
tomaia: Morbida pelle scamosciata

Fodera: WingTex a tunnel d’aria traspirante

Puntale: AirToe Aluminium con membrana traspirante

Antiperforazione: Save & Flex textile flessibile 

PS4 MATRIX

Coprisottopiede: Action Dry, anatomico con tessuto a 

cellule aperte, traspirante, anti  micotico e defatigante

intersuola: Soffice PU espanso 

battistrada: Tecnopolimero Last Generation U-GRIP®

Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint 

Misure: dalla 38 alla 47  

LONDRA   S1P SRC COD. 200650  

CARAtteRistiCHe

tomaia: Morbida pelle scamosciata con inserti in 

Air-TAG ultra traspirante 

Fodera: WingTex a tunnel d’aria traspirante

Puntale: AirToe Aluminium con membrana traspirante

Antiperforazione: Save & Flex textile flessibile 

PS4 MATRIX 

Coprisottopiede: Action Dry, anatomico con tessuto a 

cellule aperte, traspirante, anti  micotico e defatigante

intersuola: Soffice PU espanso 

battistrada: Tecnopolimero Last Generation U-GRIP®

Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint 

Misure: dalla 38 alla 47 

ZURIGO  S1P SRC COD. 200700

CARAtteRistiCHe

Air-TAG ultra traspirante 

tomaia: Morbida pelle scamosciata con inserti in 

Air-TAG ultra traspirante 

Fodera: WingTex a tunnel d’aria traspirante

Puntale: AirToe Aluminium con membrana traspirante

Antiperforazione: Save & Flex textile flessibile 

PS4 MATRIX 

Coprisottopiede: Action Dry, anatomico con tessuto a 

cellule aperte, traspirante, anti  micotico e defatigante

intersuola: Soffice PU espanso 

battistrada: Tecnopolimero Last Generation U-GRIP®

Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint 

Misure: dalla 38 alla 47 

BARCELLONA  S1P SRC COD. 200750

CARAtteRistiCHe

Air-TAG ultra traspirante 
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Linguetta che accompagna in modo
confortevole la camminata, senza
stressare il collo del piede.

Sistema che permette di convogliare calore 
e umidità verso l’esterno mantenendo il 
piede costantemente fresco e asciutto.

Fodera a tunnel d’aria

Soletta antiperforazione 
“no metal”

Fodera a tunnel d’aria

Soletta antiperforazioneSoletta antiperforazione

Linguetta che accompagna in modo
confortevole la camminata, senza
stressare il collo del piede.

Forma anatomica
con calzata 11 mondopoint.

Puntale di sicurezza 
che respira

Action Dry
Un sottopiede ancora più confortevole e 
defatigante, nato dal nostro Know-how abbina un 
supporto in EVA con tessuto a cellule aperte che 
lo rendono asciutto e antimicotico. Estremamente 
leggero e antiscivolo, garantisce la massima 
performance anche in situazioni di lavoro 
estreme.

Save & Flex

L’esclusiva soletta antiperforazione 
“no metal”. Rispetto alle 
classiche solette in acciaio è 
più leggera, flessibile e sicura 
in quanto potendo essere cucita 
direttamente sulla tomaia 
garantisce la protezione dell’intera 
pianta del piede.
U-POWER utilizza nella sua 
produzione solamente materiale 
di qualità PS4 matrix, con 
resistenza alla perforazione 
del fondo superiore a 1680 N in 
accordo alle più recenti normative.

Miglior isolamento termico

SAVE&FLEX

100%

di superficie 

protetta 

ACCIAIO

85%

di superficie 

protetta

Sottopiede

PS4 MATRIX

NORMA  1100 N

PS4 MATRIX 1680 N

PS3 1300 N

LeggeraFlessibile


