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Norme eN Calzature di siCurezza      
   Norme europee per le calzature di sicurezza ad uso professionale Ce eN iso 20345

sB:  REQUISITI MINIMI DI BASE • puntale di acciaio assorbimento energia di 200J e contro schiacciamento da 15 KN da • suola in qualsiasi tipo di materiale, anche liscia
CLASSE I • tutti i materiali in pelle o similari, tranne polimeri naturali o sintetici 
CLASSE II • tutti i materiali in polimeri naturali e sintetici
s1:  REQUISITI DI BASE INTEGRATI DA • antistaticità • capacità di assorbimento di energia del tallone • zona del tallone chiusa
s2:  REQUISITI DI BASE + S1 INTEGRATI DA • impermeabilità all’acqua
s3:  REQUISITI DI BASE + S2 INTEGRATI DA • suola anti-perforazione • suola carrarmato
s4:  CLASSE II • antistaticità • capacità di assorbimento di energia del tallone
s5:  Come S4 + • suola anti-perforazione • suola cararmato

  sB  s1  s2  s3  s4  s5
a CALZATURA ANTISTATICA - X X X X X
e ASSORBIMENTO DI ENERGIA DEL TALLONE - X X X X X
Wru IMPERMEABILITÀ DINAMICA DELLA TOMAIA - - X X - -
P LAMINA ANTIFORO - - - X - X
Ci ISOLAMENTO DAL FREDDO - - - - - -
Hi ISOLAMENTO DAL CALORE - - - - - -
C CALZATURA CONDUTTIVA - - - - - -
Hro RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO - - - - - -
X: Significa che la specifica è presente

resisteNza allo sCiVolameNto
1. sra: prova su ceramica / soluzione detergente
2. srB: prova su acciaio / glicerina
3. srC: sra + srB (N.B. massima resistenza allo scivolamento)

Commenti:
Il solo marchio “CE” non è sufficiente per stabilire la qualità della calzatura, bisogna analizzare anche le sigle.
La norma, comunque, non precisa il tipo di tomaia, che può essere di pelle o sintetica.

• EN ISO 20346 (calzature protettive ad uso professionale): differisce dalla EN ISO 20345 per puntale d’acciao assorbimento energia di 100J e contro schiacciamento da 10 KN.
• EN ISO 20347 (calzature da lavoro ad uso professionale): non prevede il puntale in acciaio.
• EN345 - EN346 - EN347: normative ancora valide per i modelli certificati anteriormente all’introduzione delle normative EN ISO 20345 / EN ISO 20346 / EN ISO 20347

XX
grammi

NB: i pesi riportati si riferiscono alle calzature taglia 42. 
Il peso è indicativo e può essere soggetto a piccole variazioni in fase di produzione.
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06873 
Calzatura alta
CoN lamiNa 
eN iso 20345 s3
tomaia in pelle fiore stampata, suola in poliuretano bidensità 
antiscivolo,  morbida imbottitura attorno alla caviglia, finiture 
molto sobrie, chiusura a soffietto con lacci. 
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Con sfilamento rapido.

Con LAMINA ANTIFORO
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero

Imballo: 10 paia 

06864 
Calzatura alta
CoN lamiNa
eN iso 20345 s1 P
tomaia in pelle pigmentata, suola in poliuretano bidensità 
antiscivolo,  finiture molto sobrie, morbida imbottitura attorno 
alla caviglia, chiusura a soffietto con lacci. 
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Con sfilamento rapido.
Con LAMINA ANTIFORO.
Taglie: dal 38 al 47

Colore: nero
Imballo: 10 paia 

42411 
Calzatura Bassa 
CoN lamiNa 
eN iso 20345 s1 P
tomaia in pelle pigmentata, suola in poliuretano bidensità 
antiscivolo,  finiture molto sobrie, chiusura derby con lacci. 
Ottimo rapporto qualità-prezzo.
Con LAMINA ANTIFORO.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero
Imballo: 10 paia 

06871 
Calzatura Bassa 
CoN lamiNa 
eN iso 20345 s3
tomaia in pelle fiore stampata, suola in poliuretano bidensità 
antiscivolo, finiture molto sobrie, chiusura derby con lacci. 
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Con LAMINA ANTIFORO
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero
Imballo: 10 paia 

La linea Classic tende a soddisfare le esigenze 
delle aziende che necessitano di un prodotto 
prima di tutto affidabile, atto a fornire tutte le 
protezioni antinfortunistiche necessarie per il 
lavoratore. La gamma Classic propone suola in 
bidensità, puntale e lamina (se prevista) in ac-
ciaio.
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06872N L
sCarPoNCiNo
CoN lamiNa 
eN iso 20345 s3
Tomaia in pelle fiore stampata, suola in poliuretano bidensità an-
tiscivolo,  morbida imbottitura attorno alla caviglia, finiture molto 
sobrie, chiusura a soffietto con lacci. Ottimo rapporto qualità-
prezzo. Con LAMINA ANTIFORO
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero
Imballo: 10 paia 

Disponibile solo su richiesta.

46340N L
Calzatura alta
eN iso 20345 s1P
Tomaia in morbida pelle fiore, interamente foderato, 
morbide imbottiture sulla caviglia, suola in poliuretano 
bidensità antiscivolo. Spunterbo antiabrasione. 
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero.

Imballo: 10 paia

Disponibile solo su richiesta.

46453 
sCarPoNCiNo saldatore
CoN lamiNa 
eN iso 20345 s1 P
Specifico per saldatore, in pelle pigmentata, copri soffietto 
parascorie, chiusura con fibbia, suola in poliuretano bidensità 
antiscivolo. Ottimo rapporto qualità prezzo. 

Con LAMINA ANTIFORO.
Taglie: dal 38 al 47

Colore: nero
Imballo: 10 paia 

46455N L
sCarPoNCiNo saldatore
CoN lamiNa
eN iso 20345 s1P
calzatura speciale per saldatori in pelle pigmentata, chiusura 
con velcro. Spunterbo antiabrasione. Suola in poliuretano 
bidensità. 
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero.

Imballo: 10 paia

Disponibile solo su richiesta.

46452N L
sCarPoNCiNo toP 
CoN lamiNa 
eN iso 20345 s1 P
Tomaia in morbida pelle fiore, interamente foderato, morbide im-
bottiture sulla caviglia, suola in poliuretano bidensità antiscivolo,  
finiture molto sobrie,  chiusura a soffietto con lacci.
Con LAMINA ANTIFORO
Taglie: dal 35 al 48
Colore: nero
Imballo: 10 paia 

46452N Modello senza lamina.

Disponibile solo su richiesta.

48021 L
saNdalo
CoN lamiNa
eN iso 20345 s1 P
tomaia in pelle scamosciata traforata, suola in poliuretano 
bidensità antiscivolo, chiusura con fibbia. 
Ottimo rapporto qualità prezzo.
Con LAMINA ANTIFORO.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: grigio
Imballo: 10 paia 

Disponibile solo su richiesta.
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06861
Calzatura Bassa 
CoN lamiNa aNtiForo
eN iso 20345 s1 P
tomaia in pelle scamosciata traforata, suola in poliu-
retano bidensità antiscivolo, chiusura a soffietto con 
lacci. Ottimo rapporto qualità prezzo.
Con lamina antiforo.
Taglie: dal 35 al 47
Colore: grigio
Imballo: 10 paia 

06879
sCarPoNCiNo imBottito
CoN lamiNa aNtiForo
EN ISO 20345  S3 - CI - SRC
Scarponcino in pelle fiore, imbottito in lana, suola in 
poliuretano bidensità. Ideali per basse temperature.
Con lamina antiforo.
Taglie: dal 38 al 47
  Colore: nero             
    Imballo: 10 paia 

BosCaiolo1
aNFiBio BosCaiolo
EN 345-1: E-WRU-P
EN 345-2: WR

Anfibio al polpaccio allacciato - D.P.I. II Categoria.
Pieno fiore idrorepellente ingrassato tessuto idrofilico tra-
spirante ed assorbante trattato antibattere e antimicotico, 
accoppiato con membrana in PTFE “tecnobreath T”
Soffietto in vitello idrorepellente. Suola in mescola di 
gomma nitrilica, antiolio-antistatica-anticalore (300°) con 
cucitura di collegamento alla tomaia
Taglie: dal 39 al 47
Colore: nero, cuciture in contrasto rosse             

asPHalt
EN ISO 20345 S3 - HI-CI-HRO
calzatura alta per asfalto.
tomaia: pellame anfibiato idrorepellente. 
Fodera: Thinsulate®. 
suola: gomma nitrilica antiolio, anticalore, antistatica, resi-
stente allo scivolamento ENV 13287:2000. Liscia 
Puntale: Acciaio 200J
soletta: L-Protection  Kewlar

lavorazione: ideal cucito
Taglie: dal 38 al 47

00003
laCCi
Lunghezza 140 cm.
Minimo ordinabile 10 paia.
Colore: marrone scuro

Classe 2
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06918
PiaNella
EN346 PB-E-A
Cinturino posteriore, tomaia in pelle traforata, sottopiede in 
cuoio, antimicotico ed antisudore, suola in poliuretano ad alta 
aderenza. CON PUNTALE.
Taglie: dal 35 al 41
Colore: bianco
Imballo: 10 paia 

06862
Calzatura Bassa 
eN345 s2
tomaia in “lorica”, adatta all’industria alimentare, particolarmen-
te resistente agli acidi alimentari, chiusura con soffietto e lacci, 
suola in poliuretano bianco. CON PUNTALE.
Taglie: dal 35 al 47
Colore: bianco
Imballo: 10 paia 

06867
sCarPoNCiNo 
eN iso 20345 s1 srC
Scarponcino con tomaia in microfibra e chiusura con velcro, 
ideale per l’industria alimentare.
Taglie: dal 35 al 47
Colore: bianco
Imballo: 10 paia .

Disponibile solo su richiesta.

06865
moCassiNo
eN345 s2
tomaia in “lorica”, adatta all’industria alimentare, 
particolarmente resistente agli acidi alimentari, suola in 
poliuretano bianco. CON PUNTALE.
Taglie: dal 35 al 47
Colore: bianco
Imballo: 10 paia 

06755 PiaNella uomo
06750 PiaNella doNNa
EN340 CE rischi minimi
Tomaia in pelle traforata ed imbottita sul bordo, sottopiede 
anatomico, suola in poliuretano, molto leggera. 
Ottimo rapporto qualità prezzo.
Taglie uomo: dal 40 al 47
Taglie donna: dal 35 al 39
Colore: bianco
Imballo: 12 paia 

06760
zoCColo aNtistatiCo
EN347 A - E
(colore 050 bianco, 020 verde)
in materiale termoplastico, suola completamente antistatica 
ed antiscivolo, fori di areazioni posizionati in modo da non 
far entrare i liquidi. Lavabile in autoclave a 135°.
Taglie: dal 35 al 48 (di 2 in 2) 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 
43/44 - 45/46 - 47/48
Colori: Bianco  o verde. 
Imballo: 10 paia 
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La gamma Issa è caratterizzata da un eccellente rapporto prezzo/prestazioni 
e vuole fornire una proposta moderna e sportiva ma sempre con grande 
attenzione al livello di prezzo. La suola bidensità in poliuretano garantisce 
affidabilità con qualsiasi applicazione.

42195
maratHoN
eN 20345 s1P sra
Calzatura leggera con puntale ExtraLarge per garantire massimo comfort. 
Il tessuto alveolare (deriva dal mondo del running) grazie alla elevata superficie 
di contatto favorisce la traspirabilità. La suola a due componenti permette 
ottima presa ed eccellente flessibilità. 
(colore 040 grigio/blu) Taglie: dal 36 al 48
(colore 080 nero/grigio) Taglie: dal 38 al 47.
Imballo: 10 paia 

steel Xl steel toe CuP

taglie 

dal 36 al 48
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06893
Calzatura Bassa 
CoN lamiNa 
eN iso 20345 s1 P
look sportivo ed aggressivo, tomaia in pelle scamosciata con inserti in 
tessuto tipo Cordura, spunterbo, imbottiture indeformabili, materiali di 
primissima qualità, nuova suola in poliuretano bidensità con notevole 
aderenza su fondi difficili.
Con LAMINA ANTIFORO e SOLETTA ANTISUDORE
Taglie: dal 38 al 47
Colore: grigio.
Imballo: 10 paia 

steel steel

06897
Calzatura midY 
CoN lamiNa 
eN iso 20345 s1 P
look sportivo ed aggressivo, tomaia in pelle scamosciata con inserti in tessu-
to tipo Cordura, spunterbo, imbottiture indeformabili, materiali di primissima 
qualità, nuova suola in poliuretano bidensità con notevole aderenza su fondi 
difficili.
Con LAMINA ANTIFORO e SOLETTA ANTISUDORE
Taglie: dal 38 al 47
Colore: Grigio.
Imballo: 10 paia 

steel steel

42200
GolF
eN iso 20345 s1P
Calzatura Issa in pelle scamosciata con inserti 
in mesh antiabrasione, fori di areazione e 
puntale Extralarge in acciaio per il massimo 
comfort del piede. soletta interna issa air 
Control system.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: beige.
Imballo: 10 paia 

steel Xl steel toe CuP
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48026NL
saBot
CoN lamiNa
eN iso 20345 s1P
calzatura modello “sabot” con tomaia in pelle scamosciata, 
spunterbo e suola bidensità.
Con LAMINA ANTIFORO
Taglie: dal 38 al 47
Colore: beige inserti neri.
Imballo: 10 paia .

Disponibile solo su richiesta.

48025
saNdalo
CoN lamiNa
eN iso 20345 s1 P
sandalo traforato particolarmente fresco, tomaia in pelle scamosciata, 
spunterbo, imbottiture indeformabili, chiusura con velcro, materiali di 
primissima qualità, nuova suola in poliuretano bidensità con notevole 
aderenza su fondi difficili.
Con LAMINA ANTIFORO
Taglie: dal 38 al 47
Colore: Scamosciato naturale.
Imballo: 10 paia 

steel steel

steel steel



30

CA
LZ

AT
U

RE

©
 2

01
2 

IN
DU

ST
RI

AL
 S

TA
RT

ER

©
 2

01
2 

IN
DU

ST
RI

AL
 S

TA
RT

ER

ultra liGHt

ultra FleX

metal Free

ultra liGHt

ultra FleX

metal Free

La calzatura leggera, comoda e flessibile, 
ma con un’anima da vera calzatura di si-
curezza, senza compromessi.

teXtile ComPosite

ultra liGHt

ultra FleX

metal Free

teXtile ComPosite

41610  
madisoN
eN iso 20345 s3 
calzatura sneaker alta in pelle pieno fiore “invecchiato”. Suola in 
PU e soletta interna in morbido Eva preformato. METAL FREE.
solo 550 gr. nella taglia 42.  
Colore: marrone con cuciture in contrasto e fodera interna beige.
Taglie: 36-47
Imballo: 5 paia 

41600  
Caesar
eN iso 20345 s3 
calzatura sneaker bassa in pelle pieno fiore “invecchiato”. Suola 
in PU e soletta interna in morbido Eva preformato. METAL FREE.
Solo 490 gr. nella taglia 42.  
Colore: marrone con cuciture in contrasto e fodera interna beige.
Taglie: dal 38 al 47.
Imballo: 5 paia 

550
grammi

490
grammi
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ultra liGHt

ultra FleX

metal Free

teXtile ComPosite

ultra liGHt

ultra FleX

metal Free

teXtile ComPosite

ultra liGHt

ultra FleX

metal Free

teXtile ComPosite

41300  
miami 
eN iso 20345 s1P
Calzatura sneaker bassa, tomaia in mesh e crosta 
scamosciata. Suola in PU e soletta interna in morbido Eva 
preformato. 
Solo 450 gr. nella taglia 42. 
Colore: grigio con inserti neri
Taglie: dal 36 al 47
Imballo: 5 paia 

41700  
GiBsoN 
eN iso 20345 s1P
calzatura sneaker bassa, tomaia in mesh e crosta 
scamosciata e forata. Suola in PU e soletta interna in 
morbido Eva preformato. 
Solo 450 gr. nella taglia 42. 
Colore: beige
Taglie: dal 36 al 47
Imballo: 5 paia 

41710
taNami 
eN iso 20345 s1P
calzatura sneaker alta, tomaia in mesh e crosta 
scamosciata e forata. Suola in PU e soletta interna in 
morbido Eva preformato. 
Solo 470 gr. nella taglia 42. 
Colore: beige
Taglie: dal 36 al 47
Imballo: 5 paia 

450
grammi

450
grammi

470
grammi
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ultra liGHt

ultra FleX

metal Free

ultra liGHt

ultra FleX

metal Free

teXtile ComPosit

teXtile ComPosit

41210  
KONA 
eN iso 20345 s1P
Calzatura sneaker alta in pelle-crosta scamosciata. Suola in PU e 
soletta interna in morbido Eva preformato. METAL FREE
Solo 490 gr. nella taglia 42.
Colore: blu inserti grigi. 
Taglie: dal 38 al 47.
Imballo: 5 paia

41200  
NeWPort 
eN iso 20345 s1P
Calzatura sneaker bassa in pelle-crosta scamosciata. Suola in PU e 
soletta interna in morbido Eva preformato. METAL FREE
Solo 480 gr. nella taglia 42. 
Colore: blu inserti grigi. 
Taglie: dal 38 al 47.
Imballo: 5 paia

490
grammi

480
grammi
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Calzature in PU/PU 
pensate per il lavoratore 
esigente che vuole pri-
ma di tutto una scarpa 
robusta e confortevole 
ma anche esteticamente 
piacevole. 

DESIGNED IN ITALY

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

33
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68210N
KITE
eN iso 20345 s3 srC
calzatura resistente con materiali idrorepellenti, consigliata per 
tutti gli utilizzi, in particolare per i lavori all’aperto.
Caratteristiche: Tomaia in nabuk , con inserti in tessuto mesh 
antiabrasione. Puntale in composito e lamina antiperfora-
zione tessile. Supporto plantare in tPu antitorsione e per 
protezione dagli urti. Nuova suola in PU bidensità con disegno 
che permette grande aderenza anche nelle situazioni più difficili. 
Soletta interna issa air Control system ammortizzante e 
traspirante.
Taglie: dal 38 al 47.
Colore: marrone/nero.
Imballo: 5 paia

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

68200N
FalCoN
eN iso 20345 s3 srC
calzatura resistente con materiali idrorepellenti, consigliata per 
tutti gli utilizzi, in particolare per i lavori all’aperto.
Caratteristiche: Tomaia in nabuk , con inserti in tessuto mesh 
antiabrasione. Puntale in composite e lamina antiper-
forazione tessile. Supporto plantare in tPu antitorsione 
e per protezione dagli urti. Nuova suola in PU bidensità con 
disegno che permette grande aderenza anche nelle situazioni 
più difficili. 
Soletta interna issa air Control system ammortizzante e 
traspirante.
Taglie: dal 38 al 47.
Colore: marrone/nero.
Imballo: 5 paia

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

Restyling

Restyling

Restyling

Nuovi Componenti
Da puntale in acciaio a puntale in composito
Soletta antiperforazione da acciaio a tessile

Maggiore Grip Della Suola
L’inserto TPU antitorsione con nuova mescola 
a maggior grip

riduzione del Peso
Rispetto al modello precedente si è ridotto il 
peso di circa il 20%

1

2

3

590
grammi

640
grammi
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68300N
FoX
eN iso 20345 s1P srC
calzatura bassa estremamente robusta, consigliata per tutti gli 
utilizzi, in particolare per l’edilizia.
Caratteristiche: tomaia in pelle scamosciata, con inserti in 
tessuto mesh antiabrasione. 
Puntale in composito e lamina antiperforazione tessile. 
Supporto plantare in tPu antitorsione e per protezione dagli 
urti. Spunterbo antiurto e antiabrasione in TPU con rifinitura 
antigraffio.
Nuova suola in PU bidensità con disegno che permette grande 
aderenza anche nelle situazioni più difficili.
Soletta interna issa air Control system ammortizzante e 
traspirante.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: beige inserti neri.
Imballo: 5 paia

68310N
Camel
eN iso 20345 s1P srC
calzatura alta estremamente robusta,  consigliata per tutti gli 
utilizzi, in particolare per l’edilizia.
Caratteristiche: tomaia in pelle scamosciata, con inserti in 
tessuto mesh antiabrasione. 
Puntale in composito e lamina antiperforazione tessile. 
Supporto plantare in tPu antitorsione e per protezione dagli 
urti. Spunterbo antiurto e antiabrasione in TPU con rifinitura 
antigraffio.
Nuova suola in PU bidensità con disegno che permette grande 
aderenza anche nelle situazioni più difficili.
Soletta interna issa air Control system ammortizzante e 
traspirante.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: beige inserti neri.
Imballo: 5 paia

68305N
FoX
eN iso 20345 s1P srC
calzatura bassa estremamente robusta,  consigliata per tutti gli 
utilizzi, in particolare per l’edilizia.
Caratteristiche: tomaia in pelle scamosciata, con inserti in 
tessuto mesh antiabrasione. 
Puntale in composito e lamina antiperforazione tessile. 
Supporto plantare in tPu antitorsione e per protezione dagli 
urti. Spunterbo antiurto e antiabrasione in TPU con rifinitura 
antigraffio.
Nuova suola in PU bidensità con disegno che permette grande 
aderenza anche nelle situazioni più difficili.
Soletta interna issa air Control system ammortizzante e 
traspirante.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: blu inserti neri.
Imballo: 5 paia

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

590
grammi

590
grammi

620
grammi

Restyling

Restyling
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68315N
Camel
eN iso 20345 s1P srC
calzatura alta estremamente robusta,  consigliata per tutti gli 
utilizzi, in particolare per l’edilizia.
Caratteristiche: tomaia in pelle scamosciata, con inserti in 
tessuto mesh antiabrasione. 
Puntale in composito e lamina antiperforazione tessile. 
Supporto plantare in tPu antitorsione e per protezione dagli urti. 
Spunterbo antiurto e antiabrasione in TPU con rifinitura antigraffio.
Nuova suola in PU bidensità con disegno che permette grande 
aderenza anche nelle situazioni più difficili.
Soletta interna issa air Control system ammortizzante e 
traspirante.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: blu inserti neri.
Imballo: 5 paia

68400N
eaGle
eN iso 20345 s1P srC
sandalo in pelle scamosciata, con pratica apertura a velcro. 
Puntale Puntale in composito e lamina antiperforazione 
tessile.  Supporto plantare in tPu antitorsione e per protezione 
dagli urti.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: beige
Imballo: 5 paia

68500
Bull
eN iso 20345 s3 srC
calzatura alta in pelle fiore con tomaia rinforzata per un migliore 
comfort della caviglia.
Puntale in composito e lamina antiperforazione tessile; sup-
porto plantare in tPu antitorsione e per protezione dagli urti.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero
Imballo: 5 paia  

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

620
grammi

Restyling
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41800
BostoN
eN iso 20345 s1P srC Hro 
metal Free
calzatura bassa sneaker con puntale in composito e lamina tessile, 
supporto plantare in TPU antitorsione ed anti urto, tomaia in crosta 
scamosciata e mesh antiabrasione, priva di parti metalliche. La 
suola in gomma garantisce un ottimo isolamento e soprattutto una 
resistenza allo scivolamento ben oltre i requisiti minimi di legge.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: royal blu con inserti grigi
Imballo: 5 paia  

41810
detroit
eN iso 20345 s1P srC Hro 
metal Free
calzatura alta sneaker con puntale in composito e lamina tessile, 
supporto plantare in TPU antitorsione ed anti urto, tomaia in crosta 
scamosciata e mesh antiabrasione, priva di parti metalliche. La 
suola in gomma garantisce un ottimo isolamento e soprattutto una 
resistenza allo scivolamento ben oltre i requisiti minimi di legge.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: royal blu con inserti grigi
Imballo: 5 paia  

issa reVolutioN
Una vera rivoluzione nel mondo delle cal-
zature antinfortunistiche. Scarpe sneakers 
con protezioni di sicurezza all’avanguardia, 
puntale in composito e soletta antiperfora-
zione tessile. La scarpa si presta ad essere 
indossata con le linee di abbigliamento più 
attuali. 

DESIGNED IN ITALY

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

metal Free

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

metal Free

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

metal Free

 riduzione di peso
41400N Manhattan tg. 42: 
da 670 gr. (modello precedente) 
ai 560 gr. (modello rinnovato).

41410N denver tg. 42: 
da 720 gr. (modello precedente) 
ai 590 gr. (modello rinnovato).

inserto tPu antitorsione in gomma antiscivolo. 

1

2 Maggiore grip della suola

Restyling

575
grammi

545
grammi
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41850
tuCsoN
eN iso 20345 s1P srC Hro 
metal Free
calzatura bassa sneaker con puntale in composito e lamina tessile, 
supporto plantare in TPU antitorsione ed anti urto, tomaia in crosta 
scamosciata forata, priva di parti metalliche. La suola in gomma 
garantisce un ottimo isolamento e soprattutto una resistenza allo 
scivolamento ben oltre i requisiti minimi di legge.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: beige con inserti neri
Imballo: 5 paia 

41410N 
deNVer
eN iso 20345 s3 srC Hro 
metal Free
calzatura alta sneaker con puntale in composito e lamina tes-
sile; supporto plantare in TPU antitorsione ed anti urto; tomaia 
in nabuk superiore con effetto invecchiato, inserti in mesh anti 
abrasione; suola in gomma che garantisce una elevatissima 
resistenza alla scivolamento e un isolamento al freddo e al caldo. 
Il pellame di qualità Top e la soletta interna air Control 
system garantiscono un comfort elevato. 
Taglie: dalla 38 alla 47
Colore: marrone
Imballo: 5 paia 

41400N 
maNHattaN
eN iso 20345 s3 srC Hro 
metal Free
calzatura bassa Sneaker con puntale in composito e lamina 
tessile; supporto plantare in TPU antitorsione ed anti urto; tomaia 
in nabuk superiore con effetto invecchiato, inserti in mesh anti 
abrasione; suola in gomma che garantisce una elevatissima 
resistenza alla scivolamento e un isolamento al freddo e al caldo. 
Il pellame di qualità Top e la soletta interna air Control 
system garantiscono un comfort elevato. 
Taglie: dalla 38 alla 47
Colore: marrone
Imballo: 5 paia 

560
grammi

590
grammi

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

metal Free

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

metal Free

teXtile ComPosite tPu FleX 
control system

metal Free

 riduzione di peso
41400N Manhattan tg. 42: 
da 670 gr. (modello precedente) 
ai 560 gr. (modello rinnovato).

41410N denver tg. 42: 
da 720 gr. (modello precedente) 
ai 590 gr. (modello rinnovato).

Restyling

Restyling

540
grammi
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41100  
JUMP 
eN iso 20345 s1P Hro sra
Calzatura sportiva con suola in gomma antiscivolo ed inserto 
per assorbimento dell’energia nel tallone.
Puntale in composito e soletta antiperforazione tessile. 
Protezione frontale all’abrasione. 
Taglie: dal 37 al 47
Colore: grigio con inserti neri e rossi
Imballo: 5 paia 

42000000

Harlem 
eN iso 20345 s1P sra Hro 
Calzatura bassa sportiva con puntale in composito e lamina tessile e copri pun-
tale in gomma antiabrasione. La suola in gomma antiscivolo garantisce un ottimo 
isolamento sia al caldo che al freddo. La tomaia in cotone Canvas è ideale per 
l’utilizzo estivo o per i luoghi interni. Soletta con gel per un massimo comfort del 
piede.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: blu con inserti bianchi.
Imballo: 5 paia 

teXtile ComPosite

teXtile ComPosite
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5570
Heat PaX
un paio di compresse 
scaldapiedi in bustine unite.
Minimo ordinabile: 40 paia
in espositore da banco.
Cartone: 240 paia

Piedi freddi?
NessuN ProBlema CoN Gli sCaldaPiedi 

Heat PaX
Utilizzabile con tutti i tipi di calzature antinfortunistiche
compressa autoriscaldante “innocua” da inserire all’interno delle calzature che emana un piacevole calore per 
oltre 5 ore. Ideale nelle giornate più fredde sia nel lavoro che nel tempo libero

FuNzioNameNto: estrarre la compressa scaldapiedi dalla bustina e agitarla all’aria per qualche secondo. Inserire 
la compressa (dopo aver spellicolato l’adesivo) nella calzatura, facendola aderire alla soletta. 
Dopo 5 minuti la compressa emanerà un piacevole calore per oltre 5 ore. 
Se riposta in una busta sigillata la compressa interrompe il funzionamento e può esserre riutilizzata per il tempo 
restante.

espositori per il punto vendita

ESPOSOCKS

esPosCarPe esPosHoes

Espositore da banco 
calze tecniche WORK&SPORT

Espositore da banco 
calzature maX500

Espositore da pavimento 
calzature issa
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06310 
GiNoCCHio PVC
EN347

(colore 020 verde, 060 nero)
Stivale a ginocchio in PVC, suola carro armato.
Taglie: dal 35 al 47 
Colori: verde suola beige, nero suola nera.
Imballo: 10 paia 

06301
troNCHetto PVC 

(colore 020 verde)
eN340 CE rischi minimi
Stivale tronchetto in PVC, suola carro armato.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: verde suola beige. 
Imballo: 10 paia 

06313
GiNoCCHio doNNa
iN PVC 
EN347

(colore 050 bianco)
Stivale a ginocchio in PVC ad uso alimenta-
re, suola carro armato
Taglie: dal 35 al 40
Colore: bianco
Imballo: 5 paia 

06314
GiNoCCHio uomo 
iN PVC 
EN347

(colore 050 bianco)
Come 06313
Taglie: dal 41 al 47
Colore: bianco
Imballo: 5 paia 

06320
troNCHetto 
iN PVC
imBottito
eN iso 
20347:2004
+A1:2007 (OB-E-
CI-SRC)

(colore 020 verde)
Stivale imbottito con morbida 
pelliccia sintetica cucita sul bordo 
dello stivale.
Suola carro armato.
Taglie: dal 39 al 47

Colore:  verde suola nera.
Imballo: 10 paia 

06350
tuttaCosCia 
iN PVC

(colore 020 verde)
eN340 CE rischi 
minimi
In PVC con fettuccia 
per fermare la parte 
superiore alla cinta, 
suola carro armato.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: verde suola 
beige

Imballo: 10 paia 

06360
sCaFaNdro 
iN PVC

(colore 020 verde)
eN340 CE rischi minimi
In PVC con bretelle elasti-
che e tascone interno al 
pantalone.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: verde suola beige
Imballo: 8 paia 

Possibilità di 
personalizzazione Possibilità di 

personalizzazione

06404 
stiVale PVC 
HerCules
ENISO20347:2007 
OB-E-SRC

(colore 050 bianco)
Stivale PVC ad uso alimentare, 
suola carro armato. Lo stivale 
supera il test SRC, il più severo allo 
scivolamento.
Taglie: 39-47
Colore: bianco
Imballo: 6 paia
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06004
GiNoCCHio 
iN Gomma
(colore 020 verde, 090 marrone)
eN340 CE rischi minimi
Stivale a ginocchio, in gomma naturale, 
foderato in robusto cotone, suola carro 
armato.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: verde suola beige o marrone 
suola nera.
Imballo: 10 paia 

06002
troNCHetto 
iN Gomma

(colore 020 verde, 090 marrone)
eN340 CE rischi minimi
Stivale a tronchetto in gomma naturale, 
foderato in robusto cotone, suola carro 
armato.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: verde suola beige o marrone 
suola nera.
Imballo: 10 paia 

06006
tuttaCosCia 
iN Gomma
(colore 020 verde)
eN340 CE rischi minimi
Stivale tuttacoscia, in gomma naturale, 
foderato in robusto cotone, stringi polpaccio 
interno con lacci, suola carro armato.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: verde suola beige.
Imballo: 5 paia 
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06401M 
stiVale siCurezza 
iN PVC 
eN iso 20345 s5
(Colore 010 giallo, 020 verde)
in PVC con suola in PVC nitrilico carro armato.
Puntale e lamina antiforo.
Taglie: dal 38 al 47
Colori: Giallo o verde suola nera. 
Imballo: 6 paia 

06402M
stiVale siCurezza 
iN PVC 
eN iso 20345 s4
(Colore 050 Bianco)
in PVC con suola in PVC nitrilico carro armato. 
Puntale.
Taglie: dal 37 al 47
Colore: Bianco suola grigio chiaro. 
Imballo: 6 paia 

Classe 2

EN17249

CLASSE 3:28 m/s

08907
stiVale 
BosCaiolo
EN17249 (P- classe 3)
eN iso 20345 sra
Stivale in gomma, di sicurezza, con 
puntale e lamina. Protezione da 
taglio con moto sega sulla tibia e 
sul metatarso in gomma multistrato. 
Suola antiderapante.
Taglie: da 40 a 47
Colore: blu/arancio
Imballo: 5 paia 
 

BosCaiolo1
aNFiBio 
BosCaiolo
EN 345-1: E-WRU-P
EN 345-2: WR
Anfibio al polpaccio allacciato - D.P.I. II Categoria.
Pieno fiore idrorepellente ingrassato tessuto idrofilico tra-
spirante ed assorbante trattato antibattere e antimicotico, 
accoppiato con membrana in PTFE “tecnobreath T”
Soffietto in vitello idrorepellente. Suola in mescola di 
gomma nitrilica, antiolio-antistatica-anticalore (300°) con 
cucitura di collegamento alla tomaia
Taglie: dal 39 al 47
Colore: nero, cuciture in contrasto rosse              
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06879
sCarPoNCiNo 
imBottito
EN ISO 20345  S3 - CI - SRC
Scarponcino in pelle fiore, imbottito in lana, suola in 
poliuretano bidensità. Ideali per basse temperature.
Taglie: dal 38 al 47
Colore: nero             
Imballo: 10 paia 

06023
stiVale iNGeNiero
CoN PuNtale e lamiNa
eN345 s5
Stivale a tronchetto in PVC, chiusura con cerniera, 
imbottito. Con puntale e lamina antiforo.
Taglie: dal 39 al 47
Colore: marrone chiaro, suola nera.
Imballo: 6 paia 

disPoNiBile solo su riCHiesta

06022
stiVale 
iNGeNiero
eN340 CE rischi minimi
Stivale a tronchetto in gomma, chiusura 
con cerniera, imbottito.
Taglie: dal 39 al 46
Colore: marrone testa di moro, suola 
nera.
Imballo: 5 paia 

disPoNiBile solo su riCHiesta

06990
sCarPoNCiNo stoP raiN
CoN lamiNa 
eN345 s5
Scarponcino impermeabile in PVC, con suola carro armato, 
morbida imbottitura sulla caviglia e sulla linguetta a soffietto.
Con PuNtale e lamiNa aNtiForo.
Taglie: dal 40 al 47
Colore: Grigio
Imballo: 6 paia 

06320
troNCHetto 
iN PVC
imBottito
EN ISO 20347:2004
+A1:2007 (OB-E-CI-SRC)

(colore 020 verde)
Stivale imbottito con morbida pelliccia sintetica 
cucita sul bordo dello stivale.
Suola carro armato.
Taglie: dal 39 al 47
Colore:  verde suola nera.
Imballo: 10 paia 
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01CCurl 
CurliNG 
iNVerNale
La calza si presta per essere utilizzata con 
climi freddi; i rinforzi e la componente 
elastica favoriscono l’uso anche con 
calzature rigide e pesanti. Il cotone 
ed il Coolmax (DUPONT) che 
garantiscono l’uscita verso l’e-
sterno del sudore, mantengono 
il microclima ideale all’interno 
del piede.
Composizione tessuto 
42% Coolmax
40% Cotone
11 % Poliammide
7% Elastico
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio - lungo.
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 72 paia per taglia

01CHoCl 
HOCKEY 
iNVerNale
La pregiatissima lana merinos permette 
di mantenere il calore corporeo e di 
evitare l’accumulo di umidità 
anche con le temperature più 
rigide. La calza è prelavata 
industrialmente ed è natural-
mente antibatterica. I rinforzi 
anatomici, la soletta alta densità ed 
i polsini antistress garantiscono un 
piacevole comfort. 
Composizione tessuto 
90% Lana merinos
10% Poliammide
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio - lungo.
Confezione: min. 3 paia per taglia 
Imballo: 48 paia per taglia

01CCarl 
CarViNG 
iNVerNale
Calza tecnica che mixando materiali 
diversi riesce a garantire ottima 
protezione a chi lavora in ambienti 
particolarmente freddi. La fascia 
elastica antitorsione, i rinforzi 
e la soletta di attenuazione impatti 
rendono l’articolo idoneo anche ad 
uso sportivo.
Composizione tessuto 
35% Lana
30% Acrilico
20% Cotone
15% Poliammide
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio - lungo.
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 72 paia per taglia

01CBial 
BiatHloN 
iNVerNale
L’articolo ha una calzata decisamente 
sportiva grazie alla struttura anato-
mica ed agli inserti tubolari ed 
elastici distribuiti sul piede, 
caviglia e gamba. Il tessuto 
pile tactel multisoft 
traspirante e termorego-
lante garantisce un microclima 
costante e ideale anche nelle 
situazioni climatiche più fredde. 
Composizione tessuto 
100% Tactel antibatterico.
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: nero inserti grigi 
- lungo.
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 45 paia per taglia

ESPOSOCKS
esPositore da 
BaNCo 

per le calze tecniche 
Work&Sport
N.B.: fornito senza calze

 s* m l Xl
 35-38 39-42 43-46 47-50

* Tg. S 35-38 è conformata donna

 s* m l Xl
 35-38 39-42 43-46 47-50

* Tg. S 35-38 è conformata donna

 s* m l Xl
 35-38 39-42 43-46 47-50

* Tg. S 35-38 è conformata donna

 s* m l Xl
 35-38 39-42 43-46 47-50

* Tg. S 35-38 è conformata donna

Le migliori calze sportive per il mondo del lavoro. Questo è l’obiettivo che anima le nostre scelte per le calze da lavoro. Chi meglio 
di una persona che ha ai piedi per otto e più ore al giorno una calzatura antinfortunistica può apprezzare i vantaggi del Kevlar, del 
Coolmax, della lana Merinos e di tutti gli altri materiali utilizzati nella realizzazione dei nostri prodotti? 

Calze

    
iPCz 
CalzamaGlia 
iNVerNale
eN340 CE rischi minimi
Anatomica in fibra Polipropilenica.
Idrorepellente, antimacchia e inat-
taccabile da muffe e batteri, con 
proprietà anallergiche antiodoranti.
La leggera imbottitura interna ha 
una funzione termoregolatrice: NON 
FA PILLING - NON SI STIRA.
I filati utilizzati rispettano severi 
parametri eco-tossicologici.
tessuto: 
100% Polipropilene

modello: Lungo
Taglie:
S-M-L-XL
Colore: 
(060) nero
Imballo:  
Scatola blister. Cartone 31 pz.
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01C0KVL 
KV 
tutte le staGioNi
L’utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, 
garantisce a questa innovativa calza una 
estrema resistenza sulla punta e il 
tallone, parti a maggior abrasione 
con utilizzo di scarpe antinfortu-
nistiche. La struttura anatomica e 
la maglia a pressione graduata per-
mettono l’utilizzo sia lavorativo che 
sportivo. La pesantezza media della 
calza la rende utilizzabile, in condizioni 
non estreme, praticamente tutto l’anno.
Composizione tessuto 
62 % Cotone
25 % Poliammide
8 % Elastomero
5 % Kevlar
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: nero con inserti Kevlar 
gialli-lungo.
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 90 paia per taglia

01CBasF 
BASKET 
tutte le staGioNi
Il tessuto Coolmax di Dupont favorisce 
l’espulsione verso l’esterno del sudore, 
consentendo al piede un’ottima termo-
regolazione. La struttura a media den-
sità, l’elastico sul piede ed i rinforzi 
anatomici proteggono da urti e 
microtraumi e allo stesso tempo 
svolgono un’azione riposante.  
Composizione tessuto 
60% Coolmax
25% Cotone
12 % Poliammide
 3 % Elastomero
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio-lunghezza 
media (americana). 
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 90 paia per taglia

01CoFFl 
oFFiCe 
tutte le staGioNi
Il meryl skinlife, fibra tecnologica bat-
teriostatica, impedisce la formazione 
di cattivi odori. Anallergica e traspi-
rante, con proprietà termoregolanti. La 
particolare elasticità, il prelavaggio 
industriale e le caratteristiche 
sopra riportate fanno di 
questa calza un prodotto 
versatile idoneo per 
tutte le stagioni, tranne 
nelle situazioni estreme.
Composizione tessuto 
100% Meryl Skinlife
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: nero-lungo.
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 180 paia per taglia

01CtriC 
triatHloN
tutte le staGioNi
La calza presenta tre importanti caratteristiche: 
l’Amicor Plus antibatterico che riduce la for-
mazione dei cattivi odori, il Kevlar che rende 
più resistenti le zone di maggior abrasione 
(punta e tallone) e la speciale forma 
anatomica (esiste una calza dx 
ed una sx). 
La pesantezza media ne 
permette un utilizzo in tutto 
l’anno.
Composizione tessuto:
50% cotone, 
15% Amicor Plus, 
15% poliammide, 
10% elastomero, 
8% Kevlar 
2% elastan
Norma: CE Rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio/nero con inserti 
gialli; lunghezza media.
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 120 paia taglia

01CBIKC
BIKER
estiVa
Calzino “invisibile” mantiene il piede sem-
pre fresco e asciutto. L’intera soletta del piede 
è in media densità per attutire urti e dare un 
piacevole contatto al piede. La linguetta 
posteriore è leggermente imbottita e 
protegge dall’attrito il tendine della caviglia. 
ideale nei mesi più caldi utilizzando calza-
ture antinfortunistiche o scarpe sportive.
Composizione tessuto 
75 % Cotone
22% Poliammide
3% Elastomero 
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: nero - pari scarpa.
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 120 paia per taglia

01CruNC
ruNNer
estiVa
Grazie al Coolmax la calza fornisce elevata traspi-
rabilità e comfort termico anche nei periodi più 
caldi dell’anno. L’intera pianta del piede è pro-
tetta da una soletta a media densità per attenua-
zione impatti. La fascia elastica antitorsione ed 
il polsino anti-stress esaltano la vestibilità e le 
prestazioni sia in ambito lavorativo che sportivo.
Composizione tessuto 
70% Coolmax
25% Poliammide
5 % Elastomero 
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio chiaro/
grigio scuro -corto
Confezione: min. 3 paia per taglia
Imballo: 120 paia per taglia
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