prodotti&tecnologie

prodotti&tecnologie

Suolette intercambiabili Sixton Peak
garanzia di comfort e sicurezza
a lungo termine

Inoltre cuscino gel nel calcagno e Flyfit su tutto il
piede per offrire traspirabilità e durata.
Climaction Fit 337 sono sinonimo di freschezza
grazie al supporto in foam a cellule aperte assorbente e traspirante. La termoformatura garantisce
un comfort eccezionale.
Float SXT potenziano l’assorbimento di energia grazie a uno speciale materiale protettivo originariamente messo a punto per ridurre al minimo le sollecitazioni ai piedi causate dalle vibrazioni delle moto.
Dual Insulation sono ideali per le basse temperature e per calzature con protezione dal freddo CI.
Con feltro ad alta resistenza e assorbimento e film
di alluminio per isolarle dal fondo, mantengono il
piede asciutto e caldo.
La scelta di suolette Sixton Peak, proposta nei nuovi e curatissimi packaging, è tutta impostata lungo
il filo conduttore del comfort, della protezione dagli impatti e dell’assorbimento dell’energia meccanica sviluppata dal movimento del piede, dell’ottima traspirazione e controllo degli odori.

Grazie a una larga e completa gamma di
suolette estraibili di alta qualità, chi indossa
un paio di Sixton Peak può godere nel tempo di tutti i vantaggi offerti da queste straordinarie calzature tecniche.
L’eccellenza delle scarpe antinfortunistica Sixton
Peak è frutto di grande passione, di materiali
scelti e di lavorazioni attente ai minimi dettagli.
Disegnate con estrema cura, verificate con approfondite prove di laboratorio e certificate secondo le più severe normative, sono costruite
per garantire comfort, benessere e corretta postura ai lavoratori impegnati negli ambienti più
diversi.
Nel freddo più estremo come nel calore più cocente, nelle attività più pesanti e rischiose come nei luoghi in cui è necessaria la massima igiene o la protezione contro agenti chimici, le
Sixton Peak si impongono come i più validi
strumenti per assicurare la sicurezza e la salute
dei piedi. Solide e stabili, senza compromettere
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leggerezza e comfort, fatte per resistere alle più
forti sollecitazioni, sanno essere fedeli compagne
per molto tempo.
Ed è proprio a questo proposito che entrano in
gioco le suolette estraibili Sixton Peak. Anatomiche ed ergonomiche, pensate dal team interno di
Studi e Ricerche Maspica Spa, testate e certificate,
prodotte dai più affermati player del settore a livello internazionale sotto stretto controllo Maspica, vanno a comporre una scelta di altissima qualità grazie alla quale è possibile mantenere integre le certificazioni e le performances della calzatura ma anche, se necessario, potenziarle.
Come in tutte le vetture si cambiano le gomme
per ritrovare le originali prestazioni dell’auto, così
anche le suolette rappresentano un validissimo aiuto a chi le indossa tutto il giorno, ma vanno sostituite, nonostante siano molto resistenti, almeno ogni 5-6 mesi. L’operazione, semplice e rapida,
rimette quasi a nuovo le prestazioni della scarpa
rendendola pronta a continuare a dare benessere
e corretta postura a chi la indossa.

Blow Fit 2.0 con supporto in EVA HD forato e termoformato e Flyfit a diretto contatto con il piede, vantano alta traspirabilità e assorbimento di energia.
Fly4Fit (man e lady) con struttura multistrato, offre ottime
doti di traspirazione e assorbimento assieme all’asciutto,
morbido abbraccio del cuscino
in memory.
Soft Fit grazie al supporto in
EVA HD termoformato con
grossi fori, ottimizzano l’appoggio del piede e la corretta
postura.
Expander SXT si caratterizzano
invece per il supporto EVA HD
forato e per la funzione di assorbimento dei colpi del Poron nella zona tacco e pianta.

A questa prima serie di soluzioni Sixton Peak aggiunge due modelli di suolette speciali, progettate per usi ed esigenze particolari.
Arch Support solette di supporto per l'arco, ammortizzano e sostengono in modo uniforme e
personalizzato le diverse morfologie del piede
grazie al supporto con arco plantare anatomico
disponibile in tre diverse altezze.
Complete Secosol, con pad del tallone, imbottitura del tendine plantare e regolazione della lunghezza della gamba sino a 8 mm, sono la risposta
più efficace per piedi particolarmente difficili.
Una gamma davvero completa e di altissimo livello,
che migliora l’attività del piede anche grazie al componente antibatterico che previene la formazione
dei batteri e mentiene la scarpa fresca e asciutta.
Si può davvero dire che le suolette Sixton Peak sono, ancora una volta, la testimonianza dell’attenzione che Maspica SpA dedica ai suoi clienti, non
solo producendo scarpe di assoluta qualità ma
proponendo anche le migliori suolette per preservare nel tempo le loro carattersitiche di
comfort, sicurezza e salute del piede.
MASPICA SPA
Via A. Einstein, 6
35020 Casalserugo (PD)
Tel. 049 8740771
info@maspica.it - www.sixton.it
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