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X-Road, la nuova linea di calzature
di sicurezza firmata Exena

L'Azienda marchigiana lancia sul mercato per il
2019 una innovativa concezione di prodotto
lasciandosi ispirare dal mondo degli pneumatici da corsa.
Il reparto ricerca e sviluppo di Exena, partendo
dall'idea di realizzare una calzatura ad alto coefficiente di stabilità, di sicurezza e qualità, ha concepito una nuova idea di suola: una suola che ricordasse nello stile, ma soprattutto nelle performance gli pneumatici da corsa.
Nasce così la suola ROADSTER realizzata in poliuretano ad alta densità, pensata per ricoprire una
superficie più ampia e fornire così un grip eccellente in qualsiasi condizione.
La suola Roadster delle X-ROAD garantisce infatti
una stabilità senza precedenti e rende la calzatura
molto versatile, adatta dunque ad ogni ambiente
di lavoro. Antiscivolo, antistatica, resistente agli olii e ai grassi, con battistrada autopulente a canali
incrociati per un miglior drenaggio dei fluidi, la
suola Roadster garantisce alte performance in ogni situazione per una qualità della sicurezza al
massimo delle potenzialità.

L'obiettivo di Exena è quello di fornire dei prodotti ad elevatissimi standard di comfort ed è per
questo che la X-ROAD porta con sé il sottopiede
X-CONTROL che ha come primo obiettivo quello
di praticare una azione defaticante: infatti il sottopiede è stato realizzato seguendo attentamente
la forma anatomica della pianta del piede, ottenendo cosi una migliore e più uniforme distribuzione delle forze del carico su tutto il corpo.
L'appoggio totale del piede, grazie alla X-CONTROL vede una pressione uniforme su tutti i terminali venosi e consente cosi il miglioramento del
reflusso venoso aumentando l'ossigenazione del
sangue e favorendo la sensazione di defaticamento durante il lavoro. Il sottopiede dunque,
grazie alle sue caratteristiche specifiche consente
non solo il defaticamento, ma aumenta la stabilità
oltre che garantire traspirabilità e comfort a chi la
indossa.
La X-ROAD è innovativa in tutti i suoi aspetti: infatti anche per garantire la sicurezza è stato inserito il nuovo puntale T-ALU in alluminio ultraleggero, pensato per garantire la massima protezione
ma mantenendo la leggerezza della calzatura. Il
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nuovo puntale T-ALU, con un'ampia calzata e una
resistenza all'impatto di 200 Joules, è una garanzia in termini di solidità, leggerezza e sicurezza
della X-ROAD by Exena.
La nuova X-ROAD non è solo un prodotto ad elevatissimi livelli di qualità e sicurezza, ma è anche
una calzatura all'avanguardia per il suo design unico e accattivante: la linea è infatti caratterizzata
da colori energici, da uno stile estremamente riconoscibile e un look aggressivo.

Exena è leader nel settore delle calzature antinfortunistiche, con una produzione che ricopre
tutta la gamma delle certificazioni di sicurezza e
una profondità di magazzino in grado di assolvere le esigenze del mercato.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito e di collegarvi
ai nostri canali social, Facebook, Instagram e Linkedin per rimanere sempre aggiornati sulle novità e sulle prossime collezioni in uscita.
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