
TORNADO
Elevata sicurezza sposa il rapido indossamento.

Non senza motivo il TORNADO si è fatto un nome tra gli stivali per vigili del fuoco. La combinazione di stivale allacciabile 
e indossamento rapido è stato approvato con successo. Provvisto di protezione per caviglia, 4 zone fl essibili, elementi 
rifl ettenti 3M e membrana Sympatex®, il TORNADO off re tutti i requisiti anche in termini di funzionalità e vestibilità. 
Lo speciale allacciamento a 2 zone consente di stringere diversamente il puntale e il gambale. Nessun altro sistema di 
allacciamento consente un adattamento così perfetto alla forma del piede.

Più protezione per una maggiore sicurezza

 ▪ Certifi cato secondo norma EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC
 ▪ Adatto ad ogni intervento di antincendio e di salvataggio
 ▪ Massima classe di protezione per isolamento dal calore, isolamento dal 
freddo e caratteristiche antiscivolo

 ▪ Con membrana Sympatex®
 ▪ 4 zone fl essibili per una maggiore libertà di movimento
 ▪ Ankle Protection nella zona della caviglia
 ▪ Elementi rifl ettenti nella zona visibile
 ▪ Robuste linguette d›indossamento
 ▪ Puntale di acciaio
 ▪ Disponibile nelle larghezze 10 e 12

Dati tecnici TORNADO TORNADO con protezione 
antitaglio motosega

Peso circa 2,8 kg 
(paio, taglia 42)

circa 3 kg 
(paio, taglia 42)

Larghezza 10 e 12 10 e 12

Altezza gambale circa 280 mm 
(senza suola, taglia 42) 

circa 280 mm 
(senza suola, taglia 42) 

Taglie da 36 a 52* da 36 a 52*

Dati per l'ordinazione

144970xx** TORNADO con membrana 
Sympatex®

144971xx** TORNADO con membrana 
Sympatex®, larghezza 12

144976xx** TORNADO con protezio-
ne antitaglio motosega 
con membrana Sympatex®

144977xx** TORNADO con protezio-
ne antitaglio motosega 
con membrana Sympatex®, 
larghezza 12

www.rosenbauer.com www.facebook.com/rosenbauergroup

* Le taglie 36, 50, 51 e 52 sono taglie speciali. Prezzo e tempi di consegna su richiesta. 
** Al posto di "xx" inserire la taglia nel codice articolo, ad es. 14497043 per TORNADO, taglia 43
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