
RIVER

STIVALI PIOGGIA

RIVER
Codice prodotto: FN3601RON

Stivale a coscia per la pesca.

Colori disponibili:

Taglie disponibili: 39-46

Materiale: gommaFORTE™

Sede Centrale - Spirale S.r.l. - Via Nuova 9, 38050 - Cinte Tesino . Trento - Tel: +39 0461 591411 - Fax: +39 0461 591491 - www.spirale.it - e-mail: spirale@spirale.it

Stabilimento di Monsagrati - Via Provinciale 9, 55060 - Monsagrati - Lucca - Tel: +39 0583 32061 - Fax: +39 0583 38068

Spirale Deutschland G.m.b.h. - Karl-Leisner-Str. 11, 47533 Kleve (Germania) - Tel: +49 2821 7532 0 - Fax: +49 2821 7532 10 - e-mail: info@spirale-deutschland.de



RIVER

TOMAIA
Realizzata con mescola "Gommaforte", speciale miscela di gomma nitrilica ed agenti plastificanti stampata a caldo mediante processo di estrusione ed
iniezione, resistente a grassi animali, olii, soda caustica, detergenti ed acidi. Altissima resistenza, morbidezza e flessibilità anche a basse temperature.
Design anatomico per un comfort della gamba e del piede più elevato. Cinghie regolabili per ancoraggio alla cintura. Parte superiore saldata ad alta
frequenza per una tenuta perfetta.

SUOLA
Realizzata con mescola "Gommaforte", speciale miscela di gomma nitrilica ed agenti plastificanti stampata a caldo mediante processo di estrusione ed
iniezione, resistente a grassi animali, olii, soda caustica, detergenti ed acidi. Altissima resistenza meccanica, flessibilità e morbidezza. Disegno antiscivolo
con elevato assorbimento degli urti nella zona del tallone. Autopulente. Il design aggressivo del battistrada conferisce un'affidabile e notevole aderenza al
terreno.

PLANTARE
In spugna di poliestere antibatterica, assorbe in parte l'umidità del piede ed asciuga in poco tempo senza trattenere ulteriori residui di umidità. Lavabile con
acqua e normale sapone bianco.

ALTEZZA TOMAIA
cm 85 rif. calzata 45
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