SPECIALE INTERSCHUTZ

Jolly Scarpe:
Interschutz e le novità
per il settore AIB
Presente da 40 anni con i marchi Jolly e Cosmas nel mondo
delle calzature professionali, Jolly Scarpe ha presentato a
INTERSCHUTZ 2022 sei modelli della nuova collezione concepiti
come sempre “a supporto di coloro che dedicano la loro vita
alla salvaguardia e alla sicurezza dei cittadini”

I

l bilancio della presenza di Jolly Scarpe all’edizione 2022 di INTERSCHUTZ è più che
soddisfacente, l’azienda ha lanciato una nuova collezione di modelli, disponibile a partire
dal prossimo settembre e destinata alla protezione dei vigili del fuoco e AIB, che grazie alle
migliorie a livello estetico, qualitativo e di protezione, ha incontrato l’interesse dei tanti clienti storici provenienti da ogni parte del mondo,
in visita presso lo stand, e anche di numerosi
nuovi contatti. La nuova linea, che sarà presentata al mercato italiano al REAS 2022 (7-9
ottobre, Montichiari, BS), comprende due modelli entry level, uno stivale e un articolo allacciato con zip, con un disegno completamente rinnovato, inserti ad alta visibilità,
cuciture e riporti colorati, di
altissimo livello qualitativo.
Qualità e performance
migliorate anche per i due
nuovi modelli mid level,
come per gli entry level,
uno stivale e un allacciato con zip, entrambi con
fodera e membrana Goretex Crosstech®, con
disegno completamente
rinnovato e nuovi componenti tecnici.
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Gli articoli di entrambe le linee sono notevolmente superiori per qualità e design rispetto
ai precedenti modelli, e saranno introdotte nel
mercato nei prossimi mesi. E’, invece, novità
assoluta per la collezione il modello top level
ideato da Jolly con allacciatura rapida e protezione metatarsale che sarà in commercio entro
la fine del prossimo anno.Sempre durante questa fiera abbiamo presentato un nuovo modello per AIB che ha incontrato l’interesse di tutti
i clienti che ci hanno visitato. Questo modello
sarà disponibile alla vendita e presso i nostri
magazzini già da settembre di quest’anno.
Ricerca, tecnologia avanzata, materiali innovativi, sicurezza, comfort, specificità per ogni
singola categoria di utilizzatore finale e servizio sono gli elementi fondanti del marchio
che ritroviamo anche nella nuova collezione.
Questi punti caratterizzano la produzione Jolly Scarpe fin dagli esordi contribuendo a renderla un’azienda leader a livello
mondiale oltre che punto di riferimento per tutti gli operatori
di settore (Vigili del fuoco, Protezione civile, Polizia, Esercito e
mondo del lavoro in generale),
con l’obiettivo di ridurre al minimo gli infortuni negli ambienti
di lavoro e a fronteggiare efficacemente qualsiasi evento
e disastri naturali, che
ultimamente,
purtroppo si verificano
sempre più frequentemente.

SICUREZZA E PERFORMANCE
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--Stivale ad altissime prestazioni per
Operatori Forestali, Protezione Civile e
Antincendio Boschivo
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