SCHEDA TECNICA

CALZATURE ANTINFORTUNISTICA
SPARCO TEAMWORK – SPORT L
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SPECIFICHE DI PROTEZIONE

La linea Sparco Teamwork nasce grazie all’esperienza
di Sparco nella ricerca della massima protezione del
piede del pilota professionista. Calzature di altissima
qualità, realizzate nel pieno rispetto delle normative
vigenti in materia di equipaggiamento per la sicurezza.

CE: calzature di sicurezza, testate secondo la norma
ISO 20345. Hanno la peculiarità di presentare in punta
un puntale rigido capace di resistere senza rompersi
alla caduta di un peso di circa 20 kg (200 Newton) da 1
m di altezza (200 Joule di energia trasmessa). Adatte a
salvaguardare gravi lesioni
S1P: assorbimento energia al tallone, scarpa antistatica,
soletta antiforo, puntale in composito resistente 200 J,
suola resistente agli oli ed a idrocarburi.
S3: Scarpa antistatica. Assorbimento energia al tallone.
Suola resistente agli oli ed ai carburanti. Puntale
resistente a 200 J. Soletta antiforo. Tomaia resistente
alla penetrazione dell’acqua.

Le tomaie: sono ottenute con pelli naturali quali, pelle
liscia pieno fiore, pelle scamosciata e nabuk. La
notevole porosità presente nei materiali naturali
impiegati assicura un’ottima traspirazione, garantendo
contemporaneamente la giusta temperatura e
ventilazione. La forma ampia e calzante consente ai
piedi di mantenere anche durante il lavoro, una
posizione naturale, evitando qualsiasi forzatura e
conseguente affaticamento e dolore. La particolare
leggerezza delle calzature riduce notevolmente
l’affaticamento soprattutto nei casi di uso continuo e di
lavori in posizione eretta.
Le suole: sono state progettate allo scopo di avere un
elevato coefficiente antiscivolo. Grado di resistenza
allo scivolamento: SRC. L’esclusivo disegno del
battistrada elaborato a seguito di specifiche ricerche, ha
permesso di ottenere prestazioni superiori al 30%
rispetto a quanto richiesto dalle norme: EN ISO
20345/20344:2004/A1:2007. Le suole sono indicate in
tutte le attività in cui sono compresenti: superfici lisce
(ceramica, linoleum, ecc.) ed acqua o liquidi in genere.
Suola iniettata su tomaia in PU bidensità che garantisce
la presa del fondo direttamente sulla tomaia senza
l’ausilio di collanti. Maggiori garanzie di tenuta e
durata nel tempo. La suddivisione del fondo in due
strati a densità diversa deve essere interpretata come:
- Battistrada più denso per migliorare le performance
meccaniche.
- Interstrato espanso per garantire un elevato livello di
comfort grazie all’assorbimento dell’energia sul piede.

MODELLI
H: calzatura di derivazione Racing in pelle
scamosciata o nabuk. Inserti riflettenti per una
maggiore sicurezza. Cinturino a velcro per fasciare la
caviglia. Specifiche: S3 e CE.. Colori: nero ocra beige.
Misure: da 39 a 46
RACING

SPORT L: Calzatura bassa in pelle scamosciata,
confortevole e leggera adatta per tutti gli usi.
Specifiche S1P e CE. Colori: nero, rosso, grigio,
marrone. Misure: da 39 a 46.
SPORT H: Calzatura alta in pregiati materiali in pelle
liscia pieno fiore o nabuk che la rendono confortevole e
resistente per qualunque utilizzo. Specifiche S3 e CE.
Colori: nero, ocra. Misure: da 39 a 46.
URBAN L: Calzatura bassa in pelle scamosciata
pensata per l’uso quotidiano. Inserti in carbon look.
Specifiche S3 e CE. Colori: nero, grigio. Misure: da 39
a 46
URBAN H: Calzatura alta in pelle scamosciata,
confortevole e resistente per ogni utilizzo. Specifiche
S3 e CE. Colori: nero, grigio. Misure: da 39 a 46.
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che
derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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SPORT L

S1P SRC

SPARCO TEAMWORK
Art. A1
da 39 a 46

Art. A2
da 39 a 46

Art. A3
da 39 a 46

Art. A4
da 39 a 46
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grey
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Strato I
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Numeri:
Fondo:

Paramontatura, lingua,
tomaio, quartiere:
Fodera della mascherina:
Puntale:

bidensità

PU

tipologia

Materiale

s bianca tallone

sparco bianco/blu

Inserto I

inserto II

sintetico con racc.
Materiale

Imbottitura:

spugna
Materiale

Soletta antiperforazione:

Q0
materiale

Calzata

Mondopoint 11.5

Mascherina:

feltro

grey

grey

grey

grey

materiale

colore

Colore

Colore

colore

bianco e nero

Nero/rossobianco

ricamo

baffo e s

baffo e s

baffo e s

baffo e s

Rosso/bianco
-trasp

Nero/bianco trasp

nero/bianco –
trasp

nero/bianco –
trasp

microiniettato

microiniettato

microiniettato

microiniettato

Inserti:

Nero/grey –
nero

nero/bianco
-bianco

nero/biancobianco
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