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Diadora Utility:
la collezione winter 2019
Diadora Utility è la linea workwear del brand
Diadora. Da 20 anni punto di riferimento nel
mercato, garantisce soluzioni efficienti e totale
sicurezza sul lavoro.
Per il 2019 Diadora Utility continua a puntare
sull’innovazione tecnologica e sul design ricercato, un binomio vincente per offrire a tutti i lavoratori soluzioni adatte alle proprie esigenze.
Traspirazione, leggerezza e cushioning sono i tre
capisaldi della nuova collezione, che aggiunge importanti novità nella linea di calzature e abbigliamento.

Calzature: collezione Glove Tech
La linea di calzature Glove Tech interpreta perfettamente le esigenze del mercato e offre uno stile
contemporaneo, all’avanguardia e funzionale.
Glove è il modello Utility best seller da oltre 10 an-

ni ed è sinonimo di protezione, design e qualità.
Nella versione Glove Tech la calzatura offre una
serie di benefit aggiuntivi quali traspirabilità e impermeabilità, che si aggiungono alla resistenza al
calore e al grip, già presenti nel modello Glove.
La traspirabilità e l’impermeabilità sono garantite
da Net Breathing System™, brevetto nato all’interno dei laboratori di ricerca e sviluppo di Geox.

Net Breathing System™ è una speciale membrana
posta nel battistrada, costituita da un materiale
microporoso capace di assorbire il sudore sotto
forma di vapore acqueo e di espellerlo attraverso
la suola forata. Questo permette la naturale termoregolazione e crea un microclima ideale all’interno della calzatura, mantenendo il piede asciutto e sano. La termoregolazione è assicurata anche
nelle condizioni climatiche più calde e durante le
attività lavorative più intense. La membrana Net
Breathing System™ garantisce anche l’impermeabilità permettendo ai piedi di respirare, ma senza
far entrare l’acqua.
Le certificazioni della suola SRA e HRO garantiscono
il grip e la massima resistenza al calore fino a 300°.
La tomaia Glove Tech è costruita con un Pellame
Perwanger italiano di altissima qualità. L’intersuola è in EVA con un film in TPU che protegge da abrasione ed idrolisi.

La linea Glove Tech si suddivide nella gamma di
prodotti Glove Tech PRO, più tecnici, e nella gamma di prodotti Glove Tech PREMIUM, che si rivolge ad un consumatore alla ricerca di un prodotto
con una elevata componente stilistica.

DIADORA UTILITY
Via Montello 80
31031 Caerano San Marco (TV)
Tel. 800 20145430 - 800 58 79 68
www.diadora.com/it/it/diadora-utility/
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