
Sikura / Via Raffaello Sanzio, 3/A / 31021 Mogliano Veneto (TV)
T. 041.5442068 / F. 041.5442631 / info@sikura.it / www.sikura.it

Descrizione

 Soletta con supporto ottimale dell'arco plantare che può contrastare la tendenza al 
piede piatto.

 La parte anteriore della scarpa si piega in modo flessibile con il piede.
 Le calzature con il sistema di chiusura brevettato Boa® sono di grande aiuto nelle 

giornate indaffarate. Con il sistema di chiusura Boa® puoi infilarti e sfilarti molto 
rapidamente le scarpe.

 Il puntale rinforzato è in composito e quindi senza alcuna parte metallica. Il composito 
non conduce né il freddo né il calore, e assicura pertanto un comfort particolare, sia in 
ambienti caldi sia freddi.

 Due-solette shork-asorbing, morbido e flessibile di PU/PU.
 Suola antiscivolo e resistente all’usura (certificata SRC).
 Proprietà antistatiche certificate secondo normativa ESD, DIN EN 61340-4-3: 2002 + 

DIN EN 61340-5-1: 2008.

La parte anteriore della scarpa piega in modo flessibile con il piede. Sistema di 
allacciatura e sganciamento rapido BOA® con laccio in acciaio inox. Materiale esterno 
in tessuto durevole. Rinforzo dita in composito. Lamina antiperforazione in tessuto 
speciale. Gamba inferiore con effetto stabilizzante multi-funzione con cuscini 
ammortizzatori integrati. Due-solette shork-asorbing, morbido e flessibile di PU/PU. 
Suola non marking. Rinforzo dita in TPU. Adatto per lavori svolti in ginocchia. Grip per le 
scale. 5.0 mm profondità profilo. Soletta con supporto ottimale che può contrastare la 
tendenza al piede piatto. Le suolette ammortizzanti sono removibili, durature ed 
ergonomiche. Fodera in tessuto traspirante. La suola è resistente all'olio e alla benzina. 
Proprietà antistatiche testate secondo normativa ESD, DIN EN 61340-4-3: 2002 + DIN 
EN 61340-5-1: 2008.
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Maggiori info

Colori

Taglie

Mostra la tabella delle taglie

Materiale

Tessile, Taglia 42: 630 g

Istruzioni di manutenzione/Info

Artigiani e edilizia leggera. Industria leggera e logistica.

Misura EU : 39-48 Lunghezza 10 | Taglia UK : M 6-13

1039 M 6
1040 M 6.5
1041 M 7
1042 M 8
1043 M 9
1044 M 10
1045 M 10.5
1046 M 11
1047 M 12
1048 M 13

Non vi è responsabilità alcuna per alterazioni ai prodotti.

Conforme alla norma EN ISO 20345 2011, classe di protezione S1P SRC.


