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6 - COMPOSITE ANTIPERFORATION MIDSOLE

1 - BRAND

Lamina antiperforazione in composito
P

NO METAL

2 - HIGH VISIBILITY
7 - SHANK
Alta Visibilità

ANTI TORSION cambrione

HIGH
VISIBILITY

8 - REMOVABLE INSOLE

3 - TOE PROTECTIVE INSERT

Soletta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante

Inserto protettivo del piede dal puntale

9 - SHOCK ABSORBER
4 - COMPOSITE TOECAP
Assorbimento dell’energia nella zona del tallone

200J

Puntale in composito

E

NO METAL

10 - MEMBRANE
5 - ANTISTATIC SOLE PU OR
PU/RUBBER (HRO 300°C)
MEMBRANE

SRC

A

Membrana impermeabile Windtex®, morbida con
ottima traspirabilità e resistenza all’abrasione

11 - COUNTERFORT

FO

Suola antistatica in PU o PU/GOMMA (HRO 300°C)
resistente all’idrolisi, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

Contrafforte, sostegno della parte posteriore della calzatura

12-PADDED COLLAR
Collarino imbottito
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TECHNOLOGIES
INSERTO STABILIZZANTE ANTI TORSION
Per chi lavora in esterno, l’irregolarità della superficie rappresenta un costante
pericolo da non sottovalutare. Infatti la minima disattenzione può portare il
lavoratore a subire dolorosi traumi o cadute. Per questo, per alcuni modelli,
abbiamo sviluppato uno specifico cambrione con funzione anti torsione che
fornisce alla calzatura un’estrema stabilità su ogni terreno. Tuttavia per noi
stabilità non deve essere sinonimo di rigidità. Per questo, rispetto a diversi
cambrioni standard presenti nel mercato, utilizziamo uno specifico materiale
termoplastico che garantisce il naturale movimento del piede ad ogni passo.
Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia antitorsion è inoltre
molto utile per chi lavora sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in
quanto aumenta la stabilità nella parte centrale della pianta ossia l’area che
poggia maggiormente sulla scala. Limita inoltre lo stress del tallone e defatica
l’arco plantare e la caviglia.

CLOSE
OPEN

WIRE

WIRE

TURN THE WHEEL

STABILITY
HEEL
SUPPORT

A COMFORTABLE SUPPORT

SISTEMA CLICK OPEN
Un’allacciatura corretta della scarpa è un aspetto molto importante per chi
la indossa in quanto non solo ne migliora il comfort, grazie ad una calzata
più avvolgente, ma inoltre ne aumenta la sicurezza, grazie all’impossibilità di
slacciatura della scarpa con relativo rischio di caduta. Il sistema Click Open
inoltre, grazie al filato in acciaio inox che percorre l’intera calzatura lungo
tutto il collo del piede e al suo meccanismo memory, garantisce nel tempo
una sicura e uniforme allacciatura, evitando che internamente il piede sfreghi
contro la tomaia. Questa tecnologia è consigliata in particolare per chi lavora
con i guanti. Infatti, grazie all’utilizzo della semplice manopola, questo sistema
di allacciatura permette di calzare e rimuovere in maniera rapida la scarpa,
semplicemente ruotandola in uno dei due sensi.

STABILITY SUPPORT
Il dispositivo Stability Support è la tecnologia, sviluppata da Giasco, finalizzata a
garantire il massimo supporto del tallone durante la camminata. La particolarità
di questo apparato, rispetto a quelle standard presenti sul mercato, è la sua
struttura interna che localizza il supporto solo su specifiche zone del tallone
evitando un eccessivo stress del piede e garantendo quindi il massimo benessere.
La sua azione inoltre favorisce una corretta camminata e un miglior scarico del
peso lungo tutto il piede con benefici per il corpo, in particolare sulla schiena
e sulle articolazioni. Infine questo supporto permette una miglior calzata del
piede, diminuendo quindi lo sfregamento interno del tallone contro la tomaia e di
conseguenza riducendo l’usura, con il tempo, della calzatura.
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MATERIALS
MEMBRANE WINDTEX

MEMBRANE

WINDPROOF

BREATHABLE

WATERPROOF

HEAT-KEEPING

ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY

E’ una membrana di termoregolazione leggerissima che blocca vento e
acqua e mantiene inalterato il microclima tra la pelle e il tessuto. Il suo
peso leggero e in particolare la sua elasticità la rendono un prodotto
all’avanguardia. Durante l’attività lavorativa, anche in inverno, la temperatura
del piede tende ad aumentare e di conseguenza la produzione di calore. Per
contenere la temperatura entro certi limiti, il calore viene disperso attraverso
la sudorazione. Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà
antivento, consentono il mantenimento del microclima della calzatura. Inoltre
la membrana si avvale dell’innovativa tecnologia antimicrobica Aegis®, un
trattamento antibatterico che intacca e rompe la membrana cellulare dei
microrganismi inibendo i processi vitali dei batteri.È un metodo brevettato che
agisce attraverso un fenomeno fisico e ionico. Il trattamento antibatterico é
permanente e protegge dai cattivi odori, batteri, funghi e altri microrganismi
attraverso una barriera antimicrobica.

WINTHERM® SAFETY garantisce l’isolamento del corpo dal freddo grazie a due
tecnologie combinate.
ISOLAMENTO: Il feltro è costituito da un filo sottile il quale mantiene l’aria
all’interno della scarpa la quale assicura un buon isolamento del piede in quanto
cattivo conduttore ma simultaneamente un buon materiale isolante.
FELT

ALUMINIUM

CI -30°C
FUR

Wintherm® antibatterico garantisce ottima traspirabilità, permeabilità e
coefficiente di vapore d’acqua previsti dalla norma UNI EN ISO 20345.

ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY

extra
LIGHT

shoes

GOOD RESISTANCE TO OLEIC ACID

RIFLETTENZA: uno strato di alluminio nella scarpa permette di mantenere le
proprietà riflettenti del materiale pertanto il calore del piede rimane all’interno
della calzatura. L’unione di queste due tecnologie permette un livello di isolamento
eccellente: materiale più sottile e comfort assoluto.

MICROWASH

Il MICROWASH è un materiale estremamente traspirante, ideale per il settore
alimentare ed ospedaliero, studiato per garantire il massimo comfort a coloro
che, per diverse ore, utilizzano la calzatura in ambienti con elevata presenza
di liquidi nella superficie. Infatti la rifinizione del materiale in poliuretani
traspiranti, i quali conferiscono l’aspetto della pelle pieno fiore, garantisce
da una parte una completa traspirazione del piede e dall’altra una completa
resistenza della scarpa agli acidi, uno su tutti l’acido oleico. In termini di peso
la microfibra è il 40% più leggera della pelle naturale. Questo materiale è
lavabile a 40° con acqua e sapone neutro. Attenzione: la calzatura non si può
lavare in lavatrice. Il tessuto, a base microfibra, è Chrome free.

AIRNET® è una tecnologia brevettata ideale per coloro che desiderano assicurarsi,
sul posto di lavoro, la massima traspirazione del piede, senza rinunciare alla
sicurezza di una calzatura robusta e resistente all’abrasione. Infatti da una
parte questa tecnologia, grazie ad una costruzione a tunnel d’aria, facilita il
passaggio dell’aria al suo interno e dall’altra il materiale, composto da un filato
100% poliestere, garantisce un’ottima resistenza all’abrasione, alla trazione, alla
lacerazione e al lavaggio.
Airnet® è una tecnologia certificata. Infatti supera ampiamente le prove secondo
la normativa EN ISO 20345:2011 5.5.2 (6.12) per la determinazione della resistenza
all’abrasione: > 51.200 cicli asciutto e > 25.600 cicli bagnato.
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MATERIALS
IDROTECH® è un marchio registrato e riguarda una tecnologia di trattamento
della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta all’acqua e la traspirazione
del piede.

IDROTECH

WATERPROOF LEATHER

In tale modo questo materiale garantisce il massimo del comfort in tutte le
stagioni e la massima protezione dagli agenti esterni. Inoltre questo particolare
metodo di concia, grazie ai sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente
morbidezza e una completa resistenza meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075
e ISO 5403.

EXTREMELY RESISTANT

La tecnologia ZERO ABRASION è la soluzione ideale per coloro che
necessitano di maggior protezione contro usura ed abrasione. Infatti la pelle
anti-graffio, rifinita con un multistrato di poliuretano, assicura una completa
protezione della tomaia dai continui tagli e abrasioni che danneggiano e
usurano la calzatura. È quindi la risposta per coloro che anche dopo diversi
mesi dal primo utilizzo desiderano indossare delle calzature visivamente
impeccabili e altamente performanti. Allo stesso tempo questa pelle è dotata
di una tecnologia che garantisce un elevato livello di resistenza all’acqua e
agli oli.

DGUV 112 - 191
CLASS 3

DGUV112-191 (ex BGR 191)
Regolamento tedesco delle calzature di sicurezza in materia di scarpe ortopediche conformi ai requisiti della norma EN ISO 20345:2011.
In Europa si sta diffondendo l’uso di sottopiedi ortopedici da inserire nelle calzature di sicurezza offrendo alle persone che soffrono di
patologie ai piedi maggior stabilità, una corretta postura e un beneficio a tutto il corpo. Mander-Malms Gmbh è un’azienda tedesca
specializzata nella realizzazione di plantari ortopedici su misura adatti per le calzature Giasco.
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UNI EN ISO 20344
UNI EN ISO 20345

STANDARDS

200J
FO

SB=

FO

S1=SB+E+A
S1P=SB+E+A+P
S2=S1+WRU
S3=S2+P

TOECAP

SR

TOECAP
FO

TOECAP

SR

E

A

FO

TOECAP

SR

E

A

P

FO

TOECAP

SR

E

A

WRU

SR

E
FO

TOECAP

SR

E

A

WRU

A

P3= P2+P

FO

TOECAP

SR

FO

TOECAP

SR

E

A

FO

TOECAP

SR

E

A

WRU

FO

TOECAP

SR

E

A

WRU

HI
HI

UNI EN ISO 20347

O1= OB+E+A
O2= O1+WRU
O3= O2+P

Resistenza della
suola alla
perforazione
Fondo isolante
contro il calore

Fondo isolante
contro il freddo

CI -17°C

FO

SR

FO

SR

WR

E

A

HRO 300°C
FO

Tomaia
idrorepellente

P

CI - 30°C

OB=

Calzatura
antistatica

100J

P

P2= P1+WRU

Assorbimento
energia nella zona
del tallone

P

WRU

P1= PB+E+A

Puntale 200J
o 100J

Suola antiscivolo

UNI EN ISO 20346:2014
PB=

Resistenza della
suola agli
idrocarburi

SR

E

A

Calzatura resistente
all’acqua
Suola resistente al
calore
per contatto

WRU

Protezione
metatarsale
FO

SR

E

A

WRU

P

USA STANDARD ASTM 2413-11 IMPACT/COMPRESSION
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Protezione della
caviglia
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SYMBOLS

ELECTRO STATIC DISCHARGE
IEC 61340-4-3:2001 (IEC 61340-51:2016) and following amendments
Conductive

from 0 MΩ to 0,1 MΩ

ESD

from 0,1 MΩ to 100 MΩ

Antistatic

from 0,1 MΩ to 1000 MΩ

Dielectric

from >1000 MΩ

Calzature elettrostatiche dissipative: l’elettricità statica può essere definita

come l’eccesso o la carenza di elettroni sulla superficie di un corpo che nella
normalità è neutra. Un corpo elettrostatico carico, tende a scaricare l’elettricità
statica, creando fenomeni che possono recare danni o interferenze in particolar
modo ai dispositivi sensibili ai fenomeni elettrostatici. Le calzature ESD servono
a dissipare questa scarica elettrostatica accumulata nel corpo umano. Esse
soddisfano quanto richiesto dalle norme IEC 61340-4-3:2001 (IEC 61340-5-1:2016)
e successivi emendamenti per la resistenza elettrica ESD. Le caratteristiche
dissipative di queste calzature possono essere modificate notevolmente nel caso
in cui le scarpe subissero piegamenti, venissero sporcate, sottoposte a umidità o a
notevoli escursioni termiche e non potranno adempiere alle loro funzioni nel caso in
cui venissero indossate in ambienti bagnati, per tanto all’utilizzatore si consiglia di
fare regolarmente una prova delle caratteristiche dissipative sul luogo.

EN ISO 20345:2011

SRA

SRB

SRC

PIANO

TACCO

Norma per la resistenza allo scivolamento delle calzature antifortunistiche - coefficiente d’attrito
SIGLA
SRA
SRB
SRC

CONDIZIONI

MODALITÀ

REQUISITO

Fondo: ceramica
Lubrificante: laurisolfato di sodio (NaLS)
Fondo: acciaio
Lubrificante: glicerolo

Tacco
Piano
Tacco
Piano

≥ 0,28
≥ 0,32
≥ 0,13
≥ 0,18

SRA+SRB

Coefficiente di scivolamento
Per chi lavora abitualmente in ambienti esterni suggeriamo calzature di sicurezza con suola robusta, con rilievi profondi per fornire maggior aderenza
su terreni sconnessi e sdrucciolevoli. Nel periodo invernale, con temperature al di sotto di 0°C, la suola con battistrada in GOMMA è la migliore soluzione
per mantenere ottimo GRIP in condizioni estreme. Per chi lavora all’interno degli edifici suggeriamo calzature di sicurezza con suola leggera e flessibile,
fitto di rilievi ed un’ampia superficie di contatto per garantire la massima aderenza ai pavimenti. Il massimo livello di antiscivolo della calzatura
viene raggiunto dopo un breve “rodaggio” che rimuove dalla superficie della suola gli eventuali residui o irregolarità fisici e/o chimici. Il test relativo al
coefficiente d’attrito è eseguito con il metodo di prova ISO 13287 per le calzature a norma UNI EN ISO 20344:2012, 20345:2012 e 20347:2012.

ROOF GRIP UNI 11583:2015
COEFFICENTE D’ATTRITO SECONDO LA PROVA UNI EN ISO 13287
Norme per la resistenza della suola allo scivolamento per lavori su tetti inclinati
Condizioni

Modalità

Pavimento: Acciaio
Lubrificante: NaLS
Pavimento: Acciaio
Lubrificante: NaLS

Scivolamento piano
in avanti
Scivolamento piano
all’ indietro

Requisito

Risultato Giasco

Min. 0,38

Min. 0,43

Min. 0,30

Min. 0,43

Scivolamento piano in
avanti e all’indietro

Resistenza allo scivolamento per lavori su tetti inclinati
Per coloro che lavorano quotidianamente a diversi metri di altezza, la scelta dei dispositivi di protezione assume un ruolo ancor più delicato rispetto
ad altri lavoratori. Infatti la minima disattenzione necessita qui di essere gestita in maniera tempestiva, precisa e sicura per evitare pericolose cadute e
gravi infortuni. Come è facile comprendere, tra tutti i dispositivi, la scarpa ricopre un ruolo importante nella protezione di coloro che lavorano in queste
situazioni, in quanto dalle caratteristiche della calzatura dipendono la stabilità del corpo, l’aderenza al suolo e la resistenza agli scivolamenti. Proprio
per permettere a questi lavoratori di poter lavorare con maggior tranquillità e sicurezza, Giasco ha concepito specifici modelli che assicurano oggi il
massimo delle performance ad estreme altitudini e su qualsiasi tipologia di superficie. Tutto questo grazie alla studio di speciali mescole, particolari
design della suola e specifici tasselli presenti nel battistrada. Per poter certificare le scarpe all’utilizzo sui tetti, è previsto il rispetto della specifica norma
UNI 11583:2015, più severa rispetto alla classica prova di scivolamento, che verifica lo slittamento della calzatura su suolo di acciaio con una soluzione
acquosa del detergente Laurilsolfato di Sodio (NaLS).
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3PU PATENT

INDEX

3PU PATENT

3PU PATENT

3HYBRID

3CROSS

page 11

3PU PATENT

3PU PATENT

page 24

3PU PATENT

3RUN

CITY

KUBE

RUBBER
4X4

ERGOSAFE

24HOURS

STABILE

ACTION

page 38

page 56

page 75

page 110

page 115

page 131

page 135

page 152

ANTISTATIC PU / RUBBER SOLE

HARD
ROCK

BOOTS

page 169

& ACCESSORIES

page 184/190

INSULATING PU / RUBBER SOLE

DIELECTRIC
LINE page 178
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3PU PATENT

3PU PATENT

3HYBRID
XL

200J

NO METAL

A

Mondo point 11

FO

E

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

extra
LIGHT

shoes

TECHNOLOGY
3PU INJECTION SEQUENCES

ANTI-TORSION INSERT
BENDING POINT
COMFORT

TILTED HEEL TO
IMPROVE THE WALKING

STABILITY

ANTI-SLIPPING HEEL

ANTISHOCK
ANTISLIP
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3PU PATENT

ARUBA S3

3H192EV

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa bassa, in tessuto tecnico traspirante e resistente
all’abrasione e in pelle groppone antigraffio WRU spessore
1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI
LIGHT

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

extra

XL

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

ANTI TORSION

NO
METAL

3PU PATENT

SETTORI

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 490

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

3Hybrid è una linea rivoluzionaria che
grazie al design della suola assicura il
massimo shock absorber e ritorno di
energia durante tutta la vita utile della
scarpa.
3Hybrid appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare il comfort, l’antiscivolo e
la stabilità del piede.
Tutta la collezione è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per
garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.

3PU PATENT

ANTI TORSION

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3HYBRID
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3PU PATENT
3PU PATENT

MYKONOS S1P

3H192ER

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa, in tessuto tecnico traspirante e resistente
all’abrasione e in pelle groppone antigraffio WRU spessore
1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

extra

XL

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

ANTI TORSION

NO
METAL

3PU PATENT

SETTORI

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 490

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

3Hybrid è una linea rivoluzionaria che
grazie al design della suola assicura il
massimo shock absorber e ritorno di
energia durante tutta la vita utile della
scarpa.
3Hybrid appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare il comfort, l’antiscivolo e
la stabilità del piede.

AIRNET
Airnet ® è una tecnologia brevettata che garantisce la massima traspirazione del piede
indossando una calzatura di sicurezza robusta e resistente all’abrasione.
Grazie a una costruzione a tunnel d’aria, facilita al suo interno il passaggio dell’aria
e il materiale, composto da un filato 100% poliestere, garantisce un’ottima resistenza
all’abrasione, alla trazione, alla lacerazione e al lavaggio.

3PU PATENT

Tutta la collezione è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per
garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC

ANTI TORSION

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

BURGAZ S1P

3H184J

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa, in tessuto tecnico traspirante e resistente
all’abrasione e MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

MATERIALI
LIGHT

Mondo point 11

MICROtech

E

FO

shoes

TECNOLOGIE

A

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 470

extra

XL

SRC

ANTI TORSION

NO
METAL

3PU PATENT

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
3Hybrid è una linea rivoluzionaria che
grazie al design della suola assicura il
massimo shock absorber e ritorno di
energia durante tutta la vita utile della
scarpa.
3Hybrid appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare il comfort, l’antiscivolo e
la stabilità del piede.

3PU PATENT

ANTI TORSION

Tutta la collezione è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per
garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

PAG S3

3H063N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa bassa, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi

MATERIALI

extra

XL
Mondo point 11

IDROTECH

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL
ANTI TORSION

3PU PATENT

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 485

SETTORI
CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

IDROCARBURI E CHIMICA

PLUS

SUOLA
3Hybrid è una linea rivoluzionaria che
grazie al design della suola assicura il
massimo shock absorber e ritorno di
energia durante tutta la vita utile della
scarpa.
3Hybrid appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare il comfort, l’antiscivolo e
la stabilità del piede.

IDROTECH

3PU PATENT

Tutta la collezione è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per
garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.
ANTI TORSION

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

SAMOA S1P

3H085N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Sandalo, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0
mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Chiusura con nastro a strappo.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

LIGHT

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

A

MICROtech

shoes

SRC

E

FO

ANTI TORSION

NO
METAL

AIR

3PU PATENT

SETTORI

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 490

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

AREE ESD

PLUS

SUOLA
3Hybrid è una linea rivoluzionaria che
grazie al design della suola assicura il
massimo shock absorber e ritorno di
energia durante tutta la vita utile della
scarpa.
3Hybrid appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare il comfort, l’antiscivolo e
la stabilità del piede.

3PU PATENT

ANTI TORSION

Tutta la collezione è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per
garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

Mondo point 11

TECNOLOGIE

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

GOTLAND S1P

3H224EJ

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa, in pelle groppone antigraffio WRU spessore
1,8-2,0 mm. e tessuto tecnico traspirante e resistente
all’abrasione.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
Sistema di allacciatura CLICK OPEN.
MATERIALI
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568

HEEL SUPPORT

TECNOLOGIE

SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

SRC

A

E

FO

HIGH
VISIBILITY

CLICK OPEN

ANTI TORSION

3PU PATENT

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 530

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

3Hybrid è una linea rivoluzionaria che
grazie al design della suola assicura il
massimo shock absorber e ritorno di
energia durante tutta la vita utile della
scarpa.
3Hybrid appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare il comfort, l’antiscivolo e
la stabilità del piede.
Tutta la collezione è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per
garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.

HEEL SUPPORT

CLICK OPEN

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC

SRA
ceramic +
NaLS
SRB
steel +
glycerol

3PU PATENT

ANTI-SLIPPING SOLE

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32
HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,42
0,43
0,17
0,22

ANTI TORSION

17

HEEL SUPPORT
Stability Support è la tecnologia Giasco finalizzata a garantire il massimo supporto del
tallone durante la camminata.
Al suo interno una particolare struttura localizza il supporto solo su specifiche zone del
tallone, in modo da evitare un eccessivo stress del piede.
Favorisce una corretta camminata e un miglior scarico del peso lungo tutto il piede con
benefici a schiena e articolazioni.
CLICK OPEN
Il sistema Click Open, grazie al filato in acciaio inox e al suo meccanismo memory,
garantisce nel tempo una sicura e uniforme allacciatura. Ciò permette da una parte
di assicurare la massima stabilità durante la camminata e dall’altra di evitare che
internamente il piede sfreghi contro la tomaia.
Questa tecnologia è consigliata in particolare per chi lavora con i guanti, in quanto
grazie alla rotazione della semplice manopola permette di calzare e rimuovere
velocemente la calzatura.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

PANAREA S1P

3H174V

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore 1,82,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto rifrangente.
Linguetta morbida e foderata.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

LIGHT

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 525

Mondo point 11

shoes

E

FO

TECNOLOGIE

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

extra

XL

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

ANTISAND

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
3Hybrid è una linea rivoluzionaria che
grazie al design della suola assicura il
massimo shock absorber e ritorno di
energia durante tutta la vita utile della
scarpa.
3Hybrid appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare il comfort, l’antiscivolo e
la stabilità del piede.

3PU PATENT

ANTI TORSION

Tutta la collezione è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per
garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22

18

3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

LIPARI S1P

3H182NG

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa forata, in tessuto tecnico MICRO-tech
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida foderata.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

LIGHT

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 485

Mondo point 11

MICROtech

E

FO

shoes

TECNOLOGIE

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

extra

XL

SRC

A

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

ANTI TORSION

3PU PATENT

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
3Hybrid è una linea rivoluzionaria che
grazie al design della suola assicura il
massimo shock absorber e ritorno di
energia durante tutta la vita utile della
scarpa.
3Hybrid appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare il comfort, l’antiscivolo e
la stabilità del piede.

3PU PATENT

ANTI TORSION

Tutta la collezione è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per
garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

CORFU S2

3H002O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Scarpa bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi

MATERIALI

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

extra

XL

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 425

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

ANTI TORSION

3PU PATENT

SETTORI
ALIMENTARE, OSPEDALIERO
E PULIZIA

HOTEL, RISTORANTI E CATERING

AREE ESD

PLUS

SUOLA
3Hybrid è una linea rivoluzionaria che
grazie al design della suola assicura il
massimo shock absorber e ritorno di
energia durante tutta la vita utile della
scarpa.
3Hybrid appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare il comfort, l’antiscivolo e
la stabilità del piede.

MICROWASH

3PU PATENT

Tutta la collezione è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per
garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.
ANTI TORSION

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

USTICA S2

3H002I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Scarpa bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

ANTI TORSION

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 425
3PU PATENT

SETTORI
ALIMENTARE, OSPEDALIERO
E PULIZIA

HOTEL, RISTORANTI E CATERING

AREE ESD

PLUS

SUOLA
3Hybrid è una linea rivoluzionaria che
grazie al design della suola assicura il
massimo shock absorber e ritorno di
energia durante tutta la vita utile della
scarpa.
3Hybrid appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare il comfort, l’antiscivolo e
la stabilità del piede.

MICROWASH

3PU PATENT

Tutta la collezione è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per
garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.
ANTI TORSION

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

ZANTE S1P

3H095I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Sandalo, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

SRC

E

FO

NO
METAL

AIR

ANTI TORSION

3PU PATENT

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 460

SETTORI
ALIMENTARE, OSPEDALIERO
E PULIZIA

HOTEL, RISTORANTI E CATERING

AREE ESD

PLUS

SUOLA
3Hybrid è una linea rivoluzionaria che
grazie al design della suola assicura il
massimo shock absorber e ritorno di
energia durante tutta la vita utile della
scarpa.
3Hybrid appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare il comfort, l’antiscivolo e
la stabilità del piede.

MICROWASH

3PU PATENT

Tutta la collezione è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per
garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.
ANTI TORSION

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22

22

MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3HYBRID
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

MINORCA S2

3H020I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Scarpa alta, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

ANTI TORSION

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 470
3PU PATENT

SETTORI
ALIMENTARE, OSPEDALIERO
E PULIZIA

HOTEL, RISTORANTI E CATERING

AREE ESD

PLUS

SUOLA
3Hybrid è una linea rivoluzionaria che
grazie al design della suola assicura il
massimo shock absorber e ritorno di
energia durante tutta la vita utile della
scarpa.
3Hybrid appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare il comfort, l’antiscivolo e
la stabilità del piede.

MICROWASH

3PU PATENT

Tutta la collezione è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per
garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.
ANTI TORSION

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,22
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT

3PU PATENT

3CROSS
XL

200J

NO METAL

A

E

Mondo point 11

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

extra
LIGHT

shoes

TECHNOLOGY
3PU INJECTION SEQUENCES

ANTI-TORSION INSERT
BENDING POINT
TILTED HEEL TO

STABILITY

IMPROVE THE WALKING
COMFORT

ANTI-SLIPPING HEEL

ANTISHOCK

24

ANTISLIP

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

TEIDE S1P

3C094T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore
1,8-2,0 mm.
Tessuto esterno tecnico, traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 CROSS poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGIE

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

extra

XL

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 560
CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

PLUS

SUOLA
3Cross è una linea squadrata dal
carattere dinamico e tenace progettata
per quei lavoratori che operano all’esterno
in superfici irregolari. 3Cross appartiene
alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede. Tutta la collezione
è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per garantire un ulteriore
supporto al piede ad ogni passo.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

ANTI TORSION

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

25

MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

K2 S3 CI

3C149E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Scarpa alta, in pelle groppone antigraffio WRU spessore
1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU. Calzatura
con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 CROSS poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI
LIGHT

Mondo point 11

SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

MEMORY FOAM

shoes

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CI -17°C

SETTORI
IDROCARBURI
E CHIMICA

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 585

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

AMBIENTI
FREDDI

PLUS

SUOLA

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

3Cross è una linea squadrata dal
carattere dinamico e tenace progettata
per quei lavoratori che operano all’esterno
in superfici irregolari. 3Cross appartiene
alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede. Tutta la collezione
è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per garantire un ulteriore
supporto al piede ad ogni passo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

HEEL SUPPORT

TECNOLOGIE

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
CI fondo isolante contro il freddo - 17°C

extra

XL

SRC

HEEL SUPPORT

MEMORY FOAM

3PU PATENT

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

ANTI TORSION
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HEEL SUPPORT
Stability Support è la tecnologia Giasco finalizzata a garantire il massimo supporto del
tallone durante la camminata.
Al suo interno una particolare struttura localizza il supporto solo su specifiche zone del
tallone, in modo da evitare un eccessivo stress del piede.
Favorisce una corretta camminata e un miglior scarico del peso lungo tutto il piede con
benefici a schiena e articolazioni.
MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

ELBRUS S3

3C198N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa alta, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 CROSS poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI

Mondo point 11

MEMORY FOAM

IDROTECH

E

FO

WRU

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

shoes

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

SETTORI

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 575

IDROCARBURI
E CHIMICA

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

PLUS

SUOLA
3Cross è una linea squadrata dal
carattere dinamico e tenace progettata
per quei lavoratori che operano all’esterno
in superfici irregolari. 3Cross appartiene
alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede. Tutta la collezione
è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per garantire un ulteriore
supporto al piede ad ogni passo.

IDROTECH

MEMORY FOAM

3PU PATENT

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

LIGHT

TECNOLOGIE

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

ANTI TORSION

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

STELVIO S3 CI

3C224N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Scarpa bassa, in pelle Nubuck IDROTECH® WRU e
groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex®
morbida, con ottima traspirabilità e resistenza all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
Sistema di allacciatura CLICK OPEN.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 CROSS poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

IDROTECH

HEEL SUPPORT

MEMORY FOAM

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

CI -17°C

TECNOLOGIE

A

SRC

CLICK OPEN

ANTI TORSION

3PU PATENT

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
CI fondo isolante contro il freddo - 17°C
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

SETTORI
IDROCARBURI E CHIMICA

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 600

AMBIENTI FREDDI

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

PLUS

SUOLA
3Cross è una linea squadrata dal
carattere dinamico e tenace progettata
per quei lavoratori che operano all’esterno
in superfici irregolari. 3Cross appartiene
alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede. Tutta la collezione
è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per garantire un ulteriore
supporto al piede ad ogni passo.

MEMBRANE

MEMORY FOAM

3PU PATENT

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

SRC

CLICK OPEN

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

ANTI TORSION
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MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
CLICK OPEN
Il sistema Click Open, grazie al filato in acciaio inox e al suo meccanismo memory,
garantisce nel tempo una sicura e uniforme allacciatura. Ciò permette da una parte
di assicurare la massima stabilità durante la camminata e dall’altra di evitare che
internamente il piede sfreghi contro la tomaia.
Questa tecnologia è consigliata in particolare per chi lavora con i guanti, in quanto
grazie alla rotazione della semplice manopola permette di calzare e rimuovere
velocemente la calzatura.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

MAKALU S3 CI WR

3C058G

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Scarpa alta, in pelle fiore ingrassato IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm, con inserto rifrangente.
Tallone in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU spessore
1,8-2,0 mm.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex®
morbida, con ottima traspirabilità e resistenza
all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
Calzatura con sfilamento rapido.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 CROSS poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI
XL

WR calzatura resistente all’acqua
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

MEMBRANE

IDROTECH

MEMORY FOAM

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

TECNOLOGIE

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
CI fondo isolante contro il freddo - 17°C

Mondo point 11

WR

CI -17°C

FAST DEVICE

SETTORI
IDROCARBURI
E CHIMICA

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AMBIENTI
FREDDI

Taglia 38-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 615

PLUS

SUOLA
3Cross è una linea squadrata dal
carattere dinamico e tenace progettata
per quei lavoratori che operano all’esterno
in superfici irregolari. 3Cross appartiene
alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede. Tutta la collezione
è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per garantire un ulteriore
supporto al piede ad ogni passo.

MEMBRANE

IDROTECH

MEMORY FOAM

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC

SRA
ceramic +
NaLS
SRB
steel +
glycerol

3PU PATENT

ANTI-SLIPPING SOLE

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32
HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,53
0,48
0,22
0,22

ANTI TORSION
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MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

HIMALAYA S3 CI WR

3C178E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Stivale al polpaccio, in pelle groppone antigraffio WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in membrana impermeabile Windtex® morbida,
con ottima traspirabilità e resistenza all’abrasione
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 CROSS poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
CI fondo isolante contro il freddo - 17°C

MATERIALI
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

E

FO

MEMORY FOAM

TECNOLOGIE

WR calzatura resistente all’acqua
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

WRU

HIGH
VISIBILITY

WR

CI -17°C

SETTORI
Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 665

IDROCARBURI
E CHIMICA

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

AMBIENTI
FREDDI

PLUS

SUOLA
3Cross è una linea squadrata dal
carattere dinamico e tenace progettata
per quei lavoratori che operano all’esterno
in superfici irregolari. 3Cross appartiene
alla generazione 3D.

MEMBRANE

Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede. Tutta la collezione
è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per garantire un ulteriore
supporto al piede ad ogni passo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRB
steel +
glycerol

3PU PATENT

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32
HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,53
0,48
0,22
0,22

MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

MEMORY FOAM

SRC

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

ANTI TORSION

30

MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

AINOS S3

3C022C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 CROSS poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI

SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 550

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

PREMIUM
FINISHING

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

NO
METAL

WRU

3PU PATENT

ANTI TORSION

SETTORI
AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

PLUS

SUOLA
3Cross è una linea squadrata dal
carattere dinamico e tenace progettata
per quei lavoratori che operano all’esterno
in superfici irregolari. 3Cross appartiene
alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede. Tutta la collezione
è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per garantire un ulteriore
supporto al piede ad ogni passo.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

ANTI TORSION

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

extra

XL

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

EIGER S3

3C022H

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 CROSS poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI

SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.
Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 550

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

PREMIUM
FINISHING

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

NO
METAL

WRU

3PU PATENT

ANTI TORSION

SETTORI
AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

PLUS

SUOLA
3Cross è una linea squadrata dal
carattere dinamico e tenace progettata
per quei lavoratori che operano all’esterno
in superfici irregolari. 3Cross appartiene
alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede. Tutta la collezione
è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per garantire un ulteriore
supporto al piede ad ogni passo.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

ANTI TORSION

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

extra

XL

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

KAMET S3 CI

3C122D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Scarpa bassa, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0 mm,
con inserto rifrangente.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Mascherina in pelle cucita con filo ignifugo.
Chiusura con nastro a strappo.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 CROSS poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI
XL
FIREPROOF THREAD
Mondo point 11

MEMORY FOAM

WELDER

E

FO

WRU

TECNOLOGIE

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

CI fondo isolante contro il freddo - 17°C
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

SETTORI
IDROCARBURI
E CHIMICA

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 595

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AMBIENTI
FREDDI

SALDATURA

PLUS

SUOLA
3Cross è una linea squadrata dal
carattere dinamico e tenace progettata
per quei lavoratori che operano all’esterno
in superfici irregolari. 3Cross appartiene
alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede. Tutta la collezione
è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per garantire un ulteriore
supporto al piede ad ogni passo.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

ANTI TORSION

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

SINAI S1P

3C182T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa forata, in pelle groppone scamosciato
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida foderata.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 CROSS poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

XL

LIGHT
MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGIE

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

Mondo point 11

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

AIR

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

ANTISAND

SETTORI
COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 560

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

PLUS

SUOLA
3Cross è una linea squadrata dal
carattere dinamico e tenace progettata
per quei lavoratori che operano all’esterno
in superfici irregolari. 3Cross appartiene
alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede. Tutta la collezione
è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per garantire un ulteriore
supporto al piede ad ogni passo.

3PU PATENT

ANTI TORSION

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

MEMORY FOAM

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

34

MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

THOMSON SB FO E P CI WRU

3C060D

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI WRU SRC
Scarpa alta, in pelle groppone WRU e tallone in pelle
antigraffio spessore 1,8-2,0 mm., con inserto rifrangente.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto ISOLANTE composito antiperforazione
flessibile a norma EN 12568
SUOLA 3 CROSS poliuretano tre densità ISOLANTE,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
- Il fondo della calzatura entro determinati limiti (niente
umidità, non riguarda la tomaia) offre isolamento elettrico
contro tensioni fino a 1000V - M Ω > 1.000
- Resistenza elettrica: norma canadese CSA Z195 – 14
incremento 1 kV/sec volt. 20.000V /60 Hz - durata 1 min.

MATERIALI

- Resistenza elettrica: norma ASTM F2413 -11 - incremento 1
kV/sec voltaggio 20000 V/60 Hz - durata 1 minuto.

extra

XL
Mondo point 11

P

- Requisito del flusso elettrico inferiore a 1,0 mA.
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi

SRC

FO

E

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

3PU PATENT

ANTI TORSION

ASTM 2413-11

FO resistenza della suola agli idrocarburi
E assorbimento di energia nella zona del tallone

SOLE
20.000V

P resistenza della suola alla perforazione

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SETTORI

Taglia 38-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 600

ELETTRICISTA

SUOLA

AMBIENTI FREDDI

PLUS
3Cross è una linea squadrata dal
carattere dinamico e tenace progettata
per quei lavoratori che operano all’esterno
in superfici irregolari. 3Cross appartiene
alla generazione 3D.

Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede. Tutta la collezione
è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per garantire un ulteriore
supporto al piede ad ogni passo.

3PU PATENT

ANTI TORSION

3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

shoes

TECNOLOGIE

SOLETTA DIELECTRIC, estraibile, anatomica, assorbente,
isolante e traspirante

CI fondo isolante contro il freddo -17°C

LIGHT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18
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0,22
0,22

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

ANETO S3

3C191O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 CROSS poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI
LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

SETTORI

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 510

IDROCARBURI
E CHIMICA

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

PLUS

SUOLA
3Cross è una linea squadrata dal
carattere dinamico e tenace progettata
per quei lavoratori che operano all’esterno
in superfici irregolari. 3Cross appartiene
alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede. Tutta la collezione
è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per garantire un ulteriore
supporto al piede ad ogni passo.

MICROWASH

MEMORY FOAM

3PU PATENT

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

shoes

TECNOLOGIE

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

ANTI TORSION

36

MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.
MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3CROSS
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

TRIVOR S3

3C198O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa alta, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 CROSS poliuretano tre densità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 540

MATERIALI
LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

SETTORI
IDROCARBURI
E CHIMICA

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

PLUS

SUOLA
3Cross è una linea squadrata dal
carattere dinamico e tenace progettata
per quei lavoratori che operano all’esterno
in superfici irregolari. 3Cross appartiene
alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede. Tutta la collezione
è inoltre dotata dell’inserto antitorsion per garantire un ulteriore
supporto al piede ad ogni passo.

MICROWASH

MEMORY FOAM

3PU PATENT

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,53
0,48

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

ANTI TORSION
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.
MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT

3PU PATENT

3RUN
XL

200J
NO METAL

A

E

Mondo point 11

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

extra
LIGHT

shoes

TECHNOLOGY
3PU INJECTION SEQUENCES

ANTI-TORSION INSERT
BENDING POINT
STABILITY

TILTED HEEL TO
IMPROVE THE WALKING
ANTI-SLIPPING HEEL

COMFORT

ANTISLIP

ANTISHOCK
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3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

HURRICANE S3

3R171V

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa bassa, in tessuto tecnico traspirante e resistente
all’abrasione e MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm. con
grafica PU in rilievo.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGIE

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

extra

XL

A

SRC

WRU

NO
METAL

DGUV 112-191

3PU PATENT

ANTISAND
ANTI TORSION

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 495

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
3Run è una linea dal carattere sportivo
e giovanile sviluppata per coloro che
lavorano indoor e outdoor su superfici
regolari.
3Run appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede.

MICROWASH

MEMORY FOAM

Alcuni di questi modelli sono dotati inoltre dell’inserto antitorsion
per garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.
3PU PATENT

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

ANTI TORSION
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.
MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

LESTE S1P

3R171Q

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa, in tessuto tecnico traspirante e resistente
all’abrasione e MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm. con
grafica PU in rilievo.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGIE

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

extra

XL

A

SRC

NO
METAL

DGUV 112-191

3PU PATENT

ANTISAND
ANTI TORSION

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 495

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
3Run è una linea dal carattere sportivo
e giovanile sviluppata per coloro che
lavorano indoor e outdoor su superfici
regolari.
3Run appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede.

MICROWASH

MEMORY FOAM

Alcuni di questi modelli sono dotati inoltre dell’inserto antitorsion
per garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.
3PU PATENT

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

ANTI TORSION
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.
MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

BERG S3

3R171R

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa bassa, in tessuto tecnico traspirante e resistente
all’abrasione e MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm. con
grafica PU in rilievo.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGIE

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

extra

XL

A

SRC

WRU

NO
METAL

DGUV 112-191

3PU PATENT

ANTISAND
ANTI TORSION

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 495

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
3Run è una linea dal carattere sportivo
e giovanile sviluppata per coloro che
lavorano indoor e outdoor su superfici
regolari.
3Run appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede.

MICROWASH

MEMORY FOAM

Alcuni di questi modelli sono dotati inoltre dell’inserto antitorsion
per garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.
3PU PATENT

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

ANTI TORSION
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.
MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

SHAMAL S3

3R173O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa bassa, in tessuto esterno tecnico e in MICROWASH
spessore 1,8-2,0 mm., traspirante e resistente all’abrasione.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGIE

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 495

A

SRC

WRU

NO
METAL

ANTISAND
DGUV 112-191

3PU PATENT

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
3Run è una linea dal carattere sportivo
e giovanile sviluppata per coloro che
lavorano indoor e outdoor su superfici
regolari.
3Run appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede.

MICROWASH

MEMORY FOAM

Alcuni di questi modelli sono dotati inoltre dell’inserto antitorsion
per garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.
3PU PATENT

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

42

MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.
MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

LIBECCIO S1P

3R085N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Sandalo, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Chiusura con nastro a strappo.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

MATERIALI
LIGHT

MICROtech

shoes

SRC

E

FO

NO
METAL
AIR

DGUV 112-191

3PU PATENT

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

AREE ESD

PLUS

SUOLA
3Run è una linea dal carattere sportivo
e giovanile sviluppata per coloro che
lavorano indoor e outdoor su superfici
regolari.

3PU PATENT

3Run appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede.
Alcuni di questi modelli sono dotati inoltre dell’inserto antitorsion
per garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 495

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

OROSHI S1P

3R172T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa, in tessuto tecnico traspirante e resistente
all’abrasione e MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm con
grafica PU in rilievo.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 470

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

NO
METAL

ANTISAND
DGUV 112-191

3PU PATENT

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
3Run è una linea dal carattere sportivo
e giovanile sviluppata per coloro che
lavorano indoor e outdoor su superfici
regolari.
3Run appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede.

MICROWASH

MEMORY FOAM

Alcuni di questi modelli sono dotati inoltre dell’inserto antitorsion
per garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.
3PU PATENT

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

44

MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.
MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

MARIN S1P

3R174C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa forata, in tessuto tecnico MICRO-tech
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida e foderata.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 480

extra

XL
Mondo point 11

MEMORY FOAM

MICROtech

E

FO

HIGH
VISIBILITY

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

NO
METAL

AIR

DGUV 112-191

ANTISAND

3PU PATENT

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
3Run è una linea dal carattere sportivo
e giovanile sviluppata per coloro che
lavorano indoor e outdoor su superfici
regolari.
3Run appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

Alcuni di questi modelli sono dotati inoltre dell’inserto antitorsion
per garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

45

MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

WATT SB FO E P

3R185TA

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P SRC
Scarpa bassa, in tessuto tecnico traspirante e resistente
all’abrasione e MICRO-tech spessore 1,8-2,0 mm con
grafica PU in rilievo.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto ISOLANTE composito antiperforazione
flessibile a norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità ISOLANTE, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
- Il fondo della calzatura entro determinati limiti (niente
umidità, non riguarda la tomaia) offre isolamento elettrico
contro tensioni fino a 1000V - M Ω > 1.000

MATERIALI

- Resistenza elettrica: norma canadese CSA Z195 – 14
incremento 1 kV/sec volt. 20.000V /60 Hz - durata 1 min.
- Resistenza elettrica: norma ASTM F2413 -11 - incremento 1
kV/sec voltaggio 20000 V/60 Hz - durata 1 minuto.
- Requisito del flusso elettrico inferiore a 1,0 mA.

Mondo point 11

SRC

SOLETTA DIELECTRIC, estraibile, anatomica, assorbente,
isolante e traspirante

shoes

FO

E

NO
METAL

ANTISAND

3PU PATENT

ANTI TORSION

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SETTORI
ELETTRICISTA

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 480

SUOLA

PLUS
3Run è una linea dal carattere sportivo
e giovanile sviluppata per coloro che
lavorano indoor e outdoor su superfici
regolari.

3Run appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede.

3PU PATENT

ANTI TORSION

Alcuni di questi modelli sono dotati inoltre dell’inserto antitorsion
per garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.

3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

LIGHT

ASTM 2413-11
SOLE
20.000V

FO resistenza della suola agli idrocarburi
P resistenza della suola alla perforazione

P

MICROtech

TECNOLOGIE

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi

E assorbimento di energia nella zona del tallone

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

46

0,23
0,26

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

HELM S3

3R137N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa alta, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

MATERIALI
LIGHT

Mondo point 11

IDROTECH

MEMORY FOAM

E

FO

WRU

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

NO
METAL

DGUV 112-191

3PU PATENT

ANTI TORSION

SETTORI

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 560

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

EDILIZIA E INDUSTRIA PESANTE

PLUS

SUOLA
3Run è una linea dal carattere sportivo
e giovanile sviluppata per coloro che
lavorano indoor e outdoor su superfici
regolari.
3Run appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede.

IDROTECH

MEMORY FOAM

Alcuni di questi modelli sono dotati inoltre dell’inserto antitorsion
per garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.
3PU PATENT

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

ANTI TORSION

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

47

IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

LODOS S1P

3R163T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore
1,8-2,0 mm., con tessuto esterno 3D.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 500

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

DGUV 112-191

ANTISAND

3PU PATENT

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
3Run è una linea dal carattere sportivo
e giovanile sviluppata per coloro che
lavorano indoor e outdoor su superfici
regolari.
3Run appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

Alcuni di questi modelli sono dotati inoltre dell’inserto antitorsion
per garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

48

MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

ZEFIRO S1P

3R163O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm., con
tessuto esterno 3D.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 485

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

DGUV 112-191

ANTISAND

3PU PATENT

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
3Run è una linea dal carattere sportivo
e giovanile sviluppata per coloro che
lavorano indoor e outdoor su superfici
regolari.
3Run appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede.

MICROWASH

MEMORY FOAM

Alcuni di questi modelli sono dotati inoltre dell’inserto antitorsion
per garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.
3PU PATENT

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

49

MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.
MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

NORTE S3

3R164N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa bassa, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm. e in pelle groppone antigraffio WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto 3D, traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

Mondo point 11

MEMORY FOAM

IDROTECH

E

FO

WRU

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

extra

XL

A

SRC

3PU PATENT

ANTI TORSION

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

DGUV 112-191

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 530

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
3Run è una linea dal carattere sportivo
e giovanile sviluppata per coloro che
lavorano indoor e outdoor su superfici
regolari.

IDROTECH

3Run appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede.
Alcuni di questi modelli sono dotati inoltre dell’inserto antitorsion
per garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.

AIRNET
Airnet ® è una tecnologia brevettata che garantisce la massima traspirazione del piede
indossando una calzatura di sicurezza robusta e resistente all’abrasione.
Grazie a una costruzione a tunnel d’aria, facilita al suo interno il passaggio dell’aria
e il materiale, composto da un filato 100% poliestere, garantisce un’ottima resistenza
all’abrasione, alla trazione, alla lacerazione e al lavaggio.

MEMORY FOAM

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC

3PU PATENT

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

0,47
0,47
ANTI TORSION

0,23
0,26
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MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

BURAN S3

3R191O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGIE

SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

A

SRC

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

DGUV 112-191

3PU PATENT

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 470

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
3Run è una linea dal carattere sportivo
e giovanile sviluppata per coloro che
lavorano indoor e outdoor su superfici
regolari.
3Run appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede.

MICROWASH

MEMORY FOAM

Alcuni di questi modelli sono dotati inoltre dell’inserto antitorsion
per garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.
3PU PATENT

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.
MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

CIENZO S3

3R198O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa alta, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 500

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

DGUV 112-191

3PU PATENT

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
3Run è una linea dal carattere sportivo
e giovanile sviluppata per coloro che
lavorano indoor e outdoor su superfici
regolari.
3Run appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede.

MICROWASH

MEMORY FOAM

Alcuni di questi modelli sono dotati inoltre dell’inserto antitorsion
per garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.
3PU PATENT

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

52

MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.
MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

CALIMA S1P

3R182V

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa forata, in pelle groppone scamosciato
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida foderata.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 510

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

E

FO

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL
AIR

DGUV 112-191

ANTISAND

3PU PATENT

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
3Run è una linea dal carattere sportivo
e giovanile sviluppata per coloro che
lavorano indoor e outdoor su superfici
regolari.
3Run appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

Alcuni di questi modelli sono dotati inoltre dell’inserto antitorsion
per garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26

53

MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

3PU PATENT
3PU PATENT

GHIBLI S1P

3R182T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa forata, in pelle groppone scamosciato
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida foderata.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 510

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MEMORY FOAM

shoes

E

FO

HIGH
VISIBILITY

TECNOLOGIE

A

SRC

NO
METAL
AIR

DGUV 112-191

ANTISAND

3PU PATENT

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
3Run è una linea dal carattere sportivo
e giovanile sviluppata per coloro che
lavorano indoor e outdoor su superfici
regolari.
3Run appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede.

MEMORY FOAM

3PU PATENT

Alcuni di questi modelli sono dotati inoltre dell’inserto antitorsion
per garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.

3RUN
YE A R A N N IVE RSA RY

3PU PATENT

1971-2021
3PU PATENT

SARMA S1P

3R148T
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa alta forata, in pelle groppone scamosciato WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
e in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

MATERIALI

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568

Mondo point 11

MEMORY FOAM

HEEL SUPPORT

E

FO

HIGH
VISIBILITY

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

SUOLA 3 RUN poliuretano tre densità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA MEMORY, Soletta trimaterial extra comfort con
cuscinetto in morbido lattice Memory defaticante nel tallone
e resistente alla pressione corporea. Traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.

extra

XL

A

SRC

NO
METAL
AIR

DGUV 112-191

ANTISAND

3PU PATENT

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 545
COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
3Run è una linea dal carattere sportivo
e giovanile sviluppata per coloro che
lavorano indoor e outdoor su superfici
regolari.
3Run appartiene alla generazione 3D.
Questa calzatura quindi è dotata di 3
diversi strati di suola con relative densità,
ciascuna specializzata per massimizzare
il comfort, l’antiscivolo e la stabilità del piede.

HEEL SUPPORT

MEMORY FOAM

Alcuni di questi modelli sono dotati inoltre dell’inserto antitorsion
per garantire un ulteriore supporto al piede ad ogni passo.
3PU PATENT

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,47
0,47

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,23
0,26
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HEEL SUPPORT
Stability Support è la tecnologia Giasco finalizzata a garantire il massimo supporto del
tallone durante la camminata.
Al suo interno una particolare struttura localizza il supporto solo su specifiche zone del
tallone, in modo da evitare un eccessivo stress del piede.
Favorisce una corretta camminata e un miglior scarico del peso lungo tutto il piede con
benefici a schiena e articolazioni.
MEMORY FOAM
La soletta MEMORY FOAM garantisce un eccellente comfort grazie al materiale
innovativo di cui è composta che permette di adattarsi alla forma del piede. Questa,
oltre a rendere più piacevole la camminata, supporta la postura, migliora la vestibilità
della calzatura e distribuisce meglio il peso corporeo. Inoltre questa stabilizza il piede e
ammortizza l’impatto con il suolo, assorbendo gli urti e garantendo un eccellente shock
absorber.
3PU PATENT
3D è una tecnologia rivoluzionaria brevettata che offre l’unica calzatura con tre diversi
strati di poliuretano iniettati su tomaia. La sezione più esterna, con mescola più dura,
offre la massima resistenza al contatto con la superficie e ottime performance SRC.
L’intersuola ha una densità più soffice e assicura un’estrema morbidezza a ogni passo.
La sezione superiore, a contatto con la tomaia, garantisce maggior stabilità al piede.
Tre densità e la combinazione di ben tre colori danno vita a una nuova generazione
di calzature.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

CITY

extra

XL

LIGHT

200J

NO METAL

A

E

Mondo point 11

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

shoes

HIDDEN
OUTSOLE
TECHNOLOGY

G-GEL

G-GEL ANTISHOCK
TO REDUCE IMPACT STRESS ON
THE BODY AND TO GIVE ENERGY
RETURN DURING THE WALK
BENDING POINT

ANTI-SLIPPING HEEL

TILTED HEEL
TO IMPROVE THE WALKING
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CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

LAS VEGAS S1P

CT154NC

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Scarpa bassa, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Punta in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0
mm., con tessuto esterno Tecnico.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA CITY poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
G-GEL inserto antishock, assorbe gli urti riducendo lo
stress e restituisce energia durante la camminata.
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

MATERIALI
XL

extra
LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

G-GEL

SETTORI

Taglia 35-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 450

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

AREE ESD

PLUS

SUOLA

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

City si identifica come una calzatura
dallo stile unico e inconfondibile, ideale
per coloro che ricercano una scarpa da
lavoro da poter indossare in tante diverse
situazioni, tra cui anche il tempo libero.
Oltre ad una particolare attenzione ai
design della tomaia e della suola e alla
tecnologia del battistrada a scomparsa,
Giasco ha sviluppato per questo prodotto uno specifico inserto in
gel, chiamato G-GEL presente nel tallone, utile per ridurre lo stress
d’impatto e per rilasciare energia durante la camminata.

IDROTECH

G-GEL

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

IDROTECH

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

57

IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
G-GEL
È un inserto in materiale memory presente nel tallone che massimizza il comfort della
calzatura. Diminuisce lo shock d’impatto durante l’appoggio del piede e restituisce
energia durante l’utilizzo.
L’involucro esterno dell’inserto è costituito da un materiale termoplastico molto leggero
ma tenace all’abrasione.
Consigliato per tutte le persone che lavorano molto in piedi e che quindi necessitano
del massimo risparmio energetico e comfort.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

PORTLAND S1P

CT154EV

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa, in pelle groppone antigraffio WRU spessore
1,8-2,0 mm., con tessuto esterno 3D, traspirante e
resistente all’abrasione.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA CITY poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
G-GEL inserto antishock, assorbe gli urti riducendo lo
stress e restituisce energia durante la camminata.

MATERIALI
LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 520

extra

XL

A

SRC

E

FO

NO
METAL
AIR

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

G-GEL

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
City si identifica come una calzatura
dallo stile unico e inconfondibile, ideale
per coloro che ricercano una scarpa da
lavoro da poter indossare in tante diverse
situazioni, tra cui anche il tempo libero.

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

Oltre ad una particolare attenzione ai
design della tomaia e della suola e alla
tecnologia del battistrada a scomparsa,
Giasco ha sviluppato per questo prodotto uno specifico inserto in
gel, chiamato G-GEL presente nel tallone, utile per ridurre lo stress
d’impatto e per rilasciare energia durante la camminata.

G-GEL

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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G-GEL
È un inserto in materiale memory presente nel tallone che massimizza il comfort della
calzatura. Diminuisce lo shock d’impatto durante l’appoggio del piede e restituisce
energia durante l’utilizzo.
L’involucro esterno dell’inserto è costituito da un materiale termoplastico molto leggero
ma tenace all’abrasione.
Consigliato per tutte le persone che lavorano molto in piedi e che quindi necessitano
del massimo risparmio energetico e comfort.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

NEW YORK S1P

CT158EV

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa alta, in pelle groppone antigraffio WRU spessore
1,8-2,0 mm., con tessuto esterno Tecnico, traspirante e
resistente all’abrasione.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA CITY poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

extra

XL

G-GEL inserto antishock, assorbe gli urti riducendo lo
stress e restituisce energia durante la camminata.

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 580

A

SRC

E

FO

NO
METAL
AIR

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

G-GEL

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

PLUS

SUOLA
City si identifica come una calzatura
dallo stile unico e inconfondibile, ideale
per coloro che ricercano una scarpa da
lavoro da poter indossare in tante diverse
situazioni, tra cui anche il tempo libero.

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

Oltre ad una particolare attenzione ai
design della tomaia e della suola e alla
tecnologia del battistrada a scomparsa,
Giasco ha sviluppato per questo prodotto uno specifico inserto in
gel, chiamato G-GEL presente nel tallone, utile per ridurre lo stress
d’impatto e per rilasciare energia durante la camminata.

G-GEL

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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G-GEL
È un inserto in materiale memory presente nel tallone che massimizza il comfort della
calzatura. Diminuisce lo shock d’impatto durante l’appoggio del piede e restituisce
energia durante l’utilizzo.
L’involucro esterno dell’inserto è costituito da un materiale termoplastico molto leggero
ma tenace all’abrasione.
Consigliato per tutte le persone che lavorano molto in piedi e che quindi necessitano
del massimo risparmio energetico e comfort.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ARIES S3

CT025H

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA CITY poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

TECNOLOGIE

A

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 530

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

SUOLA
City si identifica come una calzatura
dallo stile unico e inconfondibile, ideale
per coloro che ricercano una scarpa da
lavoro da poter indossare in tante diverse
situazioni, tra cui anche il tempo libero.
Oltre ad una particolare attenzione ai
design della tomaia e della suola e alla
tecnologia del battistrada a scomparsa,
Giasco ha sviluppato per questo prodotto uno specifico inserto in
gel, chiamato G-GEL presente nel tallone, utile per ridurre lo stress
d’impatto e per rilasciare energia durante la camminata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ATLANTA S3

CT151D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa bassa, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU e in
pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA CITY poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
G-GEL inserto antishock, assorbe gli urti riducendo lo
stress e restituisce energia durante la camminata.
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

MATERIALI

Mondo point 11

IDROTECH

E

FO

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 550

extra

XL

SRC

WRU

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

G-GEL

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
City si identifica come una calzatura
dallo stile unico e inconfondibile, ideale
per coloro che ricercano una scarpa da
lavoro da poter indossare in tante diverse
situazioni, tra cui anche il tempo libero.

IDROTECH

Oltre ad una particolare attenzione ai
design della tomaia e della suola e alla
tecnologia del battistrada a scomparsa,
Giasco ha sviluppato per questo prodotto uno specifico inserto in
gel, chiamato G-GEL presente nel tallone, utile per ridurre lo stress
d’impatto e per rilasciare energia durante la camminata.

G-GEL

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
G-GEL
È un inserto in materiale memory presente nel tallone che massimizza il comfort della
calzatura. Diminuisce lo shock d’impatto durante l’appoggio del piede e restituisce
energia durante l’utilizzo.
L’involucro esterno dell’inserto è costituito da un materiale termoplastico molto leggero
ma tenace all’abrasione.
Consigliato per tutte le persone che lavorano molto in piedi e che quindi necessitano
del massimo risparmio energetico e comfort.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

KANSAS S3

CT137N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa alta, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA CITY poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
G-GEL inserto antishock, assorbe gli urti riducendo lo
stress e restituisce energia durante la camminata.

MATERIALI

E

FO

LIGHT

shoes

A

SRC

WRU

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

G-GEL

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

EDILIZIA E INDUSTRIA PESANTE

PLUS

SUOLA
City si identifica come una calzatura
dallo stile unico e inconfondibile, ideale
per coloro che ricercano una scarpa da
lavoro da poter indossare in tante diverse
situazioni, tra cui anche il tempo libero.

IDROTECH

Oltre ad una particolare attenzione ai
design della tomaia e della suola e alla
tecnologia del battistrada a scomparsa,
Giasco ha sviluppato per questo prodotto uno specifico inserto in
gel, chiamato G-GEL presente nel tallone, utile per ridurre lo stress
d’impatto e per rilasciare energia durante la camminata.

G-GEL

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

Mondo point 11

IDROTECH

TECNOLOGIE

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 540

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
G-GEL
È un inserto in materiale memory presente nel tallone che massimizza il comfort della
calzatura. Diminuisce lo shock d’impatto durante l’appoggio del piede e restituisce
energia durante l’utilizzo.
L’involucro esterno dell’inserto è costituito da un materiale termoplastico molto leggero
ma tenace all’abrasione.
Consigliato per tutte le persone che lavorano molto in piedi e che quindi necessitano
del massimo risparmio energetico e comfort.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

DETROIT S1P

CT141NC

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa forata, in tessuto tecnico MICRO-tech
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA CITY poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MICROtech

shoes

E

FO

AIR

TECNOLOGIE

A

Taglia 35-46 Peso scarpa Tg 42 gr. 520

SRC

NO
METAL

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

SUOLA
City si identifica come una calzatura
dallo stile unico e inconfondibile, ideale
per coloro che ricercano una scarpa da
lavoro da poter indossare in tante diverse
situazioni, tra cui anche il tempo libero.
Oltre ad una particolare attenzione ai
design della tomaia e della suola e alla
tecnologia del battistrada a scomparsa,
Giasco ha sviluppato per questo prodotto uno specifico inserto in
gel, chiamato G-GEL presente nel tallone, utile per ridurre lo stress
d’impatto e per rilasciare energia durante la camminata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GEORGIA S1P

CT141T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa forata, in pelle groppone scamosciato WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Tallone in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0
mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA CITY poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI
LIGHT

Mondo point 11

shoes

E

FO

TECNOLOGIE

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
Taglia 35-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 530

extra

XL

A

SRC

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

SUOLA
City si identifica come una calzatura
dallo stile unico e inconfondibile, ideale
per coloro che ricercano una scarpa da
lavoro da poter indossare in tante diverse
situazioni, tra cui anche il tempo libero.
Oltre ad una particolare attenzione ai
design della tomaia e della suola e alla
tecnologia del battistrada a scomparsa,
Giasco ha sviluppato per questo prodotto uno specifico inserto in
gel, chiamato G-GEL presente nel tallone, utile per ridurre lo stress
d’impatto e per rilasciare energia durante la camminata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

SRC

NO
METAL
AIR

64

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ISTANBUL S3

CT181O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA CITY poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

Taglia 37-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 490
TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

SETTORI
CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

ALIMENTARE, OSPEDALIERO
E PULIZIA

HOTEL, RISTORANTI
E CATERING

PLUS

SUOLA
City si identifica come una calzatura
dallo stile unico e inconfondibile, ideale
per coloro che ricercano una scarpa da
lavoro da poter indossare in tante diverse
situazioni, tra cui anche il tempo libero.

MICROWASH

Oltre ad una particolare attenzione ai
design della tomaia e della suola e alla
tecnologia del battistrada a scomparsa,
Giasco ha sviluppato per questo prodotto uno specifico inserto in
gel, chiamato G-GEL presente nel tallone, utile per ridurre lo stress
d’impatto e per rilasciare energia durante la camminata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

LOGISTICA E INDUSTRIA
LEGGERA

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

65

MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

MALTA S2

CT002I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Scarpa bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
SUOLA CITY poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

Taglia 35-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 430

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

SETTORI
HOTEL, RISTORANTI E CATERING

ALIMENTARE, OSPEDALIERO E PULIZIA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
City si identifica come una calzatura
dallo stile unico e inconfondibile, ideale
per coloro che ricercano una scarpa da
lavoro da poter indossare in tante diverse
situazioni, tra cui anche il tempo libero.

MICROWASH

Oltre ad una particolare attenzione ai
design della tomaia e della suola e alla
tecnologia del battistrada a scomparsa,
Giasco ha sviluppato per questo prodotto uno specifico inserto in
gel, chiamato G-GEL presente nel tallone, utile per ridurre lo stress
d’impatto e per rilasciare energia durante la camminata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

66

MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BUDAPEST S1P

CT095I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Sandalo, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA CITY poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

Taglia 35-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 450
A

SRC

E

FO

NO
METAL

SETTORI
HOTEL, RISTORANTI E CATERING

ALIMENTARE, OSPEDALIERO E PULIZIA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
City si identifica come una calzatura
dallo stile unico e inconfondibile, ideale
per coloro che ricercano una scarpa da
lavoro da poter indossare in tante diverse
situazioni, tra cui anche il tempo libero.

MICROWASH

Oltre ad una particolare attenzione ai
design della tomaia e della suola e alla
tecnologia del battistrada a scomparsa,
Giasco ha sviluppato per questo prodotto uno specifico inserto in
gel, chiamato G-GEL presente nel tallone, utile per ridurre lo stress
d’impatto e per rilasciare energia durante la camminata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

67

MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

SNAKE O2 FO

C7181O

CE UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC ESD
Scarpa bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
SUOLA CITY poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
FO resistenza della suola agli idrocarburi
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

MATERIALI

extra

XL

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 440

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

SETTORI
ALIMENTARE, OSPEDALIERO E PULIZIA

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
City si identifica come una calzatura
dallo stile unico e inconfondibile, ideale
per coloro che ricercano una scarpa da
lavoro da poter indossare in tante diverse
situazioni, tra cui anche il tempo libero.

MICROWASH

Oltre ad una particolare attenzione ai
design della tomaia e della suola e alla
tecnologia del battistrada a scomparsa,
Giasco ha sviluppato per questo prodotto uno specifico inserto in
gel, chiamato G-GEL presente nel tallone, utile per ridurre lo stress
d’impatto e per rilasciare energia durante la camminata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

HOTEL, RISTORANTI E CATERING

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

68

MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

SPIDER O1P FO

C7154N

CE UNI EN ISO 20347:2012 O1P FO SRC ESD
Scarpa bassa, in tessuto tecnico MICRO-tech spessore 1,82,0 mm., con tessuto esterno 3D, traspirante e resistente
all’abrasione.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568

MATERIALI

SUOLA CITY poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
G-GEL inserto antishock, assorbe gli urti riducendo lo
stress e restituisce energia durante la camminata.

LIGHT

Mondo point 11

A

FO resistenza della suola agli idrocarburi

shoes

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

AIR

ANTISAND

G-GEL

SETTORI

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 460

HOTEL, RISTORANTI E CATERING

ALIMENTARE, OSPEDALIERO E PULIZIA

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
City si identifica come una calzatura
dallo stile unico e inconfondibile, ideale
per coloro che ricercano una scarpa da
lavoro da poter indossare in tante diverse
situazioni, tra cui anche il tempo libero.

G-GEL

Oltre ad una particolare attenzione ai
design della tomaia e della suola e alla
tecnologia del battistrada a scomparsa,
Giasco ha sviluppato per questo prodotto uno specifico inserto in
gel, chiamato G-GEL presente nel tallone, utile per ridurre lo stress
d’impatto e per rilasciare energia durante la camminata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

MICROtech

TECNOLOGIE

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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G-GEL
È un inserto in materiale memory presente nel tallone che massimizza il comfort della
calzatura. Diminuisce lo shock d’impatto durante l’appoggio del piede e restituisce
energia durante l’utilizzo.
L’involucro esterno dell’inserto è costituito da un materiale termoplastico molto leggero
ma tenace all’abrasione.
Consigliato per tutte le persone che lavorano molto in piedi e che quindi necessitano
del massimo risparmio energetico e comfort.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

CROW O1 FO

C7044O

CE UNI EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC ESD
Scarpa bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.,
con tessuto esterno tecnico, traspirante e resistente
all’abrasione.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
SUOLA CITY poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
G-GEL inserto antishock, assorbe gli urti riducendo lo
stress e restituisce energia durante la camminata.
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
FO resistenza della suola agli idrocarburi

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

A

SRC

E

FO

NO
METAL

AIR

ANTISAND

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 430

G-GEL

SETTORI
ALIMENTARE, OSPEDALIERO E PULIZIA

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
City si identifica come una calzatura
dallo stile unico e inconfondibile, ideale
per coloro che ricercano una scarpa da
lavoro da poter indossare in tante diverse
situazioni, tra cui anche il tempo libero.
Oltre ad una particolare attenzione ai
design della tomaia e della suola e alla
tecnologia del battistrada a scomparsa,
Giasco ha sviluppato per questo prodotto uno specifico inserto in
gel, chiamato G-GEL presente nel tallone, utile per ridurre lo stress
d’impatto e per rilasciare energia durante la camminata.

G-GEL

MICROWASH

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

HOTEL, RISTORANTI E CATERING

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

70

G-GEL
È un inserto in materiale memory presente nel tallone che massimizza il comfort della
calzatura. Diminuisce lo shock d’impatto durante l’appoggio del piede e restituisce
energia durante l’utilizzo.
L’involucro esterno dell’inserto è costituito da un materiale termoplastico molto leggero
ma tenace all’abrasione.
Consigliato per tutte le persone che lavorano molto in piedi e che quindi necessitano
del massimo risparmio energetico e comfort.
MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

MALMO O2 FO CI

C7025O

CE UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO CI SRC ESD
Scarpa bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
SUOLA CITY poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
G-GEL inserto antishock, assorbe gli urti riducendo lo
stress e restituisce energia durante la camminata.
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
FO resistenza della suola agli idrocarburi

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

CI fondo isolante contro il freddo -17°C
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

ANTISAND
CI -17°C

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 380

SETTORI
HOTEL, RISTORANTI E CATERING

ALIMENTARE, OSPEDALIERO E PULIZIA

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

AREE ESD

AMBIENTI FREDDI

PLUS

SUOLA
City si identifica come una calzatura
dallo stile unico e inconfondibile, ideale
per coloro che ricercano una scarpa da
lavoro da poter indossare in tante diverse
situazioni, tra cui anche il tempo libero.
Oltre ad una particolare attenzione ai
design della tomaia e della suola e alla
tecnologia del battistrada a scomparsa,
Giasco ha sviluppato per questo prodotto uno specifico inserto in
gel, chiamato G-GEL presente nel tallone, utile per ridurre lo stress
d’impatto e per rilasciare energia durante la camminata.

G-GEL

MICROWASH

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

G-GEL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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G-GEL
È un inserto in materiale memory presente nel tallone che massimizza il comfort della
calzatura. Diminuisce lo shock d’impatto durante l’appoggio del piede e restituisce
energia durante l’utilizzo.
L’involucro esterno dell’inserto è costituito da un materiale termoplastico molto leggero
ma tenace all’abrasione.
Consigliato per tutte le persone che lavorano molto in piedi e che quindi necessitano
del massimo risparmio energetico e comfort.
MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

LUTON O3 FO

C7068OC

CE UNI EN ISO 20347:2012 O3 FO SRC ESD
Scarpa alta, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA CITY poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
FO resistenza della suola agli idrocarburi

MATERIALI

extra

XL

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 540
A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

WRU

SETTORI
ALIMENTARE, OSPEDALIERO E PULIZIA

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
City si identifica come una calzatura
dallo stile unico e inconfondibile, ideale
per coloro che ricercano una scarpa da
lavoro da poter indossare in tante diverse
situazioni, tra cui anche il tempo libero.

MICROWASH

Oltre ad una particolare attenzione ai
design della tomaia e della suola e alla
tecnologia del battistrada a scomparsa,
Giasco ha sviluppato per questo prodotto uno specifico inserto in
gel, chiamato G-GEL presente nel tallone, utile per ridurre lo stress
d’impatto e per rilasciare energia durante la camminata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

HOTEL, RISTORANTI E CATERING

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

EAGLE O2 FO

C7004I

CE UNI EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC ESD
Scarpa bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
SUOLA CITY poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
FO resistenza della suola agli idrocarburi
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

MATERIALI

extra

XL

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 410

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

SETTORI
HOTEL, RISTORANTI E CATERING

ALIMENTARE, OSPEDALIERO E PULIZIA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
City si identifica come una calzatura
dallo stile unico e inconfondibile, ideale
per coloro che ricercano una scarpa da
lavoro da poter indossare in tante diverse
situazioni, tra cui anche il tempo libero.

MICROWASH

Oltre ad una particolare attenzione ai
design della tomaia e della suola e alla
tecnologia del battistrada a scomparsa,
Giasco ha sviluppato per questo prodotto uno specifico inserto in
gel, chiamato G-GEL presente nel tallone, utile per ridurre lo stress
d’impatto e per rilasciare energia durante la camminata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

73

MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

CITY
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

20347
PROFESSIONAL

CAT OB FO A E

C7007I

CE UNI EN ISO 20347:2012 OB FO A E SRC ESD
Sabot, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Collarino imbottito.
Cinturino girevole.
SUOLA CITY poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
FO resistenza della suola agli idrocarburi
A calzatura antistatica

MATERIALI

extra

XL

E assorbimento di energia nella zona del tallone
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 360

A

SRC

E

FO

SETTORI
HOTEL, RISTORANTI E CATERING

ALIMENTARE, OSPEDALIERO E PULIZIA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
City si identifica come una calzatura
dallo stile unico e inconfondibile, ideale
per coloro che ricercano una scarpa da
lavoro da poter indossare in tante diverse
situazioni, tra cui anche il tempo libero.

MICROWASH

Oltre ad una particolare attenzione ai
design della tomaia e della suola e alla
tecnologia del battistrada a scomparsa,
Giasco ha sviluppato per questo prodotto uno specifico inserto in
gel, chiamato G-GEL presente nel tallone, utile per ridurre lo stress
d’impatto e per rilasciare energia durante la camminata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,52
0,52

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,18
0,20

74

MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

KUBE

BEST SLIPPING
RESISTANCE
XL

200J

NO METAL

A

E

extra

Mondo point 11

FO

SRC

LIGHT

shoes

ANTI-SLIPPING SOLE

perfect grip
ROOF GRIP UNI 11583:2015

COEFFICENTE D’ATTRITO SECONDO LA PROVA UNI EN ISO 13287
FRICTION COEFFICIENT ACCORDING TO THE TEST UNI EN ISO 13287
ANTISTATIC PU/PU - DOUBLE DENSITY SOLE

BENDING POINT

ANTISHOCK

TILTED HEEL
TO IMPROVE THE WALKING

75

ANTI-SLIPPING HEEL

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

NORDIC S3

KU043N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm, con inserto rifrangente.
Punta e tallone in pelle groppone antigraffio WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Tessuto esterno 3D, traspirante e resistente all’abrasione.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

MATERIALI

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

CLASS 3

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

ANTISAND

AIR

SETTORI

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 520

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

AREE ESD

PLUS

SUOLA

AIRNET
Airnet ® è una tecnologia brevettata che garantisce la massima traspirazione del piede
indossando una calzatura di sicurezza robusta e resistente all’abrasione.
Grazie a una costruzione a tunnel d’aria, facilita al suo interno il passaggio dell’aria
e il materiale, composto da un filato 100% poliestere, garantisce un’ottima resistenza
all’abrasione, alla trazione, alla lacerazione e al lavaggio.

Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.
Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.

IDROTECH

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

SRC

LIGHT

IDROTECH

Mondo point 11

SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

extra

XL
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KUBE
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BOXE S3

KU065N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Punta e tallone in pelle groppone antigraffio WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Tessuto esterno 3D traspirante e resistente all’abrasione
con materiale PU in rilievo.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

MATERIALI

extra

XL

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

ANTISAND
DGUV 112-191

SETTORI

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 530

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

AREE ESD

PLUS

SUOLA

AIRNET
Airnet ® è una tecnologia brevettata che garantisce la massima traspirazione del piede
indossando una calzatura di sicurezza robusta e resistente all’abrasione.
Grazie a una costruzione a tunnel d’aria, facilita al suo interno il passaggio dell’aria
e il materiale, composto da un filato 100% poliestere, garantisce un’ottima resistenza
all’abrasione, alla trazione, alla lacerazione e al lavaggio.

Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.
Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.

IDROTECH

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata(UNI 11583:2015).

SRC

shoes

TECNOLOGIE

SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

LIGHT

IDROTECH

Mondo point 11
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KUBE
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KARATE S3

KU069N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa alta, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Punta e tallone in pelle groppone antigraffio WRU spessore
1,8-2,0 mm.
Tessuto esterno 3D traspirante e resistente all’abrasione
con materiale PU in rilievo.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

MATERIALI

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

LIGHT

shoes

IDROTECH

Mondo point 11

TECNOLOGIE

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

extra

XL

La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento
per lavori su tetti inclinati secondo la UNI 11583:2015

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

ANTISAND
DGUV 112-191

SETTORI

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

TETTI INCLINATI

AREE ESD

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 570

PLUS

SUOLA

AIRNET
Airnet ® è una tecnologia brevettata che garantisce la massima traspirazione del piede
indossando una calzatura di sicurezza robusta e resistente all’abrasione.
Grazie a una costruzione a tunnel d’aria, facilita al suo interno il passaggio dell’aria
e il materiale, composto da un filato 100% poliestere, garantisce un’ottima resistenza
all’abrasione, alla trazione, alla lacerazione e al lavaggio.

Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.
Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.

IDROTECH

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

78
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MIAMI S1P

KU093N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Sandalo, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU spessore
1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Chiusura con nastro a strappo.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

MATERIALI
XL
IDROTECH

Mondo point 11

extra
LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

DGUV 112-191

Taglia 35-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 525

SETTORI
CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

AREE ESD

PLUS

SUOLA

AIRNET
Airnet ® è una tecnologia brevettata che garantisce la massima traspirazione del piede
indossando una calzatura di sicurezza robusta e resistente all’abrasione.
Grazie a una costruzione a tunnel d’aria, facilita al suo interno il passaggio dell’aria
e il materiale, composto da un filato 100% poliestere, garantisce un’ottima resistenza
all’abrasione, alla trazione, alla lacerazione e al lavaggio.

Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.
Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.

IDROTECH

Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

79

IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GOLF S3

KU142E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in pelle groppone antigraffio WRU spessore
1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

extra

XL
HEEL SUPPORT

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

DGUV 112-191

SETTORI

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 570

IDROCARBURI
E CHIMICA

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

AREE ESD

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.

HEEL SUPPORT
Stability Support è la tecnologia Giasco finalizzata a garantire il massimo supporto del
tallone durante la camminata.
Al suo interno una particolare struttura localizza il supporto solo su specifiche zone del
tallone, in modo da evitare un eccessivo stress del piede.
Favorisce una corretta camminata e un miglior scarico del peso lungo tutto il piede con
benefici a schiena e articolazioni.

HEEL SUPPORT

Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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LIBRA S3

KU048E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa alta, in pelle groppone antigraffio WRU e
MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento
per lavori su tetti inclinati secondo la UNI 11583:2015
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

CLASS 3

DGUV 112-191

SETTORI
IDROCARBURI
E CHIMICA

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 555

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

AREE ESD

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

TETTI INCLINATI

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.

MICROWASH

Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

HEEL SUPPORT

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.
ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

LIGHT

HEEL SUPPORT

Mondo point 11

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

extra

XL

81

HEEL SUPPORT
Stability Support è la tecnologia Giasco finalizzata a garantire il massimo supporto del
tallone durante la camminata.
Al suo interno una particolare struttura localizza il supporto solo su specifiche zone del
tallone, in modo da evitare un eccessivo stress del piede.
Favorisce una corretta camminata e un miglior scarico del peso lungo tutto il piede con
benefici a schiena e articolazioni.

KUBE
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1971-2021

SURF S1P

KU163O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm., con
tessuto esterno 3D.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 475

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

AIR

SETTORI
CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.

MICROWASH

Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

82

MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.
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RUGBY S3

KU025N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 530

MATERIALI

Mondo point 11

IDROTECH

SRC

E

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SETTORI
CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

EDILIZIA E INDUSTRIA PESANTE

AREE ESD

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.

IDROTECH

Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
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BASKET S3

KU037N
CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa alta, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo
scivolamento per lavori su tetti inclinati secondo la UNI
11583:2015
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

MATERIALI

Mondo point 11

IDROTECH

SRC

E

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SETTORI

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 570

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

AREE ESD

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

EDILIZIA E INDUSTRIA PESANTE

TETTI INCLINATI

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.

IDROTECH

Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

extra

XL

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
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CARBON S1P

KU224E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in pelle groppone antigraffio WRU spessore
1,8-2,0 mm, con tessuto esterno 3D, traspirante e resistente
all’abrasione.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
Sistema di allacciatura CLICK OPEN.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

HEEL SUPPORT

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE
ANTISAND

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

extra

XL

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

DGUV 112-191

CLICK OPEN

SETTORI

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 535

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.

HEEL SUPPORT
Stability Support è la tecnologia Giasco finalizzata a garantire il massimo supporto del
tallone durante la camminata.
Al suo interno una particolare struttura localizza il supporto solo su specifiche zone del
tallone, in modo da evitare un eccessivo stress del piede.
Favorisce una corretta camminata e un miglior scarico del peso lungo tutto il piede con
benefici a schiena e articolazioni.

Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

HEEL SUPPORT

CLICK OPEN

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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CLICK OPEN
Il sistema Click Open, grazie al filato in acciaio inox e al suo meccanismo memory,
garantisce nel tempo una sicura e uniforme allacciatura. Ciò permette da una parte
di assicurare la massima stabilità durante la camminata e dall’altra di evitare che
internamente il piede sfreghi contro la tomaia.
Questa tecnologia è consigliata in particolare per chi lavora con i guanti, in quanto
grazie alla rotazione della semplice manopola permette di calzare e rimuovere
velocemente la calzatura.
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FRESH S1P

KU124KV
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in pelle groppone antigraffio WRU spessore
1,8-2,0 mm.
Tessuto esterno 3D traspirante e resistente all’abrasione.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

HEEL SUPPORT

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

extra

XL

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

ANTISAND
DGUV 112-191

SETTORI

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 530

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.

HEEL SUPPORT
Stability Support è la tecnologia Giasco finalizzata a garantire il massimo supporto del
tallone durante la camminata.
Al suo interno una particolare struttura localizza il supporto solo su specifiche zone del
tallone, in modo da evitare un eccessivo stress del piede.
Favorisce una corretta camminata e un miglior scarico del peso lungo tutto il piede con
benefici a schiena e articolazioni.

HEEL SUPPORT

Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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PAINT S1P

KU125K
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in pelle groppone antigraffio WRU spessore
1,8-2,0 mm.
Inserto in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm.
Tessuto esterno 3D, traspirante e resistente all’abrasione.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta
morbida e foderata.
Chiusura con nastro a strappo.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568

MATERIALI

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

LIGHT

shoes

HEEL SUPPORT

Mondo point 11

TECNOLOGIE

SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

extra

XL

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

ANTISAND
DGUV 112-191

SETTORI

Taglia 35-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 545

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.

HEEL SUPPORT
Stability Support è la tecnologia Giasco finalizzata a garantire il massimo supporto del
tallone durante la camminata.
Al suo interno una particolare struttura localizza il supporto solo su specifiche zone del
tallone, in modo da evitare un eccessivo stress del piede.
Favorisce una corretta camminata e un miglior scarico del peso lungo tutto il piede con
benefici a schiena e articolazioni.

HEEL SUPPORT

AIRNET
Airnet ® è una tecnologia brevettata che garantisce la massima traspirazione del piede
indossando una calzatura di sicurezza robusta e resistente all’abrasione.
Grazie a una costruzione a tunnel d’aria, facilita al suo interno il passaggio dell’aria
e il materiale, composto da un filato 100% poliestere, garantisce un’ottima resistenza
all’abrasione, alla trazione, alla lacerazione e al lavaggio.

Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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BIKE S1P

KU141T
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa forata, in pelle groppone scamosciato
spessore 1,8-2,0 mm.
Tallone in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

LIGHT

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

ANTISAND
DGUV 112-191

SETTORI

Taglia 35-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 540

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

AREE ESD

PLUS

SUOLA

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.
Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

shoes

Mondo point 11

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

extra

XL

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

88

KUBE

Lady

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

DANCE S1P

KU055HF
CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore
1,8-2,0 mm.
Tessuto esterno 3D, traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

Taglia 35-42 Peso scarpa Tg 42 gr. 485

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND

AIR

CLASS 3

SETTORI
COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

AREE ESD

PLUS

SUOLA

AIRNET
Airnet ® è una tecnologia brevettata che garantisce la massima traspirazione del piede
indossando una calzatura di sicurezza robusta e resistente all’abrasione.
Grazie a una costruzione a tunnel d’aria, facilita al suo interno il passaggio dell’aria
e il materiale, composto da un filato 100% poliestere, garantisce un’ottima resistenza
all’abrasione, alla trazione, alla lacerazione e al lavaggio.

Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.
Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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JUNG S3 CI

KU168OV

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC ESD CLASS 3
Scarpa alta, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione. Fodera interna in membrana impermeabile
Windtex® morbida, con ottima traspirabilità e resistenza
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
Chiusura con nastro a strappo.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo
scivolamento per lavori su tetti inclinati secondo la UNI
11583:2015
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC
61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3
(calzatura dissipativa elettrica)
CI fondo isolante contro il freddo -17°C

MATERIALI

extra

XL
Mondo point 11

MEMBRANE

SRC

E

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

CI -17°C

SETTORI
CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

AREE ESD

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

AMBIENTI FREDDI

TETTI INCLINATI

Taglia 36-45 Peso scarpa Tg 42 gr. 565

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.
Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.

MEMBRANE

MICROWASH

Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

KUBE
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JUNG P3 CI

KU168OVX

CE UNI EN ISO 20346: 2014 P3 CI SRC ESD CLASS 3
Scarpa alta, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione. Fodera interna in membrana impermeabile
Windtex® morbida, con ottima traspirabilità e resistenza
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
Chiusura con nastro a strappo.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC
61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3
(calzatura dissipativa elettrica)
CI fondo isolante contro il freddo -17°C

MATERIALI

extra
Mondo point 10

MEMBRANE

SRC

E

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

CI -17°C

SETTORI
CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

AMBIENTI FREDDI

AREE ESD

Taglia 35 Peso scarpa Tg 35 gr. 500

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.
Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.

MEMBRANE

MICROWASH

Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.
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PERU S1P

KU095T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD
Sandalo in pelle scamosciata spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Chiusura con nastro a strappo.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) per la resistenza elettrica ESD

MATERIALI
LIGHT

Mondo point 11

shoes

SRC

E

TECNOLOGIE

A

Taglia 34-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 550

extra

XL

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.
Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

NO
METAL

SETTORI
CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

SRC

FO

92

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

AREE ESD

AIR
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BOSTON S3

KU051L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in pelle pieno fiore IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm.,
con inserto rifrangente.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC
61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3
(calzatura dissipativa elettrica)

MATERIALI
XL
Mondo point 11

IDROTECH

SRC

E

extra
LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

DGUV 112-191

CLASS 3

SETTORI
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 530

SUOLA

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

EDILIZIA E INDUSTRIA PESANTE

AREE ESD

PLUS
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.

IDROTECH

Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
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FARRIER S3 CI

KU017L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Stivale tronchetto con elastico laterale, in pelle pieno fiore
IDROTECH® WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in membrana impermeabile Windtex® morbida,
con ottima traspirabilità e resistenza all’abrasione.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
CI fondo isolante contro il freddo -17°C
Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 570

MATERIALI
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

E

FO

IDROTECH

extra
LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

NO
METAL

WRU

CI -17°C

SETTORI
COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

AMBIENTI FREDDI

EDILIZIA E INDUSTRIA PESANTE

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.
Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.

MEMBRANE

IDROTECH

Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
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PANAMA S1P

KU083T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa forata, in pelle groppone scamosciato
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 4000, estraibile, anatomica, assorbente,
antistatica e traspirante
Taglia 35-49 Peso scarpa Tg 42 gr. 530

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

E

FO

TECNOLOGIE

A

SRC

NO
METAL

ANTISAND

AIR

SETTORI
CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.
Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

95

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE
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KAYAK S3

KU025T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC
61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3
(calzatura dissipativa elettrica)
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 550

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

SRC

E

TECNOLOGIE

A

SETTORI

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.
Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

NO
METAL

CLASS 3

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

SRC

FO

96

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

AREE ESD

HIGH
VISIBILITY

WRU
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SOFTBALL S3

KU037T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa alta, in pelle groppone scamosciato WRU spessore
1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento
per lavori su tetti inclinati secondo la UNI 11583:2015
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC
61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3
(calzatura dissipativa elettrica)

MATERIALI
LIGHT

Mondo point 11

shoes

SRC

E

TECNOLOGIE

A

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.
Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

SETTORI

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

SRA
ceramic +
NaLS

FO

CLASS 3

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 600

SRC

extra

XL

97

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

AREE ESD

TETTI INCLINATI
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VOLARE S3

KU073T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato WRU
spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente
traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta morbida foderata.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC
61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3
(calzatura dissipativa elettrica)

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

SRC

E

TECNOLOGIE

Taglia 35-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 564

A

FO

NO
METAL

CLASS 3

SETTORI
CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.
Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

98

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

AREE ESD

HIGH
VISIBILITY

WRU

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

YORK S3

KU061D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa bassa, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 4000, estraibile, anatomica, assorbente,
antistatica e traspirante
Taglia 35-49 Peso scarpa Tg 42 gr. 550

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

E

FO

TECNOLOGIE

A

SRC

WRU

HIGH
VISIBILITY

SETTORI
CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.
Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

OXFORD S3

KU068D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa alta, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita
La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento
per lavori su tetti inclinati secondo la UNI 11583:2015
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI

Taglia 35-49 Peso scarpa Tg 42 gr. 550

extra

XL

SOLETTA 4000, estraibile, anatomica, assorbente,
antistatica e traspirante

LIGHT

Mondo point 11

shoes

E

FO

TECNOLOGIE

A

SRC

HIGH
VISIBILITY

WRU

SETTORI

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.
Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

100

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

TETTI INCLINATI

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

MEDINA S2

KU002O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC
61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3
(calzatura dissipativa elettrica)

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

Taglia 35-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 450

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

CLASS 3

SETTORI
HOTEL, RISTORANTI E CATERING

ALIMENTARE, OSPEDALIERO E PULIZIA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.

MICROWASH

Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

VILNIUS S3

KU025O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC
61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3
(calzatura dissipativa elettrica)

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 483

SETTORI
ALIMENTARE, OSPEDALIERO E PULIZIA

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.

MICROWASH

Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

HOTEL, RISTORANTI E CATERING

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

FREE SB FO A E

KU007O

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO A E SRC ESD CLASS 3
Sabot, in MICROWASH spessore 1,8 - 2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Collarino imbottito.
Cinturino girevole.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC
61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3
(calzatura dissipativa elettrica)
FO resistenza della suola agli idrocarburi

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A calzatura antistatica
E assorbimento di energia nella zona del tallone
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 445

A

SRC

E

FO

CLASS 3

SETTORI
HOTEL, RISTORANTI E CATERING

ALIMENTARE, OSPEDALIERO E PULIZIA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.

MICROWASH

Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

POLO S2

KU002I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC
61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3
(calzatura dissipativa elettrica)

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

Taglia 34-49 Peso scarpa Tg 42 gr. 460

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

DGUV 112-191

CLASS 3

SETTORI
HOTEL, RISTORANTI E CATERING

ALIMENTARE, OSPEDALIERO E PULIZIA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.

MICROWASH

Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29

104

MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

STOCKHOLM S2

KU025I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC
61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3
(calzatura dissipativa elettrica)

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 497
A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SETTORI
HOTEL, RISTORANTI E CATERING

ALIMENTARE, OSPEDALIERO E PULIZIA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.

MICROWASH

Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

HELSINKY SB FO A E

KU007I

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO A E SRC ESD CLASS 3
Sabot, in MICROWASH spessore 1,8 - 2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Collarino imbottito.
Cinturino girevole.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC
61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3
(calzatura dissipativa elettrica)
FO resistenza della suola agli idrocarburi

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A calzatura antistatica
E assorbimento di energia nella zona del tallone
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 432

A

SRC

E

FO

CLASS 3

SETTORI
HOTEL, RISTORANTI E CATERING

ALIMENTARE, OSPEDALIERO E PULIZIA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.

MICROWASH

Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BALTIC S2

KU020I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Scarpa alta, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC
61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3
(calzatura dissipativa elettrica)
Taglia 35-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 505

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

CLASS 3

SETTORI
HOTEL, RISTORANTI E CATERING

ALIMENTARE, OSPEDALIERO E PULIZIA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.

MICROWASH

Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

CONSTANTA S2

KU880I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Scarpa alta, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC
61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3
(calzatura dissipativa elettrica)

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

Taglia 37-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 492
A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SETTORI
HOTEL, RISTORANTI E CATERING

ALIMENTARE, OSPEDALIERO E PULIZIA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.

MICROWASH

Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

KUBE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ICEBERG S2 CI

FUR

KU011I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 CI SRC ESD CLASS 3
Stivale al polpaccio, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in pelo traspirante e resistente all’abrasione.
STIVALE INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC
61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3
(calzatura dissipativa elettrica)
CI fondo isolante contro il freddo -17°C

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

Altezza stivale suola compresa 28 cm
Taglia 37-47 Peso stivale Tg 42 gr. 568

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

CI -17°C

CLASS 3

SETTORI
HOTEL, RISTORANTI
E CATERING

AREE ESD

AMBIENTI FREDDI

PLUS

SUOLA
Il maggior numero di infortuni dovuti
allo scivolamento, ha spinto Giasco a
realizzare un prodotto che rappresentasse
l’eccellenza nell’antiscivolo.

MICROWASH

Così è nata Kube, una calzatura dallo
stile giovane e sportivo dotata di una
particolare mescola super aggrappante e
di specifici tasselli cubici a profilo invertito
presenti nel battistrada, che insieme garantiscono un’estrema
resistenza alle superfici più scivolose.
Grazie alle diverse caratteristiche, Kube ha ottenuto la massima
certificazione contro l’antiscivolo: quella per lavori su tetti
regolata (UNI 11583:2015).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

ALIMENTARE,
OSPEDALIERO E
PULIZIA

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,46
0,43

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,30
0,29
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

RUBBER 4X4
ANTISTATIC PU / RUBBER SOLE
XL

200J

NO METAL

HRO 300°C

A

Mondo point 11

STRONG

E

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

BENDING POINT
ANTI-SLIPPING HEEL

TILTED HEEL
TO IMPROVE THE WALKING
110

ANTISHOCK

RUBBER 4X4
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

WELDER S3 CI HRO

4X122D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRC
Scarpa bassa, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0
mm, con inserto rifrangente.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Mascherina in pelle cucita con filo ignifugo.
Chiusura con nastro a strappo.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA RUBBER 4X4 ANTISTATICA bidensità: poliuretano e
GOMMA antistatica. Suola resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI
XL
FIREPROOF THREAD
Mondo point 11

WELDER

E

FO

TECNOLOGIE

CI fondo isolante contro il freddo -17°C
HRO resistenza della suola al calore per contatto
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 550

A

SRC

SUOLA
4X4 è la linea PU/Gomma studiata
per quegli ambienti lavorativi in cui le
temperature estreme mettono a dura
prova la resistenza delle calzature e
possono rappresentare quindi un pericolo
per i lavoratori.
Per questo la specifica mescola del
battistrada è stata studiata per garantire
una protezione completa da -17 °C fino a 300°C.
Allo stesso tempo l’intersuola grazie alla sua bassa densità
assicura il massimo comfort durante la camminata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,55
0,55

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,28

NO
METAL

CI -17°C

SETTORI

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

SRA
ceramic +
NaLS

HIGH
VISIBILITY

HRO 300°C

IDROCARBURI
E CHIMICA

SRC

WRU
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EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

SALDATURA

AMBIENTI
FREDDI

RUBBER 4X4
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

CROSS S1P HRO

4X141T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P HRO SRC
Scarpa bassa forata, in pelle groppone scamosciato
spessore 1,8-2,0 mm.
Tallone in pelle groppone antigraffio WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA RUBBER 4X4 ANTISTATICA bidensità: poliuretano e
GOMMA antistatica. Suola resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI
XL
Mondo point 11

TECNOLOGIE

HRO resistenza della suola al calore per contatto
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

A

E

FO

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

ANTISAND

HRO 300°C

SETTORI

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 545

IDROCARBURI
E CHIMICA

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

AMBIENTI
FREDDI

PLUS

SUOLA
4X4 è la linea PU/Gomma studiata
per quegli ambienti lavorativi in cui le
temperature estreme mettono a dura
prova la resistenza delle calzature e
possono rappresentare quindi un pericolo
per i lavoratori.

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

Per questo la specifica mescola del
battistrada è stata studiata per garantire
una protezione completa da -17 °C fino a 300°C.
Allo stesso tempo l’intersuola grazie alla sua bassa densità
assicura il massimo comfort durante la camminata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,55
0,55

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,28

112

RUBBER 4X4
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GUN S3 CI HRO

4X165N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HRO SRC
Scarpa bassa, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Inserto in pelle groppone antigraffio WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex®
morbida, con ottima traspirabilità e resistenza all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA RUBBER 4X4 ANTISTATICA bidensità: poliuretano e
GOMMA antistatica. Suola resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
CI fondo isolante contro il freddo -17°C

MATERIALI
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

E

FO

IDROTECH

TECNOLOGIE

HRO resistenza della suola al calore per contatto
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

A

SRC

HIGH
VISIBILITY

CI -17°C

HRO 300°C

SETTORI

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 560

IDROCARBURI
E CHIMICA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AMBIENTI
FREDDI

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
4X4 è la linea PU/Gomma studiata
per quegli ambienti lavorativi in cui le
temperature estreme mettono a dura
prova la resistenza delle calzature e
possono rappresentare quindi un pericolo
per i lavoratori.

MEMBRANE

Allo stesso tempo l’intersuola grazie alla sua bassa densità
assicura il massimo comfort durante la camminata.

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

IDROTECH

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,55
0,55

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,28

MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
AIRNET
Airnet ® è una tecnologia brevettata che garantisce la massima traspirazione del piede
indossando una calzatura di sicurezza robusta e resistente all’abrasione.
Grazie a una costruzione a tunnel d’aria, facilita al suo interno il passaggio dell’aria
e il materiale, composto da un filato 100% poliestere, garantisce un’ottima resistenza
all’abrasione, alla trazione, alla lacerazione e al lavaggio.

Per questo la specifica mescola del
battistrada è stata studiata per garantire
una protezione completa da -17 °C fino a 300°C.

SRC

WRU
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IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

RUBBER 4X4
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SAFARI S3 CI WR HRO

4X169N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR HRO SRC
Scarpa alta, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Inserti in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0
mm.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex®
morbida, con ottima traspirabilità e resistenza all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA RUBBER 4X4 ANTISTATICA bidensità: poliuretano e
GOMMA antistatica. Suola resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
CI fondo isolante contro il freddo -17°C

MATERIALI
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

E

FO

IDROTECH

TECNOLOGIE

WR calzatura resistente all’acqua
A

HRO resistenza della suola al calore per contatto
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

SRC

WRU

HIGH
VISIBILITY

WR

CI -17°C

HRO 300°C

SETTORI
IDROCARBURI
E CHIMICA

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AMBIENTI
FREDDI

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 630
CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

PLUS

SUOLA
4X4 è la linea PU/Gomma studiata
per quegli ambienti lavorativi in cui le
temperature estreme mettono a dura
prova la resistenza delle calzature e
possono rappresentare quindi un pericolo
per i lavoratori.

MEMBRANE

Allo stesso tempo l’intersuola grazie alla sua bassa densità
assicura il massimo comfort durante la camminata.

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

IDROTECH

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,55
0,55

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,28

MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
AIRNET
Airnet ® è una tecnologia brevettata che garantisce la massima traspirazione del piede
indossando una calzatura di sicurezza robusta e resistente all’abrasione.
Grazie a una costruzione a tunnel d’aria, facilita al suo interno il passaggio dell’aria
e il materiale, composto da un filato 100% poliestere, garantisce un’ottima resistenza
all’abrasione, alla trazione, alla lacerazione e al lavaggio.

Per questo la specifica mescola del
battistrada è stata studiata per garantire
una protezione completa da -17 °C fino a 300°C.

SRC

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

114

IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

YE A R A N N IVE RSA RY
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ERGO SAFE
ANTISTATIC PU/PU - DOUBLE DENSITY SOLE
XL

200J

NO METAL

A

E

Mondo point 11

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

extra
LIGHT

shoes

IMPROVES POSTURE
AND BALANCE

LESS STRESS
ON KNEE JOINTS

STIMULATES THE ARCH,
PROMOTING BLOOD
CIRCULATION
LESS STRESS ON
ANKLE JOINTS

115

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

HAITI S1P

71N93C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Sandalo, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU spessore
1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Chiusura con nastro a strappo.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 490

MATERIALI
XL

extra
LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

NO
METAL
AIR

CLASS 3

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

AREE ESD

PLUS

SUOLA
Ergo Safe è la calzatura da lavoro ideale per
coloro che, sul posto di lavoro, soffrono di
continui dolori alla schiena e alle articolazioni.
Infatti è l’unica scarpa ergonomica del settore
studiata appositamente per dare soluzione a
queste esigenze e allo stesso tempo garantire
una completa protezione. Questo è possibile
grazie alla rotondità della suola, che consente
uno scarico uniforme del peso del corpo lungo tutta la pianta del piede,
garantendo un piacevole sollievo alla schiena, alle ginocchia e ai talloni.

AIRNET
Airnet ® è una tecnologia brevettata che garantisce la massima traspirazione del piede
indossando una calzatura di sicurezza robusta e resistente all’abrasione.
Grazie a una costruzione a tunnel d’aria, facilita al suo interno il passaggio dell’aria
e il materiale, composto da un filato 100% poliestere, garantisce un’ottima resistenza
all’abrasione, alla trazione, alla lacerazione e al lavaggio.

IDROTECH

Inoltre Ergo è stata studiata per favorire la camminata, consentendo
una miglior circolazione sanguigna e un risparmio di energia a fine
giornata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

IDROTECH

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SPORT S3

73N25C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 500

MATERIALI
XL
IDROTECH

SRC

E

extra
LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

CLASS 3

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

AREE ESD

PLUS

SUOLA
Ergo Safe è la calzatura da lavoro ideale per
coloro che, sul posto di lavoro, soffrono di
continui dolori alla schiena e alle articolazioni.
Infatti è l’unica scarpa ergonomica del settore
studiata appositamente per dare soluzione a
queste esigenze e allo stesso tempo garantire
una completa protezione. Questo è possibile
grazie alla rotondità della suola, che consente
uno scarico uniforme del peso del corpo lungo tutta la pianta del piede,
garantendo un piacevole sollievo alla schiena, alle ginocchia e ai talloni.

IDROTECH

Inoltre Ergo è stata studiata per favorire la camminata, consentendo
una miglior circolazione sanguigna e un risparmio di energia a fine
giornata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GYM S3

73N37C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa alta, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 540

MATERIALI
XL
IDROTECH

SRC

E

extra
LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

FO

NO
METAL

WRU

HIGH
VISIBILITY

CLASS 3

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

AREE ESD

PLUS

SUOLA
Ergo Safe è la calzatura da lavoro ideale per
coloro che, sul posto di lavoro, soffrono di
continui dolori alla schiena e alle articolazioni.
Infatti è l’unica scarpa ergonomica del settore
studiata appositamente per dare soluzione a
queste esigenze e allo stesso tempo garantire
una completa protezione. Questo è possibile
grazie alla rotondità della suola, che consente
uno scarico uniforme del peso del corpo lungo tutta la pianta del piede,
garantendo un piacevole sollievo alla schiena, alle ginocchia e ai talloni.

IDROTECH

Inoltre Ergo è stata studiata per favorire la camminata, consentendo
una miglior circolazione sanguigna e un risparmio di energia a fine
giornata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

HOCKEY S1P

ER174C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa forata, in tessuto tecnico MICRO-tech
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida e foderata.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

MICROtech

E

FO

shoes

TECNOLOGIE

A

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 500

SRC

NO
METAL

ANTISAND

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

SUOLA
Ergo Safe è la calzatura da lavoro ideale per
coloro che, sul posto di lavoro, soffrono di
continui dolori alla schiena e alle articolazioni.
Infatti è l’unica scarpa ergonomica del settore
studiata appositamente per dare soluzione a
queste esigenze e allo stesso tempo garantire
una completa protezione. Questo è possibile
grazie alla rotondità della suola, che consente
uno scarico uniforme del peso del corpo lungo tutta la pianta del piede,
garantendo un piacevole sollievo alla schiena, alle ginocchia e ai talloni.
Inoltre Ergo è stata studiata per favorire la camminata, consentendo
una miglior circolazione sanguigna e un risparmio di energia a fine
giornata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

PADDLE S1P

ER171Q

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa, in tessuto tecnico traspirante e resistente
all’abrasione e MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm. con
grafica PU in rilievo.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 500

A

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
Ergo Safe è la calzatura da lavoro ideale per
coloro che, sul posto di lavoro, soffrono di
continui dolori alla schiena e alle articolazioni.
Infatti è l’unica scarpa ergonomica del settore
studiata appositamente per dare soluzione a
queste esigenze e allo stesso tempo garantire
una completa protezione. Questo è possibile
grazie alla rotondità della suola, che consente
uno scarico uniforme del peso del corpo lungo tutta la pianta del piede,
garantendo un piacevole sollievo alla schiena, alle ginocchia e ai talloni.

MICROWASH

Inoltre Ergo è stata studiata per favorire la camminata, consentendo
una miglior circolazione sanguigna e un risparmio di energia a fine
giornata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

120

MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

TENNIS S1P

ER172T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa, in tessuto tecnico traspirante e resistente
all’abrasione e MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm. con
grafica PU in rilievo.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 480

A

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
Ergo Safe è la calzatura da lavoro ideale per
coloro che, sul posto di lavoro, soffrono di
continui dolori alla schiena e alle articolazioni.
Infatti è l’unica scarpa ergonomica del settore
studiata appositamente per dare soluzione a
queste esigenze e allo stesso tempo garantire
una completa protezione. Questo è possibile
grazie alla rotondità della suola, che consente
uno scarico uniforme del peso del corpo lungo tutta la pianta del piede,
garantendo un piacevole sollievo alla schiena, alle ginocchia e ai talloni.

MICROWASH

Inoltre Ergo è stata studiata per favorire la camminata, consentendo
una miglior circolazione sanguigna e un risparmio di energia a fine
giornata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

FLASH S1P

ER163O

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm., con
tessuto esterno 3D.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 500

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

AIR

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
Ergo Safe è la calzatura da lavoro ideale per
coloro che, sul posto di lavoro, soffrono di
continui dolori alla schiena e alle articolazioni.
Infatti è l’unica scarpa ergonomica del settore
studiata appositamente per dare soluzione a
queste esigenze e allo stesso tempo garantire
una completa protezione. Questo è possibile
grazie alla rotondità della suola, che consente
uno scarico uniforme del peso del corpo lungo tutta la pianta del piede,
garantendo un piacevole sollievo alla schiena, alle ginocchia e ai talloni.

MICROWASH

Inoltre Ergo è stata studiata per favorire la camminata, consentendo
una miglior circolazione sanguigna e un risparmio di energia a fine
giornata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

FITNESS S1P

ER154NC

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
Scarpa bassa, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Punta in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0
mm., con tessuto esterno Tecnico.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

MATERIALI

Mondo point 11

IDROTECH

E

FO

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 560

extra

XL

SRC

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

PLUS

SUOLA
Ergo Safe è la calzatura da lavoro ideale per
coloro che, sul posto di lavoro, soffrono di
continui dolori alla schiena e alle articolazioni.
Infatti è l’unica scarpa ergonomica del settore
studiata appositamente per dare soluzione a
queste esigenze e allo stesso tempo garantire
una completa protezione. Questo è possibile
grazie alla rotondità della suola, che consente
uno scarico uniforme del peso del corpo lungo tutta la pianta del piede,
garantendo un piacevole sollievo alla schiena, alle ginocchia e ai talloni.

IDROTECH

Inoltre Ergo è stata studiata per favorire la camminata, consentendo
una miglior circolazione sanguigna e un risparmio di energia a fine
giornata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SANTA FE S1P

71T83C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa forata, in pelle groppone scamosciato
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 490

MATERIALI

Mondo point 11

A

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

SRC

E

NO
METAL

FO

ANTISAND

AIR

SETTORI

Inoltre Ergo è stata studiata per favorire la camminata, consentendo
una miglior circolazione sanguigna e un risparmio di energia a fine
giornata.

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

shoes

CLASS 3

Ergo Safe è la calzatura da lavoro ideale per
coloro che, sul posto di lavoro, soffrono di
continui dolori alla schiena e alle articolazioni.
Infatti è l’unica scarpa ergonomica del settore
studiata appositamente per dare soluzione a
queste esigenze e allo stesso tempo garantire
una completa protezione. Questo è possibile
grazie alla rotondità della suola, che consente
uno scarico uniforme del peso del corpo lungo tutta la pianta del piede,
garantendo un piacevole sollievo alla schiena, alle ginocchia e ai talloni.

SRA
ceramic +
NaLS

LIGHT

TECNOLOGIE

SUOLA

SRC

extra

XL
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LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

AREE ESD

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

HAWAII S1P

ER125K

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in pelle groppone antigraffio WRU spessore
1,8-2,0 mm. Inserto in pelle groppone scamosciato
spessore 1,8-2,0 mm.
Tessuto esterno 3D, traspirante e resistente all’abrasione
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Tallone rinforzato STABILITY SUPPORT in PU.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida e foderata.
Chiusura con nastro a strappo.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

MATERIALI
LIGHT

shoes

HEEL SUPPORT

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

NO
METAL

ANTISAND
HIGH
VISIBILITY

AIR

CLASS 3

SETTORI

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 580

LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

AREE ESD

PLUS

SUOLA
Ergo Safe è la calzatura da lavoro ideale per
coloro che, sul posto di lavoro, soffrono di
continui dolori alla schiena e alle articolazioni.
Infatti è l’unica scarpa ergonomica del settore
studiata appositamente per dare soluzione a
queste esigenze e allo stesso tempo garantire
una completa protezione. Questo è possibile
grazie alla rotondità della suola, che consente
uno scarico uniforme del peso del corpo lungo tutta la pianta del piede,
garantendo un piacevole sollievo alla schiena, alle ginocchia e ai talloni.

AIRNET
Airnet ® è una tecnologia brevettata che garantisce la massima traspirazione del piede
indossando una calzatura di sicurezza robusta e resistente all’abrasione.
Grazie a una costruzione a tunnel d’aria, facilita al suo interno il passaggio dell’aria
e il materiale, composto da un filato 100% poliestere, garantisce un’ottima resistenza
all’abrasione, alla trazione, alla lacerazione e al lavaggio.

HEEL SUPPORT

Inoltre Ergo è stata studiata per favorire la camminata, consentendo
una miglior circolazione sanguigna e un risparmio di energia a fine
giornata.

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

HEEL SUPPORT
Stability Support è la tecnologia Giasco finalizzata a garantire il massimo supporto del
tallone durante la camminata.
Al suo interno una particolare struttura localizza il supporto solo su specifiche zone del
tallone, in modo da evitare un eccessivo stress del piede.
Favorisce una corretta camminata e un miglior scarico del peso lungo tutto il piede con
benefici a schiena e articolazioni.
ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

extra

XL
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ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SOCCER S3

ER025T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

MATERIALI

Mondo point 11

A

Inoltre Ergo è stata studiata per favorire la camminata, consentendo
una miglior circolazione sanguigna e un risparmio di energia a fine
giornata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

SRC

E

NO
METAL

FO

WRU

SETTORI

Ergo Safe è la calzatura da lavoro ideale per
coloro che, sul posto di lavoro, soffrono di
continui dolori alla schiena e alle articolazioni.
Infatti è l’unica scarpa ergonomica del settore
studiata appositamente per dare soluzione a
queste esigenze e allo stesso tempo garantire
una completa protezione. Questo è possibile
grazie alla rotondità della suola, che consente
uno scarico uniforme del peso del corpo lungo tutta la pianta del piede,
garantendo un piacevole sollievo alla schiena, alle ginocchia e ai talloni.

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

shoes

CLASS 3

SUOLA

SRA
ceramic +
NaLS

LIGHT

TECNOLOGIE

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 550

SRC

extra

XL
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LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

AREE ESD

HIGH
VISIBILITY

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

VOLLEYBALL S3

ER037T

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa alta, in pelle groppone scamosciato WRU spessore
1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

MATERIALI

Mondo point 11

A

Inoltre Ergo è stata studiata per favorire la camminata, consentendo
una miglior circolazione sanguigna e un risparmio di energia a fine
giornata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22

SRC

E

NO
METAL

FO

WRU

SETTORI

Ergo Safe è la calzatura da lavoro ideale per
coloro che, sul posto di lavoro, soffrono di
continui dolori alla schiena e alle articolazioni.
Infatti è l’unica scarpa ergonomica del settore
studiata appositamente per dare soluzione a
queste esigenze e allo stesso tempo garantire
una completa protezione. Questo è possibile
grazie alla rotondità della suola, che consente
uno scarico uniforme del peso del corpo lungo tutta la pianta del piede,
garantendo un piacevole sollievo alla schiena, alle ginocchia e ai talloni.

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

shoes

CLASS 3

SUOLA

SRA
ceramic +
NaLS

LIGHT

TECNOLOGIE

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 600

SRC

extra

XL
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LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

AREE ESD

HIGH
VISIBILITY

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

LIMA S1P

71T95C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3
Sandalo, in pelle scamosciata spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Chiusura con nastro a strappo.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

extra

XL

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

E

NO
METAL

FO

AIR

CLASS 3

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 480

SETTORI

SUOLA
Ergo Safe è la calzatura da lavoro ideale per
coloro che, sul posto di lavoro, soffrono di
continui dolori alla schiena e alle articolazioni.
Infatti è l’unica scarpa ergonomica del settore
studiata appositamente per dare soluzione a
queste esigenze e allo stesso tempo garantire
una completa protezione. Questo è possibile
grazie alla rotondità della suola, che consente
uno scarico uniforme del peso del corpo lungo tutta la pianta del piede,
garantendo un piacevole sollievo alla schiena, alle ginocchia e ai talloni.
Inoltre Ergo è stata studiata per favorire la camminata, consentendo
una miglior circolazione sanguigna e un risparmio di energia a fine
giornata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

AREE ESD

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ARENDAL S2

72O02

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 420

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

CLASS 3

SETTORI
HOTEL, RISTORANTI E CATERING

ALIMENTARE, OSPEDALIERO E PULIZIA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
Ergo Safe è la calzatura da lavoro ideale per
coloro che, sul posto di lavoro, soffrono di
continui dolori alla schiena e alle articolazioni.
Infatti è l’unica scarpa ergonomica del settore
studiata appositamente per dare soluzione a
queste esigenze e allo stesso tempo garantire
una completa protezione. Questo è possibile
grazie alla rotondità della suola, che consente
uno scarico uniforme del peso del corpo lungo tutta la pianta del piede,
garantendo un piacevole sollievo alla schiena, alle ginocchia e ai talloni.

MICROWASH

Inoltre Ergo è stata studiata per favorire la camminata, consentendo
una miglior circolazione sanguigna e un risparmio di energia a fine
giornata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

ERGO SAFE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BERGEN S2

72I02

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in MICROWASH spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

MATERIALI

extra

XL

LIGHT

shoes

Mondo point 11

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 420

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

CLASS 3

SETTORI
HOTEL, RISTORANTI E CATERING

ALIMENTARE, OSPEDALIERO E PULIZIA

AREE ESD

PLUS

SUOLA
Ergo Safe è la calzatura da lavoro ideale per
coloro che, sul posto di lavoro, soffrono di
continui dolori alla schiena e alle articolazioni.
Infatti è l’unica scarpa ergonomica del settore
studiata appositamente per dare soluzione a
queste esigenze e allo stesso tempo garantire
una completa protezione. Questo è possibile
grazie alla rotondità della suola, che consente
uno scarico uniforme del peso del corpo lungo tutta la pianta del piede,
garantendo un piacevole sollievo alla schiena, alle ginocchia e ai talloni.

MICROWASH

Inoltre Ergo è stata studiata per favorire la camminata, consentendo
una miglior circolazione sanguigna e un risparmio di energia a fine
giornata.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,35

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,22
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MICROWASH
MICROWASH è un materiale Chrome free rifinito con poliuretani traspiranti.
Molto leggero e traspirante, è ideale per il settore alimentare e ospedaliero.
Inoltre è studiato per le persone che utilizzano per diverse ore la calzatura in ambienti
sulla cui superficie sono presenti liquidi.
Resiste agli acidi, uno su tutti l’acido oleico.
Lavabile a mano a 40° con acqua e sapone neutro.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

24HOURS

ANTISTATIC PU/PU - DOUBLE DENSITY SOLE
XXL
200J
No Metal
BIG CAP

A

131

NO METAL

E

FO

Mondo point 12

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

24HOURS
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BADEN S3

33N42C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Chiusura con elastico e nastro a strappo.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 24HOURS poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOTTOPIEDE 8000, bi-componente estraibile: tallonetta
anatomica ed antishock, soletta assorbente, antistatica,
traspirante ed antiscivolo.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

MATERIALI
XXL
Mondo point 12

IDROTECH

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

NO
METAL

WRU

CLASS 3

Taglia 39-48 Peso scarpa Tg 42 gr. 500

SETTORI
LOGISTICA E INDUSTRIA LEGGERA

AREE ESD

COMPONENTISTICA E AUTOMOTIVE

SUOLA

PLUS
24 Hours è la soluzione ideale per coloro
che ricercano una calzatura da lavoro dalla
vestibilità più larga (Mondo Point 12), in grado
di assicurare il massimo comfort durante la
giornata.

IDROTECH

Questa calzatura è la risposta ideale, oltre
per coloro che hanno una calzata maggiore,
anche per chi soffre di piedi piatti e diabete.
Anche le tomaie sono state progettate per assicurare il massimo
benessere durante la giornata lavorativa e per questo i materiali
sono caratterizzati da un’ottima traspirabilità e estrema capacità di
adattabilità al piede.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,34

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,19

132

IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

24HOURS
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SYDNEY S3

33L74C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in pelle pieno fiore IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm. con inserto rifrangente.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 24HOURS poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOTTOPIEDE 8000, bi-componente estraibile: tallonetta
anatomica ed antishock, soletta assorbente, antistatica,
traspirante ed antiscivolo.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)
Taglia 39-48 Peso scarpa Tg 42 gr. 510

SUOLA

MATERIALI
XXL
Mondo point 12

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SETTORI
EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

AREE ESD

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

PLUS
24 Hours è la soluzione ideale per coloro
che ricercano una calzatura da lavoro dalla
vestibilità più larga (Mondo Point 12), in grado
di assicurare il massimo comfort durante la
giornata.

IDROTECH

Questa calzatura è la risposta ideale, oltre
per coloro che hanno una calzata maggiore,
anche per chi soffre di piedi piatti e diabete.
Anche le tomaie sono state progettate per assicurare il massimo
benessere durante la giornata lavorativa e per questo i materiali
sono caratterizzati da un’ottima traspirabilità e estrema capacità di
adattabilità al piede.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

IDROTECH

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,34

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,19

133

IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

24HOURS
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

CANBERRA S3 WR

33L77C

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 WR SRC ESD CLASS 3
Scarpa alta, in pelle pieno fiore IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm. con inserto rifrangente.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA 24HOURS poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOTTOPIEDE 8000, bi-componente estraibile: tallonetta
anatomica ed antishock, soletta assorbente, antistatica,
traspirante ed antiscivolo.
WR calzatura resistente all’acqua.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)
Taglia 39-48 Peso scarpa Tg 42 gr. 560

MATERIALI
XXL
Mondo point 12

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

WR

HIGH
VISIBILITY

WRU

CLASS 3

SETTORI
EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

AREE ESD

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

PLUS

SUOLA
24 Hours è la soluzione ideale per coloro
che ricercano una calzatura da lavoro dalla
vestibilità più larga (Mondo Point 12), in grado
di assicurare il massimo comfort durante la
giornata.

IDROTECH

Questa calzatura è la risposta ideale, oltre
per coloro che hanno una calzata maggiore,
anche per chi soffre di piedi piatti e diabete.
Anche le tomaie sono state progettate per assicurare il massimo
benessere durante la giornata lavorativa e per questo i materiali
sono caratterizzati da un’ottima traspirabilità e estrema capacità di
adattabilità al piede.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

IDROTECH

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,31
0,34

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,17
0,19
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IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

STABILE

ANTISTATIC PU/PU - DOUBLE DENSITY SOLE
XL

200J

NO METAL

A

Mondo point 11

FO

E

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

ANTI
TORSION

TOP GRIP

ANTISHOCK
BENDING POINT

ANTI-TORSION INSERT
EXTRA PROTECTION OVER CAP

ANTI-SLIPPING HEEL

TOP GRIP
TILTED TOE
TO IMPROVE THE WALKING

TILTED HEEL
TO IMPROVE THE WALKING

ANTI-TORSION INSERT
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STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

KÖLN S3 CI WR

TO058L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Scarpa alta, in pelle pieno fiore IDROTECH® WRU spessore
1,8-2,0 mm, con inserto rifrangente.
Tallone in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0
mm.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex®
morbida, con ottima traspirabilità e resistenza all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA STABILE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

XL
Mondo point 11

MEMBRANE

IDROTECH

E

FO

HIGH
VISIBILITY

TECNOLOGIE

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi

A

SRC

WR

ANTI TORSION

WRU

CI -17°C

DGUV 112-191

CI fondo isolante contro il freddo - 17°C
WR calzatura resistente all’acqua
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

SETTORI

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 655

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

AMBIENTI
FREDDI

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

PLUS

SUOLA
Stabile si propone come l’alternativa
confortevole
al
classico
modello
“pesante” presente nei cantieri.
Oltre alle tecnologie della tomaia e
alla leggerezza dei materiali, Stabile
è caratterizzata da una suola super
performante dotata di specifici tasselli,
realizzati di dimensioni e forme tali da
assicurare la massima stabilità, da canali di drenaggio autopulenti
per garantire una perfetta pulizia e da una morbida mescola per
isolare il piede dai continui contraccolpi.

MEMBRANE

IDROTECH

SRC

ANTI TORSION

ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18

MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

IDROCARBURI
E CHIMICA
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ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

DEFENDER S3 CI WR AN

TO159D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR AN SRC
Scarpa alta, in pelle groppone WRU spessore 1,8 - 2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex®
morbida, con ottima traspirabilità e resistenza
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA STABILE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI
XL

A

CI fondo isolante contro il freddo - 17°C
AN protezione della caviglia

SRC

E

FO

WR

ANTI TORSION

HIGH
VISIBILITY

WRU

CI -17°C

DGUV 112-191

SETTORI

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 710

IDROCARBURI
E CHIMICA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

AMBIENTI
FREDDI

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

PLUS

SUOLA
Stabile si propone come l’alternativa
confortevole
al
classico
modello
“pesante” presente nei cantieri.
Oltre alle tecnologie della tomaia e
alla leggerezza dei materiali, Stabile
è caratterizzata da una suola super
performante dotata di specifici tasselli,
realizzati di dimensioni e forme tali da
assicurare la massima stabilità, da canali di drenaggio autopulenti
per garantire una perfetta pulizia e da una morbida mescola per
isolare il piede dai continui contraccolpi.

MEMBRANE

ANTI TORSION

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

MEMBRANE

TECNOLOGIE

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
WR calzatura resistente all’acqua

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

UTRECHT S3 CI WR

TO259L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Scarpa alta, in pelle pieno fiore IDROTECH® WRU spessore
1,8-2,0 mm., con inserto rifrangente.
Tallone in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0
mm.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex®
morbida, con ottima traspirabilità e resistenza all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
Sistema di allacciatura CLICK OPEN.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI
XL

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA STABILE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

CI fondo isolante contro il freddo - 17°C
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

HEEL SUPPORT

IDROTECH

FO

HIGH
VISIBILITY

WRU

A

SRC

E

WR

ANTI TORSION

CLICK OPEN

CI -17°C

DGUV 112-191

SETTORI

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 690

IDROCARBURI
E CHIMICA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

AMBIENTI
FREDDI

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

PLUS

SUOLA
Stabile si propone come l’alternativa
confortevole
al
classico
modello
“pesante” presente nei cantieri.
Oltre alle tecnologie della tomaia e
alla leggerezza dei materiali, Stabile
è caratterizzata da una suola super
performante dotata di specifici tasselli,
realizzati di dimensioni e forme tali da
assicurare la massima stabilità, da canali di drenaggio autopulenti
per garantire una perfetta pulizia e da una morbida mescola per
isolare il piede dai continui contraccolpi.

MEMBRANE

MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo stesso
tempo un’omogenea traspirazione del piede. Il grado di traspirazione di Windtex®
unitamente alla proprietà antivento, consentono il mantenimento del microclima della
calzatura. Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una
barriera antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.

HEEL SUPPORT

HEEL SUPPORT
Stability Support è la tecnologia Giasco finalizzata a garantire il massimo supporto
del tallone durante la camminata. Al suo interno una particolare struttura localizza il
supporto solo su specifiche zone del tallone, in modo da evitare un eccessivo stress del
piede. Favorisce una corretta camminata e un miglior scarico del peso lungo tutto il
piede con benefici a schiena e articolazioni.

IDROTECH

IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

MEMBRANE

TECNOLOGIE

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
WR calzatura resistente all’acqua

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

ANTI TORSION

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18

CLICK OPEN
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ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su
ogni terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta. Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.
CLICK OPEN
Il sistema Click Open, grazie al filato in acciaio inox e al suo meccanismo memory,
garantisce nel tempo una sicura e uniforme allacciatura. Ciò permette da una parte
di assicurare la massima stabilità durante la camminata e dall’altra di evitare che
internamente il piede sfreghi contro la tomaia. Questa tecnologia è consigliata in
particolare per chi lavora con i guanti, in quanto grazie alla rotazione della semplice
manopola permette di calzare e rimuovere velocemente la calzatura.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ESSEN S3 CI

TO165N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Scarpa bassa, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Inserto in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0
mm.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex®
morbida, con ottima traspirabilità e resistenza all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA STABILE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI
XL

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

A

E

FO

IDROTECH

SRC

HIGH
VISIBILITY

WRU

CI -17°C

DGUV 112-191

ANTI TORSION

SETTORI

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 635

IDROCARBURI
E CHIMICA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

AMBIENTI
FREDDI

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

PLUS

SUOLA
Stabile si propone come l’alternativa
confortevole
al
classico
modello
“pesante” presente nei cantieri.
Oltre alle tecnologie della tomaia e
alla leggerezza dei materiali, Stabile
è caratterizzata da una suola super
performante dotata di specifici tasselli,
realizzati di dimensioni e forme tali da
assicurare la massima stabilità, da canali di drenaggio autopulenti
per garantire una perfetta pulizia e da una morbida mescola per
isolare il piede dai continui contraccolpi.

MEMBRANE

MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
AIRNET
Airnet ® è una tecnologia brevettata che garantisce la massima traspirazione del piede
indossando una calzatura di sicurezza robusta e resistente all’abrasione.
Grazie a una costruzione a tunnel d’aria, facilita al suo interno il passaggio dell’aria
e il materiale, composto da un filato 100% poliestere, garantisce un’ottima resistenza
all’abrasione, alla trazione, alla lacerazione e al lavaggio.

IDROTECH

IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

MEMBRANE

TECNOLOGIE

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
CI fondo isolante contro il freddo - 17°C

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18

ANTI TORSION
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ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

HANNOVER S3 CI WR

TO169N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Scarpa alta, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Inserto in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0
mm.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex®
morbida, con ottima traspirabilità e resistenza all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA STABILE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI
XL

CI fondo isolante contro il freddo - 17°C
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

A

SRC

WR

ANTI TORSION

E

FO

IDROTECH

HIGH
VISIBILITY

WRU

CI -17°C

DGUV 112-191

SETTORI

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 715

IDROCARBURI
E CHIMICA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

AMBIENTI
FREDDI

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

PLUS

SUOLA
Stabile si propone come l’alternativa
confortevole
al
classico
modello
“pesante” presente nei cantieri.
Oltre alle tecnologie della tomaia e
alla leggerezza dei materiali, Stabile
è caratterizzata da una suola super
performante dotata di specifici tasselli,
realizzati di dimensioni e forme tali da
assicurare la massima stabilità, da canali di drenaggio autopulenti
per garantire una perfetta pulizia e da una morbida mescola per
isolare il piede dai continui contraccolpi.

MEMBRANE

MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
AIRNET
Airnet ® è una tecnologia brevettata che garantisce la massima traspirazione del piede
indossando una calzatura di sicurezza robusta e resistente all’abrasione.
Grazie a una costruzione a tunnel d’aria, facilita al suo interno il passaggio dell’aria
e il materiale, composto da un filato 100% poliestere, garantisce un’ottima resistenza
all’abrasione, alla trazione, alla lacerazione e al lavaggio.

IDROTECH

IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

MEMBRANE

TECNOLOGIE

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
WR calzatura resistente all’acqua

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18

ANTI TORSION
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ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

RED S3 CI

TO157D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Scarpa alta, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0 mm.,
con tessuto esterno Tecnico.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex®
morbida, con ottima traspirabilità e resistenza all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA STABILE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

E

FO

TECNOLOGIE

A

SRC

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

WRU

CI -17°C

ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
CI fondo isolante contro il freddo - 17°C
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

ANTI TORSION

SETTORI
CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

AMBIENTI
FREDDI

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 710

PLUS

SUOLA
Stabile si propone come l’alternativa
confortevole
al
classico
modello
“pesante” presente nei cantieri.
Oltre alle tecnologie della tomaia e
alla leggerezza dei materiali, Stabile
è caratterizzata da una suola super
performante dotata di specifici tasselli,
realizzati di dimensioni e forme tali da
assicurare la massima stabilità, da canali di drenaggio autopulenti
per garantire una perfetta pulizia e da una morbida mescola per
isolare il piede dai continui contraccolpi.

MEMBRANE

ANTI TORSION

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BERLIN S3

TO065N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa bassa, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm. Punta e tallone in pelle groppone
antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Tessuto esterno 3D, traspirante e resistente all’abrasione
con materiale PU in rilievo.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

MATERIALI
XL

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA STABILE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

IDROTECH

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

WRU

DGUV 112-191

CLASS 3

ANTISAND
ANTI TORSION

AIR

SETTORI

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AREE ESD

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 610

PLUS

SUOLA
Stabile si propone come l’alternativa
confortevole
al
classico
modello
“pesante” presente nei cantieri.
Oltre alle tecnologie della tomaia e
alla leggerezza dei materiali, Stabile
è caratterizzata da una suola super
performante dotata di specifici tasselli,
realizzati di dimensioni e forme tali da
assicurare la massima stabilità, da canali di drenaggio autopulenti
per garantire una perfetta pulizia e da una morbida mescola per
isolare il piede dai continui contraccolpi.

IDROTECH

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18

IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

ANTI TORSION

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

AIRNET
Airnet ® è una tecnologia brevettata che garantisce la massima traspirazione del piede
indossando una calzatura di sicurezza robusta e resistente all’abrasione.
Grazie a una costruzione a tunnel d’aria, facilita al suo interno il passaggio dell’aria
e il materiale, composto da un filato 100% poliestere, garantisce un’ottima resistenza
all’abrasione, alla trazione, alla lacerazione e al lavaggio.
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ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BAYERN S3

TO069N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa alta, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm. Punta e tallone in pelle groppone
antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Tessuto esterno 3D, traspirante e resistente all’abrasione
con materiale PU in rilievo.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

MATERIALI
XL

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA STABILE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilità su fondi
sconnessi
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

IDROTECH

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

WRU

DGUV 112-191

CLASS 3

ANTISAND

AIR

ANTI TORSION

SETTORI

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AREE ESD

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 655

PLUS

SUOLA
Stabile si propone come l’alternativa
confortevole
al
classico
modello
“pesante” presente nei cantieri.
Oltre alle tecnologie della tomaia e
alla leggerezza dei materiali, Stabile
è caratterizzata da una suola super
performante dotata di specifici tasselli,
realizzati di dimensioni e forme tali da
assicurare la massima stabilità, da canali di drenaggio autopulenti
per garantire una perfetta pulizia e da una morbida mescola per
isolare il piede dai continui contraccolpi.

IDROTECH

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18

IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.
ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

ANTI TORSION

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

AIRNET
Airnet ® è una tecnologia brevettata che garantisce la massima traspirazione del piede
indossando una calzatura di sicurezza robusta e resistente all’abrasione.
Grazie a una costruzione a tunnel d’aria, facilita al suo interno il passaggio dell’aria
e il materiale, composto da un filato 100% poliestere, garantisce un’ottima resistenza
all’abrasione, alla trazione, alla lacerazione e al lavaggio.
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ANTI TORSION
L’utilizzo del cambrione è finalizzato a fornire alla calzatura un’estrema stabilità su ogni
terreno. Particolarmente indicato per il settore edile, dove i rischi causati da terreni
sconnessi e bagnati sono maggiori, questa tecnologia è inoltre molto utile per chi lavora
sulle scale (imbianchini, pulizie vetri, muratori) in quanto aumenta la stabilità nella parte
centrale della pianta.
Limita inoltre lo stress del tallone e defatica l’arco plantare e la caviglia.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ORLANDO S3 CI

TO017L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Stivale tronchetto con elastico laterale, in pelle pieno fiore
IDROTECH® WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in membrana impermeabile Windtex® morbida,
con ottima traspirabilità e resistenza all’abrasione.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA STABILE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
CI fondo isolante contro il freddo - 17°C

MATERIALI
XL

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 645

Mondo point 11

MEMBRANE

IDROTECH

E

FO

WRU

TECNOLOGIE

A

SRC

CI -17°C

DGUV 112-191

SETTORI
CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

AMBIENTI
FREDDI

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

PLUS

SUOLA
Stabile si propone come l’alternativa
confortevole
al
classico
modello
“pesante” presente nei cantieri.
Oltre alle tecnologie della tomaia e
alla leggerezza dei materiali, Stabile
è caratterizzata da una suola super
performante dotata di specifici tasselli,
realizzati di dimensioni e forme tali da
assicurare la massima stabilità, da canali di drenaggio autopulenti
per garantire una perfetta pulizia e da una morbida mescola per
isolare il piede dai continui contraccolpi.

MEMBRANE

IDROTECH

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

IDROCARBURI
E CHIMICA

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

MALAGA S3

TO061D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa bassa, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA STABILE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI

SOLETTA 4000 estraibile, anatomica, assorbente,
antistatica e traspirante

XL
Mondo point 11

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 610

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

SETTORI
EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

SUOLA
Stabile si propone come l’alternativa
confortevole
al
classico
modello
“pesante” presente nei cantieri.
Oltre alle tecnologie della tomaia e
alla leggerezza dei materiali, Stabile
è caratterizzata da una suola super
performante dotata di specifici tasselli,
realizzati di dimensioni e forme tali da
assicurare la massima stabilità, da canali di drenaggio autopulenti
per garantire una perfetta pulizia e da una morbida mescola per
isolare il piede dai continui contraccolpi.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

WRU

DGUV 112-191

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GRANADA S3

TO068D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa alta, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA STABILE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI

SOLETTA 4000 estraibile, anatomica, assorbente,
antistatica e traspirante

XL
Mondo point 11

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 630

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

SETTORI
EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

SUOLA
Stabile si propone come l’alternativa
confortevole
al
classico
modello
“pesante” presente nei cantieri.
Oltre alle tecnologie della tomaia e
alla leggerezza dei materiali, Stabile
è caratterizzata da una suola super
performante dotata di specifici tasselli,
realizzati di dimensioni e forme tali da
assicurare la massima stabilità, da canali di drenaggio autopulenti
per garantire una perfetta pulizia e da una morbida mescola per
isolare il piede dai continui contraccolpi.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

WRU

DGUV 112-191

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

STRAUSS S3

TO880BP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa alta, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568
SUOLA STABILE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 4000 estraibile, anatomica, assorbente,
antistatica e traspirante

MATERIALI
XL
Mondo point 11

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 630

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

HIGH
VISIBILITY

SETTORI
EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

SUOLA
Stabile si propone come l’alternativa
confortevole
al
classico
modello
“pesante” presente nei cantieri.
Oltre alle tecnologie della tomaia e
alla leggerezza dei materiali, Stabile
è caratterizzata da una suola super
performante dotata di specifici tasselli,
realizzati di dimensioni e forme tali da
assicurare la massima stabilità, da canali di drenaggio autopulenti
per garantire una perfetta pulizia e da una morbida mescola per
isolare il piede dai continui contraccolpi.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

WRU

STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BILBAO S3

TO167V

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3
Scarpa alta, in pelle groppone scamosciato WRU
spessore 1,8-2,0 mm. Inserti in pelle groppone antigraffio
WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568

MATERIALI

SUOLA STABILE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 613404-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura
dissipativa elettrica)

XL
Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

E

FO

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

WRU

DGUV 112-191

CLASS 3

SETTORI

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 675

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AREE ESD

PLUS

SUOLA
Stabile si propone come l’alternativa
confortevole
al
classico
modello
“pesante” presente nei cantieri.

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

Oltre alle tecnologie della tomaia e
alla leggerezza dei materiali, Stabile
è caratterizzata da una suola super
performante dotata di specifici tasselli,
realizzati di dimensioni e forme tali da
assicurare la massima stabilità, da canali di drenaggio autopulenti
per garantire una perfetta pulizia e da una morbida mescola per
isolare il piede dai continui contraccolpi.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ALASKA S3 CI WR

FUR
PELO
ANTIFREDDO

TO084B

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Stivale al polpaccio, in pelle idrorepellente WRU spessore
1,8-2,0 mm.
Fodera e linguetta in feltro con microfilm di alluminio
WinTherm® safety antibatterico e pelo ANTIFREDDO
traspirante e resistente all’abrasione.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA STABILE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI

CI fondo isolante contro il freddo - 17°C

XL

WR calzatura resistente all’acqua
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

Mondo point 11

TECNOLOGIE

Altezza stivale suola compresa 24 cm
Taglia 38-47 Peso stivale Tg 42 gr. 715

A

E

FO

WRU

CI -17°C

WR

DGUV 112-191

SETTORI
IDROCARBURI
E CHIMICA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

AMBIENTI
FREDDI

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

PLUS

SUOLA
Stabile si propone come l’alternativa
confortevole
al
classico
modello
“pesante” presente nei cantieri.

WINTHERM® SAFETY
Garantisce l’isolamento del corpo dal freddo grazie all’utilizzo di due materiali specifici:
un filo di feltro che mantiene l’aria all’interno della calzatura e uno strato di alluminio
che riflette e trattiene internamente il calore del piede.
Questo materiale antibatterico garantisce inoltre un’ottima traspirabilità, permeabilità
e coefficiente di vapore d’acqua previsti dalla norma UNI EN ISO 20345.

Oltre alle tecnologie della tomaia e
alla leggerezza dei materiali, Stabile
è caratterizzata da una suola super
performante dotata di specifici tasselli,
realizzati di dimensioni e forme tali da
assicurare la massima stabilità, da canali di drenaggio autopulenti
per garantire una perfetta pulizia e da una morbida mescola per
isolare il piede dai continui contraccolpi.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

DAKOTA S3 CI

TO011D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Stivale al polpaccio, in pelle groppone WRU e mascherina
in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8 - 2,0 mm.
Fodera interna in tessuto traspirante e resistente
all’abrasione.
Stivale con inserto in tessuto rifrangente.
STIVALE INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA STABILE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI
XL

CI fondo isolante contro il freddo - 17°C
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

Altezza stivale suola compresa 28,5 cm
Taglia 39-47 Peso stivale Tg 42 gr. 770

SRC

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

SETTORI
IDROCARBURI
E CHIMICA

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AMBIENTI
FREDDI

PLUS

SUOLA
Stabile si propone come l’alternativa
confortevole
al
classico
modello
“pesante” presente nei cantieri.

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

Oltre alle tecnologie della tomaia e
alla leggerezza dei materiali, Stabile
è caratterizzata da una suola super
performante dotata di specifici tasselli,
realizzati di dimensioni e forme tali da
assicurare la massima stabilità, da canali di drenaggio autopulenti
per garantire una perfetta pulizia e da una morbida mescola per
isolare il piede dai continui contraccolpi.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

E

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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STABILE
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

TITAN S3 CI

TO011G

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI SRC
Stivale al polpaccio, in pelle fiore ingrassato IDROTECH®
WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex®
morbida, con ottima traspirabilità e resistenza
all’abrasione.
Stivale con inserto in tessuto rifrangente.
STIVALE INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA STABILE poliuretano bidensità antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC
CI fondo isolante contro il freddo - 17°C
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

MATERIALI
XL

Taglia 39-47 Peso stivale Tg 42 gr. 715

SRC

IDROTECH

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

DGUV 112-191

SETTORI
IDROCARBURI
E CHIMICA

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AMBIENTI
FREDDI

PLUS

SUOLA
Stabile si propone come l’alternativa
confortevole
al
classico
modello
“pesante” presente nei cantieri.
Oltre alle tecnologie della tomaia e
alla leggerezza dei materiali, Stabile
è caratterizzata da una suola super
performante dotata di specifici tasselli,
realizzati di dimensioni e forme tali da
assicurare la massima stabilità, da canali di drenaggio autopulenti
per garantire una perfetta pulizia e da una morbida mescola per
isolare il piede dai continui contraccolpi.

MEMBRANE

IDROTECH

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

MEMBRANE

TECNOLOGIE

A

Altezza stivale suola compresa 28,5 cm

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,42
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,20
0,18
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MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ACTION

ANTISTATIC PU/PU - DOUBLE DENSITY SOLE
XL

200J

NO METAL

A

E

Mondo point 11

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

COMFORT TOE

BENDING POINT

ANTI-SLIPPING HEEL

ANTISHOCK
COMFORT HEEL

152

extra
LIGHT

shoes

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

IRON RM S3

AC068DRM

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 M SRC
Scarpa alta, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
Completa di sfilamento rapido.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 4000 estraibile, anatomica, assorbente,
antistatica e traspirante

MATERIALI

M protezione metatarsale

extra

XL

LIGHT

Mondo point 11

shoes

E

FO

Taglia 37-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 650
TECNOLOGIE

FAST DEVICE

A

SRC

WRU

HIGH
VISIBILITY

SETTORI
AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

SUOLA
Action è la calzatura pensata per gli
utilizzi esterni caratterizzata da linee
morbide e leggere che la rendono
estremamente leggera e confortevole.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SOLDADOR S3

AC880BSP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa alta, in pelle idrorepellente WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta foderata e imbottita.
Calzatura con copri linguetta parascorie in pelle e
chiusura laterale con fibbia a scatto.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568
SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 1000 in schiuma di lattice ad alta densità a celle
aperte. Traspirante, assorbente ed antistatica.

MATERIALI

extra

XL

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 635

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

SETTORI
EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

SUOLA
Action è la calzatura pensata per gli
utilizzi esterni caratterizzata da linee
morbide e leggere che la rendono
estremamente leggera e confortevole.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22

154

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

SALDATURA

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

SALVADOR S3

AC003D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa bassa, in pelle groppone WRU e pelle groppone
scamosciato WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 550

extra

XL
Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

WRU

SETTORI

SUOLA
Action è la calzatura pensata per gli
utilizzi esterni caratterizzata da linee
morbide e leggere che la rendono
estremamente leggera e confortevole.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

CUBA S3

AC049D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa alta, in pelle groppone WRU e pelle groppone
scamosciato WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 650

extra

XL
Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

WRU

SETTORI

SUOLA
Action è la calzatura pensata per gli
utilizzi esterni caratterizzata da linee
morbide e leggere che la rendono
estremamente leggera e confortevole.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GULF S3

AC011A

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Stivale al polpaccio, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0
mm.
Fodera interna in tessuto traspirante e resistente
all’abrasione.
STIVALE INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI

SOLETTA 4000 estraibile, anatomica, assorbente,
antistatica e traspirante
Altezza stivale suola compresa 29 cm

extra

XL
Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

Taglia 39-47 Peso stivale Tg 42 gr. 780
A

SRC

E

FO

WRU

NO
METAL

SETTORI

SUOLA
Action è la calzatura pensata per gli
utilizzi esterni caratterizzata da linee
morbide e leggere che la rendono
estremamente leggera e confortevole.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

DALLAS S3 CI WR

AC053N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Scarpa bassa, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex®
morbida, con ottima traspirabilità e resistenza
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI
XL

WR calzatura resistente all’acqua

MEMBRANE

IDROTECH

E

FO

WRU

extra
LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
CI fondo isolante contro il freddo - 17°C

Mondo point 11

A

SRC

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

WR

SETTORI
EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AMBIENTI
FREDDI

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 590

PLUS

SUOLA
Action è la calzatura pensata per gli
utilizzi esterni caratterizzata da linee
morbide e leggere che la rendono
estremamente leggera e confortevole.

MEMBRANE

IDROTECH

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22

158

MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

DENVER S3 CI WR

AC057N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Scarpa alta, in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto traspirante e
resistente all’abrasione.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex®
morbida, con ottima traspirabilità e resistenza
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI
XL

WR calzatura resistente all’acqua

A

IDROTECH

E

FO

WRU

extra
LIGHT

shoes

SRC

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

WR

SETTORI

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 625

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AMBIENTI
FREDDI

PLUS

SUOLA
Action è la calzatura pensata per gli
utilizzi esterni caratterizzata da linee
morbide e leggere che la rendono
estremamente leggera e confortevole.

MEMBRANE

IDROTECH

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

MEMBRANE

TECNOLOGIE

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
CI fondo isolante contro il freddo - 17°C

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22

159

MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

HAMBURG S3 CI WR

AC058L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC
Scarpa alta, in pelle pieno fiore IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm., con inserto rifrangente.
Tallone in pelle groppone antigraffio WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex®
morbida, con ottima traspirabilità e resistenza
all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 4000 estraibile, anatomica, assorbente,
antistatica e traspirante

MATERIALI
XL

A

IDROTECH

E

FO

WRU

extra
LIGHT

shoes

SRC

HIGH
VISIBILITY

CI -17°C

WR

SETTORI

Taglia 36-49 Peso scarpa Tg 42 gr. 625

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

AMBIENTI
FREDDI

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

PLUS

SUOLA
Action è la calzatura pensata per gli
utilizzi esterni caratterizzata da linee
morbide e leggere che la rendono
estremamente leggera e confortevole.

MEMBRANE

IDROTECH

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

MEMBRANE

TECNOLOGIE

CI fondo isolante contro il freddo - 17°C
WR calzatura resistente all’acqua

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22

160

MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BIG SIZE

KENT S3

AC061D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa bassa, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 4000 estraibile, anatomica, assorbente,
antistatica e traspirante

MATERIALI

extra

XL
Mondo point 11

Taglia 36-51 Peso scarpa Tg 42 gr. 595

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

SETTORI

SUOLA
Action è la calzatura pensata per gli
utilizzi esterni caratterizzata da linee
morbide e leggere che la rendono
estremamente leggera e confortevole.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22

161

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

BIG SIZE

CAMBRIDGE S3

AC068D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa alta, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 4000 estraibile, anatomica, assorbente,
antistatica e traspirante

MATERIALI

extra

XL
Mondo point 11

Taglia 36-51 Peso scarpa Tg 42 gr. 615

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

SETTORI

SUOLA
Action è la calzatura pensata per gli
utilizzi esterni caratterizzata da linee
morbide e leggere che la rendono
estremamente leggera e confortevole.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

VIVALDI S3

AC888B

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa alta, in pelle idrorepellente WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 680

extra

XL

SOLETTA 1000 in schiuma di lattice ad alta densità a celle
aperte. Traspirante, assorbente e antistatica.

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

SETTORI

SUOLA
Action è la calzatura pensata per gli
utilizzi esterni caratterizzata da linee
morbide e leggere che la rendono
estremamente leggera e confortevole.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

MOZART S2

AC810B

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC
Scarpa bassa, in pelle idrorepellente WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 4000 estraibile, anatomica, assorbente,
antistatica e traspirante
Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 490

MATERIALI

extra

XL
Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

WRU

SETTORI

SUOLA
Action è la calzatura pensata per gli
utilizzi esterni caratterizzata da linee
morbide e leggere che la rendono
estremamente leggera e confortevole.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

MOZART S3

AC810BP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa bassa, in pelle idrorepellente WRU spessore 1,8-2,0
mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568
SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 1000 in schiuma di lattice ad alta densità a celle
aperte. Traspirante, assorbente e antistatica.

MATERIALI

extra

XL

Taglia 36-49 Peso scarpa Tg 42 gr. 540

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

WRU

SETTORI

SUOLA
Action è la calzatura pensata per gli
utilizzi esterni caratterizzata da linee
morbide e leggere che la rendono
estremamente leggera e confortevole.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22

165

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

VERDI S2

AC880B

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC
Scarpa alta, in pelle idrorepellente WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 4000 estraibile, anatomica, assorbente,
antistatica e traspirante

MATERIALI

extra

XL

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 500

Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

SETTORI

SUOLA
Action è la calzatura pensata per gli
utilizzi esterni caratterizzata da linee
morbide e leggere che la rendono
estremamente leggera e confortevole.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

VERDI S3

AC880BP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa alta, in pelle idrorepellente WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568
SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 1000 in schiuma di lattice ad alta densità a celle
aperte. Traspirante, assorbente ed antistatica

MATERIALI

extra

XL
Mondo point 11

Taglia 36-49 Peso scarpa Tg 42 gr. 550

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

SETTORI

SUOLA
Action è la calzatura pensata per gli
utilizzi esterni caratterizzata da linee
morbide e leggere che la rendono
estremamente leggera e confortevole.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

ACTION
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

VERDI S3R

AC880BRP

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Scarpa alta, in pelle idrorepellente WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta foderata e imbottita.
Completa di rapido sfilamento
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568
SUOLA ACTION poliuretano bidensità antistatica,
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e
all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI

SOLETTA 1000 in schiuma di lattice ad alta densità a celle
aperte. Traspirante, assorbente ed antistatica
Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 560

extra

XL
Mondo point 11

LIGHT

shoes

TECNOLOGIE
FAST DEVICE

A

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

SETTORI

SUOLA
Action è la calzatura pensata per gli
utilizzi esterni caratterizzata da linee
morbide e leggere che la rendono
estremamente leggera e confortevole.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,39
0,36

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,26
0,22
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EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

LOGISTICA E
INDUSTRIA LEGGERA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

-30°C SOLE

HARD ROCK
ANTISTATIC PU - RUBBER SOLE
XL

200J

NO METAL

HRO 300°C

Mondo point 11

SOLE
SOLE

A

E

HI
HI

FO

SRC

HRO 300°C

ANTI-SLIPPING SOLE

STRONG
CI -17°C

BENDING POINT

ANTI-SLIPPING HEEL

HEAT INSULATION HI

FOR MECHANICAL WORKERS
ANTISHOCK

DIELECTRIC
INSULATING PU / RUBBER SOLE

C.S.A. Z195-14
HARD ROCK INSULATING line exceeds requirements fixed from the
Canadian norm CSA for electrical resistance. Determination of Electric
Shock Resistance to a potential of 20.000 V / 60 Hz, for a period of 1 min.
BENDING POINT

ANTI-SLIPPING HEEL

ANTISHOCK

INSULATING SOLE
FROM > 1000 MΩ

The bottom of the shoe, within some limits (no humidity, it does not
concern the upper), offers electrical resistance against tension
up to 1.000V - M Ω > 1.000

1000V sole

ASTM 2413 - 11
HARD ROCK INSULATING line exceeds requirements electrical resistance
(EH) in accordance with ASTM 2413 - 11 electric hazard - Voltage: 20.000 V /
60 Hz - duration: 1 min. - requirement of the electrical flow lower than 1.0 mA.
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HARD ROCK
ANTISTATIC PU - RUBBER SOLE

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GENK S3 CI HI HRO

HR051L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI HRO SRC
Scarpa bassa, in pelle pieno fiore IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm, con inserto rifrangente.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568

MATERIALI

SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e
GOMMA antistatica. Suola resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

XL
Mondo point 11

TECNOLOGIE

CI fondo isolante contro il freddo -17°C

A

SRC

HI fondo isolante contro il calore
HRO resistenza della suola al calore per contatto
Taglia 37-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 560

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

CI -17°C

HI
HRO 300°C

HI

SETTORI
IDROCARBURI
E CHIMICA

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AMBIENTI
FREDDI

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

PLUS

SUOLA
Hard Rock Antistatic è una calzatura nata
per affrontare le condizioni lavorative
più estreme grazie al suo battistrada in
gomma.

IDROTECH

Questa è stato studiata per garantire
la massima resistenza alle situazioni
meteorologiche più difficili (da -30°C a
300°C) e la massima protezione da corpi
taglienti esterni (es: sdruccioli, ecc).
Anche le tomaie sono state progettate per affrontare le situazioni
lavorative più dure e per questo i materiali possiedono le più
avanzate tecnologie termoisolanti e idrorepellenti.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

IDROTECH

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20
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IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

HARD ROCK
ANTISTATIC PU - RUBBER SOLE

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

KIEL S3 CI HI WR HRO

HR058L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Scarpa alta, in pelle pieno fiore IDROTECH® WRU spessore
1,8-2,0 mm, con inserto rifrangente.
Tallone in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0
mm.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex®
morbida, con ottima traspirabilità e resistenza all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e
GOMMA antistatica. Suola resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

XL

A

SRC

CI fondo isolante contro il freddo -17°C

HRO resistenza della suola al calore per contatto

IDROTECH

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

WR

CI -17°C

HI
HRO 300°C

WR calzatura resistente all’acqua

MEMBRANE

TECNOLOGIE

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
HI fondo isolante contro il calore

Mondo point 11

HI

SETTORI
IDROCARBURI
E CHIMICA

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AMBIENTI
FREDDI

Taglia 37-48 Peso scarpa Tg 42 gr. 610
CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

PLUS

SUOLA
Hard Rock Antistatic è una calzatura nata
per affrontare le condizioni lavorative
più estreme grazie al suo battistrada in
gomma.
Questa è stato studiata per garantire
la massima resistenza alle situazioni
meteorologiche più difficili (da -30°C a
300°C) e la massima protezione da corpi
taglienti esterni (es: sdruccioli, ecc).

MEMBRANE

IDROTECH

Anche le tomaie sono state progettate per affrontare le situazioni
lavorative più dure e per questo i materiali possiedono le più
avanzate tecnologie termoisolanti e idrorepellenti.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20

171

MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

HARD ROCK
ANTISTATIC PU - RUBBER SOLE

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

CAIRO S3 CI HI HRO

HR068D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI HRO SRC
Scarpa alta, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e
GOMMA antistatica. Suola resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 4000 estraibile, anatomica, assorbente,
antistatica e traspirante

MATERIALI
XL
Mondo point 11

TECNOLOGIE

CI fondo isolante contro il freddo -17°C
HI fondo isolante contro il calore

A

SRC

HRO resistenza della suola al calore per contatto

SUOLA
Hard Rock Antistatic è una calzatura nata
per affrontare le condizioni lavorative
più estreme grazie al suo battistrada in
gomma.
Questa è stato studiata per garantire
la massima resistenza alle situazioni
meteorologiche più difficili (da -30°C a
300°C) e la massima protezione da corpi
taglienti esterni (es: sdruccioli, ecc).
Anche le tomaie sono state progettate per affrontare le situazioni
lavorative più dure e per questo i materiali possiedono le più
avanzate tecnologie termoisolanti e idrorepellenti.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20

HIGH
VISIBILITY

CI -17°C

SETTORI

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

SRA
ceramic +
NaLS

WRU

HI

IDROCARBURI
E CHIMICA

SRC

FO

HI
HRO 300°C

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 585

E

172

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

AMBIENTI
FREDDI

HARD ROCK
ANTISTATIC PU - RUBBER SOLE

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ERCOLANO S3 HI HRO

HR066D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO SRC
Scarpa alta, in pelle groppone WRU con tallone in pelle
groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta morbida in pelle.
Calzatura con sfilamento rapido e coprilaccio in pelle
cucito con filo ignifugo. Chiusura laterale con nastro a
strappo.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e
GOMMA antistatica. Suola resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 4000 estraibile, anatomica, assorbente,
antistatica e traspirante

MATERIALI
XL
FIREPROOF THREAD
Mondo point 11

WELDER

TECNOLOGIE

HI fondo isolante contro il calore

HI

HRO resistenza della suola al calore per contatto
Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 700

A

SRC

E

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

HRO 300°C

FAST DEVICE

HI

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

SALDATURA

PLUS
Hard Rock Antistatic è una calzatura nata
per affrontare le condizioni lavorative
più estreme grazie al suo battistrada in
gomma.

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

Questa è stato studiata per garantire
la massima resistenza alle situazioni
meteorologiche più difficili (da -30°C a
300°C) e la massima protezione da corpi
taglienti esterni (es: sdruccioli, ecc).
Anche le tomaie sono state progettate per affrontare le situazioni
lavorative più dure e per questo i materiali possiedono le più
avanzate tecnologie termoisolanti e idrorepellenti.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

WRU

SETTORI
IDROCARBURI
E CHIMICA

SUOLA

FO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20
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HARD ROCK
ANTISTATIC PU - RUBBER SOLE

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

ALPI S3 CI HI WR HRO

HR058G

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Scarpa alta, in pelle fiore ingrassato IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm, con inserto rifrangente.
Tallone in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU spessore
1,8-2,0 mm. Fodera interna in membrana impermeabile
Windtex® morbida, con ottima traspirabilità e resistenza
all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
Calzatura con sfilamento rapido.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI
XL

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e
GOMMA antistatica. Suola resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

HI fondo isolante contro il calore
WR calzatura resistente all’acqua

A

SRC

HI
HRO 300°C

IDROTECH

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

WR

CI -17°C

FAST DEVICE

HI

SETTORI

HRO resistenza della suola al calore per contatto

IDROCARBURI
E CHIMICA

Taglia 37-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 610

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AMBIENTI
FREDDI

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

PLUS

SUOLA
Hard Rock Antistatic è una calzatura nata
per affrontare le condizioni lavorative
più estreme grazie al suo battistrada in
gomma.
Questa è stato studiata per garantire
la massima resistenza alle situazioni
meteorologiche più difficili (da -30°C a
300°C) e la massima protezione da corpi
taglienti esterni (es: sdruccioli, ecc).

MEMBRANE

IDROTECH

Anche le tomaie sono state progettate per affrontare le situazioni
lavorative più dure e per questo i materiali possiedono le più
avanzate tecnologie termoisolanti e idrorepellenti.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

MEMBRANE

TECNOLOGIE

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
CI fondo isolante contro il freddo -17°C

Mondo point 11

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20
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MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

HARD ROCK
ANTISTATIC PU - RUBBER SOLE

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

QUEBEC S3 CI HI WR HRO

HR178E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
Stivale al polpaccio, in pelle groppone antigraffio WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in membrana impermeabile Windtex® morbida,
con ottima traspirabilità e resistenza all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e
GOMMA antistatica. Suola resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI
XL
Mondo point 11

MEMBRANE

E

FO

TECNOLOGIE

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

A

CI fondo isolante contro il freddo -17°C

SRC

HI fondo isolante contro il calore

WRU

HIGH
VISIBILITY

WR

CI -17°C

HI

WR calzatura resistente all’acqua
HRO resistenza della suola al calore per contatto

HRO 300°C

HI

SETTORI

Altezza stivale suola compresa 23 cm

IDROCARBURI
E CHIMICA

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AMBIENTI
FREDDI

Taglia 39-47 Peso stivale Tg 42 gr. 750
CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

PLUS

SUOLA
Hard Rock Antistatic è una calzatura nata
per affrontare le condizioni lavorative
più estreme grazie al suo battistrada in
gomma.

MEMBRANE

Questa è stato studiata per garantire
la massima resistenza alle situazioni
meteorologiche più difficili (da -30°C a
300°C) e la massima protezione da corpi
taglienti esterni (es: sdruccioli, ecc).

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20

MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

Anche le tomaie sono state progettate per affrontare le situazioni
lavorative più dure e per questo i materiali possiedono le più
avanzate tecnologie termoisolanti e idrorepellenti.

SRC

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE
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ARTIC S3 CI HI WR HRO

HR179E

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC
PELO
ANTIFREDDO

Stivale al polpaccio, in pelle groppone antigraffio WRU
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera e linguetta in feltro con microfilm di alluminio
WinTherm® safety antibatterico e pelo ANTIFREDDO
traspirante e resistente all’abrasione
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
APERTURA CON CERNIERA
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568

MATERIALI
XL

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e
GOMMA antistatica. Suola resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC

Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.
CI fondo isolante contro il freddo -30°C
HI fondo isolante contro il calore
WR calzatura resistente all’acqua

SRC

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

WR

CI -30°C

HI
HRO 300°C

HI

SETTORI

HRO resistenza della suola al calore per contatto

IDROCARBURI
E CHIMICA

Altezza stivale suola compresa 23 cm

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AMBIENTI
FREDDI

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

Taglia 39-47 Peso stivale Tg 42 gr. 750

PLUS

SUOLA
Hard Rock Antistatic è una calzatura nata
per affrontare le condizioni lavorative
più estreme grazie al suo battistrada in
gomma.

WINTHERM® SAFETY
Garantisce l’isolamento del corpo dal freddo grazie all’utilizzo di due materiali specifici:
un filo di feltro che mantiene l’aria all’interno della calzatura e uno strato di alluminio
che riflette e trattiene internamente il calore del piede.
Questo materiale antibatterico garantisce inoltre un’ottima traspirabilità, permeabilità
e coefficiente di vapore d’acqua previsti dalla norma UNI EN ISO 20345.

Questa è stato studiata per garantire
la massima resistenza alle situazioni
meteorologiche più difficili (da -30°C a
300°C) e la massima protezione da corpi
taglienti esterni (es: sdruccioli, ecc).

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

Anche le tomaie sono state progettate per affrontare le situazioni
lavorative più dure e per questo i materiali possiedono le più
avanzate tecnologie termoisolanti e idrorepellenti.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20
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WINTER S3 CI HI WR HRO

HR011L

FUR

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC

PELO
ANTIFREDDO

Stivale al polpaccio, in pelle pieno fiore IDROTECH® WRU
spessore 1,8-2,0 mm, con inserto in tessuto rifrangente.
Fodera in feltro con microfilm di alluminio WinTherm®
safety antibatterico e pelo ANTIFREDDO traspirante e
resistente all’abrasione.
STIVALE INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e
GOMMA antistatica. Suola resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

MATERIALI
XL

TECNOLOGIE

CI fondo isolante contro il freddo -30°C

A

SRC

CI -30°C

HRO 300°C

HI fondo isolante contro il calore
WR calzatura resistente all’acqua
HRO resistenza della suola al calore per contatto

IDROTECH

Mondo point 11

E

FO

WRU

HIGH
VISIBILITY

NO
METAL

WR

HI
HI

SETTORI

Altezza stivale suola compresa 28 cm

IDROCARBURI
E CHIMICA

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AMBIENTI
FREDDI

Taglia 39-47 Peso stivale Tg 42 gr. 740
CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

PLUS

SUOLA
Hard Rock Antistatic è una calzatura nata
per affrontare le condizioni lavorative
più estreme grazie al suo battistrada in
gomma.

WINTHERM® SAFETY
Garantisce l’isolamento del corpo dal freddo grazie all’utilizzo di due materiali specifici:
un filo di feltro che mantiene l’aria all’interno della calzatura e uno strato di alluminio
che riflette e trattiene internamente il calore del piede.
Questo materiale antibatterico garantisce inoltre un’ottima traspirabilità, permeabilità
e coefficiente di vapore d’acqua previsti dalla norma UNI EN ISO 20345.

Questa è stato studiata per garantire
la massima resistenza alle situazioni
meteorologiche più difficili (da -30°C a
300°C) e la massima protezione da corpi
taglienti esterni (es: sdruccioli, ecc).

IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l’obiettivo di ottimizzare la tenuta
all’acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai
sali minerali utilizzati, fornisce un’eccellente morbidezza e una completa resistenza
meccanica agli oli e agli idrocarburi.
La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.

IDROTECH

Anche le tomaie sono state progettate per affrontare le situazioni
lavorative più dure e per questo i materiali possiedono le più
avanzate tecnologie termoisolanti e idrorepellenti.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

0,22
0,20
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INSULATING PU / RUBBER SOLE

VOLT SB FO E P HRO

HRD055H

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P HRO SRC
Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore
1,8-2,0 mm.
Tessuto esterno 3D, traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto ISOLANTE composito antiperforazione
flessibile a norma EN 12568
SUOLA HARD ROCK ISOLANTE bidensità poliuretano e
GOMMA ISOLANTE resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli
idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
- Il fondo della calzatura entro determinati limiti (niente
umidità, non riguarda la tomaia) offre isolamento elettrico
contro tensioni fino a 1000V - M Ω > 1.000
- Resistenza elettrica: norma canadese CSA Z195 – 14
incremento 1 kV/sec volt. 20.000V /60 Hz - durata 1 min.

MATERIALI

- Resistenza elettrica: norma ASTM F2413 -11 - incremento 1
kV/sec voltaggio 20000 V/60 Hz - durata 1 minuto.

XL
Mondo point 11

- Requisito del flusso elettrico inferiore a 1,0 mA.

P

TECNOLOGIE

SOLETTA DIELECTRIC, estraibile, anatomica, assorbente,
isolante e traspirante
FO resistenza della suola agli idrocarburi

SRC

E assorbimento di energia nella zona del tallone

FO

E

NO
METAL

HRO 300°C

AIR

ASTM 2413-11

P resistenza della suola alla perforazione

SOLE
20.000V

HRO resistenza della suola al calore per contatto

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SETTORI

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 590

ELETTRICISTA

SUOLA

PLUS
Hard Rock Dielectric è la scarpa specifica per
coloro che lavorano a stretto contatto con i cavi
elettrici e sono quindi esposti ad un pericolo di
folgorazione. Ciò è possibile grazie alla mescola
in gomma della suola che garantisce una
protezione completa dalle scariche da terra.

AIRNET
Airnet ® è una tecnologia brevettata che garantisce la massima traspirazione del piede
indossando una calzatura di sicurezza robusta e resistente all’abrasione.
Grazie a una costruzione a tunnel d’aria, facilita al suo interno il passaggio dell’aria
e il materiale, composto da un filato 100% poliestere, garantisce un’ottima resistenza
all’abrasione, alla trazione, alla lacerazione e al lavaggio.

Sono proprio questi specifici materiali che hanno
permesso di ottenere 3 importanti certificazioni
del settore: quella canadese (C.S.A. Z195-14) e americana (ASTM 2413-11)
per una resistenza elettrica a 20.000V per 1 minuto; quella europea per
una resistenza elettrica maggiore di 1000MΩ.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18
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0,22
0,20

HARD ROCK
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INSULATING PU / RUBBER SOLE

HERTZ SB FO E P HRO

HRD154T

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P HRO SRC
Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore
1,8-2,0 mm.
Tessuto esterno 3D, traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto ISOLANTE composito antiperforazione
flessibile a norma EN 12568
SUOLA HARD ROCK ISOLANTE bidensità poliuretano e
GOMMA ISOLANTE resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli
idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
- Il fondo della calzatura entro determinati limiti (niente
umidità, non riguarda la tomaia) offre isolamento elettrico
contro tensioni fino a 1000V - M Ω > 1.000

MATERIALI

- Resistenza elettrica: norma canadese CSA Z195 – 14
incremento 1 kV/sec volt. 20.000V /60 Hz - durata 1 min.

XL

- Resistenza elettrica: norma ASTM F2413 -11 - incremento 1
kV/sec voltaggio 20000 V/60 Hz - durata 1 minuto.

Mondo point 11

TECNOLOGIE

- Requisito del flusso elettrico inferiore a 1,0 mA.
SOLETTA DIELECTRIC, estraibile, anatomica, assorbente,
isolante e traspirante

SRC

FO resistenza della suola agli idrocarburi

FO

E

ASTM 2413-11

E assorbimento di energia nella zona del tallone

SOLE
20.000V

P resistenza della suola alla perforazione
HRO resistenza della suola al calore per contatto

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SETTORI
Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 580
ELETTRICISTA

SUOLA
Hard Rock Dielectric è la scarpa specifica per
coloro che lavorano a stretto contatto con i cavi
elettrici e sono quindi esposti ad un pericolo di
folgorazione. Ciò è possibile grazie alla mescola
in gomma della suola che garantisce una
protezione completa dalle scariche da terra.
Sono proprio questi specifici materiali che hanno
permesso di ottenere 3 importanti certificazioni
del settore: quella canadese (C.S.A. Z195-14) e americana (ASTM 2413-11)
per una resistenza elettrica a 20.000V per 1 minuto; quella europea per
una resistenza elettrica maggiore di 1000MΩ.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

P

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18
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0,22
0,20

NO
METAL

HIGH
VISIBILITY

HRO 300°C

AIR

HARD ROCK
DIELECTRIC LINE
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INSULATING PU / RUBBER SOLE

FRANKLIN SB FO E P WRU HRO

HRD052T

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P WRU HRO SRC
Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato WRU, con
punta in pelle antigraffio spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto ISOLANTE composito antiperforazione
flessibile a norma EN 12568
SUOLA HARD ROCK ISOLANTE bidensità poliuretano e
GOMMA ISOLANTE resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli
idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
- Il fondo della calzatura entro determinati limiti (niente
umidità, non riguarda la tomaia) offre isolamento elettrico
contro tensioni fino a 1000V - M Ω > 1.000

MATERIALI

- Resistenza elettrica: norma canadese CSA Z195 – 14
incremento 1 kV/sec volt. 20.000V /60 Hz - durata 1 min.

XL

- Resistenza elettrica: norma ASTM F2413 -11 - incremento 1
kV/sec voltaggio 20000 V/60 Hz - durata 1 minuto.

Mondo point 11

TECNOLOGIE

- Requisito del flusso elettrico inferiore a 1,0 mA.
SOLETTA DIELECTRIC, estraibile, anatomica, assorbente,
isolante e traspirante

SRC

FO resistenza della suola agli idrocarburi

FO

E

ASTM 2413-11

E assorbimento di energia nella zona del tallone
P resistenza della suola alla perforazione

SOLE
20.000V

HRO resistenza della suola al calore per contatto

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SETTORI

Taglia 37-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 600

ELETTRICISTA

SUOLA
Hard Rock Dielectric è la scarpa specifica per
coloro che lavorano a stretto contatto con i cavi
elettrici e sono quindi esposti ad un pericolo di
folgorazione. Ciò è possibile grazie alla mescola
in gomma della suola che garantisce una
protezione completa dalle scariche da terra.
Sono proprio questi specifici materiali che hanno
permesso di ottenere 3 importanti certificazioni
del settore: quella canadese (C.S.A. Z195-14) e americana (ASTM 2413-11)
per una resistenza elettrica a 20.000V per 1 minuto; quella europea per
una resistenza elettrica maggiore di 1000MΩ.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

P

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

180

0,22
0,20

NO
METAL

WRU

HRO 300°C
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INSULATING PU / RUBBER SOLE

EDISON SB FO E P CI HI WRU HRO

HRD060D

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI HI WRU HRO SRC
Scarpa alta, in pelle groppone WRU e tallone in pelle
antigraffio spessore 1,8-2,0 mm., con inserto rifrangente.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto ISOLANTE composito antiperforazione
flessibile a norma EN 12568
SUOLA HARD ROCK ISOLANTE bidensità poliuretano e
GOMMA ISOLANTE resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli
idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
- Il fondo della calzatura entro determinati limiti (niente
umidità, non riguarda la tomaia) offre isolamento elettrico
contro tensioni fino a 1000V - M Ω > 1.000
- Resistenza elettrica: norma canadese CSA Z195 – 14
incremento 1 kV/sec volt. 20.000V /60 Hz - durata 1 min.

MATERIALI

- Resistenza elettrica: norma ASTM F2413 -11 - incremento 1
kV/sec voltaggio 20000 V/60 Hz - durata 1 minuto.

XL
Mondo point 11

- Requisito del flusso elettrico inferiore a 1,0 mA.

TECNOLOGIE

SOLETTA DIELECTRIC, estraibile, anatomica, assorbente,
isolante e traspirante
FO resistenza della suola agli idrocarburi

SRC

E assorbimento di energia nella zona del tallone

FO

E

WRU

NO
METAL

HI
HIGH
VISIBILITY

HRO 300°C

CI -17°C

HI

ASTM 2413-11

P resistenza della suola alla perforazione

SOLE
20.000V

CI fondo isolante contro il freddo -17°C
HI fondo isolante contro il calore

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SETTORI

HRO resistenza della suola al calore per contatto
Taglia 37-48 Peso scarpa Tg 42 gr. 625

ELETTRICISTA

SUOLA

AMBIENTI FREDDI

PLUS
Hard Rock Dielectric è la scarpa specifica per
coloro che lavorano a stretto contatto con i cavi
elettrici e sono quindi esposti ad un pericolo di
folgorazione. Ciò è possibile grazie alla mescola
in gomma della suola che garantisce una
protezione completa dalle scariche da terra.

ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

Sono proprio questi specifici materiali che hanno
permesso di ottenere 3 importanti certificazioni
del settore: quella canadese (C.S.A. Z195-14) e americana (ASTM 2413-11)
per una resistenza elettrica a 20.000V per 1 minuto; quella europea per
una resistenza elettrica maggiore di 1000MΩ.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

P

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18

181

0,22
0,20

HARD ROCK
DIELECTRIC LINE

YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

INSULATING PU / RUBBER SOLE

AMPERE SB FO E P CI HI WRU HRO

HRD037T

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI HI WRU HRO SRC
Scarpa alta, in pelle groppone scamosciato WRU spessore
1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
Linguetta morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto ISOLANTE composito antiperforazione
flessibile a norma EN 12568
SUOLA HARD ROCK ISOLANTE bidensità poliuretano e
GOMMA ISOLANTE resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli
idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
- Il fondo della calzatura entro determinati limiti (niente
umidità, non riguarda la tomaia) offre isolamento elettrico
contro tensioni fino a 1000V - M Ω > 1.000
- Resistenza elettrica: norma canadese CSA Z195 – 14
incremento 1 kV/sec volt. 20.000V /60 Hz - durata 1 min.
- Resistenza elettrica: norma ASTM F2413 -11 - incremento 1
kV/sec voltaggio 20000 V/60 Hz - durata 1 minuto.
- Requisito del flusso elettrico inferiore a 1,0 mA.
SOLETTA DIELECTRIC, estraibile, anatomica, assorbente,
isolante e traspirante
FO resistenza della suola agli idrocarburi
E assorbimento di energia nella zona del tallone
P resistenza della suola alla perforazione
CI fondo isolante contro il freddo -17°C
HI fondo isolante contro il calore
HRO resistenza della suola al calore per contatto

MATERIALI
XL
Mondo point 11

TECNOLOGIE

SRC

FO

E

INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SETTORI

SUOLA
Hard Rock Dielectric è la scarpa specifica per
coloro che lavorano a stretto contatto con i cavi
elettrici e sono quindi esposti ad un pericolo di
folgorazione. Ciò è possibile grazie alla mescola
in gomma della suola che garantisce una
protezione completa dalle scariche da terra.
Sono proprio questi specifici materiali che hanno
permesso di ottenere 3 importanti certificazioni
del settore: quella canadese (C.S.A. Z195-14) e americana (ASTM 2413-11)
per una resistenza elettrica a 20.000V per 1 minuto; quella europea per
una resistenza elettrica maggiore di 1000MΩ.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

NO
METAL

C.S.A. Z195-14

ELETTRICISTA

SRA
ceramic +
NaLS

WRU

ASTM 2413-11
SOLE
20.000V

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 625

SRC

P

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18
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0,22
0,20

AMBIENTI FREDDI

HI
HIGH
VISIBILITY

HRO 300°C

CI -17°C

HI

HARD ROCK
DIELECTRIC LINE
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INSULATING PU / RUBBER SOLE

TESLA SB FO E P CI HI WR WRU HRO

HRD057E

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI HI WR WRU HRO SRC
Scarpa alta, in pelle groppone antigraffio WRU spessore
1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex®
morbida, con ottima traspirabilità e resistenza
all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Linguetta
morbida, foderata e imbottita.
CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE
PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a
norma EN 12568
LAMINA tessuto ISOLANTE composito antiperforazione
flessibile a norma EN 12568
SUOLA HARD ROCK ISOLANTE bidensità poliuretano e
GOMMA ISOLANTE resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli
idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC
- Il fondo della calzatura entro determinati limiti (niente
umidità, non riguarda la tomaia) offre isolamento elettrico
contro tensioni fino a 1000V - M Ω > 1.000
- Resistenza elettrica: norma canadese CSA Z195 – 14
incremento 1 kV/sec volt. 20.000V /60 Hz - durata 1 min.
- Resistenza elettrica: norma ASTM F2413 -11 - incremento 1
kV/sec voltaggio 20000 V/60 Hz - durata 1 minuto.
- Requisito del flusso elettrico inferiore a 1,0 mA.
SOLETTA DIELECTRIC, estraibile, anatomica, assorbente,
isolante e traspirante
FO resistenza della suola agli idrocarburi
E assorbimento di energia nella zona del tallone
P resistenza della suola alla perforazione
CI fondo isolante contro il freddo -17°C
HI fondo isolante contro il calore
HRO resistenza della suola al calore per contatto
WR calzatura resistente all’acqua

MATERIALI
XL
Mondo point 11

P

MEMBRANE

TECNOLOGIE

SRC

FO

E

WR

NO
METAL

HI
HIGH
VISIBILITY

HRO 300°C

CI -17°C

HI

ASTM 2413-11
SOLE
20.000V

C.S.A. Z195-14
INSULATING SOLE
FROM >1000 MΩ

SETTORI
ELETTRICISTA

AMBIENTI FREDDI

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 625

SUOLA

PLUS
Hard Rock Dielectric è la scarpa specifica per
coloro che lavorano a stretto contatto con i cavi
elettrici e sono quindi esposti ad un pericolo di
folgorazione. Ciò è possibile grazie alla mescola
in gomma della suola che garantisce una
protezione completa dalle scariche da terra.

MEMBRANE

MEMBRANE
Windtex® è un’innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo
stesso tempo un’omogenea traspirazione del piede.
Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il
mantenimento del microclima della calzatura.
Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera
antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.
ZERO ABRASION
La tecnologia Zero Abrasion è una pelle anti-graffio, rifinita con un multistrato di
poliuretano, che assicura una completa protezione della tomaia da usura e abrasione.
Altamente resistente all’acqua e agli oli, questa pelle è l’ideale per le persone che
desiderano indossare sempre calzature impeccabili anche dopo diversi mesi di utilizzo.

Sono proprio questi specifici materiali che hanno
permesso di ottenere 3 importanti certificazioni
del settore: quella canadese (C.S.A. Z195-14) e americana (ASTM 2413-11)
per una resistenza elettrica a 20.000V per 1 minuto; quella europea per
una resistenza elettrica maggiore di 1000MΩ.

VALORI TEST ANTISCIVOLO

SRC

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA
ceramic +
NaLS

HEEL >= 0,28
FLAT >= 0,32

0,48
0,44

SRB
steel +
glycerol

HEEL >= 0,13
FLAT >= 0,18
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0,22
0,20

BOOTS
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

WOODCUT S3 CI HI WR HRO

CLASSE 2
24 m/s

(80236)

CE EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
Stivale al polpaccio, in pelle fiore WRU spessore 2,0-2,2 mm,
con inserto antitaglio.
Inserto sopra puntale in Gomma antiabrasione.
Fodera in TNT accoppiato a membrana impermeabile
TE-POR®, con ottima traspirabilità e resistenza all’abrasione.
Linguetta morbida in pelle traspirante e resistente
all’abrasione.
REQUISITI SUPPLEMENTARI DELLA CALZATURA CONTRO
IL TAGLIO SEGA A CATENA (EN ISO 17249:2013 Livello 2:
velocità della catena per la prova di 24 m/s)
PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a
norma EN 12568
SUOLA con Cambrione ANTITORSIONE, GOMMA NITRILICA
colore nero con inserto arancione antistatica, resistente
all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione,
antishock e antiscivolo SRC

MATERIALI

SOLETTA in materiale espanso estraibile, anatomica,
assorbente, antistatica e traspirante

XL
Mondo point 11

CI fondo isolante contro il freddo -17°C
HI fondo isolante contro il calore

TECNOLOGIE

WR calzatura resistente all’acqua

HI

HRO resistenza della suola al calore per contatto
Altezza stivale suola compresa 23 cm

A

SRC

E

FO

WRU

WR

CI -17°C

HRO 300°C

SETTORI

Taglia 39-47 Peso stivale Tg 42 gr. 1160

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

184

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AMBIENTI FREDDI

HI

BOOTS
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MARTE GI S5
CE UNI EN ISO 20345:2012 S5 SRA
Stivale di SICUREZZA al ginocchio.
Materiale PVC iniettato
Completamente impermeabile.
PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568
SUOLA PVC iniettato resistente agli idrocarburi, antishock,
antistatica, antiscivolo SRA
Altezza stivale suola compresa 38,5 cm
Taglia 39-46 Peso stivale Tg 42 gr. 1400

MATERIALI
XL
Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

SRA

E

FO

SETTORI
IDROCARBURI
E CHIMICA

ALIMENTARE, OSPEDALIERO
E PULIZIA

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

185

BOOTS
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

MARTE V S5
CE UNI EN ISO 20345:2012 S5 SRA
Stivale di SICUREZZA al ginocchio.
Materiale PVC iniettato
Completamente impermeabile.
PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568
SUOLA PVC iniettato resistente agli idrocarburi, antishock,
antistatica, antiscivolo SRA
Altezza stivale suola compresa 38,5 cm
Taglia 39-46 Peso stivale Tg 42 gr. 1400

MATERIALI
XL
Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

SRA

E

FO

SETTORI
IDROCARBURI
E CHIMICA

ALIMENTARE, OSPEDALIERO
E PULIZIA

COMPONENTISTICA E
AUTOMOTIVE

CARPENTERIA METALLICA
E DEL LEGNO

EDILIZIA E INDUSTRIA
PESANTE

AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

186
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PESCI
CE UNI EN 347-1 (92)
Stivale al ginocchio.
Materiale PVC iniettato
Completamente impermeabile.
SUOLA PVC iniettato resistente agli idrocarburi, antishock e
antiscivolo
Altezza stivale suola compresa 37,5 cm
Taglia 39-47 Peso stivale Tg 42 gr. 940

MATERIALI
XL
Mondo point 11

TECNOLOGIE

SR

E

FO

SETTORI
AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

IDROCARBURI
E CHIMICA

187

BOOTS
YE A R A N N IVE RSA RY

1971-2021

GIOVE P S4
CE EN ISO 20345:2011 S4 SRA
Stivale di SICUREZZA al ginocchio.
Materiale PVC iniettato
Completamente impermeabile.
PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568
SUOLA PVC iniettato resistente agli idrocarburi, antishock,
antistatica, antiscivolo SRA
Altezza stivale suola compresa 38,5 cm
Taglia 39-46 Peso stivale Tg 42 gr. 1200

MATERIALI
XL
Mondo point 11

TECNOLOGIE

A

SRA

E

FO

SETTORI
AGRICOLTURA E
ESTRAZIONE

IDROCARBURI
E CHIMICA

ALIMENTARE, OSPEDALIERO
E PULIZIA
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SOLE
CE EN ISO 20345:2011 SB A E SRC
Zoccolo con cinturino girevole e
sistema d’antistaticità nella suola.
Materiale SEBS privo di alogeni. Privo di lattice al 100%
Autoestinguente.
A calzatura antistatica
E assorbimento di energia nella zona del tallone
PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568
Lo zoccolo soddisfa la resistenza allo scivolamento, con requisito
SRC

FORI LATERALI D’AERAZIONE

Lo zoccolo soddisfa quanto prescritto dal progetto di norma prEN
13832 -1: 2004 resistenza alla sterilizzazione in autoclave, 134 °
C/70 minuti
Taglia 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46
Peso zoccolo Tg 42 gr. 498
MATERIALI

H

HOSPITAL

WASHABLE AT 130°

TECNOLOGIE

A

SRC

E

AIR

SETTORI
ALIMENTARE, OSPEDALIERO
E PULIZIA
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1000

MEMORY
XL
A

XL
A

Mondo point 11

Mondo point 11

Soletta trimaterial extra comfort
con cuscinetto in morbido lattice
Memory defaticante nel tallone
resistente alla pressione corporea.
Traspirante, estraibile, anatomica,
assorbente e antibatterica.

Soletta in schiuma di lattice
ad alta densità a celle aperte.
Traspirante, assorbente ed
antistatica.
Tg. 36-49

Tg. 36-47

5000

DIELECTRIC
XL
A

E

AIR

XL

Mondo point 11

AIR

Mondo point 11

Soletta trimaterial extra comfort,
traspirante, estraibile, anatomica,
assorbente, ESD ed antibatterica.

SOLETTA DIELECTRIC, estraibile,
anatomica, assorbente, isolante
e traspirante.

Tg. 34-49

Tg. 37-47

4000
XL
A

AIR

Mondo point 11

Soletta estraibile, anatomica,
traspirante, assorbente e
antistatica.
Tg. 35-47

GA509-10
Borsone Giasco colore nero 67x32x28 cm

GA514-10

110 cm

GA513-10

90 cm

GA600-10

Lacci neri ultra resistenti

Cordino elastico colore nero,
lunghezza 80 cm, con ferma
corda e finale colore grigio
argento

190

GIASCO srl
Via G. Zaupa, 50 - 36072 Chiampo (Vicenza) - Italy
Tel. +39 0444 624477 - Fax +39 0444 623085
giasco@giasco.com - www.giasco.com

1st edition - Rev 1

T EC H 2021

