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Calzatura tipo alto, chiusura a mezzo lacci. Suola in
gomma nitrilica, antistatica, antiolio, antiscivolo.
Lavorazione cucita con rinforzo in pelle sulla parte
bassa del tomaio fissato con punti doppi a garanzia di
una migliore impermeabilità e traspirabilità del piede
anche nelle condizioni più estreme. Tomaio in pelle di
groppone pieno fiore. Doppia concia oleata.
Idrorepellente 7h. Tomaio privo di cuciture laterali.
Fodera interamente in pelle. Puntale SpaciumTM non

metallico, non magnetico, inalterabile, isolan-
te dal freddo e dal caldo. Due volte più

leggero di un puntale in acciaio.
Lamina antiperforazione in acciaio.

Utilizzo: meccanica, costruzioni, coperture, tra-
sporti, lavori all’aperto, fonderie, ecc.

Denominazione MONTAGNARD V6
Codice: SC6001
Descrizione: Alta pelle fiore
Suola: Gomma nitrilica     
Colore: Marrone
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3 HRO
Misure: 39/46

MONTAGNARD V6

CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE - SERIE

Calzatura tipo alto, chiusura a mezzo lacci. Suola in
gomma nitrilica, antistatica, antiolio, antiscivolo.
Lavorazione cucita con rinforzo in pelle sulla parte
bassa del tomaio fissato con punti doppi a garanzia
di una migliore impermeabilità e traspirabilità del pie-
de anche nelle condizioni più estreme. Tomaio in pel-
le pieno fiore. Tomaio privo di cuciture laterali.
Fodera interamente in pelle. Puntale SpaciumTM non
metallico, non magnetico, inalterabile, isolante dal

freddo e dal caldo. Due volte più leggero
di un puntale in acciaio. Lamina an-
tiperforazione in acciaio. 

Utilizzo: meccanica, costruzioni, coperture, tra-
sporti, lavori all’aperto, fonderie, ecc.

Denominazione VALLOIRE
Codice: SC6002
Descrizione: Alta pelle fiore
Suola: Gomma nitrilica     
Colore: Marrone
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3 HRO
Misure: 39/46

VALLOIRE

Calzatura tipo alto, chiusura a mezzo lacci. Suola
extralarga MAXCONTACTTM a tre strati: PU bassa
densità per comfort e assorbimento urti, PU alta
densità che garantisce la longevità della suola e un
inserto in TPU (poliuretano termoplastico) che au-
menta le già ottime proprietà antiscivolo. Tomaio in
pelle fiore ingrassata idrorepellente. Parte alta ergo-
nomica imbottita per la protezione dei malleoli.

Aperture di aerazione laterali per ventilazione mi-
gliore. Linguetta a soffietto imbottita. Fodera
realizzata con membrana impermeabile e tra-
spirante GORE-TEX®. Soletta interna ergono-
mica, antistatica, con trattamento antibat-

terico. Puntale SpaciumTM non metallico,
non magnetico, inalterabile, isolante dal freddo

e dal caldo. Due volte più leggero di un puntale in
acciaio. Lamina antiperforazione in acciaio.
Utilizzo: meccanica, costruzioni, coperture, tra-
sporti, lavori all’aperto, ecc.

Denominazione BAC’RUN 776 GT
Codice: SC6006
Descrizione: Alta pelle fiore
Suola: PU 3 STRATI
Colore: Nero/marrone
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3 WR
Misure: 38/47

BAC’RUN 776 GT

Linea BAC’RUN OUTDOOR
La linea BAC’RUN OUTDOOR è stata creata per rispondere a tutte le attese di comfort e sicurezza degli uti-
lizzatori. Il puntale SpaciumTM non metallico contribuisce a rendere le BAC’RUN più leggere. La suola ex-

tralarga MAXCONTACTTM è realizzata in tre strati: PU bassa densità per una maggiore comodità e assorbimento degli
urti, PU alta densità che garantisce la longevità della suola e un inserto in TPU (poliuretano termoplastico) che au-
menta le già ottime proprietà antiscivolo.

Linea BEAL ESSENTIAL 
La linea BEAL ESSENTIAL associa l’arte dei maestri calzolai di un tempo alle ultimissime innovazioni in ma-

teria di protezione individuale. Il risultato è una gamma di calzature di sicurezza conformi alle più recenti nor-
mative e ultra confortevoli. L’associazione di materiali nobili quali la pelle fiore, fodere assorbenti, poliuretano e nitrile
di prima qualità alle ultimissime innovazioni (puntali in termoplastica) garantisce comfort e sicurezza durante l’intera
giornata lavorativa. La lavorazione cucita della suola assicura durata e traspirabilità ottimali.
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