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In arrivo i modelli della linea KaptivTM
con tecnologia I-daptiveTM
a cura di Base Protection

Saranno disponibili a partire da fine febbraio
2018. Sono i modelli della nuova linea Kaptiv™
di Base Protection presentata a Düsseldorf in
occasione di A+A.
Stile sportivo, colorato, giovanile, con tecnologia
i-daptive™: un sistema intelligente e attivo ad assetto variabile che si adatta alle diverse condizioni
di utilizzo della calzatura. Il nuovo brevetto targato Base Protection si aggiunge ai precedenti TpuSkin® e Dry’n Air®. Come sempre ispirazione
dell’attività di progettazione e sviluppo è il
comfort del lavoratore.
Un unico sistema per molteplici benefici
Ammortizzazione dei movimenti, dissipazione

dell’energia, stabilizzazione del piede.
Le calzature della linea Kaptiv™, grazie al brevetto
i-daptive™, offrono un utilizzo versatile.
Possono essere indossate in ambienti di lavoro interni ed esterni, durante attività che comportano
continui movimenti o che richiedono di tenere la
stessa posizione per lunghi periodi. In entrambi i
casi i-daptive™ permette di dissipare l’energia
che si sprigiona dal contatto del piede con il pavimento, riducendo le dolorose conseguenze che
possono essere avvertite lungo le gambe, fino alla
colonna vertebrale.
Il nuovo brevetto stabilizza la camminata per correggere problemi posturali e riportare il piede in
asse, diminuendo il rischio di traumi e slogature. Il
sistema riesce a neutralizzare le imperfezioni della

pavimentazione o la presenza di sassi
favorendo la stabilità. Un effetto sempre attivo, che ottimizza il passo nelle
condizioni estreme e durante i normali spostamenti. Ognuno di noi poggia il piede in maniera diversa. È per
tale ragione che spesso vediamo le
nostre scarpe più consumate all’interno o all’esterno. I-daptive™ mette costantemente in equilibrio il piede, favorendo una postura corretta, in ogni
momento, su tutte le superfici.
La fiera di Düsseldorf è stata il trampolino di lancio per il restyling dei
modelli OutDry® che saranno prodotti con spunterbo integrato alla suola
per renderlo più resistente nel corso
di operazioni che richiedono il sostegno della punta del piede, ad esempio
per spingere carichi molto pesanti.
Debutto tedesco anche per i modelli
dotati di Sistema Boa® per un’allacciatura più rapida e senza ingombri, che
offre comodità e sicurezza.

Comodità e sicurezza
due aspetti strettamente connessi
Più comfort uguale più sicurezza è l’idea che ispira la progettazione e produzione di Base Protection. Un lavoratore che opera in condizioni di comodità è meno stanco, più concentrato,
più reattivo alle situazioni di pericolo.
Un’idea con la quale l’azienda è diventata una delle realtà di spicco sullo
scenario internazionale dell’antinfortunistica.
Le informazioni sull’arrivo in magazzino dei nuovi modelli Base Protection
saranno diffuse in tempo reale sul sito
www.baseprotection.com e sui canali
social ufficiali dell’azienda.
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