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5.3.2   Lunghezza minima del cambrione 

5.3.2.1 Scarpe da uomo 
Misura 
scarpa 235~243 244~253 254~263 264~278 279~298 ≥ 299 

Lunghezza 
cambrione 

105 110 115 120 125 130 

 
5.3.2.2 Scarpe da donna e bambino 

Misura scarpa 200~213 214~223 224~233 234~243 244~258 259~278 ≥279 

Altezza tacco 
< 30 90 100 105 110 115 120 125 
≥ 30 95 105 110 115 120 125 130 

 
 

5.4  Rigidità Longitudinale 

I requisiti dei cambrioni per la rigidità longitudinale sono indicati nella seguente tabella: 

Altezza tacco <50 50~74 74~99 >99 

Rigidità 
longitudinale 

KN · mm2 
≥ 400 ≥800 ≥1200 ≥1600 

 

 

5.5 Resistenza a fatica 

I requisiti dei cambrioni per la resistenza a fatica sono indicati nella seguente tabella: 

Altezza tacco <50 50~74 74~99 >99 

Numero di colpi 3.000 8.000 20.000 60.000 

 

5.6  Durezza 

I requisiti dei cambrioni per la durezza sono indicati nella seguente tabella: 

Altezza tacco < 30 ≥ 30 

Durezza 
HR15N ≥ 70.0 ≥ 82.0 
HRA ≥ 61.5 ≥ 72.5 
HRC ≥ 22.5 ≥ 43.5 

 

5.7  Piegatura 

I cambrioni devono essere sottoposti ad una prova di piegatura a 180° senza presentare fratture. 

 


