
TWISTER
Provato e testato.

La storia di successo dello stivale Rosenbauer TWISTER prosegue. Lo stivale da pronto intervento per i pompieri ormai è 
testato da tutti: Lo stivale TWISTER, ormai conosciuto per i suoi vantaggi, off re nuove funzioni per il lavoro giornaliero dei 
VVF. Lo stivale è stato certifi cato secondo norma EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC. Grazie al suo sistema innovativo di 
legatura BOA® lo stivale TWISTER può essere indossato velocemente. La legatura può essere adattata in ogni momento e 
permette un allacciamento omogenio dello stivale.

TWISTER – una classe a parte

 ▪ Certifi cato secondo EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC 
 ▪ Fornito con il sistema di allacciamento BOA®
 ▪ Con membrana Sympatex® 
 ▪ 4 zone di alta fl essibilità per maggiore libertà nei movimenti
 ▪ Ankle Protection nella zona della caviglia
 ▪ Elementi Refl ex nella parte visibile
 ▪ Linguette di chiusura molto robuste
 ▪ Cappuccio di protezione in acciaio
 ▪ Disponibile nelle larghezze 10 e 12

Dati tecnici: TWISTER TWISTER con protezione 
antitaglio motosega

Peso ca. 2,7 kg 
(al paio, Gr. 42)

ca. 2,8 kg 
(al paio, Gr. 42)

Larghezza 10 e 12 10 e 12

Altezza gambo ca. 280 mm 
(senza suola, Gr. 42)

ca. 280 mm 
(senza suola, Gr. 42)

Taglie da 36 a 52* da 36 a 52*

Dati per ordinare

144950xx** TWISTER con membrana 
Sympatex®

144951xx** TWISTER con membrana 
Sympatex®, larghezza 12

144940xx** TWISTER con protezione 
antitaglio motosega***, 
con membrana Sympa-
tex®

144941xx** TWISTER con protezione 
antitaglio motosega***, 
con membrana Sympa-
tex®, larghezza 12

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

* le taglie 36, 50, 51 e 52 sono taglie speciali. Prezzi e tempi di fornitura a richiesta. 
** inserire al posto di „xx“ la taglia nel codice articolo per esempio 14495043 per TWISTER taglia 43

*** modello precedente alĺ attuale TWISTER
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