
FEEL UNIQUE 01 
Frutta
36 – 41

FEEL UNIQUE 04 
Tropico
36 – 41

FEEL UNIQUE 05 
Battito
36 – 41

FEEL UNIQUE 06 
Forchetta
36 – 41

> Scheda Tecnica

Unisex

FEELING
GOOD

• Feel PU plantareMisure: 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41



Materiali e tecnologia

Caratteristiche

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

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

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

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

Descrizione
FEEL UNIQUE, è un zoccolo prodotto interamente con materiali 
polimerici e microfibre con i seguenti componenti:
• Plantare estraibile
• Inserto antistatico
• Cinturno ribaltabile

Lo zoccolo FEEL UNIQUE ti offre i vantaggi della leggerezza e
del comfort, dalla mattina alla fine della giornata lavorativa. 
Tutto questo con la massima libertà di espressione, attraverso le 
varie personalizzazioni che affermano la tua unicità.

FEEL UNIQUE 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.

WOCK® is a registered trademark owned by Walkemore, S.A.

Diverse fantasie

Cinturino

Plantare estraibile

Super leggera

Unisex
Progettata per essere indossato da uomini e donne.

Attenzione
FEEL UNIQUE resiste molteplici lavaggi a 30°C in lavatrice. Non è 
raccomandato l’uso di agenti sbiancanti durante i cicli di lavatrice a 50°C. 
La resistenza del materiale FEEL UNIQUE 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.

Specifiche tecniche
• Resistenza al calore - lavabile in lavatrice fino a un massimo di 30 °;
• Antiscivolo
• Resistente all’abrasione
• Resistente ai liquidi (es. infiltrazione di sangue)
• Resistente all’acqua salata
• Resistente ai grassi animali

FEELING
GOOD

Ospedali e altre
istituzioni sanitarie

Istituti di bellezza
Industria cosmesi

Catering
Industria alimentare

Antistatica
Favorisce la dissipazione di elettricità statica accumulata.

Plantare removibile
Anatomico, flessibile, traspirante e lavabile.

Protezione superiore liquidi
Evita l’ingresso di liquidi all’interno della scarpa.

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

30 ºC30 ºC

Ventilata
Regola la temperatura e l’umidità del piede.

Ovunque vi sia
una vita attiva

Distributore Autorizzato Italia:

www.wock.it 
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