Schede di prodotto

Protezione dei piedi

UP&DOWN LINE: lo stile sportivo
per l’equilibrio posturale corretto

Giasco srl, produttore MADE IN ITALY di
calzature antinfortunistiche dal 1971, è lieta di
presentare la nuovissima linea UP&DOWN
PERFORMANCE.
Nata dallo studio di una precedente linea, ERGO
SAFE, con suola ergonomica effetto barchetta la
quale scarica la complessità del peso su tutta la pianta del piede imponendo una camminata corretta e
un rilassamento delle zone più “stressate” dalla camminata, nasce UP&DOWN.
Lo speciale disegno della suola, grazie allo spiovente
posteriore, accelera il passo nella zona tallone in modo
che il peso venga scaricato il 50% in meno in tal punto
provocando la “velocizzazione” del passo. Il buco alla
base della suola sempre nella parte posteriore affonda
durante il passo e il poliuretano che lo incornicia allargandosi crea il cosiddetto effetto “UP&DOWN”.
Il control stability system evita spiacevoli distorsioni in
situazioni di utilizzo della calzatura su terreni sconnessi.
I puntali con calzata mondo point 11 e le lamine utilizzate sono tutte in materiale composito ultra leggero,
ma soprattutto ultra flessibile.

varie colorazioni, fluo compresi, sono tutti disponibili
dalla taglia 39 alla 47. Tutte le linee sono consultabili al
sito www.giasco.com dove è possibile scaricare sia il
book sintesi, che il catalogo tecnico completo in varie
lingue e con tutte le descrizioni.
GIASCO ITALY PROTECTION&STYLE!!!

Traspirabilità e resistenza
sempre ai massimi livelli
Certificata seconda la normativa CE EN 20345:2012, l’intera linea è caratterizzata dalla certificazione aggiuntiva ESD CLASSE 3 per lo scarico a terra della tensione
elettrostatica accumulata nel corpo umano e l’antiscivolo è un SRC TOP certificazione.
Dopo diversi anni di studio è nata una speciale pelle accoppiata la quale, così composta, offre una resistenza
inverosimile alla punta per evitare antiestetici “spellamenti” e un prolungamento della “vita” della calzatura.
L’effetto è quello di un vero e proprio copri puntale!
Fattore molto importante e sempre di rilievo è che lo
speciale pellame non perde l’ottima traspirabilità e resistenza all’acqua. I vari modelli sportivi e grintosi nelle
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