
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

BREELITE 06
Gold
36 – 42

BREELITE 07
Grigio Chiaro
36 – 42

BREELITE 05
Grigio Scuro
36 – 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. 

Specifiche tecniche
• Resistenza al calore - lavabile in lavatrice fino a un massimo di 30°C
• Antiscivolo
• Resistente all’abrasione

Pulizia e cura
Lavaggio: Lavabile in lavatrice fino a una temperatura massima di 30°C. La 
soletta estraibile non può essere lavata in lavatrice, dovrebbe essere pulita 
con un panno umido.

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

Non esporre alla luce del sole.

Attenzione
BREELITE resiste a diversi lavaggi a 30°C in lavatrice. Non è
consigliato l'uso di candeggina durante i cicli di lavatrice a 30°C.
Per mantenere le tue scarpe nuove e belle più a lungo, è fondamentale 
seguire alcuni consigli: evita di bagnare le scarpe, ma in questo caso non 
esporle mai al sole.
Lasciatele asciugare all'ombra e anche lontano da qualsiasi altra fonte di 
calore, perché il calore danneggia i materiali, il colore e la consistenza.
Un panno morbido è il principale alleato di questo tipo di calzatura e la 
sua pulizia va effettuata settimanalmente o quando necessario.

Made and designed by: 
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Normative tecniche

Certificazione CE in conformità (UE) 2016/425






