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DESCRIZIONE DEI REQUISITI DELLE CALZATURE

Requisiti di base (SB) comprendono tra gli altri:
Resistenza allo strappo, all’abrasione, permeabilità al vapore acqueo, resistenza al distacco tomaia/suola

Requisiti di base (OB) comprendono tra gli altri:
Resistenza allo strappo, all’abrasione, permeabilità al vapore acqueo, resistenza al distacco tomaia/suola.

Resistenza allo scivolamento
Viene verificato il coefficiente di attrito della scarpa su diversi tipi di superfici scivolose, testate sul tacco e sulla suola.

Simbolo

SRA

SRB

 
SRC

Condizioni di prova

Fondo: ceramica
Lubrificante: soluzione detergente

Fondo: acciaio
Lubrificante: glicerina

SRA + SRB

Modalità

Tacco
Piano

Tacco
Piano

Requisiti minimi

0,28
0,32

0,13
0,18

*DPI certificati a partire dal 2006

REQUISITI OPZIONALI

I seguenti requisiti non sono obbligatori per la certificazione delle calzature, ma sono requisiti supple-
mentari necessari per alcune applicazioni speciali delle calzature decise dal fabbricante.

Antistaticità
Queste calzature riducono al minimo l’accumulo di cariche elettrostatiche dissipandole, riducendo così il 
rischio di incendio o esplosione nel caso di lavoro in ambienti con presenza di sostanze infiammabili. 
Se esiste un rischio di scosse elettriche è essenziale ricorrere a misure aggiuntive. 
La resistenza elettrica di questo tipo di calzatura può essere modificata in misura significativa, dalla 
flessione, dalla contaminazione o dall’umidità. Durante l’uso delle calzature antistatiche, la resistenza 
del suolo deve essere tale da non annullare la protezione fornita dalle calzature, e non deve essere intro-
dotto alcun elemento isolante tra il sottopiede della calzatura e il piede del portatore. 
Qualora sia introdotta una soletta tra il sottopiede e il piede, occorre verificare le proprietà elettriche 
della combinazione calzatura soletta.

Assorbimento di energia nella zona del tallone
Serve per ridurre l’energia trasmessa dagli urti al tallone che possono comportare alla lunga effetti 
nocivi.

Penetrazione e assorbimento acqua nel tomaio
Si utilizza in attività a frequente contatto con acqua, fango, o esposte agli eventi atmosferici. 
Qualora il contatto con l’acqua sia continuo, occorrerà orientare la scelta verso calzature di tipo II.

Resistenza alla perforazione
Le calzature vengono dotate di soletta antiperforazione inserita all’interno della suola stessa e di dimen-
sioni tali da poter garantire la protezione di tutta la pianta del piede.

Conduttività
Sono utilizzate quando è necessario ridurre al minimo l’accumulo di cariche elettrostatiche dissipandole 
nel minor tempo possibile. Non possono essere utilizzate se è presente il rischio di scosse elettriche. 
Durante l’uso delle calzature conduttive, la resistenza del suolo deve essere tale da non annullare la 
protezione fornita dalle calzature e non deve essere introdotto alcun elemento isolante tra il sottopiede 
delle calzature e il piede del portatore.

Isolamento dal calore
Hanno lo scopo di proteggere il piede dall’effetto del calore esterno. Esse devono garantire per almeno 30 
minuti temperature al massimo di circa 22 °C al piede, quando la calzatura sia a contatto con suolo caldo 
fino a 150 °C.

Isolamento dal freddo
Sono indicate per lavori eseguiti all’aperto esposti agli eventi atmosferici, ad esempio sulla strada o nei boschi.

Resistenza al calore per contatto della suola
Sono idonee a quelle mansioni su fondi caldi poiché dotate di idonea suola con rilievi esercitante una 
efficace azione coibente protettiva. Si deve comunque considerare che la resistenza di prova al calore per 
contatto si limita a 300 °C per 1 minuto.

Protezione della caviglia
Hanno lo scopo di proteggere la caviglia dell’indossatore dagli urti.

Resistenza al taglio
La parte inferiore della scarpa, per una altezza di 3 cm a partire dalla suola è dotata di protezione al 
taglio. Il livello di protezione è paragonabile a quello dei guanti di protezione con resistenza al taglio 2.

Protezione del metatarso
Fornisce una protezione aggiuntiva alla zona del metatarso.

Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena

Classe della calzatura          Velocità della catena per la prova (m/s)

20
24
28
32

1
2
3
4

EN ISO 20344*
EN 344

EN ISO 20345 

EN ISO 20347*
EN 347

EN ISO 17249

EN ISO 13287

Metodi di prova per calzature

Calzature di sicurezza con puntale che resiste ad urti con forza fino a 200 J e 
compressioni fino a 15 kN (CATEGORIA S)

Calzature da lavoro senza puntale (CATEGORIA O) 

Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena

Metodo di prova per la resistenza allo scivolamento
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S1

O1

S2

O2

S3

O3

S4

O4

S5

O5

SB

OB

Requisiti base

Resistenza allo scivolamento SR A/B/C*

Antistaticità  A

Assorbimento di energia nella zona del tallone E

Penetrazione e assorbimento acqua nella tomaia WRU
(Applicabile solo alle calzature di tipo I)

Resistenza Perforazione P

Conduttività C

Isolamento dal calore HI

Isolamento dal freddo CI

Resistenza al calore per contatto della suola HRO

Tenuta all’acqua WR
(Applicabile alle calzature di tipo I)

Protezione della caviglia AN

Resistenza al taglio CR

Protezione del metatarso M 
(Applicabile solo alle calzature di sicurezza)

Resistenza della suola agli idrocarburi FO 
(Opzionale per tutte le categorie di calzature da 
lavoro e per la categoria SB, di base per tutte le 
altre categorie di calzature di sicurezza)

x: requisito obbligatorio          o: requisito opzionale

TIPO I
Cuoio e altri 

materiali

TIPO II
Interamente di 

gomma o polimeriREQUISITI PRESTAZIONALI

Calzature di sicurezza

Calzature da lavoro

TIPO I
o

TIPO II

CLASSIFICAZIONE
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*DPI certificati a partire dal 2009
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URBAN

Un nuovo progetto, sviluppato e prodotto utilizzando i migliori materiali e tecnologie del Made 
in Italy, per dare vita ad una calzatura dalle prestazioni superiori agli standard tradizionali, in 
termini di durata e resistenza all’uso, in grado di assicurare la massima protezione e al tempo 
stesso estremo benessere a chi la indossa.

Un design della calzatura particolarmente curato, che trae ispirazione dallo stile dei più attuali e 
richiesti modelli sportivi e per il tempo libero presenti sul mercato.

  TECNOLOGIA E QUALITA’
URBAN è una calzatura estremamente confortevole, dalla forma innovativa, che ben si adatta 
alle diverse tipologie di piede. La suola, con il suo battistrada a pianta larga, offre una maggior 
superficie di appoggio del piede, quindi un minor rischio di scivolamento, assicurando un’ottima 
aderenza. Realizzata con una mescola di poliuretano bi-densità di primissima qualità, che, oltre 
ad una maggior durata di vita del prodotto, garantisce un’ottima ammortizzazione degli urti e un 
assorbimento ideale delle sollecitazioni, riducendo lo stress a carico delle articolazioni. 
Ha proprietà antistatiche e caratteristiche di resistenza agli oli, agli idrocarburi e all’abrasione 
oltre che punti di flessione accuratamente posizionati, volti ad aumentarne l’elasticità ed 
assicurare una maggior libertà nei movimenti.

  SICUREZZA E COMFORT
La presenza del contrafforte pre-sagomato in materiale plastico che avvolge e protegge il tallone, 
e del cambrione inserito nella suola, consentono di mantenere il piede in posizione corretta 
migliorando l’appoggio e quindi la postura, e di dare maggior stabilità, sicurezza e comfort 
durante i movimenti. 
Tutta la gamma dispone di un ampio puntale in lega di alluminio, di una lamina tessile 
anti-perforazione Enigma T-System in fibra ultra leggera ad alta tenacità dalla massima resistenza
alla perforazione, e di una fodera interna imbottita traspirante, idrofila e antiumidità, che riveste 
anche la zona del puntale. Tutti questi elementi contribuiscono a rendere la calzatura leggera ed 
estremamente confortevole per il lavoratore.

  SOLETTA INNOVATIVA
Un punto di forza di questa linea è certamente la soletta interna “comfort” rimovibile spessorata 
(1 cm di altezza sul tallone), studiata appositamente per migliorare la postura di appoggio del 
piede. Realizzata con materiali multistrato ad alta densità, essa permette un supporto corretto del 
peso corporeo che, essendo sbilanciato in maniera lieve e naturale verso la parte frontale, scarica 
il peso dalla schiena. È antibatterica e antistatica, inoltre, essendo completamente traforata, 
agevola il riciclo dell’aria all’interno durante l’utilizzo, riducendo la formazione di sudore. Se usata 
quotidianamente, questa calzatura cambierà il modo in cui il lavoratore percepisce l’affaticamento 
a carico dei piedi e della parte lombare, a favore di una maggior sensazione di benessere e 
comfort.

PLUS
• Comfort
• Flessibilità
• Leggerezza
• Ergonomia
• Elevata qualità
• Elevata resistenza all’uso

POSTURA IN AVANTI

Soletta tradizionale

Soletta Urban

Suola allargata

Scarica la colonna vertebrale

PIÙ AGIO PER IL PIEDE

Più spazio sotto il puntale
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Calzature di Sicurezza
CALZATURE

Art. URBAN L5
Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in crosta bovina 
scamosciata  S1P  SRC 

Cod. 510243 Colore blu/grigio

•  Inserti in tessuto tecnico traspirante e indemagliabile
•  Inserto interno sul tallone in tessuto tecnico resistente all’abrasione 
•  Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna comfort spessorata: rimovibile, antistatica, traspirante, 

antibatterica
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in alluminio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 36 alla 48 
Pz. x Box 5 Paia  Min. Ord. 1 Paio

Art. URBAN L11
Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in pelle fiore bovina 
effetto vintage idrorepellente, traforata lateralmente  S1P  SRC

Cod. 510252 Colore marrone

•  Microrete sintetica ad alta tenacità traspirante sulla linguetta
•  Inserti in pelle nabuk rossa
•  Inserto interno sul tallone in tessuto tecnico resistente all’abrasione 
•  Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna comfort spessorata: rimovibile, antistatica, traspirante, 

antibatterica
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in alluminio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 38 alla 48 
Pz. x Box 5 Paia  Min. Ord. 1 Paio

Art. URBAN L12
Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in pelle nabucata 
idrorepellente  S3  SRC 

Cod. 510255 Colore nero

•  Inserti in tessuto tecnico traspirante e indemagliabile
•  Inserti in pelle color argentato antracite
•  Inserto interno sul tallone in tessuto tecnico resistente all’abrasione 
•  Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna comfort spessorata: rimovibile, antistatica, traspirante, 

antibatterica
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in alluminio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 38 alla 48 
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

A
EN ISO 20345

A
EN ISO 20345

A
EN ISO 20345

225



+

+
+ +

Art. URBAN H10
Scarpa protettiva alta tipo sportivo in pelle fiore bovina 
effetto vintage idrorepellente  S3  SRC

Cod. 515230 Colore nero

•  Microrete sintetica ad alta tenacità traspirante sul collarino 
•  Linguetta in fiore
•  Inserti in pelle nabuk rossa
•  Inserto interno sul tallone in tessuto tecnico resistente all’abrasione 
•  Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna comfort spessorata: rimovibile, antistatica, traspirante, 

antibatterica
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in alluminio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 38 alla 48 
Pz. x Box 5 Paia  Min. Ord. 1 Paio

Art. URBAN H3
Scarpa protettiva alta tipo sportivo in crosta bovina
scamosciata idrorepellente  S1P  SRC

Cod. 515220 Colore taupe

•  Microrete sintetica ad alta tenacità traspirante sul collarino e 
sulla linguetta

•  Inserti in crosta scamosciata grigia
•  Inserto interno sul tallone in tessuto tecnico resistente all’abrasione 
•  Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna comfort spessorata: rimovibile, antistatica, traspirante, 

antibatterica
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in alluminio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 38 alla 48 
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. URBAN L3
Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in crosta bovina 
scamosciata idrorepellente microforata  S1P  SRC

Cod. 510240 Colore taupe

•  Microrete sintetica ad alta tenacità traspirante sulla linguetta
•  Inserti in pelle nabuk rosso
•  Inserto interno sul tallone in tessuto tecnico resistente all’abrasione 
•  Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna comfort spessorata: rimovibile, antistatica, traspirante, 

antibatterica
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in alluminio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 36 alla 48 
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. URBAN L10
Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in pelle fiore bovina 
effetto vintage idrorepellente  S3  SRC

Cod. 510250 Colore nero

•  Linguetta in pelle fiore
•  Inserti in pelle nabuk rossa
•  Inserto interno sul tallone in tessuto tecnico resistente all’abrasione 
•  Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna comfort spessorata: rimovibile, antistatica, traspirante, 

antibatterica
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in alluminio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 36 alla 48 
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio
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Calzature di Sicurezza
CALZATURE

A
EN ISO 20345 A

EN ISO 20345

Art. 683N S1P
Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in crosta bovina 
scamosciata  S1P  SRA 

Cod. 510192 Colore grigio/lime

•  Inserti in tessuto tecnico traspirante indemagliabile
•  Fodera interna in Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in alluminio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 36 alla 47
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. 684N S1P
Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in crosta bovina 
scamosciata  S1P  SRA 

Cod. 510194 Colore grigio/argento

•  Microrete sintetica ad alta tenacità traspirante
•  Punta rinforzata in TPU
•  Fodera interna in Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in alluminio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 39 alla 47
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

OU2

  BENESSERE
È un’innovativa calzatura da lavoro, caratterizzata da una suola di nuova concezione, progettata 
per consentire al piede di assumere la migliore e più naturale posizione, con notevoli benefici 
a carico di schiena e articolazioni. Il mantenimento di una corretta postura significa, infatti, 
benessere e minor sensazione di affaticamento durante le ore di lavoro. 

L’EFFETTO PENDOLO: la particolare forma a “culla” della suola crea un “effetto pendolo” durante 
la camminata, favorendo l’attività muscolare e aiutando così a prevenire i dolori lombari.

  DESIGN
Questa suola è stata studiata per essere priva di angoli vivi nei punti di appoggio laterali del 
piede, e per offrire una corretta flessione in ogni condizione di utilizzo. Dispone inoltre di 
un sistema di assorbimento di energia nel tallone, in grado di ridurre lo stress a carico delle 
articolazioni e di sostenere il peso corporeo in maniera corretta. Il rivoluzionario disegno 
del battistrada garantisce un’ottima aderenza anche negli utilizzi più estremi, rendendo la 
calzatura idonea per essere utilizzata su tutti i terreni, anche in presenza di liquidi. 
Composta da una speciale mescola in poliuretano ad alta densità (battistrada) e poliuretano a 
bassa densità (intersuola) è antistatica, resistente agli oli, agli idrocarburi e all’abrasione.

  TECNOLOGIA
Le calzature OU2 sono realizzate utilizzando materiali tecnici innovativi, particolarmente 
leggeri, traspiranti, resistenti e duraturi, tra cui un nuovo puntale in lega di alluminio e una 
lamina antiperforazione in fibra ultraleggera. Si ottiene così una scarpa che unisce, ai massimi 
livelli, ergonomia, prestazioni, sicurezza e comfort.
La fodera interna imbottita in tessuto traspirante Dry Pol® (idrofilo e antiumidità), che si estende 
anche al puntale, e la soletta interna amovibile antistatica, con trattamento antibatterico, 
contribuiscono a rendere queste calzature estremamente confortevoli.
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Art. 796N S1P
Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in fiore bovino 
ingrassato  S1P  SRA

Cod. 510224 Colore marrone

•  Tomaia traforata
•  Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 39 alla 47
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. 696N S1P
Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in crosta bovina 
scamosciata  S1P  SRA

Cod. 510212 Colore beige

•  Tomaia traforata
•  Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento 

antibatterico
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 36 alla 48 
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio
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Art. 681N S1P
Sandalo protettivo in crosta bovina scamosciata  S1P  SRA 

Cod. 510147 Colore verde oliva

•  Inserti in tessuto traspirante
•  Fodera interna in Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura rapida con velcro

Taglie dalla 39 alla 47
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

A
EN ISO 20345

A
EN ISO 20345

A
EN ISO 20345 A

EN ISO 20345

Art. 680N S1P
Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in crosta bovina 
scamosciata  S1P  SRA

Cod. 510209 Colore verde oliva

•  Inserti in tessuto traspirante
•  Fodera interna in Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura rapida con elastico tipo “sleep-on”, senza lacci

Taglie dalla 39 alla 47
Pz. x Box 10 Paia  Min. Ord. 1 Paio
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Calzature di Sicurezza
CALZATURE

Art. 610N S1P
Scarpa protettiva bassa in crosta bovina scamosciata/
Cordura®  S1P  SRA 

Cod. 510222 Colore grigio

•  Inserti in Cordura®
•  Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 39 alla 47 
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. 620N S1P
Scarpa protettiva alta in crosta bovina scamosciata/Cor-
dura®  S1P  SRA

Cod. 515172 Colore grigio

• Inserti in Cordura®
•  Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
•  Sfilamento rapido di nuova concezione
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 36 alla 48 
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. 722N S1P
Scarpa protettiva alta tipo sportivo in fiore bovino tra-
forato  S1P  SRA

Cod. 515168 Colore nero

•  Tomaia traforata
•  Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibat-

terico
•  Sfilamento rapido di nuova concezione
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 39 alla 47
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. 621N S1P
Scarpa protettiva alta tipo trekking in crosta bovina 
scamosciata/Cordura®  S1P  SRA

Cod. 515174 Colore beige

• Inserti in Cordura®
•  Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 39 alla 47 
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio
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Art. 712N S3
Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in fiore bovino 
S3  SRA

Cod. 510218 Colore nero

•  Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 36 alla 48
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio fio
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Art. 723N S3
Scarpa protettiva alta tipo sportivo in fiore bovino 
ingrassato  S3  SRA

Cod. 515180 Colore marrone

•  Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
•  Sfilamento rapido di nuova concezione
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 39 alla 47
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. 710N S3
Scarpa protettiva bassa tipo trekking in fiore bovino/
Cordura®  S3  SRA 

Cod. 510220 Colore nero

•  Inserti in Cordura®
•  Inserti in materiale riflettente
•  Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 39 alla 47 
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. 720N S3
Scarpa protettiva alta tipo trekking in fiore 
bovino/Cordura®  S3  SRA 

Cod. 515170 Colore nero

•  Inserti in Cordura®
•  Inserti in materiale riflettente
•  Punta rinforzata in bycast nero con tripla cucitura in filo di 

Kevlar®
•  Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
•  Sfilamento rapido di nuova concezione
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 36 alla 48 
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio
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Art. 724N S3
Scarpa protettiva alta in fiore bovino  S3  SRA

Cod. 515182 Colore nero

•  Fodera interna Teklife®, altamente resistente all’abrasione,  
traspirante, idrofila, antiumidità

•  Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 39 alla 47 
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. 919 S3
Scarpa protettiva alta in nabuk ingrassato  S3  HRO  SRC

Cod. 515183 Colore marrone

•  Fodera interna Teklife®, altamente resistente all’abrasione,  
traspirante, idrofila, antiumidità

•  Soletta interna anatomica amovibile, antistatica, traspirante, con 
trattamenteo antibatterico

•  Sistema antiscalzante e protettivo Dynamic Control 
•  Suola Vibram® bicomponente poliuretano/gomma 
• Puntale in materiale termoplastico
•  Lamina tessile Enigma T-System
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 39 alla 47
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. 917 S3
Stivale protettivo in pelle pigmentata idrorepellente
S3  CI  HRO  SRC

Cod. 535092 Colore nero

•  Rivestimento interno isolante in Thinsulate® 
•  Inserto interno sul tallone in tessuto tecnico resistente all’abrasione
•  Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna isolante in feltro che mantiene il calore del piede; 

anatomica, rimovibile, antistatica, traspirante, assorbente
•  Sistema antiscalzante e protettivo Dynamic Control 
•  Suola Vibram® bicomponente poliuretano/gomma 
• Puntale in materiale termoplastico
•  Lamina tessile Enigma T-System

Taglie dalla 39 alla 47 
Pz. x Box 5 Paia  Min. Ord. 1 Paio

Art. 916N S3
Stivale protettivo in fiore bovino ingrassato  S3  CI  SRA

Cod. 515500 Colore marrone

•  Fodera interna in pelo sintetico
•  Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina tessile Enigma T-System

Taglie dalla 39 alla 47 
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio
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Art. TRAIL L3
Sandalo protettivo tipo sportivo in pelle nabuk vintage + 
tessuto tecnico traforato  S1P  SRC

Cod. 510270 Colore antracite

•  Inserti in tessuto tecnico 3D indemagliabile, traforato e altamente 
traspirante

•  Inserto interno sul tallone in microfibra resistente all’abrasione 
•  Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna rimovibile in EVA preformata, ultraleggera,  

traspirante, lavabile, morbida e antibatterica
•  Suola in poliuretano con applicazione tecnologia RPU per la 

massima leggerezza e resistenza allo scivolamento
•  Puntale in alluminio
•  Lamina tessile Multi-Protective®
•  Chiusura con velcro

Taglie dalla 38 alla 47 
Pz. x Box 5 Paia  Min. Ord. 1 Paio

TRAIL

  LEGGEREZZA AI TUOI PIEDI
Dalla costante ricerca SKL® nell’ambito dei materiali e delle tecnologie innovative, nasce un 
nuovo concetto di calzatura: la linea TRAIL. Una calzatura che unisce l’esigenza di leggerezza e 
flessibilità, alla necessità di protezione e resistenza all’uso, in un unico prodotto estremamente 
confortevole. 
La suola è disegnata in modo da offrire un tacco posteriore di altezza superiore ai 3 cm che 
scende gradualmente fino alla punta, dove, nelle zone di maggior flessione, lo spessore 
è ridotto a circa 1,2 cm. Questa caratteristica favorisce una miglior postura e un maggior 
assorbimento degli urti nella zona posteriore, riducendo così lo stress a carico delle articolazioni 
e garantendo massima flessibilità durante la camminata.
La suola, in speciale materiale polimerico, è realizzata con l’utilizzo di un nuovissimo sistema 
brevettato di stampaggio, l’RPU, che ci ha permesso di ottenere una suola leggerissima, dalla 
straordinaria morbidezza, unitamente ad un battistrada con una  grip ai massimi livelli della 
categoria.

  QUALITA’ DEI DETTAGLI
La linea TRAIL è costruita con pellami di primissima qualità e con inserti in materiali tecnici 
traspiranti, di ultima generazione. Dispone di una lamina tessile antiperforazione multistrato 
ad alta tenacità e di un puntale in alluminio, che contribuiscono ad aumentarne la leggerezza e 
la flessibilità. L’utilizzo di un sottopiede ultraleggero in EVA preformato, antibatterico e 
antistatico, unito alla fodera Air mesh traspirante e imbottita in tutti i punti di maggior 
pressione, garantisce all’utilizzatore il massimo comfort, ed un ottimo effetto defaticante, 
anche in caso di utilizzi prolungati.

  COMODA E TRENDY
La linea TRAIL è caratterizzata da un ricercato 
appeal estetico e da un’elevata comodità. 
Si può abbinare a qualsiasi tipo di abbigliamento, 
sia tecnico-professionale che casual. È una 
scarpa “giovane”, per chi desidera un alto livello 
di protezione senza rinunciare al proprio look.
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Art. TRAIL H5
Scarpa protettiva alta tipo sportivo in crosta scamosciata + 
inserti in tessuto tecnico stampa mimetica  S1P  SRC

Cod. 515255 Colore marrone / mimetico

•  Punta ricoperta in speciale microfibra resistente all’abrasione
•  Inserti in tessuto sintetico con stampa camouflage, accoppiato 

con tessuto TNT per la massima resistenza e traspirazione
•  Inserto interno sul tallone in microfibra resistente all’abrasione
•  Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna rimovibile in EVA preformata, ultraleggera,  

traspirante, lavabile, morbida e antibatterica
•  Suola in poliuretano con applicazione tecnologia RPU per la  

massima leggerezza e resistenza allo scivolamento
•  Puntale in alluminio
•  Lamina tessile Multi-Protective®
•  Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 47 
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio
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Art. TRAIL L5
Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in crosta scamosciata 
+ inserti in tessuto tecnico stampa mimetica  S1P  SRC

Cod. 510275 Colore marrone / mimetico

•  Punta ricoperta in speciale microfibra resistente all’abrasione
•  Inserti in tessuto sintetico con stampa camouflage, accoppiato 

con tessuto TNT per la massima resistenza e traspirazione 
•  Inserto interno sul tallone in microfibra resistente all’abrasione
•  Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna rimovibile in EVA preformata, ultraleggera,  

traspirante, lavabile, morbida e antibatterica
•  Suola in poliuretano con applicazione tecnologia RPU per la  

massima leggerezza e resistenza allo scivolamento
•  Puntale in alluminio
•  Lamina tessile Multi-Protective®
•  Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 47 
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. TRAIL H10
Scarpa protettiva alta tipo sportivo in crosta bovina 
ingrassata effetto vintage + inserti in tessuto tecnico  S3  SRC

Cod. 515260 Colore grigio

•  Punta ricoperta in speciale microfibra resistente all’abrasione
•  Inserti in tessuto sintetico a doppia trama, accoppiato con  

tessuto TNT per la massima resistenza e traspirazione
•  Inserto interno sul tallone in microfibra resistente all’abrasione
•  Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna rimovibile in EVA preformata, ultraleggera,  

traspirante, lavabile, morbida e antibatterica
•  Suola in poliuretano con applicazione tecnologia RPU per la 

massima leggerezza e resistenza allo scivolamento
•  Puntale in alluminio
•  Lamina tessile Multi-Protective®
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 38 alla 47 
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. TRAIL L10
Scarpa protettiva bassa tipo sportivo in crosta bovina 
ingrassata effetto vintage + inserti in tessuto tecnico  S3  SRC

Cod. 510280 Colore grigio

•  Punta ricoperta in speciale microfibra resistente all’abrasione
•  Inserti in tessuto sintetico a doppia trama, accoppiato con  

tessuto TNT per la massima resistenza e traspirazione
•  Inserto interno sul tallone in microfibra resistente all’abrasione
•  Fodera interna Air mesh 3D traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna rimovibile in EVA preformata, ultraleggera,  

traspirante, lavabile, morbida e antibatterica
•  Suola in poliuretano con applicazione tecnologia RPU per la 

massima leggerezza e resistenza allo scivolamento
•  Puntale in alluminio
•  Lamina tessile Multi-Protective®
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 38 alla 47 
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio
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OUR FLEX

  La nuova scarpa da lavoro OUR FLEX è resistente, 
leggera e comoda da indossare. La struttura della scarpa stessa
esalta la qualità della suola, abbinando le caratteristiche di 
comfort e flessibilità di una scarpa da trekking, alla sicurezza 
richiesta alle calzature protettive da lavoro.
Realizzata con pellami di primissima qualità e tessuti tecnici 
innovativi, è anatomicamente imbottita in tutti i punti di 
maggiore pressione. Grazie alla fodera interna e alla soletta 
traspirante, defaticante, anatomica, antistatica e antibatterica, 
assicura la massima traspirazione del piede.
È dotata di uno speciale puntale protettivo realizzato in 
composito termoplastico, che offre la stessa protezione del 
classico puntale in acciaio, ma garantisce maggior leggerezza 
e protezione termica, oltre ad un miglior sfilamento della 
scarpa in caso di schiacciamento accidentale.
Inoltre, la nuova lamina ultra-leggera in fibra Multi-Protective® 
viene cucita direttamente alla tomaia, offrendo massima 
elasticità ed una copertura protettiva della pianta superiore 
alle calzature tradizionali.

A completamento del tutto, al fine di esaltare le caratteristiche 
della linea ed enfatizzarne leggerezza e comfort di utilizzo, vi 
è la nuovissima suola FLEX. È una suola realizzata in gomma 
nitrilica, dal disegno del carro armato moderno e funzionale, 
che garantisce un’ottimo grip su tutti i terreni.
Grazie a tutte queste caratteristiche costruttive, questa 
calzatura risulta un prodotto estremamente leggero, con un 
peso mediamente inferiore del 15% rispetto a calzature con 
un analogo livello di protezione.

Art. 740 S3
Scarpa protettiva alta in fiore bovino/Cordura®  S3  HRO  SRC

Cod. 515184 Colore marrone/nero

•  Inserti in Cordura®
•  Punta e inserti laterali in bycast
•  Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna preformata amovibile, antistatica e traspirante 

con trattamento antibatterico 
•  Suola in gomma nitrilica antistatica bidensità
•  Puntale in materiale termoplastico
•  Lamina tessile Multi-Protective®
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 39 alla 47 
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. 640 S1P
Scarpa protettiva bassa tipo trekking in crosta bovina 
scamosciata e traforata  S1P  HRO  SRC

Cod. 510230 Colore grigio polvere

•  Metal Free, priva di parti metalliche
• Tomaia traforata
•  Punta rinforzata in gomma
•  Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna preformata rimovibile, antistatica e traspirante 

con trattamento antibatterico 
•  Suola in gomma nitrilica antistatica bidensità
•  Puntale in materiale termoplastico
•  Lamina tessile Multi-Protective®
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 39 alla 47 
Pz. x Box 5 Paia  Min. Ord. 1 Paio
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Art. 641 S1P
Scarpa protettiva bassa tipo trekking in crosta bovina 
scamosciata/Cordura®  S1P  HRO  SRC

Cod. 510232 Colore grigio/giallo

•  Inserti in Cordura®
• Punta rivestita in gomma
•  Fodera interna Dry Pol® traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna preformata amovibile, antistatica e traspirante 

con trattamento antibatterico 
•  Suola in gomma nitrilica antistatica bidensità
•  Puntale in materiale termoplastico
•  Lamina tessile Multi-Protective®
•  Chiusura con lacci

Taglie dalla 39 alla 47
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio
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Art. 520N S1P
Scarpa protettiva bassa in crosta bovina scamosciata 
S1P  SRC

Cod. 510152 Colore grigio

•  Tomaia traforata
•  Suola poliuretano bidensità grigio/nera
•  Puntale in materiale termoplastico
•  Lamina tessile Multi-Protective®
• Chiusura con lacci

Taglie dalla 36 alla 47
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

A
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Art. 550N S1P
Sandalo protettivo basso in crosta bovina scamosciata 
S1P  SRC

Cod. 510148 Colore grigio

•  Tomaia traforata
•  Suola poliuretano bidensità grigio/nera
•  Puntale in materiale termoplastico
•  Lamina tessile Multi-Protective®
•  Chiusura con velcro

Taglie dalla 38 alla 47 
Pz. x Box 5 Paia  Min. Ord. 1 Paio

A
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Art. 287N S3
Scarpa protettiva alta in crosta bovina  S3  SRC

Cod. 515111 Colore nero

•  Sfilamento rapido di nuova concezione
•  Suola in poliuretano monodensità
•  Puntale in materiale termoplastico
•  Lamina tessile Multi-Protective®
•  Chiusura con lacci
•  Ottimo rapporto qualità prezzo

Taglie dalla 38 alla 47 
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

A
EN ISO 20345

BASIC

  SAFETY SHOES
Sono studiate per offrire il giusto comfort e la qualità che ci si aspetta da una calzatura da lavoro.

  TECNOLOGIA
Una gamma semplice ma completa, con alcuni modelli arricchiti da un nuovo puntale realizzato 
in composito termoplastico, che offre la stessa protezione del classico puntale in acciaio, 
garantendo però maggior leggerezza e protezione termica, oltre ad un miglior sfilamento della 
scarpa in caso di schiacciamento accidentale.
Le calzature di questa famiglia, caratterizzate da una suola dal design moderno, sono dotate, 
dove previsto, della lamina protettiva tessile antiperforazione Multi-protective®.

  IL GIUSTO COMPROMESSO
È la scarpa giusta per chi cerca un prodotto classico, ma tecnologicamente all’avanguardia, che non
richieda particolare manutenzione, e che offra inoltre buone prestazioni di durata e resistenza 
all’uso, nonché ottimo rapporto qualità/prezzo, senza dover rinunciare a comfort e sicurezza.
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Art. 530N S1P
Scarpa bassa in crosta bovina scamosciata/Cordura® 
S1P  SRC

Cod. 510157 Colore verde

• Inserti in Cordura®
• Fodera Cambrelle®
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in materiale termoplastico
•  Lamina tessile Multi-Protective®
•  Chiusura con lacci
•  Ottimo rapporto qualità/prezzo

Taglie dalla 39 alla 47
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 PaioA

EN ISO 20345
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Art. 590N S1P
Scarpa alta in crosta bovina scamosciata/Cordura® 
S1P  SRC

Cod. 515106 Colore verde

•  Inserti in Cordura®
•  Linguetta imbottita ed impermeabile
• Fodera Cambrelle®
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in materiale termoplastico
•  Lamina tessile Multi-Protective®
•  Chiusura con lacci
•  Ottimo rapporto qualità/prezzo

Taglie dalla 39 alla 47
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

A
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Art. 110 S2
Mocassino protettivo basso in microfibra  S2  SRC

Colore   bianco

•  Fodera interna traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
•  Suola in poliuretano monodensità
•  Chiusura con elastico tipo tipo “sleep-on”
•  Lavabile in lavatrice

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. 112 SB
Zoccolo protettivo basso in microfibra  SB  A E  WRU FO SRC

Colore   bianco

•  Fodera interna traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatterico
•  Suola in poliuretano monodensità
•  Laccio posteriore elasticizzato amovibile
•  Lavabile in lavatrice

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Cod. Art. Puntale Taglie

510162 110 acciaio dalla 36 alla 47

510163 110C materiale termoplastico dalla 35 alla 47

Cod. Art. Puntale Taglie

585036 112 acciaio dalla 36 alla 47

585037 112C materiale termoplastico dalla 35 alla 47
A

EN ISO 20345

A
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Cod. Taglie

585001 dalla 35 alla 41 (donna)

585002 dalla 40 alla 45 (uomo)

Art. ATENE S1
Mocassino protettivo basso in microfibra  S1  SRC

Cod. 510512 Colore bianco

•  Fodera interna traspirante, idrofila, antiumidità
•  Soletta interna amovibile, antistatica con trattamento antibatte-

rico
•  Suola in poliuretano monodensità
•  Puntale in acciaio
•  Chiusura con elastico tipo “ Sleep-on”
•  Lavabile in lavatrice

Taglie dalla 36 alla 46 
Pz. x Box 10 Paia  Min. Ord. 1 Paio

Art. MEDICAL
Zoccolo anatomico in pelle

Cod. 585016 Colore bianco

•  Traforato
•  Suola in legno
•  Laccio posteriore per assicurarlo alla caviglia
•  Indicato per strutture sanitarie e industria alimentare

Taglie dalla 35 alla 46
Pz. x Box 10 Paia  Min. Ord. 1 Paio

Art. PIANELLA
Pianella in pelle traforata

Colore bianco

•  Suola in poliuretano
•  Sottopiede in pelle crosta

Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. AMALFI SB
Zoccolo protettivo da donna in fiore bovino  SB  E  SRA

Cod. 520030 Colore bianco

•  Suola antistatica resistente all’olio
•  Laccio posteriore per assicurarlo alla caviglia
•  Puntale in acciaio
•  Sottopiede imbottito e foderato in pelle

Taglie dalla 35 alla 41 
Pz. x Box 15 Paia  Min. Ord. 1 Paio

Non DPI*

*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

Non DPI*
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Art. 155N S3
Scarpa protettiva bassa in crosta bovina  S3  SRC

Cod. 510710 Colore nero

•  Inserti in materiale retroriflettente
•  Fodera interna in tessuto traspirante
•  Soletta interna anatomica amovibile
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina in acciaio
•  Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 47
Pz. x Box 10 Paia  Min. Ord. 1 Paio

Art. 159N S3
Scarpa protettiva alta in crosta bovina  S3  SRC

Cod. 515820 Colore nero

•  Inserti in materiale retroriflettente
•  Fodera interna in tessuto traspirante
•  Soletta interna anatomica amovibile
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina in acciaio
•  Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 47 
Pz. x Box 10 Paia  Min. Ord. 1 Paio

A
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A
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BPR

  SAFETY SHOES
Dall’esperienza e dalla tradizione italiana nella costruzione delle calzature, nasce la linea K-Shoes®.
Una famiglia di calzature per il lavoro, progettate da tecnici italiani seguendo le ultime tendenze 
del mercato in fatto di design, ergonomia e comfort.
La produzione, industrializzata ai massimi livelli, rende questa famiglia estremamente 
interessante sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo. Perfetta sia per un utilizzo in interno che 
per il lavoro all’esterno, offre un buon grip anche in presenza di superfici scivolose.

Inoltre, essendo costruita su una forma dalla pianta larga, che ben si adatta alle diverse tipologie 
di piede, garantisce stabilità su qualsiasi superficie e terreno, anche quelli più sconnessi.
La soletta anatomica e la fodera interna in tessuto traspirante la rendono particolarmente
confortevole, mentre l’applicazione di inserti in materiale retroriflettente ne sottolinea le
caratteristiche di sicurezza.
Si realizza così una linea di calzature polivalente, dedicata a chi cerca sicurezza, prestazioni e 
durata, senza dover rinunciare al comfort. Un concetto di calzatura molto apprezzato dal
mercato europeo.
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Calzature di Sicurezza
CALZATURE

Art. 533 S1P
Scarpa protettiva bassa tipo trekking in crosta bovina 
S1P  SRC

Cod. 510720 Colore antracite

•  Inserti in tessuto sintetico
•  Inserti in materiale retroriflettente
•  Fodera interna in tessuto traspirante
•  Soletta interna anatomica amovibile
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina in acciaio
•  Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 47 
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. 597N S1P
Scarpa protettiva alta tipo trekking in crosta bovina  
S1P  SRC

Cod. 515832 Colore kaki

•  Inserti in tessuto sintetico
•  Inserti in materiale retroriflettente
•  Fodera interna in tessuto traspirante
•  Soletta interna anatomica amovibile
• Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina in acciaio
•  Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 47
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. 593 S1P
Scarpa protettiva alta tipo trekking in crosta bovina  
S1P  SRC

Cod. 515830 Colore antracite

•  Inserti in tessuto sintetico
•  Inserti in materiale retroriflettente
•  Fodera interna in tessuto traspirante
•  Soletta interna anatomica amovibile
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina in acciaio
•  Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 47 
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. 534 S1P
Scarpa protettiva bassa in crosta bovina  S1P  SRC

Cod. 510708 Colore grigio/blu

•  Inserti in tessuto traspirante
•  Tallone rinforzato in bycast
•  Fodera interna in tessuto traspirante
•  Soletta interna anatomica amovibile
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina in acciaio
•  Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 47 
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 PaioA

EN ISO 20345
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Art. 525 S1P
Scarpa protettiva bassa in crosta bovina  S1P  SRC

Cod. 510704 Colore beige

•  Tomaia traforata
•  Tallone rinforzato in bycast
•  Fodera interna in tessuto traspirante
•  Soletta interna anatomica amovibile
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina in acciaio
•  Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 47 
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. 535 S1P
Scarpa protettiva bassa tipo trekking in crosta bovina 
S1P  SRC

Cod. 510702 Colore beige

•  Inserti in tessuto sintetico
•  Tallone rinforzato in bycast
•  Fodera interna in tessuto traspirante
•  Soletta interna anatomica amovibile
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina in acciaio
•  Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 36 alla 48
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. 595 S1P
Scarpa protettiva alta tipo trekking in crosta bovina 
S1P  SRC

Cod. 515802 Colore beige

•  Inserti in tessuto sintetico
•  Tallone rinforzato in bycast
•  Fodera interna in tessuto traspirante
•  Soletta interna anatomica amovibile
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina in acciaio
•  Chiusura con lacci bicolore

Taglie dalla 38 alla 48
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. 545 S1P
Sandalo protettivo in crosta bovina  S1P  SRC

Cod. 510706 Colore beige

•  Inserti in tessuto tecnico e materiale retroriflettente
•  Tallone rinforzato in bycast
•  Fodera interna in tessuto traspirante
•  Soletta interna anatomica amovibile
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina in acciaio
•  Chiusura con velcro

Taglie dalla 35 alla 47 
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio
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Calzature di Sicurezza
CALZATURE

Art. VARANO S1P
Scarpa protettiva bassa in crosta bovina scamosciata  
S1P  SRC

Cod. 510508 Colore grigio

•  Tomaia traforata
•  Fodera interna in tessuto traspirante
•  Soletta interna amovibile
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina in acciaio
•  Chiusura con lacci bicolore
•  Modello economico

Taglie dalla 35 alla 47 
Pz. x Box 10 Paia  Min. Ord. 1 Paio

Art. IMOLA S1P
Scarpa protettiva bassa in crosta bovina  S1P  SRC

Cod. 510500 Colore nero

•  Fodera interna in tessuto traspirante
•  Soletta interna amovibile
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina in acciaio
•  Chiusura con lacci bicolore
•  Modello economico

Taglie dalla 38 alla 47 
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. MONZA S1P
Scarpa protettiva alta in crosta bovina  S1P  SRC

Cod. 515600 Colore nero

•  Fodera interna in tessuto traspirante
•  Soletta interna amovibile
•  Sfilamento rapido
•  Suola in poliuretano bidensità
•  Puntale in acciaio
•  Lamina in acciaio
•  Chiusura con lacci bicolore
•  Modello economico

Taglie dalla 38 alla 47 
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

A
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WALK SAFE

  Walk Safe è una linea dedicata a chi, seppur 
utilizzando le calzature di protezione solo occasionalmente, 
non vuole rinunciare alla sicurezza e al comfort.
Sono calzature di protezione di impostazione classica, 
realizzate con materiali di buona qualità, certificate, e 
proposte ad un prezzo molto competitivo.
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Art. AGRILITE
Stivale in poliuretano

Cod. 570908 Colore verde

•  Ideale per il settore agricolo
•  Peso 645 g ca (1 pezzo taglia 42)
•  Suola carrarmato

Taglie dalla 39 alla 46
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. LITEFIELD
Stivale in poliuretano

Cod. 570910 Colore verde

•  Ideale per la caccia e il tempo libero
•  Peso 660 g ca (1 pezzo taglia 42)
•  Suola carrarmato

Taglie dalla 39 alla 46
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

industria petrolifera •

industria petrolchimica • •

industria chimica •

costruzioni •

miniera •

lavori stradali • •

telecomunicazioni, compagnie elettriche •

idraulica, trattamento acqua •

compagnie pulizia • •

pesca professionale •

corrieri •

lavorazione del pesce •

lavorazione della carne •

celle frigorifere, surgelati •

caseifici •

bevande e drink •

tempo libero (caccia, pesca sportiva) •

agricoltura •
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  STIVALI IN POLIURETANO

• La struttura del poliuretano offre un’ottima barriera contro il freddo e l’umidità mantenendo 
il piede caldo e asciutto
• Gli stivali in poliuretano sono molto leggeri (circa 40% in meno di peso rispetto ai normali 
stivali in gomma che si trovano sul mercato), flessibili e piacevoli da indossare
• Il poliuretano Bekina® ha una mescola molto resistente. Test di laboratorio dimostrano che la 
suola resiste fino a 3 volte di più dei normali stivali in gomma all’usura e alle lacerazioni
• Sono facilmente lavabili con acqua
• Il materiale usato per la fabbricazione degli stivali in poliuretano Bekina® non contiene CFC ed 
è biodegradabile
• Massima aderenza su ogni superficie
• In dotazione con gli stivali: solette con strato di feltro spessorato

A
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Non DPI*

*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI
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CALZATURE

Stivali di Sicurezza

Art. THERMOLITE S4
Stivale in poliuretano termoisolante 
S4  CI  SRC

Cod. 570950 Colore verde

• Puntale in acciaio
• Ideale per celle frigorifere, pesca  

professionale, impianti di risalita ecc.
•  Isolante fino a -40° C
• Peso 1000 g ca (1 pezzo taglia 42)
•  Suola carrarmato

Taglie dalla 39 alla 47
Pz. x Box 4 Paia Min. Ord. 1 Paio

Articolo disponibile su richiesta

Art. STEPLITE X S4
Stivale in poliuretano  S4  CI  SRC

Cod. 570902 Colore bianco

•  Puntale in acciaio
•  Consigliato per industria alimentare
•  Peso 850 g ca (1 pezzo taglia 42)
•  Suola carrarmato

Taglie dalla 37 alla 46
Pz. x Box 5 Paia  Min. Ord. 1 Paio

Art. STEPLITE X S5
Stivale in poliuretano  S5  CI  SRC

Cod. 570904 Colore verde

•  Puntale in acciaio
•  Lamina in acciaio
•  Peso 915 g ca (1 pezzo taglia 43)
•  Suola carrarmato

Taglie dalla 38 alla 47
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

Articolo disponibile su richiesta

Art. STEPLITE X S5
Stivale in poliuretano  S5  CI  SRC

Cod. 570900 Colore giallo

•  Puntale in acciaio
•  Lamina in acciaio
•  Peso 950 g ca (1 pezzo taglia 43)
•  Suola carrarmato

Taglie dalla 38 alla 47
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio
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1

Art. SERIE 6000 CARRARMATO
•  Produzione europea, fodera interna in tela di 

cotone e suola carrarmato

Taglie dalla 39 alla 47
Pz. x Box 5 Paia  Min. Ord. 1 Paio

Cod. Art. Colore Modello

575037 6100 OB SRA marrone stivale

575042 6100 OB SRA verde stivale

575033 6200 OB SRA marrone tronchetto

575051 6200 OB SRA verde tronchetto

2

Art. SERIE 6000C CARRARMATO
•  Produzione cinese, fodera interna in tela di 

cotone e suola carrarmato
•  Modello economico

Taglie dalla 39 alla 47
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

Cod. Art. Colore Modello

575031 6100C OB E marrone stivale

575030 6200C OB E marrone tronchetto

Art. SERIE 6000 CALANDRATO
•  Produzione europea
•  Fodera interna in tela di cotone
•  Suola calandrata

Pz. x Box 5 Paia  Min. Ord. 1 Paio

Cod. Art. Colore Modello Taglie

575021 6300 OB SRA marrone stivale 35-47

575011 6350 OB SRA marrone tronchetto 39-47

575022 BALILLA OB SRA marrone stivale 35-39

STIVALI IN GOMMA

  GOMMA NITRILICA
É una particolare mescola a base di gomma e nitrile, offre una flessibilità e un comfort di 
poco inferiori rispetto alla gomma, ma si può utilizzare in presenza di idrocarburi.

  GOMMA
Si presta a mantenere inalterate le proprie caratteristiche di robustezza e flessibilità anche 
in condizioni climatiche estreme. 
Gli stivali realizzati con essa possono essere riparati e, se conservati in maniera corretta, 
hanno una durata di vita superiore a qualsiasi altro stivale. Lo stivale in gomma viene 
consigliato per l’agricoltura e per utilizzi generici non specifici.
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CALZATURE

Stivali di Sicurezza

Art. FORESTER 3OOO
Stivale protettivo in gomma  
SB  P  E  SRB

Cod. 575082 Colore verde/arancio

•  Fodera interna in tela di cotone
•  Puntale e lamina in acciaio
•  Soletta interna
•  Protegge dal taglio da sega a catena 

(velocità catena 28 m/s)
•  Suola carrarmato

Taglie dalla 39 alla 47
Pz. x Box 5 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. FOOD ECO
Stivale in gomma nitrilica

Cod. 570065 Colore bianco

•  Fodera interna in tela di cotone
•  Suola carrarmato grigia

Taglie dalla 36 alla 46
Pz. x Box 6 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. 7150
Stivale tuttacoscia in gomma  
OB  SRA

Cod. 575066 Colore verde

•  Fodera interna in tela di cotone
•  Suola carrarmato

Taglie dalla 39 alla 47
Pz. x Box 5 Paia  Min. Ord. 1 Paio

Art. NIT RAIN
Stivale in gomma nitrilica

Cod. 570200 Colore marrone

•  Fodera interna in tela di cotone
•  Suola carrarmato nera

Taglie dalla 39 alla 46
Pz. x Box 6 Paia  Min. Ord. 1 Paio

A
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Art. SERIE 6000 CALANDRATO
•  Produzione europea
•  Fodera interna in tela di cotone
•  Suola calandrata

Pz. x Box 5 Paia  Min. Ord. 1 Paio
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Art. PVC TUTTACOSCIA
Stivale tuttacoscia in PVC

Colore verde

•  Suola carrarmato beige

Taglie dalla 39 alla 47

Cod. Modello Taglie

570022 stivale dalla 39 alla 47

570012 tronchetto dalla 39 alla 46

Art. PVC
Stivale in PVC
Colore verde

•  Fodera interna in maglia di cotone
•  Suola carrarmato beige

Pz. x Box 6 Paia Min. Ord. 1 Paio

PVC

  PVC
Materiale di largo utilizzo, con ottima resistenza agli idrocarburi e, a seconda della mescola 
utilizzata, ai grassi animali e agli acidi. Con il freddo tende a modificare la sua flessibilità, 
per cui, in condizioni di basse temperature (inferiori a 5° C), ne è sconsigliato l’utilizzo.

Cod. Art. Produ-
zione

Pz. x 
Box

Min. 
Ord.

570050 PVC TUTTACOSCIA europea 10 Paia 1 Paio

570040 PVC TUTTACOSCIA/C cinese 5 Paia 1 Paio
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Stivali di Sicurezza
CALZATURE

A

A
EN 347

A
EN ISO 20347

Art. PVC SCAFANDRO
Scafandro in PVC

Colore verde

•  Suola carrarmato beige

Taglie dalla 39 alla 47

Art. BALILLA
Stivale in PVC

Cod. 571010 Colore nero lucido

•  Suola calandrata nera

Taglie dalla 36 alla 41
Pz. x Box 10 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. PVC
Stivale in PVC

•  Fodera interna in maglia di cotone
•  Suola carrarmato

Art. VALENKY
Tronchetto in PVC alto

Cod. 570080 Colore verde

•  Imbottitura invernale
•  Collarino imbottito con chiusura con lacci
•  Suola carrarmato

Taglie dalla 36 alla 46
Pz. x Box 8 Paia Min. Ord. 1 Paio

Cod. Art. Colore Taglie Pz. x 
Box

Min. 
Ord.

570005 PVC BLACK OB SRA nero 38-46 8 Paia 1 Paio

570060 WHITE bianco 36-47 6 Paia 1 Paio

non DPI*

*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

non DPI*

2
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Cod. Art. Produ-
zione

Pz. x 
Box

Min. 
Ord.

570055 PVC SCAFANDRO europea 10 Paia 1 Paio

570042 PVC SCAFANDRO/C cinese 5 Paia 1 Paio
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Cod. Art. Colore Taglie

570100 ECO-YELLOW giallo 37-48

570105 GREEN SAFETY verde 39-48

STIVALI PVC S5
Stivale protettivo in mescola  
speciale di PVC  S5  SRC

•  Fodera interna in nylon
•  Puntale in acciaio
•  Lamina in acciaio
•  Suola carrarmato nera antistatica e 

antiscivolo

Pz. x Box 6 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. YELLOW SAFETY S5
Stivale protettivo in PVC  S5  SRC

Cod. 570110 Colore giallo

•  Puntale in acciaio
•  Lamina in acciaio
•  Suola carrarmato nera

Taglie dalla 38 alla 48
Pz. x Box 6 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. NIT WHITE S4
Stivale protettivo in mescola  
nitrilica  S4  SRC

Cod. 570300 Colore bianco

•  Puntale in acciaio
•  Adatto per settore alimentare
•  Suola carrarmato

Taglie dalla 39 alla 47
Pz. x Box 6 Paia Min. Ord. 1 Paio

Art. CALZEROTTI DIANA
Calzerotti 100% cotone

Cod. 545011 Colore grigio

•  Antiumidità

Taglie dalla 39 alla 46
Pz. x Box 60 Paia  Min. Ord. 1 Paio

A
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Stivali di Sicurezza
CALZATURE

Art. COPRIMETATARSO
Protezione metatarsale in nylon

Cod. 540920 Colore nero

•  Si adatta a qualsiasi calzatura alta allacciata

Pz. x Box 1 Paio  Min. Ord. 1 Paio

Art. CALZA TECNICA
Calza in lana/acrilico

Cod. 545020 Colore blu

•  Con tallone e punta rinforzata

Taglie 10, 11, 12 
Pz. x Box 96 Paia  Min. Ord. 12 Paia

Art. LACCI
Lacci di ricambio per scarpe SKL

Cod. 540905 Colore giallo/nero Lunghezza 110 cm

Cod. 540907 Colore giallo/nero Lunghezza 130 cm

•  Confezione in blister da 1 paio (busta da 10 paia)

Pz. x Box 1 Co. Min. Ord. 1 Co.

Non DPI*

Non DPI*

Non DPI*

*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

Non DPI*

SOLETTE
•  Con trattamento antibatterico
•  Confezionate al paio in busta singola

Taglie dalla 39 alla 47 
Pz. x Box 10 Paia  Min. Ord. 1 Paio

Cod. Art. Colore Caratteritstiche

555050 SOLETTA  CARBONI ATTIVI grigio/nero Antistatica, con carboni attivi

555052 SOLETTA CUOIO cuoio Vero cuoio
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Art. MONTECARLO
Calza tecnica composta in 73% 
cotone pettinato, 26% poliammide 
1% Lycra®

Cod. 545042 Colore grigio/nero/giallo

• Polsino Anti-Stress
• Fascia elasticizzata stabilizzante alla 

caviglia e intorno al piede
• Rinforzo protettivo posteriore sul  

tendine d’Achille e laterale sul malleolo
• Punta e tallone rinforzati in media 

densità
• Plantare aerato e traspirante
• Struttura differenziata per piede Dx e 

per piede Sx
• Antibatterica, antiodore, antistatica

Taglie 35/38, 39/42, 43/46, 47/49 
Pz. x Box 120 Paia  Min. Ord. 3 Paia

Art. INTERLAGOS
Calza tecnica composta in 75% 
cotone pettinato, 24% poliammide 
1% elastan 

Cod. 545040 Colore nero

• Polsino Anti-Stress
• Fascia elasticizzata stabilizzante 

intorno al piede
• Rinforzo protettivo posteriore sul 

tendine d’Achille
• Punta e tallone rinforzati in media 

densità
• Plantare aerato e traspirante
• Antibatterica, antiodore, antistatica

Taglie 35/38, 39/42, 43/46, 47/49 
Pz. x Box 120 Paia  Min. Ord. 3 Paia

Art. JEREZ
Calza tecnica composta in 52% 
Meryl Skin-Life®, 48% poliammide

Cod. 545046 Colore nero

• Polsino Anti-Stress
• Polpaccio in maglia traspirante
• Fascia elasticizzata stabilizzante alla 

caviglia e intorno al piede
• Punta e tallone rinforzati in media 

densità
• Antibatterica, antiodore, antistatica

Taglie 35/38, 39/42, 43/46, 47/49 
Pz. x Box 90 Paia  Min. Ord. 3 Paia

SKL SOX

  MADE IN ITALY
Le calze tecniche SKL, interamente realizzate in Italia, sono ideali per il lavoro e per il tempo 
libero. Grazie all’utilizzo di diversi materiali e tecniche di costruzione, nasce un prodotto 
dall’elevata traspirabilità, in grado di trasmettere al piede e alla gamba un’eccellente comfort e 
un gradevole effetto defaticante. Dalle proprietà antibatteriche, antiodore ed antistatiche, queste 
calze risultano confortevoli anche quando indossate per periodi di tempo prolungati. La gamma 
SKL SOX prevede diverse grammature (pesante, media, leggera), per l’utilizzo in tutte le stagioni.

Polsino anti-stress • • • • • • • •

Polpaccio in maglia traspirante • • • •

Fascia elasticizzata stabilizzante 
alla caviglia e intorno al piede • • • • • • • •

Rinforzo protettivo anteriore sul 
collo del piede • • •

Rinforzo protettivo posteriore sul 
tendine d’Achille • • • • • • •

Rinforzo protettivo laterale sul 
malleolo • • • • •

Punta e tallone rinforzati in media
densità • • • • • • • •

Stinco rinforzato in media densità • • •

Plantare aerato e traspirante • • • • • •

Struttura differenziata per piede 
Dx e per piede Sx • • • •
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CALZATURE

Calze tecniche

Art. LE MANS
Calza tecnica composta in 76% 
cotone pettinato, 19% poliammide , 
5% Kevlar®

Cod. 545044 Colore nero/grigio/giallo

• Polsino Anti-Stress
• Polpaccio in maglia traspirante
• Fascia elasticizzata stabilizzante alla 

caviglia e intorno al piede
• Rinforzo protettivo posteriore sul  

tendine d’Achille e laterale sul malleolo
• Punta e tallone rinforzati in media 

densità
• Antibatterica, antiodore, antistatica

Taglie 35/38, 39/42, 43/46, 47/49 
Pz. x Box 90 Paia Min. Ord. 3 Paia

Art. LONG BEACH
Calza tecnica composta in 70% 
cotone pettinato, 23% poliammide , 
6% Cordura®, 1% elastan

Cod. 545048 Colore grigio/nero

• Polsino Anti-Stress
• Fascia elasticizzata stabilizzante alla 

caviglia e intorno al piede
• Rinforzo protettivo anteriore sul collo 

del piede, posteriore sul tendine 
d’Achille e laterale sul malleolo

• Punta, tallone e stinco rinforzati in 
media densità

• Plantare aerato e traspirante
• Struttura differenziata per piede Dx e 

per piede Sx
• Antibatterica, antiodore, antistatica

Taglie 35/38, 39/42, 43/46, 47/49 
Pz. x Box 120 Paia    Min. Ord. 3 Paia

Art. MONTREAL
Calza tecnica composta in 66% 
Thermolite®, 17% micropolipropilene, 
15% poliammide, 2% Lycra® 

Cod. 545052 Colore nero/grigio

• Polsino Anti-Stress
• Polpaccio in maglia traspirante
• Fascia elasticizzata stabilizzante alla 

caviglia e intorno al piede
• Rinforzo protettivo anteriore sul collo 

del piede, posteriore sul tendine 
d’Achille e laterale sul malleolo

• Punta, tallone e stinco rinforzati in 
media densità

• Plantare aerato e traspirante
• Struttura differenziata per piede Dx e 

per piede Sx
• Antibatterica, antiodore, antistatica

Taglie 35/38, 39/42, 43/46, 47/49 
Pz. x Box 72 Paia  Min. Ord. 3 Paia

Art. HOCKENHEIM
Calza tecnica composta in 
50% lana Merinos low pilling,
28% poliammide, 22% acrilico

Cod. 545054 Colore grigio/nero

• Polsino Anti-Stress
• Fascia elasticizzata stabilizzante alla 

caviglia e intorno al piede
• Rinforzo protettivo posteriore sul 

tendine d’Achille
• Punta e tallone rinforzati in media 

densità
• Plantare aerato e traspirante
• Antibatterica, antiodore, antistatica

Taglie 35/38, 39/42, 43/46, 47/49 
Pz. x Box 72 Paia Min. Ord. 3 Paia

Art. GOTEBORG
Calza tecnica composta in 32% 
micropolipropilene, 23% lana, 
23% acrilico, 18% poliammide, 
4% Cordura®

Cod. 545050 Colore nero/grigio

• Polsino Anti-Stress
• Polpaccio in maglia traspirante
• Fascia elasticizzata stabilizzante alla 

caviglia e intorno al piede
• Rinforzo protettivo anteriore sul collo 

del piede, posteriore sul tendine 
d’Achille e laterale sul malleolo

• Punta, tallone e stinco rinforzati in 
media densità

• Plantare aerato e traspirante
• Struttura differenziata per piede Dx e 

per piede Sx
• Antibatterica, antiodore, antistatica

Taglie 35/38, 39/42, 43/46, 47/49 
Pz. x Box 72 paia  Min. Ord. 3 paia
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