
THROTTLE
Calzatura professionale bassa con chiusura a mezzo
lacci. Tomaio in pelle scamosciata grigia con inserti in
rete altamente traspirante. Copripuntale in pelle dia-
mantata anti abrasione. Chiusura con lacci. Fodera
100% in poliammide, a nido d’ape per un’elevata tra-
spirazione. Sottopiede OrthoLite® traspirante, antimi-
cotico, antibatterico ed antiodore. Soletta HRP antiper-
forazione in materiale composito. Suola RACING in po-
liuretano e TPU (poliuretano termoplastico).
Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente agli
oli e agli idrocarburi, calzata mondopoint 12, antisci-

volo (SRC). Puntale di sicurezza in composito
atermico, resistente a 200 Joule. Calzatura inte-

ramente priva di parti metalliche. Utilizzo: industria
in genere, meccanica, magazzini, trasporti, enti pubbli-
ci, ecc.

Denominazione THROTTLE
Codice: SC2166
Descrizione: Bassa scamosciata
Suola: PU - TPU
Colore: Grigio/Nero/Rosso
Norma: EN ISO 20345
Livello: S1P
Misure: 38/48

BEARING
Calzatura professionale alta con chiusura a mezzo lac-
ci. Tomaio in pelle scamosciata grigia con inserti in re-
te altamente traspirante. Copripuntale in pelle diaman-
tata anti abrasione. Chiusura con lacci. Fodera 100%
in poliammide, a nido d’ape per un’elevata traspirazio-
ne. Sottopiede OrthoLite® traspirante, antimicotico, an-
tibatterico ed antiodore. Soletta HRP antiperforazione
in materiale composito. Suola RACING in poliuretano e
TPU (poliuretano termoplastico). Antistatica, shock

absorber nel tallone, resistente agli oli e agli idrocar-
buri, calzata mondopoint 12, antiscivolo (SRC).
Puntale di sicurezza in composito atermico,

resistente a 200 Joule. Calzatura interamente

priva di parti metalliche. Utilizzo: industria in genere,
meccanica, magazzini, trasporti, enti pubblici, ecc.

Denominazione BEARING
Codice: SC2167
Descrizione: Alta scamosciata
Suola: PU - TPU
Colore: Grigio/Nero/Rosso
Norma: EN ISO 20345
Livello: S1P
Misure: 38/48

Calzatura professionale bassa con chiusura a mezzo
lacci. Tomaio in pelle fiore ingrassata nera con inser-
ti in Alta Frequenza. Copripuntale in pelle diamantata
anti abrasione. Chiusura con lacci. Fodera 100% in
poliammide, a nido d’ape per un’elevata traspirazio-
ne. Sottopiede OrthoLite® traspirante, antimicotico,
antibatterico ed antiodore. Soletta HRP antiperfora-
zione in materiale composito. Suola RACING in po-
liuretano e TPU (poliuretano termoplastico).
Antistatica, shock absorber nel tallone, resistente
agli oli e agli idrocarburi, calzata mondopoint 12,
antiscivolo (SRC). Puntale di sicurezza in
composito atermico, resistente a 200 Joule.

Calzatura interamente priva di parti metalliche.
Utilizzo: industria in genere, meccanica, magazzini,
trasporti, enti pubblici, ecc.

Denominazione OVERIDE
Codice: SC2168
Descrizione: Bassa pelle fiore
Suola: PU - TPU
Colore: Nero/Rosso
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3
Misure: 38/48

UNLIMITED
Calzatura professionale alta con chiusura a mezzo
lacci. Tomaio in pelle fiore ingrassata nera con in-
serti in Alta Frequenza. Copripuntale in pelle dia-
mantata anti abrasione. Chiusura con lacci. Fodera
100% in poliammide, a nido d’ape per un’elevata
traspirazione. Sottopiede OrthoLite® traspirante,
antimicotico, antibatterico ed antiodore. Soletta
HRP antiperforazione in materiale composito.
Suola RACING in poliuretano e TPU (poliuretano
termoplastico). Antistatica, shock absorber nel tal-
lone, resistente agli oli e agli idrocarburi, calzata
mondopoint 12, antiscivolo (SRC). Puntale di
sicurezza in composito atermico, resistente

a 200 Joule. Calzatura interamente priva di parti
metalliche. Utilizzo: industria in genere, meccani-
ca, magazzini, trasporti, enti pubblici, ecc.

Denominazione UNLIMITED
Codice: SC2169
Descrizione: Alta pelle fiore
Suola: PU - TPU
Colore: Nero/Rosso
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3
Misure: 38/48

OVERIDE

IL MEGLIO DEL MADE IN ITALY.
Il design firmato Ducati, le nuove tecnologie della
serie Flumen e in più: suola RACING in poliuretano
e TPU (poliuretano termoplastico). Antistatica,
shock absorber nel tallone, resistente agli oli e agli
idrocarburi, calzata mondopoint 12, battistrada a
spigoli vivi per tenuta ottimale su tutti i tipi di pavi-
mento (SRC). Soletta HRP antiperforazione realizza-
ta in materiale composito a strati intrecciati con spe-

ciali ceramiche, garantisce leggerezza e flessibilità;
completamente atermica, amagnetica ed antistatica.
Puntale TOP COMPOSITE che garantisce amagneti-
cità, un perfetto isolamento e riduce sensibilmente il
peso della calzatura. 
Sottopiede OrthoLite® che favorisce la traspirazione,
antimicotico, antibatterico ed antiodore, con duplice
sistema di ammortizzazione.
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