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qualità ed efficacia
costantemente sotto controllo
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L’UNICA SCARPA IN PELLE
CHE NON CALPESTA

L’AMBIENTE.

a.skinshoes è una scarpa davvero speciale, non solo perché è la prima ed unica calzatura antiallergica al mondo ma anche perché è la prima

scarpa interamente realizzata con pellame ecologico, ottenuto da un processo di concia innovativo che esclude dalla lavorazione l’utilizzo di

prodotti chimici di sintesi, di tutti i metalli e ogni sostanza dannosa per l’uomo e l’ambiente. a.skinshoes è una scarpa intelligente che oltre a

prendersi cura dei piedi - offrendo un comfort e una traspirabilità ineguagliabili - rispetta attivamente l’ambiente. Per tutti questi buoni motivi

scegliere a.skinshoes è molto più che avere ai piedi un paio di scarpe: è la consapevolezza di indossare le calzature più sane e pulite al mondo.

a.skinshoes: la calzatura che mancava adesso c’è.

Chi rispetta l’ambiente rispetta anche i tuoi piedi.



Da sempre, ricerca, sperimentazione e controllo costante

sono elementi di fondamentale importanza per lo sviluppo e

il miglioramento continuo di a.skinshoes.

Da oggi, affinché le vostre richieste siano seguite con maggiore attenzione dai nostri
operatori, sarà possibile acquistare a.skinshoes solamente on-line, collegandosi al sito
www.askin.it oppure telefonando al numero 0571 467087.
Indicando il modello, il colore e la misura della calzatura preferita, in pochi
giorni le a.skinshoes saranno disponibili con consegna a domicilio. Il servizio
di vendita on-line è semplice e sicuro e se necessario, contattandoci
entro 24 ore dal ricevimento, la calzatura ordinata sarà sostituita
con spese di spedizione a carico di Karuna.
Sul sito è possibile scaricare il materiale informativo
relativo al pellame a.skin, approfondire la conoscenza
delle problematiche correlate alla DAC
da scarpe e registrarsi per rimanere
costantemente aggiornati sulle novità del
mondo a.skin.
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Università,
la garanzia di un controllo senza pari

a.skinshoes:
il valore del made in Italy.

La manifattura delle a.skinshoes è
affidata a calzaturifici che producono
esclusivamente in Italia, prevalentemente
ubicati in Toscana.
I calzaturifici selezionati da Karuna
lavorano secondo un capitolato imposto:
la concia del pellame a.skin avviene
all’interno dell’unità produttiva aziendale
mediante un impianto ad essa dedicato
e, tutti gli elementi che compongono le
a.skinshoes, dai collanti a base d’acqua,
ai contrafforti e sottopiedi in cuoio a.skin,
ai filati per le cuciture e i lacci esenti
da coloranti metallici, sono accura-
tamente selezionati. Particolare atten-
zione è riservata al design delle calzature
che rispecchia anch’esso l’alto livello
del “made in Italy”: la modellistica,
ricercata ed esclusiva, è progettata
privilegiando forme confortevoli che
uniscono funzionalità ed estetica.
Alcuni modelli, soprattutto quelli sportivi,
hanno una soletta estraibile, mentre per
quelli classici, prevalentemente fem-
minili, è prevista una scala di calzate
adeguate anche all’inserimento di ortesi
plantari su misura.

Fin dalla sua nascita, il progetto a.skin è

stato seguito dal Dipatimento di Scienze

dermatologiche dell’Università di Firenze

che ha coordinato l’intera ricerca: dapprima

effettuando i test di laboratorio per verificare

l’effettiva assenza degli allergeni presenti

in letteratura; successivamente, attraverso

patch test con frammenti di cuoio su

persone, e solo alla fine, con test d’uso su

prototipi di calzature e su soggetti affetti

da DAC da scarpe, in atto o pregressa.

Nello specifico, i patch test sono stati ese-

guiti in 70 soggetti con 8 prodotti (relativi

alle fasi di preconcia, tintura e ingrassaggio

e con 3 collanti a base d’acqua) e in altri

10 soggetti sensibilizzati al cromo, con

frammenti di cuoio (conciati con cromo,

con cromo e tannini vegetali e altri

esclusivamente con tannini vegetali). I test

d’uso hanno dimostrato che l’utilizzo delle

a.skinshoes ha dato come risultato un

consistente miglioramento del quadro clinico

nella maggior parte dei pazienti garantendo

a tutti i soggetti un elevato comfort.

Tutti gli studi effettuati sull’uomo hanno

aderito alla Dichiarazione di Helsinki (1964)

e le sue successive revisioni (World Medical

Association, 1989): sono cioè, stati eseguiti

da personale opportunamente addestrato,

qualificato e con esperienza.

In fase di produzione, vengono eseguiti test

chimici in laboratori specifici certificati UNI

EN ISO 9001 e UNI EN 14001 analizzando

calzature prelevate a campione da diversi

lotti di produzione. Durante tali controlli

vengono registrati numerosi dati fra i quali

l’eventuale variazione del quadro clinico,

la protezione della scarpa nei confronti degli

agenti atmosferici, le caratteristiche pe-

culiari della calzatura e gli eventuali

commenti del soggetto.

La collaborazione con l’Università degli

Studi di Firenze continua ancora oggi poichè

Karuna ha scelto di affidare ad una

valutazione scientifica (i cui risultati saranno

oggetto di pubblicazione), la validità del

progetto a.skinshoes. La ricerca è volta alla

valutazione di calzature confezionate con

lotti diversi di pellame (contraddistinti per

periodo di produzione e individuabili

attraverso una codifica identificativa) così

da rappresentare una ulteriore garanzia per

il mantenimento degli standard qualitativi

del prodotto finito e da assicurarne la sua

assoluta affidabilità. I controlli hanno

contribuito ad affinare un processo produttivo

assolutamente innovativo ed unico al mondo

che esclude dalla sua lavorazione l’utilizzo

di prodotti chimici di sintesi, di tutti i metalli

e ogni sostanza dannosa per l’uomo e

l’ambiente. Il pellame a.skin, infatti, viene

trattato esclusivamente con prodotti di

origine naturale - non allergenici - che

provengono dall’industria alimentare e

cosmetica. La pelle possiede così una

morbidezza unica e permette un’elevatissima

capacità di traspirazione che mantiene il

piede sano e asciutto. Grazie alle sue

particolari caratteristiche a.skinshoes è

diventata in breve tempo la soluzione

concreta alla DAC da scarpe. Scegliere

a.skinshoes è molto più che avere ai piedi

un paio di scarpe: è la consapevolezza di

indossare le calzature più sane e pulite al

mondo. a.skinshoes: la calzatura che

mancava adesso c’è.
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