
 

Saratoga Scarpa MaxiLogo 

Saratoga Scarpa MaxiLogo è una calzatura bassa S1P SRC in tessuto con struttura alveolare traspirante ad alta ventilazione e stampa senza cuciture. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tomaia  Pelle scamosciata e tessuto traspirante e struttura alveolare stampato in poliuretano alta frequenza, resistente a raggi ultravioletti, con 

trattamento anti invecchiamento senza cuciture che sfrutta i microcanali di ventilazione assicurando un elevato grado di traspirabilità. 

Fodera  Tessuto tecnico 3D ad elevata traspirabilità, resistente alle abrasioni, antibatterico e indemagliabile, antiscivolo sul tallone. 

Linguetta  In tessuto rete traspirante anti abrasione, antipolvere, imbottito e foderato come la tomaia. 

Collarino  In tessuto come tomaia, imbottito. 

Allacciatura A mezzo lacci e occhielli metal free. 

Puntale  In materiale composito resistente a 200 J con proprietà elastiche di ritorno dopo l’impatto e atermico (non conduce caldo/freddo) 

Lamina Anti perforazione in tessuto resistente a 1100 N. Resistente, amagnetico e atermico, altamente flessibile, superleggero, protegge il 

100% della superficie del sottopiede 

Sottopiede Preformato, accoppiato con tessuto anti abrasione, antistatico, antibatterico, traspirante, estraibile, lavabile, con isole in gel che 

migliorano l'appoggio del piede stesso e favorisce la capacità di assorbimento degli shock da impatto con il terreno. 

Intersuola  In poliuretano espanso con proprietà elastiche antifatica. 

Battistrada In poliuretano compatto, con sistema shock absorber, resistente allo scivolamento SRC. 

Lacci  Tutte le calzature MaxiLogo sono fornite con lacci di ricambio neri 

 

  

 

 

La calzatura rispetta tutti i requisiti della normativa vigente 20345:11 

 

NOTE/AVVERTENZE 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 

codice colore misura codice ean 

37462101 MaxiLogo Yellow 39 8005860374621 

37462102 MaxiLogo Yellow 40 8005860898547 

37462103 MaxiLogo Yellow 41 8005860898554 

37462104 MaxiLogo Yellow 42 8005860898561 

37462105 MaxiLogo Yellow 43 8005860898578 

37462106 MaxiLogo Yellow 44 8005860898585 

37462107 MaxiLogo Yellow 45 8005860898592 

37462108 MaxiLogo Yellow 46 8005860898608 

37464101 MaxiLogo Black 40 8005860374645 

37464102 MaxiLogo Black 41 8005860898677 

37464103 MaxiLogo Black 42 8005860898684 

37464104 MaxiLogo Black 43 8005860898691 

37464105 MaxiLogo Black 44 8005860898707 

37464106 MaxiLogo Black 45 8005860898714 

37464107 MaxiLogo Black 46 8005860898721 
 

http://www.saratoga.it/


 

 
 

Rev 01 del 26/02/2019- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. 
L’utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni 
responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico 
è a disposizione per ulteriori informazioni. 


