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JALCLUB SAS

J0356

S1 P SRC

EN ISO 20345:2011

dal 39 al 47

� Pelle scamosciata

� Suola Softane™ bi-densità

� Antistatica

Resistenza allo scivolamento           

norma ISO 20345:2011 

Qualità SRC (SRA+SRB)

SRA Ceramica / Laurilsolfato

Piano 0,37 (>0,32) - Tacco 0,31 (>0,28)

SRB Acciaio / Glicerina

Piano 0,22 (>0,18) – Tacco 0,17 (>0,13)

www.jallatte.com

� Calzatura di sicurezza alta tipo « basket », colore grigio. 

� Tomaio in pelle scamosciata, spessore 2,0/2,2 mm. Passanti sul davanti e sul dietro per facilitare la calzata. 

Parzialmente forata per una migliore aerazione del piede.

� Collarino imbottito di schiuma morbida e compatta per maggiore comfort e protezione dei malleoli e del

tendine d’Achille.

� Allacciatura con 4 paia di occhielli metallici e un paio di ganci aperti. Laccio nero/giallo 120 cm. Passante in 

pelle per un buon posizionamento della linguetta durante la camminata.

� Linguetta in pelle scamosciata e tessuto foderato « 3D » e imbottita per una migliore protezione del collo del

piede.

� Fodera interna (3D),  tessuto tridimensionale associato a una schiuma per la protezione e il comfort e una

struttura aperta (griglia) per l’aerazione periferica del piede.

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

� Coprisottopiede che copre tutta la superficie del piede,  rimovibile, antistatico, antibatterico, anatomico e con 

shock-absorber nel tallone. Capacità di assorbimento e di dispersione del sudore.

� Contrafforte per una maggior protezione del tallone.

� Soletta antiperforazione in acciaio inossidabile.

� Puntale in acciaio perforato (brevettato) – Resistente a colpi pari a 200 Joules.

SOFTANE™ Tradition

� Densità : strato comfort = 0.45 / battistrada = 1.10.

� Profilo sviluppato per una migliore stabilità durante la camminata.

� Resistenza all’abrasione 77 mm3.

� Ottima resistenza agli oli e agli idrocarburi.

� Shock absorber nel tallone 28 Joules.

� Tallone arrotondato per un miglior movimento durante la camminata. 

Rinforzo a sostegno dell’arco plantare.

� Canale centrale di scolo dei fluidi e tasselli autopulenti

� Suola in Softane™ bi-densità dotata di shock-absorber con effetto progressivo che protegge la schiena e le 

articolazioni dalle vibrazioni.

Peso Lordo  (42) :  1300 g   /    Netto (42) :  1130 g

Misure 39 40 41 42 43 44 45 46 au 47

Imballaggio 5 paia 10 paia 5 paia

Dimensioni 590 x 220 x 348 590 x 437 x 348 685 x 500 x 355 685 x 250 x358


