
Calzature
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ART.FTG.MUGELLO
 SCARPA BASSA “DUCATI” S1P SRC - ESD

Tomaia in pelle e tessuto safety-Tex. Fodera traspirante resistente all’abrasione, 
suola PU dual density, ottima resistenza agli oli, antiscivolo. Soletta intercambiabile 
preformata. Puntale e lamina in composito. 

Taglie: 38 - 47.   

Imballo: 1/10. 

 ART.AL.JALRUN - SCARPA BASSA CON NUOVA 
TECNOLOGIA J-ENERGY  EN20345 - S1P - SRC ESD

Tomaia in pelle scamosciata, rinforzo sulla caviglia TPU. Fodera ad elevata traspi-
rabilità, termoregolante, antibatterica. Puntale in alluminio, soletta interna morbida 
anatomica con la parte terminale al tallone ammortizzata. Lamina antiperforazio-
ne non magnetica. Suola J-Energy PU espanso con inserti di memoria elastica 
ISO8307. 
Taglie: 38 - 48.  
Imballo: 1/10. 

Tomaia in microfibra. Fodera:  3D air circulation. Soletta soft-fit antibatterica. Pun-
tale alluminio. Lamina tessile. Pelle nabuk Hydrotech scamosciato, fodera: 3D Air 
circulation 320 gr., soletta: FIVE 4 FIT. Nuova tecnologia Stabil Active per migliore il 
supporto del calcagno e articolazioni tarsali e DYNAMIC HC CONTROL. Suola: PU 
/ PU ESD-plus SRC passed.  Taglie: dalla 35 alla 48. Imballo: 1/10.

 ART.BR.91328-03L SCARPA BASSA “CUBAN”
 EN20345  S1P SRC ESD CL. 3

CLASSE 3 

ART.BR.91195-41L SCARPA BASSA
 “DANCE” PELLE FORATA GRIGIA S1P SRC ESD

Tomaia in pelle scamosciata buttolata millefori ad alta qualità. Fodera: 3D Air circu-
lation. Suoletta: FIVE 4 FIT. Nuova tecnologia Stabil Active per migliore il supporto 
del calcagno e articolazioni tarsali e DYNAMIC HC CONTROL. 
Puntale alluminio leggero e lamina tessile.
Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed.  
Taglie: dalla 35 alla 48. 
Imballo: 1/10.

Tomaia in pelle scamosciata dark blue e giallo, con imbottitura al collo del 
piede morbida. Fodera 3D traspirante. 
Suola in gomma resitente al calore fino a 300°.
Puntale e lamina non metallico.  
Taglie: dalla 37 alla 46. 
Imballo: 1/10.

 ART.GS.2012 SCARPA BASSA “SAFE” SCAMOSCIATA
EN 20345 S1P SRC HRO ESD

Scarpa bassa in  pelle liscia blu c/inserti in mesh. Interno traspirante 3D. Soletta 
interna tecnica. Suola PU espanso con inserti di memoria elastica. 
Puntale e lamina NON METALLICO. 

Taglie: dalla 36 / 47.  Imballo: 1/10.

 ART.GS.2011 - SCARPA BASSA IN COMPOSITO “MICRO” 
PELLE LISCIA E MICROFIBRA 

EN 20345/11 - S1P SRC

Calzature
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 ART.GS.2021 - SCARPA SCAMOSCIATA FORATA
CON SUOLA ELASTICIZZATA EN 20345 S1P SRC ESD

Pelle di qualità morbida forata, traspirante banda rifragente posteriore. Tallone con 
rinforzo. Suola in poliuretano elasticizzato, autopulente e leggera con ottime proprietà
antiattrito e ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo.
Fodera: tessuto tridimensionale. Completamente metal free. Soletta estraibile.
Taglie: 36 - 48. 
Imballo: 1/10. 

Tomaia in Mesh rinforzo esterno in punta e nel tallone, interno fodera traspirante 
3D. La punta ricoperta offre un ottima resistenza all’abrasione. Soletta interna HRP 
insolle, anatomica e antistatica. Sistema di chiusura con bande a velcro. Suola in 
poliuritano monodensità. 
Puntale e lamina magnetica.
Taglie: 35 - 47. 
Imballo: 1/10. 

 ART.FTG.SURF SCARPA BASSA “SPORT” 
EN20345 - S1P - SRC ESD Puntale: 200 J

Tomaia in cotone rinforzato, interno fodera in cotone traspirante (lavabile a 40°). La 
punta ricoperta offre un ottima resistenza all’abrasione. Soletta interna ERGO-FIT, 
anatomica e antistatica. Suola in poliuretano bidensità. Calzata abbondante. Punta-
le: acciaio, lamina amagnetica HRP INSOLLE. 
Taglie: 35 - 47. (SU ORDINAZIONE  IN PELLE: 48/49/50). 
Imballo: 1/10. (Disponib. anche alta Art. Blues High)

 ART.FTG.BLUES LOW  - SCARPA BASSA “MUSIC” 
EN20345 - S1P - SRC Puntale: 200 J 

Tomaia in pelle scamosciata blu forata, interno fodera traspirante 3D. La punta rico-
perta offre un ottima resistenza all’abrasione. Soletta interna HRP insolle, anatomica 
e antistatica. Suola in poliuritano bidensità. 
Puntale e lamina amagnetica.
Taglie: 35 - 47. 
Imballo: 1/10. 

 ART.FTG.CARVING SCARPA BASSA “SPORT” 
EN20345 - S1P - SRC ESD Puntale: 200 J

Scarpa bassa in pelle scamosciata grigia con fori. Interno traspirante 3D. Soletta 
interna ergofix. Suola poliuretanica nera. 
Puntale e lamina in acciaio.

Taglie: dalla 36 / 46. 

Imballo: 1/10.

 ART.GS.2013 - SCARPA BASSA IN PELLE SCAMOSCIATA  
EN 20345/2011 -  S1P SRC

Calzature

Tomaia in pelle scamosciata forata e nylon ultra traspirante, Fodera antisudore  
OverDry leggera e traspirante. Puntale alluminio. Coprisottopiede: Memory. Lamina 
Flex-System Zero “no metal”. Suola: VIGOREX PU/PU con inserto in Infinergy® 
Taglie: dalla 35 / 48. 
Imballo: 1/10.

 ART.AL.IRIDIUM - SCARPA BASSA FORATA MEMORY FOAM 
METAL FREE  EN 20345 -  S1P SRC 
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ART.BR.91253-00 - SCARPA BASSA
“PASITOS” S3 SRC ESD “classe 3”

Tomaia in pelle scamosciata buttolata e nabuk idrorepellente ad alta qualità. Fodera 
in 3D air. Suoletta: FIVE 4 FIT. Nuova tecnologia Stabil Active per migliore il supporto 
del calcagno e articolazioni tarsali e DYNAMIC HC CONTROL. Puntale alluminio 
leggero e lamina tessile. Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed. 
Ortopedica a norma BRG 191. 
Taglie: 37 - 46.   

Imballo: 1/10. 

CLASSE 3 

ART.FTG.LE MANS
 SCARPA BASSA “DUCATI” S3 SRC - ESD

Tomaia pelle fiore ingrassata nera TOP LEATHER, fodera 100% poliestere con lavo-
razione a nido d’ape. Soletta: sport-lite. Suola in poliuretano bidensità.
Puntale e lamina in composito. 
Taglie: 38 - 47.  

Imballo: 1/10. 

Calzature

Tomaia: Crosta Scamosciata Bottalata con inserti in Mesh H.T. Indemagliabile, re-
flex insert. Fodera 3D Green Air. Suoletta Five 4 Fit. Suola: PU / PU ESD-PLUS 
SRC bi-densità. Battistrada e intersuola con mescola ESD. Stabilità Trasversale: 
DYNAMIC HC CONTROL, Stabilità Torsione: STABILACTIVE. Tallone con inser-
to in microfibra in doppio strato antiscalzante, rende la calzatura più confortevole 
bloccando il piede durante l’uso evitando mal di schiena. Lamina tessile, puntale 
alluminio. Taglie: dalla 38 alla 48. Imballo: 1/10. 

 ART.BR.91496-00 - SCARPA BASSA ‘‘BREK’’ 
EN 20345 -  S1P SRC ESD

Tomaia in microfibra forata resistente allo strappo. Fodera traspirante. Suoletta 
anatomica traspirante con foam a celle aperte riciclate. Assorbe gli urti e diminui-
sce l’affaticamento. Suola: PU / PU ESD-PLUS SRC. Puntale composito, rinforzato 
con fibra di vetro. Lamina tessile. Stabilità Trasversale: DYNAMIC HC CONTROL. 
Stabilità Torsione: STABILACTIVE. Tallone con inserto in microfibra in doppio strato 
antiscalzante, rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante l’uso 
evitando mal di schiena. Chisura facile con boa ®. Taglie: dalla 36 alla 48.  
Imballo: 1/10. 

 ART.BR.43460-09 - SCARPA “FORZA BOA” S1PSRC ESD 
MICROFIBRA FORATA METAL FREE 

Tomaia in pelle scamosciata forata, imbottitura del colletto e della linguetta, interno 
HIGH-DRY® con un forte potere di assorbimento e rapida asciugatura, idrofilo e 
altamente resistente all’usura. Lamina e puntale metal free. Suola in poliuretano /
PU assorbimento di energia nel tallone. Ideale per qualsiasi terreno e condizione 
atmosferica. Iniezione diretta. Antistatico, sotto i 1000 MΩ sia bagnato che asciutto.
Taglie: dalla 38 / 47. 
Imballo: 1/10.

 ART.GS.PIACENZA 
SCARPA BASSA FORATA EN 20345 S1P SRC ESD

Tomaia in pelle scamosciata con inserti in cordura. Fodera traspirante con rive-
stimento al malleolo. Suoletta anatomica traspirante. Assorbe gli urti e diminuisce 
l’affaticamento. Suola: PU / PU bidensità. Puntale composito, lamina tessile. Tallone 
con inserto per rendere più confortevole la camminata evitando il mal di schiena. 
Taglie: dalla 37 alla 47.  
Imballo: 1/10.

 ART.GS.2024
SCARPA BASSA IN COMPOSITO S1P SRC ESD 
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Tomaia in safety-nubuk con imbottitura al malleolo, fodera 100% poliestere, sotto-
piede non metallico HRP, soletta SPORT-LITE anatomica, antistatica e antibatterica, 
suola in poliuretano  bidensità resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio, an-
tiscivolo, ESD. Intersuola particolarmente studiata nella sua densità per favorire la 
morbidezza a tutto vantaggio del comfort. 
(Disponibile anche nella versione alta mod. BASKET HIGHT).
Taglie: dalla 38 / 48. Imballo: 1/10.

 ART.FTG.BASKET LOW - SCARPA BASSA IN COMPOSITO
PELLE FIORE - EN 20345 -  S3 SRC ESD

CLASSE 3 

Scarpa bassa in eco-leather e inserti high tex, lavabile a 40°. Imbottitura al malleolo, 
fodera EASY AIR. Soletta interna, antistatica e traspirante, suola poliuritanica con 
cuscinetto SOFT WALK all’interno, puntale e sottopiede NON METALLICO. 

Taglie: dalla 38 / 48. 
Imballo: 1/10.

 ART.FTG.LYON - SCARPA BASSA IN COMPOSITO
PELLE ECO-LEATHER - EN 20345 -  S3 SRC

 ART.GS.2020
SCARPA BASSA EN20345 S3 SRC ESD

Tomaia intera senza cuciture realizzata interamente in pelle pieno fiore Nazionale, 
idrorepellente e  ad alta traspirabilità. Coroncina in resistente microfibra antistrappo. 
Banda rifrangente posteriore. Fodera Interna in tessuto traspirante, collarino in 
morbido tessuto imbottito. Occhielli in policarbonato estremamente resistenti alla 
pressione. Soletta interna  anatomica, antibatterica, etc. con supporto antitallonite.
Suola poliuritano super soft. Lamina e puntale metal free.Taglie: 40 - 47.  
Imballo: 1/10. 

Scarpa bassa tomaia in nubuk colore dark - grey idrorepellente. Cuciture grigio 
chiaro. Interno traspirante 3D. Soletta interna estraibile shock absorber. Suola in 
gomma nitrilica ed EVA, resiste a 300° nera con inserto bianco. 
Puntale e lamina NON METALLICO. 
Taglie: dalla 38 / 47. 
Imballo: 1/10.

 ART.GS.2014 - SCARPA BASSA IN COMPOSITO
PELLE NUBUK - EN 20345/11 -  S3 SRC HRO ESD

Tomaia con tessuto impermeabile e traspirante con rinforzi in pelle scamosciata su 
punta e tallone. È una scarpa molto comoda con uno straordinario adattamento al 
piede. Imbottitura del colletto da 15 mm. di schiuma. Imbottitura della linguetta per 
un migliore confort. Fodera interna HIGH-DRY® con forte potere assorbente e di 
rapida asciugatura, idrofila e altamente resistente all’usura. Gomma eva e nitrile 
resistente agli idrocarburi. Massimo assorbimento degli urti. Flessibilità nel design 
a canale incrociato. Pavimento speciale in SRC antiscivolo. Isolamento freddo CI. 
HI termoisolante. Lamina e puntale metal free. Taglie: dalla 36 / 48. Imballo: 1/10.

 ART.GS.CAORSO
SCARPA BASSA IN PELLE SCAMOSCIATA

EN20345 - S3 - HI - CI - SRC ESD

Calzature

Tomaia: Crosta Scamosciata “Stampata” Bottalata, Fodera: Breezy 3D,a due strati 
combinati per migliorare la traspirazione. Suoletta: FIVE 4 FIT. Nuova tecnologia 
Stabil Active per migliore il supporto del calcagno e articolazioni tarsali e DYNAMIC 
HC CONTROL. Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed.  
Lamina tessile, puntale alluminio.
Taglie: dalla 38 alla 48. Imballo: 1/10.   

 ART.BR. 94387-04L - SCARPA BASSA “RANDA” 
EN20345 - S3 - SRC ESD

CLASSE 3 
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Calzatura crosta scamosciata bottalata disegno a “Paglia”. Trattamento: ESD. Fo-
dera Breezy 3D,a due strati combinati  per una migliore traspirazione. Suoletta 4-fit 
Plus ESD. Suola PU Dual-Density SRC. Puntale Alu SXT 2,0.Anti-Perforazione K+ 
Anti-perforation PLUS. Suola Poliuretano a doppia densità con inserti in TPU: PU 
2D Comfort. Taglie: dalla 35/42. Imballo: 1/10.

 ART.BR.95401-01L - SCARPA DONNA “BOMA”
EN 20345 -  S3 SRC ESD

Calzature

Tomaia in microfibra resistente allo strappo. Fodera traspirante. Suoletta anato-
mica traspirante con foam a celle aperte riciclate. Assorbe gli urti e diminuisce 
l’affaticamento. Suola: PU / PU ESD-PLUS SRC. Puntale composito, rinforzato 
con fibra di vetro. Lamina tessile. Stabilità Trasversale: DYNAMIC HC CONTROL. 
Stabilità Torsione: STABILACTIVE. Tallone con inserto in microfibra in doppio stra-
to antiscalzante, rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante 
l’uso evitando mal di schiena. Taglie: dalla 38 alla 48. Imballo: 1/10. 

 ART.BR.43452-03L - SCARPA BASSA ‘‘ FORZA ‘‘
EN 20345 -  S3 SRC ESD

CLASSE 3 

Tomaia in microfibra Indemagliabile ad alta tenacità.  Fodera in 3D air. Suoletta: 
FIVE 4 FIT. Nuova tecnologia Stabil Active per migliore il supporto del calcagno e 
articolazioni tarsali e DYNAMIC HC CONTROL. Puntale alluminio leggero e lamina 
tessile. Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed.  Chiusura automatica “BOA®. 
Suola in PU / PU ESD-plus SRC. Ottima resistenza agli oli, antiscivolo.  
Taglie: 38 - 48. Imballo: 1/10. 

ART.BR.94379-03L -  SCARPA BASSA “NEWPORT 
BOA”    EN20345 - S3  SRC ESD CL.3

CLASSE 3 

 ART.FTG.CONCORDE
SCARPA BASSA CON BOA S3 - SRC  - ESD

Tomaia in  safety-nubuk con imbottitura al malleolo, fodera 100% poliestere ,
sottopiede non metallico HRP, soletta ATOMIC, suola in poliuretano bidensità re-
sistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio, antiscivolo, ESD. Meccanismo di 
apertura/chiusura BOA®. Intersuola particolarmente studiata nella sua densità per 
favorire la morbidezza a tutto vantaggio del comfort.
Taglie: dalla 38 alla 46.   Imballo: 1/10. 

CLASSE 3 

Tomaia in pelle fiore liscia. Fodera traspirante con imbottitura al malleolo. Suoletta 
anatomica traspirante. Assorbe gli urti e diminuisce l’affaticamento. Suola: PU / PU 
bidensità. Puntale composito, lamina tessile. Tallone con inserto per rendere più 
confortevole la camminata evitando il mal di schiena. 
Taglie: dalla 37 alla 47.  
Imballo: 1/10.

ART.GS.2022 -  CALZATURA BASSA METAL 
FREE EN 20345 - S3 - SRC -  ESD HRO

 ART.AL.TEUTON
SCARPA BASSA ‘‘ TEUTON ” S3 - SRC - ESD - CI

Tomaia: nabuck, idrorepellente, Fodera OverDry leggera e traspirante. Puntale 
Alu-Lite in alluminio 200J, lamina tessile. Coprisottopiede Memory, Suola 
VIGOREX PU/PU con inserto in Infinergy®.
Taglie: dalla 35 alla 48. 
Imballo: 1/10. 
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Adatta a tutti i terreni, per affron-
tare ogni situazione e frequenti 
cambi di ambiente. Tomaia in 
pelle fiore impermeabile, finitura 
pull-up. Puntale anti-abrasione 
in pelle. Doppia fodera  GORE-
TEX® , altamente traspirante e 
impermeabile. Assicura un per-
fetto isolamento e permette all’u-
midità di uscire all’esterno. Man-
tiene la temperatura costante del 
piede, adatta per estate/inverno.
Tacco rinforzato per un miglior 
sostegno del tallone, con shock 
absorber. Puntale e intersuola 
metal free. Suola Kompact VI-
BRAM® resistente al calore per 
contatto a 300°, dotata di effetto 
ammortizzante per proteggere la 
schiena e le articolazioni. 
Taglie: dalla 38 - 47. 
Imballo: 1/10.

 ART.AL.JALROCHESAS 
SCARPA ALTA WATER 
RESISTENT EN 20345 

 S3 CI HI WR HRO SRC

Scarpa alta in microfibra. Fodera:  3D air circulation. Soletta soft-fit antibatterica. 
Puntale alluminio. Lamina tessile. Pelle nabuk Hydrotech scamosciato, fodera: 3D 
Air circulation 320 gr., soletta: five 4 Fit. Nuova tecnologia Stabil Active per migliora-
re il supporto del calcagno e articolazioni tarsali. 
Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed.  ESD classe 3, isolamento elettrico tra 0,1 
e 100 mῼ. 
Taglie: dalla 40/46.  
Imballo: 1/10.

 ART.BR.91373-00 
 SCARPA ALTA “CUBAN” EN 20345 - S3 SRC ESD CL.3

CLASSE 3 

Tomaia in microfibra resistente allo strappo. Fodera traspirante. Suoletta anato-
mica traspirante con foam a celle aperte riciclate. Assorbe gli urti e diminuisce 
l’affaticamento. Suola: PU / PU ESD-PLUS SRC. Puntale composito, rinforzato 
con fibra di vetro. Lamina tessile. Stabilità Trasversale: DYNAMIC HC CONTROL. 
Stabilità Torsione: STABILACTIVE. Tallone con inserto in microfibra in doppio stra-
to antiscalzante, rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante 
l’uso evitando mal di schiena. Chisura facile con boa ®. 
Taglie: dalla 38 alla 48.  Imballo: 1/10. 

ART.BR.43459-01  SCARPA ALTA “SCATTO HIGHT BOA”    
EN20345 - S3 SRC ESD CI CL.3

CLASSE 3 

Calzature

 ART.GS.2020H
SCARPA ALTA EN20345 S3 SRC ESD

Tomaia intera senza cuciture realizzata interamente in pelle pieno fiore Nazionale, 
idrorepellente e  ad alta traspirabilità. Coroncina in resistente microfibra antistrappo. 
Banda rifrangente posteriore. Fodera Interna in tessuto traspirante, collarino in mor-
bido tessuto imbottito per un ottima protezione al malleolo. Occhielli in policarbona-
to estremamente resistenti alla pressione. Soletta interna  anatomica, antibatterica 
con supporto antitallonite. Suola poliuritano super soft. Lamina e puntale metal free. 
Taglie: 40 - 47.  
Imballo: 1/10. 

Calzatura alta in pelle 
ingrassata idrorepellen-
te, foderata con tessuto 
resistente ai tagli da sega 
a catena. Membrana tra-
spirante e idrorepellente. 
Area di flessione nella 
parte posteriore morbida. 
Soletta Flexium. 
Suola: gomma nitrile.
Protezione contro il ri-
schio di tagli da sega a 
catena di classe II (EN 
17249 velocità catena 
24m/s).   

Taglie: dalla 39 alla 47.
Imballo: 1/10. 

ART.BA.62455451  
STIVALE 

BOSCAIOLO
EN20345/17249 

 S3 CI  HI 
WR HRO SRC 

CLASSE II    

Scarpa bassa in pelle fiore nera con imbottitura al malleolo, fodera EASY AIR con 
lavorazione a nido d’ape. Soletta ERGO TECH, antistatica e traspirante, suola ni-
trilica, puntale e sottopiede. Lamina e puntale metal free. Indispensabile per chi 
lavora in ambienti chimici e oil and gas. 
Taglie: dalla 38 / 48. Imballo: 1/10 
(Disponibile anche nella versione alta mod. Poseidon).

 ART.FTG.ERCOLE
SCARPA BASSA METAL FREE S3 SRC HRO
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Calzature

 ART.FTG.LEGEND
SCARPA ALTA
EN20345 - 

S3 SRC

Scarpa alta, tomaia in 
pelle fiore liscia nera con 
imbottitura al malleolo. 
Inserti in HIGH-TEX. Fo-
dera in 100% poliestere 
con lavorazione a
nido d’ape. Soletta 
LIGHT & SOFT, antista-
tica e traspirante. Suola 
poliuretano bidensità 
con effetto traslucido. 
Puntale e lamina non 
metallici.

(Disponibile anche nel-
la versione bassa mod. 
FTG.Piper).

 
Taglie: dalla 35 alla 47.
   
Imballo: 1/10. 

Scarpa alta tomaia in nubuk colore dark - grey idrorepellente. Cuciture grigio chiaro. 
Interno traspirante 3D. Soletta interna estraibile shock absorber. Suola in gomma 
nitrilica ed EVA che resiste a 300° (nera con inserto bianco). 
Puntale e lamina NON METALLICO. 
Taglie: dalla 38 / 47.  
Imballo: 1/10.

 ART.GS.2014H - SCARPA ALTA IN COMPOSITO
PELLE NUBUK - EN 20345/2011 -  S3 SRC HRO ESD

Tomaia in microfibra e nubuck. Fodera traspirante con imbottitura al malleolo. Suo-
letta anatomica traspirante. Assorbe gli urti e diminuisce l’affaticamento. Suola: PU 
/ PU iniettato. Puntale composito, lamina tessile. Stabilità trasversale e antitorsione. 
Tallone con inserto a doppio strato, rende la calzatura più confortevole bloccando il 
piede durante l’uso evitando mal di schiena. 
Taglie: dalla 38 alla 47.  Imballo: 1/10.

 ART. GS.2023H
SCARPA ALTA IN COMPOSITO S3 SRC ESD 

Scarpa alta a sfilamento rapido, puntale acciaio, lamina tessile. Tomaia in pelle nero 
con imbottitura al malleolo. Fodera traspirante, soletta ergo tech. Campi di impie-
go:  edilizia/carpenteria, lavori pubblici, industria navale, industria mineraria,
cooperative.
Taglie: dalla 40 / 48.  
Imballo: 1/10 

 ART.FTG.ADAM
SCARPA A SFILAMENTO RAPIDO S3 SRC ESD

Pelle nabuck ingrassato con imbottitura al collo del piede morbida. 
Fodera 3D + dual micro, lavorazione a nido d’ape. 
Soletta Ergo, antistat., trasp.. Suola gomma Vibram®. 
Puntale e sottopiede non metallico HRP INSOLE.  
Taglie: dalla 40 alla 46.  Imballo: 1/10.

 ART.BR.8014300 SCARPA ALTA SALDATORE 
CON COPRI TARSO MORBIDO  EN345  S3  HRO SRC

ART.FTG.TORCH-  SCARPA ALTA SALDATORE
EN 20345 - S3 ESD SRC

Tomaia in pelle fiore liscia idrorepellente con imbottitura al malleolo, Inserti in High-
tex, fodera a nido d’ape antisudore, soletta super confort antistatica e traspirante. 
Suola in poliuretano bidensità resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio, an-
tiscivolo, ESD. Meccanismo di apertura/chiusura con cintino. Intersuola particolar-
mente studiata nella sua densità per favorire la morbidezza a tutto vantaggio del 
comfort. Puntale e lamina non metallico. Taglie: dalla 38 alla 48.  - Imballo: 1/10. 
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Calzature

Tomaia in eco - leather con inserti in HIGH-TEX, fodera 100% poliestere con lavo-
razione a nido d’ape. Soletta: LIGHT & SOFT, antistatica e traspirante. Suola in po-
liuritano resistente ad alcuni acidi. Puntale: non metallico TOP COMPOSITE. Lami-
na e sottopiede non metallico, Cromo Free. Ottima resistenza agli oli, antiscivolo.  
Taglie: 38 - 48. Imballo: 1/10. 

ART.FTG.PARIS  -  SCARPA ALTA IN COMPOSITO CROMO 
FREE -  EN20345 - S3  SRC WRU

Tomaia: Crosta Sca-
mosciata “Stampata” 
Bottalata.
Fodera: Breezy 3D,a 
due strati combinati 
per migliore la traspi-
razione. 
Suoletta: FIVE 4 FIT. 
Nuova tecnologia Sta-
bil Active per migliore 
il supporto del cal-
cagno e articolazioni 
tarsali e DYNAMIC 
HC CONTROL. Suo-
la: PU / PU ESD-plus 
SRC passed.  
Lamina tessile, punta-
le alluminio.

Taglie: dalla 38 alla 
48. 

Imballo: 1/10.   
 

 ART.BR. 9440302L  SCARPA ALTA “GRINDER” 
EN20345/2011 - S3 - SRC ESD

Tomaia in  safety-nubuk con imbottitura al malleolo, fodera 100% poliestere, sotto-
piede non metallico HRP, soletta SPORT-LITE anatomica, antistatica e antibatteri-
ca, suola in poliuretano  bidensità resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio, 
antiscivolo, ESD. Intersuola particolarmente studiata nella sua densità per favorire 
la morbidezza a tutto vantaggio del comfort. (Disponibile anche nella versione 
bassa mod. BASKET LOW). Taglie: dalla 40 / 48. Imballo: 1/10.

 ART.FTG.
BASKET 

HIGH 

SCARPA 
ALTA IN 

COMPOSITO
PELLE 

FIORE - EN 
20345 -  S3 
SRC ESDCLASSE 3 

Tomaia in pelle nabuk Hydrotech scamosciato, Fodera: Breezy 3D,a due strati com-
binati per migliore la traspirabilità. Suoletta: FIVE 4 FIT. Nuova tecnologia Stabil 
Active per migliore il supporto del calcagno e articolazioni tarsali e DYNAMIC HC 
CONTROL. Suola: PU / PU ESD-plus SRC passed. Lamina tessile, puntale allumi-
nio. Taglie: dalla 39 alla 46. Imballo: 1/10.

 ART.
BR.9128900 
SCARPA 

ALTA 
“PASITOS 
HIGHT”

 EN20345
 S3 SRC

CLASSE 3 

Sandalo in eco-leather e inserti high tex, lavabile a 40°. Imbottitura al malleolo, fo-
dera EASY AIR. Soletta interna, antistatica e traspirante, suola poliuretanica con 
cuscinetto SOFT WALK all’interno, puntale e sottopiede NON METALLICO. 
Taglie: dalla 38 / 48. 
Imballo: 1/10. 

 ART. FTG.NICE
SANDALO EN20345 - S1P - SRC - ESD

Scarpa alta con tomaia in pelle fiore liscia. Fodera traspirante con rivestimento al 
malleolo. Suoletta anatomica traspirante. Assorbe gli urti e diminuisce l’affatica-
mento. Suola: PU / PU bidensità. Puntale composito, lamina tessile. Tallone con 
inserto per rendere più confortevole la camminata evitando il mal di schiena. 
Taglie: dalla 37 alla 47.  Imballo: 1/10.

ART.GS.2022H -  CALZATURA ALTA METAL FREE
EN 20345 - S3 - SRC -  ESD HRO
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 ART.BR.81156-00
STIVALE

“MONTANA” 
PELLE FIORE
EN20345 - S3 SRC

Stivale con tomaia in 
pelle pieno fiore Anilina 
Hydrotech idrorepellen-
te. Sfoderato con soletta 
interna estraibile, imbot-
titura alla caviglia per un 
migliore comfort. Suola 
poliuritanica  doppia 
densità antiscivolo, pun-
tale e lamina amagneti-
ci.  Resistente agli oli e 
idrocarburi. Resistenza 
al calore soddisfacente 
fino a 120°C.
  
Taglie: dalla 37 alla 48.
   
Imballo: 1/10. 

 ART.FTG.EOLO
SCARPA ALTA 

FIORE
EN20345 - S3 HRO CI   

HI WR SRC

Calzatura alla caviglia 
in Eco Leather, colo-
re nero, fodera FTG 
WATER-STOP MEM-
BRANE, sottopiede non 
metallico HRP INSOLE, 
soletta THERMO-PLUS 
ad elevato isolamento 
termico, suola bicom-
ponente (gomma-poliu-
retano) antiabrasione, 
antiolio, antistatica e an-
ticalore , con cuscinetto 
SOFT WALK all’interno .
Protezione della punta 
PRO CAP. Resistente 
agli agenti chimici.
 
Taglie: dalla 38 alla 48.

Imballo: 1/10. 

ART.
AE.KL121FG

STIVALE  
PELLE FIORE

EN20345 - 
S3 HRO SRC

Stivale  con tomaia idro-
repellente in nubuck 
ingrassato.  Interno in 
3D traspirante, antiumi-
dità. Puntale in polimero 
stampato. Isolamento 
termico. Lamina anti-
perforazione in kevlar. 
Suola PU/RUBBER bi-
densità. Resistente agli 
oli e idrocarburi al calore.
Ideale: nei settori Oil and 
Gas, metalmeccanico 
etc....
  
Taglie: dalla 37 alla 47.
   
Imballo: 1/10. 

 ART.
AL.JALASKA

STIVALE   
PELLE FIORE

EN20345/2011
 S3-SRC

Stivale in pelle fiore natu-
rale. Idro-oleo repellente. 
Resistente alla penetra-
zione dell’acqua e oli. 
Sottopiede anatomico, 
antistatico con tallone 
shock-absorber. Lamina 
e puntale in acciao.
Suola poliuritanica biden-
sità. 
 
Taglie: dalla 36 alla 48.      

Imballo: 1/10. 

ART.FTG.KHIONE 
-  STIVALETTO 

“KHIONE” 
EN20345 - S3 HRO CI 

WR SRC

TOMAIA: in pelle fiore 
nera ingrassata con in-
serti HIGHT-TEX, zip di 
chiusura laterale WA-
TERPROOF. 
Fodera con membrana 
Water-Stop ad elevato 
isolamento termico. 
Puntale amagnetico e la-
mina metal free. 
Suola gomma/poliureta-
nica.

Taglie: dalla 40 alla 48. 

Imballo: 1/10. 

Calzature

Tomaia in pelle fiore, 
rinforzo sulla caviglia. 
Fodera 3D ad elevata 
traspirabilità, sottile, an-
tibatterica. Puntale e
lamina in metallo. So-
letta interna morbida 
anatomica con la parte 
terminale al tallone am-
mortizzata. 
Suola poliuretanica resi-
stente al freddo, caldo, 
idrocarburi, etc...
 
Taglie: dalla 38 alla 47.

Imballo: 1/5. 

 ART.GS.9014
 STIVALE 

IN PELLLE 
CON FODERA 
TRASPIRNTE
EN20345 - S3 SRC
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Calzature

 ART.NO.MEGAJAN
STIVALE PER  SOSTANZE  CHIMICHE 

 EN20345 - S5-SRC

Tomaia speciale composta da co-polimeri ed agenti plastificanti ad iniezione. Resistente a 
grassi animali, oli vegetali, idrocarburi e sostanze chimiche. Sperone posteriore 
per facilitare l’estrazione dal piede senza rischi di lacerazione. Ramponi interni per trattenere la 
stoffa di pantaloni e tute. Intersuola: In materiale espanso termoisolante. Foderato in spugna 
che assorbe in parte l’umidità del piede ed asciuga in poco tempo (lavabile). Suola:  “Time 
Stopper”, disegno simmetrico del battistrada, conferisce trazione su superfici asciutte e bagnate. 
Scanalature della suola per la fuoriuscita di acqua e fango. Inserto centrale antitorsione per una 
massima stabilità del piede. Lamina e puntale in acciaio. Taglie: dalla 40 alla 46.  Imballo: 1/6. 

Stivale con plantare anatomi-
co e profumato. Sperone per 
facilatarne lo sfilamento. 
Suola e gambale: poliuritano 
rivestito con membrana anti-
sudore.  
Intersuola: non metallica.
Puntale: non metallico TOP 
RETURN, 100% METAL 
FREE. 
Particolarmente indicato per 
raffinerie, lavori stradali. (suo-
la resistente ad idrocarburi, 
acidi inorganici, organici, al-
coli, sali alcali, miscele etero-
genee, aldeidi chetoni, esteri 
organici).
DISPONIBILE ANCHE NELLA 
VERSIONE CON ISOLAMENTO 
TERMICO.
Taglie: dalla 38 alla 48.
Imballo: 1/6.

ART.CO.SAFEST GR
 STIVALE 

ULTRALEGGERO 
EN20345 - S5 CI SRC  

Stivale resistente a -25 ° C., 
plantare anatomico e pro-
fumato. Il comfort termico 
all’interno della calzatura è 
concesso grazie alle offerte 
speciali composti PU ideato 
per dare ad alto isolamento . 
Suola: Gomma nitrilica 
Intersuola: non metallica.
Puntale: non metallico TOP 
RETURN, 100% METAL 
FREE. 
Particolarmente indicato per 
raffinerie, lavori stradali.

Taglie: dalla 39 alla 48.

 
Imballo: 1/6.

ART.CO.THERMIC 
BLACK

 STIVALE 
ISOLAMENTO AL 

FREDDO 
EN20345 - S5 CI HRO SRC  

Tomaia realizzata con mesco-
la “PRPro”, speciale miscela 
(PVC) ed agenti plastificanti, 
resistente agli acidi, concimi 
e fertilizzanti. Morbida e fles-
sibile anche a basse tempe-
rature. Disegno anatomico 
per un maggior comfort della 
gamba e del piede. Suola in 
PVC speciale,  con battistra-
da molto pronunciato, idoneo 
su superfici friabili ed oleose 
resistente anche ai grigliati in 
metallo. Tallone cavo per favo-
rire l’assorbimento degli urti. 
Fodera in spugna di poliestere 
antibatterica.
Puntale: acciaio.
(disponibile col. 
giallo S5SRA - Art.
NO.GOREX).
Taglie: dalla 36 alla 47. 
Imballo: 1/6.

ART.NO.IVORY 
STIVALE BIANCO

ALIMENTARE 
EN20345 - S4 - SRC  

Stivale con mescola Pvc 
ergo/nitril, battistrada 
estremamente stabi-
le anche sui terreni più 
impervi. Soletta interna 
estraibile ed assorbente 
rivestita in tessuto. Pun-
tale e lamina in acciaio. 
Inserto reflex alta visibili-
tà. Sperone per facilitarne 
lo sfilamento. Particolar-
mente indicato per lavori 
edili e agricoltura.
 
Taglie: dalla 36 alla 48.

Imballo: 1/5. 

 ART.
CO.TYPHOON 
STIVALE PER 
EDILIZIA AD 

ALTA QUALITA’ 
EN20345 - S5  

Stivale in neoprene resistente 
agli agenti chimici. (eptano, iso-
propanolo, ipoclorito di sodio).

Norma En20345/ S5 HRO CR 
SRC. 
EN 13832-3 J Q R

Taglie: 36/50

Imballo: 5 paia.

A richiesta modello per ace-
tone, acido solforico, acido 
nitrico, acido acetico ns. art. 
GS.CHIMICO2. 

ART.GS.CHIMICO
STIVALE 

PROTEZIONE 
CHIMICA
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 ART.FOR.SC198NEW
PUNTALE PER VISITATORI COMPOSITO 

EN 20345 - EN 12658

Puntale per visitatori metal free. Suola: realizzata in TPU impermeabile, è resisten-
te agli idrocarburi e all’abrasione. È anche antiscivolo su pavimenti lisci, bagnati e 
grassi. Tomaia con linguetta protettiva sul collo del piede per una vestibilità ottima-
le. Puntale, realizzato in composito di fibra di vetro, molto solido e leggero. Dotato 
di cinturino elastico di tenuta consente una regolazione facile e veloce. È riutilizza-
bile da persone diverse, quindi è ideale per un uso collettivo. È facilmente lavabile. 
Taglie: S (35/39) M (40/44) L (45/48). 
Imballo: 1/5

Mocassino bianco in microfibra, puntale in composito resistente 200J, tomaia 
idrorepellente, fodera interna traspirante, sottopiede estraibile,  suola poliuritanica 
bidensità nitrilica, resistente agli oli e idrocarburi, grasso animale e grigliati. Con 
assorbimento di energia al tallone. 
Taglie: dalla 37 alla 47. 

Imballo: 1/10.

ART.AE.C5201F
MOCASSINO BIANCO C/SUOLA AZZURRA IN PU 

BIDENSITA’ EN 20345 S2 SRC METAL FREE

Mocassino bianco in microfibra, puntale in composito resistente 200J, tomaia idro-
repellente, fodera interna traspirante, sottopiede estraibile, suola poliuritanica, re-
sistente agli oli e idrocarburi, con assorbimento di energia al tallone. 
Taglie: dalla 37 alla 47. 

Imballo: 1/10.
(Disponibile anche nella versione alta mod. AE.C05W).

ART.AE.7201W - MOCASSINO BIANCO  
EN20345 - S2 - SRC - PUNTALE IN COMPOSITO

Calzature

Rivestimento interno in 
THERMO-DRY, fibra cava 
con elevato potere di isola-
mento termico. Lo strato a 
contatto con il piede, assorbe 
e deassorbe il sudore, mante-
nendo l’interno termoisolato. 
La fascia di risvolto in mate-
riale riflettente garantisce alta 
visibilità.

(Da abbinare agli stivali in 
gomma).

Taglie: dalla 36 alla 48.
 

Imballo: 1/1.

ART.CO.FINLAND
 CALZA 

TERMOISOLANTE 
PER STIVALI

Proteggi i tuoi arti inferiori e petto con 
un impermeabile e antivento. Il Falmore 
è dotato di stivali di sicurezza in gomma 
dotati di puntale in acciaio e con protezio-
ne extra sugli stinchi, oltre a un’intersuola 
impenetrabile. Per tua comodità, dotato 
di bretelle con fibbia e una tasca interna. 
Le ginocchia hanno un rinforzo extra in 
modo da poterlo utilizzare in molti tipi di 
ambiente. 
Tessuto:
Maglia 100% poliestere con rivestimento 
100% PVC; ± 700 g/mq.

Norma: EN20345/S5 AN SRC, EN 343 
3.1.

Taglie: dalla 39 alla 47.  

Imballo: 1/10. 

 ART.SI.FALMORE STIVALE A 
PETTORINA IN PVC

EN 20345 S5 AN SRC 
EN 343+A1/Cl.3-1

EN343
3.1

Stivale tutta gamba imperme-
abile. Colore nero. Laccio di 
sostegno da agganciare alla 
cintura. Cuciture termosalda-
te per garantire l’impermea-
bilità. Bretelle elasticizzate 
regolabili.  
Suola: PVC/ gomma nitrilica. 
Intersuola: metallica.
Puntale: metallico.
 
Particolarmente indicato per 
raffinerie e lavori stradali.

Taglie: dalla 37 alla 47.
 

Imballo: 1/6.

ART.GS.17WF
 STIVALE TUTTA 

COSCIA
EN20345 - S5 - SRC  
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Sandalo con puntale in acciaio. Tomaia in microfibra traspirante e idrorepellente 
completa di cinturino. Suola in poliuretano espanso antistatico e antiscivolo inietta-
to direttamente alla tomaia. Bidensità. 
Indicata nelle seguenti lavorazioni: della carne, casearia, alimentare, farmaceutica. 
Taglie: dalla 36 alla 47. 
Imballo: 1/10. 
(modello economico art.T.AND su ord.)

ART.GS.28WF - CALZATURA SABOT ALIMENTARE 
EN20345 - S2 - SRC 

Calzature

Calzatura bassa bianca idrorepellente con puntale in composito, tomaia in microfi-
bra. Suola in poliuritano leggero. 
Sottopiede estraibile, assorbimento di energia al tallone, fodera interna traspirante.

Taglie: dalla 35 alla 47. 

Imballo: 300.

ART.AE.20W CALZATURA BASSA ALIMENTARE 
CON LACCI - PUNTALE IN COMPOSITO  EN20345 - S2 - SRC 

Sottopiede in gel, da adattare in base 
alla taglia della calzatura.

Il gel assorbe gli urti e mantiene il 
piede più rilassato. 

Taglie: 
S (37/39) 
M (40/44) 
L (45/47). 

Imballo: 1/50.

ART.GS.09CF
 SOLETTA IN GEL

Soletta estraibile preformata, 
antistatica, lavabile a 40°. 

Ottima performance in termini 
di comfort e di assorbimento 
energia. 

Taglie: dalla 34 alla 48. 

Imballo: 1/6.

ART.FTG.SPORTLIT 
SOLETTA SPORT 

LITE - ESD  

 ART.BR.PEAK 
TAVOLETTA

PER SOLETTE
BGR 191

Tavoletta per solette 
“MODULAR FEET”. 

Per analizzare la pianta 
del piede ed abbinare 
la soletta più idonea alla 
conformazione del vo-
stro piede.

  

Il sottopiede semi-ortopedico è stato realizzato  per affrontare i lavoratori atipici con i 
piedi con anatomie. Aiuta a raggiungere il comfort e la postura corretta, mantenendo 
le caratteristiche di sicurezza della scarpa. 

Colore verde per piedi piatti, rosso per supporto alto, blu per supporto medio.

Taglie: dalla 38 alla 46. 

Imballo: 1/10.

 ART.BR.10006 SOLETTE “MODULAR FEET”
BGR191
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CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE ORTOPEDICHE “UVEX MEDICARE”
INDIVIDUALI, PERSONALIZZATE SECONDO LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

EN 20345

CENTRO AUTORIZZATO UVEX 
PER RILIEVO PODOGRAMMA  

DGUV 112-191

Idonea per chi è allergico al cromo,  tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi,
lacci elastici adattabili individualmente con allaccio rapido, lacci standard in dotazione.
Suola PU bidensità,  sostegno mediale e laterale per il piede mediante telai laterali. 
Contro torsioni alla caviglia, stabilizzazione, guida e protezione da urti. Intersuola non 
metallica, tomaia in microvelour hightech, senza cuciture per evitare compressioni. Plan-
tare intercambiabile a misura. Lamina tessile. 
Disponibile anche nella versione S3 SRC - Art. UV.8516
Taglie: dalla 35 alla 52 
Imballo: 1/1. 
Calzata: 10/11/12. 

ART.UV.8514 - SCARPA BASSA FORATA TENDED
EN20345 - S1P - SRC - PUNTALE IN COMPOSITO

Scarpa medicare,  collo praticamente senza cuciture, ampiamente metal-free.
Prive di silicone, terapeutiche,  stecche di stabilizzazione regolabili individual-
mente. Idonea a plantari su misura  adattato anche per  diabetici. Intersuola non 
metallica antiperforazione, 100% metal free, puntale uvex medi-cap compatto, 
conformato anatomicamente, postura sicura anche su scale. Micro clima sempre 
perfetto grazie al materiale traspirante di fodera e tomaia microfibra,  bordo del 
collo imbottito, fodera imbottita. Prodotto su misura.
Disponibile anche nella versione alta. 
Taglie: dalla 35 alla 50 
Imballo: 1/1.

ART.UV.6496.3 - SCARPA BASSA MOTION
EN20345 - S3 - SRC - PUNTALE IN COMPOSITO

Calzature
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Calzature

Calza invernale, traspirante e partico-
larmente calda, termoregolante, dota-
ta nel tallone e nella punta di materiale 
antitaglio (ideale per scarpe antinfor-
tunistiche). Antiabrasione, antitaglio, 
antistatico.
Composizione: 38%  Cotton, 20% 
Wool, 20% PC Acrylic, 11% PA Polya-
mide, 8% Kevlar, 3% Carbon No-
Shock..

Colore: nero. 

Taglie: 
XS (35/37)
S (38/40)
M (41/43) 
L (44/46)
 
Imballo: 1/72.

 ART.Z3.ELEK
CALZA LUNGA  

“ELECTRO” INVERNALE

Composizione: 45% cotone, 15% 
PP, 15% Amicor Plus, 15% polya-
mide, 5% elastame, 5% kevlar. 
Calza  termoregolante, traspirante, 
rinforzi specifici nei punti di mag-
giore frizione con kevlar (antita-
glio), antimicrobica.
Colori: unico.

Taglie:
S (38/40) 
M (41/43)         
L (44/46) 
XL (47/50)

Imballo:3/120.

ART.Z3.01CKASC
CALZA  CORTA
MOD. KAISER

antitaglio  per stagioni 
intermedie

Composizione: 65% cotone, 29% polya-
mide, 3% EA Lycra, 3% Kevlar (antita-
glio). 

Calza per stagioni intermedie, punta e 
tallone in filato antitaglio per evitare rot-
ture nei punti di maggiore frizione con 
le calzature

Colori: grigio/nero.

Taglie: 
S (38/40), 
M (41/43), 
L (44/46).
 
Imballo:3/90.

ART.Z3.01CTUCF
CALZA LUNGA “TUCSON”

antitaglio  per stagioni 
intermedie

Composizione: 35% Wool, 30% Acrylic, 
20% Cotton,15 Polyamide. 
Termica termoregolante, traspirante, 
rinforzi specifici nei punti di maggiore 
frizione, bande elasticizzate e particolari 
tessiture antistress.

Colori: grigio/nero.

Taglie: 
S (38/40), 
M (41/43), 
L (44/46).
 

Imballo:3/72.

ART.Z3.01CMHRL
CALZA LUNGA

MOD. MOHAIR (in lana 
termoregolante) EN1149

Composizione: 55% PL Thermolite, 25% 
PP Polypropilene, 15% PA Polyamide, 
5% EL Elastic. Struttura anatomica/ergo-
nomica con zone a compressione diffe-
renziata hanno un’effetto tonificante an-
tistress. L’utilizzo della fibre thermolite e 
polipropilene invece conferisce alla calza 
un’alta capacità traspirante e termorego-
lante. Rinforzi posti nei punti di maggiore 
attrito. Cucitura extrafine. 

Colori: unico come immagine.

Taglie: 
S (35/38),
M (39/41), 
L (42/44), 
XL (45/47).

Imballo:6/100.

ART.Z3.1228
CALZA LUNGA

MOD. CARVE SKY (tecnica 
per stagione invernale - 

termoregolante) 
Calza tecnica estiva in cotone filosco-
zia, automassaggiante a compressione 
differenziata tonificano e mantengono 
le gambe riposate, riducono l’edema 
a piedi e caviglie e favoriscono i flussi 
circolatori, molto indicate a chi rimane a 
lungo in piedi. 

Colori: blu. 

Taglie: 
S (39/40), 
M (41/42), 
L (43/44),
XL (45/46).

Imballo:5/100. 

ART.Z3.01CACTL
CALZA LUNGA

MOD. ACTION (in filo di 
scozia automassaggiante)

ESTIVA 
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Tessuto 100% poliestere soft. 
Gr. 200. Termoreg. e antifreddo, 
ideale per chi opera in ambienti 
a bassa temperatura ed esterni 
in stagione invernale. Felpata 
verso l’interno e maglia liscia 
verso l’esterno.Tessuto antiodo-
rante. Consigliato per chi svol-
ge attività intense e costanti a 
temperature rigide (da -15°C a 
+5°C) e a chi svolge attività di 
medio bassa intensità fisica in 
ambienti a medio basse tem-
perature constanti (da +0°C a 
+15°C). 
Colore: nero. 
Taglie: dalla M alla XXL.
Imballo: 1/10.
Disponibile sottotuta: 
Art. Z3.FAIR

ART.Z3.IPYTSOKK 
T/SHIRT M. LUNGA
TERMOREG.TRASP.

“KODIAK”Composizione: 60% PA Meryl 
Skinlife, 30% PA Polyamide, 
10% EA Lycra. 
Calza  traspirante, altamente 
fresca. 

Colori: unico. 

Taglie: 
S (36/39)
M (40/43)
L (44/47)

Imballo: 3/120.

ART.Z3.1165 - CALZINO ESTIVO “TOUT COURT” 
TOP TECH

Calza tecnica estiva in cotone filo-
scozia, automassaggiante a com-
pressione differenziata, tonificano 
e mantengono le gambe riposate, 
riducono l’edema a piedi e caviglie 
e favoriscono i flussi circolatori, 
molto indicate a chi rimane a lungo 
in piedi. 

Colori: blu. 

Taglie: 
S (39/40)
M (41/42) 
L (43/44)
XL (45/46)

Imballo:5/100.

 ART.Z3.01CACTC
CALZA CORTA
MOD. ACTION 

(in filo di scozia 
automassaggiante) 

ESTIVA
Calzino invisibile in cotone con struttura 
anatomica light-density, rinforzi anato-
mici in punta e tallone, leggero e resi-
stente con maglia traspirante anteriore, 
fascia elastica antitorsione nel piede, 
morbido polsino stabilizzante antistress 
e cucitura extra-fine. 
Composizione: 70% PL Coolmax, 25% 
PA Polyamide, 5% EL Elastic.

Colore: nero. 

Taglie: 
XS (35/37) 
S (38/40) 
M (41/43) 
L (44/46)

 
Imballo: 3/60.

 ART.Z3.01CLOST
CONF.3 PAIA CALZINI
“LOST”  TRASPIRANTI

Tessuto 96% PP in fibra cava 
Gr.150, 4% carbonio. Questo tes-
suto è termoreg., antifreddo per la 
stagione invernale. Garantisce una 
elevata rimozione dell’umidità cor-
porea mantenendo la pelle sempre 
asciutta.
Cuciture piatte e morbidi elastici 
(no-stress).

Lavabile in lavatrice a 30°.

Colori: blu navy.

Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo:1/31.

Disponibile sottotuta: 
ART.Z3.IPASCZ

 ART.Z3.IPATGL
T/SHIRT M. LUNGA
TERMOREGOLANTE

TRASPIRANTE

Calzature

Tessuto: 50% poliestere, 50% 
cotone; gr. 200. Il materiale 
permette alla pelle di respirare 
in condizioni calde. Il giro 
collo lo rende ideale da indos-
sare come indumento intimo. 
Le morbide fibre di policotone 
e il tessuto a maglia rende il 
tessuto termoregolante con 
traspirazione della pelle. 
L’orlo con risvolto e la vita 
elasticizzata conferiscono una 
vestibilità comoda. 
Lavabile in lavatrice a 40°.

Colori: blu navy.

Taglie: dalla XS alla 5XL.

Imballo:1/30.

ART.GS.321B + GS.121B  
COMPLETO T-SHIRT + PANTALONE TERMICO 


