
VALIDO DAL 15 SETTEMBRE 2020 AL 31 MARZO 2021*

www.cofra.it

€69,
90

IVA esclusa

THUNDER ESD S3 SRC
Tomaia in TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente. 
Soletta ECO-TECH in POLY-GREEN, poliuretano riciclato. Lacci ed 
etichette lingua realizzati al 100% con filato riciclato da bottiglie in 
plastica. Suola in poliuretano/TPU con inserto in poliuretano riciclato. 
Soletta e suola con bassa resistenza elettrica. Puntale in alluminio. 
Lamina non metallica.
Taglie: 39-48
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€35,
90

IVA esclusa

JACUZIA EN ISO 13688:2013

GIACCA SOFTSHELL - 
380 g/m²
SOFTSHELL 100% poliestere + 
membrana COFRA-TEX
INTERNO: 100% poliestere
1 tasca sul petto chiusa con zip, 
2 ampie tasche sul fondo con 
zip, apertura centrale con zip, 
cappuccio regolabile e staccabile 
con zip, giacca softshell con 
interno in tessuto pile, inserti 
reflex, patta proteggi mento, 
regolazione fondo tramite 
coulisse, tessuto elasticizzato, 
toppe antiabrasione su maniche

Taglie: S-4XL

02

06 05 04



HERTZ S3 SRC
Tomaia in pelle stampata idrorepellente. Soletta ECO-TECH in 
POLY-GREEN, poliuretano riciclato. Lacci ed etichette lingua 
realizzati al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica.
Suola in poliuretano/TPU con inserto in poliuretano riciclato. 
Puntale in alluminio. Lamina non 
metallica.

Taglie: 35-48 €62,
00

IVA esclusa

DAY S3 SRC
Tomaia in nubuck idrorepellente e nylon CORDURA®. Soletta 
ECO-TECH in POLY-GREEN, poliuretano riciclato. Lacci ed 
etichette lingua realizzati al 100% con filato riciclato da bottiglie 
in plastica. Suola in poliuretano/TPU con inserto in poliuretano 
riciclato. Puntale in alluminio. Lamina 
non metallica.

Taglie: 39-48 €61,
50

IVA esclusa

ROOT S3 SRC
Tomaia in TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente 
all’abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante. Soletta ECO-TECH 
in POLY-GREEN, poliuretano riciclato. Lacci ed etichette lingua realizzati al 
100% con filato riciclato da bottiglie in plastica. Suola in poliuretano/TPU 
con inserto in poliuretano riciclato. Puntale in 
alluminio. Lamina non metallica.

Taglie: 35-48 €68,
50

IVA esclusa

€59,
90

IVA esclusa

RAINPROOF ESD S3 SRC
Tomaia in TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente. 
Soletta ECO-TECH in POLY-GREEN, poliuretano riciclato. Lacci ed 
etichette lingua realizzati al 100% con filato riciclato da bottiglie in 
plastica. Suola in poliuretano/TPU con inserto in poliuretano riciclato. 
Soletta e suola con bassa resistenza elettrica. 
Puntale in alluminio. Lamina non metallica.

Taglie: 35-48

RECYCLE ESD S1 P SRC
Tomaia in TEXPET, tessuto ecologico 100% PET. Soletta ECO-TECH 
in POLY-GREEN, poliuretano riciclato. Lacci ed etichette lingua 
realizzati al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica. Suola in 
poliuretano/TPU con inserto in poliuretano riciclato. Soletta e suola 
con bassa resistenza elettrica. Puntale in 
alluminio. Lamina non metallica.

Taglie: 35-48 €72,
90

IVA esclusa

NOW S3 SRC
Tomaia in nubuck idrorepellente e nylon CORDURA®. Soletta 
ECO-TECH in POLY-GREEN, poliuretano riciclato. Lacci ed 
etichette lingua realizzati al 100% con filato riciclato da bottiglie 
in plastica. Suola in poliuretano/TPU con inserto in poliuretano 
riciclato. Puntale in alluminio. Lamina non 
metallica.

Taglie: 39-48 €58,
00

IVA esclusa



EXTRATIME S3 SRC
Tomaia in TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente 
all’abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante. Soletta 
in poliuretano/memory, automodellante, garantisce comfort 
ergonomico e alta traspirabilità. Suola in poliuretano/TPU. Puntale 
in alluminio. Lamina non metallica.

Taglie: 35-48 €57,
90

IVA esclusa

CHUCK S3 SRC
Tomaia in TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente 
all’abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante. Soletta 
in poliuretano/memory, automodellante, garantisce comfort 
ergonomico e alta traspirabilità. Suola in poliuretano/TPU. Puntale 
in alluminio. Lamina non metallica.

Taglie: 35-48 €51,
90

IVA esclusa

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

TESTER S3 SRC
Tomaia in TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente 
all’abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante. Soletta 
in poliuretano, soffice e confortevole, assorbe lo shock d’impatto. 
Suola in poliuretano/TPU. Puntale in alluminio. Lamina non 
metallica.

Taglie: 35-48 €45,
90

IVA esclusa

BAR S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante. 
Soletta ECO-TECH in POLY-GREEN, poliuretano riciclato. Lacci ed 
etichette lingua realizzati al 100% con filato riciclato da bottiglie 
in plastica. Suola in poliuretano/TPU con inserto in poliuretano 
riciclato. Puntale in alluminio.
Lamina non metallica.

Taglie: 39-48 €56,
00

IVA esclusa

REVIVAL S3 SRC
Tomaia in TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente 
all’abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante. Soletta ad 
elevata portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano/TPU. 
Puntale in composite, lamina non metallica. Metal free.

Taglie: 36-48 €39,
90

IVA esclusa

EXAGON S3 SRC
Tomaia in TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente 
all’abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante. Soletta in 
poliuretano, soffice e confortevole, assorbe lo shock d’impatto. Suola 
in poliuretano/TPU. Puntale in alluminio. 
Lamina non metallica

Taglie: 35-48 €46,
00

IVA esclusa



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

PERK BROWN S3 SRC
Tomaia in nubuck Pull-up idrorepellente. Soletta in poliuretano, 
soffice e confortevole, assorbe lo shock d’impatto. Suola in 
poliuretano/TPU. Puntale in alluminio. 
Lamina non metallica.

Taglie: 40-47 €57,
90

IVA esclusa

Taglie: 36-48

PUSKAS S3 SRC
Tomaia in pelle fiore idrorepellente. Soletta in poliuretano, soffice e 
confortevole, assorbe lo shock d’impatto. Suola in poliuretano/TPU.
Puntale in alluminio. Lamina non 
metallica.

€53,
50

IVA esclusa

ZATOPEK S3 SRC
Tomaia in pelle fiore idrorepellente. Soletta in poliuretano, soffice e 
confortevole, assorbe lo shock d’impatto. Suola in poliuretano/TPU.
Puntale in alluminio. Lamina non 
metallica.

Taglie: 35-48 €48,
00

IVA esclusa

ALICE S3 SRC
Tomaia in nubuck idrorepellente. Soletta in poliuretano, soffice e 
confortevole, assorbe lo shock d’impatto. Suola in poliuretano/TPU. 
Puntale in alluminio. Lamina non metallica.

Taglie: 35-41 €46,
00

IVA esclusa

CREGAN S3 SRC
Tomaia in pelle antiabrasione, idrorepellente. Soletta in poliuretano, 
soffice e confortevole, assorbe lo shock d’impatto. Suola in 
poliuretano/TPU. Puntale in alluminio. 
Lamina non metallica.

Taglie: 36-48 €54,
50

IVA esclusa

LUNA S3 SRC
Tomaia in TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente. 
Soletta in poliuretano, soffice e confortevole, assorbe lo shock d’impatto. 
Lacci ed etichette lingua realizzati al 100% con filato riciclato da 
bottiglie in plastica. Suola in poliuretano/TPU con granuli in TPU 
riciclato. Puntale in alluminio. Lamina non 
metallica.

Taglie: 35-48 €46,
90

IVA esclusa



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

POACH S3 SRC
Tomaia in pelle fiore idrorepellente. Soletta in poliuretano, soffice e 
confortevole, assorbe lo shock d’impatto. Suola in poliuretano/TPU.
Puntale in alluminio. Lamina non 
metallica.

Taglie: 39-47 €49,
50

IVA esclusa

KERR S1 P SRC
Tomaia in tessuto traspirante e pelle scamosciata. Soletta in 
poliuretano, soffice e confortevole, assorbe lo shock d’impatto. Suola 
in poliuretano/TPU. Puntale in alluminio. 
Lamina non metallica

Taglie: 39-47 €41,
50

IVA esclusa

STOPPATA S3 SRC
Tomaia in pelle idrorepellente. Soletta in poliuretano, estremamente 
ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. 
Suola in poliuretano bidensità. Puntale in 
alluminio. Lamina non metallica.

Taglie: 39-47 €55,
00

IVA esclusa

SCHIAVIO S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata. Soletta in poliuretano, soffice e 
confortevole, assorbe lo shock d’impatto. Suola in poliuretano 
bidensità. Puntale in alluminio. Lamina 
non metallica

Taglie: 39-47 €41,
00

IVA esclusa

TRIP UP S1 P ESD SRC
Tomaia in MICROTECH traspirante. Soletta in poliuretano, con bassa 
resistenza elettrica, soffice e confortevole, assorbe lo shock d’impatto. 
Suola in poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica. Puntale in 
alluminio. Lamina non metallica.

Taglie: 40-47 €52,
90

IVA esclusa

FLEX S3 SRC
Tomaia in pelle idrorepellente. Soletta in poliuretano, estremamente 
ammortizzante grazie allo spessore di 15 mm nella zona del tacco. 
Suola in poliuretano bidensità. Puntale in 
alluminio. Lamina non metallica. Secondo 
colore di laccio incluso

Taglie: 36-48 €51,
50

IVA esclusa



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

LOMI S3 CI SRC
Tomaia in nubuck Pull-up idrorepellente. Soletta con ampio inserto in gel 
nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Suola in poliuretano 
bidensità - FORMULA SOFT. Puntale in 
composite, lamina non metallica. Metal free.

Taglie: 39-47 €49,
90

IVA esclusa

PIRENEI BLACK S3 WR HRO SRC
Tomaia in pelle fiore idrorepellente. Soletta in morbido poliuretano, 
soffice e confortevole. Suola in poliuretano/gomma nitrilica 
resistente a +300 °C per contatto. Puntale 
in composite, lamina non metallica.

Taglie: 39-48 €57,
00

IVA esclusa

GIUFFRÈ S3 WR CI SRC
Tomaia in pelle fiore idrorepellente. Soletta ad elevata portanza 
e spessore variabile. Suola in poliuretano/TPU. Puntale in 
composite, lamina non metallica.

Taglie: 39-48 €55,
00

IVA esclusa

LEONBERG S3 SRC
Tomaia in pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante. Soletta ad 
elevata portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano/TPU.
Puntale in composite, lamina non 
metallica. Metal free.

Taglie: 38-48 €39,
00

IVA esclusa

LEIMEN S3 SRC
Tomaia in pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante. Soletta ad 
elevata portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano/TPU. 
Puntale in composite, lamina non metallica. Metal free.

Taglie: 38-48 €43,
00

IVA esclusa

GOYA BROWN S3 CI SRC
Tomaia in nubuck Pull-up idrorepellente. Soletta ad elevata 
portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano/TPU.
Puntale in composite, lamina non 
metallica. Metal free.

Taglie: 36-48 €50,
50

IVA esclusa

CUCITURE SIGILLATE

CUCITURE SIGILLATE



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

SANTORINI S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata forata. Soletta ad elevata portanza 
e spessore variabile. Suola in poliuretano/TPU. Puntale in 
composite, lamina non metallica.
Metal free.

Taglie: 36-48 €35,
00

IVA esclusa

MALINDI S3 SRC
Tomaia in tessuto idrorepellente e traspirante, resistente allo 
strappo. Soletta ad elevata portanza e spessore variabile. Suola in 
poliuretano/TPU. Puntale in composite, 
lamina non metallica. Metal free.

Taglie: 36-48 €40,
50

IVA esclusa

IMOLA S3 SRC
Tomaia in nubuck Pull-up idrorepellente. Soletta ad elevata 
portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano/TPU. Puntale in 
composite, lamina non metallica.
Metal free.

Taglie: 38-48 €41,
50

IVA esclusa

SPALATO S3 SRC
Tomaia in nubuck Pull-up idrorepellente. Soletta ad elevata 
portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano/TPU. Puntale in 
composite, lamina non metallica.
Metal free.

Taglie: 39-48 €46,
50

IVA esclusa

LA GOMERA S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante. Soletta 
ad elevata portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano/TPU.
Puntale in composite, lamina non 
metallica. Metal free.

Taglie: 39-48 €43,
00

IVA esclusa

GUBBIO S3 SRC
Tomaia in pelle scamosciata idrorepellente. Soletta ad elevata 
portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano/TPU. Puntale in 
composite, lamina non metallica.
Metal free.

Taglie: 39-47 €37,
50

IVA esclusa



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Taglie: 40-48

SESTRIERE S3 WR CI SRC
Tomaia in nubuck Pull-up idrorepellente. Soletta in poliuretano, 
rivestita in tessuto felpato per garantire isolamento dal freddo. 
Suola COLD DEFENDER PU/TPU. Puntale in composite, lamina 
non metallica.

€49,
90

IVA esclusa

LAND BIS S3 SRC
Tomaia in nubuck Pull-up idrorepellente. Soletta ad elevata 
portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano/TPU. Puntale in 
acciaio. Lamina non metallica.

Taglie: 36-48 €43,
00

IVA esclusa

BUFFALO S3 WR CI HI HRO SRC
Tomaia in nubuck idrorepellente. Soletta in poliuretano, isolante 
dalle alte temperature. Suola HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica 
resistente a +300 °C per contatto. Puntale in composite, lamina non 
metallica. Metal free.

Taglie: 40-48 €62,
00

IVA esclusa

GAUGUIN BLACK S3 WR CI SRC
Tomaia in pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante. Soletta ad 
elevata portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano/TPU.
Puntale in composite, lamina non 
metallica. Metal free.

Taglie: 36-48 €89,
00

IVA esclusa

HURRICANE BLACK UK S3 WR SRC
Tomaia in pelle fiore idrorepellente. Soletta ad elevata portanza 
e spessore variabile. Suola in poliuretano/TPU. Puntale in 
composite, lamina non metallica.

Taglie: 39-47 €79,
50

IVA esclusa

PACK S3 WR SRC
Tomaia in nubuck Pull-up idrorepellente e nylon CORDURA®. 
Fodera in COFRA-TEX. Soletta ad elevata portanza e spessore 
variabile. Suola in poliuretano bidensità. 
Puntale in acciaio. Lamina non metallica.

Taglie: 39-47 €57,
50

IVA esclusa

CUCITURE SIGILLATE

CUCITURE SIGILLATE



SQUAT BROWN S3 SRC
Tomaia in nubuck idrorepellente. Soletta ad elevata portanza e 
spessore variabile. Suola in poliuretano bidensità. Puntale in fibra di 
vetro. Lamina non metallica. Metal free.

Taglie: 38-48 €33,
90

IVA esclusa

BALANCER BLACK S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante. Soletta 
ad elevata portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano 
bidensità. Puntale in fibra di vetro. Lamina 
non metallica. Metal free.

Taglie: 36-48 €29,
90

IVA esclusa

STEPPING S3 SRC
Tomaia in nubuck idrorepellente. Soletta ad elevata portanza e 
spessore variabile. Suola in poliuretano bidensità. Puntale in fibra di 
vetro. Lamina non metallica. Metal free.

Taglie: 38-48 €36,
50

IVA esclusa

STRETCHING BLUE S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante. Soletta 
ad elevata portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano 
bidensità. Puntale in fibra di vetro. Lamina 
non metallica. Metal free.

Taglie: 38-48 €31,
50

IVA esclusa

CYCLETTE BLUE S1 P SRC
Tomaia in tessuto altamente traspirante. Soletta ad elevata portanza 
e spessore variabile. Suola in poliuretano bidensità. Puntale in fibra 
di vetro. Lamina non metallica. Metal free.

Taglie: 36-48 €33,
00

IVA esclusa

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

BURIAN UK S3 WR SRC
Tomaia in pelle fiore idrorepellente. Fodera in COFRA-TEX. Soletta 
ad elevata portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano/TPU.
Puntale in composite, lamina non 
metallica.

Taglie: 40-47 €64,
00

IVA esclusa



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

EQUINOX S3 SRC
Tomaia in pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante. 
Soletta ad elevata portanza e spessore variabile. Suola in 
poliuretano bidensità. Puntale e lamina 
in acciaio.

Taglie: 36-48 €25,
50

IVA esclusa

SOHO S3 SRC
Tomaia in pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante. 
Soletta ad elevata portanza e spessore variabile. Suola in 
poliuretano bidensità. Puntale e lamina in acciaio.

Taglie: 36-48 €27,
00

IVA esclusa

AZIMUTH S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata e tessuto traspirante. Soletta ad elevata 
portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano bidensità. 
Puntale e lamina in acciaio.

Taglie: 36-48 €25,
90

IVA esclusa

WARM UP S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante. Soletta 
ad elevata portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano 
bidensità. Puntale in fibra di vetro. Lamina 
non metallica. Metal free.

Taglie: 38-48 €33,
50

IVA esclusa

PLUTONE S3 SRC
Tomaia in pelle stampata idrorepellente con sfilamento rapido. 
Soletta ad elevata portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano 
bidensità. Puntale e lamina in acciaio.

Taglie: 36-48 €25,
50

IVA esclusa

ANTARES S3 SRC
Tomaia in pelle stampata idrorepellente. Soletta ad elevata portanza e 
spessore variabile. Suola in poliuretano bidensità.
Puntale e lamina in acciaio.

Taglie: 36-48 €23,
90

IVA esclusa



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

HUNTER S5 CI SRC
Gambale e battistrada COLD 
DEFENDER PU, antibatterico, 
resistente a -25 °C. Soletta assorbente 
e deassorbente, antistatica. Puntale e 
lamina in acciaio.

Taglie: 36-48 €38,
00

IVA esclusa

CASTOR S5 CI SRC
Gambale e battistrada COLD 
DEFENDER PU, antibatterico, 
resistente a -25 °C. Soletta assorbente 
e deassorbente, antistatica. Puntale e 
lamina in acciaio.

Taglie: 36-48 €38,
00

IVA esclusa

ASTEROID YELLOW 
S5 SRC
Gambale e battistrada in PVC ERGO-
NITRIL. Soletta ad elevata portanza e 
spessore variabile. Puntale e lamina 
in acciaio.

Taglie: 40-48 €27,
00

IVA esclusa

TYPHOON BLUE/RED 
S5 SRC
Gambale e battistrada in PVC ERGO-
NITRIL. Soletta ad elevata portanza e 
spessore variabile. Puntale e lamina 
in acciaio.

Taglie: 36-48 €28,
00

IVA esclusa

MOON S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata forata. Soletta ad elevata portanza e 
spessore variabile. Suola in poliuretano bidensità.
Puntale e lamina in acciaio. 

Taglie: 36-48 €24,
90

IVA esclusa



MONTIJO EN ISO 13688:2013 
PANTALONI - 300 g/m²
64% poliestere - 34% cotone - 2% elastan + inserti 
antiabrasione in 100% nylon
2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia 
tasca posteriore con pattina, elastico in vita, inserti 
antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul 
fondo delle tasche posteriori, inserti antiabrasione 
tasche anteriori, inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ 
Reflective Material - 8712 Silver Fabric, passante 
portamartello, taglio ergonomico di gambe e 
ginocchia, tasca laterale, tasca portacellulare, tasca 
portametro, tessuto elasticizzato, zip YKK®.

Taglie: 44-64

€33,
50

IVA esclusa

04

02 05

MIRASSOL EN ISO 13688:2013

GIACCA SOFTSHELL 330 g/m²
SOFTSHELL 100% poliestere + membrana 
COFRATEX, INTERNO: 100% poliestere
2 tasche petto con velcro, 2 tasche sul fondo 
con zip, ampie tasche interne con velcro, 
anello porta badge, giacca softshell con 
interno in tessuto pile, inserti reflex, patta 
proteggi mento, polsini regolabili, taglio 
manica ergonomico, tasca porta cellulare con 
tessuto E-WARD, tessuto elasticizzato.

Taglie: 44-64

€36,
00

IVA esclusa

02

04 06 05

Taglie: 44-64

LAXBO EN ISO 13688:2013 
PANTALONI - 250 g/m²
94% nylon - 6% elastan + 94% 
nylon - 6% elastan + inserti 
antiabrasione in 100% nylon 2 
ampie tasche anteriori, doppia tasca 
posteriore chiusa con velcro, inserti 
reflex, passante portamartello, 
taglio ergonomico di gambe e 
ginocchia, tasca laterale con doppia 
apertura (chiusa con velcro e con 
zip), tasca portametro, tasche 
esterne porta chiodi in nylon, 
staccabili tramite zip, tasche per 
ginocchiere in nylon con posizione 
regolabile, tessuto elasticizzato.

€45,
50

IVA esclusa

02

04

05

JAVRE EN ISO 13688:2013 
GIACCA - 250 g/m²
94% nylon - 6% elastan
1 tasca sulla manica sinistra chiusa con 
zip, 2 tasche anteriori con zip, ampie 
tasche interne, apertura centrale con zip, 
inserti reflex, patta proteggi mento, polsini 
regolabili, taglio manica ergonomico, 
tasca petto portacellulare con tessuto 
E-WARD e anello porta badge chiusa 
con zip , tessuto elasticizzato, toppe 
antiabrasione su maniche.

Taglie: 44-64

€39,
90

IVA esclusa

04

05 02

KUDUS BOX
PANTALONI - 245 g/m² EN ISO 13688:2013

60% cotone - 37% poliestere - 3% elastan + inserti antiabrasione in 100% nylon
2 ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore con pattina chiusa con snap, passante 
portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con doppia apertura 
(chiusa con velcro e con zip), tasca portametro con passanti portautensili, tasche esterne 
porta chiodi in nylon, staccabili tramite zip, tasche per ginocchiere in nylon con posizione 
regolabile, tessuto ad elevata percezione elastica.

Taglie: 44-64

€26,
90

IVA esclusa

04

00 01 02 03 05



VANNAS EN ISO 13688:2013

GIACCA SOFTSHELL - 310 g/m²
94% poliestere, 6% elastan + membrana 
COFRA-TEX, INTERNO: 100% poliestere
2 ampie tasche sul fondo con zip, apertura 
centrale con zip, cappuccio regolabile, giacca 
softshell con interno in tessuto pile.

Taglie: S-4XL

€25,
50

IVA esclusa

02

04

03

05

07WALKLANDER 
EN ISO 13688:2013 

PANTALONI - 290 g/m²
60% cotone - 40% poliestere
ampie tasche anteriori, cavallo 
rinforzato, doppia tasca 
posteriore di cui una con 
pattina, inserto portapenne, 
passante portamartello, taglio 
ergonomico di gambe e 
ginocchia, tasca laterale, tasca 
porta monete, tasca portametro, 
vita regolabile, zip YKK®.
Testato fino a 50 lavaggi

Taglie: 44-64

€23,
00

IVA esclusa

05
04

00

03

01

02

Taglie: 44-64

SCOURER EN ISO 13688:2013

GIACCA SOFTSHELL 300 g/m²
SOFTSHELL 100% poliestere + 
membrana COFRATEX, INTERNO: 100% 
poliestere
2 tasche petto con velcro, 2 tasche 
sul fondo con zip, anello porta badge, 
giacca softshell con interno in tessuto 
pile, inserti reflex, inserto portapenne, 
patta proteggi mento, polsini regolabili, 
taglio manica ergonomico, tasca porta 
cellulare con tessuto E-WARD, tessuto 
elasticizzato.

€33,
50

IVA esclusa

02

05 04 03
Taglie: 44-64

OBERWART EN ISO 13688:2013

GIACCA - 300 g/m²
64% cotone - 34% poliestere - 2% elastan + 
inserti antiabrasione in 100% nylon
ampie tasche sul petto e sul fondo, apertura 
centrale con zip, elastico interno in vita, 
elastico interno polsini, inserti reflex 3M™ 
SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8725 
Silver Fabric, inserto portapenne, occhielli 
per aerazione sotto le ascelle, taglio manica 
ergonomico, tasca porta badge, tasca porta 
cellulare con tessuto E-WARD, taschino sulla 
manica destra, tessuto elasticizzato, toppe 
antiabrasione su maniche.

€39,
00

IVA esclusa

00

02

05

03

04

MURECK EN ISO 13688:2013

PANTALONI - 300 g/m²
64% cotone - 34% poliestere - 2% elastan + inserti antiabrasione in 100% nylon
2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, D-Ring, doppia tasca posteriore con velcro, elastico interno in 
vita, inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8725 Silver Fabric, passante portamartello, 
taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta monete, tasca portametro, tasche 
esterne porta chiodi in nylon, staccabili tramite zip, tasche per ginocchiere in nylon con posizione 
regolabile, tessuto elasticizzato.

Taglie: 44-64

€33,
50

IVA esclusa

02 00 04 03 05



LESOTHO EN ISO 13688:2013 
PANTALONI - 270 g/m²
100% cotone
2 tasche laterali chiuse con bottone, ampie 
tasche anteriori, elastico in vita, pantaloni 
con apertura centrale chiusa con bottoni, 
tasca posteriore chiusa con bottone.

Taglie: 44-64

€10,
90

IVA esclusa

01

04

Taglie: S-4XL

NORWICH 
FELPA - 340 g/m²
96% cotone - 4% elastan
1 ampia tasca anteriore, 
apertura con zip, cappuccio, 
fondo e polsini in costina 
elastica, zip YKK®.

€29,
90

IVA esclusa

00

CABRIES
PANTALONI - 330 g/m²
70% cotone - 28% poliestere - 2% elastan
2 tasche sul davanti, 2 tasche sul retro, anello 
portamartello, buona resistenza ai lavaggi, 
buona resistenza alle abrasioni, risvolto su fondo 
gambe, rivetti e travette nei punti più soggetti 
a usura per una lunga durata nel tempo, taglio 
ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale 
sinistra con pattina, tasca porta monete, tasca 
portametro, tessuto elasticizzato, tripla cucitura su 
zone soggette ad usura, zip YKK®.

Taglie: 44-64

€32,
50

IVA esclusa

00

UCHAMI EN ISO 13688:2013

GIACCA
TESSUTO A MAGLIA:100% poliestere - 
400 g/m² - SOFTSHELL: 100% poliestere 
+ membrana antivento, 300 g/m² - 
INTERNO: 100% poliestere
1 tasca sul petto con zip, 2 ampie tasche 
sul fondo con zip, apertura centrale con zip, 
cappuccio, gomiti rinforzati, interno in pile.

Taglie: S-4XL

€33,
00

IVA esclusa

04

05 02

Taglie: S-4XLHEDE FELPA - 280 g/m²
65% poliestere - 35% cotone
2 ampie tasche sul fondo con zip, apertura 
centrale con zip, fondo e polsini in costina 
elastica. €17,

50

IVA esclusa

02

00 03

04 05

Taglie: S-4XL

TOZEUR EN ISO 13688:2013 
PANTALONI - 300 g/m²
100% cotone
ampie tasche anteriori, elastico 
in vita, passante portamartello, 
tasca laterale, tasca portametro, 
tasca posteriore con velcro, tasche 
per ginocchiera con posizione 
regolabile.

€18,
50

IVA esclusa

02

08

04 05



Taglie: 44-64

LEMNO EN ISO 13688:2013 PANTALONI - 245 g/m²
60% cotone - 40% poliestere / Tessuto elasticizzato: 60% cotone - 
37% poliestere - 3% elastan + inserti antiabrasione in 100% nylon
ampie tasche anteriori, cavallo e parte posteriore in tessuto 
elasticizzato per massima libertà di movimento, doppia tasca 
posteriore di cui una con pattina chiuse con velcro, elastico 
interno in vita, inserti reflex, inserto sopra il ginocchio in costina 
stretch per flessibilità di movimento, passante portamartello, taglio 
ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con doppia 
apertura (chiusa con velcro e con zip), tasca portametro, tasche 
esterne porta chiodi in nylon, staccabili tramite zip, tasche per 
ginocchiere in nylon con posizione regolabile.

€35,
00

IVA esclusa

Taglie: 44-64

INNSBRUCK 
PANTALONI - 440 g/m²
70% cotone - 27% poliestere - 3% 
elastan
1 tascone porta attrezzi su 
gamba sinistra, 2 tasche sul 
davanti, 2 tasche sul retro, anello 
portamartello, buona resistenza 
ai lavaggi, buona resistenza alle 
abrasioni, taglio ergonomico, tasca 
portametro, tessuto elasticizzato, 
tripla cucitura su zone soggette ad 
usura, vita regolabile, zip YKK®.

€31,
00

IVA esclusa

00 04

TECKA EN ISO 13688:2013

GIACCA SOFTSHELL - 300 g/m²
100% poliestere + membrana 
COFRA-TEX, INTERNO: 100% 
poliestere
2 ampie tasche petto chiuse con velcro , 
2 ampie tasche anteriori chiuse con zip , 
1 tasca sulla manica sinistra chiusa con 
zip , cappuccio regolabile, staccabile e 
con inserti in gomma per una migliore 
visibilità , polsini regolabili con tirante 
in velcro, apertura centrale con zip 
YKK®, giacca softshell con interno in 
tessuto pile, regolazione fondo tramite 
coulisse.

Taglie: 44-64

€41,
00

IVA esclusa

05

06 04 02
Taglie: 44-64

LEFKADA EN ISO 13688:2013 
GIACCA - 245 g/m²
60% cotone - 40% poliestere + (inserti 
antiabrasione in 100% nylon)
2 ampie tasche sul fondo con zip, 2 tasche 
petto con zip , anello porta badge, apertura 
centrale con zip, chiusura collo con bottoni 
a pressione in plastica, inserti reflex, inserto 
in costina elasticizzata intorno al giromanica, 
occhielli per aerazione sotto le ascelle, 
polsini regolabili, taglio manica ergonomico, 
tasca portacellulare con tessuto E-WARD, 
toppe antiabrasione su maniche.

€36,
00

IVA esclusa

04

05 02

05 02

POLAR EN ISO 13688:2013

GILET IMBOTTITO - 200 g/m²
100% poliestere spalmato poliuretano, 
FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 
100% poliestere
ampie tasche anteriori, cappuccio regolabile a 
scomparsa, fodera interna con spalla in pile, 
fondo posteriore più lungo, inserti rifrangenti 
3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 
Silver Fabric, passante auricolare, spacchetti 
laterali, tasca interna con zip, tasca petto con zip 
spalmata, tasca porta cellulare con E-WARD, 
tasche scaldamano foderate in pile, tascone 
posteriore, zip interna fondo, zip YKK®.

Taglie: 44-64

€37,
50

IVA esclusa

02

05 00

0304 01

STRASBOURG
EN ISO 13688:2013

GIUBBINO IMBOTTITO - 
250 g/m²
94% poliestere, 6% elastan 
+ membrana COFRA-TEX, 
IMBOTTITURA: 100% poliestere 
160 g/m²
ampie tasche, inserti reflex, 
cappuccio antipioggia, zip 
interna fondo, zip YKK®, cuciture 
termonastrate.

Taglie: 44-64

€58,
50

IVA esclusa

00

03 05 02

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3



ICEBERG GIUBBINO IMBOTTITO - 200 g/m²  EN ISO 13688:2013 

100% poliestere spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% poliestere
2 tasche interne di cui una con zip, ampie tasche anteriori, cappuccio a scomparsa, costruzione ergonomica delle maniche, doppia 
tasca sul petto di cui una con zip, fodera interna con spalla in pile, inserti porta attrezzi, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ 
Reflective Material - 8910 Silver Fabric, occhielli per aerazione sotto le ascelle, passante auricolare, tasca porta cellulare con 
E-WARD, termonastratura, zip interna fondo, zip YKK®.

Taglie: 44-64

€52,
00

IVA esclusa

04
05 01 02 00 03

PASHINO EN ISO 13688:2013

PIUMINO - 120 g/m²
100% poliestere spalmato 
poliuretano, FODERA: 100% 
poliestere, IMBOTTITURA: 100% 
poliestere 250 g/m²
2 tasche anteriori con zip, 2 tasche 
interne, apertura centrale con zip, 
cappuccio regolabile a scomparsa, 
polsini elasticizzati.

Taglie: S-3XL

€31,
00

IVA esclusa

05

04 08 02

LENNINGEN EN ISO 13688:2013

PIUMINO - 80 g/m²
100% poliestere, FODERA: 100% 
poliestere, IMBOTTITURA: 100% 
poliestere 250 g/m²
2 ampie tasche sul fondo con zip, 2 
tasche interne, apertura centrale con zip, 
cappuccio regolabile e staccabile con zip, 
polsino regolabile con snap.

Taglie: S-3XL

€44,
50

IVA esclusa

02

05 04 08

Taglie: S-4XLPOLIGUS EN ISO 13688:2013

GIACCA SOFTSHELL / PIUMINO - 300 g/m²
SOFTSHELL: 100% poliestere + membrana COFRA-TEX - INTERNO: 100% poliestere - PIUMINO: 
100% poliestere, FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% poliestere 100g/m²
2 ampie tasche sul fondo con zip, apertura centrale con zip, cappuccio regolabile a scomparsa, 
inserti reflex.

€39,
90

IVA esclusa

04
02 05 06

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
3

3
2
X
X
X

EN 14058:2004



Taglie: S-4XL
TWINKLE
EN ISO 13688:2013

PANTALONI - 300 g/m²
65% poliestere - 35% cotone
elastico in vita, passante portamartello, tasca 
portametro, tasca posteriore e laterale con velcro. €22,

00

IVA esclusa

02

Taglie: 44-64

FLUO EN ISO 13688:2013

GIUBBINO IMBOTTITO - 250 g/m²
94% poliestere, 6% elastan + membrana 
COFRA-TEX, FODERA: 100% nylon, 
IMBOTTITURA: 100% poliestere 160 g/m²
2 tasche anteriori con velcro, 2 tasche 
interne petto con zip sotto pattina centrale, 
3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material 
- 8906 Silver Fabric orizzontali e verticali, 
anello porta badge, cappuccio staccabile, 
cuciture termonastrate, fondo e polsini 
elasticizzati, zip interna fondo, zip YKK®.

€63,
50

IVA esclusa

02

03

03

TELSEN PARKA - esterno: 175 g/m² - interno: 120 g/m²
EN ISO 13688:2013

CAPO ESTERNO: FODERA: 100% nylon, TESSUTO ESTERNO: 100% poliestere spalmato poliuretano
CAPO INTERNO: FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere 160 g/m², TESSUTO ESTERNO: 100% poliestere spalmato 
poliuretano CAPO ESTERNO: 1 tasca sul petto chiusa con zip, 2 tasche anteriori con velcro, anello porta badge, cappuccio regolabile, cuciture 
termonastrate, polsini regolabili con velcro, tasca interna
CAPO INTERNO: 2 tasche anteriori con velcro, anello porta badge, apertura centrale con zip, maniche staccabili tramite zip, 
polsini elasticizzati.

Taglie: S-4XL

€52,
00

IVA esclusa

Taglie: S-4XL

RECIFE EN ISO 13688:2013

PIUMINO
TESSUTO ESTERNO: 100% poliestere 
spalmato poliuretano, 150 g/m² - Imbottitura: 
100% poliestere - 250 g/m² - Fodera: 100% 
poliestere
1 tasca sul petto chiusa con zip, 2 ampie tasche 
sul fondo con zip, 2 bande reflex orizzontali, 
apertura centrale con zip, cappuccio regolabile 
a scomparsa, fondo posteriore più lungo, patta 
proteggi mento, polsino regolabile con velcro, 
tasca interna con velcro, tasca interna con zip, 
zip interna fondo.

€46,
00

IVA esclusa

01

02 03

CAPO INTERNO

00

CAPO ESTERNO

CAPO INTERNO CON MANICHE

CAPO INTERNO SENZA MANICHE

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
1

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

TRIPLO USO

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3

3
X
X
X
X

EN 14058:2004

DAZZLE GIACCA - 300 g/m²
EN ISO 13688:2013

65% poliestere - 35% cotone
2 bande reflex verticali + 1 banda orizzontale, 2 tasche 
fondo con snap, 2 tasche interne, 2 tasche petto con 
velcro, apertura centrale con zip, parte posteriore 
allungata, polsino e larghezza vita regolabili con snap.

Taglie: S-4XL

€25,
50

IVA esclusa

02 03

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

2

EN ISO 20471:2013
/A1:2016

3

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
1



Taglie: S-3XL

BALFORS
EN ISO 13688:2013 
GIACCA - 170 g/m²
100% poliestere spalmato poliuretano
ampia tasca con pattina chiusa con snap sul 
petto, ampie tasche anteriori con pattina, apertura 
centrale chiusa con zip e snap, con doppia 
pattina, cappuccio regolabile a scomparsa, 
completamente termosaldato, inserti rifrangenti, 
polsini regolabili, regolazione vita tramite coulisse, 
sistema di ventilazione posteriore, tessuto 
elasticizzato e windproof.

€35,
00

IVA esclusa

02

BRYNE MAGLIA MANICHE 
LUNGHE - 270 g/m2

67% nylon - 23% polipropilene - 10% elastan

Taglie: S-2XL
€17,

00

IVA esclusa

BREDIK
SOTTOPANTALONE
270 g/m2

67% nylon - 23% polipropilene - 
10% elastan

Taglie: S-2XL €14,
00

IVA esclusa

FORSAND MAGLIA MANICHE 
CORTE - 270 g/m2
67% nylon - 23% polipropilene - 10% elastan

Taglie: S-2XL
€16,

50

IVA esclusa

SUNDNES
PANTALONCINI - 270 g/m2

67% nylon - 23% polipropilene - 10% elastan

Taglie: S-2XL €10,
90

IVA esclusa

USKEN
SOTTOCASCO - 270 g/m2

67% nylon - 23% polipropilene - 10% elastan

Taglia unica €7,
50

IVA esclusa
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
1

THERMOREGULATING
UNDERWEAR

Sudore

Antibatterico

THERMOREGULATING
UNDERWEAR

Sudore

Antibatterico

THERMOREGULATING
UNDERWEAR

Sudore

Antibatterico

THERMOREGULATING
UNDERWEAR

Sudore

Antibatterico

THERMOREGULATING
BALACLAVA



ASYMA EN ISO 13688:2013

GIACCA IN PILE - 400 g/m²
100% poliestere
1 tasca sul petto con zip, 2 ampie tasche sul fondo con zip, apertura 
centrale con zip.

Taglie: S-4XL

€25,
50

IVA esclusa

02
04 05 06

ALBORG
GIACCA IN PILE - 280 g/m²
100% poliestere
2 ampie tasche sul fondo con zip, apertura centrale con zip, regolazione 
vita tramite coulisse, tasca petto con zip.

Taglie: S-4XL

€16,
50

IVA esclusa

02

03 04 05 00

Taglie: S-4XLRAINFALL GIACCA + COPRIPANTALONI 170 g/m² EN ISO 13688:2013

100% poliestere spalmato poliuretano
COPRIPANTALONI: completamente termosaldato, tessuto elasticizzato e windproof, regolazione vita tramite coulisse, fondo 
regolabile.
GIACCA: completamente termosaldata, tessuto elasticizzato e windproof, ampie tasche anteriori con alette, cappuccio a 
scomparsa, regolazione vita tramite coulisse, polsini regolabili. €29,

00

IVA esclusa

03 00 04

EN 343:2003 
+ A1:2007

3
1

1
1
X
X
X

EN 14058:2004



SYNTO
VESTIBILITÀ CONFORTEVOLE
NUOVA FORMULA PIÙ RESISTENTE - 
MAGGIORE COPERTURA DELLE DITA
RIVESTIMENTO: schiuma di nitrile/
poliuretano a base d’acqua 
FODERA: nylon/elastan - finezza 15 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: maneggio di piccoli 
oggetti, edilizia, manutenzione, 
allestimenti, industria meccanica, 
officine meccaniche, industria idraulica, 
assemblaggio di parti oleose

€2,
20

IVA esclusa

EN 420

5

EN 388:2016

4132X

FAST
FELPA IN PILE - 280 g/m²
100% poliestere
ampie tasche sul fondo con chiusura zip, apertura centrale con zip YKK®, 
fondo e polsini in costina elastica, inserti reflex, tasca petto con zip YKK®, 
toppe antiabrasione su maniche.

Taglie: S-4XL

€20,
50

IVA esclusa

02

01 03 04 00 05

DIKLI
FELPA - 380 g/m²
100% cotone
1 tasca sul petto, 2 ampie tasche sul fondo con zip, apertura centrale con 
zip, fondo e polsini in costina elastica, gomiti rinforzati.

Taglie: S-4XL

€28,
50

IVA esclusa

04
05 06 02 03

EVOTRIO
GUANTO ANTITAGLIO CONFORTEVOLE
OTTIMA RESISTENZA AL TAGLIO 
- FUNZIONALITÀ TOUCH SCREEN - 
ALTISSIMA DESTREZZA E FLESSIBILITÀ
RIVESTIMENTO: micro-schiuma 
di nitrile - rinforzo in nitrile tra indice e 
pollice 
FODERA: NYLIRON, UHMWPE, 
elastan - finezza 15 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: maneggio di piccoli oggetti 
taglienti, manutenzione, allestimenti, officine 
meccaniche, assemblaggio di parti oleose, 
edilizia, raffinerie, ESD, zona ATEX

€5,
00

IVA esclusa

EN 420

5

EN 388:2016

3X43C

EN
16350



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

CARVER GUANTO ANTITAGLIO
ECCELLENTI PRESTAZIONI MECCANICHE 
RIVESTIMENTO: poliuretano 
FODERA: intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, 
poliestere, nylon, elastan 
TAGLIE: 6-11 (XS-XXL)
AREA D’USO: industria del vetro, maneggio di lamiere, 
manipolazione di oggetti taglienti, edilizia, industria 
meccanica

EN 388:2003

4544

EN 388:2016

4X44D 

EN 420

5

€3,
50

IVA esclusa

KISEL GUANTO ANTITAGLIO
ECCELLENTI PRESTAZIONI MECCANICHE
RIVESTIMENTO: nitrile liscio 
FODERA: intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, 
poliestere, nylon, elastan 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: assemblaggio di parti meccaniche, 
industria plastica, industria meccanica, maneggio di 
lamiere e componenti metalliche, maneggio di oggetti 
taglienti e contundenti

EN 388:2003

4544

EN 388:2016

4X44D 

EN 420

5

€3,
80

IVA esclusa

ISOCUT GUANTO ANTITAGLIO
MASSIMA RESISTENZA AL TAGLIO - COMFORT 
ECCELLENTE - SUPERFICI ASCIUTTE 
RIVESTIMENTO: poliuretano 
FODERA: UHMWPE, acciaio inox, poliestere, elastan 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL) 
AREA D’USO: cantieristica, edilizia, industria del vetro per 
applicazioni pesanti e imbottigliamento, industria meccanica, 
infissi in alluminio, inscatolamento, maneggio di lamiere, 
lastre e barre d’acciaio, manipolazione di oggetti taglienti, 
movimentazione di lamine di metallo pesante, servizi ambientali

EN 388:2016

4X42F

EN 420

5

€5,
90

IVA esclusa

ISOTROPIC GUANTO ANTITAGLIO
MASSIMA RESISTENZA AL TAGLIO - SUPERFICI 
ASCIUTTE/BAGNATE 
RIVESTIMENTO: Schiuma di nitrile/poliuretano a base 
d’acqua - rinforzo in nitrile tra indice e pollice 
FODERA: UHMWPE, acciaio inox, poliestere, elastan 
TAGLIE: 9-11 (L-XXL) 
AREA D’USO: cantieristica, edilizia, industria del vetro per 
applicazioni pesanti e imbottigliamento, industria meccanica, 
infissi in alluminio, inscatolamento, maneggio di lamiere, 
lastre e barre d’acciaio, manipolazione di oggetti taglienti, 
movimentazione di lamine di metallo pesante, servizi ambientali

€6,
90

IVA esclusa

EN 388:2016

4X42F
EN 420

5

SUPERCUT 5 PLUS
GUANTO ANTITAGLIO CONFORTEVOLE
RINFORZO IN NITRILE TRA INDICE E POLLICE 
RIVESTIMENTO: poliuretano - rinforzo in nitrile tra indice 
e pollice 
FODERA: FIBERGUARD 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL) 
AREA D’USO: industria del vetro, maneggio di lamiere, 
manipolazione di oggetti taglienti, edilizia, industria 
meccanica, idraulica

EN 388:2003

4542

EN 388:2016

4542E

EN 420

5

€5,
00

IVA esclusa

R
in

fo
rz

at
o

FIBERDOTS GUANTO ANTITAGLIO
ECCELLENTE FLESSIBILITÀ DELLA FODERA - 
PALMO PUNTINATO PER UN MIGLIORE GRIP 
RIVESTIMENTO: puntinatura in nitrile 
FODERA: FIBERGUARD 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: controllo qualità, edilizia, industria del vetro, 
industria meccanica, magazzino industriale, maneggio di 
lamiere, manipolazione e assemblaggio di componenti 
taglienti

€5,
50

IVA esclusa

EN 407

x2xxxx 

EN 388:2003

2541

EN 388:2016

2541E

EN 420

5

BLACK DEEP
GUANTO ANTITAGLIO IMPERMEABILE
ELEVATO GRIP SU SUPERFICI OLEOSE 
RIVESTIMENTO: nitrile sabbiato, doppio strato, 
completamente rivestito 
FODERA: polietilene UHMWPE, poliestere, elastan 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL) 
AREA D’USO: maneggio di lamiere e componenti metalliche 
taglienti anche oleose o sporche, industria meccanica ed 
automobilistica, edilizia, manutenzione, contatto con oli e 
grassi

EN 388:2003

4343

EN 388:2016

4X43B 

EN 420

5

€7,
50

IVA esclusa

Oil Protection
Technology

EVODUO
GUANTO ANTITAGLIO
FODERA RINFORZATA - OTTIMA DESTREZZA - 
FUNZIONALITÀ TOUCH SCREEN
RIVESTIMENTO: nitrile/poliuretano 
FODERA: NYLIRON 
TAGLIE: 6-11 (XS-XXL)
AREA D’USO: allestimenti, assemblaggio, confezionamento, 
industria, magazzino

€3,
90

IVA esclusa

EN 420

5

EN 388:2003

3232

EN 388:2016

3X21B 

REDFIRE GUANTO PER SALDATORE
RESISTE FINO A 100 °C AL CALORE PER CONTATTO 
PALMO e DORSO: pelle crosta bovina 
FODERA: 100% cotone canvas
CUCITURE: filo in aramidico resistente alla fiamma 
TAGLIE: 10 (XL)
AREA D’USO: lavori di saldatura MIG, MAG o con 
cannello, lavori con smerigliatrice, lavori in cui è richiesta 
forte robustezza del guanto, manipolazione di oggetti caldi 
sino a 100 °C, protezione da piccoli spruzzi di metallo fuso

€5,
30

IVA esclusa

EN 388:2016

3133X
EN 407

412x4x

EN 12477
Type A



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

ZONAL
ECCELLENTE TERMOREGOLAZIONE INTERNA - 
COMFORT ED ALTA DESTREZZA - RAMPONCINI 
ANTISCIVOLO PER UNA PRESA SICURA
RIVESTIMENTO: schiuma di nitrile 
FODERA: nylon, nylon Fresh & Dry, elastan - finezza 15 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: allestimenti, edilizia, industria meccanica, 
manutenzione, movimentazione di magazzino

EN 388:2016

4131X 

EN 420

5

€2,
50

IVA esclusa

LIMBER ECCELLENTE DESTREZZA ANCHE 
CON OGGETTI PICCOLISSIMI - ULTRASOTTILE
RIVESTIMENTO: poliuretano PU-DEX 
FODERA: nylon 
TAGLIE: 6-11 (XS-XXL)
AREA D’USO: assemblaggio di piccole parti, 
confezionamento, lavori che richiedono un utilizzo prolungato 
del guanto, magazzino

€2,
00

IVA esclusa

EN 388:2003

2121

EN 388:2016

2111X

EN 420

5

PU-DEX

FLEXYCOTTON
VESTIBILITÀ CONFORTEVOLE
ELEVATA ELASTICITÀ BIDIREZIONALE - ELEVATA
TRASPIRABILITÀ
RIVESTIMENTO: lattice zigrinato 
FODERA: cotone elasticizzato 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: edilizia, maneggio di piccoli oggetti, 
industria, manutenzione, magazzino

EN 420

5

EN 388:2003

2243

EN 388:2016

2121X

EN 407

x2xxxx

EN 511

x1x

€2,
00

IVA esclusa

EN 420

5

EN 388:2016

4131X

SKINPROOF
ELEVATO GRIP SU SUPERFICI OLEOSE
RIVESTIMENTO: nitrile sabbiato con copertura fino alle 
nocche, doppio strato 
FODERA: nylon/elastan - finezza 15 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL) 
AREA D’USO: allestimenti, contatto con oli e grassi, 
edilizia, industria meccanica ed automobilistica, maneggio 
di componenti metalliche anche oleose o sporche, 
manutenzione

€2,
50

IVA esclusa

Oil Protection
Technology

IMPERVIOUS
ECCELLENTE RESISTENZA ALL’ABRASIONE
RIVESTIMENTO: nitrile GRANITICK 
FODERA: poliestere dalle alte prestazioni 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: industria meccanica, industria
leggera, edilizia, manutenzione, agricoltura

GRANITICKGRANITICK

EN 388:2003

4142

EN 388:2016

4121X

EN 420

5

€1,
70

IVA esclusa

DEXTERMAX
VESTIBILITÀ CONFORTEVOLE
OTTIMA DESTREZZA
RIVESTIMENTO: nitrile/poliuretano
FODERA: nylon idrorepellente - finezza 15 
TAGLIE: 6-11 (XS-XXL)
AREA D’USO: maneggio di piccoli oggetti, edilizia, industria, 
manutenzione, allestimenti

€2,
30

IVA esclusa

EN 388:2003

4121

EN 388:2016

4131X

EN 420

5

GEKOFLEX
VESTIBILITÀ CONFORTEVOLE - OTTIMA DESTREZZA
RIVESTIMENTO: nitrile/poliuretano
FINITURA ESTERNA: puntinatura in nitrile sul palmo 
FODERA: nylon idrorepellente - finezza 15 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: maneggio di piccoli oggetti, edilizia, 
industria, manutenzione, allestimenti, assemblaggio di parti 
meccaniche

EN 388:2003

4131

EN 388:2016

4131X

EN 420

5

€2,
60

IVA esclusa

SOARING
LEGGERO E TRASPIRANTE
RIVESTIMENTO: poliuretano 
FODERA: poliestere 
TAGLIE: 6-11 (XS-XXL)
AREA D’USO: edilizia, meccanica, magazzino, 
imballaggio, assemblaggio, agricoltura, manutenzione

EN 388:2003

4131

EN 388:2016

4131X

EN 420

5

€1,
20

IVA esclusa

NITRA-NEO
MASSIMA VERSATILITÀ 
RIVESTIMENTO: nitrile liscio 
FODERA: poliestere 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL) 
AREA D’USO: magazzino, imballaggio, industria 
meccanica, agricoltura

EN 388:2003

3132

EN 388:2016

3122X

EN 420

5

€1,
20

IVA esclusa



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

LOADER DEEP
GUANTO NBR IMPERMEABILE
ELEVATE PRESTAZIONI
RIVESTIMENTO: nitrile 
FODERA: 100% cotone jersey
POLSINO: manichetta rinforzata 
TAGLIE: 9-11 (L-XXL)
AREA D’USO: operazioni di carico e scarico, industria 
pesante, edilizia, lavori in cui è richiesta forte robustezza 
del guanto EN 388:2003

4222

EN 388:2016

4X21B 

EN 420

5

€3,
00

IVA esclusa

CORBEL
RESISTENTE E CONFORTEVOLE 
PALMO e DORSO: pelle fiore bufalo
POLSINO: elastico sul dorso 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: edilizia, industria meccanica, agricoltura

€2,
50

IVA esclusa

EN 388:2003

2132

EN 388:2016

2132X

EN 420

3

WORKTOPS MORBIDO E RESISTENTE 
PALMO: pelle fiore bufalo 
DORSO: pelle crosta bufalo
POLSINO: elastico sul dorso 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: edilizia, industria meccanica, agricoltura

€2,
50

IVA esclusa

EN 388:2003

2132

EN 388:2016

2132X

EN 420

3

WATER SKIN
PELLE FIORE BOVINA DI ALTA QUALITÀ - 
TRATTAMENTO IDROREPELLENTE
PALMO e DORSO: pelle fiore bovina di alta qualità, 
trattamento idrorepellente 
POLSINO: costina elastica 100% cotone 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL) 
AREA D’USO: agricoltura, edilizia, industria meccanica, 
lavori in condizioni umide e di sporco

€8,
50

IVA esclusa

AZO FREE

EN 388

2132

EN ISO 17231:2011

ABRAGRIP
ECCELLENTE RESISTENZA ALL’ABRASIONE - ELEVATA PROTEZIONE CHIMICA 
PALMO: nitrile NITRA-X
DORSO: nitrile liscio
POLSINO: bordo dentellato 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: industria petrolchimica , manipolazione di oggetti e materiali oleati e/o 
lubrificati, manipolazione di sostanze chimiche, manipolazione di vernici, inchiostri, 
coloranti, colle ed adesivi, raffinazione di petroli e benzine

€5,
50

IVA esclusa

EN 420

5

EN 374-2:2003EN 374-3:2003

AJKL

A:2 >  30 min
J:3 > 60 min
K:6 > 480 min
L:2 > 30 min

EN 388:2003

4121

EN 420

5

EN ISO 374-5:2016EN ISO 374-1 / Type B

AJKL

A:2 >  30 min
J:3 > 60 min
K:6 > 480 min
L:2 > 30 min

EN 388:2016

4121X

AZO FREE5NITRA-X

BUCKLER
CONSIGLIATO IN AMBIENTI DI LAVORO 
CON TEMPERATURE FINO A -30 °C 
RIVESTIMENTO: nitrile sabbiato con copertura fino alle 
nocche, doppio strato 
FODERA: interna acrilico, esterna nylon 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: agricoltura, edilizia, industria meccanica

€4,
50

IVA esclusa

EN 388:2003

2242

EN 388:2016

4242X

EN 420

5

EN 511

22x

FREEZING PRO
CONSIGLIATO IN AMBIENTI DI LAVORO CON TEMPERATURE FINO A 
-30 °C - LATTICE ANTIOSSIDANTE resiste fino a un mese in più esposto 
all’aria e al sole 
RIVESTIMENTO: lattice zigrinato antiossidante 
FODERA: acrilico garzato 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: agricoltura, edilizia, lavori su strada, magazzino, manutenzione, servizi ambientali

€3,
50

IVA esclusa

EN 388:2003

2242

EN 388:2016

2241X

EN 511

x2x

EN 511

x2x

EN 407

x2xxxx

EN 420

5

EN 420

5

HYDRONIT SCHIUMA DI 
NITRILE TRASPIRANTE - SOFTSHELL 
CON MEMBRANA WINDPROOF
RIVESTIMENTO: schiuma di nitrile 
TESSUTO: softshell con membrana COFRA-TEX
POLSINO: neoprene 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: edilizia, movimentazioni di magazzino 
uso invernale, operatori aeroportuali, operatori ecologici, 
operatori navali EN 388:2003

2142

EN 388:2016

2142X
EN 420

4

€8,
50

IVA esclusa

EN 511

x1x



CERBERO EN 361
PUNTI DI ATTACCO: Il dispositivo prevede 
due punti di attacco per l’arresto della caduta, 
di cui uno dorsale ed uno sternale (ottenuto 
collegando due semipunti di attacco A/2).
REGOLAZIONE: SINGOLA - parte inferiore 
dell’imbracatura

Taglie: M-2XL

€23,
50

IVA esclusa

ERGOTEK EN 361
CINGHIE SUPERIORI ELASTICIZZATE
PUNTI DI ATTACCO: Il dispositivo prevede due 
punti di attacco per l’arresto della caduta, di cui uno 
dorsale ed uno sternale (ottenuto collegando due 
semipunti di attacco A/2).
REGOLAZIONE: DOPPIA - parte superiore ed 
inferiore dell’imbracatura

Taglie: S-2XL
 L-3XL

PAPUA 1T EN 362
APERTURA: 16 mm - BLOCCAGGIO: 
SCREW - ghiera a vite - MATERIALE: acciaio 
zincato RESISTENZA MINIMA: 23 kN

€4,
50

IVA esclusa

SHARKED 1T EN 362
APERTURA: 20 mm - BLOCCAGGIO: 
SCREW - ghiera a vite - MATERIALE: 
alluminio RESISTENZA MINIMA: 25 kN

€6,
20

IVA esclusa

ROCKHAMPTON 120
EN 795-B
Le fettucce di ancoraggio ROCKHAMPTON, 
costituite da una cinghia della larghezza di 
30 mm, possono essere montate su strutture 
orizzontali come travi o tubi secondo le 
modalità a “bocca di lupo” e a “gancio con 
nastro doppio”
LUNGHEZZA: 120 cm

€3,
90

IVA esclusa

BADGER LOCK
EN 360 - EN 355
Dispositivi di tipo retrattile 
dotati di una fettuccia in 
poliestere con assorbitore 
di energia integrato e di 
un carter di protezione in 
polipropilene rinforzato.

LUNGHEZZA: 2,25 m
CONNETTORE DI BASE - EN 362:
APERTURA: 16 mm
BLOCCAGGIO: SCREW - ghiera a vite
MATERIALE: acciaio zincato
RESISTENZA MINIMA: 23 kN

€56,
50

IVA esclusa

SRAGEN FAST EN 361 - EN 358
CINGHIE SUPERIORI ELASTICIZZATE - FIBBIE RAPIDE
PUNTI DI ATTACCO: Il dispositivo prevede quattro 
punti di attacco. Due per l’arresto della caduta, di cui 
uno dorsale ed uno sternale (ottenuto collegando 
due semipunti di attacco A/2) e due laterali per la 
trattenuta ed il posizionamento sul lavoro.
REGOLAZIONE: TRIPLA - parte superiore ed 
inferiore dell’imbracatura - parte centrale della 
cintura di posizionamento

Taglie: S-2XL
 L-3XL

€52,
00

IVA esclusa

WADSAFE EN 358
REGOLAZIONE: fibbia ad anello
LUNGHEZZA: 2,0 m LUNGHEZZA MASSIMA - 
1,3 m LUNGHEZZA MINIMA
CONNETTORE DI BASE - EN 362:
APERTURA: 18 mm
BLOCCAGGIO: SCREW - ghiera a vite
MATERIALE: acciaio zincato
RESISTENZA MINIMA: 25 kN

€20,
90

IVA esclusa

WRAPPER BAG
Sacca in poliestere, progettata per riporre al suo 
interno i dispositivi anticaduta.
DIMENSIONE SACCA: 33cm x 38cm

€1,
90

IVA esclusa

106 mm

56,5 mm

110 mm

60 mm

€28,
50

IVA esclusa



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

MYANMAR 2 M EN 355
CONNETTORE DI BASE - EN 362: 
APERTURA: 16 mm
BLOCCAGGIO: SCREW - ghiera a vite
MATERIALE: acciaio zincato
RESISTENZA MINIMA: 23 kN

€31,
90

IVA esclusa

CAMBODIA 2 M EN 355
CONNETTORE DI BASE - EN 362: APERTURA: 
16 mm - BLOCCAGGIO: SCREW - ghiera a vite
MATERIALE: acciaio zincato
RESISTENZA MINIMA: 23 kN
CONNETTORE DI ANCORAGGIO - EN 362: 
APERTURA: 53 mm - BLOCCAGGIO: leva 
posteriore di sicurezza - MATERIALE: acciaio 
cromato - RESISTENZA MINIMA: 21 kN

€50,
90

IVA esclusa

COMBOWALL POLAR EN 166 - EN 172
PRESTAZIONI VISIVE ECCELLENTI, MULTIFUNZIONALE, PROTEZIONE 
SOPRACCILIARE CON VENTILAZIONE INDIRETTA INTEGRATA
lavori all’aperto e con elevato rischio di 
abbagliamento, cantieri edili, lavori stradali, 
guida di automezzi, piattaforme petrolifere, 
lavori su superfici altamente riflettenti (acqua, 
ghiaccio, neve, sabbia, manto stradale).

Colore lente: polarizzato (grigio) 
specchiato oro 

€24,
50

IVA esclusa

TRATTAMENTO IDROFOBICO + OLEOFOBICO

REVOLUX EN 166 - EN 172
LENTI REVO, DESIGN AVVOLGENTE
lavori all’aperto in presenza di luce solare 
particolarmente intensa e con rischio di 
abbagliamento, edilizia, raccolta rifiuti, 
agricoltura, pesca.

Colore lente: REVO verde

€11,
50

IVA esclusa

TRATTAMENTO IDROFOBICO

STEELY EN 166 - EN 170
PROTEZIONE OCULARE COMPLETA
lavori meccanici in ambienti chiusi con 
buone condizioni di visibilità

Colore lente: incolore SF

€2,
30

IVA esclusa

TIMARU 1,5 M EN 355
CONNETTORE DI BASE - EN 362: APERTURA: 
16 mm - BLOCCAGGIO: SCREW - ghiera a vite
MATERIALE: acciaio zincato
RESISTENZA MINIMA: 23 kN
CONNETTORE DI ANCORAGGIO - EN 362: 
APERTURA: 53 mm - BLOCCAGGIO: leva 
posteriore di sicurezza - MATERIALE: acciaio 
cromato - RESISTENZA MINIMA: 21 kN

€29,
00

IVA esclusa

LIGHTNING POLAR EN 166 - EN 172
LENTI POLARIZZATE, PRESTAZIONI VISIVE ECCELLENTI
lavori all’aperto e con elevato rischio di 
abbagliamento, cantieri edili, lavori stradali, 
guida di automezzi, piattaforme petrolifere, 
lavori su superfici altamente riflettenti(acqua, 
ghiaccio, neve, sabbia, manto stradale).

Colore lente: polarizzato (grigio)

€17,
00

IVA esclusa

fascia elastica
regolabile

PROTEZIONE COMPLETA 
ANCHE LATERALMENTE



MODULAR CARE EN 166 - EN 172
MULTIFUNZIONALE, DIELETTRICO E 100% 
METAL FREE
lavori all’aperto, lavori meccanici con rischio di 
abbagliamento, agricoltura, edilizia, raffinerie.

Colore lente: grigio

€6,
30

IVA esclusa

ROTEXTEN EN 166 - EN 170  ELEVATA QUALITÀ OTTICA
lavorazioni in presenza di cattive condizioni atmosferiche ed ambienti 
nebbiosi, ispezione di superfici, lavorazioni 
all’interno di gallerie, lavori nel sottosuolo, 
miniere, lavori meccanici, esposizione a luce 
ultravioletta, magazzini.

Colore lente: giallo

€5,
50

IVA esclusa

WIDELAMP EN 166 - EN 170
LED INTEGRATI NELLE BACCHETTE, MORBIDE BACCHETTE ANTISCIVOLO
lavori meccanici in ambienti chiusi con buone 
condizioni di visibilità, lavori in zone buie 
e poco illuminate, lavori elettrici, idraulici, 
domestici, riparazioni meccaniche.

Colore lente: incolore

€12,
00

IVA esclusa

METALFORCE EN 166 - EN 172
DESIGN ELEGANTE, MONTATURA METALLICA
lavori all’aperto, lavori meccanici con rischio 
di abbagliamento, agricoltura, edilizia, 
raffinerie.

Colore lente: grigio

€7,
20

IVA esclusa

SLIMSHAPE EN 166 - EN 170
DESIGN AVVOLGENTE, ULTRALEGGERO
lavori meccanici in 
ambienti chiusi con buone 
condizioni di visibilità.

Colore lente: incolore

€2,
50

IVA esclusa

OVERCARE EN 166 - EN 170
INDICATI PER I VISITATORI AZIENDALI, 
SOVRAPPONIBILI AGLI OCCHIALI CORRETTIVI
lavori meccanici in 
ambienti chiusi con 
buone condizioni di 
visibilità.

Colore lente: incolore

€2,
00

IVA esclusa

SCENIC-FIT EN 166 - EN 170
COMPATIBILI CON L’USO DI OCCHIALI CORRETTIVI E MASCHERE 
ANTIPOLVERE, DESIGN AVVOLGENTE, 
SISTEMA DI VENTILAZIONE
lavori meccanici in ambienti chiusi con 
buone condizioni di visibilità.

Colore lente: incolore

€8,
90

IVA esclusa

SPREADLIGHT
INSERTO LED APPLICABILE ALLA 
MAGGIOR PARTE DEGLI OCCHIALI 
GRAZIE ALL’AMPIA APERTURA DEL CLIP
indicato per lavori in zone buie e poco 
illuminate, lavori elettrici, idraulici, 
domestici, riparazioni meccaniche.

€3,
70

IVA esclusa

BACCHETTE ALLUNGABILI
E ORIENTABILI

Colore lente: giallo

€3,
50

IVA esclusa

HEXAGON GLARE EN 166 - EN 170
MATERIALE ALTAMENTE RIFLETTENTE SULLE BACCHETTE
lavorazioni in presenza di cattive condizioni atmosferiche ed ambienti nebbiosi, 
ispezione di superfici, lavorazioni all’interno di 
gallerie, lavori nel sottosuolo, miniere, lavori 
meccanici, esposizione a luce ultravioletta, 
magazzini, lavori in condizioni di scarsa 
visibilità, lavori notturni.

- fascia elastica regolabile
- fibbia a sgancio rapido

BATTERIE INCLUSE

BATTERIE 
INCLUSE

- fascia elastica regolabile
- fibbia a sgancio rapido



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

€15,
50

IVA esclusa €5,
50

IVA esclusa

€8,
50

IVA esclusa

MIES BORSELLO PER CARPENTIERI
100% nylon con imbottitura in EVA
2 ampie tasche in EVA di cui una roteante, 
portamartello rigido, inserti portapenne e 
cacciaviti, 3 tasche laterali, elastico laterale, 
cuciture e rivetti di rinforzo nei punti più soggetti a 
usura per una lunga durata nel tempo.

BERLAGE PORTASMARTPHONE
ESTERNO: 65% nylon, 35% poliestere - 
IMBOTTITURA: neoprene
tasca in neoprene elastico chiusa con zip, adattabile 
a varie dimensioni di smartphone presenti sul 
mercato, tasca anteriore con pattina chiusa con 
velcro, anello posteriore con chiusura snap.

RIETVELD
CINTURA PORTABORSELLI
100% nylon con imbottitura eva e polietilene
4 anelli con dimensione regolabile, anelli centrali 
mobili e regolabili, cintura con imbottitura a 
2 strati: esterno in EVA e interno in spugna 
polietilenica per garantire maggior comfort ed 
ergonomia, tessuto interno in poliestere traforato 
per maggiore traspirazione e comfort, travette e 
cuciture di rinforzo nei punti più soggetti a usura 
per una lunga durata nel tempo.

cm 27 x 32

cm 18 x 9

cm 10 x 88

€4,
00

IVA esclusa

SHIVER
CAPPELLO
100% acrilico - FODERA 65% olefine - 35% 
poliestere 3M™ THINSULATE™ Insulation

0

2 1

€2,
30

IVA esclusa

SULVIK
SCALDACOLLO IN PILE
100% poliestere
chiusura tramite coulisse, indossabile anche come 
cappello

0

2

4

1 5

€4,
50

IVA esclusa

BADEN
CALZA LUNGA
78% cotone - 20% nylon - 2% elastan

00

04

05

€6,
50

IVA esclusa

SWINDON
CALZA LUNGA
39% lana - 39% acrilico - 20% nylon - 2% 
elastan

00

04

05

€8,
50

IVA esclusa

TOP WINTER
CALZA LUNGA
58% poliestere THERMOLITE® - 20% poliestere 
COOLMAX® freshFX® - 10% nylon - 4% lana 
merino - 4% acrilico - 2% elastan LYCRA® - 2% 
cotone

00

04 05 08

€5,
30

IVA esclusa

COLD
CAPPELLO
60% lana - 40% poliestere - FODERA in 65% 
olefine, 35% poliestere 3M™ THINSULATE™ 
Insulation

2

1

Taglie: XS-XL Taglie: XS-XLTaglie: XS-L
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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

€8,
00

IVA esclusa

MEMORY PLUS
Soletta antistatica in poliuretano e memory 
foam, che si automodella alla pianta del piede, 
garantendo sostegno e comfort. I canali presenti 
sulla superficie sottostante favoriscono il riciclo 
di aria.

12 mm

7 mm

4 mm

Taglie: 35-48

€13,
00

IVA esclusa

STREET
CINTURA
pelle (realizzata in pezzo intero, senza tagli né 
cuciture).

€11,
50

IVA esclusa

IPER GEL
Soletta antistatica in poliuretano ad alta 
densità. La presenza del gel garantisce ottimo 
assorbimento dello shock d’impatto e attutisce 
gli urti; ottima per chi lavora in piedi per molte 
ore al giorno. I canali presenti sulla superficie 
sottostante favoriscono il riciclo di aria.

10 mm

7 mm

3,5 mm

Taglie: 36-48 €7,
90

IVA esclusa

SOFT SQUARE
Soletta in poliuretano, antibatterica, antistatica. 
L’ampio inserto in gel nella zona del tacco 
ammortizza lo shock di impatto. L’unione tra 
poliuretano e gel garantisce una riduzione della 
componente nociva dell’energia dissipata che 
altrimenti verrebbe trasmessa alla colonna 
vertebrale.

Taglie: 36-48

12 mm

7 mm

4 mm

€8,
90

IVA esclusa

RECYCLACE GREY
LACCI IN PET 100% RICICLATO
5 paia per misura
Lacci realizzati al 100% con filato riciclato 
proveniente da bottiglie in plastica post-consumo, 
raccolte in Italia. Ultraresistenti alla trazione: 
valore 2 volte superiore ai requisiti della norma.

cm 90
cm 110
cm 130

0

1

cm 105 
cm 115 
cm 125 
cm 135 
cm 150€4,

50

IVA esclusa

SALUS
Soletta in schiuma espansa di poliuretano. 
Antistatica. La bassissima durezza del materiale 
conferisce un “effetto cuscino”, senza pregiudicare 
la perfetta postura in tutte le fasi della camminata e 
delle flessioni.

Taglie: 36-48

12 mm

7 mm

3,5 mm

PO
LI

UR
ET

ANO BASSA DENSITÀ


