
Nome: SCARPA ALTA RODOS Codice: MB2921B6 MB29 CALZATURE SERIE URBAN EXPLORER

Descrizione

Calzatura alta, con tomaia in poliestere anti strappo e anti taglio senza 
cuciture, chiusura con lacci. Zona tallone antiscivolo e collarino imbottito 
per proteggere le caviglie da sollecitazioni fastidiose. Dotata di puntale in 
acciaio inox e lamina in compositoper eccellente flessibilit¨ e protezione 
dell'intera pianta del piede. La suola PU/PU, morbida e ultra flessibile, 
offre maggior confort ed eccellente grip su superfici bagnate ed irregolari. 
Antiscivolo di grado SRC. Il plantare ¯ in schiuma di poliuretano con 
struttura a nido d'ape per favorire la circolazione e presenta trattamento 
antistatico. La fodera in mesh poliestere ¯ studiata appositamente per 
permettere la ventilazione del piede riducendo lôeffetto sudorazione.

Caratteristiche principali:
- Calzata regolare
- Leggera e flessibile grazie al poliuretano bidensit¨ a cellule larghe e allo 
spessore ridotto della suola
- Il disegno piatto del battistrada la rende adatta ad ambienti con un 
terreno liscio e basso livello di asperit¨.
- Ottima traspirabilit¨ del piede grazie alla fodera in mesh poliestere.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 II GRIGIO 36 - 46

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

10

EN ISO 20345

Valori:S1P SRC 

Conservare le calzature pulite in luogo fresco e 
asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla 
luce.
Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature 
siano in perfette condizioni, qualora risultassero 
non integre procedere alla loro sostituzione.

Le calzature devono essere pulite con spazzole a 
setole morbide e acqua.
Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero 
danneggiare i materiali.
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