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1 Spirali trasversali per la stabilità lungo
 tutto il plantare
2 Linguetta per una facile applicazione e rimozione
3 Fascia regolabile e removibile 
4 Gomma naturale resistente e flessibile.
 Si adatta alla forma della calzatura
5 Spirali verticali per la stabilità laterale

Materiali
Spirali: acciaio ad alta resistenza da 1,4 mm
riciclato al 70%
Telaio: gomma naturale
Peso: da 133 a 215 grammi

1 Gomma naturale ad alta resistenza
2 Inserto removibile con chiodi in acciaio al carbonio
3 Inserto riflettente sul tallone
4 Fascia riflettente, regolabile e flessibile
5 Punta sagomata e avvolgente
6 Spirali verticali per la stabilità laterale
  
Materiali
Spirale: acciaio inossidabile da 1,4 mm
Chiodi: acciaio al carbonio
Telaio: gomma naturale
Peso: da 275 a 332 grammi

1 Spirali trasversali per la stabilità lungo
 tutto il plantare
2 Linguetta per una facile applicazione e rimozione
3 Poli-elastomero che si adatta alla forma della 

calzatura
4 Spirali verticali per la stabilità laterale

Materiali
Spirali: acciaio ad alta resistenza da 1,2 mm, riciclato 
al 70%
Telaio: poli-elastomero riciclato al 20%
Peso: da 57 a 114 grammi (paio)
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TAGLIA

EU

S M L XL

38-40 41-43 44-46 46 +

TAGLIA

EU

XS S M L

34-37 38-40 41-43 44-46

TAGLIA

EU

S M L XL

38-40 41-43 44-46 46 +

Pro

Run

€ 29,90

€ 44,90

Walk € 22,90

Cod: IP66124-S/M/L/XL

Cod: IP66125-XS/S/M/L

Cod: IP66126-S/M/L/XL

Design ergonomico, struttura resistente e leggera per scarpe da running su neve compatta e ghiaccio. Dotato di chiodi rimovibili 
e cavo a spirale in acciaio per una trazione a 360°. Design anatomico destra/sinistra, adatti alla maggior parte delle calzature.

Ideale nei tragitti quotidiani e per chi lavora all'aperto. Design senza chiodi e ultra-leggero. Trazione a 360° grazie al sistema 
brevettato “Skid Lock Coil”, per massima stabilità su neve compatta e ghiaccio.

Trazione e stabilità su neve compatta e ghiaccio, per camminate, jogging, corsa e attività outdoor. Design senza chiodi e ultra-
leggero con trazione a 360° grazie al sistema brevettato “Skid Lock Coil”.
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•	 40	confezioni	da	2	pezzi,	vendibili	singolarmente
•	 Fino	a	5	ore	di	calore
•	 Adesivi

40 confezioni da 2 pezzi, vendibili singolarmente

Toe warmers
Cod: IP66157 P40 H

Cod: IP66157 P40 T

€ 1,90
Contiene 10 confezioni da 2 pezzi

Hand warmers

Cod: IP66157 10 H

Box 10 conf. Display 40 conf.

BusTine RiscalDanTi per le mani e i piedi. Si attivano a contatto con l’aria all’apertura della confezione 
e generano calore naturale fino a 8 ore. Sono inodori e sicuri per l’ambiente.

€ 14,90

Display 40 conf. € 2,50

•	 Spirali	trasversali	per	la	stabilità	lungo	tutto	il	plantare
•	 Linguetta	per	una	facile	applicazione	e	rimozione
•	 Poli-elastomero	che	si	adatta	alla	forma	della	calzatura
•	 Il	modello	da	donna	è	adatto	per	calzature	con	tacco

Materiali
Spirali: acciaio ad alta resistenza da 1,2 mm.
Telaio: poli-elastomero
Peso: 114 grammi (paio)

TAGLIA

UNICA

DONNA

UOMO

Wintertrax € 16,90

Cod:
Donna: IP66156-W
Uomo: IP66156-M

Ideale nei tragitti quotidiani e per chi lavora all'aperto, per massima stabilità su neve compatta e ghiaccio.

Unitario

Unitario


