
Dynamicart.EG10200 S1 Advanceart.EG13200 S1 Windart. EG10800 S1

Mirageart. EG13435 S3

Thunderart. EG11444 S1P

Airspeed    art. EG10435 S3
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La calzatura ERGon nasce da uno studio delle dinamiche del piede in movimento e in posizione statica
ed applica le migliori soluzioni tecniche in risposta all’esigenza del massimo comfort e protezione nel
lavoro. Puntale in acciaio oppure in lega leggera di alluminio. Tomaia in microfibra. Fodera in dryline®.
Sottopiede in cuoio vegetale. Tallone rinforzato. Tacco antiscivolo. Suola avvolgente stabilizzante. Suola
leggera, flessibile, nella seconda area metatarso-digitale.

Tomaia: pelle scamosciata - paramallelolo
imbottito - passalacci e ganci in acciaio inox -
fodera: drypol antisudore - suola: poliuretano
bidensità antistatica - antiolio - antiscivolo
Misure 35/47

Tomaia: pelle scamosciata - paramalle-
lolo imbottito - chiusura con velcro -
fodera: drypol antisudore - suola: poliu-
retano bidensità antistatica - antiolio -
antiscivolo. Misure 35/47

Tomaia: pelle scamosciata - paramallelolo
imbottito - passalacci e ganci in acciaio inox -
fodera: drypol antisudore - suola: poliuretano
bidensità antistatica - antiolio - antiscivolo
Misure 35/47

Police S3 HROart. 55281P S3
Scarpa bassa tipo A taglio derby, pelle nera idrorepelkente, fodera tipo
cambrelle suola bidensità PU-Gomma.
PLUS: suola anticalore 300° antisivolo, alta flessibilità, sottopiede
comfort, Pad Walk System®

Utilizzi consigliati: fonderia, edilizia,piattaforme petrolifere, industria in
genere, magazzini.
Misure 39/48.

200J

Antistatic

Slip 
resistant

Energy
absorbtion

Oil acid alkali
resistant

Hydrocarbon
resistant

200J

Antistatic

Slip 
resistant

Energy
absorbtion

Water
resistant upper

Perforation
resistant

Oil acid alkali
resistant

Hydrocarbon
resistant

Tomaia: pelle pieno fiore stirato colore nero con parapuntale - inserto
“reflex” alta visibilità al tallone - fodera: “dryliner” microfibra espansa
traspirante - suoletta: “pvs” tessuto antisudore - antibatterica - anti-
statica - suola: poliuretano bidensità - tacco con inserto “tpu” - anti-
scivolo - antiolio - antistatica.
Misure 38/47

Tomaia: pelle pieno fiore stirato colore nero con para-
puntale - inserto “reflex” alta visibilità al tallone - fode-
ra: “dryliner” microfibra espansa traspirante - suoletta:
“pvs” tessuto antisudore - antibatterica - antistatica -
suola: poliuretano bidensità - tacco con inserto “tpu” -
antiscivolo - antiolio - antistatica.
Misure 38/47

Tomaia: pelle pieno fiore stirato colore nero con parapuntale e cordu-
ra - inserto “reflex” alta visibilità al tallone - fodera: “dryliner” micro-
fibra espansa traspirante - suoletta: “pvs” tessuto antisudore - anti-
batterica - antistatica - suola: poliuretano bidensità - tacco con inser-
to “tpu” - antiscivolo - antiolio - antistatica.
Misure 38/47

calzature
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Tomaia: pelle scamosciata con inserti traspiranti in “cordura” - para-
mallelolo e linguetta imbottiti - fodera: “air net” tessuto a rete  traspi-
rante - suoletta: Cambrelle - antisudore - antibatterica - antimicotica -
suola: poliuretano bidensità - antiscivolo -
antiolio - antistatica.
Misure 35/47

Branca HROart. 55645P S3

Tomaia: pelle nabuk ingrassato - paramallelolo e linguetta imbottiti -
fodera: “air net” tessuto a rete  traspirante - suoletta: Cambrelle - anti-
sudore - antibatterica - antimicotica - suola: poliuretano bidensità -
antiscivolo - antiolio - antistatica
Misure 35/47

X-trail alta
X-ponent bassa

art.TX34036 S3
art.TX31436 S3

Calzatura alla caviglia/tomaio in pelle bovina scamsciata e tessuto di
nylon,/fodera in tessuto di nylon/suole PU bidensità.
PLUS: sottopiede: Pad Walk System insole.
Consiglio di utilizzo: industria leggera, magazzini, edilizia.
Misure 39/48.

Vulcan (bassa)

Ninja (alta)

art. 48464P S1P
art. 48664P S1P

200J

Antistatic

Slip 
resistant

Energy
absorbtion

Perforation
resistant

Oil acid alkali
resistant

Hydrocarbon
resistant

X-tract alta
X-change bassa

art.TX33446 S1P
art.TX31046 S1P

Tomaia: pelle idrorepellente colore nero - paramallelolo
imbottito - fodera; air-net tessuto a rete traspirante -
suoletta: Cambrelle antisudore - antibatterica - antimi-
cotica - suola: poliuretano bidensità antiscivolo - antio-
lio - antistatica.
Lamina inox antiperforazione.
Misure 35/47

X-ile (bassa)

X-it (alta)

art. TX31235 S3
art. TX33035 S3

Tomaia: forata in pelle scamosciata grigia - paramalle-
lolo e linguetta imbottiti - fodera: tessuto piquet traspi-
rante - suoletta: Cambrelle - antisudore - antibatterica
- antimicotica - suola: poliuretano bidensità - antiscivo-
lo - antiolio - antistatica
Lamina inox antiperforazione (TX32044 S1P)
Misure 35/47

X-cel
X-cel

art. TX32044 S1P
art. TX32014 S1
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200J

Antistatic

Slip 
resistant

Energy
absorbtion

Water
resistant upper

Perforation
resistant

Oil acid alkali
resistant

Hydrocarbon
resistant

La linea TraXion è studiata per ottenere i massimi risultati dalla calzatura antinfortunistica: aggressiva e
robusta nel terreno ma leggera e confortevole al piede. La particolare scolpitura del battistrada, disponibile
anche in TPU, ha un altro rapporto tra superficie di appoggio e profili antiscivolo. Il disegno e la profondità
delle scolpiture sono modulati in funzione di un efetto combinato di alta performance in svariate situazioni
di terreno e di impiego.

Scarpa “polacco” alla caviglia tipo B, pelle nubuck cerato idrorepel-
kente, fodera tipo cambrelle suola bidensità PU-Gomma.
PLUS: suola anticalore 300° antisivolo, alta flessibilità, sottopiede
comfort, Pad Walk System®. Utilizzi consigliati: fonderia, edilizia, piat-
taforme petrolifere, industria in genere, magazzini.
Misure 39/48.
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TOMAIA: nubuck pull-up 
idrorepellente
FUSSBETT: POLY-BED intero 
a doppio strato in morbida
schiuma di lattice, estraibile,
antiabrasione, assorbente e
deassorbente
SUOLA: FRONTLINE PU bidensità
Tg. 36-47

art. LAND S2 / S3
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TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FUSSBETT: POLY-BED intero a 
doppio strato in morbida schiuma 
di lattice, estraibile, antiabrasione,
assorbente e deassorbente
SUOLA: FRONTLINE PU bidensità
Tg. 36-48
Disponibile anche nella versione 
PARIDE S3 HRO - Tg. 39-47

art. PARIDE S3
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FUSSBETT: POLY-BED  intero a doppio strato 
in morbida schiuma di lattice,
estraibile, antiabrasione,
assorbente e deassorbente
SUOLA: FRONTLINE
PU bidensità
Tg. 36-47

art. DIONISO S3

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FUSSBETT: POLY-BED  intero a
doppio strato in morbida schiuma
di lattice, estraibile,
antiabrasione, assorbente 
e deassorbente
SUOLA: 96 PU bidensità
Tg. 39-47

art. DALLAS S1 P

B O R N  T O  W O R K
jogging

TOMAIA:Pelle scamosciata
FODERA:Tessuto traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
FUSSBETT: Intero, forato, estraibile,
antistatico, rivestito in tessuto
SUOLA: PU/Nitrile
PLUS: Lamina non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 36-47

art. BLADE S1 P
TOMAIA: Microfibra e tessuto traspirante
FODERA: Tessuto traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
FUSSBETT: Intero, forato, estraibile,
antistatico, rivestito in tessuto
SUOLA: PU/Nitrile
PLUS: Lamina non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 36-47

art. ALIEN S1 P 

TOMAIA: Microfibra idrorepellente
FODERA: Tessuto traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
FUSSBETT: Intero, forato, estraibile,
antistatico, rivestito in tessuto
SUOLA: PU/Nitrile
PLUS: Lamina non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 36-47

art. GLADIATOR S3 
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: Tessuto traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
FUSSBETT: Intero, forato, estraibile,
antistatico, rivestito in tessuto
SUOLA: PU/Nitrile
PLUS: Lamina non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE:36-47

art. DEVIL S3 

TOMAIA: Microfibra e tessuto traspirante
FODERA: Tessuto traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
FUSSBETT: Intero, forato, estraibile,
antistatico, rivestito in tessuto
SUOLA: PU/Nitrile
PLUS: Lamina non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 36-47

art. MATRIX S1 P 
TOMAIA: Nubuck idrorepellente
FODERA: Tessuto traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
FUSSBETT: Intero, forato, estraibile,
antistatico, rivestito in tessuto
SUOLA: PU/Nitrile
PLUS: Lamina non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 36-47

art. HAWK S3 

TOMAIA: Microfibra e LYCRA®

FODERA: Tessuto traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
FUSSBETT: Intero, forato, estraibile,
antistatico, rivestito in tessuto
SUOLA: PU/Nitrile
PLUS: Lamina non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 36-47

art. SHADOW S1 P 
TOMAIA: Microfibra idrorepellente
FODERA: Tessuto traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
FUSSBETT: Intero, forato, estraibile,
antistatico, rivestito in tessuto
SUOLA: PU/Nitrile
PLUS: Lamina non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 36-47

art. PREDATOR S3 

f ront l ine
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TOMAIA: pelle pieno fiore idrorepellente
FUSSBETT: FELTEC intero in feltro, antistatico,
rivestito in tessuto assorbente 
con speciale tessitura 
a nido d’ape
SUOLA: PURALIGHT PU/nitrile
Tg. 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FUSSBETT: THERMIC INSOLE 
intero, anatomico, ad elevato 
isolamento termico, antibatterico 
BAYER®, antiabrasione, antistatico
SUOLA: PURALIGHT PU/nitrile
Tg. 39-47

B O R N  T O  W O R K

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FUSSBETT: POLY-BED intero 
a doppio strato in morbida schiuma
di lattice, estraibile, antiabrasione,
assorbente e deassorbente
SUOLA: FRONTLINE PU bidensità
Tg. 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FUSSBETT: POLY-BED intero 
a doppio strato in morbida
schiuma di lattice, estraibile,
antiabrasione, assorbente e
deassorbente
SUOLA: FRONTLINE PU/nitrile
Tg. 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata 
e nylon
FUSSBETT: SOFT-BED
intero, in morbido poliuretano,
anatomico, estraibile, antistatico,
foderato in tessuto
SUOLA: EXTREME PU/TPU
Tg. 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata e nylon
FUSSBETT: SOFT-BED intero,
in morbido poliuretano,
anatomico, estraibile,
antistatico, foderato in tessuto
SUOLA: EXTREME PU/TPU
Tg. 39-47

TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente e tessuto
FODERA: Tessuto traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
FUSBBETT: FEELDRY intero 
in feltro, antistatico, rivestito 
in TEXELLE
SUOLA: CHALLENGE PU/TPU
PLUS: lingua a soffietto 
antidetriti
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 39 - 47

TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente e tessuto
FODERA: Tessuto traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
FUSBBETT: FEELDRY intero in feltro,
antistatico, rivestito in TEXELLE
SUOLA: CHALLENGE PU/TPU
PLUS: lingua a soffietto antidetriti
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 36-47

art. HANNOVER S2-S3 

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FUSSBETT: POLY-BED  intero 
a doppio strato in morbida 
schiuma di lattice,
estraibile, antiabrasione,
assorbente e 
deassorbente
SUOLA: 96 PU bidensità
Tg. 39-47

art. MIAMI S1 P
TOMAIA: Pelle pieno fiore idrorepellente
FODERA: Tessuto traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
FUSBBETT: METATARSAL SUPPORT intero,
in poliuretano estremamente morbido,
antistatico, anatomico, estraibile,
rivestito in tessuto
SUOLA: OFF ROAD PU/Nitrile resistente 
a +300°C per contatto (1 minuto)
PLUS: non metallico TOP RETURN, non 
metallica APT plate, ALTA RESISTENZA 
ELETTRICA DEL FONDO
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 39 - 47

art. NEW ELECTRICAL SB E P WRU HRO 

chal lenge

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FUSSBETT: SOFT-BED intero, in morbido poliuretano, anatomico,
estraibile, antistatico, foderato in tessuto
SUOLA: EXTREME PU/TPU
Tg. 39-47

art. ROME S1 P

art. FRANCOFORTE S2-S3 

art. PARIS S1 P art. London S1 P

art. SOLDER S3 HROart. PROTECTOR S3 M

art. TAR-HOT S3 HRO HI art. SCORPIO S2 HRO
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TOMAIA: pelle scamosciata
idrorepellente e tessuto
FUSSBETT: FeelDRY intero
in feltro, antistatico 
rivestito in TEXELLE
SUOLA: WAVE PU bidensità
Tg. 38-47

TOMAIA: pelle scamosciata 
idrorepellente e tessuto
FUSSBETT: FeelDRY intero 
in feltro, antistatico rivestito 
in TEXELLE
SUOLA: WAVE PU bidensità
Tg. 38-47
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TOMAIA: BreaTEX in nylon a tessitura
3D, altamente traspirante 
FUSSBETT: FELTEC intero in 
feltro, antistatico, rivestito in 
tessuto assorbente con 
speciale tessitura a nido d’ape
SUOLA: WAVE PU/TPU
Tg. 36-47

art. GHIBLI S1 / S1 P art. Bora S3 WR

B O R N  T O  W O R K

art. TEMPEST S3 art. WIND S2 / S3
TOMAIA: nubuck pull-up idrorepellente
FUSSBETT: FELTEC intero in 
feltro, antistatico, rivestito 
in tessuto assorbente con 
speciale tessitura a nido d’ape
SUOLA: WAVE PU/TPU
Tg. 39-47

TOMAIA: nubuck pull-up 
idrorepellente
FUSSBETT: FELTEC intero in 
feltro, antistatico, rivestito in 
tessuto assorbente con speciale 
tessitura a nido d’ape
SUOLA: WAVE PU/TPU
Tg. 39-47

art. MAIORCA S1 P art. MINORCA S1 P 
TOMAIA: Pelle ingrassata Pull-Up e tessuto traspirante
FODERA: Tessuto traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
FUSBBETT: FELTEC intero in feltro, antistatico, rivestito in tessuto 
assorbente con speciale tessitura a nido d’ape
SUOLA: WAVE PU bidensità
PLUS: Puntale ALUMINIUM 200J,
Lamina non metallica APT Plate 
- Antiperforation Textile
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 39 - 47

TOMAIA: Pelle ingrassata Pull-Up e tessuto traspirante
FODERA: Tessuto traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
FUSBBETT: FELTEC intero in feltro, antistatico,
rivestito in tessuto assorbente con 
speciale tessitura a nido d’ape
SUOLA: WAVE PU bidensità
PLUS: Puntale ALUMINIUM 200J,
Lamina non metallica APT Plate 
- Antiperforation Textile
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 39 - 47

wave a luminium

TOMAIA: pelle fiore
FUSSBETT: FeelDRY intero in
feltro, antistatico 
rivestito in TEXELLE
SUOLA: WAVE PU 
bidensità
Tg. 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FUSSBETT: FeelDRY intero 
in feltro, antistatico rivestito 
in TEXELLE 
SUOLA: WAVE PU bidensità
Tg. 38-47

TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: Tessuto traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
FUSBBETT: POLY-BED intero, estraibile, assorbente e deassorbente,
rivestito in tessuto SANY-DRY®

SUOLA: WAVE PU bidensità
PLUS: Lamina non metallica APT Plate – Antiperforation Textile (S1 P)
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 36 - 47

art. SAILOR S1-S1P 

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e BreaTEX
con tessitura 3D, altamente traspirante 
FUSSBETT: FELTEC intero 
in feltro, antistatico, rivestito 
in tessuto assorbente con 
speciale tessitura a nido d’ape
SUOLA: WAVE PU/TPU
Tg. 39-47

wave

art. SKIPPER S1-S1 P

art. MECHANIC S3 art. HAMMER S3

art. SHARK S1-S1 P
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B O R N  T O  W O R K

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto
FUSSBETT: FeelDRY intero 
in feltro, antistatico 
rivestito in TEXELLE
SUOLA: JOGGING 
PU/nitrile
Tg. 39-47

donna

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FUSSBETT: mezza soletta 
in pelle imbottita nella zona 
del tallone
SUOLA: ADERPLUS PU 
monodensità
Tg. 35-42

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FUSSBETT: mezza soletta in pelle
imbottita nella zona del tallone
SUOLA: ADERPLUS PU 
monodensità
Tg. 35-42

techno

TOMAIA: Pelle fiore e pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: Tessuto traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
FUSBBETT: Intero, in feltro antistatico,
assorbe il sudore lasciando 
il piede sempre asciutto
SUOLA: GROUND PU bidensità
PLUS:Puntale non metallico
TOP RETURN, Lamina non
metallica APT PLATE
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 39 – 48

art. ETIOPIA S3 
TOMAIA: Pelle fiore e pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: Tessuto traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
FUSBBETT: Intero, in feltro 
antistatico, assorbe il sudore
lasciando il piede sempre
asciutto
SUOLA: GROUND PU bidensità
PLUS: Puntale non metallico
TOP RETURN, Lamina non
metallica APT PLATE
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 39 - 48

art. SOMALIA S3 

TOMAIA: pelle pieno fiore idrorepellente
FUSSBETT: FELTEC intero
in feltro, antistatico,
rivestito in tessuto assor-
bente con speciale tessi-
tura a nido d’ape
SUOLA: FLAG PU/nitrile
Tg. 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FUSSBETT: mezza soletta 
in ECODRY imbottita nella 
zona del tallone
SUOLA: DRESS PU 
Flex-Sol bidensità
Tg. 39-47

TOMAIA: Pelle pieno fiore idrorepellente
FUSSBETT: mezza soletta 
in nubuck imbottita nella 
zona del tallone
SUOLA: DRESS PU 
Flex-Sol
PUNTALE: in acciaio
Tg. 39-47

non safety

TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente
FODERA: Tessuto traspirante,
assorbente e deassorbente,
antiabrasione, protezione dal
freddo in THINSULATE®

FUSBBETT: Intero, in feltro antista-
tico, assorbe il sudore lasciando il
piede sempre asciutto
SUOLA: GROUND PU bidensità
PLUS: Puntale non metallico TOP
RETURN, Lamina non metallica
APT PLATE
CALZATA: 12 Mondopoint
TAGLIE: 39 - 48

TOMAIA: Pelle idrorepellente
FODERA: tessuto traspirante, assorbente
e deassorbente, antiabrasione,
protezione dal freddo in THINSULATE®

FUSBBETT: Intero, in feltro antistatico,
assorbe il sudore lasciando il piede 
sempre asciutto
SUOLA: GROUND PU bidensità
PLUS: Puntale non metallico TOP RETURN,
Lamina non metallica APT PLATE
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 39 - 48

art. CIAD S3 CI art. LIBERIA S3 CI 

art. BOREAS S2 / S3

art. EUCLIDE O2 art. COULOMB

art. PACIFIC E ORO HRO

art. LIZ S1art. TRACY S2
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techno
B O R N  T O  W O R K

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FUSSBETT: POLY-BED  intero a doppio
strato in morbida schiuma di
lattice, estraibile, antia-
brasione, assorbente e
deassorbente
SUOLA: TECHNO PU
bidensità
Tg. 36-48

art. PLUTONE S3
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FUSSBETT: POLY-BED  intero a doppio strato
in morbida schiuma di lattice, estraibile,
antiabrasione, assorbente e deassorbente
SUOLA: TECHNO PU 
bidensità
Tg. 36-48

art. ANTARES S3

TOMAIA: Pelle idrorepellemte
FODERA: TEXELLE traspirante,
assorbente e deassorbente,
antiabrasione
FUSBBETT: Intero, estraibile,
antistatico, rivestito in
TEXELLE
SUOLA: PU Flex-Sole
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 36 - 47

art. RENO S2 - S3
TOMAIA: Pelle idrorepellemte
FODERA: TEXELLE traspirante, assorbente
e deassorbente, antiabrasione
FUSBBETT: Intero, estraibile,
antistatico, rivestito 
in TEXELLE
SUOLA: PU Flex-Sole
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 36 - 47

art. VOLGA S2 - S3

TOMAIA: Pelle pigmentata
FODERA: TEXELLE traspirante,
assorbente e deassorbente,
antiabrasione
FUSBBETT: Intero, estraibile,
antistatico, rivestito in TEXELLE
SUOLA: PU Flex-Sole
PLUS: sistema di sfilamento
rapido SCATTO®

CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 36 - 47

art. DANUBIO S1 P
TOMAIA: Pelle pigmentata
FODERA: TEXELLE traspirante, assorbente
e deassorbente, antiabrasione
FUSBBETT: Intero, estraibile,
antistatico, rivestito in TEXELLE
SUOLA: PU Flex-Sole
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 36 - 47

art. TAMIGI S1 P

TOMAIA: pelle pigmentata
FUSSBETT: POLY-BED  intero a doppio
strato in morbida schiuma di
lattice, estraibile, antia-
brasione, assorbente e
deassorbente
SUOLA: TECHNO PU
bidensità
Tg. 36-48

art. MERCURIO S1 P
TOMAIA: pelle pigmentata
FUSSBETT: POLY-BED  intero a doppio strato
in morbida schiuma di lattice, estraibile,
antiabrasione, assorbente e deassorbente
SUOLA: TECHNO PU 
bidensità
Tg. 36-48

art. SATURNO S1 P

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
FUSBBETT: COMFORTABLE, in PU e feltro, anatomico, antistatico, resistente all’abrasione.
Lo strato in feltro assorbe il sudore, quello in tessuto, grazie alla sua struttura a nido
d’ape, mantiene il piede asciutto
SUOLA: CASUAL PU bidensità
PLUS: lamina non metallica APT PLATE,
puntale non metallico top return
CALZATA: 11 Mondopoint
TAGLIE: 36-48
COLORI: brown, grey, black, blue

art. PANAREA S3 ALTA art. TROPEA S1P BASSA
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TOMAIA: pelle FLY forata
FUSSBETT: soffice e anatomico in pelle
scamosciata, traspirante
assorbente deassorbente
SUOLA: SABOT UOMO PU
monodensità
Tg. 39-47

art. MARKUS SB
TOMAIA: pelle FLY forata 
FUSSBETT: soffice e anatomico in pelle
scamosciata, traspirante
assorbente deassorbente
SUOLA: SABOT UOMO
PU monodensità
Tg. 39-47

art. RICHARD

art. CADMO S2
TOMAIA: LORICA® idrorepellente
FUSSBETT: mezza soletta in ECODRY
imbottita nella zona 
del tallone
SUOLA: ADERPLUS PU
monodensità
Disponibili senza 
puntale.
Tg. 35-38

art. DORIS S2

TOMAIA: LORICA® idrorepellente
FUSSBETT: POLY-BED  intero a
doppio strato in morbida schiu-
ma di lattice, estraibile, antia-
brasione, assorbente e deas-
sorbente
SUOLA: ADERPLUS  PU
monodensità
Tg. 39-47

art. LAMAR S2
TOMAIA: LORICA® idrorepellente
FUSSBETT: mezza soletta in ECODRY imbottita
nella zona del tallone
SUOLA: STEEL LAND PU
bidensità
Tg. 36-47

art. STIGE S2

TOMAIA: pelle FLY forata
FUSSBETT: soffice e anatomico in pelle
scamosciata, traspirante
assorbente deassorbente
SUOLA: SABOT DONNA PU
monodensità
Tg. 35-38

art. THELMA SB
TOMAIA: pelle FLY forata
FUSSBETT: soffice e anatomico in pelle
scamosciata, traspirante
assorbente deassorbente
SUOLA: SABOT DONNA PU
monodensità
Tg. 35-38

art. FREDERIQUE

Con materiale termoplastico, suola completamente 
antistatica ed antiscivolosa, fiori di areazione 
posizionati in modo da non far entrare i liquidi.
Lavabili in autoclave a 135°
Misure: dal 35 al 48 (di 2 in 2)
Colori: Bianco o verde.
A richiesta: colore blu

Zoccolo antistaticoart. CF1600
con tomaia in pelle traforata ed imbottita sul bordo, sottopiede
anatomico,suola in Poliuretano, molto leggera.
Ottimo rapporto qualità prezzo.
Colori: bianco
Misura: dal 40 al 47

Pianella uomoart. CF1610

con tomaia in pelle traforata ed imbottita sul bordo, sottopiede
anatomico,suola in Poliuretano, molto leggera.
Ottimo rapporto qualità prezzo.
Misura: dal 35 al 39
Colori: bianco

Pianella donnaart. CF1620

EN 347 AE

Zoccoli antinfortunistici con puntale in
acciaio. Tomaia in vera pelle naturale WRU.
Cinturino girevole,
suola in poliuretano antioli,
antiusura e antiscilvolo.
EN 346 PB
Misura: dal 35 al 46

Zoccoli EN346art. CG60

p ianel le

TOMAIA: LORICA® idrorepellente
FUSSBETT: POLY-BED  intero a doppio
strato in morbida schiuma di
lattice, estraibile, antiabrasione,
assorbente e deassorbente
SUOLA: ADERPLUS PU 
monodensità
Disponibili senza puntale.
Tg. 39-47
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Suola NIT’LITE®.
Suola con lamina antiperforazione.
Tomaia in pelle di groppone pigmentata.
Numeri: dal 38 al 47.
EN 345-1 SBP HRO

art. CBNTL NTL TRAINING LUXE BK SBP HRO
Suola TX DERBY. Puntale composito.
Suola con lamina antiperforazione.
Tomaia in pelle di groppone scamosciato.
Fori di ventilazione laterali.
Quartieri foderati con tessuto traspirante,
imbottitura con fodera dei malleoli.
Chiusura mediante occhielli
e allacciatura veloce.
Linguetta imbottita 
e traspirante con infilanastri.
Numeri: dal 38 al 47.
EN 345-1 S1P

TXL ZEN S1 stesso modello senza soletta antiperforazione.

art. CBTXL TXL ZEN S1P
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calze  -  accessor i
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calze antistatiche in 4 filati: CoolMax®, CottonSafe®,
Lycra®, filato antistatico
COLORI: blu - grigio
MISURE: S (38/40) - M (41/43) - L (44/47)
CONFEZIONE: 5 paia per misura

art. CFDAL
calze antistatiche in 4 filati: CoolMax®, CottonSafe®,
Lycra®, filato antistatico
COLORI: blu - grigio
MISURE: S (38/40) - M (41/43) - L (44/47)
CONFEZIONE: 5 paia per misura

art. CFDAM

calza elastica in LYCRA®, antistatica, con speciale
trattamento antibatterico Sanitized che impedisce
lo sviluppo di batteri e funghi fino a 70 lavaggi
COLORE: blu
MISURE: S (39/42) - M (43/45) - L (46/49)
CONFEZIONE: 10 paia per misura

art. CFDAC

grasso per pelli ingrassate pieno fiore,
ammorbidente, impermeabilizzante e
nutriente, aumenta la durata e 
le performance della calzatura 
COLORI: neutro
CONFEZIONE: 24 scatole da 100 ml

art. CFGRA
crema lucidante e nutriente al silicone arricchita con cera
d’api; ideale per calzature in pelle
COLORI: neutro - nero
CONFEZIONE: 24 tubetti
da 50 ml

art. CFC

lacci ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte
superiore ai requisiti della norma (metodo ISO
2023); antiabrasione: degradazione del 10%
dopo 11.000 cicli di usura 
COLORI: nero - marrone
MISURE: cm 90 – cm 130
CONFEZIONE: 20 paia per misura

art. CFL01

”DUAL ACTION Summer” CORTA
- Rinforzo in cordura, della parte superiore del piede

esteso fino a sotto la punta delle falangi, intrecciato
ed assiemato alla lana e/o al cotone per una
maggior durata, protezione e comodità.

- Rinforzo in cordura del tallone, esteso fino alla parte
superiore del tallone stesso e sul dorsale del piede.

- E’ una calza unica come unica è la macchina
capace di assiemare la sua struttura.

- Imbottitura che permette un maggiore comfort.
- Maglia variabile sul piede e sull’insieme del

gambale, per una maggiore tenuta antiscivolo.
- Filato ignifugo ed antistatico.
- Polsino superconfortevole che non ostacola la

circolazione sanguigna e non lascia segno.
- Garantita UN ANNO.

art. CF626

CREMA

soletta a doppio strato in morbida schiuma in
lattice foderata in SANY-DRY®; traspirante e
resistente all’abrasione; assorbente e
deassorbente; realizzata in fibra
antibatterica, lavabile a + 30° C;
antistatica
CONFEZIONE: 10 paia per taglia

art. CFPB POLY-BED- Tg. 39-47

Calza 626 antinfortunistica

”DUAL ACTION” LUNGA”DUAL ACTION” MEDIA

LACCI

GRASSO “FOCA”
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calzature

Tomaia in pelle fiore pigmentata con
lamina antiperforazione.
Linguetta a soffietto in pelle foderata.
Paramalleoli in pelle. Protezioni sulla
parte anteriore e posteriore del piede.
Soletta ergonomica, antibatterica,
antistatica.
Puntale in materiale composito 
ultraleggero.
Numeri dal: 35 al 48
EN 345-1 S3

art. CB716 BAC'RUN 716 S3
Tomaia in pelle fiore nabuk traforata.
Fori di ventilazione. Zona collo-piede
della tomaia imbottita. Chiusura
mediante cinturino di fissaggio.
Suola con lamina antiperforazione
e soletta ergonomica, antibatterica
ed antistatica. Puntale in materiale
composito ultraleggero.
Numeri dal: 35 al 47
EN 345-1 S1P

art. CB721 BAC'RUN 721 S1P

Tomaia in pelle scamosciata 
traforata, zona collo-piede della
tomaia imbottita, con lamina
antiperforazione.
Fodere in tessuto assorbente 
e linguetta imbottita.
Soletta ergonomica,
antibatterica, antistatica.
Numeri dal: 35 al 47
EN 345-1 S1P

art. CB731 BAC'RUN 731 S1P
Tomaia in pelle scamosciata grigia,
zona collo-piede della tomaia imbottita.
Fodere in tessuto assorbente.
Linguetta a soffietto imbottita.
Suola con lamina antiperforazione.
Soletta ergonomica, antibatterica 
ed antistatica.
Puntale in materiale composito 
ultraleggero.
Numeri dal: 38 al 47
EN 345-1 S1P

art. CB736 BAC'RUN 736 S1P

Tomaia in pelle fiore ingrassata,idrorepellente e
oleorepellente, zona collo-piede della tomaia
imbottita, con lamina antiperforazione.
Fodere in tessuto assorbente.
Soletta ergonomica, antibatterica,
antistatica.
Protezioni sulla parte anteriore 
e posteriore del piede.
Puntale in materiale composito
ultraleggero.
Numeri dal: 38 al 47
EN 345-1 S3

art. CB751 BAC'RUN 751 S3
Tomaia in pelle fiore ingrassata, idrorepellente 
e oleorepellente, zona collo-piede della tomaia
imbottita, con lamina antiperforazione.
Fodere in tessuto assorbente.
Soletta ergonomica, antibatterica,
antistatica.
Protezioni sulla parte anteriore 
e posteriore del piede.
Puntale in materiale 
composito ultraleggero.
Numeri dal: 38 al 47
EN 345-1 S3

art. CB756 BAC'RUN 756 S3

Tomaia in pelle fiore nera idrorepellente
e oleorepellente, zona collo-pede 
della tomaia imbottita.
Membrana impermeabile 
e traspirante GORE-TEX®.
Suola MAXCONTACT con lamina
antiperforazione. Soletta ergonomica,
antibatterica ed antistatica.
Puntale in materiale composito
ultraleggero. Numeri dal: 38 al 47
EN 345-1 S3

BAC'RUN 781 S3art. CB781
Suola PU.2D.
Suola con lamina antiperforazione.
Tomaia in pelle pieno fiore, imbottita e foderata.
Numeri: dal 38 al 47.
EN 345-1 S3

CITY S2
stesso modello 
senza lamina antiperforazione.

CITY S3art. CBCITY
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CE EN 345 347
Tomaia in pelle anfibio pieno fiore 
idrorepellente, collarino, soffietto e fodera 
in pelle pieno fiore di vitello.
Suola in gomma antistatica, antiusura,
antiolio, antischock, anticalore, antiscivolo.
Puntale antischiacciamento e lamina 
antiforo. Membrana interna impermeabile 
e traspirante. Sottopiede in nylon con footbet.
Disponibile su richiesta: SB, S1, S2, S3
Disponibile su richiesta: OB, O1, O2, O3
Misure 37 - 47

CE EN 345 347
Tomaia in pelle scamosciata idrorepellente 
con inseri in Cordura®.
Collarino e soffietto in Cordura®. Suola 
in gomma antistatica, antiusura, antiolio,
antischock, anticalore, antiscivolo.
Puntale antischiacciamento e lamina 
antiforo. Membrana interna impermeabile 
e traspirante. Sottopiede in nylon con footbet.
Disponibile su richiesta: SB, S1, S2, S3
Disponibile su richiesta: OB, O1, O2, O3
Misure 36 - 48

Scarponcino Trekkingart. TR91518 art. TR91563 Pedula fiore con protezione puntale

Calza realizzata interamente in Thermolite™, fibra altamente 
tecnologica di Dupont, appositamente studiata per mantenere 
la temperatura costante e la pelle asciutta anche 
alle temperature più rigide.
Ideale per chi pratica sport invernali.

Obereggenart. CW500
Calza prodotta con filato misto Lana-Cotone. Elasticizzata 
per una perfetta vestibilità e aderenza con rinforzi antiusura 
nei punti di maggior attrito. L’interno della calza è 
interamente tessuto in morbida spugna per un alto livello 
di comfort. Ideale per chi lavora in ambienti umidi 
e freddi e per il tempo libero con scarponi 
da montagna e stivali per caccia e pesca.

art. CW510 Mohair

Calza prodotta con l’impiego di CoolMax®, uno speciale tessuto a 
fibre cave che garantisce grande capacità di espulsione 
del sudore e conferisce alla calza la massima traspirabilità 
mantenedo il piede sempre fresco ed asciutto. La sua 
particolare struttura con i rinforzi a alta densità le permette 
di agire attivamente nelle diverse parti del piede con 
azione differenziata, assicurando protezione e sicurezza 
in qualsiasi tipo di movimento. Le bande laterali traspiranti 
impedisconoil surriscaldamento del piede. Particolarmente 
indicata per calzature rigide e pesanti.

Denver lungoart. CW520
Calza altamente tecnologica prodotta con l’impiego di TACTEL®

MULTISOFT. Le caratteristiche di morbidezza, lucentezza 
e resistenza, unite alla particolare tessitura conferiscono 
alla calza il massimo per vestibilità e comfort.
Adatte per chi lavora in situazioni di freddo intenso 
e nel tempo libero per chi pratica sport invernali.
Asciuga in fretta e non si stira.

art. CW530 Manchester

Calza realizzata con l’impiego di fibra d’argento, in grado 
di dissipare all’istante le cariche elettrostatiche,
azzerare la proliferazione dei batteri termoregolare 
la temperatura corporea.
Queste proprietà creano un effetto antistress permanente.

Energyart. CW540
Calza prodotta con l’impiego di CoolMax®, uno speciale tessuto 
a fibre cave che garantisce alla calza la massima traspirabilità 
mantenendo il piede sempre fresco ed asciutto.
La leggera imbottitura nella zona plantare svolge un’azione 
ammortizzante assicurando comfort e benessere.
Ideale da indossare con calzature leggere e per il tempo libero 
per chi pratica jogging e walking.

art. CW550 Marathon

Mini calzino proteggi-piede in morbido Cotone 100%. Leggero,
confortevole e molto resistente, mantiene il piede sempre 
fresco ed asciutto. La leggera imbottitura svolge un’azione 
ammortizzante, mentrela linguetta posteriore protegge dall’attrito 
con la scarpa.particolarmente indicato per chi lavora con calzature
sportive.Nel tempo libero ideale per chi pratica ciclismo.

Speedyart. CW560
Calza in Cotone mercerizzato-elasticizzato, realizzata 
a compressione graduata, svolge un’azione massaggiante,
favorendo il deflusso venoso e alleviando il snso di pesantezza 
di fine giornata.L’alta qualità delle fibre utilizzate garantisce 
grande traspirabilitàe il massimo comfort.
Ideale per chi trascorre molto tempo in piedi.

art. CW570 Relax

calze  tecniche invernal i       misure 38-40   41-43   44-46

calze  tecniche est ive

Calza stile americano, prodotta con Cotone pettinato di alta qualità.
L’utilizzo del filato Kevlar® nel tallone e nella punta conferisce 
un’altissima resistenza alle abrasioni ed agli sfregamenti.
La particolare tessitura della gamba interamente elasticizzata,
garantisce massima aderenza e grande comfort. La morbida 
soletta in spugna assorbe il sudore e ammortizza l’impatto 
al suolo. Ideale per calzature medio pesante e con punta d’acciaio.

Tucsonart. CW580
Calza realizzata con l’utilizzo di cordura nei punti di maggiore 
abrasione. Fasce elastiche e struttura a densità differenziate 
garantiscono perfetta vestibilità e comfort.
Ideale per chi indossa scarpe con puntali in acciaio.

art. CW590 Hammer corto

calze  tecniche intermedie
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Stivale di sicurezza con puntale,
e protezione su tibia e metatarso
contro il taglio da motosega,
in gomma naturale multistrato 
con suola antiderapante.
Taglie: dal 40 al 47 
Colori: Verde arancio

Stivale art. ST8905
EN345-2
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boots

GAMBALE: POLIXANE espanso 
FUSSBETT: POLY-BED  intero a
doppio strato in morbida schiuma
di lattice, estraibile, antiabrasione,
assorbente e deassorbente
BATTISTRADA: POLIXANE compatto
Tg. 36-48

art. TANKER S5
GAMBALE: POLIXANE PLUS espanso 
FUSSBETT: POLY-BED  intero a doppio
strato in morbida schiuma di lattice,
estraibile, antiabrasione, assorbente 
e deassorbente
BATTISTRADA: POLIXANE PLUS 
compatto
Tg. 36-48

art. CASTOR S5

GAMBALE: POLIAXID UVR espanso
FUSSBETT: POLY-BED  intero a doppio
strato in morbida schiuma di lattice,
estraibile, antiabrasione, assorbente e
deassorbente
BATTISTRADA: POLIAXID UVR compatto 
Tg. 36-48

GAMBALE: ERGO-NITRIL
FUSSBETT: intero, estraibile,
antistatico, rivestito in tessuto
BATTISTRADA: ERGO-NITRIL
Tg. 36-48

art. TYPHOON S5

GAMBALE: POLIAXID espanso 
FUSSBETT: POLY-BED  intero a doppio
strato in morbida schiuma di lattice,
estraibile, antiabrasione, assorbente e
deassorbente
BATTISTRADA: POLIAXID compatto
Tg. 36-48

B O R N  T O  W O R K

st iva l i  d i  s icurezza

in PVC con suola in PVC nitrilico carro armato.
PUNTALE E LAMINA ANTIFORO (ST6401Y - ST6401G).
SOLO PUNTALE (ST6402W) EN345 S4.
Misura: dal 39 al 47 (37 a 38 solo per il bianco)
Colori: Giallo o verde suola nera. Bianco suola bianca.

Stivale antifortunistico
in PVC

art. ST6401Y
art. ST6401G
art. ST6402W

in PVC Acifort, particolarmente 
resistente agli acidi,
suola carro armato.
PUNTALE E LAMINA ANTIFORO.
Misura: dal 40 al 47 
Colori: Verde suola nera

Stivale antifortunistico
in PVC acitifort 
(dunlop)

art. ST6406
EN345 S5EN345 S5

W Y

G

art. COUNTRY O4/S4 art. GALAXY O4/S4

Adattabile a qualsiasi tipo di calzatura,
aiuta la traspirazione del piede,
lavabile con acqua e sapone.

Soletta di aereazione in PEart. CF1630

ANTINFORTUNISTICA1 OK  9-08-2006  11:42  Pagina 179



EN347

st iva l i  in  PVC
s t

i v
a

l i

180

Stivale a ginocchio in PVC,
suola carro armato.
Misure: dal 38 al 47
A richiesta: dal 35
Colori: Verde suola beige.

Ginocchio PVC italbootart. ST6310

Stivale imbottito con morbida pelliccia
sintetica cucita sul bordo dello stivale,
laccio stringi polpaccio.
Suola carro armato;
Misure: dal 39 al 46
Colori: verde suola nera.
A richiesta: nero suola nera.

Tronchetto PVC imbottitoart. ST6320

Stivale tronchetto in PVC,
suola carro armato;
Misure: dal 38 al 46
Colori: verde suola beige.

Tronchetto PVC italbootart. ST6301

In PVC con bretelle elastiche 
e tascone interno al pantalone
Misure: dal 39 al 46
Colori: verde suola beige

Scafandro in PVC art. ST6360

Stivale a ginocchio in PVC 
ad uso alimentare,
suola carro armato
Misure: dal 35 al 40 (donna)
Misure: dal 41 al 47 (uomo)
Colori: bianco

Ginocchio in PVC donna
Ginocchio in PVC uomo

art. ST6313
art. ST6314

in PVC con fettuccia per fermare
la parte superiore alla cinta, suola
carro armato.
Misure: dal 38 al 47
Colori: verde suola beige

Tutta coscia in PVCart. ST6350

Stivale a tronchetto in gomma 
naturale, foderato in robusto coto-
ne, suola carro armato.
Misure: dal 38 al 47
Colori: verde suola para 

Tronchetto in gomma art. ST6002

Stivale a ginocchio, in gomma
naturale, foderato in robusto 
cotone, suola carro armato.
Misure: dal 39 al 47
Colori: verde suola para 

Ginocchio in gommaart. ST6004

EN347

ANTINFORTUNISTICA1 OK  9-08-2006  11:42  Pagina 180



st
iv

a
li

-c
a

lz
a

tu
re

-g
u

a
n

ti

st iva l i  in  gomma ISSA L INE

181

Stivali BALILLA da donna,
in gomma naturale foderato 

con morbida maglia di cotone.
Misure: dal 36 al 41

Colori: nero.

Balilla art. ST6050

Colore: blu
56015: No Sicurezza

Taglie: USA 7 - 13

Gorge art. TB1011

Colore: beige
56015: No Sicurezza

Taglie: USA 7 - 13

Gorge art. TB1012

Stivale tuttacoscia, in gmma naturale,
foderato in robusto cotone, stringi pol-

paccio interno con lacci,
suola carro armato.

Misure: dal 39 al 47
Colori: verde suola para.

Tuttacoscia in gomma art. ST6006

calzature

• Tomaia in tessuto e pelle confortevole, traspirante
e resistente all’abrasione.

• Soletta interna preformata antibatterica, antistati-
ca ed amovibile per un comfort senza pari.

• Applicazione della tecnologia 24/7™ Comfort
Suspension™ che apporta un sostegno all’arcata
plantare, attutisce ogni passo e permette di
ridurre l’affaticamento del piede.

• L’intersuola EVA aumenta l’assorbimento degli
impatti, la flessibilità e la leggerezza.

• Suola esterna antiscivolo con eccezionale
resistenza all’abrasione.

Colore: nero
Misure: USA 7 - 11

Windcomfort art. TB5506

guant i

• Guanto di foggia sportiva antivento e confortevole, realizzato in nylon, rivestito in poliuretano
idrorepellente e foderato internamente in jersey.

• Palmo con grip di rinforzo per una maggiore resistenza all’abrasione ed una buona presa.

• Palmo e dorso elasticizzati, provvisti di sistema di chiusura automatico per mantenere la
manica asciutta e calda.

• Gancio ed anello di sospensione pratici.

• EN 388: 4122

• EN 511: 11X
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