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Le scarpe Lowa sono realizzate in pelle, un ma-
teriale dalle qualità straordinarie, che conserva 
la sua forma originale nel corso del tempo ed 
è robusto e traspirante. Affinché tali caratteri-
stiche rimangano invariate consentendoci di 
utilizzare a lungo le nostre pregiate calzature, 
è assolutamente necessario prendercene cura 
con regolarità. Infatti, se ci occuperemo con me-
ticolosità delle nostre scarpe, esse rimarranno 
confortevoli e impermeabili per molto tempo. 
I seguenti consigli valgono per tutti i modelli 
Lowa in pelle liscia, nabuk e scamosciata.

Le calzature appena acquistate non hanno 
bisogno di trattamenti aggiuntivi per affrontare 
la loro prima escursione, tuttavia è consigliabile 
rinfrescare l’impregnazione della pelle.

PASSAGGIO 1: PREPARAZIONE
Se le scarpe sono bagnate e sporche, faccia-
mole asciugare in un ambiente ben ventilato, 
ma non a contatto diretto con fonti di calore, in 
quanto la pelle potrebbe seccarsi o rompersi. 
Rimuoviamo i lacci affinché i prodotti per la 
cura riescano a raggiungere anche i punti co-
perti della calzatura, inoltre togliamo la soletta 
interna: si tratta di un passaggio importante 
soprattutto dopo un tour di più giorni, perché 
nella soletta si raccoglie molta umidità.

PASSAGGIO 2: PULIZIA DI iBASE
Spazzoliamo accuratamente le scarpe, in 
modo che la pelle diventi nuovamente perme-
abile all’aria e traspirante. Quindi puliamo 
con una spazzola e acqua calda. Se le scarpe 
sono molto sporche, conviene utilizzare una 
lisciva tiepida o un detergente per calzature. 

Il detergente apre i pori della pelle, pertanto 
va risciacquato con acqua abbondante. Fatto 
questo, però, la pelle non è protetta: l’acqua 
viene subito assorbita da essa, per cui le scarpe 
andranno assolutamente impregnate.

Attenzione: facciamo asciugare le calzature 
in un ambiente ben ventilato. Non lasciamole 
mai alla luce diretta del sole, in bagno, su un 
calorifero, vicino a un forno/caminetto o all’in-
terno di un’automobile, in quanto potrebbero 
formarsi crepe irreparabili nella pelle. Gli am-
bienti umidi favoriscono invece la formazione 
della muffa.

PASSAGGIO 3: IMPREGNAZIONE
Quando si applica l’impregnante spray, le 
scarpe devono essere leggermente umide. I 
pori ben aperti consentono alla sostanza impre-
gnante di penetrare nel materiale in profondità. 
Il trattamento raggiunge la massima efficacia 
dopo 24 ore, dopodiché le scarpe saranno di 
nuovo resistenti all’acqua e allo sporco. Dopo 
tre settimane circa, l’effetto diminuisce. Ripassi 
eseguiti con regolarità impediscono l’assorbi-
mento di acqua e sporcizia. Essi aiutano anche 
a conservare la traspirabilità della pelle, che 
non assorbe acqua ed è quindi impermeabile. 
In questo modo, si assicura di nuovo una prote-
zione completa. Soprattutto prima di affrontare 
una nuova escursione, è consigliabile ripassare 
le scarpe con l’impregnante.

PASSAGGIO 4: CURA
Se vengono utilizzate spesso ed esposte di 
frequente all’umidità, le calzature vanno trattate 
con prodotti specifici. Applichiamo una crema 
o un’emulsione detergente con una spazzola 
morbida, affinché le scarpe rimangano resi-
stenti. Si tratta di un’operazione indispensabile 
anche per i modelli con membrana Gore-Tex. La 
pelle che non viene curata si secca, diventa fra-
gile e infine si crepa. A questo punto, la scarpa 
non può più essere riparata. Lasciamo tempo 
sufficiente alle scarpe per asciugarsi. Prima di 
un’escursione, le calzature vanno ripassate con 
l’impregnante. Non utilizziamo oli o grassi: 
rendono sì la pelle morbida e pressoché imper-
meabile, tuttavia i pori si chiudono e le scarpe 
perdono la loro stabilità e traspirabilità; anche 
le parti incollate potrebbero scollarsi.

Pelle nabuk e scamosciata: quando si applica 
la cera, la superficie di questi tipi di pelle diven-
ta più liscia, brillante e anche più scura. La pelle 
scamosciata può essere spazzolata con una 
spazzola metallica, anche se in questo modo 
l’aspetto originale va in parte perduto. Questa 
procedura non è necessaria né praticabile con 
la pelle liscia e nabuk.

PASSAGGIO 5: CONSERVAZIONE
Conserviamo le nostre scarpe in un sacchetto 
apposito o nella scatola originale in un luogo a-
sciutto e ventilato. Per mantenere la forma della 
scarpa, è consigliabile l’utilizzo di tendiscarpe 
in legno, che impediscono la formazione di una 
piega nella parte anteriore. In alternativa, pos-
siamo appallottolare la carta di un quotidiano 
per riempire la punta della calzatura. La carta 
assorbe l’umidità e conserva anche la forma 
del prodotto. Cambiamo ogni giorno la carta 
fino all’asciugatura completa della scarpa.

Per qualsiasi domanda sulla manutenzione 
delle scarpe Lowa, è possibile contattare il 
servizio clienti dell’azienda:
•	 Tel.	08137/999-448
•	 E-mail:	service@lowa.de

Le calzature outdoor dell’azienda tedesca sono uno strumento prezioso che va 
mantenuto con lo stesso scrupolo che riserviamo alle nostre repliche

ABBI CURA DELLE TUE LOWA!


