
Tomaio in pelle scamosciata grigia, traforata.
Linguetta imbottita. Fodera in tessuto non tessuto
3D, antimicotica e antisudore. Sottopiede amovibi-
le antimicotico e antisudore. Suola Bestgrip® in po-

liuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle
abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura.

Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo
con alto coefficiente di aderenza SRC. Dotata
di sistema antitorsione. Tacco con dispositi-
vo di assorbimento di energia integrato

SHOCK ABSORB® che offre un comfort partico-
larmente elevato. Puntale NEW LIGHT® in materiale

composito di misura extra larga.
Utilizzo: industria, costruzioni, enti pubblici, ecc.

Denominazione ROMARIN
Codice: SC114
Descrizione: Bassa pelle scamosciata
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Grigio
Norma: EN ISO 20345
Livello: S1
Misure: 37/48

Calzatura identica al mod. ROMARIN ma
con Soletta antiperforazione TORSION® in
Kevlar®.

Denominazione Safran
Codice: SC115L
Livello: S1P
Misure: 37/48

Tomaio in pelle fiore di Nubuck idrorepellente e oleore-
pellente, colore blu, con inserti in materiale sintetico
molto traspiranti. Linguetta imbottita. Fodera in tessu-
to non tessuto calandrato, antimicotica e antisudore.
Sottopiede amovibile antimicotico e antisudore. Suola
Bestgrip® in poliuretano bidensità, resistente alle fles-
sioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura.

Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo
con alto coefficiente di aderenza SRC.

Dotata di sistema antitorsione. Tacco con
dispositivo di assorbimento di energia in-
tegrato SHOCK ABSORB® che offre un

comfort particolarmente elevato. Puntale
NEW LIGHT® in materiale composito di misura ex-

tra larga. Soletta antiperforazione TORSION® in
Kevlar®. Utilizzo: industria, costruzioni, enti pubblici,
lavori all’aperto, ecc.

Denominazione PLUTON
Codice: SC102L
Descrizione: Bassa in Nubuck
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Blu/Grigio/Giallo
Norma: EN ISO 20345
Livello: S1P
Misure: 39/46

TTomaio in pelle fiore di Nubuck idrorepellente e oleo-
repellente, colore blu, con inserti in materiale sintetico
molto traspiranti. Linguetta imbottita. Fodera in tessu-
to non tessuto calandrato, antimicotica e antisudore.
Sottopiede amovibile antimicotico e antisudore. Suola
Bestgrip® in poliuretano bidensità, resistente alle fles-
sioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura.
Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto

coefficiente di aderenza SRC. Dotata di sistema
antitorsione. Tacco con dispositivo di assor-

bimento di energia integrato SHOCK AB-
SORB® che offre un comfort particolar-
mente elevato. Puntale NEW LIGHT® in

materiale composito di misura extra larga.

Soletta antiperforazione TORSION® in Kevlar®.
Utilizzo: industria, costruzioni, enti pubblici, lavori al-
l’aperto, ecc.

Denominazione CASSIOPEE
Codice: SC103L
Descrizione: Alta in Nubuck
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Blu/Grigio/Giallo
Norma: EN ISO 20345
Livello: S1P
Misure: 39/46

CASSIOPEE

A B C
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A) Soletta antiperforazione TORSION® in KEVLAR®

Protezione totale della pianta del piede. Totalmente flessibile. Più leggera (30% in meno
delle lamine in acciaio). Termicamente isolante. Non rilevabile al metal detector.
B) Puntale NEW LIGHT®: in materiale composito.
Non metallico. Resistente 200 J. Più leggero (2 volte più leggero dell’acciaio). Non rile-
vabile al metal detector. Termicamente isolante.
C) Suola modello Bestgrip® in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed alle
abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Dotata di sistema antitorsione.

NEW LIGHT® - La nuova linea LEGGERISSIMA grazie alla soletta antiperforazione
TORSION® ed al puntale NEW LIGHT®.

ROMARIN e SAFRAN

PLUTON
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Tomaio in pelle fiore idrorepellente e oleorepellente
marrone con rinforzo nero sulla punta. Linguetta
imbottita. Fodera in tessuto non tessuto 3D, anti-
micotica e antisudore. Sottopiede amovibile, anti-
micotico e antisudore. Suola Bestgrip® in poliureta-
no bidensità, resistente alle flessioni ed alle abra-
sioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione

ad iniezione diretta. Antiscivolo con  alto co-
efficiente di aderenza SRC. Dotata di siste-

ma antitorsione. Tacco con dispositivo di
assorbimento di energia integrato SHOCK
ABSORB® che offre un comfort parti-

colarmente elevato. Puntale NEW
LIGHT® in materiale composito di misura ex-

tra larga. Soletta antiperforazione TORSION® in
Kevlar®.
Utilizzo: industria, costruzioni, enti pubblici, ecc.

Denominazione CUMIN
Codice: SC118L
Descrizione: Bassa pelle fiore
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Marrone/nero
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3
Misure: 37/48

CUMIN

Tomaio in pelle fiore idrorepellente e oleorepellente
marrone con rinforzo nero sulla punta. Linguetta
imbottita. Fodera in tessuto non tessuto 3D, anti-
micotica e antisudore. Sottopiede amovibile, anti-
micotico e antisudore. Suola Bestgrip® in poliureta-
no bidensità, resistente alle flessioni ed alle abra-
sioni. Antistatica, antiolio, antiusura. Lavorazione
ad iniezione diretta. Antiscivolo con alto coefficien-

te di aderenza SRC. Dotata di sistema antitor-
sione. Tacco con dispositivo di assorbi-

mento di energia integrato SHOCK AB-
SORB® che offre un comfort parti-
colarmente elevato. Puntale NEW
LIGHT® in materiale composito di

misura extra larga. Soletta antiperforazione TOR-
SION® in Kevlar®.
Utilizzo: industria, costruzioni, enti pubblici, ecc.

Denominazione HOT CUMIN
Codice: SC119L
Descrizione: Alta pelle fiore
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Marrone/nero
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3
Misure: 37/48

HOT CUMIN

Tomaio in pelle fiore idrorepellente e oleorepellente
nero. Linguetta imbottita. Fodera in tessuto non
tessuto 3D, antimicotica e antisudore. Sottopiede
amovibile, antimicotico e antisudore. Suola
Bestgrip® in poliuretano bidensità, resistente alle
flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, an-
tiusura. Lavorazione ad iniezione diretta.
Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza SRC.

Dotata di sistema antitorsione. Tacco con di-
spositivo di assorbimento di energia inte-

grato SHOCK ABSORB® che offre un
comfort particolarmente elevato.
Puntale NEW LIGHT® in materiale

composito di misura extra larga.

Soletta antiperforazione TORSION® in Kevlar®.
Utilizzo: industria, costruzioni, enti pubblici, ecc.

Denominazione LOMBA
Codice: SC156L
Descrizione: Bassa pelle fiore
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Nero
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3
Misure: 37/48

LOMBA

Tomaio in pelle fiore idrorepellente eoleorepellente
nero. Linguetta imbottita. Fodera in tessuto non
tessuto 3D, antimicotica e antisudore Sottopiede
amovibile, antimicotico e antisudore. Suola
Bestgrip® in poliuretano bidensità, resistente alle
flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, an-
tiusura. Lavorazione ad iniezione diretta.
Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza SRC.

Dotata di sistema antitorsione. Tacco con di-
spositivo di assorbimento di energia inte-

grato SHOCK ABSORB® che offre un
comfort particolarmente elevato.
Puntale NEW LIGHT® in materiale

composito di misura extra larga.

Soletta antiperforazione TORSION® in Kevlar®.
Utilizzo: industria, costruzioni, enti pubblici, ecc.

Denominazione COLOMBO
Codice: SC157L
Descrizione: Alta pelle fiore
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Nero
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3
Misure: 37/48

COLOMBO
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La certificazione SA 8000 certifica che il lavoro sia con-
dotto in conformità con le responsabilità sociali. 
La sua valutazione è basata sulla qualità e prevede
la certificazione ISO 9001, ma aggiunge impe-
gni connessi al rispetto dei diritti umani in
accordo alle norme dell’ Organizzazione
Internazionale del Lavoro, della
Convenzione delle Nazioni Unite per i
Diritti del Bambino e della Dichiarazione
dei Diritti Umani. La certificazione garan-
tisce condizioni di lavoro sicure e corret-
te. Per produrre le sue scarpe ECOLOGI-
CHE, GASTON MILLE si comporta inoltre
secondo un’etica ecologica. L’intero pro-
cesso di produzione rispetta l’ambiente e si
conclude con la selezione degli scarti, dei rifiuti ed il
riciclo del materiale di recupero.

HIKER e TOP HIKER sono prodotti “eco-processed”, os-
sia realizzati con materiali naturali e “amici” dell’ambien-

te, scelti per durare a lungo.
I materiali utilizzati sono il risultato di una concia ve-

getale naturale, senza metalli pesanti: cromo,
nickel, alluminio. La concia avviene con estrat-
ti di piante come la quercia o il castagno.
• La pelle è salutare: respira
• Nessuna allergia derivata dal cromo
• Nessun inquinamento da metalli pesanti

• Nessuna sudorazione eccessiva
• Ipoallergenica

Tutti i componenti di questi prodotti sono
inoltre conformi alla norma 2002/61/CE re-
lativa ai coloranti chimici e non contengo-

no coloranti azoici.
Per un mondo migliore.

Tomaio in pelle con trattamento Sanotan® certifica-
to privo di cromo, ipoallergenico e non irritante.
La concia naturale, senza metalli pesanti, rende la
pelle più flessibile, confortevole e traspirante.
Linguetta imbottita. Fodera in cotone biologico e
ipoallergenico. Sottopiede amovibile, antimicotico,
antibatterico e antisudore. Suola modello UNIVER-

SAL SOLE® in poliuretano bidensità, resi-
stente alle flessioni ed alle abrasioni.

Lavorazione ad iniezione diretta.
Profilo ergonomico con rinforzi an-
tiurto sulla punta e sul tallone.
Antistatica, antiolio, antiusura.

Antiscivolo con coefficiente di aderenza
estremamente alto: 0,31 (minimo previsto dalla

norma 0,15) che la rende adatta sia per applica-
zioni industriali sia in edilizia. Tasselli in rilievo
(5,2 mm). Arco plantare molto pronunciato.

Dotata di sistema antitorsione Turbo Flex System®.
Tacco con dispositivo di assorbimento di energia
Shock Absorb® integrato che offre un comfort par-
ticolarmente elevato. Puntale in acciaio di misura
extra larga. Lamina antiperforazione in acciaio.
Utilizzo: industria, costruzioni, enti pubblici, lavori
all’aperto, ecc.

Denominazione HIKER
Codice: SC110
Descrizione: Bassa pelle Sanotan®

Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Tabacco/Marrone
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3
Misure: 39/47

HIKER

TOP HIKER
Tomaio in pelle con trattamento Sanotan® certifica-
to privo di cromo, ipoallergenico e non irritante. La
concia naturale, senza metalli pesanti, rende la pel-
le più flessibile, confortevole, e traspirante.
Linguetta imbottita. Fodera in cotone biologico e
ipoallergenico. Sottopiede amovibile, antimicotico,
antibatterico e antisudore. Suola modello UNIVER-

SAL SOLE® in poliuretano bidensità, resistente
alle flessioni ed alle abrasioni.

Lavorazione ad iniezione diretta. Profilo
ergonomico con rinforzi antiurto sul-
la punta e sul tallone. Antistatica, an-
tiolio, antiusura. Antiscivolo con co-

efficiente di aderenza estremamente al-
to: 0,31 (minimo previsto dalla norma 0,15)

che la rende adatta sia per applicazioni indu-
striali sia in edilizia. Tasselli in rilievo (5,2 mm).
Arco plantare molto pronunciato. Dotata di si-

stema antitorsione Turbo Flex System®. Tacco con
dispositivo di assorbimento di energia Shock
Absorb® integrato che offre un comfort particolar-
mente elevato. Puntale in acciaio di misura extra
larga. Lamina antiperforazione in acciaio.
Utilizzo: industria, costruzioni, enti pubblici, lavori
all’aperto, ecc.

Denominazione TOP HIKER
Codice: SC112
Descrizione: Alta pelle Sanotan®

Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Tabacco/Marrone
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3
Misure: 39/47

ECOLOGIC La nuova linea che rispetta l’ambiente.
ISO SA 8000: LO STANDARD SUL COMPORTAMENTO ETICO D'IMPRESA
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Tomaio in pelle scamosciata, traforata colore gri-
gio. Linguetta a soffietto in pelle. Bordo imbottito.
Chiusura con lacci. Fodera in microfibra, antimico-
tica e antisudore. Sottopiede amovibile antimicoti-
co e antisudore. Suola modello classico in poliure-
tano bidensità, resistente alle flessioni ed alle abra-
sioni. Antistatica, antiolio, antiusura.  Lavorazione

ad iniezione diretta. Antiscivolo con  alto coeffi-
ciente di aderenza 0,22 (minimo previsto dalla

norma 0,15). Tasselli in rilievo (5,2 mm).
Tacco con dispositivo di assorbimento di
energia integrato SHOCK ABSORB® che offre

un comfort particolarmente elevato. Puntale in
acciaio di misura extra larga. 

Utilizzo: meccanica, costruzioni, lavori al coperto,
trasporti, enti pubblici, magazzini.

Denominazione MICHIGAN
Codice: SC83
Descrizione: Bassa pelle scamosciata
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Grigio
Norma: EN ISO 20345
Livello: S1
Misure: 35/47

MICHIGAN

Tomaio in pelle fiore di Nubuck colore grigio, con
inserti in materiale sintetico molto traspiranti.
Fodera in tessuto non tessuto calandrato, antimi-
cotica e antisudore. Sottopiede amovibile antimico-
tico e antisudore. Suola modello classico in poliu-
retano bidensità, resistente alle flessioni ed alle
abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura.

Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con
alto coefficiente di aderenza. Tasselli in rilievo
(5,2 mm). Dotata di sistema antitorsione
Turbo Flex System®. Tacco con dispositivo di
assorbimento di energia integrato SHOCK

ABSORB® che offre un comfort particolar-
mente elevato. Puntale in acciaio di misura

extra larga. Soletta antiperforazione acciaio.
Utilizzo: industria, trasporti, magazzini, enti pubbli-
ci, ecc.

Denominazione SATURNE
Codice: SC105L
Descrizione: Sandalo Nubuck
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Grigio/arancio
Norma: EN ISO 20345
Livello: S1P
Misure: 39/46

SATURNE

Tomaio in pelle scamosciata, colore nero con inser-
ti in sintetico. Linguetta imbottita in pelle. Bordo
imbottito. Chiusura con lacci. Fodera in microfibra,
antimicotica e antisudore. Sottopiede amovibile an-
timicotico e antisudore. Suola modello classico in
poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed al-
le abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura.

Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con
alto coefficiente di aderenza 0,22 (minimo pre-
visto dalla norma 0,15). Tasselli in rilievo (5,2
mm). Tacco con dispositivo di assorbimento
di energia integrato SHOCK ABSORB® che of-

fre un comfort particolarmente elevato. Puntale in

acciaio di misura extra larga. 
Utilizzo: meccanica, costruzioni, lavori al coperto,
trasporti, enti pubblici, magazzini.

Denominazione NEW MICHIGAN
Codice: SC158
Descrizione: Bassa pelle scamosciata
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Nero
Norma: EN ISO 20345
Livello: S1
Misure: 35/47

NEW MICHIGAN

CLASSIC La linea collaudata nel tempo per offrire comfort e qualità.

Tomaio in pelle pigmentata molto aerato. Bordo im-
bottito. Fodera anteriore in NTA antisudore. Fodera
posteriore in Cambrelle® antimicotico e antisudore.
Sottopiede amovibile in Cambrelle®    . Soletta in
Texon antistatico. Suola modello classico in poliu-
retano bidensità, resistente alle flessioni ed alle
abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura.

Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con
alto coefficiente di aderenza 0,22 (minimo pre-

visto dalla norma 0,15). Tasselli in rilievo
(5,2 mm). Tacco con dispositivo di assorbi-
mento di energia integrato SHOCK AB-

SORB® che offre un comfort particolar-
mente elevato. Puntale in acciaio. Lamina

antiperforazione in acciaio. Utilizzo: meccanica, la-
vori al coperto, trasporti, enti pubblici.

Denominazione SANDALE
Codice: SC87L
Descrizione: Sandalo pelle pigmentata 
Suola: PU 
Colore: Nero
Norma: EN 345
Livello: S1 P
Misure: 39/46

SANDALE
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Tomaio in pelle pieno fiore idrorepellente traforato.
Bordo imbottito. Linguetta imbottita. Fodera ante-
riore sintetica in microsoft antisudore. Fodera po-
steriore in Cambrelle® antisudore ed antimicotico.
Sottopiede amovibile in Cambrelle®. Soletta in
Texon antistatico. Suola modello classico in poliu-

retano bidensità, resistente alle flessioni ed alle
abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura.

Lavorazione ad iniezione diretta.
Antiscivolo con alto coefficiente di ade-
renza 0,22 (minimo previsto dalla norma
0,15). Tasselli in rilievo (5,2 mm). Dotata

di sistema antitorsione Turbo Flex
System®. Tacco con dispositivo di assorbi-

mento di energia integrato SHOCK ABSORB®

che offre un comfort particolarmente elevato.
Puntale in acciaio. Lamina antiperforazione in ac-
ciaio. Utilizzo: meccanica, costruzioni, coperture,
trasporti, enti pubblici

Denominazione KENTUCKY AERE
Codice: SC63
Descrizione: Bassa pelle fiore
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Nero/Verde
Norma: EN ISO 20345
Livello: S1P
Misure: 39/47

KENTUCKY AERE

Tomaio in pelle pigmentata, lavorazione granito.
Paramalleolo imbottito e rivestito in pelle. Fodera
sintetica in microsoft antisudore. Sottopiede amo-
vibile in Cambrelle® antimicotico e antisudore.
Soletta in Texon antistatico. Suola modello classi-
co in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni
ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura.
Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con  al-

to coefficiente di aderenza 0,22 (minimo previsto
dalla norma 0,15). Tasselli in rilievo (5,2 mm).

Tacco con dispositivo di assorbimento di
energia integrato SHOCK ABSORB® che offre
un comfort particolarmente elevato. Puntale

in acciaio.

Utilizzo: meccanica, siderurgia, costruzioni, coper-
ture, trasporti, enti pubblici.

Denominazione MISTRAL NOIR
Codice: SC71
Descrizione: Alta pelle pigmentata
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Nero
Norma: EN ISO 20345
Livello: S1
Misure: 39/46

MISTRAL NOIR

Lavorazione ad iniezione diretta della suola.
Paramalleolo e protezione del tendine d’Achille im-
bottiti. Tomaio in pelle scamosciata. Linguetta a
soffietto in pelle. Fodera anteriore sintetica in mi-
crosoft antisudore. Fodera posteriore in Cambrelle®

antimicotico e antisudore. Sottopiede amovibile in
Cambrelle®. Soletta in Texon antistatico. Suola mo-
dello classico in poliuretano bidensità, resistente

alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antio-
lio, antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta.
Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza
0,22 (minimo previsto dalla norma 0,15).
Tasselli in rilievo (5,2 mm). Tacco con dispo-

sitivo di assorbimento di energia integrato

SHOCK ABSORB® che offre un comfort particolar-
mente elevato. Puntale in acciaio.
Utilizzo: meccanica, costruzioni, coperture, lavori
al coperto, trasporti, enti pubblici.

Denominazione MISSOURI
Codice: SC90
Descrizione: Alta pelle scamosciata 
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Avana
Norma: EN ISO 20345
Livello: S1
Misure: 39/46

Tomaio in pelle pigmentata lavorazione granito.
Linguetta proseguimento del tomaio. Bordo imbot-
tito. Fodera anteriore in NTA antisudore. Fodera
posteriore in Cambrelle® antimicotico e antisudore.
Sottopiede amovibile in Cambrelle®. Soletta in
Texon antistatico. Suola modello classico in poliu-
retano bidensità, resistente alle flessioni ed alle

abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura.
Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo
con  alto coefficiente di aderenza 0,22 (mi-
nimo previsto dalla norma 0,15). Tasselli in
rilievo (5,2 mm). Tacco con dispositivo di

assorbimento di energia integrato SHOCK
ABSORB® che offre un comfort particolarmen-

te elevato. Puntale in acciaio. 
Utilizzo: meccanica, siderurgia, costruzioni, co-
perture, lavori al coperto, trasporti, enti pubblici,
magazzini.

Denominazione CIGALE NOIR
Codice: SC86
Descrizione: Bassa pelle pigmentata
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Nero
Norma: EN ISO 20345
Livello: S1
Misure: 37/46

CIGALE NOIR

MISSOURI

CLASSIC La linea collaudata nel tempo per offrire comfort e qualità.
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Tomaio in pelle fiore bovina idrorepellente, oleore-
pellente, colore granata con inserti beige. Linguetta
imbottita. Fodera in tessuto non tessuto calandra-
to, antimicotica e antisudore. Sottopiede amovibile
antimicotico e antisudore. Suola modello classico
in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed
alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura.

Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con
alto coefficiente di aderenza 0,22 (minimo pre-
visto dalla norma 0,15). Tasselli in rilievo (5,2
mm). Dotata di sistema antitorsione Turbo

Flex System®. Tacco con dispositivo di assor-
bimento di energia integrato SHOCK ABSORB®

che offre un comfort particolarmente elevato.

Puntale in acciaio. Lamina antiperforazione in ac-
ciaio.
Utilizzo: industria, trasporti, enti pubblici, magazzi-
ni, ecc.

Denominazione NEW 1000
Codice: SC98
Descrizione: Bassa pelle fiore
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Granata/Beige
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3
Misure: 35/46

NEW 1000

Tomaio in pelle fiore Nubuck idrorepellente e oleore-
pellente, colore grigio, con inserti in materiale sintetico
Tex® Waterproof. Imbottitura al malleolo. Linguetta
imbottita. Fodera in tessuto non tessuto calandrato,
antimicotica e antisudore. Sottopiede amovibile, anti-
micotico e antisudore. Suola modello UNIVERSAL SO-
LE® in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed
alle abrasioni. Lavorazione ad iniezione diretta. Profilo

ergonomico con rinforzi antiurto sulla punta e sul
tallone. Antistatica, antiolio, antiusura. Antiscivolo
con coefficiente di aderenza estremamente alto:
0,30 (minimo previsto dalla norma 0,15) che la

rende adatta sia per applicazioni industriali sia in edi-
lizia. Tasselli in rilievo (5,2 mm). Arco plantare
molto pronunciato. Dotata di sistema antitorsione
Turbo Flex System®. Tacco con dispositivo di as-

sorbimento di energia Shock Absorb® integrato che of-
fre un comfort particolarmente elevato. Puntale in ac-
ciaio di misura extra larga. Lamina antiperforazione in
acciaio. Utilizzo: industria, costruzioni, enti pubblici, la-
vori all’aperto, ecc.

Denominazione WORLD METAL
Codice: SC94
Descrizione: Bassa pelle Nubuck
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Grigio/grigio acciaio
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3
Misure: 39/47

WORLD METAL

Tomaio in pelle scamosciata. Paramalleolo imbot-
tito. Fodera anteriore sintetica in microsoft antisu-
dore. Fodera posteriore in Cambrelle® antisudore
ed antimicotico. Sottopiede amovibile in
Cambrelle®. Soletta in Texon antistatico. Suola mo-
dello classico in poliuretano bidensità, resistente
alle flessioni ed alle abrasioni. Antistatica, antiolio,
antiusura. Lavorazione ad iniezione diretta.
Antiscivolo con alto coefficiente di aderenza 0,22

(minimo previsto dalla norma 0,15). Tasselli in ri-
lievo (5,2 mm). Dotata di sistema antitor-

sione Turbo Flex System®. Tacco con
dispositivo di assorbimento di energia
integrato SHOCK ABSORB® che offre

un comfort particolarmente elevato. Puntale in ac-
ciaio. Lamina antiperforazione in acciaio. Utilizzo:
costruzioni, coperture, trasporti, enti pubblici

Denominazione CHICAGO
Codice: SC61
Descrizione: Alta pelle scamosciata
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Marrone/verde
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3
Misure: 39/47

CHICAGO

Tomaio in pelle fiore Nubuck idrorepellente e
oleorepellente, colore nero, con inserti rossi in
Cordura®. Imbottitura al malleolo. Linguetta

imbottita. Fodera “rinfrescante” Coolmax®, imbotti-
tura in Cordura®. Sottopiede amovibile, antimicoti-
co e antisudore. Intersuola speciale anticalore con
feltro alluminizzato lato suolo. Suola modello UNI-
VERSAL SOLE® in poliuretano bidensità, resistente
alle flessioni ed alle abrasioni. Lavorazione ad inie-
zione diretta. Profilo ergonomico con rinforzi an-

tiurto sulla punta e sul tallone. Antistatica, an-
tiolio, antiusura. Antiscivolo con coefficiente
di aderenza estremamente alto: 0,30 (mini-
mo previsto dalla norma 0,15) che la rende
adatta sia per applicazioni industriali sia

in edilizia. Tasselli in rilievo (5,2 mm). Arco
plantare molto pronunciato. Dotata di sistema

antitorsione Turbo Flex System®. Tacco con dispo-
sitivo di assorbimento di energia Shock Absorb® in-
tegrato che offre un comfort particolarmente eleva-
to. Puntale in acciaio di misura extra larga. Soletta
antiperforazione TORSION® in Kevlar®. Utilizzo: in-
dustria, costruzioni, enti pubblici, lavori all’aperto,
asfaltatura, ecc

Denominazione ROAD
Codice: SC99
Descrizione: Alta pelle Nubuck
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Nero/Rosso
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3 HI
Misure: 39/47

ROAD
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Tomaio in pelle fiore bovina idrorepellente, oleore-
pellente, colore marrone, con effetto “PULL UP”.
Linguetta imbottita e rivestita esternamente in pelle
scamosciata. Imbottitura al malleolo rivestita in pel-
le. Fodera in tessuto non tessuto calandrato, anti-
micotica e antisudore, colore nicotina. Sottopiede
amovibile antimicotico e antisudore. Suola modello
in poliuretano bidensità, resistente alle flessioni ed
alle abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura, anti-
scivolo. Tasselli in rilievo (5,2 mm). Puntale in ac-

ciaio di misura extra larga. Lamina antiper-
forazione in acciaio.

Utilizzo: industria, costruzioni, enti pubblici, lavori
all’aperto, ecc.

Denominazione GM’S 
Codice: SC96
Descrizione: Alta pelle fiore
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Marrone/Nero
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3
Misure: 39/47

Tomaio in pelle stampata idrorepellente e oleore-
pellente. Linguetta imbottita. Bordo superiore im-
bottito con fodera in pelle pieno fiore. Fodera in
Cambrelle® antimicotico e antisudore. Sottopiede
amovibile in Cambrelle®. Soletta in cuoio. Suola in
gomma nitrilica ALPEX, cucita a doppio filo.
Puntale in acciaio. Lamina antiperforazione in ac-
ciaio.

Utilizzo: meccanica, siderurgia, alte temperature, co-
struzioni, coperture, lavori gravosi all’aperto, tetti.

Denominazione SCRAPPER
Codice: SC35
Descrizione: Alta pelle stampata
Suola: Gomma nitrilica ALPEX
Colore: Marrone/Nero
Norma: EN ISO 20345
Livello: SB P WRU CI
Misure: 39/46

SCRAPPER

GM’S

Tomaio in pelle fiore bovina ingrassata, idrorepel-
lente, oleorepellente, colore beige. Linguetta im-
bottita e rivestita esternamente in pelle
scamosciata. Imbottitura al malleolo rivestita in pel-
le. Fodera in tessuto non tessuto calandrato, anti-
micotica e antisudore. Sottopiede amovibile anti-
micotico e antisudore. Suola in gomma nitrilica cu-
cita Goodyear, con tasselli molto accentuati per
suoli accidentati, particolarmente resistente agli oli
e agli idrocarburi. Puntale in acciaio di misura ex-
tra larga. Lamina antiperforazione in acciaio.

Utilizzo: costruzioni, coperture, lavori gravosi al-
l’aperto, meccanica, siderurgia, alte temperature.

Denominazione HOBBY 
Codice: SC162
Descrizione: Alta pelle fiore
Suola: Gomma nitrilica
Colore: Beige
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3
Misure: 39/46

HOBBY

EXTREME La linea creata per i lavori all’aperto e per le situazioni più gravose.
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Tomaio in pelle fiore, altezza 28 cm, idrorepellente
e oleorepellente. Fodera anteriore sintetica in mi-
crosoft antisudore. Sottopiede amovibile in
Cambrelle® antimicotico e antisudore. Soletta in
Texon antistatico. Suola modello classico in poliu-
retano bidensità, resistente alle flessioni ed alle
abrasioni. Antistatica, antiolio, antiusura.
Lavorazione ad iniezione diretta. Antiscivolo con al-
to coefficiente di aderenza 0,22 (minimo previsto
dalla norma 0,15). Tasselli in rilievo (5,2 mm).
Tacco con dispositivo di assorbimento di energia
integrato SHOCK ABSORB® che offre un com-
fort particolarmente elevato. Puntale in accia-

io. Lamina antiperforazione in acciaio.
Utilizzo: costruzioni, lavori gravosi all’aperto, enti
pubblici.

Denominazione RANGEBOOT 
Codice: SC75
Descrizione: Stivale pelle fiore
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Cuoio
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3
Misure: 39/46

RANGEBOOT

Tomaio in pelle pieno fiore idrorepellente e oleore-
pellente, colore marrone. Chiusura con lacci e due
fibbie. Intersuola in cuoio. Suola in gomma nitrili-
ca, cucita a doppio filo. Puntale e lamina antiperfo-
razione in acciaio, rivestiti con un materiale a forte
rigidità dielettrica.

Utilizzo: meccanica, siderurgia, alte temperature,
costruzioni, coperture, lavori gravosi all’aperto

Denominazione RANGERS TST
Codice: SC161
Descrizione: Stivale pelle fiore
Suola: Gomma nitrilica
Colore: Marrone
Norma: EN ISO 20345
Livello: SB P WRU CI
Misure: 39/46

KAMA

RANGERS TST

Tomaio in pelle fiore bovina idrorepellente, oleore-
pellente, colore marrone, con effetto “PULL UP”, al-
tezza 28 cm. Interno rivestito in pelliccia sintetica.
Fodera anteriore sintetica in TNT antisudore.
Sottopiede amovibile in Cambrelle® antimicotico e
antisudore. Soletta in Texon antistatico. Tallonetta
in pelle. Lavorazione ad iniezione diretta della suo-
la. Suola in poliuretano bidensità. Puntale in accia-
io. Lamina antiperforazione in acciaio.

Utilizzo: basse temperature, costruzioni, lavori pe-
santi all’aperto, enti pubblici.

Denominazione KAMA
Codice: SC76
Descrizione: Stivale pelle fiore
Suola: Poliuretano bidensità
Colore: Marrone/Nero
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3 CI
Misure: 39/46
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Tomaio in Nubuck. Chiusura con lacci. Bordo im-
bottito. Fodera anteriore sintetica in microsoft anti-
sudore. Fodera posteriore e sottopiede in
Cambrelle® antisudore ed antimicotico. Soletta in
Texon antistatico. Suola in poliuretano monodensi-

tà, leggerissima, dotata di sistema Walk On Air®,
con funzioni sia di ammortizzatore sia di dif-

fusore d’aria all’interno della calzatura.
Lavorazione ad iniezione diretta della
suola. Puntale in acciaio 100 J.

Utilizzo: settore agro-alimentare, meccanica, side-
rurgia, enti pubblici, magazzini, ecc.

Denominazione SCHISTE
Codice: SC52
Descrizione: Bassa in Nubuck
Suola: Poliuretano monodensità
Colore: Nero
Norma: EN ISO 20346
Livello: P1
Misure: 35/41

SCHISTE

Tomaio in pelle fiore idrorepellente. Fodera anterio-
re in microsoft. Contrafforte del tallone sagomato e
foderato in pelle fiore. Tallonetta in pelle. Soletta
“Grand Confort”, antisudore e antimicotica. Suola
in poliuretano monodensità. Lavorazione ad inie-

zione diretta della suola. Puntale in acciaio 100
Joule. Lamina antiperforazione in acciaio. 

Calzatura maschile.

Utilizzo: trasporti, enti pubblici, ecc.

Denominazione CLUB 
Codice: SC181
Descrizione: Bassa pelle fiore
Suola: Poliuretano monodensità
Colore: Nero
Norma: EN ISO 20346
Livello: PB P WRU
Misure: 39/46

CLUB

SAFETY TOES

La protezione ideale per i visitatori e per tutti coloro
che non lavorano con continuità in ambienti in cui sia
necessaria la protezione dei piedi (impiegati tecnici,
dirigenti, ecc.). Realizzato in pelle fiore bovina.
Dotato di fascia elastica con rinforzo sul tallone.
Puntale in acciaio con resistenza 200 J. Peso al paio
430 g circa. Misure dal 35 al 48 (vedi confeziona-
mento). Colori disponibili bianco o nero.

CONFEZIONAMENTO Acquistabili a singolo paio
oppure in confezioni da 5 paia (del medesimo

colore) così composte: • 1 paio taglia 1
(per misure da 35 a 39); • 2 paia

taglia 2 (per misure da 40 al
44); • 2 paia taglia 3 (per

misure da 45 al 48).

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
L’articolo è marchiato CE, ovvero viene
realizzato secondo la direttiva europea 89/686/CEE,
relativa ai DPI: innocuità, comfort e solidità. Inoltre
è stato prodotto per soddisfare una protezione del-
la punta pari a 200 J e i rischi di schiacciamento pa-
ri a 1500 daN, l’elastico prevede una resistenza su-
periore a 900 N, le caratteristiche ergonomiche so-
no state realizzate nel rispetto della norma EN ISO
20345:2004.

Codice MILLENIUM PIED
SC199B/.. 1 paio bianco
SC199N/.. 1 paio nero
SC199B Conf. 5 paia bianche
SC199N Conf. 5 paia nere

Soprascarpe in PVC con puntale in solido acciaio.
Per visitatori di reparti di produzione e ambienti in
cui sia necessaria la protezione del piede. Sono fa-
cili da usare, igieniche, sicure e compatte.
Proteggono inoltre le calzature dallo sporco, dagli
urti e dai graffi accidentali. Prodotte in due colori,
nero o bianco. 

Le misure sono identificate con punta-
li di colori diversi: XS=37-38 puntale
Grigio, S=39-40 Bianco, M=41-42 Giallo, L=43-44
Rosso, XL=45-46 Blu, XXL=46+ Verde. Le sole so-
prascarpe nere sono realizzate anche nella misura
XXXL=48+ puntale Nero.

CONFEZIONAMENTO: Acquistabili a singolo paio

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
L’articolo è marcato CE, ovvero viene realizzato se-
condo la direttiva europea 89/686/CEE, relativa ai
DPI: innocuità, comfort e solidità. Puntale testato
secondo la norma EN12568:1998 contro gli urti
100 J ed i rischi di schiacciamento 1000 daN.

Codice SAFETY TOES 
SC197B/.. 1 paio soprascarpe bianco
SC197N/.. 1 paio soprascarpe nero

MILLENIUM PIED PROTECT®
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