


VIPER PRO 8.0
SIDE ZIP

M810041/021
• Tomaia in pelle resistente con pannelli in mesh traspirante resistente
• Collo e linguetta imbottiti per il massimo comfort
• Cavigliere per una maggiore protezione
• Hardware composito non metallico sicuro per lo scanner
• La membrana impermeabile e traspirante mantiene i piedi asciutti
• Fodera traspirante per la gestione dell’umidità e il comfort
• Soletta M-P.A.C.T Response per il massimo comfort e assorbimento degli urti
• Intersuola in EVA per il massimo comfort sotto i piedi
• Suola in gomma ad alta trazione progettata per la massima aderenza
• Certificazione ISO 20347:2012 OB E FO WR SRA 
• Misure dal 37 al 48
• Peso 0.530 Kg

M810043/021
• Tomaia in pelle resistente con pannelli in mesh traspirante resistente
• Collo e linguetta imbottiti per il massimo comfort
• Hardware composito non metallico sicuro per lo scanner
• Fodera traspirante per la gestione dell’umidità e il comfort
• Soletta M-P.A.C.T Response per il massimo comfort e shock assorbimento
• Intersuola in EVA per il massimo comfort sotto i piedi
• Suola in gomma ad alta trazione progettata per la massima aderenza
• Certificato secondo: EN ISO 20347:2012 OB E FO SRA 
• Misure dal 36 al 48
• Peso 0.580 Kg

VIPER PRO 5.0
WATERPROOF
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STORM TRAIL LITE
BLACK

M801593/087
• Soletta interna rimovibile in EVA per ammortizzare gli urti
• Sovrapposizioni in PU resistenti all’abrasione
• Sistema di allacciatura Ghillie crea una vestiblità aderente e sicura
• Tomaia in mesh tecnico a trama stretta per garantire traspirabilità e comfort
• Suola in gomma aggressiva migliora la presa e la durata
• Intersuola CMEVA assorbe gli impatti e fornisce un ottimo comfort di lunga durata
• Misure dal 39 al 46

STORM TRAIL LITE
COYOTE

M801593/021
• Soletta interna rimovibile in EVA per ammortizzare gli urti
• Sovrapposizioni in PU resistenti all’abrasione
• Sistema di allacciatura Ghillie crea una vestiblità aderente e sicura
• Tomaia in mesh tecnico a trama stretta per garantire traspirabilità e comfort
• Suola in gomma aggressiva migliora la presa e la durata
• Intersuola CMEVA assorbe gli impatti e fornisce un ottimo comfort di lunga durata
• Misure dal 39 al 46
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CENTURION 8.0
BLACK SIDE ZIP

M801385/087
• Tomaia in pelle resistente con pannelli in mesh traspirante resistente
• Colletto imbottito per il massimo comfort
• Cerniera laterale YKK per una facile calzabilità
• Fodera ad assorbimento rapido per gestione dell’umidità e comfort
• Sottopiede in EVA per assorbimento degli urti e un ottimo comfort
• Suola in PU a doppia densità per un’ottima aderenza e resistenza
• Certificazione EN ISO 20347:2012 OB E FO SRA
• Misure dal 36 al 48
• Peso 0.600 Kg

M801385/021
• Tomaia in pelle resistente con pannelli in mesh traspirante resistente
• Collo e linguetta imbottiti per il massimo comfort
• Hardware composito non metallico sicuro per lo scanner
• Fodera traspirante per la gestione dell’umidità e il comfort
• Soletta M-P.A.C.T Response per il massimo comfort e shock assorbimento
• Intersuola in EVA per il massimo comfort sotto i piedi
• Suola in gomma ad alta trazione progettata per la massima aderenza
• Certificato EN ISO 20347:2012 OB E FO SRA 
• Misure dal 36 al 48
• Peso 0.600 Kg

CENTURION 8.0
COYOTE SIDE ZIP



ULTIMA 3.0
WATERPROOF

M800892/021
• Tomaia in pelle con pannelli in mesh traspiranti e resistenti
• Fodera interna traspirante per la gestione dell’umidità e il comfor
• Soletta sagomata Contour per ammortizzazione e comfort sotto i piedi
• Intersuola in EVA per il massimo comfort
• Suola in gomma progettata per la massima aderenza
• Certificazione EN ISO 20347: 2012OB E FO SRA
• Misure dal 36 al 48
• Peso 0.580 Kg

M810055/021
• Scarpa da trail FAST e LITE
• Membrana impermeabile e traspirante per mantenere i piedi asciutti
• Costruzione della tomaia termosaldata in PU, offre supporto e comfort
• Suola leggera e resistente con intersuola in EVA soffiata per un ottimo

supporto e comfort
• Sottopiede antibatterico Hi-Poly PU per comfort e anti-affaticamento
• Forma atletica per agilità e comfort
• Adatto ai vegani
• Misure dal 39 al 46
• Peso 0.430 Kg

CLASSIC
BLACK
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ULTIMA 8.0
SIDE ZIP WATERPROOF

M810056/021
• Stivale Mid Cut Ultimate FAST e LITE
• Membrana impermeabile e traspirante per mantenere i piedi asciutti
• Costruzione della tomaia termosaldata in PU, offre supporto e comfort
• Suola leggera e resistente con intersuola in EVA soffiata per un ottimo

supporto e comfort
• Sottopiede antibatterico Hi-Poly PU per comfort e anti-affaticamento
• Forma atletica per agilità e comfort
• Vegan Concept: materiali riciclati non di origine animale/vegetale
• Misure dal 37 al 47
• Peso 0.460 Kg

M810057/021
• Stivale con zip laterale a gamba alta Ultimate FAST e LITE
• Membrana impermeabile e traspirante per mantenere i piedi asciutti
• Cerniera laterale YKK per una facile calzabilità
• Costruzione della tomaia termosaldata in PU, offre supporto e comfort
• Suola leggera e resistente con intersuola in EVA soffiata per un ottimo

supporto e comfort
• Sottopiede antibatterico Hi-Poly PU per comfort e anti-affaticamento
• Forma atletica per agilità e comfort
• Vegan Concept: materiali riciclati non di origine animale/vegetale
• Misure dal 36 al 47
• Peso 0.540 Kg

ULTIMA 6.0
WATERPROOF
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ULTIMA 8.0
COYOTE SIDE ZIP WATERPROOF M810057/087

• Stivale con zip laterale a gamba alta Ultimate FAST e LITE
• Membrana impermeabile e traspirante per mantenere i piedi asciutti
• Cerniera laterale YKK per una facile calzabilità
• Costruzione della tomaia termosaldata in PU, offre supporto e comfort
• Suola leggera e resistente con intersuola in EVA soffiata per un ottimo

supporto e comfort
• Sottopiede antibatterico Hi-Poly PU per comfort e anti-affaticamento
• Forma atletica per agilità e comfort
• Vegan Concept: materiali riciclati non di origine animale/vegetale
• Misure dal 36 al 47
• Peso 0.540 Kg

ULTIMA 6.0
COYOTE WATERPROOF M810056/087

• Stivale Mid Cut Ultimate FAST e LITE
• Membrana impermeabile e traspirante per mantenere i piedi asciutti
• Costruzione della tomaia termosaldata in PU, offre supporto e comfort
• Suola leggera e resistente con intersuola in EVA soffiata per un ottimo

supporto e comfort
• Sottopiede antibatterico Hi-Poly PU per comfort e anti-affaticamento
• Forma atletica per agilità e comfort
• Vegan Concept: materiali riciclati non di origine animale/vegetale
• Misure dal 37 al 47
• Peso 0.460 Kg
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