
Unisex

BREELITE 01
Blu Navy
36 – 46

BREELITE 02
Nero
36 – 46

BREELITE 03
Bianco
36 – 46

BREELITE 04
Rosa
36 – 42

• Breelite plantare

> Scheda Tecnica

Misure: 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46



Traspirante

Assorbimento
di impatto

Plantare
removibile

Super leggera

Materiali e tecnologia

Caratteristiche

Utilizzatori
BREELITE è l’ideale in tutte quelle attività professionali in cui si passano molte 
ore in piedi e dove esiste un malessere o un affaticamento delle gambe.

Descrizione
BREELITE è una sneaker prodotta interamente con materiali polimerici e 
tessuto mesh Flyknit, che presenta i seguenti componenti:

• Plantare estraibile
• Lacci

BREELITE è realizzata con la tecnologia Feelite™, materiale
super leggero e robusto che fornisce resistenza all’odore,
inibisce la proliferazione di batteri e non è tossico.

La sneaker BREELITE nasce utilizzando la tecnologia più 
avanzata presente sul mercato. Quando indossata al lavoro, 
offre una leggerezza incredibile e la freschezza di una 
passeggiata all'aria aperta.

BREELITE è prodotto con tecnologia FRESHKNIT™.
Il tessuto mesh Flyknit è traspirante assicura piedi freschi nelle lunghe 
giornate di lavoro.

Geriatria
Fisioterapia

Ovunque vi sia
una vita attiva

Catering
Horeca

Istituti di bellezza
Industria cosmesi

Ventilata
Regola la temperatura e l’umidità del piede.

Super Leggera
La tecnologia Feelite™ offre calzature estremamente leggere,
resistenti e confortevoli

Assorbimento impatto
Lo speciale design contribuisce a ridurre l’insorgenza di microlesioni
nei tendini, ossa e articolazioni, e la sensazione di gambe stanche.

Tallone chiuso
Supporto aggiuntivo per i momenti che richiedono maggiore agilità.

Antiscivolo
La suola è progettata per ridurre il rischio di scivolamento.

30 ºC30 ºC
Lavabile
Le calzature possono essere lavate in lavatrice fino a 30°C.

Plantare removibile
Anatomico, flessibile, traspirante e lavabile. 

Attenzione
BREELITE resiste molteplici lavaggi a 30°C in lavatrice. Non è 
raccomandato l’uso di agenti sbiancanti durante i cicli di lavatrice a 30°C. 
La resistenza del materiale BREELITE al lavaggio dipende da diversi 
fattori:
• Tipo di detersivo
• Concentrazione
• Numero e durata cicli lavaggio
• Temperatura
• Stress fisico durante lavaggio

Pulizia e cura
Lavaggio: Lavabile in lavatrice fino a una temperatura massima di 30°C. 

Asciugatura: Pulire con un panno o asciutto a temperatura ambiente.

Non esporre alla luce del sole.

Made and designed by: 
WOCK® 2020 by Walkemore, S.A. WOCK® is a registered trademark owned by Walkemore, S.A.

Distributore Autorizzato Italia:

www.wock.it




