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MB30 CALZATURE SERIE SIR FUTURE
POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY

Descrizione
Calzatura bassa dal design ultra dinamico con puntale in alluminio e
lamina in composito dallo spessore costante di 4 mm. Dotata ditomaia in
microfibra con sistema di allacciamento rapido "Faster" e inserti in reflex.
La suola in E-TPU Responder/Gomma dona alla calzatura un ottimo
effetto elastico ed ammortizzante: l'intersuola in poliuretano espanso a
cellule chiuse si estende su tutta la pianta del piede assicurando
IOHVVLELOLWjHGXQ DPPRUWL]]D]LRQHUHDWWLYDLQWHJUDOH,OEDWWLVWUDGDLQ
gomma, grazie alle profonde scanalature longitudinali, accentua la
IOHVVLELOLWjGHOODVXRODHGDVVLFXUDXQ DGHUHQ]DVXSHULRUHVXTXDOVLDVLWLSR
di superficie. Antiscivolo di grado SRC.
,OSODQWDUH5(6321'(5qFRPSRVWRGDXQDPHVFRODFKHXQLVFHPLJOLDLD
GLSDUWLFHOOH(738GRWDWHGLDOWLVVLPDHODVWLFLWjHUHVLOLHQ]D)RGHUDWRH
IRUDWRQHOOD]RQDSLDQWDFRQQRWHYROLSURSULHWjDQWLVKRFN$QWLVWDWLFR
La fodera in mesh poliestere, ha un alto potere drenante grazie all¶alta
FDSDFLWjDVVRUEHQWHGHOVXRWHVVXWRHGHOODVXDVWUXWWXUD
Caratteristiche principali:
- La tecnologia brevettata RESPONDER utilizzata nell'intersuola e nel
plantare offre un'eccezionale ammortizzazione reattiva, estrema
OHJJHUH]]DHIOHVVLELOLWjVXWXWWDODVXSHUILFLHGHOSLHGHDVVLFXUDQGR
ottime prestazioni anche dopo un uso prolungato ed intenso.
,QVHUWLULIOHWWHQWLLULGHVFHQWLSULVPDWLFLDGDOWDLQWHQVLWjSHUXQD
PDJJLRUHYLVLELOLWjLQFRQGL]LRQLGLVFDUVDOXPLQRVLWj
- Lo stabilizzatore del tallone previene l'affaticamento del piede e ne
PLJOLRUDODVWDELOLWj
- Lo spunterbo in zona punta protegge la calzatura dagli urti.
- Il sistema di allacciamento rapido "Faster" permette di regolarne la
YHVWLELOLWjLQPDQLHUDSHUIHWWDUHQGHQGRO DOODFFLDWXUDSLRPRJHQHDH
mantenendo la tensione costante nel tempo.
,OSURGRWWRqVWDWRSURJHWWDWRHUHDOL]]DWRSHUHVVHUHFRQIRUPHDO
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.
Categoria
II
4XDQWLWj&DUWRQH

Colore

'LVSRQLELOLWj7DJOLH

NERO/GRIGIO

35 - 48

Rispondenza alle Norme Europee

Avvertenze

EN ISO 20345

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.

Valori:S3 SRC

10

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