Articolo

32307
Black
& White
•scarpa bassa
•mesh traspirante
•puntale e lamina
in composito
•S1P
mis 36-48
peso taglia
42-480gr

Articolo

32311
Sky Blue
•scarpa bassa
•mesh traspirante
•puntale e lamina
in composito
•S1P
mis 36-48
peso taglia
42-499gr

Descrizione

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
Descrizione

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

Descrizione

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

Promozione lancio

32307 - 32309 - 32311 - 33550

Per acquisti entro il 30/11 di almeno 30 paia mix taglie
e mix modelli appartenenti alla LINEA YOUNG
possibilità di accedere a prezzi della 3° colonna del Listino
e mantenimento prezzi per riordini (min 10 paia)

ANTINFORTUNISTICA

LINEA YOUNG

Una scarpa ideale per l’inverno che punta alla leggerezza
con uno stile rinnovato e accattivante

fodera
in acrilico traspirante
per garantire
la traspirazione

tomaia in pelle pigmentata
idrorepellente
utilizzo anche in condizioni
di bagnato

puntale composito 200 J
lamina antiperforazione
in tessuto
a protezione del tuo piede

intersuola in poliuretano
compatto light
per una maggiore leggerezza

suola fondo poliuretano bidensità
per un miglior comfort ed una miglior
capacità ammortizzante, con elevato grip
e resistenza all’abrasione

Le HEAVY DUTY ROCK
derivano dalle calzature di montagna,
ma coniugano la protezione ad esigenze
di comfort, leggerezza e flessibilità;
sono indicate per utilizzi
lavorativi impegnativi anche
in condizioni di bagnato.

33550 fiore idrorepellente,
puntale e lamina in composito, S3, mis.37-47

Peso: 1530 gr/paio

ORMA è un marchio
Scopri tutti i prodotti sul nostro nuovo sito web.
View all the products on our new website.

www.odibi.it

