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2 HAIX® Climate System

HAIX® Vario Wide Fit 
System

Tomaio 
Combinazione di microfibra e tessuto 
tecnico.  

Fodera interna 
In GORE-TEX® Extended; impermeabile e 
altamente traspirante. Fodera resistente 
all’abrasione che garantisce ottimo 
comfort climatico, soprattutto negli impie-
ghi alternati indoor/outdoor.

Sottopiede 
Confortevole, ammortizzante, traspirante, 
lavabile a 30 °C. Forma ottimizzata nell’a-
rea del tallone per buona stabilità ed 
inserimento del piede. Canali “AIRFLOW”.

Suola “Running”    
Realizzata in gomma, resistente a olio, 
benzina e calore e freddo secondo  
EN ISO 20347:2012, antitraccia,  
autopulente e non marking

Stabilizzatore  
In PU, asimmetrico, stabilizza il tallone. 

Suola durevole 
Compound di gomma studiato per  
garantire lunga durata.

HAIX® Anti Slip 
Suola antiscivolo eccellente su una varietà 
di superfi ci, anche in climi freddi grazie 
allo specifi co disegno del battistrada ed 
all’impiego di gomma speciale. 

Intersuola 
Intersuola elastica realizzata in PU a due 
strati, leggera, garantisce effetto ammor-
tizzante. Costruita per una distribuzione 
ottimale della pressione anche su terreni 
sconnessi.  

HAIX® Vario Wide Fit System 
The width of the shoe can be individually 
adjusted by 3 L‘ampiezza della calzatura 
può essere individualmente regolata grazie 
a tre diverse suolette sottopiede. La 
calzatura è fornita con una suoletta rossa 
(media). Una suoletta gialla (wide -più 
sottile) o blu (narrow - più spessorata) può 
essere ordinata separatamente. 

HAIX® Climate System
L‘HAIX Climate System usa l‘effetto 
„pompa“ del movimento del piede, che 
permette la circolazione dell‘aria ad ogni 
passo - l‘aria calda viene espulsa e l‘aria 
fresca entra attraverso i fori posti nella 
parte più alta del gambale.

Dynaframe 
Il disegno HX realizzato in PU resistente a 
trazione e strappo, avvolge perfettamente 
l’area centrale del piede e trasferisce le 
forze di trazione degli elementi  dell’allac-
ciatura. L’inserto al tallone stabilizza la 
parte posteriore del piede. 

Altre caratteristiche 
Leggera, tirante, sistema di allacciatura 
chiuso e tasca con laccio, protezione alla 
punta, priva di metallo, antistatica, suola 
davvero antiscivolo in caso di bagnato e 
freddo, buon ammortizzamento continuo
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BLACK EAGLE® 
ATHLETIC 2.1 GTX
mid / black
Cod. Art. 330042

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC
Microfibra/tessuto, impermeabile ed estremamente traspirante con GORE-TEX® Extended, 
altezza gambale 15 cm, antistatica, suola 018
Misure disponibili UK 3 – 12, Extra grandi UK 13 / 14 / 15 


