TECHNOLOGY
THIS IS A REVOLUTION!

La ricerca e l’innovazione sono i motivi che ci animano nel mettere a punto prodotti altamente
performanti. Per realizzare RedLion ci siamo avvalsi della collaborazione con il leader mondiale
della chimica, il Gruppo BASF che ha messo a punto Infinergy®, il primo TPU espanso
(E-TPU= Expanded Thermoplastic PolyUrethan), leggerezza e elasticità in un unico prodotto.
PERCHÉ IL VOSTRO BENESSERE E LA VOSTRA SICUREZZA NEL LAVORO SONO LE NOSTRE PRIORITÁ!
RedLion nasce dalla volontà di trovare una soluzione ad ogni problematica riferita al mondo
del lavoro, sia nelle corte che lunghe distanze che andrete a percorrere: confort, ergonomia,
economia di energie e prestazioni sono tra i criteri che abbiamo selezionato per evitarvi lo
stress della vita professionale.
Infinergy® è una vera svolta in materia di innovazione, concepita in origine per il mondo
dello sport, ha rivoluzionato la calzatura da running. BASF è riuscita in questa performance
tecnica associando a schiume costituite da particelle a cellule chiuse a quelle dei poliuretani
termoplastici. Questo processo consente di aggiungere alle proprietà del poliuretano
termoplastico i vantaggi specifici delle schiume. Unisce quindi due caratteristiche normalmente
contrapposte: da un lato morbidezza e confort, dall’altro stabilità e resilienza.

Infinergy® :
• Grande elasticità
• Alta capacità di resilienza
• Flessibilità e leggerezza
• Bassa densità
• Alta resistenza alla trazione
• Resistente all’abrasione
• Alta impermeabilità
• Resistenza alle variazioni di temperature
termiche(da –20° a +40°)
• Coefficiente di rimbalzo superiore del 55%
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Infinergy® immagazzina l’energia per
restituirla. Un concentrato di tecnologia che
reinventa l’ammortizzazione tradizionale in
ammortizzazione dinamica.
• Un’ammortizzazione morbida e dinamica che
restituisce energia positiva. L’energia viene
conservata nella fase di aderenza al suolo, e
nella fase di movimento del piede, la suola la
restituisce spingendo il piede in avanti.
• Resistenza eccellente e duratura sebbene
esposta a continue sollecitazioni.
• Contrariamente alle altre schiume tradizionali,
Infinergy® conserva una memoria elastica ad
ogni temperatura, da quelle più calde (+40°) a
quelle più rigide (-20°).

RedLion, grinta e tecnologia pe

TECHNOLOGY
RedLion un confort unico per tutto l’arco della vostra giornata
Un’efficacia reale, l’ammortizzazione Infinergy® aiuta a risparmiare energia molto più a lungo di una
suola tradizionale con un effetto garantito di leggerezza, libertà di movimento, anti-fatica, riduzione
dei disturbi muscolo-scheletrici.
RedLion è la soluzione per migliorare le condizioni dei lavoratori sottoposti giornalmente a posizioni
penalizzanti e stress di vario genere:
• Tempi prolungati in piedi
• Spostamenti a piedi su brevi e lunghe distanze
• Lunghi periodi in ginocchio o accovacciati
• Salire e scendere ripetutamente le scale
• Stesse posture e stessi gesti ripetuti
giornalmente

Infinergy® garantisce ai tuoi piedi
massimo comfort e reattività.
• Una naturale flessibilità assicurata su
tutta la superficie del piede, dal tallone
all’avampiede.
• Una suola leggera ed elastica, che si adatta alla
superficie del suolo, grazie al suo design, garantisce la massima stabilità.
• Una combinazione di tomaie dal look elegante, costruite con materiali molto morbidi che
avvolgono il piede per un comfort totale: fibre tessili ultra traspiranti e pellami pieno fiore
naturali.

RedLion, un look ed una calzata perfetta
associata ad un’ammortizzazione ottimale!

r affrontare tutte le vostre sfide!
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COLLECTION
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POINT S1P

ACTIVE S1P

PUSH S1P

MOVING S1P

EMOTION S1P

ADVENTURE S1P

GOING S1P

INFINITY S3

KICK S3

CARTER S3

SPYKE S3

SHOT S3

BOLT S3

LIFT S3

CARBON S3

SHAPE S3

CLUB S3

FACE S3

BOX S3

RING S3

SHOW S1P

TECHNOLOGY
STRUTTURA
MOLECOLARE

FODER A A TUNNEL
D’ARIA CHE GAR ANTISCE
UN’ELEVATA
TR A SPIR ABILITÀ

PUNTALE IN ALLUMINIO
FOR ATO CON MEMBR ANA
RESISTENTE A 200J

INTERSUOL A
ANTIPERFOR A ZIONE
NON METALLICA,
100% DELL A SUPERFICIE
PROTETTA
SOLETTA DEFATIGANTE
IN PU ANTIBATTERICO E
TR A SPIR ANTE CON CANALI
PER CIRCOL A ZIONE D’ARIA

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)

VALORI
NORMA

SRA

PIANO DI PROVA
PIANO DI CERAMICA
LUBRIFICANTE
H2O + DETERGENTE

SRB

PIANO DI PROVA
PIANO DI ACCIAIO
LUBRIFICANTE
GLICERINA

≥

Pianta

0,32

Tacco

≥

INCLINAZIONE 7°

0,28

Pianta

0,18

Tacco

0,13

≥

INCLINAZIONE 7°

≥

Red Lion

0,82
0,60
0,30
0,18

INTERSUOL A COMPOSTA
DA MIGLIAIA DI CAPSULE
CHE TR ATTENGONO E
RESTITUISCONO L’ENERGIA
ACCUMUL ATA AD OGNI TUO
PA SSO.
SUOL A IN PU/PU PER
UN COMFORT OTTIMALE
E CON COEFFICIENTE
DI RESISTENZ A ALLO
SCIVOL AMENTO
ECCEZIONALE.
TACCO PREFORMATO
DI ALTEZZ A 6 MM
POLIFUNZIONALE

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTOSECONDO LA EN
ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012
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