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ALEXIA

JJD22

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

dal 35 al 42

� Pelle pieno fiore

� Suola J-DREAM in TPU bi-densità

� Calzatura di sicurezza tipo « basket », colore nero. 

� Tomaio in pelle pieno fiore liscia idrorepellente, spessore 1,5 / 1,7 mm. Inserti riflettenti laterali e sul tallone per 

una buona visibilità di notte.

� Fodera del tomaio in tessuto a struttura alveolare su una schiuma con trattamento antibatterico.

� Fodera dell’avampiede in tessuto non tessuto resistente all’abrasione e agli acidi del sudore. 

� Coprisottopiede J-Souplesse, realizzato in morbido poliuretano rivestito di tessuto. Forato sull’avampiede per 

una buona traspirazione dell’umidità. Elevata capacità di ammortizzare i colpi nel tallone. Rimovibile.

� Collarino imbottito per un miglior comfort e una migliore protezione a livello dei malleoli e del tendine d’Achille.   

� Linguetta in tessuto imbottita, abbinata a due soffietti laterali per evitare l’intrusione di qualsiasi materiale

all’interno della scarpa. 

� Chiusura con lacci. Laccio nero120 cm.

� Contrafforte per un buon sostegno del tallone. 

� Soletta antiperforazione FleXtane ™ HP By Jallatte, conforme alla norma 12568 : 2010, 100% composito, 

flessibile e morbida e 70% più leggera dell’acciaio. Protezione del 100% della superficie del piede.

� Puntale in acciaio forato resistente a urti di 200 Joules e adattato all’anatomia del piede femminile.

Resistenza allo scivolamento 

norma ISO 20345:2011 

Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Ceramica / Laurilsolfato

Piano 0,40 (>0,32) – Tacco 0,39 (>0,28)

SRB Acciaio / Glicerina

Piano 0,19 (>0,18) – Tacco 0,16 (>0,13)

Peso Lordo (38) : 1092 g  /   Netto (38) : 874 g

Misure 35 36 37 38 39 40 41 42

Imballaggio 10 paia

Dimensioni 600 x 405 x 320

www.jallatte.com

� Resiste agli oli e agli idrocarburi

� Disegno dei tasselli discreto e performante, adatto a regolari

spostamenti su suoli industriali

� Buona resistenza all’abrasione

� Shock Absorber nel tallone > 20 Joules

� Antistatica

� Suola bicolore dal profilo lineare e affilato, dal design sportivo, composta da due TPU con diverse caratteristiche

per ottimizzare la restistenza allo scivolamento e all’abrasione e da una struttura alveolare per migliorare la 

leggerezza e il comfort durante la camminata e gli stazionamenti prolungati.

� Una collezione « di tendenza » associata a una tecnologia efficace e discreta, perfettamente integrata.


