
Calzatura tipo basso mocassino, lavorazione ad inie-
zione diretta. Suola in poliuretano monodensità co-
lor nero, antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido.
Tomaio in pelle bovina liscia. Fodera anteriore in
TNT tipo feltro, colore nero, con alta capacità di as-
sorbimento del sudore. Fodera posteriore in tessuto

poliuretanato, extra morbido ad alta traspi-
rabilità, colore marrone. Soletta strobel

in TNT colore grigio. Mezza tallonetta in
pelle colore nero.

Utilizzo: servizi, trasporti, enti pubblici, sorveglian-
za, uniformi, ecc.

Denominazione BELLA
Codice: SC4150
Descrizione: Mocassino pelle bovina
Suola: PU monodensità
Colore: Nero
Misure: 34/42

BELLA

Serie UNIFORM
Calzatura tipo basso, chiusura a mezzo lacci, lavo-
razione ad iniezione diretta. Suola in poliuretano
monodensità color nero, antistatica, antiscivolo,
antiolio, antiacido. Tomaio in Microsafe traspirante
liscio con cuciture decorative. Linguetta in
Microsafe foderato con tessuto traspirante accop-

piato spugna. Fodera anteriore in TNT tipo fel-
tro, colore nero, con alta capacità di assor-

bimento del sudore. Fodera posteriore
in tessuto poliuretanato, extra morbido
ad alta traspirabilità, colore marrone.

Soletta strobel in TNT colore grigio.
Mezza tallonetta in pelle colore nero.

Utilizzo: servizi, trasporti, enti pubblici, sorveglian-
za, uniformi, ecc.

Denominazione CLASSIC O1
Codice: SC4135
Descrizione: Bassa Microsafe
Suola: PU monodensità
Colore: Nero
Norma: EN 347
Livello: O1
Misure: 38/47

Calzatura identica alla precedente ma dotata di pun-
tale in acciaio (EN 20345) e tomaio in pelle .

Denominazione CLASSIC S1
Codice: SC4137
Descrizione: Bassa pelle bovina
Livello: S1

CIVIL O1
Calzatura tipo basso mocassino, lavorazione ad
iniezione diretta. Suola in poliuretano monodensità
color nero, antistatica, antiscivolo, antiolio, antiaci-
do. Tomaio in Microsafe traspirante liscio.
Linguetta proseguimento del tomaio. Fodera ante-
riore in TNT tipo feltro, colore nero, con alta capa-

cità di assorbimento del sudore. Fodera
posteriore in tessuto poliuretanato, ex-

tra morbido ad alta traspirabilità, co-
lore marrone. Soletta strobel in TNT
colore grigio. Mezza tallonetta in

pelle colore nero.

Utilizzo: servizi, trasporti, enti pubblici, sorveglian-
za, uniformi, ecc.

Denominazione CIVIL O1
Codice: SC4145
Descrizione: Bassa Microsafe
Suola: PU monodensità
Colore: Nero
Norma: EN 347
Livello: O1
Misure: 38/47

Non D.P.I.

CLASSIC O1 e CLASSIC S1

Calzatura tipo basso, chiusura a mezzo lacci, lavo-
razione ad iniezione diretta. Suola in poliuretano
monodensità, color nero/grigio, antistatica, antisci-
volo, antiolio, antiacido. Tomaio in sintetico PU
IDRO altamente traspirante e morbido, colore mar-
rone, traforato. Cuciture doppie. Imbottitura collari-
no in spugna sintetica. Linguetta in spugna trafora-

ta imbottita TEXFIBER altamente traspirante.
Fodera anteriore in TNT tipo feltro con alta

capacità di assorbimento del sudore e tra-
spirabilità. Fodera posteriore in doppio
tessuto tipo “airmesh” con eccellente tra-

spirazione e resistenza. Soletta strobel in
TNT antistatico colore naturale. Intersuola in
feltro anatomico antistatico ricoperto con tes-

suto grigio altamente assorbente. Puntale di sicu-
rezza in sintetico resistente a 200 Joule. Lamina
antiperforazione in sintetica extraflessibile.
Utilizzo: meccanica, costruzioni, coperture, agricol-
tura, trasporti, enti pubblici, ecc.

Denominazione LIGHT
Codice: SC4023
Descrizione: Bassa PU sintetico
Suola: PU bidensità
Colore: Marrone
Norma: EN ISO 20345
Livello: S1P
Misure: 35/47

LIGHT Serie WORK LIGHT
Leggerissima
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Serie NATION

Calzatura tipo basso, chiusura a mezzo lacci, lavo-
razione ad iniezione diretta. Suola in poliuretano bi-
densità color nero/grigio, antistatica, antiscivolo,
antiolio, antiacido. Tomaio in pelle scamosciata di
alta qualità, colore grigio. Traforato. Imbottitura col-

larino in spugna sintetica. Linguetta in pelle sin-
tetica. Fodera anteriore in TNT tipo feltro, co-
lore grigio, con alta capacità di assorbimento
del sudore. Fodera posteriore in tessuto extra
comfort, morbido ad alta traspirabilità, colore

blu. Soletta strobel in TNT colore grigio.
Tallonetta amovibile, antistatica, rivestita in
tessuto alta traspirabilità, colore nero. Puntale
di sicurezza in acciaio resistente a 200 Joule.

Lamina antiperforazione in acciaio. Utilizzo: mec-
canica, costruzioni, coperture, agricoltura, traspor-
ti, enti pubblici, ecc.

Denominazione OLANDA
Codice: SC4013
Descrizione: Bassa pelle scamosciata
Suola: PU bidensità
Colore: Grigio
Norma: EN 345
Livello: S1P
Misure: 38/48

OLANDA

Calzatura tipo basso, chiusura a mezzo lacci, lavora-
zione ad iniezione diretta. Suola in poliuretano biden-
sità color nero/grigio, antistatica, antiscivolo, antio-
lio, antiacido. Tomaio in pelle scamosciata di alta
qualità, colore grigio. Traforato. Imbottitura collarino
in spugna sintetica. Linguetta in pelle sintetica.

Fodera anteriore in TNT tipo feltro,colore grigio,
con alta capacità di assorbimento del sudore.
Fodera posteriore in tessuto extra comfort,
morbido ad alta traspirabilità, colore blu.
Soletta strobel in TNT colore grigio. Soletta

completamente antistatica ad alta traspirabilità, co-
lore nero. Puntale di sicurezza in acciaio resistente a
200 Joule.

Utilizzo: meccanica, costruzioni, coperture, agricol-
tura, trasporti, enti pubblici, ecc.

Denominazione GRECIA
Codice: SC4012
Descrizione: Bassa pelle scamosciata
Suola: PU bidensità
Colore: Grigio
Norma: EN 345
Livello: S1
Misure: 38/48

GRECIA

Calzatura tipo alto, chiusura a mezzo lacci, lavora-
zione ad iniezione diretta. Suola in poliuretano bi-
densità color nero/grigio, antistatica, antiscivolo,
antiolio, antiacido. Tomaio in pelle scamosciata di
alta qualità, e “CORDURA” color beige/arancione.
Imbottitura collarino in spugna sintetica. Linguetta
In tessuto resistente, tipo “cordura” imbottito con
fettuccia bicolore nera/arancione. Fodera anteriore
in TNT tipo feltro, colore grigio, con alta capacità di

assorbimento del sudore e traspirabilità.
Fodera posteriore in tessuto extra comfort,
morbido ad alta traspirabilità, colore aran-
cione. Soletta strobel in TNT antistatico
colore grigio. Soletta completamente

antistatica ad alta traspirabilità, colore ne-

ro. Puntale di sicurezza in acciaio resistente a 200
Joule. Lamina antiperforazione in acciaio.
Utilizzo: meccanica, costruzioni, coperture, agricol-
tura, trasporti, enti pubblici, ecc.

Denominazione AUSTRIA
Codice: SC4014
Descrizione: Alta pelle scamosciata
Suola: PU bidensità
Colore: Beige
Norma: EN 345
Livello: S1P
Misure: 38/48

AUSTRIA

Calzatura tipo alto, chiusura a mezzo lacci, lavora-
zione ad iniezione diretta. Suola in poliuretano mo-
nodensità, color nero/grigio, antistatica, antiscivo-
lo, antiolio, antiacido. Tomaio in sintetico PU IDRO
altamente traspirante e morbido, colore marrone.
Cuciture doppie. Imbottitura collarino in spugna
sintetica. Linguetta in spugna traforata imbottita

TEXFIBER altamente traspirante. Fodera ante-
riore in TNT tipo feltro con alta capacità di

assorbimento del sudore e traspirabilità.
Fodera posteriore in doppio tessuto tipo
“airmesh” con eccellente traspirazione e

resistenza. Soletta strobel in TNT antistatico
colore naturale. Intersuola in feltro anatomico
antistatico ricoperto con tessuto grigio alta-

mente assorbente. Puntale di sicurezza in sintetico
resistente a 200 Joule. Lamina antiperforazione in
sintetica extraflessibile. Utilizzo: meccanica, co-
struzioni, coperture, agricoltura, trasporti, enti pub-
blici, ecc.

Denominazione TOP LIGHT
Codice: SC4021
Descrizione: Alta PU sintetico
Suola: PU bidensità
Colore: Marrone
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3
Misure: 35/47

TOP LIGHT

Leggerissima

Serie WORK LIGHT
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