
Chiusura con lacci e cerniera. Apertura a sfilamen-
to rapido tramite cerniera. Lavorazione AGO. Suola
in gomma vulcanizzata nera, marcata “SG OEL
SHOMBURG UBENZINFEST ANTISTATISCH”.
Tomaio in pelle fiore nera, inserti in pelle sintetica
argento e collarino in pelle nera. Fodera in tessuto
grigio e membrana “WIND TEX” impermeabile e
traspirante. Rinforzo posteriore interno antiusura
dal tallone al collare, in pelle nera stampata dollaro

(rinforzato, foderato e imbottito).
Sottopiede fisso in TNT color beige, rive-

stito dello stesso materiale della fodera.
Plantare rimovibile in feltro speciale gri-
gio/nero, sagomato anatomicamente.

Puntale in acciaio. Lamina antiperforazione
in acciaio. Altezza stivale 27 cm circa.

Utilizzo: Vigili del Fuoco, protezione civile, servizi di
emergenza.

Denominazione GIOVE
Codice: SC411
Descrizione: Stivale
Suola: Gomma vulcanizzata
Colore: Nero
Norma: EN 15090:2006 
Livello: F2A HI3 CI
Misure: 37/50

Chiusura con lacci e cerniera. Apertura a sfilamen-
to rapido tramite cerniera. Lavorazione AGO. Suola
in gomma vulcanizzata nera, marcata “SG OEL
SHOMBURG UBENZINFEST ANTISTATISCH”.
Tomaio in pelle fiore nera, inserti in pelle sintetica
argento e collarino in pelle nera. Fodera in tessuto
grigio e membrana “WIND TEX” impermeabile e
traspirante. Rinforzo posteriore interno antiusura
dal tallone al collare, in pelle nera stampata dollaro
(rinforzato, foderato e imbottito). Sottopiede fisso

in TNT color beige, rivestito dello stesso
materiale della fodera. Plantare rimovi-

bile in feltro speciale grigio/nero, sago-
mato anatomicamente. Puntale in ac-
ciaio. Lamina antiperforazione in ac-

ciaio. Altezza stivale 32 cm circa. 

Utilizzo: Vigili del Fuoco, protezione civile, servizi di
emergenza.

Denominazione MARTE
Codice: SC412
Descrizione: Stivale
Suola: Gomma vulcanizzata
Colore: Nero
Norma: EN 15090:2006 
Livello: F2A HI3 CI
Misure: 37/50

Chiusura con lacci. Lavorazione AGO. Suola in
gomma vulcanizzata nera, marcata “PROTECT”, re-
sistente al calore, agli oli, agli idrocarburi. Tomaio
in pelle pieno fiore bovina nera 2,4-2,6 mm, imper-
meabilizzata (WR). Linguetta in pelle nera. Fodera
in tessuto grigio e membrana “VERA TEX” imper-
meabile e traspirante. Soletta in tre strati: feltro,
cuoio e membrana “VERA TEX” a contatto con il
piede. Calza estraibile in feltro speciale verde.

Lamina antiperforazione in acciaio.
Senza puntale di protezione.

Utilizzo : per uso professionale per antincendio boschi-
vo (A.I.B.), protezione civile, servizi di emergenza.

Denominazione A.I.B.
Codice: SC414
Descrizione: Stivale
Suola: Gomma vulcanizzata
Colore: Nero
Norma: EN347-2
Livello: WR P E WRU HI HRO ORO
Misure: 36/47
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MARTE

A.I.B.

Lavorazione AGO. Suola in gomma vulcanizzata ne-
ra, marcata “SG OEL SHOMBURG UBENZINFEST
ANTISTATISCH”. Tomaio in pelle fiore nera, inserti
in pelle sintetica argento e collarino in pelle nera.
Fodera in tessuto grigio e membrana “WIND TEX”
impermeabile e traspirante. Rinforzo posteriore in-
terno antiusura dal tallone al collare, in pelle nera
stampata dollaro (rinforzato, foderato e imbottito)
Sottopiede fisso in TNT color beige, rivestito dello
stesso materiale della fodera. Plantare rimovibile in

feltro speciale grigio/nero, sagomato anato-
micamente. Puntale in acciaio. Lamina

antiperforazione in acciaio. Altezza (mi-
sura 42): 37 cm circa.

Utilizzo: Vigili del Fuoco, protezione civile, servizi di
emergenza.

Denominazione URANO
Codice: SC413
Descrizione: Stivale
Suola: Gomma vulcanizzata
Colore: Nero
Norma: EN15090:2006
Livello: F2A HI3 CI
Misure: 37/48

URANO

Per ordinare vedere ultima pagina
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Stivale e tronchetto. Lavorazione termosaldata
per una perfetta tenuta impermeabile tra la suola
ed il tomaio. Eccellente resistenza al calore per
contatto, al calore radiante, al fuoco. Suola in
gomma nitrilica con caratteristiche: antiolio; anti-
scivolo (sistema ATS aderenza a tutte le superfici)
con coefficiente di aderenza SRC; resistente al ca-
lore per contatto HRO; antistatica. Tallone antifa-
tica, forma ad “U”, con capacità di assorbimento
dei colpi superiore a 20 Joule. Tomaio in gomma
nitrilica ad elevata flessibilità. Rinforzi sul collo
del piede, tallone e malleoli. Fodera in poliestere,
imputrescibile, antimicotica, assorbente, ipoaller-
genica, resistente all’usura. Puntale di sicurezza

200 J in acciaio. Lamina antiperforazione in ac-
ciaio inox. Tutta la calzatura possiede inoltre

un’ottima resistenza ai prodotti chimici:
idrocarburi, grassi animali e vegetali,

olii, catrame, solventi.

Stivale altezza 370 mm (misura 42), tronchetto
altezza 300 mm (misura 42).

Solo per il tronchetto: banda rifrangente e asole in
cuoio cucite per calzarli rapidamente.

Utilizzo: squadre di pronto intervento, Vigili del
Fuoco, enti pubblici.

Denominazione PALUDE
SC200N Stivale
SC201N Tronchetto
Suola: Gomma nitrilica
Colore: Nero
Norma: EN345
Livello: S5 HRO FPA
Misure 35 - 36 - 37/48* - 39 - 40/41*

42 - 43 - 44 - 45 - 46/47* - 48
*Misure abbinate
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Lavorazione cucita con montaggio “Good
Year”. Suola “Alpex” in gomma neoprenica,
colore nero. Intersuola in cuoio spessore 3
mm. Intersuola in caucciù/neoprene spesso-
re 3 mm. Tomaio in pieno fiore idrorepellen-

te, colore nero. Allacciatura con stringhe e cer-
niere speciali per Vigili del Fuoco. Fodera in fio-

re bovino con imbottitura nella parte posteriore.
Linguetta in pelle fiore con imbottitura spessore 10
mm. Soletta in cuoio. Sottopiede amovibile in
Cambrelle® antimicotico e antisudore. Puntale in ac-
ciaio. Lamina antiperforazione in acciaio inox.
Inoltre, secondo la norma EN 345-2/96: resistenza
all’acqua; resistenza alla flessione degli inserti metal-
lici antiperforazione; resistenza al calore radiante re-
sistenza al calore da contatto; resistenza all’infiam-
mabilità. Marcatura FP (resistenza a pericoli derivan-
ti da incendi, resistenza del fondo alla perforazione).

Utilizzo: squadre di pronto intervento, alte tempe-
rature, basse temperature, enti pubblici.

Denominazione MERCURIO
Codice: SC400
Descrizione: Stivale PVC
Suola: PVC/gomma nitrilica
Colore: Nero
Norma: EN 345-2
Livello: SB P WRU CI FP
Misure: 39/47

Fornibile su richiesta in versione senza puntale.
Norma di riferimento EN 347.
Livello di protezione: HI WRU ORO P

MERCURIO

PALUDE

Stivale per squadre di pronto intervento. Suola in-
collata in gomma antistatica, antiscivolo, antiolio e
antishock, anticalore (HRO). Tomaio in pelle fiore
stampata dollaro, idrorepellente, colore nero.
Fascia rifrangente. Asole in pelle per facilitare l’in-
dossamento. Fodera anteriore mascherina e poste-
riore quartiere in pelle crosta color ghiaccio.
Sottopiede in materiale cellulosico nero. Puntale in
acciaio. Lamina antiperforazione in acciaio.
Certificazione EN20345 (resistenza a pericoli deri-
vanti da incendi, resistenza del fondo alla perfora-
zione, proprietà antistatiche) con marcatura FPA.

Utilizzo: Vigili del Fuoco, squadre di pronto inter-
vento, ecc.

Denominazione ACHILLE
Codice: SC510
Descrizione: Stivale pelle fiore
Suola: Gomma
Colore: Nero
Norma: EN ISO 20345
Livello: S3 HRO FPA
Misure: 39/46

ACHILLE
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