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1. leggerezza
2. calzatura confortevole
3. materiale flessibile
4. sicurezza: puntale e/o intersuola in acciaio per una protezione ottimale (S4/S5) 
5. presa eccellente, anche su superfici bagnate
6. resistenti a grassi, letame e numerose sostanze chimiche 
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La tecnologia NEOTANE® rap-
presenta un mix unico di ma-
teriali e modi innovativi di la-
vorarli. Il materiale NEOTANE®  
ad alte prestazioni è stato messo a pun-
to a partire da 55 anni di esperienza e 
dal contributo di milioni di utenti fina-
li. Abbiamo lavorato per decenni insie-
me ai migliori fornitori di attrezzature 
che ci garantiscono l’alta qualità dei 
prodotti fabbricati con la tecnologia  
NEOTANE®.  
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COMFORT: LEGGEREZZA 

I nostri stivali in NEOTANE® sono notevolmente più leggeri di quelli fabbricati con altri 
materiali. Il peso dello stivale incide direttamente sulla sensazione di comfort. Passando gran 
parte della giornata in piedi, i lavoratori agricoli possono essere soggetti a un intenso affa-
ticamento della zona lombare e delle gambe a fine giornata. A lungo termine, questo incide 
negativamente sulla loro produttività. Inoltre, è un dato comprovato che i lavoratori agricoli 
che portano stivali di sicurezza leggeri registrano un affaticamento assai minore. 

adatti a tutte le mansioni
AGRILITE®

Sigillati sul davanti: forti e  
impermeabili all'esterno

Struttura a mini bolle d'aria:  
leggeri e isolanti

Processo termico  
autoregolante all'interno
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Sperone per  
sfilamento rapido:  
per indossarli e  
toglierli con facilità

100% impermeabile

Linea cut-off per 
accorciare lo stivale

Puntale in acciaio 
e intersuola per 
una protezione 

ottimale

“Passo molto tempo con indosso i miei sti-
vali Bekina® Boots Agrilite®, è importante 
per me che calzino in modo naturale senza 
affaticarmi. Gli stivali Bekina® Boots calza-
no perfettamente e mi danno il comfort di 
cui ho bisogno.”

Julien L.
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Agrilite® - rif. P2100/9180 (O4)
rif. P2300/9180 (S4) - rif. P2400/9180 (S5)


