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z-6s gtx

,«Comodi e
leggeri come 
pantofole»: è la 
frase che spessissi-
mo sentiamo pronunciare 
sui campi di soft air in riferimento 
agli scarponcini Zephyr Mid e Innox Mid della 
Lowa. Si tratta dei prodotti con cui la casa te-
desca (oggi parte del gruppo italiano Tecnica) 
si è fatta maggiormente conoscere nell’ambito 
del nostro sport, questo in virtù delle ottime doti 
dei due modelli, che hanno pesi molto modesti 
(1220 g per paio lo Zephyr Mid e addirittura 
960 g l’Innox Mid) e offrono livelli di comfort 
senza eguali. Doti che, tuttavia, hanno radicato 
in molti softgunner l’errata convinzione che il 
settore tactical della Lowa sia sostanzialmente 
orientato alla produzione di calzature “light”, 
con una forte connotazione sportiva, adatte 
soprattutto ai climi aridi o temperati. Il che non 
è assolutamente vero.

la serie z
Diciamo innanzitutto che la serie Zephyr e la 
serie Innox fanno parte della più ampia col-

lezione Task Force di Lowa, 
una linea espressamente dedicata 

al mondo militare e law enforcement, all’inter-
no della quale vi sono numerose altre serie 
comprendenti prodotti marcatamente “strong”, 
una su tutte la Z. Questa variegata famiglia di 
anfibi – che tra l’altro conta il maggior numero 
di modelli nell’ambito della collezione Task For-
ce – include scarpe da 6” e 8” molto resistenti, 
altamente protettive e in grado di affrontare 
terreni aspri e disagevoli. Tutto questo, certo, 
senza tradire la filosofia di fondo del marchio 
Lowa, mirata a ridurre, fin dove possibile, ogni 
peso superfluo per assicurare al combattente 
elevati standard di comfort.
Nella serie Z troviamo, ad esempio, scarponi 
“tosti” come gli Z-8N Gtx, che pesano sicura-
mente più degli Zephyr e degli Innox (1390 g 
per paio), anche se parliamo di valori media-
mente più bassi di quelli dei prodotti similiari di 
altre case. Si badi: tanta leggerezza dipende 
dall’impiego di opportune tecnologie costrut-

Una scarpa robusta e al tempo stesso con-
tenuta nel peso, confortevole, facile da 

pulire, pensata espressamente per le 
operazioni tattiche su terreni diffi-

cili e variegati, sia outdoor che 
indoor, e in qualsiasi condi-

zione atmosferica
tive, non certo da risparmi sui 
materiali. Non dimentichiamoci, 
in proposito, che le scarpe Lowa 
sono prodotti di fascia alta, pro-
fessionali, non a caso prediletti 
da tanti corpi speciali.

la nostra scelta
Nel servizio della sezione “Equipment” dello 
scorso numero, dedicato ai prodotti UF Pro, 
abbiamo fatto indossare al nostro figurante 
un paio di Z-6S Gtx Lowa in colorazione 
dark brown. La nostra scelta è caduta su 
questo modello non casualmente: volevamo 
individuare una calzatura che combinasse in 
maniera ottimale le doti di robustezza, rusticità 
e protezione che si richiedono in genere ai 
prodotti destinati alle unità di linea, tipo quelle 
meccanizzate, e un peso non eccessivo, tale 
da offrire una buona versatilità e la capacità 
di adattarsi anche agli scenari più dinamici.
Il modello, alto circa 15 cm e con un peso 
di 1340 g per paio, è disponibile in quattro 
colorazioni (il citato dark brown, il desert, il 
coyote op e il grigio wolf) e nelle taglie dalla 
6.5 alla 15 UK (40-51 europee).

costruzione
Lo Z-6S Gtx ha la tomaia in pelle scamosciata 
con piccoli fori d’aerazione. Il materiale è ad 
alta resistenza, con uno spessore di 2 mm, 
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UN ALLEATO IDEALE IN AZIONE.  
CON DETTAGLI MOLTO CURATI

Lato esterno scarpa sinistra. Lato interno scarpa sinistra.

Lato interno scarpa destra. Lato esterno scarpa destra.
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L’interno della scarpa col plantare estraibile. L’interno senza plantare.

La lingua ha forma anatomica ed è provvista d’imbottitura a spessore differenziato. La parte esterna è in cordura, con un pad in pelle scamosciata 
cucito sopra che serve a proteggere il tessuto dallo sfregamento dei lacci; quella interna è foderata con lo stesso mesh del collarino.

Dettaglio del tirante posteriore.
L’etichetta col marchio Gore-Tex cucita sul lato 
esterno del collarino. Dettaglio dei ganci dell’allacciatura.
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L’adozione dei ganci chiusi rende altamente sicura l’allacciatura. Il puntale in gomma che protegge l’estremità anteriore della scarpa.

Il rinforzo del tallone. Dettaglio della speciale struttura Lowa Monowrap dell’intersuola.
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e oltre a offrire una stabilità superiore ha il 
vantaggio di richiedere una manutenzione 
minima: se la scarpa si sporca di fango, basta 
farla asciugare e poi spazzolarla.
Il collarino imbottito, rivestito esternamente 
di cordura e internamente di mesh, è molto 
morbido e soprattutto ben avvolgente, ciò per 
evitare l’entrata di corpi estranei all’interno 
della scarpa.
La lingua, a soffietto, ha forma anatomica e si 
caratterizza per l’imbottitura a spessore diffe-
renziato. Anteriormente, è rivestita di cordura, 
con una toppa in pelle (la stessa della tomaia) 
cucita sopra per proteggerla dallo sfregamento 
dei lacci; posteriormente, è guarnita con mesh, 
ma solo nella parte alta, perché sulla restante 
superficie – come d’altronde in tutto l’interno 
della scarpa – troviamo la fodera in Gore-Tex, 
lo speciale tessuto tecnologico che rende la 
calzatura impermeabile e al tempo stesso traspi-
rante – quindi confortevolissima – proteggendo 
il piede anche dall’aggressione di vari tipi di 
sostanze chimiche.
La suola in gomma Lowa Cross, dal particola-
re profilo autopulente, ha un battistrada ben 
scolpito, che assicura una presa eccezionale 
su qualsiasi fondo – roccia, fango, terreni ac-

cidentati, anche in ambiente indoor – col tacco 
studiato per migliorare la tenuta nelle discese 
e le lamelle alle due estremità (anteriore e po-
steriore) che hanno la funzione di aumentare 
la grip sia in salita che in discesa.
In merito alla suola e più in generale al fondo 
della scarpa, va rilevato che la serie Z eredita 
dalla Zephyr – di cui in qualche modo rap-
presenta lo sviluppo “heavy” – l’intersuola in 
poliuretano a doppia densità con l’esclusiva 
costruzione Lowa Monowrap, che aggiunge 
alla funzione ammortizzante del sottopiede 
quella di sostegno e protezione esercitata dal 
frame ad esso integrato, aderente alla tomaia, 
nel quale sono incorporati il puntale e il rinforzo 
del tallone. A differenza della serie Zephyr, 
tuttavia, la Z risulta qui più robusta e massiccia, 
tanto da resistere all’azione fortemente abra-
siva dei cavi nel rappeling ed essere quindi 
consigliata per le discese in corda.
Il plantare estraibile, con proprietà termoiso-
lanti, è formato da tre strati: uno inferiore in 
feltro sintetico, uno intermedio in gommapiuma 
sottile ed uno superiore in tessuto.
Per l’allacciatura, Lowa ha pensato bene di 
ricorrere all’adozione dei ganci chiusi, molto 
sicuri e tra l’altro ideali per gli aviolanci. Realiz-

zati in metallo leggero, sono fissati alla tomaia 
per mezzo di rivetti d’acciaio. I lacci sono in 
nylon e di lunghezza adeguata. 

destinazione d’impiego
Lowa propone gli Z-6S Gtx come soluzione 
ideale per le marce e le operazioni tattiche su 
terreni difficili, molto accidentati e variegati, 
con carichi (zaini, vest eccetera) relativamente 
gravosi. Per quello che ci riguarda, abbiamo 
provato lo scarpone sia in gioco che a caccia, 
quasi sempre sull’Appennino Tosco-Emiliano, 
affrontando una gran varietà di terreni: duri, 
sdrucciolevoli, ghiaiosi, fangosi, perfino sulla 
neve. Mai un problema. Aderenza perfetta, 
ottima protezione del piede e del malleolo 
e grande comfort anche dopo molte ore di 
utilizzo.
Fin dalla prima volta che viene calzata, la 
scarpa risulta comoda e confortevole, ma 
occorrono un paio di giorni d’uso mediamente 
intenso perché si adatti perfettamente all’ana-
tomia dell’utilizzatore.
Il modello è disponibile anche nella variante 
certificata come scarpa da lavoro, con suola 
antisdrucciolo, antistatica, resistente ad oli e 
benzine.
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Il plantare estraibile ha proprietà termoisolanti 
ed è rivestito superiormente di tessuto.

Lo strato inferiore del plantare è di feltro 
sintetico, quello intermedio di gommapiuma.

Il battistrada della suola è adatto ai terreni più 
svariati e offre un’ottima aderenza.
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