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PROTEZIONE DEI PIEDI
CALZATURE BASE

5400

Misure: dalla 39 alla 47
“CE” S1P HRO SRC
Calzata 11,5

Scarpa bassa”K-JUMP” B1005A 
in tessuto traspirante. Sistema di 
chiusura BOA con sgancio rapido. 
Puntalino resistente all’abrasione per
una maggiore durata. Plantare 
anatomico brevettato Dry’n Air Omnia 
estraibile con ricircolo d’aria nella 
scarpa. Fodera in tessuto tecnico 
3D SmellStop 100% antibatterica 
ed antiodore garantita per tutta 
la durata della calzatura. Suola 
bidensità Poliuretano/Gomma HRO 
con tecnologia I-Daptive, sistema 
ad assetto variabile che si adatta 
alle diverse condizioni di utilizzo 
della calzatura. Puntale in Alluminio, 
lamina in tessuto balistico multistrato 
Perforazione zero.

running e stile) in un’unica soluzione. Diverse 
varianti cromatiche dal lookd inamico e sportivo per le 
ORIGINALI calzature defaticanti.

i-daptive il sistema intelligente e attivo ad assetto 
variabile che “si adatta” alle diverse condizioni di utilizzo 
della calzatura, per garantire sicurezza e comfort in ogni 
“assetto”.
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PROTEZIONE DEI PIEDI
CALZATURE BASE

5403

5405

Misure: dalla 39 alla 47

Misure: dalla 39 alla 47

“CE” S1P HRO SRC
Calzata 11,5

Scarpa bassa “K-BALANCE” 
B1006A in tessuto traspirante. 
Sistema di chiusura regolabile 
per facilitare la calzata. Puntalino 
resistente all’abrasione per una 
maggiore durata. Plantare anatomico 
brevettato Dry’n Air Omnia estraibile 
con ricircolo d’aria nella scarpa. 
Fodera in tessuto tecnico 3D 
SmellStop 100% antibatterica ed 
antiodore garantita per tutta la durata
della calzatura. Suola bidensità 
Poliuretano/Gomma HRO con 
tecnologia I-Daptive, sistema ad 
assetto variabile che si adatta alle 
diverse condizioni di utilizzo della 
calzatura. Puntale in Alluminio, 
lamina in tessuto balistico multistrato
Perforazione zero.

“CE” S1P HRO SRC
Calzata 11,5

Scarpa bassa”K-MOVE” B1004B 
in tessuto traspirante. Puntalino 
resistente all’abrasione per una 
maggiore durata. Plantare anatomico
brevettato Dry’n Air Omnia estraibile 
con ricircolo d’aria nella scarpa. 
Fodera in tessuto tecnico 3D 
SmellStop 100% antibatterica ed 
antiodore garantita per tutta la durata
della calzatura. Suola bidensità 
Poliuretano/Gomma HRO con 
tecnologia I-Daptive, sistema ad 
assetto variabile che si adatta alle 
diverse condizioni di utilizzo della 
calzatura. Puntale in Alluminio, 
lamina in tessuto balistico multistrato
Perforazione zero.
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PROTEZIONE DEI PIEDI
CALZATURE BASE

5439

5408

Misure: dalla 34 alla 42

Misure: dalla 39 alla 47

“CE” S1P SRC 
Calzata 09

Scarpa bassa “TIFFANY” B0321B da 
donna in pelle scamosciata. Fodera 
SmellStop 100% antibatterica ed 
antiodore garantita per tutta la durata 
della calzatura. Plantare anatomico
Dry’n Air GEL rimovibile con 
ricircolo dell’aria e inserto in gel che 
assorbe e dissipa l’energia prodotta 
nell’impatto dovuto a camminata e/o 
urti. Collarino imbottito per garantire 
il massimo comfort e prevenire le 
infiammazioni del tendine. Suola 
defaticante AirTech in poliuretano 
+ TPU-Skin che permette di ridurre 
lo spessore duro e compatto del 
battistrada per una maggiore 
elasticità ed effetto ammortizzante. 
Puntale in acciaio, lamina in tessuto
multistrato con Perforazione zero.

“CE” S1P HRO SRC
Calzata 11,5

Scarpa bassa”K-ROAD” B1000 in 
pelle Nabuk. Calzatura certificata 
per basse temperature fino a -17°. 
Puntalino resistente all’abrasione 
per una maggiore durata. Plantare 
anatomico brevettato Dry’n Air Omnia 
estraibile con ricircolo d’aria nella 
scarpa. Fodera in tessuto tecnico 
3D SmellStop 100% antibatterica ed 
antiodore garantita per tutta la durata
della calzatura. Suola bidensità 
Poliuretano/Gomma HRO con 
tecnologia I-Daptive, sistema ad 
assetto variabile che si adatta alle 
diverse condizioni di utilizzo della 
calzatura. Puntale in Alluminio, 
lamina in tessuto balistico multistrato
Perforazione zero.
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PROTEZIONE DEI PIEDI
CALZATURE BASE

5450

5460

Misure: dalla 34 alla 47

Misure: dalla 39 alla 47

“CE” S1P ESD SRC Metal Free
Calzata 10 fino taglia 38
Calzata 11 fino taglia 47

Scarpa bassa “FRISBEE” B0647 in 
microfibra. Calzatura Metal Free. 
Soletta Fresh’n Flex estraibile più 
plantare brevettato Dry’n Air con 
ricircolo d’aria nella scarpa. Fodera 
SmellStop 100% antibatterica ed 
antiodore garantita per tutta la durata 
della calzatura. Suola defaticante 
AirTech in poliuretano più Tpu-Skin 
che permette di ridurre lo spessore 
duro e compatto del battistrada 
per una maggiore elasticità ed 
effetto ammortizzante. Puntale 
SlimCap in composito amagnetico 
e termoisolante, lamina in tessuto 
multistrato con Perforazione zero. 
Calzatura certificata per adattamento
plantare ortopedico su misura 
conforme alla normativa europea 
DGUV112-191.

“CE” S1P ESD SRC Metal Free
Calzata 11

Scarpa bassa “SOCCER” B0603 
in Cordura e pelle scamosciata. 
Calzatura Metal Free. Soletta Fresh’n
Flex estraibile più plantare brevettato 
Dry’nAir con ricircolo d’aria nella 
scarpa. Fodera SmellStop 100% 
antibatterica ed antiodore garantita 
per tutta la durata della calzatura. 
Suola defaticante AirTech in 
poliuretano più Tpu-Skin che 
permette di ridurre lo spessore 
duro e compatto del battistrada 
per una maggiore elasticità ed 
effetto ammortizzante. Puntale 
SlimCap in composito amagnetico 
e termoisolante, lamina in tessuto 
multistrato con Perforazione zero. 
Calzatura certificata per adattamento
plantare ortopedico su misura 
conforme alla normativa europea 
DGUV112-191.
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PROTEZIONE DEI PIEDI
CALZATURE BASE

5485

5480

Misure: dalla 39 alla 47

Misure: dalla 39 alla 47

“CE” S1P ESD SRC Metal Free
Calzata 11

Scarpa bassa “RAFTING” B0609 in 
pelle fiore idrorepellente. Calzatura 
Metal Free. Soletta Fresh’n Flex 
estraibile più plantare brevettato 
Dry’nAir con ricircolo d’aria nella 
scarpa. Fodera SmellStop 100% 
antibatterica ed antiodore garantita 
per tutta la durata della calzatura. 
Suola defaticante AirTech in 
poliuretano più Tpu-Skin che 
permette di ridurre lo spessore 
duro e compatto del battistrada 
per una maggiore elasticità ed 
effetto ammortizzante. Puntale 
SlimCap in composito amagnetico 
e termoisolante, lamina in tessuto 
multistrato con Perforazione zero. 
Calzatura certificata per adattamento
plantare ortopedico su misura 
conforme alla normativa europea 
DGUV112-191.

“CE” S1P ESD SRC Metal Free
Calzata 11

Scarpa alta “RAFTING TOP” 
BB0610in pelle flore idrorepellente. 
Calzatura Metal Free. Soletta Fresh’n
Flex estraibile più plantare brevettato 
Dry’nAir con ricircolo d’aria nella 
scarpa. Fodera SmellStop 100% 
antibatterica ed antiodore garantita 
per tutta la durata della calzatura. 
Suola defaticante AirTech in 
poliuretano più Tpu-Skin che 
permette di ridurre lo spessore 
duro e compatto del battistrada 
per una maggiore elasticità ed 
effetto ammortizzante. Puntale 
SlimCap in composito amagnetico 
e termoisolante, lamina in tessuto 
multistrato con Perforazione zero. 
Calzatura certificata per adattamento
plantare ortopedico su misura 
conforme alla normativa europea 
DGUV112-191.
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PROTEZIONE DEI PIEDI
CALZATURE BASE

5440

5448

Misure: dalla 39 alla 47

Misure: dalla 39 alla 47

“CE” S3 WR SRC Metal Free
Calzata 12

Scarpa alta “BE-POWERFUL TOP”
B0898 in pelle e tessuto tecnico 
idroreppellente con membrana 
Out Dry termosaldata direttamente 
sulla superficie interna della tomaia 
che rende la calzatura resistente 
all’acqua. Calzatura Metal Free. 
Soletta Fresh’n Flex estraibile. Fodera 
Smell Stop 100% antibatterica ed 
antiodore garantita per tutta la durata
della calzatura. Suola defaticante 
AirTech + Tpu-Skin che permette di
ridurre lo spessore duro e compatto
del battistrada per una maggiore 
elasticità ed effetto ammortizzante. 
Tecnologia Life Plus che migliora 
l’aderenza e riduce l’usura delle 
suole. Puntale SlimCap in composito 
amagnetico e termoisolante con 
spessori ridotti del 35% rispetto 
lo standard di mercato, lamina in 
tessuto multistrato con Perforazione
zero. Calzatura idrorepellente.

“CE” S3 HRO CI WE SRC Metal Free
Calzata 12

Scarpa alta “BE-ROCK” B0895X in 
pelle pieno fiore idrorepellente con 
menbrana Out Bry termosaldata 
direttamente sulla superficie interna 
della tomaia che rende la calzatura 
resistente all’acqua, calzatura 
certificata per basse temperature 
fino a -17°. Calzatura Metal Free. 
Soletta Fresh’n Flex estraibile. 
Fodera Primaloft in tessuto tecnico 
traspirante che associa all’isolamento 
termico le caratteristiche di calore e 
morbidezza. Tecnologia Life Plus per 
la suola biodensità in poliuretano/
gomma HRO per migliorare la 
durata della suola in condizione di 
lavoro caratterizzate dalla presenza 
costante di acqua. Puntale SlimCap 
in composito amagnetico e 
termoisolante con spessori ridotti del 
35% rispetto lo standard di mercato, 
lamina in tessuto multistrato con 
Perforazione zero. Calzatura 
idrorepellente e resistente alle basse 
temperature. Suola che resiste anche 
alle alte temperature.
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PROTEZIONE DEI PIEDI
CALZATURE BASE

5435

5430

Misure: dalla 39 alla 47

Misure: dalla 39 alla 47

“CE” S3 SRC Metal free
Calzata 12

Scarpa bassa “BE-JOY” B0874 
in pelle ingrassata idrorepellente, 
inserti rifrangenti, collarino in Lycra 
che riduce la pressione sulla zona 
superiore del tallone e migliora il 
comfort di tutto il piede. Calzatura 
Metal Free. Soletta Fresh’n Flex 
estraibile. Fodera SmellStop 
100% antibatterica ed antiodore 
garantita per tutta la durata della 
calzatura. Suola defaticante AirTech 
in poliuretano + TPU-Skin Ultraflex 
che permette di ridurre lo spessore 
duro e compatto del battistrada per 
una maggiore elasticità ed effetto 
ammortizzante, con una riduzione 
dello sforzo del piede. Puntale Slim 
Cap in composito amagnetico e 
termoisolante con spessori ridotti del 
35% rispetto lo standard di mercato, 
lamina in tessuto multistrato con 
Perforazione zero.

“CE” S3 SRC Metal free
Calzata 12

Scara alta “BE-JOY TOP” B0875 
in pelle idrorepellente ingrassata, 
inserti rifrangenti, collarino in Lycra 
che riduce la pressione sulla zona 
superiore del tallone e migliora il 
comfort di tutto il piede. Calzatura 
Metal Free. Fodera Fresh’n Flex 
estraibile. Fodera SmellStop 100% 
antibatterica ed antiodore garantita 
per tutta la durata della calzatura. 
Suola defaticante AirTech in 
poliuretano + TPU-Skin Ultraflex che
permette di ridurre lo spessore 
duro e compatto del battistrada per 
una maggiore elasticità ed effetto 
ammortizzante, con una riduzione 
dello sforzo del piede. Puntale Slim 
Cap in composito amagnetico e 
termoisolante con spessori ridotti del 
35% rispetto lo standard di mercato,
lamina in tessuto multistrato con 
Perforazione zero.
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PROTEZIONE DEI PIEDI
CALZATURE BASE

5495

5432

Misure: dalla 39 alla 47

Misure: dalla 39 alla 47

“CE2 S1P SRC Metal Free
Calzata 12

Scarpa bassa “BE-ACTIVE” B0885 in 
microfibra, inserti rifrangenti, collarino 
in Lycra che riduce la pressione sulla 
zona superiore del tallone e migliora 
il comfort di tutto il piede. Calzatura 
Metal Free. Soletta Fresch’n Flex 
estraibile. Fodera SmellStop 
100% antibatterica ed antiodore 
garantita per tutta la durata della 
calzatura. Suola defaticante AirTech 
in poliuretano + TPUSkin Ultraflex 
che permette di ridurre lo spessore 
duro e compatto del battistrada per 
una maggiore elasticità ed effetto 
ammortizzante, con una riduzione 
dello sforzo del piede. Puntale Slim 
Cap in composito amagnetico e 
termoisolante con spessori ridotti del 
35% rispetto lo standard di mercato, 
lamina in tessuto multistrato con 
Perforazione zero.

“CE” S3 M SRC
Calzata 11

Scarpa alta “METATARSAL” B0473 
in pelle fiore idrorepellente. Inserto 
in materiale plastico resistente 
100J per garantire la protezione 
metatarsale. Collarino imbottito e 
scollo a V che aiuta a prevenire la 
tendinite. Sfilamento rapido. Soletta 
Fresh’n Flex estraibile. Fodera 
SmellStop 100% antibatterica 
ed antiodore garantita per tutta 
la durata della calzatura. Suola 
defaticante AirTech + Tpu-Skin che 
permette di ridurre lo spessore duro 
e compatto aumentando l’elasticità 
e l’effetto ammortizzante. Puntale in 
acciaio, lamina in acciaio. Calzatura 
certificata per adattamento plantare
ortopedico su misura conforme alla 
normativa europea DGUV112-191.
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PROTEZIONE DEI PIEDI
CALZATURE BASE

5425

5420

Misure: dalla 39 alla 48

Misure: dalla 39 alla 48

“CE” S3 SRC
Calzata 11

Scarpa bassa “TERMINI” B0153 in 
pelle idrorepellente. Soletta Fresh’n 
Flex estraibile. Fodera SmellStop 
100% antibatterica ed antiodore 
garantita per tutta la durata della 
calzatura. Suola defaticante AirTech 
in poliuretano monodensità. 
Puntale in acciaio, lamina in tessuto 
multistrato con Perforazione zero.

“CE” S3 SRC
Calzata 11

Scarpa alta “Prado” B0154 in pelle 
idrorepellente. Soletta Fresh’n Flex 
estraibile. Fodera SmellStop 100% 
antibatterica ed antiodore garantita 
per tutta la durata della calzatura. 
Suola defaticante AirTech in 
poliuretano monodensità. Puntale in 
acciaio, lamina in tessuto multistrato 
con Perforazione zero.
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PROTEZIONE DEI PIEDI
CALZATURE BASE

5496

5498

Misure: dalla 39 alla 47

Misure: dalla 36 alla 49

“CE” S3 SRC
Calzata 11

Scarpa alta “GREENWICH” B0169 
in nubuck idrorepellente. Soletta 
Fresh’n Flex estraibile. Fodera 
SmellStop 100% antibatterica ed 
antiodore garantita per tutta la durata 
della calzatura. Suola defaticante 
AirTech in poliuretano monodensità. 
Puntale in acciaio, lamina in tessuto 
multistrato con Perforazione zero.

“CE” S1P SRC
Calzata 9 fino alla taglia 38
Calzata 11 dalla 39 alla 49

Scarpa bassa “COLOSSEUM” B0163 
in pelle scamosciata forata. Soletta 
Fresh’n Flex estraibile. Fodera 
SmellStop 100% antibatterica ed 
antiodore garantita per tutta la durata 
della calzatura. Suola defaticante 
AirTech in poliuretano monodensità. 
Puntale in acciaio, lamina in tessuto 
multistrato con Perforazione zero.
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PROTEZIONE DEI PIEDI
CALZATURE BASE

5410

5489

Misure: dalla 36 alla 47

Misure: dalla 39 alla 47

“CE” S2 SRC
Calzata 9 fino alla taglia 38
Calzata 11 fino alla taglia 47

Scarpa bassa “CLORO” B0507 in 
microfibra idrorepellente. Soletta 
Fresh’n Flex estraibile. Fodera 
SmellStop 100% antibatterica ed 
antiodore garantita per tutta la durata 
della calzatura. Suola defaticante 
AirTech in poliuretano monodensità. 
Puntale in acciaio. Calzatura 
certificata per adattamento plantare 
ortopedico su misura conforme alla 
normativa europea DGUV112-191.

“CE” S1P SRC
Calzata 11

Sandalo “CENTRAL” B0173 in pelle 
scamosciata. Soletta Fresh’n Flex 
estraibile. Fodera SmellStop 100% 
antibatterica ed antiodore garantita 
per tutta la durata della calzatura. 
Suola defaticante AirTech in 
poliuretano monodensità. Puntale in 
acciaio, lamina in tessuto multistrato 
con Perforazione zero.


