
RUBBER’S WORLD
EN ISO 20345:2011

EN 12568:2010

LAMINA 
ANTIPERFORAZIONE

11
MONDOPOINT

40-47

SUOLA
GOMMA

PUNTALE IN COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J

206

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA, ACCIAIERIE E GESTIONE RIFIUTI

SUOLA IN GOMMA NITRILICA
CUCITA, ANTISCIVOLO,
RESISTENTE AGLI IDROCARBURI



Suola cucita (tranne che per le calzature con membrana 
GORE-TEX®), interamente in gomma nitrilica, dalla linea 
sportiva e da un basso peso complessivo. Il particolare 
disegno del battistrada con i ramponi martellati e la mescola 
nitrilica di cui è costituita la rendono in grado di superare 
egregiamente i testi di scivolamento previsti dalla normativa. 
Nonostante i suoi ridotti volumi di ingombro, offre molta 
protezione al piede durante la deambulazione, anche grazie 
all’inserto antitorsione progettato per impedire movimenti 
innaturali del piede. Ottima resistenza al calore per contatto 
(300 °C, 1 minuto).

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,49 0,48

acciaio
+

glicerina

0,22
≥  ,18

0,20

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCESUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

207
 SUOLA GOMMA NITRILICA

RUBBER’S WORLD

ANTI TORSION SUPPORT 
Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito 
tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione 
dell’arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

HRO 
+300 °C

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione 
metatarsale interna
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente 
a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione metatarsale interna - 
100 J 
2  protezione in gomma nitrilica 

antiabrasione 
3  suola cucita

FRIBURG INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

1

2

CALZATURE PER INDUSTRIA 
MECCANICA

3

Protezione metatarsale interna, preformata, in materiale espanso 
tenace a cella chiusa in grado di assorbire e distribuire in modo 
uniforme l’energia d’impatto. Estremamente confortevole, 
leggero e flessibile, grazie al disegno con canali, si adatta 
all’anatomia del piede. Nessun ingombro esterno: look delle 
calzature preservato e nessun affaticamento per chi le indossa!

PROTEZIONE METATARSALE INTERNA 100 J 
EN ISO 20344:2011

 SOLETTA TERMICAMENTE ISOLANTE IN POLIURETANO
Soletta antistatica, anatomica, 
isolante dalle alte temperature. Il 
comfort termico all’interno della 
calzatura è assicurato grazie alla 
speciale mescola di poliuretano 
profumato messa a punto per 
garantire isolamento dal caldo.

7 mm10 mm 3 mm



208 RUBBER’S WORLD

consigliato per 
ambienti ATEX

consigliato per 
ambienti ATEX

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,48 0,47

acciaio
+

glicerina

0,21
≥  ,18

0,18

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE

SUOLA CUCITA

CALZATURA CONDUTTIVA PER AMBIENTI POTENZIALMENTE ESPLOSIVI

SECUREX SB E P C WRU HRO FO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: E-MEG DOUBLE, doppio strato 
indemagliabile con fili d’argento, conduttiva. 
Antibatterica e antiodore
SOLETTA: ZERO OHM, anatomica in poliuretano 
con resistenza elettrica pari a 0 Mohm, grazie al 
rivestimento integrale del fussbett con tessuto 
conduttivo. Rivestimento antibatterico con tessuto 
a maglia indemagliabile ed antiabrasione in nylon e 
fibra di argento
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente 
a +300 °C per contatto (1 minuto), incollata e 
cucita alla tomaia, contenente uno speciale circuito 
dissipativo delle cariche elettrostatiche
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 
200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  suola cucita

1

Tessuto indemagliabile in nylon e fibra di 
argento, a doppio strato. Garantisce un’elevata 
resistenza all’abrasione. La speciale costruzione 
“double sided” consente il trasferimento 
integrale delle cariche elettrostatiche dal piede 
alla suola e infine a terra, grazie a un apposito 
circuito dissipativo integrato nella suola. La 
speciale fibra di argento, che è il filato di effetto 
che realizza il disegno, conferisce anche elevato 
potere anti odore e batteriostatico.

Soletta anatomica in 
poliuretano con resistenza 
elettrica pari a 0 Mohm, grazie 
al rivestimento integrale del 
fussbett con tessuto conduttivo. 
Rivestimento antibatterico con 
tessuto a maglia indemagliabile 
ed antiabrasione in nylon e fibra 
di argento.

8 mm 5 mm
3 mm

Suola, applicata e cucita alla tomaia, interamente in gomma nitrilica 
resistente a +300 °C per contatto (1 minuto), con uno speciale 
sistema di dissipazione delle cariche elettrostatiche.

NOVITA’ ASSOLUTA Calzatura conduttiva con resistenza elettrica prossima allo zero

Unica calzaturaconduttiva in  EUROPA!

 SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

 FODERA CONDUTTIVA  SOLETTA CONDUTTIVA



209 RUBBER’S WORLD

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in 
tessuto. Il comfort termico all’interno della calzatura è 
assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal caldo 
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente 
a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  sfilamento rapido
2  protezione dei lacci
3  suola cucita

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in 
tessuto. Il comfort termico all’interno della calzatura è 
assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente 
a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione metatarsale - 100 J
2  protezione in pelle antiabrasione
3  suola cucita

2

1

1

2

CALZATURE PER SALDATORI

CALZATURE PER INDUSTRIA 
MECCANICA

3

SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

SCILIAR S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

CUCITURE 
IGNIFUGHE

3

 !  range di taglie ampliato

 !  range di taglie ampliato



210 RUBBER’S WORLD
VEREINA S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

SCORPIO BIS S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

TOMAIA: tessuto antiabrasione DURATEX e pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle 
alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all’interno della 
calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a 
punto per garantire isolamento dal caldo 
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in gomma nitrilica antiabrasione
2  suola cucita

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente forata
FODERA: LYCRA®, in fibra elastan, bielastica, traspirante, resistente
all’abrasione, garantisce mantenimento della forma, comfort e 
libertà di movimento
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, 
isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort 
termico all’interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale 
mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal 
caldo 
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  suola cucita

1

resistenza allo strappo > 60 N 280,5
resistenza all’abrasione > 300.000 cicli

EN ISO 20345:2011

TESSUTO ANTIABRASIONE DURATEX

TOMAIA FORATA 
TRASPIRANTE 
CON MEMBRANA 
IDROREPELLENTE

1

2

 !  range di taglie ampliato

 !  range di taglie ampliato
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FURKA S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47 

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, 
isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort 
termico all’interno della calzatura è assicurato grazie alla 
speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire 
isolamento dal caldo 
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione in gomma nitrilica 

antiabrasione
2  suola cucita

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, 
isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort 
termico all’interno della calzatura è assicurato grazie alla 
speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire 
isolamento dal caldo 
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione in gomma nitrilica 

antiabrasione
2  suola cucita

1

HARUNA S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

1
2

2

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, 
isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort 
termico all’interno della calzatura è assicurato grazie alla 
speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire 
isolamento dal caldo 
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione in gomma nitrilica 

antiabrasione
2  chiusura con velcro regolabile
3  suola cucita

1

2

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47   !  range di taglie ampliato

CALZATURE PER SALDATORI

CUCITURE 
IGNIFUGHE

3

 !  range di taglie ampliato

 !  range di taglie ampliato



DISPONIBILE CON PROTEZIONE 
DELLA PUNTA IN GOMMA 
ANTIABRASIONE SOLO SU 
COMMESSA

212 RUBBER’S WORLD
CAPOVERDE S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, 
isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort 
termico all’interno della calzatura è assicurato grazie alla 
speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire 
isolamento dal caldo 
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  suola cucita

GOTTARDO S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

GORZANO S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in 
tessuto. Il comfort termico all’interno della calzatura è 
assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal caldo 
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente 
a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  suola cucita

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, 
isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort 
termico all’interno della calzatura è assicurato grazie alla 
speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire 
isolamento dal caldo 
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  sfilamento rapido SCATTO
2  suola cucita

1

1

1

2

DISPONIBILE CON PROTEZIONE 
DELLA PUNTA IN GOMMA 
ANTIABRASIONE SOLO SU 
COMMESSA

DISPONIBILE CON PROTEZIONE 
DELLA PUNTA IN GOMMA 
ANTIABRASIONE SOLO SU 
COMMESSA

 !  range di taglie ampliato

 !  range di taglie ampliato

 !  range di taglie ampliato
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TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte 
temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all’interno della calzatura 
è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per 
garantire isolamento dal caldo 
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione in pelle antiabrasione
2  suola cucita

GUADARRAMA S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

1

2

 !  range di taglie ampliato

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in 
tessuto felpato. Il comfort termico all’interno della calzatura 
è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal freddo 
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
 !  range di taglie ampliato



PUNTALE IN COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J

WORK TREK
EN ISO 20345:2011

PU
GOMMA

SUOLA

214

EN 12568:2010

LAMINA 
ANTIPERFORAZIONE

11
MONDOPOINT

36-47

SUOLA IN GOMMA 
LOOK TREKKING
RESISTENTI AGLI USI PIU’ STRESSANTI!



Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,54 0,50

acciaio
+

glicerina

0,23
≥  ,18

0,18

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE SUOLA POLIURETANO/GOMMA 
NITRILICA ULTRALEGGERA

W O R K  T R E K215

Suola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. I ramponi 
dalla forma squadrata aumentano notevolmente la resistenza 
allo scivolamento. Un opportuno distanziamento dei rilievi rende 
la suola autopulente. Il profilo della suola sale nelle zone del 
tacco e della punta, per offrire maggiore protezione e resistenza 
all’abrasione. Ottima la resistenza a idrocarburi, benzine e 
sostanze acide, grazie all’utilizzo della gomma per il battistrada.

TOMAIA: pelle idrorepellente alta visibilità
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in 
tessuto. Il comfort termico all’interno della calzatura è 
assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente 
a +300 °C per contatto (1 minuto) 
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle idrorepellente alta visibilità
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, antibatterico, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in 
tessuto. Il comfort termico all’interno della calzatura è 
assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente 
a +300 °C per contatto (1 minuto) 
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento 
dello shock d’impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

4 mm7 mm 3 mm

 ARCH SUPPORT Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, 
opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, 
che offre sostegno e protezione dell’arco plantare, evitando 
flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

CALZATURE PER ALTA VISIBILITA’

LUMINOUS S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

EVIDENT S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
INSERTI REFLEX 
ALTA VISIBILITA’

INSERTI REFLEX 
ALTA VISIBILITA’

Intersuola HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a 
+150 °C (30 minuti)

Intersuola HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a 
+150 °C (30 minuti)



LA MARMORA S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

ARAGATS S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato 
superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre 
asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in 
tessuto. Il comfort termico all’interno della calzatura è 
assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente 
a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA

Intersuola HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a 
+150 °C (30 minuti)

W O R K  T R E K216

Intersuola HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a 
+150 °C (30 minuti)

MANITOBA S3 WR CI HI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e 
nylon CORDURA®

FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, 
antistatica, profumata, isolante dalle alte 
temperature, rivestita in tessuto. Il comfort 
termico all’interno della calzatura è assicurato 
grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal 
caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica 
resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) 
PUNTALE: non metallico TOP RETURN 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero 
Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
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CERMIS S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente 
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia 
il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  stabilizzatore del tallone in TPU

HUSKY GREY S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MAGDENBURG S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, antibatterico, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, 
forata, in morbido poliuretano profumato, 
soffice e confortevole. Lo strato superiore 
in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal 
caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente 
a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero 
Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PELLE SCAMOSCIATA 
IDROREPELLENTE

1
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PIRENEI BLACK S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, 
indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

W O R K  T R E K

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

ORTLES S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

MAIELLA S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in 
tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia 
dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in 
tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia 
dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto 
(1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



PIRENEI S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, 
indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia 
il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal 
caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

POLLINO S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

K2 S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, 
isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort 
termico all’interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale 
mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal 
caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto) 
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sfilamento rapido SCATTO

CALZATURE PER INDUSTRIA 
SIDERURGICA

1

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

219 W O R K  T R E K

Intersuola HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a 
+150 °C (30 minuti)
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APPENNINI S1 P HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

ALPI S1 P HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo 
strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sperone per facilitare lo sfilamento

W O R K  T R E K

1

TRIVOR S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, accoppiato a feltro 
alluminizzato WIN THERM®, traspirante, antibatterico, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione 
contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²
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MONVISO S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

MAKALU BIS S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

PARNASO S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sperone per facilitare lo 
sfilamento
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MONTSERRAT S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

NEW JACKSON S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

FREJUS S3 WR CI HRO SRC  
EN ISO 20345:2011  39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in pelle antiabrasione

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear. 
Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita 
in tessuto felpato. Il comfort termico all’interno della 
calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di 
poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal 
freddo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sperone per facilitare lo 
sfilamento
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1



PUNTALE IN COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J

OFF ROAD
EN ISO 20345:2011

PU
GOMMA

SUOLA

223

EN 12568:2010

LAMINA 
ANTIPERFORAZIONE

11
MONDOPOINT

36-48

COMODO CLASSICO “WORKBOOT”
SOLETTA CON GEL NEL TACCO



Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,56 0,50

acciaio
+

glicerina

0,25
≥  ,18

0,17

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE
 SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA ULTRALEGGERA
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SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, 
forata, rivestita in tessuto. L’inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce 
stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo.

7 mm10 mm 3 mm

WINNIPEG BLACK S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

ASSEN BLACK S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2007  39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, 
in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. 
L’inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort 
su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 
minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L’inserto 
in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su 
qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 
minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione

 ARCH SUPPORT Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, 
opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della 
calzatura, che offre sostegno e protezione dell’arco 
plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni 
involontarie.

- PIÙ LEGGERA rispetto al peso medio delle suole in gomma
- Maggiore resistenza alle alte temperature oltre 300 °C (1 minuto di contatto)
- Maggiore resistenza alle basse temperature -25 °C
- Ottima resistenza agli idrocarburi

1

1
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FREEPORT S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

ROSWELL S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

YUCATAN BLACK S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, 
forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita 
in tessuto. L’inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce 
stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo 
che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, 
forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita 
in tessuto. L’inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce 
stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo 
che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, 
antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente 
morbido, rivestita in tessuto. L’inserto in soffice gel nella 
zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi 
tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

O F F  R O A D

1
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STANTON S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TRENTON S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48  !  range di taglie ampliato

NEW ELECTRICAL SB E P WRU HRO FO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, 
forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita 
in tessuto. L’inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce 
stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo 
che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, isolante 
elettricamente, in poliuretano profumato estremamente morbido, 
rivestita in tessuto. L’inserto in soffice gel nella zona metatarsale 
garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola 
sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto) con alta resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con alta 
resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, 
forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, 
rivestita in tessuto. L’inserto in soffice gel nella zona metatarsale 
garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. 
Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

O F F  R O A D

CALZATURE PER ELETTRICISTI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ALTA RESISTENZA ELETTRICA DEL FONDO
Testate secondo la normativa EN ISO 20344:2011, ottengono una resistenza 

superiore a 2.000 Mohm (requisito minimo 1.000 Mohm)

ISOLAMENTO ELETTRICO
Testate secondo la normativa CAN/CSA Z195-14 e ASTM F2412-11 in ambiente 

asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di 

0,25 mA (requisito massimo 1,00 mA)
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AUSTIN S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

NEW SHEFFIELD S3 HRO CR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

BUFFALO S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

TOMAIA: pelle idrorepellente con protezione antitaglio
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, 
forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, 
rivestita in tessuto. L’inserto in soffice gel nella zona metatarsale 
garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola 
sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX + non metallica APT PLATE - Zero 
Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, 
traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. 
Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, 
antistatica, forata, in poliuretano profumato 
estremamente morbido, rivestita in tessuto. L’inserto 
in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità 
e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal 
freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore stampata idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, 
antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente 
morbido, rivestita in tessuto. L’inserto in soffice gel 
nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su 
qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal 
caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PROTEZIONE INTERNA 
ANTITAGLIO SU TUTTA 
LA SUPERFICIE DELLA 

TOMAIA

O F F  R O A D

1

CALZATURE PER VETRERIE, INDUSTRIA 
AUTOMOBILISTICA E PRODUZIONE 
ALLUMINIO

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²
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FLINT S3 CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

WINDSOR S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

LEXINGTON S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  38-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, 
antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente 
morbido, rivestita in tessuto. L’inserto in soffice gel 
nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su 
qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal 
caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, 
antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente 
morbido, rivestita in tessuto. L’inserto in soffice gel nella 
zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi 
tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in 
THINSULATE™ B200
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, 
forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita 
in tessuto. L’inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce 
stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo 
che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

O F F  R O A D
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PUEBLO S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48 

DOVER S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, 
forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, 
rivestita in tessuto. L’inserto in soffice gel nella zona metatarsale 
garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola 
sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, 
antistatica, forata, in poliuretano profumato 
estremamente morbido, rivestita in tessuto. L’inserto 
in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità 
e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal 
freddo che dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente 
a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in pelle antiabrasione

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, 
antistatica, forata, in poliuretano profumato estremamente 
morbido, rivestita in tessuto. L’inserto in soffice gel nella zona 
metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di 
superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

O F F  R O A D

1

Intersuola HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a 
+150 °C (30 minuti)

Intersuola HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a 
+150 °C (30 minuti)

 !  range di taglie ampliato
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NEW MONTANA S3 CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

NEW YORK 2 S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: sfoderata
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, 
forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, 
rivestita in tessuto. L’inserto in soffice gel nella zona metatarsale 
garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola 
sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione 
contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, 
antistatica, forata, in poliuretano profumato 
estremamente morbido, rivestita in tessuto. L’inserto 
in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità 
e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal 
freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

O F F  R O A D
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SIBERIA S3 CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

                CALIFORNIA S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

DICKSON S3 CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: sfoderata
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, 
forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita 
in tessuto. L’inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce 
stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo 
che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in 
THINSULATE™ B200
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, 
forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita 
in tessuto. L’inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce 
stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo 
che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in 
THINSULATE™ B200
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, forata, 
in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. 
L’inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e 
comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal 
caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto 
(1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione

O F F  R O A D
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PU
TPU

SUOLA
PU
PU

SUOLA

SCEGLIETE IL PRODOTTO TRA QUELLI CON SUOLA:

WORK-ONE
EN ISO 20345:2011
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PUNTALE IN COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J

EN 12568:2010

LAMINA 
ANTIPERFORAZIONE

11
MONDOPOINT

36-47

12
MONDOPOINT

36-48

ROBUSTE, ANTISLIP



Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,53 0,50

acciaio
+

glicerina

0,23
≥  ,18

0,19

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,63 0,52

acciaio
+

glicerina

0,27
≥  ,18

0,20

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE

 SUOLA

W O R K - O N E233
SUPERLATIVE

SHOCK 
ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

STUTTGART S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno 
dello strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia 
d’impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore 
assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

 ARCH SUPPORT Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, 
opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, 
che offre sostegno e protezione dell’arco plantare, evitando 
flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

Suola con un design messo a punto per migliorarne le prestazioni. I ramponi dalla forma 
squadrata aumentano notevolmente la resistenza allo scivolamento. I solchi lungo le linee 
di flessione favoriscono la flessibilità della calzatura e rendono la suola autopulente. I 
profili laterali particolarmente pronunciati proteggono la tomaia dall’usura e dall’abrasione.

SUOLA POLIURETANO/TPU SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

12
MONDOPOINT

BONN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello 
strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia d’impatto 
(shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

 SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L’antistaticità è garantita da una 
cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello 
shock d’impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

4,5 mm 2,5  mm7 mm

 SOLETTA
Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore 
variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture 
realizzate con filati conduttivi

8 mm12 mm 3,8 mm
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IPSWICH S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

BRUGES S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

COVENTRY S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

W O R K - O N E

New
version

New
version

LUTON S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo in 
THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
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BRUNT S3 M SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

SWANSEA S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

BLEND S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

CALEDON S3 SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sfilamento rapido
2  protezione dei lacci

TOMAIA: nubuck idrorepellente e nylon CORDURA®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sfilamento rapido CLIP DUCK®

2  protezione metatarsale - 100 J

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto 
altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

2

W O R K - O N E

1

CUCITURE 
IGNIFUGHE

2

CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA

CALZATURE PER SALDATORI

1



236

MONTPELLIER S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

MARIBOR S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

GRENOBLE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e nylon CORDURA®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione in pelle antiabrasione

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

W O R K - O N E

SKOPJE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e nylon CORDURA®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto 
altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione in pelle antiabrasione

1

1
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MARNE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

LAUSANNE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

REIMS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  sfilamento rapido SCATTO

W O R K - O N E

LIVORNO S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto 
altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1
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MOSTAR S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

ZADAR S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

DUBROVNIK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello 
strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia d’impatto 
(shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello 
strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia d’impatto 
(shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

W O R K - O N E

KAUNAS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto 
altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT
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SCILLA S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

WOLFSBURG S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

CARIDDI S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello 
strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia d’impatto 
(shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
1  chiusura con velcro regolabile

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

W O R K - O N E

1

12
MONDOPOINT
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TAMPERE S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

BRATISLAV S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

NEW HURRICANE S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato 
isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, 
forata, in poliuretano profumato, soffice e 
confortevole; il disegno dello strato inferiore 
garantisce assorbimento dell’energia d’impatto 
(shock absorber) e grip elevato; lo strato 
superiore assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero 
Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 
200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, 
indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il freddo 
in THINSULATETM B200
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il 
disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento 
dell’energia d’impatto (shock absorber) e grip elevato; 
lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

W O R K - O N E

pelliccia ecologica
cerniera lato interno

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT



PU
PU

SUOLA

FRONTLINE
EN ISO 20345:2011

PUNTALE IN ACCIAIO 
RESISTENTE A 200 J

241

EN 12568:2010

LAMINA 
ANTIPERFORAZIONE

11
MONDOPOINT

40-48

10
MONDOPOINT

36-39



Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,57 0,52

acciaio
+

glicerina

0,22
≥  ,18

0,18

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

F R O N T L I N E242
SUPERLATIVE

SHOCK 
ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 ARCH SUPPORT Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, 
opportunamente inserito tra il tacco e la pianta 
della calzatura, che offre sostegno e protezione 
dell’arco plantare, evitando flessioni dannose e/o 
torsioni involontarie.

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l’affaticamento, 
buona resistenza allo scivolamento, ottimo assorbimento dello shock 
d’impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.

SMALL BIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  37-47
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

LEADER BIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

 SOLETTA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno 
specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

8 mm12 mm 3,8 mm
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HULL BIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

SIOUX BIS S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

NEW BOLTON S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione. 
Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto 
altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno 
specifico trattamento superficiale e a cuciture 
realizzate con filati conduttivi 
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero 
Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

F R O N T L I N E
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GLENDALE S3 WR CI SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

SCIRO S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione 
contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati 
conduttivi 
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi 
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

F R O N T L I N E

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

ERIE BIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-46
TOMAIA: pelle fiore stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint
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PARIDE BIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

KAIBAB BIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  37-47

DIONISO BIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  38-47

TITANO BIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno 
specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati 
conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

1  sfilamento rapido CLIP DUCK®

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

F R O N T L I N E

1
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LAND BIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

CELEBES S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

TEX BIS S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47

SUMBA S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

F R O N T L I N E
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WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC   EN ISO 17249:2013  40-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente con protezione antitaglio
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza 
e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

F R O N T L I N E

SERVIZIO DI RIPARAZIONE  COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l’utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un 
ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione 
non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

100% poliestere. Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e 
proteggono dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che comportano minor peso e volume, a 
tutto vantaggio dell’ergonomia, della sensibilità del piede e suo minore affaticamento, maggior 
comfort e minor rischio di incidenti.

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA
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CALZATURE IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

TRE LIVELLI DI ISOLAMENTO TERMICO

IMPERMEABILI NEL TEMPO

- 1,4 miliardi di micropori/cm2

- Ogni poro è 20.000 volte più piccolo
  della più piccola goccia d’acqua
- L’acqua non penetra

- 1,4 miliardi di micropori/cm2

- Ogni poro è 700 volte più grande di
  una molecola di vapore acqueo
- La traspirazione (sudore) e il calore
  fuoriescono facilmente

TRASPIRANTI

Le calzature GORE-TEX® mantengono i 
piedi asciutti e offrono un comfort climatico 
ottimale

GORE-TEX ®

WATERPROOF

Tutte le nostre calzature con membrana GORE-TEX® sono sottoposte, oltre ai test previsti dalla normativa 
EN ISO 20345:2011, a rigorosi test previsti da Gore anche sui singoli componenti, materiali tomaia, lacci e 
accessori, a garanzia di un processo produttivo eccellente.

SIMULATORE DI CAMMINATA TEST PER IL COMFORT DELLE CALZATURETEST DI CENTRIFUGA

EXTENDED COMFORT FOOTWEARPERFORMANCE COMFORT FOOTWEARINSULATED COMFORT FOOTWEAR

Ideali per climi freddi e le attività 
all’aperto in inverno.

- Molto isolate per ottenere la massima ritenzione termica

Ideali per il tempo mutevole e 
un’ampia gamma di attività.

- Moderatamente isolate per un’ampia gamma di temperature

Ideali per i climi caldi e 
l’alternanza di attività 
all’aperto/al chiuso.

- Non isolate per consentire un’elevata perdita di calore

MATERIALE
ESTERNO

FODERA INTERNA

VAPORE ACQUEO

FREDDO

PIOGGIA

MEMBRANA

MATERIALE
PROTETTIVO

VAPORE ACQUEO

FREDDO

PIOGGIA
NEVEMATERIALE

ESTERNO

MATERIALE
PROTETTIVO

MEMBRANA

FODERA INTERNA

FELTRO
ISOLANTE

MATERIALE
ESTERNO

VAPORE ACQUEO

FREDDO

PIOGGIA
NEVE

MATERIALE
PROTETTIVO

MEMBRANA

FODERA INTERNA

FELTRO
ISOLANTE



GLENR S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle 
basse temperature
FODERA: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita 
in tessuto felpato. Il comfort termico all’interno della 
calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di 
poliuretano messa a punto per garantire isolamento 
dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica 
resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 
200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

MJOSA S3 WR CI SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Insulated Comfort 
Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, 
antistatica, profumata, isolante dalle basse 
temperature, rivestita in tessuto felpato. Il 
comfort termico all’interno della calzatura 
è assicurato grazie alla speciale mescola 
di poliuretano messa a punto per garantire 
isolamento dal freddo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero 
Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione in TPU 

antiabrasione

1

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
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GULLVEIG S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse 
temperature
FODERA: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita 
in tessuto felpato. Il comfort termico all’interno della 
calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di 
poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal 
freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente 
alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse 
temperature
FODERA: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita 
in tessuto felpato. Il comfort termico all’interno della 
calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di 
poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal 
freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente 
alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

GORE-TEX ®

WATERPROOF



ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC  
EN ISO 17249:2013  39-48
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente con protezione antitaglio
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, 
forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, 
rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento 
dell’energia d’impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE
CALZATA: 12 Mondopoint
1  protezione in gomma nitrilica antiabrasione
2  collarino in pelle

SUOLA IN GOMMA ROBUSTA E RESISTENTE
L’ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche 
su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato 
per massimizzare trazione, frenata e proprietà 
antiscivolamento, rende la suola autopulente e si 
adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle 
temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

12
MONDOPOINT

Le calzature con protezione dal taglio da motosega a 
catena sono provviste di una speciale protezione nella 
parte anteriore, dove è possibile che una motosega, 
sfuggita di mano, con la catena in movimento ad 
elevata energia cinetica, possa provocare gravi lesioni 
agli arti inferiori. Si raccomanda di selezionare la 
calzatura in modo che sia in linea con la velocità della 
catena della motosega.

100% poliestere. Materiale di 
protezione ad alta tenacità, rilascia 
fibre che grippano e proteggono dal 
taglio. Alte prestazioni con minor 
peso e volume, dunque migliore 

ergonomia, maggiore sensibilità del piede e 
minore affaticamento, maggior comfort e minor 
rischio di incidenti.
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CALZATURE CON PROTEZIONE DA 
MOTOSEGA A CATENA

LIVELLO VelocitàEN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

MANITOBA S3 WR CI HI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e nylon 
CORDURA®

FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in 
tessuto. Il comfort termico all’interno della calzatura è 
assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente 
a +300 °C per contatto (1 minuto) 
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

Intersuola HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a 
+150 °C (30 minuti)



253 GORE-TEX ®

WATERPROOF

OBREGON UK S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

MONTEVIDEO S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint (taglie 39) - 11 Mondopoint 
(taglie 40-47)

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale 
e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano 
antiabrasione

1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle basse temperature, 
rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico 
all’interno della calzatura è assicurato grazie alla 
speciale mescola di poliuretano messa a punto 
per garantire isolamento dal freddo 
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente 
a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente 
a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero 
Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
 !  range di taglie ampliato

PARNASO S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato 
superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre 
asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
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MONVISO S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

TUTANKAMON S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sperone per facilitare lo sfilamento

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, 
forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
L’ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo 
shock di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico 
previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e 
lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione
2  sperone per facilitare lo sfilamento

1

1

2

MAKALU BIS S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato 
superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre 
asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

GORE-TEX ®

WATERPROOF

CHAGALL BLACK S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear 
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica 
grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture 
realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione
2  sperone per facilitare lo sfilamento

1

2



255 GORE-TEX ®

WATERPROOF
GAUGUIN BLACK S3 WR CI SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear 
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione
2  sperone per facilitare lo sfilamento

1

2

GALARR S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: TOP COMFORT, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello 
strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock 
d’impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato 
superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di 
cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto 
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione

1

VALZER BLACK S3 WR CI SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear 
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione
1

VALZER S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, 
forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, 
rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento 
dell’energia d’impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
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NEW WARREN S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

NEW HURRICANE S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente 
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear 
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi 
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

GORE-TEX ®

WATERPROOF

WINDSOR S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, 
forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, 
rivestita in tessuto. L’inserto in soffice gel nella zona metatarsale 
garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. 
Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

DHANU S3 WR CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear 
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L’ampio 
inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock 
di impatto. Lo strato superiore in tessuto antibatterico 
previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e 
lascia il piede sempre asciutto 
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
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FREJUS S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear. 
Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in 
tessuto felpato. Il comfort termico all’interno della calzatura 
è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

UNIFORM O2 WR HRO SRC FO  EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  40-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

LEXINGTON S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  38-48
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, 
forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, 
rivestita in tessuto. L’inserto in soffice gel nella zona metatarsale 
garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola 
sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
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SAN CRISTOBAL S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto 
traspirante
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale 
e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint (taglia 39) - 11 Mondopoint 
(taglie 40-47)

OFFICER 02 WR HRO SRC FO  EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  36-48
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

MARINE O2 WR HRO SRC FO  EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  36-48
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia 
il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal 
caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint
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MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear 
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione
2  sperone per facilitare lo sfilamento

1

2

ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC  EN ISO 20345:2011   36-48

NEW JACKSON S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in 
tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal 
freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto 
(1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in pelle antiabrasione

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, 
antistatica, forata, in poliuretano profumato 
estremamente morbido, rivestita in tessuto. L’inserto 
in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità 
e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal 
freddo che dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente 
a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in pelle antiabrasione

1

1

Intersuola HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a 
+150 °C (30 minuti)

MONTSERRAT S3 WR HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo 
strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sperone per facilitare lo sfilamento

1
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RAMSES S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011   39-48
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. L’ampio inserto in 
gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato 
superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi 
odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione
2  sperone per facilitare lo sfilamento

1
2

FROSTI S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011   39-47

NEW TORONTO S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e nylon CORDURA®

FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: TOP COMFORT, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello 
strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock 
d’impatto e asseconda il piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato 
superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi 
odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto 
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione

1

MICHELANGELO S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore 
in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. 
Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione
2  sperone per facilitare lo sfilamento

1

2



EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

POLKA BLACK S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in pelle antiabrasione

1

BOTTICELLI BLUE S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e BREATEX con 
tessitura 3D, altamente traspirante
FODERA: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear 
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in pelle antiabrasione

1

GALETTI S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e NEWTECH traspirante, 
idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Extented Comfort Footwear
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano 
profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce 
assorbimento dell’energia d’impatto (shock absorber) e grip elevato; lo 
strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione

1

POLKA S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, 
forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, 
rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento 
dell’energia d’impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



262 GORE-TEX ®

WATERPROOF

LISBURN S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011   38-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il 
disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento 
dell’energia d’impatto (shock absorber) e grip elevato; 
lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CUVIER S3 WR CI SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Extended Comfort 
Footwear 
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, 
forata, in morbido poliuretano profumato, 
soffice e confortevole. Lo strato superiore in 
tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre 
asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente 
a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero 
Perforation
CALZATA: 10,5 Mondopoint

SELECTOR O3 WR HRO SRC FO  EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  37-48
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e nylon CORDURA®

FODERA: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato 
superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre 
asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO SU 
COMMESSA

MASACCIO S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo 
strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in pelle antiabrasione

1



CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI

CALZATURE PER TAGLIE ESTREME

CALZATURE PER ELETTRICISTI

CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A 
CATENA

CALZATURE PER SALDATORI

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA

CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA

CALZATURE PER ASFALTISTI

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

CALZATURE PER VETRERIE, INDUSTRIA 
AUTOMOBILISTICA E PRODUZIONE ALLUMINIO

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

CALZATURE PER PRONTO INTERVENTO

CALZATURA CONDUTTIVA PER AMBIENTI 
POTENZIALMENTE ESPLOSIVI

CALZATURE DI ALTISSIMO LIVELLO TECNICO, 
RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DI PROTEZIONE 

DA RISCHI SPECIFICI

SPECIALS

263

CALZATURE PER ALTA VISIBILITA’
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EN 15090:2012

CATEGORIE DI SICUREZZA

Tipo 1 F1
Interventi all’esterno, lotta contro incendi boschivi; 
nessuna protezione contro la penetrazione, nessuna 
protezione della punta, nessuna protezione contro 
rischi chimici.

Tipo 2 F2
Tutti gli interventi antincendio e di soccorso dove 
sono necessarie protezioni contro la penetrazione e 
la protezione della punta, nessuna protezione contro 
rischi chimici.

Tipo 3 F3
Tutti gli interventi antincendio e di soccorso dove 
sono necessarie protezioni contro la penetrazione e 
la protezione della punta, inclusa anche la protezione 
contro rischi chimici (solo calzature di classificazione II).

F1 Requisito base tipo 1

F2 Requisito base tipo 2

F3 Requisito base tipo 3

P Resistenza alla penetrazione

A Proprietà antistatiche

I Proprietà isolanti

CI Isolamento dal freddo del fondo della calzatura

CH Resistenza agli agenti chimici

M Calzatura con protezione metatarsale

AN Calzatura con protezione del malleolo

Temperatura 
bagno di 
sabbia

Tempo
Temperatura 

all’interno del-
la calzatura

Tempo Valutazione

HI1 150 °C 30’

< 42 °C

30’
conformità 

all’allegato B
della

EN 15090
HI2

250 °C 10’
20’

HI3 40’

Misurazione della temperatura
all’interno della calzatura

Valutazione
degradazione calzatura

REQUISITI PER L’ISOLAMENTO DAL CALORE
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 SUOLA 100% GOMMA NITRILICA SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 SOLETTA TERMICAMENTE ISOLANTE IN POLIURETANO

Soletta antistatica, anatomica, forata, isolante dalle alte temperature. Il comfort 
termico all’interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di 
poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

4 mm7 mm 3 mm

Robusta e resistente. L’ampia zona di 
appoggio garantisce massima stabilità 
anche su terreni difficili. Il disegno dei 
ramponi, progettato per massimizzare 
trazione, frenata e proprietà antiscivolo, 
rende la suola autopulente e si adatta ad 
ogni tipo di superficie. Resistente alle 
temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

Pelle rifinita con miscele minerali che conferiscono particolari caratteristiche di idrorepellenza e resistenza 
alle aggressioni termiche. La pelle, dopo il contatto con la fiamma viva, non presenta segni di post-
combustione e post-incandescenza, non subendo quindi alcun segno di danneggiamento. 

 MEMBRANA IMPERMEABILE

 PELLE FIORE IGNIFUGA spessore mm 2,0/2,2

PUNTALE IN ACCIAIO 
RESISTENTE A 200 J

EN 12568:2010

LAMINA 
ANTIPERFORAZIONE 12

MONDOPOINT
39-48

MEMBRANA IMPERMEABILE

La membrana bicomponente COFRA-TEX 
garantisce impermeabilità e alta 
traspirabilità. L’acqua non penetra all’interno 
della calzatura mentre le molecole di vapore 
acqueo del sudore attraversano la 
membrana lasciando il piede asciutto.

SISTEMA DI COSTRUZIONE “A CALZA”
IMPERMEABILITA’ TOTALE GARANTITA
Fodera a calza che avvolge integralmente il 
piede. La membrana, cucita direttamente 
nella parte superiore interna della tomaia, 
rende la calzatura completamente 
impermeabile, impedendo la penetrazione 
dell’acqua sia lateralmente che dalla zona 
plantare.

U N I V E R S A L

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992
permeabilità al vapor d’acqua

> 2,0 mg/cm²*h 5,3
Resistenza alla penetrazione 

d’acqua (mbar) > 2.000

Resistenza termica Rct 
(10-3 m²*K/W) 109

La membrana COFRA-TEX WATERPROOF 
UNIVERSAL garantisce comfort termico 
ottimale sia a temperature moderatamente 
fredde che moderatamente calde.

PIOGGIA
NEVE

TRASPIRABILITA’
fodera interna 

in tessuto 
felpato

COFRA-TEX
WATERPROOF

feltro 120 g/m2

tessuto di protezione



266 S P E C I A L S
CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

SE
RV

IZ
IO

 D
I R

IP
AR

AZ
IO

NE
  C

OF
RA

 g
ar

an
tis

ce
, i

n 
ca

so
 d

i p
ro

bl
em

i d
i q

ua
lit

à 
du

ra
nt

e 
l’u

til
izz

o 
de

lle
 p

ro
pr

ie
 c

al
za

tu
re

 c
he

 n
e 

po
ss

an
o 

pr
ev

ed
er

e 
un

 ri
co

nd
izi

on
am

en
to

, i
l r

iti
ro

, l
a 

rip
ar

az
io

ne
 d

a 
pa

rte
 d

ei
 p

ro
pr

i t
ec

ni
ci

 d
el

le
 s

te
ss

e 
e 

il 
re

in
vi

o 
al

 m
itt

en
te

. Q
ue

st
o 

al
 fi

ne
 d

i c
on

tro
lla

re
 c

he
 le

 fu
nz

io
ni

 d
i p

ro
te

zio
ne

 n
on

 s
ia

no
 c

om
pr

om
es

se
 e

 d
i g

ar
an

tir
e 

le
 c

on
di

zio
ni

 d
i s

ic
ur

ez
za

 c
er

tif
ic

at
e.

TOMAIA: pelle fiore ignifuga idrorepellente, con protezione 
antitaglio
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL 
con sistema di costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, forata, 
profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. 
Il comfort termico all’interno della calzatura è assicurato grazie 
alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per garantire 
isolamento dal caldo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
1  tirante in pelle
2  bande laterali per migliorare la visibilità
3  protezione in gomma nitrilica antiabrasione
4  protezione della caviglia da urti accidentali

1

3

4

2

NO STREAMER F2A AN CI HI3 SRC EN 15090:2012 
A E P FO WRU CI HI WR CR HRO SRC  EN ISO 17249:2013  38-48

12
MONDOPOINT

CUCITURE 
IGNIFUGHE

LIVELLO VelocitàLe calzature con protezione dal taglio 
da LIVELLO Velocità motosega a catena 
sono provviste di una speciale protezione 
nella parte anteriore, dove è possibile 
che una motosega, sfuggita di mano, 
con la catena in movimento ad elevata 
energia cinetica, possa provocare gravi 
lesioni agli arti inferiori. Si raccomanda di 
selezionare la calzatura in modo che sia 
in linea con la velocità della catena della 
motosega.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

100% poliestere. Materiale 
di protezione ad alta 
tenacità, rilascia fibre che 
grippano e proteggono dal 
taglio. Alte prestazioni con 

minor peso e volume, dunque migliore 
ergonomia, maggiore sensibilità del 
piede e minore affaticamento, maggior 
comfort e minor rischio di incidenti.

EN ISO 17249:2013
A E P FO WRU CI HI WR CR 
HRO SRC

CALZATURA
RESISTENTE AL TAGLIO
DA MOTOSEGA
LEVEL 2 ( 24 m/s )

marcatura lato interno

U N I V E R S A L
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CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

NO FLAME F2A CI HI3 SRC EN 15090:2012 
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC  EN ISO 17249:2013  38-48
TOMAIA: pelle fiore ignifuga idrorepellente, con 
protezione antitaglio
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF 
UNIVERSAL con sistema di costruzione 
WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, 
forata, profumata, isolante dalle alte temperature, 
rivestita in tessuto. Il comfort termico all’interno 
della calzatura è assicurato grazie alla speciale 
mescola di poliuretano messa a punto per garantire 
isolamento dal caldo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero 
Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
1  lacci ignifughi aramidici 
2  tirante posteriore in pelle
3  bande laterali per migliorare la visibilità 
4  Imbottitura nella zona posteriore di 

flessione della tomaia 
5  cuciture triple e quadruple 
6  protezione in gomma nitrilica antiabrasione 
7  sfilamento rapido con cerniera con 

impugnatura facile

2

12
MONDOPOINT

1

3

4

5

6

7

EN ISO 17249:2013
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC

CALZATURA RESISTENTE 
AL TAGLIO DA MOTOSEGA
LEVEL 2 ( 24 m/s )

CUCITURE 
IGNIFUGHE

HYDRANT F2A AN CI HI3 SRC EN 15090:2012  38-48
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX 
WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di 
costruzione WATERPRO-TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, 
antistatica, forata, profumata, isolante dalle 
alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort 
termico all’interno della calzatura è assicurato 
grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal 
caldo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica 
resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero 
Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
1  tirante in pelle
2  bande laterali per migliorare la visibilità
3  Imbottitura nella zona di flessione della 

tomaia 
4  protezione della caviglia da urti 

accidentali 
5  protezione in gomma nitrilica 

antiabrasione

12
MONDOPOINT

1

34

2
5 CUCITURE 

IGNIFUGHE

ZIP “NO FLAME”
DISPONIBILE SOLO 
SU COMMESSA
linea ACCESSORIES

marcatura 
lato interno

U N I V E R S A L

U N I V E R S A L
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CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

SHOVEL F2A CI HI3 SRC EN 15090:2012 39-48

SPRINKLER F2A CI HI3 SRC EN 15090:2012 40-48

TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF 
UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-
TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, 
forata, profumata, isolante dalle alte temperature, 
rivestita in tessuto. Il comfort termico all’interno della 
calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di 
poliuretano messa a punto per garantire isolamento 
dal caldo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
1  lacci ignifughi aramidici 
2  tirante posteriore in pelle
3  Imbottitura nella zona posteriore di flessione 

della tomaia 
4  cuciture triple e quadruple
5  bande laterali per migliorare la visibilità 
6  protezione in gomma nitrilica antiabrasione 
7  sfilamento rapido con cerniera con 

impugnatura facile

TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF 
UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-
TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, forata, 
profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in 
tessuto. Il comfort termico all’interno della calzatura è 
assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
1  lacci ignifughi aramidici 
2  tirante posteriore in pelle
3  Imbottitura nella zona posteriore di flessione 

della tomaia 
4  cuciture triple e quadruple 
5  bande laterali per migliorare la visibilità 
6  protezione in gomma nitrilica antiabrasione 
7  sfilamento rapido con cerniera con 

impugnatura facile

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

1

2

3

4

5 6

7

1

2

3

4

5 6

7

CUCITURE 
IGNIFUGHE

CUCITURE 
IGNIFUGHE

U N I V E R S A L

U N I V E R S A L

 !  range di taglie ampliato
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CALZATURE PER PRONTO INTERVENTO

269 S P E C I A L S

FIRE STOP 03 WR HI CI HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  (6½-11) 40-46

TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: membrana COFRA-TEX WATERPROOF 
UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-
TECH
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, forata, 
profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in 
tessuto. Il comfort termico all’interno della calzatura è 
assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per contatto (1 minuto)
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1  lacci ignifughi aramidici 
2  imbottitura nella zona della 

caviglia

Pelle rifinita con miscele minerali che conferiscono particolari caratteristiche di idrorepellenza e resistenza alle aggressioni 
termiche. La pelle, dopo il contatto con la fiamma viva, non presenta segni di post-combustione e post-incandescenza, 
non subendo quindi alcun segno di danneggiamento. 

La membrana COFRA-TEX garantisce impermeabilità e alta traspirabilità. 
L’acqua non penetra all’interno della calzatura mentre le molecole di 
vapore attraversano la membrana lasciando il piede asciutto.

 MEMBRANA IMPERMEABILE

 PELLE FIORE IGNIFUGA spessore mm 2,0/2,2

SISTEMA DI COSTRUZIONE “A CALZA”
IMPERMEABILITA’ TOTALE GARANTITA
Fodera a calza che avvolge integralmente il piede. La membrana, 
cucita direttamente nella parte superiore interna della tomaia, 
rende la calzatura completamente impermeabile, impedendo la 
penetrazione dell’acqua sia lateralmente che dalla zona plantare.

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,43 0,38

acciaio
+

glicerina

0,20
≥  ,18

0,15

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 SOLETTA TERMICAMENTE 
ISOLANTE IN POLIURETANO
Soletta antistatica, anatomica, forata, isolante dalle alte temperature. Il comfort 
termico all’interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di 
poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

4 mm7 mm 3 mm

Robusta e resistente. L’ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni 
difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà 
antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle 
temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

12
MONDOPOINT

1

CUCITURE 
IGNIFUGHE

2

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992
permeabilità al vapor d’acqua

> 2,0 mg/cm²*h 5,3
Resistenza alla penetrazione 

d’acqua (mbar) > 2.000
Resistenza termica Rct 

(10-3 m²*K/W) 109

La membrana COFRA-TEX 
WATERPROOF UNIVERSAL 
garantisce comfort termico ottimale sia a 
temperature moderatamente fredde che 
moderatamente calde.

U N I V E R S A L

U N I V E R S A L
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CALZATURE PER ASFALTISTI

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica +soluzione detergente

0,40 0,35

PIANTA TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE

 SOLETTA TERMICAMENTE ISOLANTE IN POLIURETANO
Soletta antistatica, anatomica, forata, 
isolante dalle alte temperature. Il 
comfort termico all’interno della 
calzatura è assicurato grazie alla 
speciale mescola di poliuretano 
profumato messa a punto per 
garantire isolamento dal caldo.

4 mm7 mm 3 mm

PETROL S2 P HRO HI SRA  EN ISO 20345:2011  39-48

ASPHALT S2 P HRO HI SRA  EN ISO 20345:2011  39-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: sfoderata
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, forata, 
profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in 
tessuto. Il comfort termico all’interno della calzatura è 
assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente 
a +300 °C per contatto (1 minuto), 
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: sfoderata
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, forata, 
profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. 
Il comfort termico all’interno della calzatura è assicurato 
grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per 
garantire isolamento dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per contatto (1 minuto), 
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

HEAT DEFENDER PU è una mescola messa a punto
per ostacolare il passaggio del calore dal fondo della calzatura
all’interno di essa: è in grado di resistere a 150 °C per 30 minuti 
senza che ne siano alterate le proprietà chimico-fisiche. 
Battistrada in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 
minuto) priva di ramponi per evitare impronte sull’asfalto.

 SUOLA HEAT DEFENDER 
    PU/ GOMMA NITRILICA

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

Test empirico 
effettuato dal 
laboratorio 
della COFRA

RESISTENZA AL CALORE 
per immersione nel bagno di sabbia 

8 ore a 100 °C
NESSUN DANNO ALLA 

CALZATURA
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Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,54 0,50

acciaio
+

glicerina

0,23
≥  ,18

0,18

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE

TOMAIA: pelle idrorepellente alta visibilità
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in 
tessuto. Il comfort termico all’interno della calzatura è 
assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente 
a +300 °C per contatto (1 minuto) 
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle idrorepellente alta visibilità
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in 
tessuto. Il comfort termico all’interno della calzatura è 
assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente 
a +300 °C per contatto (1 minuto) 
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

LUMINOUS S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

EVIDENT S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
INSERTI REFLEX 
ALTA VISIBILITA’

INSERTI REFLEX 
ALTA VISIBILITA’

Intersuola HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a 
+150 °C (30 minuti)

Intersuola HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a 
+150 °C (30 minuti)

CALZATURE PER ALTA VISIBILITA’

 SUOLA POLIURETANO/GOMMA 
NITRILICA ULTRALEGGERA

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

Suola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. I ramponi 
dalla forma squadrata aumentano notevolmente la resistenza 
allo scivolamento. Un opportuno distanziamento dei rilievi rende 
la suola autopulente. Il profilo della suola sale nelle zone del 
tacco e della punta, per offrire maggiore protezione e resistenza 
all’abrasione. Ottima la resistenza a idrocarburi, benzine e 
sostanze acide, grazie all’utilizzo della gomma per il battistrada.

Calzature consigliate per lavori all’aperto, lavori in condizioni di scarsa visibilità, operatori stradali, operatori aeroportuali, operatori 
navali, soccorso stradale, operatori ecologici, movimentazione di magazzino in aree buie.
La fluorescenza dei colori delle calzature EVIDENT e LUMINOUS risponde a quanto richiesto dalla norma EN ISO 20471:2013 per 
gli indumenti ad alta visibilità.



272 S P E C I A L S
CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
ALTRE CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI SONO DISPONIBILI NELLA LINEA BELOW ZERO

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,44 0,39

acciaio
+

glicerina

0,21
≥  ,18

0,18

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE

BERING BIS S3 WR CI SRC                             EN ISO 20345:2011  39-48

MYRDAL S3 WR CI SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, accoppiato 
a feltro alluminizzato WIN THERM®, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione. Protezione contro il freddo in 
THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita 
in tessuto felpato. Il comfort termico all’interno della 
calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di 
poliuretano messa a punto per garantire isolamento 
dal freddo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 
200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, accoppiato a 

feltro alluminizzato WIN THERM®, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione. Protezione contro il freddo in 
THINSULATE™ B400
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle basse temperature, 
rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico 
all’interno della calzatura è assicurato grazie alla 
speciale mescola di poliuretano messa a punto 
per garantire isolamento dal freddo
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente 
a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero 
Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione in TPU antiabrasione

1

1

 SOLETTA TERMICAMENTE ISOLANTE IN POLIURETANO
Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, 
rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all’interno della calzatura 
è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato 
messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

4 mm7 mm 3 mm

 FODERE ISOLANTI

 ARCH SUPPORT
Supporto rigido in policarbonato e fibra 
di vetro, opportunamente inserito tra il tacco 
e la pianta della calzatura, che offre sostegno 
e protezione dell’arco plantare, evitando flessioni 
dannose e/o torsioni involontarie.

 SUOLA POLIURETANO/3TPU SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, 
la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

Ottimo antiscivolo, robustezza e leggerezza unite ad un look 
aggressivo.
Battistrada in TPU resistente alle flessioni fino a -25 °C

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua, 
la superficie interna bagnata dovrà essere ≤ 3 cm²

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura 
all’interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA
EN ISO 20345:2011

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C
rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

BERING BIS 
S3 WR CI SRC   6 °C   6,5 °C
MYRDAL 
S3 WR CI SRC   7 °C   7,5 °C

test di norma
30 minuti

test CIMAC

30 minuti

-17 °C -25 °C

Test empirico
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CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
ALTRE CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI SONO DISPONIBILI NELLA LINEA BELOW ZERO

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,36 0,32

acciaio
+

glicerina

0,18
≥  ,18

0,13

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA
SUPERLATIVE

SHOCK 
ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

BOISE UK S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, accoppiato a feltro 
alluminizzato WIN THERM®, traspirante, antibatterico, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione 
contro il freddo in THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita 
in tessuto felpato. Il comfort termico all’interno della 
calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di 
poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal 
freddo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint (taglia 39) - 11 Mondopoint 
(taglie 40-48)

1  protezione in poliuretano 
antiabrasione

1

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura 
all’interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA
EN ISO 20345:2011

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

30 minuti-17 °C
BOISE UK S3 WR CI HRO SRC   7 °C

 ANTI TORSION SUPPORT
Supporto rigido in policarbonato 
e fibra di vetro, opportunamente 
inserito tra il tacco e la pianta 
della calzatura, che offre sostegno 
e protezione dell’arco plantare, 
evitando flessioni dannose e/o 
torsioni involontarie.

 SOLETTA TERMICAMENTE ISOLANTE IN 
POLIURETANO

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, 
rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all’interno della calzatura 
è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato 
messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

6 mm10 mm
4 mm

SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) 
e alle basse temperature fino a -25 °C

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²



274 S P E C I A L S
CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
ALTRE CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI SONO DISPONIBILI NELLA LINEA BELOW ZERO

MUSPELL S3 WR CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse 
temperature
FODERA: tessuto 100% poliestere, accoppiato a feltro 
alluminizzato WIN THERM®, traspirante, antibatterico, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione 
contro il freddo in THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita 
in tessuto felpato. Il comfort termico all’interno della 
calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di 
poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal 
freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente 
alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1  passalacci a scorrimento rapido

1

 ANTI TORSION SUPPORT
Supporto rigido in policarbonato 
e fibra di vetro, opportunamente 
inserito tra il tacco e la pianta 
della calzatura, che offre sostegno 
e protezione dell’arco plantare, 
evitando flessioni dannose e/o 
torsioni involontarie.

 SOLETTA TERMICAMENTE ISOLANTE IN 
POLIURETANO

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, 
rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all’interno della calzatura 
è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato 
messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

6 mm10 mm 4 mm

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,45 0,40

acciaio
+

glicerina

0,20
≥  ,18

0,14

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE

 FODERE ISOLANTI

 PELLE RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE -25 °C

 SUOLA COLD DEFENDER PU/GOMMA NITRILICA RESISTENTE 
ALLE BASSE TEMPERATURE SUPERLATIVE

SHOCK 
ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica 
in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale 
poliuretano in termini di:
 - RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE: 
particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti 

sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, 
resiste a temperature estreme anche fino a -25 °C;
- ISOLAMENTO TERMICO: combinata ad una adeguata costruzione delle 
calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con 
valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 
20345:2011.

I pellami utilizzati per queste calzature sono sottoposti ad un trattamento che li rende resistenti alle basse temperature 
e li mantiente elastici anche nei punti di flessione per prevenire screpolature e indurimento.

COMFORT 
TERMICO 
GARANTITO!

-25 °C
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura 
all’interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA
EN ISO 20345:2011

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

30 minuti-17 °C
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC   5 °C

12
MONDOPOINT

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²
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GINNAR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle 
basse temperature e nylon CORDURA®

FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento 
termico, traspirante, antiabrasione. Protezione 
contro il freddo in THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita 
in tessuto felpato. Il comfort termico all’interno della 
calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di 
poliuretano messa a punto per garantire isolamento 
dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica 
resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 
200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero 
Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse 
temperature
FODERA: pelliccia naturale di agnello, traspirante
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, 
isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. 
Il comfort termico all’interno della calzatura è assicurato 
grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto per 
garantire isolamento dal freddo
SUOLA: COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente alle 
basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
ALTRE CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI SONO DISPONIBILI NELLA LINEA BELOW ZERO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura 
all’interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA
EN ISO 20345:2011

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

30 minuti-17 °C
GINNAR S3 WR CI HRO SRC   6,5 °C

pelliccia ecologica

pelliccia naturale 
di agnello

cerniera lato interno

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²
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CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
ALTRE CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI SONO DISPONIBILI NELLA LINEA 
BELOW ZERO

 FODERE ISOLANTI

ARDHA S3 WR CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente 
FODERA: tessuto 100% poliestere, accoppiato 
a feltro alluminizzato WIN THERM®, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione. Protezione contro il freddo in 
THINSULATE™ B600
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle basse temperature, 
rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico 
all’interno della calzatura è assicurato grazie alla 
speciale mescola di poliuretano messa a punto per 
garantire isolamento dal freddo
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente 
a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero 
Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura 
all’interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA
EN ISO 20345:2011

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

30 minuti-17 °C
ARDHA S3 WR CI SRC   6 °C

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,43 0,35

acciaio
+

glicerina

0,21
≥  ,18

0,13

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

Il particolare profilo della suola, interamente 
ideato e progettato da COFRA, asseconda 
la rullata del piede, sostenendolo ed 
ammortizzando nel miglior modo possibile.

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 SOLETTA TERMICAMENTE ISOLANTE IN POLIURETANO

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in 
tessuto felpato. Il comfort termico all’interno della calzatura è assicurato grazie 
alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire 
isolamento dal freddo.

7 mm12 mm
4 mm

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

La suola più alta, ottenuta con la speciale mescola FORMULA SOFT, 
superleggera, offre maggiore sostegno e morbidezza. L’ampia area 
di appoggio dissipa l’energia d’impatto. Termicamente isolante, 
antitorsione ed antivibrazione.
Grazie ad una formulazione innovativa, studiata e testata presso 
i nostri laboratori, la mescola in poliuretano FORMULA SOFT, 

utilizzata per l’intersuola, ha una durezza ridotta e un’elasticità superiore alla 
media di qualsiasi suola sul mercato. Garantisce una corretta portanza grazie 
all’uniforme distribuzione delle particelle aeriformi. Il perfetto rapporto peso/volume 
assicura comfort, leggerezza e performance tecniche in conformità con i requisiti 
chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative.
La morbidezza della suola si apprezza appieno in caso di impatti violenti 
al suolo, allorquando il progressivo indurimento della suola man mano 
che essa si schiaccia impedisce traumi a carico della colonna vertebrale.

ANTIVIBRAZIONE
Consigliata per lavori che producono vibrazioni del suolo

TERMICAMENTE ISOLANTE
La suola più alta isola il piede dalle basse temperature
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CALZATURE PER VETRERIE, INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA E 
PRODUZIONE ALLUMINIO

NEW SHEFFIELD S3 HRO CR SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle idrorepellente con protezione antitaglio
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, antistatica, 
forata, in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita 
in tessuto. L’inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce 
stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo 
che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX + non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione

1

LAMINA

CUT RESISTANT TEST   
EN ISO 20345:2011

fattore di resistenza
al taglio
≥ 2,5 5,3

100% poliestere. Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia 
fibre che grippano e proteggono dal taglio. Alte prestazioni con 
minor peso e volume, dunque migliore ergonomia, maggiore 
sensibilità del piede e minore affaticamento, maggior comfort e 
minor rischio di incidenti.

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,56 0,50

acciaio
+

glicerina

0,25
≥  ,18

0,17

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE
 SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA ULTRALEGGERA

 PROTEZIONE INTERNA ANTITAGLIO SU TUTTA LA SUPERFICIE 
DELLA TOMAIA

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 ARCH SUPPORT

- PIÙ LEGGERA rispetto al peso medio delle suole in gomma
- Maggiore resistenza alle alte temperature oltre 300 °C (1 minuto di contatto)
- Maggiore resistenza alle basse temperature -25 °C
- Ottima resistenza agli idrocarburi

LAMINA IN 
ACCIAIO 

INOX

 DOPPIA 
PROTEZIONE 
DELLA PIANTA
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CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

 SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

Robusta e resistente. L’ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, 
progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di 
superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC  
EN ISO 17249:2013  39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente con protezione 
antitaglio
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, 
antistatica, forata, in poliuretano profumato 
estremamente morbido, rivestita in tessuto; assicura 
massimo comfort e assorbimento dell’energia 
d’impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1  protezione in gomma nitrilica 
antiabrasione
2  collarino in pelle

12
MONDOPOINT

LIVELLO VelocitàLe calzature con protezione dal taglio da 
motosega a catena sono provviste di una 
speciale protezione nella parte anteriore, 
dove è possibile che una motosega, 
sfuggita di mano, con la catena in 
movimento ad elevata energia cinetica, 
possa provocare gravi lesioni agli arti 
inferiori. Si raccomanda di selezionare la 
calzatura in modo che sia in linea con la 
velocità della catena della motosega.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

100% poliestere. Materiale 
di protezione ad alta 
tenacità, rilascia fibre che 
grippano e proteggono dal 
taglio. Alte prestazioni con 

minor peso e volume, dunque migliore 
ergonomia, maggiore sensibilità del 
piede e minore affaticamento, maggior 
comfort e minor rischio di incidenti.

1
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CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

POWER A E P FO WRU HRO SRC  EN ISO 17249:2013  39-48

STRONG A E P FO WRU HRO SRC  EN ISO 17249:2013  39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente con protezione 
antitaglio
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, 
forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e 
confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal 
freddo che dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica 
resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1  protezione in gomma nitrilica 
antiabrasione
2  collarino in pelle
3  suola cucita

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente con protezione 
antitaglio
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, 
traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, 
forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e 
confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal 
freddo che dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica 
resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1  protezione in gomma nitrilica 
antiabrasione
2  collarino in pelle
3  suola cucita

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

1

1

2

2

3

CUCITURE 
SIGILLATE

3
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CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC  EN ISO 17249:2013  40-47

FORCE A E P FO WRU HRO SRC  EN ISO 17249:2013  39-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente con protezione 
antitaglio
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente con protezione 
antitaglio
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, 
forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e 
confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal 
freddo che dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica 
resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1  suola cucita

12
MONDOPOINT

1
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CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA

EN ISO 20349:2010 
CALZATURE DI PROTEZIONE DAI RISCHI 
TERMICI ED ELEVATA RESISTENZA AGLI 
SPRUZZI DEI METALLI FUSI

Fe 1.400 °C ±50    

Al     780 °C ±50    20°

≈ 100 mm

≈ 40 mm

13°

EN ISO 20349:2010

METALLO FUSO

 SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

Robusta e resistente. L’ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, 
progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di 
superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

 SOLETTA TERMICAMENTE ISOLANTE IN POLIURETANO

Soletta antistatica, anatomica, forata, isolante dalle alte temperature. 
Il comfort termico all’interno della calzatura è assicurato grazie alla 
speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire 
isolamento dal caldo.

7 mm10 mm 3 mm
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CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA

NEW FOUNDRY S3 M HI HRO Fe Al HI1 SRC  EN ISO 20349:2010  39-48
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente (spessore 3,0/3,2 mm)
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, forata, 
profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in 
tessuto. Il comfort termico all’interno della calzatura è 
assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente 
a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile
2  lacci ignifughi - sfilamento rapido 

in caso di immersione accidentale 
3  tripla cucitura in KEVLAR® nei 

punti di maggiore stress
4  suola cucita   
5  protezione metatarsale - 100 J 

12
MONDOPOINT

1

3

4

2

2

5

FUSION S3 HI HRO Fe Al HI1 SRC  EN ISO 20349:2010  39-48
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente (spessore 3,0/3,2 mm)
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, forata, 
profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in 
tessuto. Il comfort termico all’interno della calzatura è 
assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile
2  lacci ignifughi - sfilamento rapido 

in caso di immersione accidentale
3  tripla cucitura in KEVLAR® nei punti 

di maggiore stress
4  suola cucita 

12
MONDOPOINT3

4

1
EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50    

Al     780 °C ±50    

EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50    

Al     780 °C ±50    
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283 S P E C I A L S
CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA

 SOLETTA TERMICAMENTE ISOLANTE IN POLIURETANO
Soletta antistatica, anatomica, isolante 
dalle alte temperature. Il comfort termico 
all’interno della calzatura è assicurato 
grazie alla speciale mescola di poliuretano 
profumato messa a punto per garantire 
isolamento dal caldo.

7 mm10 mm 3 mm

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,54 0,50

acciaio
+

glicerina

0,23
≥  ,18

0,18

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE
 SUOLA HEAT DEFENDER PU/GOMMA 

NITRILICA ULTRALEGGERA

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 ARCH SUPPORT Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, 
opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della 
calzatura, che offre sostegno e protezione dell’arco plantare, 
evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

Suola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. I 
ramponi dalla forma squadrata aumentano notevolmente 
la resistenza allo scivolamento. Un opportuno 
distanziamento dei rilievi rende la suola autopulente. Il 
profilo della suola sale nelle zone del tacco e della punta, 
per offrire maggiore protezione e resistenza all’abrasione. 
Ottima la resistenza a idrocarburi, benzine e sostanze 
acide, grazie all’utilizzo della gomma per il battistrada.

Il profilo della punta e del tallone 
particolarmente pronunciato protegge la tomaia 
dall’usura e dall’abrasione.

K2 S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

1
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, 
isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort 
termico all’interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale 
mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal 
caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto) 
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  sfilamento rapido SCATTO

HEAT DEFENDER PU è una mescola messa a punto per ostacolare il passaggio del calore 
dal fondo della calzatura all’interno di essa: è in grado di resistere a 150 °C per 30 minuti 
senza che ne siano alterate le proprietà chimico-fisiche. Battistrada in gomma nitrilica 
resistente a +300 °C per contatto (1 minuto).

ARAGATS S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, 
isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort 
termico all’interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale 
mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal 
caldo
SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto) 
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

Intersuola HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a 
+150 °C (30 minuti)

Intersuola HEAT 
DEFENDER PU 
resistente a 
+150 °C (30 minuti)
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CALZATURE PER SALDATORI

WELDER BIS UK S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto 
altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 
minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint (taglia 39) - 11 Mondopoint (taglie 40-48)

1  protezione in poliuretano antiabrasione
2  protezione dei lacci, chiusura con velcro 

regolabile

2

1

CUCITURE 
IGNIFUGHE

SOLDER BIS UK S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto 
altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 
minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint (taglia 39) - 11 Mondopoint (taglie 40-48)

1  protezione in poliuretano antiabrasione
2  protezione dei lacci 
3  sfilamento rapido

1

2

3

CUCITURE 
IGNIFUGHE

FUSE S3 HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1  protezione dei lacci, chiusura con velcro 
regolabile

12
MONDOPOINT

1 CUCITURE 
IGNIFUGHE
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CALZATURE PER SALDATORI

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011 40-47 
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, 
isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort 
termico all’interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale 
mescola di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal 
caldo 
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione in gomma nitrilica 

antiabrasione
2  chiusura con velcro regolabile
3  suola cucita

1

2

CUCITURE 
IGNIFUGHE

3

SCILIAR S3 HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47  
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante 
dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all’interno 
della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal caldo 
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  sfilamento rapido
2  protezione dei lacci
3  suola cucita

2

1

CUCITURE 
IGNIFUGHE

3

 !  range di taglie ampliato

 !  range di taglie ampliato

BLEND S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sfilamento rapido
2  protezione dei lacci

1

CUCITURE 
IGNIFUGHE

2
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CALZATURE PER SALDATORI

NEW VIGO S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

NEW TAGO UK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza 
e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione con chiusura velcro regolabile

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza 
e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano antiabrasione
2  protezione dei lacci, fibbia metallica regolabile

1

2

TORCH S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente 
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione 
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza 
e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi 
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sfilamento rapido 
2  protezione dei lacci

2

1

1

MARTE UK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza 
e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 10,5 Mondopoint

1  protezione in poliuretano antiabrasione
2  protezione dei lacci, fibbia metallica regolabile

1

2
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CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna
INTERNAL FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione metatarsale interna - 100 J 
2  protezione in gomma nitrilica 

antiabrasione 
3  suola cucita

FRIBURG INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

1

23

Protezione metatarsale interna, preformata, in materiale 
espanso tenace a cella chiusa in grado di assorbire 
e distribuire in modo uniforme l’energia d’impatto. 
Estremamente confortevole, leggero e flessibile, 
grazie al disegno con canali, si adatta all’anatomia del 
piede. Nessun ingombro esterno: look delle calzature 
preservato e nessun affaticamento per chi le indossa!

PROTEZIONE METATARSALE INTERNA - 100 J
100 J 

EN ISO 20344:2011

MALAREN INTER-MET S3 M SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED GEL PLUS, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. L’ampio inserto in 
gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Lo strato 
superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi 
odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione metatarsale interna - 100 J
2  protezione in TPU antiabrasione 
3  sperone per facilitare lo sfilamento

1

2

3
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PROTEZIONE METATARSALE ESTERNA - 100 J
 !  range di taglie ampliato

CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA

ARMOR S3 M HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1  sfilamento rapido CLIP DUCK®

2  protezione metatarsale - 100 J

12
MONDOPOINT

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle 
alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all’interno della 
calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a 
punto per garantire isolamento dal caldo
SUOLA: cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione metatarsale - 100 J
2  protezione in pelle antiabrasione
3  suola cucita

SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

1

2
3

2

1

DARWEN UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna
INTERNAL FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto 
altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 
minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione metatarsale interna - 100 J 
2  protezione in poliuretano antiabrasione

1

2
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CALZATURE PER INDUSTRIA MECCANICA

COVER UK S3 M SRC  EN ISO 20345:2011  40-48

BRUNT S3 M SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente 
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi 
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sfilamento rapido CLIP DUCK®

2  protezione metatarsale - 100 J
3  protezione in poliuretano antiabrasione

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sfilamento rapido CLIP DUCK®

2  protezione metatarsale - 100 J

1

2

2

3

1

PROTECTOR BIS S3 M HRO SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint (taglia 39) - 11 Mondopoint (taglie 40-48)

1  sfilamento rapido CLIP DUCK®

2  protezione metatarsale - 100 J

1

2



290 S P E C I A L S

consigliato per 
ambienti ATEX

consigliato per 
ambienti ATEX

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,48 0,47

acciaio
+

glicerina

0,21
≥  ,18

0,18

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE

SUOLA CUCITA

CALZATURA CONDUTTIVA PER AMBIENTI POTENZIALMENTE ESPLOSIVI

SECUREX SB E P C WRU HRO FO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: E-MEG DOUBLE, doppio strato indemagliabile con 
fili d’argento, conduttiva. Antibatterica e antiodore
SOLETTA: ZERO OHM, anatomica in poliuretano con 
resistenza elettrica pari a 0 Mohm, grazie al rivestimento 
integrale del fussbett con tessuto conduttivo. Rivestimento 
antibatterico con tessuto a maglia indemagliabile ed 
antiabrasione in nylon e fibra di argento
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto), incollata e cucita alla tomaia, contenente 
uno speciale circuito dissipativo delle cariche elettrostatiche
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  suola cucita
1

Tessuto indemagliabile in nylon e fibra di 
argento, a doppio strato. Garantisce un’elevata 
resistenza all’abrasione. La speciale costruzione 
“double sided” consente il trasferimento 
integrale delle cariche elettrostatiche dal piede 
alla suola e infine a terra, grazie a un apposito 
circuito dissipativo integrato nella suola. La 
speciale fibra di argento, che è il filato di effetto 
che realizza il disegno, conferisce anche elevato 
potere anti odore e batteriostatico.

Soletta anatomica in 
poliuretano con resistenza 
elettrica pari a 0 Mohm, grazie 
al rivestimento integrale 
del fussbett con tessuto 
conduttivo. Rivestimento 
antibatterico con tessuto a 
maglia indemagliabile ed 
antiabrasione in nylon e fibra 
di argento.

8 mm 5 mm
3 mm

Suola, applicata e cucita alla tomaia, interamente in gomma nitrilica 
resistente a +300 °C per contatto (1 minuto), con uno speciale 
sistema di dissipazione delle cariche elettrostatiche.

NOVITA’ ASSOLUTA Calzatura conduttiva con resistenza elettrica prossima allo zero

Unica calzaturaconduttiva in  EUROPA!

 SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

 FODERA CONDUTTIVA  SOLETTA CONDUTTIVA
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CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA 
COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

E S D CEI EN 61340-5-1

CONDUTTIVO ANTISTATICO

0,75 Mohm 35 Mohm

ISOLANTE

La Direttiva Europea 1999/92/CE, conosciuta come direttiva ATEX, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 
che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Tutte le nostre calzature ESD, sono progettate in maniera tale da avere un valore di 
resistenza elettrica molto basso, perciò utilizzando tali calzature è ridotto al minimo il rischio che scariche elettrostatiche possano innescare incendi o 
provocare esplosioni. 
Questo rende le nostre calzature ESD consigliate negli ambienti ATEX.

RAP BLACK S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

FUNK BLACK S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, 
antiabrasione 
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa 
resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e 
confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce 
assorbimento dell’energia d’impatto (shock absorber) e 
grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia 
il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con 
bassa resistenza elettrica
CALZATA: 12 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, 
antiabrasione 
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa 
resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e 
confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce 
assorbimento dell’energia d’impatto (shock absorber) e 
grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia 
il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con 
bassa resistenza elettrica
CALZATA: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

consigliato per 
ambienti ATEX

consigliato per 
ambienti ATEX



TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa 
resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e 
confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce 
assorbimento dell’energia d’impatto (shock absorber) e grip 
elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con 
bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sistema di chiusura Boa® 

2  protezione in TPU antiabrasione

292 S P E C I A L S
CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD

1

BURST S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

2

1

GOLEADA BLACK S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente 
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza 
elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno 
dello strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia d’impatto 
(shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore 
e lascia il piede sempre asciutto 
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa 
resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione in TPU antiabrasione

consigliato per 
ambienti ATEX

SBATT LIME S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47 
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: WINTER, a maglia stretta, tessuto 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile, con bassa resistenza 
elettrica. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante
SUOLA: EVA/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con 
bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione

consigliato per 
ambienti ATEX

1

consigliato per 
ambienti ATEX
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CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD

BRAHMA S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con 
bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e 
confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo 
assorbimento dello shock d’impatto e asseconda il piede in tutti 
i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico 
previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto 
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa 
resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione in pelle antiabrasione
2  sistema di chiusura Boa® 

2

NON RILEVABILE DAI 
METAL DETECTOR

LOFN S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47 
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore 
assicura un ottimo assorbimento dello shock d’impatto e asseconda il piede in 
tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la 
formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto 
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza 
elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione in pelle antiabrasione
2  sistema di chiusura Boa® 

1

2

NON 
RILEVABILE 
DAI METAL 
DETECTORconsigliato per 

ambienti ATEX

consigliato per 
ambienti ATEX

1

consigliato per 
ambienti ATEX

HODUR S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, 
assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione 
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore 
assicura un ottimo assorbimento dello shock d’impatto e asseconda il piede in 
tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la 
formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza 
elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

consigliato per 
ambienti ATEX

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, 
assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione 
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore 
assicura un ottimo assorbimento dello shock d’impatto e asseconda il piede in 
tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la 
formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza 
elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

YULE S3 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
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CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD

consigliato per 
ambienti ATEX

LYTIR S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: TOP COMFORT ESD, anatomica, forata, con 
bassa resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice 
e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un 
ottimo assorbimento dello shock d’impatto e asseconda il 
piede in tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto 
antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto 
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con 
bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint
1  sistema di chiusura Boa® 

1

NON 
RILEVABILE 
DAI METAL 
DETECTOR

GRIFFIS S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa 
resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; 
il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia 
d’impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore 
assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa 
resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

consigliato per 
ambienti ATEX

TRIP UP S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
TOMAIA: MICROTECH traspirante 
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza 
elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno 
dello strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia d’impatto 
(shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore 
e lascia il piede sempre asciutto 
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa 
resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

consigliato per 
ambienti ATEX

CLIMBING S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
TOMAIA: MICROTECH e tessuto altamente traspirante 
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa 
resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; 
il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia 
d’impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore 
assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto 
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa 
resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

consigliato per 
ambienti ATEX
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CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD

TOMAIA: MICROTECH e nylon AIRFREEDOM Fabric ad alta tenacità, 
altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa 
resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; 
il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia 
d’impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore 
assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa 
resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

VENICE BLACK S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  38-47

consigliato per 
ambienti ATEX

consigliato per 
ambienti ATEX

consigliato per 
ambienti ATEX

1

KAYAK BLACK S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47 
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile, con bassa resistenza elettrica. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante
SUOLA: EVA/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa 
resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle 
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza 
elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno 
dello strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia d’impatto 
(shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e 
lascia il piede sempre asciutto 
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa 
resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint
1  sistema di chiusura Boa® 

1

POTENCY S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

FORECHECK S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore 
garantisce assorbimento dell’energia d’impatto (shock absorber) e grip elevato; lo 
strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione

consigliato per 
ambienti ATEX

1
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CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD

consigliato per 
ambienti ATEX

1

FOXTROT GREY S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: nylon AIRFREEDOM FABRIC ad alta tenacità, altamente traspirante 
e MICROTECH
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, 
assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza 
elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello 
strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia d’impatto (shock 
absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza 
elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione in pelle antiabrasione

KRESS S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  35-48   !  range di taglie ampliato  
TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore 
garantisce assorbimento dell’energia d’impatto (shock absorber) e grip elevato; 
lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza 
elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in pelle antiabrasione

consigliato per 
ambienti ATEX

1

CARTAGENA S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
TOMAIA: nylon AIRFREEDOM FABRIC ad alta tenacità, altamente traspirante e 
MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore 
garantisce assorbimento dell’energia d’impatto (shock absorber) e grip elevato; 
lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano monodensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza 
elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione in pelle antiabrasione

consigliato per 
ambienti ATEX

1

consigliato per 
ambienti ATEX

TOMAIA: pelle forata
FODERA: SUMMER, a maglia larga, tessuto 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile, con bassa resistenza elettrica. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante
SUOLA: EVA/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza 
elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in TPU antiabrasione
2  chiusura con velcro regolabile

1

2

CIELLO S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
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consigliato per 
ambienti ATEX

DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza 
elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello 
strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia d’impatto (shock 
absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza 
elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint
1  chiusura con velcro regolabile

1

 !  range di taglie ampliato

consigliato per 
ambienti ATEX

JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, 
assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione 
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza 
elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno 
dello strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia d’impatto 
(shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore 
e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa 
resistenza elettrica
CALZATA: 12 Mondopoint
1  chiusura con velcro regolabile

1 12
MONDOPOINT

1

consigliato per 
ambienti ATEX

RIEMANN S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-48 
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto altamente traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza 
elettrica, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo 
strato superiore in tessuto, assorbe il sudore e lascia il piede sempre 
asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa 
resistenza elettrica
CALZATA: 10,5 Mondopoint
1  chiusura con velcro regolabile

 !  range di taglie ampliato

FADE S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
TOMAIA: punched MICROTECH e BREATEX con tessitura 3D, altamente 
traspirante 
FODERA: tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione 
SOLETTA: PU15 ESD, anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in 
poliuretano profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore 
di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto antibatterico 
previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto 
SUOLA: poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica 
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J 
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa resistenza 
elettrica 
CALZATA: 11 Mondopoint
1  chiusura con velcro regolabile

consigliato per 
ambienti ATEX

1
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1

JACK BLACK S1 ESD SRC  EN ISO 20345:2011 35-48
TOMAIA: MICROTECH traspirante 
FODERA: ECODRY traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA e 
nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con bassa 
resistenza elettrica. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa 
resistenza elettrica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint (taglie 35-39) - 11 Mondopoint 
(taglie 40-47)

1  chiusura con velcro regolabile

consigliato per 
ambienti ATEX

TOMAIA: pelle forata
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con 
bassa resistenza elettrica. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa 
resistenza elettrica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J 
CALZATA: 10 Mondopoint (taglie 35-39) - 11 
Mondopoint (taglie 40-42)
1  chiusura con velcro regolabile

MONIQUE S1 ESD SRC  EN ISO 20345:2011 35-42

consigliato per 
ambienti ATEX

1

LUCIUS S1 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
TOMAIA: MICROTECH traspirante forato 
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione 
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa 
resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; 
il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia 
d’impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore 
assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto 
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica 
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J 
CALZATA: 11 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

1
consigliato per 
ambienti ATEX

SERVIUS S1 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
TOMAIA: ECOLORICA® FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione SOLETTA: COFRA SOFT ESD, 
anatomica, forata, con bassa resistenza elettrica, in poliuretano 
profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore 
garantisce assorbimento dell’energia d’impatto (shock absorber) 
e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo 
con bassa resistenza elettrica PUNTALE: non metallico TOP 
RETURN resistente a 200 J CALZATA: 11 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

consigliato per 
ambienti ATEX 1

40 °C
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TOMAIA: pelle forata 
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione  
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, 
assorbente e deassorbente  
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza 
elettrica  
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J  
CALZATA: 11 Mondopoint
1  cinturino rotabile

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA

JOSEPH SB E A FO ESD SRC  EN ISO 20345:2011 35-47

1

JACK WHITE S1 ESD SRC  EN ISO 20345:2011 35-47
TOMAIA: MICROTECH traspirante 
FODERA: ECODRY traspirante, antiabrasione 
SOLETTA: EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile, con bassa resistenza elettrica. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante 
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza 
elettrica 
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J 
CALZATA: 10 Mondopoint (taglie 35-39) - 11 Mondopoint (taglie 
40-47)
1  chiusura con velcro regolabile

1consigliato per 
ambienti ATEX

40 °C
consigliato per 
ambienti ATEX

consigliato per 
ambienti ATEX

AUSILIUS S2 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  35-48   !  range di taglie ampliato

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente 
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con 
bassa resistenza elettrica. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

40 °C
New

version

consigliato per 
ambienti ATEX

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente 
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con 
bassa resistenza elettrica. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante
SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

40 °C

PUBLIUS S2 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  35-48   !  range di taglie ampliato

New
version

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA
ALTRE CALZATURE ESD SONO DISPONIBILI NELLA LINEA ASGARD
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GOLDEN S1 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

RIPON S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa 
resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e 
confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce 
assorbimento dell’energia d’impatto (shock absorber) e grip 
elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza 
elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con bassa 
resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

SARAH BLACK S2 ESD SRC  EN ISO 20345:2011 35-42
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e TEXELLE 100% 
poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con 
bassa resistenza elettrica. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con 
bassa resistenza elettrica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J 
CALZATA: 10 Mondopoint (taglie 35-39) - 11 
Mondopoint (taglie 40-42)

consigliato per 
ambienti ATEX

consigliato per 
ambienti ATEX

consigliato per 
ambienti ATEX

ESD PROTECTIVE COMPLEX

massima 
protezione 
assicurata

TOP ESD PRO 
ZERO OHM o 
TOP COMFORT ESD

Le calzature COFRA certificate ESD contemplano le soluzioni tecniche più avanzate per garantire i migliori valori di conduzione elettrica 
disponibili sul mercato.
- Componenti tomaia orlate integralmente con filato conduttivo.
- Sottopiede antiperforazione appositamente realizzato per garantire resistenza elettrica pressochè nulla.
- Mescole per suole contenenti speciali additivi antistatici, la cui elevata concentrazione garantisce un elevato potenziale conduttivo, in qualsiasi 
   condizione di utilizzo e ad ogni valore di usura.
- Soletta di pulizia in poliuretano conduttivo, rivestita con speciali tessuti antistatici e cucita con filati conduttivi.

Per migliorare le performance delle nostre calzature ESD, la collezione COFRA è stata ampliata con la calza TOP ESD PRO e con la soletta 
conduttiva ZERO OHM.
L’utilizzo di una calzatura COFRA certificata ESD, combinato con la nuova calza TOP ESD PRO e con la soletta ZERO OHM o TOP COMFORT 
ESD, migliora ulteriormente le già ottime performance in termini di scarico delle cariche elettrostatiche, assicurando un efficace contatto 
elettrico a terra, evitando in tal modo il fastidioso e dannoso fenomeno di accumulo delle cariche elettrostatiche.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ALTA RESISTENZA ELETTRICA DEL FONDO
Testate secondo la normativa EN ISO 20344:2011, ottengono una resistenza 

superiore a 2.000 Mohm (requisito minimo 1.000 Mohm)

ISOLAMENTO ELETTRICO
Testate secondo la normativa CAN/CSA Z195-14 e ASTM F2412-11 in ambiente 

asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di 

0,25 mA (requisito massimo 1,00 mA)

NEW ELECTRICAL SB E P WRU HRO FO SRC 
EN ISO 20345:2011  39-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatomica, isolante elettricamente, in 
poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto. L’inserto in 
soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo 
di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) 
con alta resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

ELECTRICAL BIS SB E P WRU FO SRC  EN ISO 20345:2011  40-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante
SUOLA: poliuretano bidensità con alta resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con alta 
resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

ELECTRON SB E P FO SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e 
spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante
SUOLA: poliuretano bidensità con alta resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in pelle antiabrasione

1
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1

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC   EN ISO 20345:2011  38-48
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, 
resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, 
resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, isolante 
elettricamente, in poliuretano profumato estremamente 
morbido, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort 
e assorbimento dell’energia d’impatto. Isola sia dal 
freddo che dal caldo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con 
alta resistenza elettrica
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

1  sperone per facilitare lo 
sfilamento

12
MONDOPOINT

ISOLAMENTO 
ELETTRICO

1

LEGGERO e AMAGNETICO. 
Stivale in poliuretano bidensità messo a punto 
per garantire una leggerezza e un isolamento 
termico particolarmente elevati. La lamina 
antiperforazione in tessuto e il puntale di 
protezione delle dita in composite lo rendono 
confortevole e ancora più leggero. Il disegno 
del battistrada su punta e tacco è studiato 
per garantire la massima resistenza allo 
scivolamento anche su terreni difficili. 

POLIURETANO 
ANTIBATTERICO

FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC EN ISO 20345:2011 36-48
TOMAIA: nylon AIRFREEDOM FABRIC ad alta tenacità, altamente 
traspirante e MICROTECH
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico, 
assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione 
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante
SUOLA: poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con alta 
resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in pelle antiabrasione
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DACHDECKER GREY O3 SRC FO  
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  39-48

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: pelle scamosciata traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint (taglie 39) - 11 Mondopoint (taglie 40-48)

 SUOLA POLIURETANO MONODENSITÀ SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

L’innovativa mescola di poliuretano monodensità, appositamente messa a punto per 
garantire contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, 
conferisce all’utilizzatore il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura 
in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, 
studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell’acquaplaning.

PELLE SCAMOSCIATA 
IDROREPELLENTE

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,56 0,52

acciaio
+

glicerina

0,25
≥  ,18

0,21

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE
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DACHDECKER O3 HRO SRC FO  
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  39-47

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: pelle scamosciata traspirante, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

 SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20Il particolare disegno dei ramponi unito alla 
speciale mescola nitrilica, garantiscono elevate 
prestazioni in termini di scivolamento sia in 
senso trasversale che longitudinale soprattutto 
per lavori su tetti o superfici particolarmente 
inclinate. La disposizione dei rilievi asseconda il 
piede in tutti i suoi movimenti.

PELLE SCAMOSCIATA 
IDROREPELLENTE

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,53 0,50

acciaio
+

glicerina

0,24
≥  ,18

0,21

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE

DACHDECKER O3  EN ISO 20347:2007 NON SAFETY  39-47
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: pelle scamosciata traspirante, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore 
in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. 
Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
LAMINA: non metallica APT PLATE
CALZATA: 10 Mondopoint

ENV 13287
resistenza allo scivolamento

COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO

≥ 0,15
0,25

Il particolare disegno dei ramponi unito alla speciale mescola nitrilica, 
garantiscono elevate prestazioni in termini di scivolamento sia in senso 
trasversale che longitudinale soprattutto per lavori su tetti o superfici 
particolarmente inclinate. La disposizione dei rilievi asseconda il piede in tutti i 
suoi movimenti.

PELLE SCAMOSCIATA
IDROREPELLENTE

 SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA



305 S P E C I A L S
CALZATURE PER TAGLIE ESTREME

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,45 0,34

acciaio
+

glicerina

0,23
≥  ,18

0,18

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE

ICARO S3 SRC EN ISO 20345:2011  48-51

DELFO S3 SRC EN ISO 20345:2011  48-51

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: ECODRY traspirante, antiabrasione
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, 
antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® 
antibatterico che previene la formazione di cattivi odori
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, 
antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico 
che previene la formazione di cattivi odori
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

 SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ
Il rinnovato disegno del 
battistrada consente il 
superamento dei più severi 
requisiti di resistenza allo 
scivolamento. È stata inoltre 
notevolmente aumentata la 
superficie d’appoggio, a tutto 
vantaggio del comfort e della 
sicurezza dell’utilizzatore.



DEFEND
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

PU
GOMMA

SUOLA

306

CALZATURE MILITARI
REALIZZATE CON MATERIALI DI ALTA 
QUALITA’, CONCEPITE PER UN USO 
PROLUNGATO E RESISTENTI ANCHE AGLI 
USI PIU’ STRESSANTI
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Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,53 0,50

acciaio
+

glicerina

0,24
≥  ,18

0,21

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE
 SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

Il particolare disegno dei ramponi unito alla speciale mescola nitrilica, 
garantiscono elevate prestazioni in termini di scivolamento sia in senso 
trasversale che longitudinale soprattutto per lavori su tetti o superfici 
particolarmente inclinate. La disposizione dei rilievi asseconda il piede in 
tutti i suoi movimenti.

BAYONET O2 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  36-48

AUGUSTUS O2 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  36-48
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, 
indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato 
superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre 
asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

 ARCH SUPPORT Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, 
opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della 
calzatura, che offre sostegno e protezione dell’arco 
plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni 
involontarie.

 SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. 
Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock 
d’impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre 
asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

7 mm10 mm 3 mm
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MEDAL O2 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  36-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia 
il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal 
caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

ATTACK O2 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  36-48

SECURITY O2 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY   39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e nylon CORDURA®

FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e nylon CORDURA®

FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato 
superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre 
asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopointcerniera lato interno

cerniera lato interno
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MARINE O2 WR HRO SRC FO  
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  36-48

UNIFORM O2 WR HRO SRC FO  
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  40-47

OFFICER 02 WR HRO SRC FO  
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  36-48

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

D E F E N D
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EUCLIDE O2 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella 
zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
CALZATA: 10 Mondopoint

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,43 0,42

acciaio
+

glicerina

0,19
≥  ,18

0,14

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE SUOLA POLIURETANO MONODENSITÀ
La suola, dallo stile classico, presenta un battistrada dalle linee pulite ed essenziali. Il profilo 
basso la rende snella ed adattabile a chi deve coniugare un look formale con una calzatura da 
lavoro.

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,54 0,50

acciaio
+

glicerina

0,23
≥  ,18

0,18

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE
 SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA ULTRALEGGERA

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

Intersuola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. I ramponi dalla 
forma squadrata aumentano notevolmente la resistenza allo scivolamento. 
Un opportuno distanziamento dei rilievi rende la suola autopulente. Il profilo 
della suola sale nelle zone del tacco e della punta, per offrire maggiore 
protezione e resistenza all’abrasione. Ottima la resistenza a idrocarburi, 
benzine e sostanze acide, grazie all’utilizzo della gomma per il battistrada.

 ARCH SUPPORT Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, 
opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della 
calzatura, che offre sostegno e protezione dell’arco 
plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni 
involontarie.

 SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. 
Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock 
d’impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre 
asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

7 mm10 mm 3 mm
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ARMY O1 HRO SRC FO 
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  37-48 

SELECTOR O3 WR HRO SRC FO 
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  37-48

BOUNCER O1 HRO SRC FO 
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  37-48 

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e nylon 
CORDURA®

FODERA: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle scamosciata e nylon CORDURA®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in 
tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia 
dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle scamosciata e nylon CORDURA®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato 
superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre 
asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
CALZATA: 11 Mondopoint

cerniera lato interno

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
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FIRE STOP 03 WR HI CI HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  (6½-11) 40-46

TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente
FODERA: COFRA-TEX
SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, 
forata, profumata, isolante dalle alte temperature, 
rivestita in tessuto. Il comfort termico all’interno della 
calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di 
poliuretano messa a punto per garantire isolamento 
dal caldo
SUOLA: interamente in gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per contatto (1 minuto)
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint

1  lacci ignifughi aramidici 
2  imbottitura nella zona della 

caviglia

D E F E N D
Pelle rifinita con miscele minerali che conferiscono particolari caratteristiche di idrorepellenza e resistenza alle aggressioni 
termiche. La pelle, dopo il contatto con la fiamma viva, non presenta segni di post-combustione e post-incandescenza, 
non subendo quindi alcun segno di danneggiamento. 

 PELLE FIORE IGNIFUGA spessore mm 2,0/2,2

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,43 0,38

acciaio
+

glicerina

0,20
≥  ,18

0,15

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE
 SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 SOLETTA TERMICAMENTE ISOLANTE IN POLIURETANO
Soletta antistatica, anatomica, forata, 
isolante dalle alte temperature. Il comfort 
termico all’interno della calzatura è 
assicurato grazie alla speciale mescola di 
poliuretano profumato messa a punto per 
garantire isolamento dal caldo.

4 mm7 mm 3 mm

Robusta e resistente. L’ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni 
difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà 
antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle 
temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

12
MONDOPOINT

1
CUCITURE 
IGNIFUGHE

2



PUNTALE IN COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J

ADERTOP
EN ISO 20345:2011

PU
GOMMA

SUOLA

313

EN 12568:2010

LAMINA 
ANTIPERFORAZIONE

11
MONDOPOINT

36-48

CALZATURE PER SERVIZI
BATTISTRADA IN GOMMA
OTTIMO ANTISLIP



Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,53 0,50

acciaio
+

glicerina

0,24
≥  ,18

0,21

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE

 SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

A D E R T O P314

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 ARCH SUPPORT Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, 
opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della 
calzatura, che offre sostegno e protezione dell’arco 
plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni 
involontarie.

Il particolare disegno dei ramponi unito alla speciale mescola nitrilica, garantiscono elevate 
prestazioni in termini di scivolamento sia in senso trasversale che longitudinale soprattutto per 
lavori su tetti o superfici particolarmente inclinate. La disposizione dei rilievi asseconda il piede 
in tutti i suoi movimenti.

 SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e 
confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento 
dello shock d’impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

7 mm10 mm 3 mm

DACHDECKER O3 HRO SRC FO  EN ISO 20347:2012 NON SAFETY   39-47

CALZATURE PER LAVORI 
SUI TETTI

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: pelle scamosciata traspirante, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia 
il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal 
caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PELLE SCAMOSCIATA 
IDROREPELLENTE
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ALEXANDER S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011  36-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia 
il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal 
caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

A D E R T O P

PICKET S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011   36-47

KAROLUS S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011   36-48
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, 
indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in 
tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia 
dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CAESAR S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011  36-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo 
strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



316 A D E R T O P

POLICE S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011   36-48

HELIX S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011  39-47

VETERAN S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011  40-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione contro il 
freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo 
strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e nylon CORDURA®

FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo 
strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e nylon CORDURA®

FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in 
morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

cerniera lato interno

cerniera lato interno

AURELIUS S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore 
in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. 
Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



PU
PU

SUOLA

PUNTALE IN COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J

GENERAL MANAGER
EN ISO 20345:2011

317

EN 12568:2010

LAMINA 
ANTIPERFORAZIONE

11
MONDOPOINT

38-48

COMODE CALZATURE
PER SERVIZI
OTTIMO ANTISLIP



Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,50 0,48

acciaio
+

glicerina

0,21
≥  ,18

0,15

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

 SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

GENERAL MANAGER318

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
L’antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno 
dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d’impatto. Lo 
strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

L’esclusivo design del battistrada della suola “GENERAL MANAGER” è stato 
studiato per garantire il miglior grip nelle svariate condizioni d’utilizzo, grazie 
all’ottimo effetto autopulente dei canali e alla speciale mescola in poliuretano 
idrorepellente. Massimo comfort della calzatura, grazie all’altezza dei rilievi 
del battistrada, che consente il giusto equilibrio tra sostegno, leggerezza e 
flessibilità, conferendo ottima capacità ammortizzante, producendo un effetto 
cuscinetto defaticante.

WALSALL S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  38-47
TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello 
strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia d’impatto 
(shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

 ARCH SUPPORT Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, 
opportunamente inserito tra il tacco e la pianta 
della calzatura, che offre sostegno e protezione 
dell’arco plantare, evitando flessioni dannose e/o 
torsioni involontarie.

6 mm 3  mm12 mm



319

WORTHING S3 SRC  EN ISO 20345:2011  38-47

BURNLEY S3 SRC  EN ISO 20345:2011  38-47

TORBAY S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il 
disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento 
dell’energia d’impatto (shock absorber) e grip elevato; 
lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 
200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il 
disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento 
dell’energia d’impatto (shock absorber) e grip elevato; lo 
strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre 
asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il 
disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento 
dell’energia d’impatto (shock absorber) e grip elevato; lo 
strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre 
asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

GENERAL MANAGER



320

RIPON S1 P ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

SOUTHWELL S3 SRC  EN ISO 20345:2011  40-47

LISBURN S3 WR SRC  EN ISO 20345:2011  38-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il 
disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento 
dell’energia d’impatto (shock absorber) e grip elevato; 
lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 
200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il 
disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento 
dell’energia d’impatto (shock absorber) e grip elevato; lo 
strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre 
asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa 
resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e 
confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce 
assorbimento dell’energia d’impatto (shock absorber) e grip 
elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza 
elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con 
bassa resistenza elettrica
CALZATA: 11 Mondopoint

GENERAL MANAGER

consigliato per 
ambienti ATEX

CALZATURE PER INDUSTRIA 
MICROELETTRONICA

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 
0,75 E 35 MohmE S D CEI EN 61340-5-1



PROTECTOR
PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

   F L A G

PU
GOMMA

SUOLA

321

CALZATURE PER SERVIZI
BATTISTRADA IN GOMMA 
OTTIMO ANTISLIP

EN 12568:2010

LAMINA 
ANTIPERFORAZIONE

10
MONDOPOINT

39-47

ENV 13287
resistenza allo 
scivolamento

COEFFICIENTE DI ATTRITO 
DINAMICO

≥ 0,15
0,25

SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

4 mm7 mm 3 mm

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

LINEA IN 
ESAURIMENTO



F L A G322

MELTEMI S3  EN ISO 20345:2004  39-47

BARBER S3  EN ISO 20345:2007  39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano 
profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: non metallico PROTECTOR 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE
CALZATA: 10 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano 
profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: non metallico PROTECTOR 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE
CALZATA: 10 Mondopoint

KARIF S3  EN ISO 20345:2007  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano 
profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: non metallico PROTECTOR 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE
CALZATA: 10 Mondopoint

ZONDA O2  NON SAFETY  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano 
profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
CALZATA: 10 Mondopoint

DACHDECKER O3  EN ISO 20347:2007 NON SAFETY  39-47
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: pelle scamosciata traspirante, antiabrasione
SOLETTA: SOFT-BED, anatomica, antistatica, forata, in morbido 
poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in 
tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia 
dal freddo che dal caldo
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
LAMINA: non metallica APT PLATE
CALZATA: 10 Mondopoint

PELLE SCAMOSCIATA
IDROREPELLENTE

CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI

LINEA IN 
ESAURIMENTO



SUOLA

PU

DRESS
EN ISO 20345:2011

EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

PUNTALE IN ACCIAIO 
RESISTENTE A 200 J

323

10
MONDOPOINT

39-47

CALZATURE PER EXECUTIVES,
FODERATE IN PELLE



D R E S S324

COULOMB S2 SRC EN ISO 20345:2011  39-47

BELL S1 SRC EN ISO 20345:2011  39-47

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,43 0,42

acciaio
+

glicerina

0,19
≥  ,18

0,14

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE SUOLA POLIURETANO MONODENSITÀ
La suola, dallo stile classico, presenta un battistrada 
dalle linee pulite ed essenziali. Il profilo basso la 
rende snella ed adattabile a chi deve coniugare un 
look formale con una calzatura da lavoro.

MEUCCI S2 SRC EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO 
SU COMMESSA

GOLDEN S1 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle fiore
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità con bassa resistenza elettrica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10 Mondopoint

consigliato per 
ambienti ATEX

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 MohmE S D CEI EN 61340-5-1

EUCLIDE O2 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
CALZATA: 10 Mondopoint



PU
PU

SUOLA

TACCO

30mm

QUEEN’S LAND
EN ISO 20345:2011

325

EN 12568:2010

LAMINA 
ANTIPERFORAZIONE

10
MONDOPOINT

35-41

PUNTALE IN ALLUMINIO
RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (Tg.42)

TACCO 30 mm PER NON AFFATICARE
SCHIENA E ARTI INFERIORI

CALZATURE DA DONNA



QUEEN’S LAND326

ELAINE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  35-41

BEATRICE S3 SRC  EN ISO 20345:2011 35-41

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,47 0,30

acciaio
+

glicerina

0,23
≥  ,18

0,13

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE
 SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

La suola in poliuretano bidensità è caratterizzata da un’elevata resistenza allo scivolamento 
grazie al particolare disegno del battistrada, realizzato con ramponi di forma romboidale 
disposti asimmetricamente sulla pianta e sul tacco: la disposizione dei ramponi garantisce 
un’elevata area d’appoggio, conferendo massima stabilità in tutte le fasi della deambulazione; 
allo stesso tempo permette un ottimo drenaggio grazie ai canali che i ramponi formano, che 
“rompono” il movimento dell’acqua sotto la suola, facendola defluire dai lati.

 ARCH SUPPORT Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, 
opportunamente inserito tra il tacco e la pianta 
della calzatura, che offre sostegno e protezione 
dell’arco plantare, evitando flessioni dannose e/o 
torsioni involontarie.

 SOLETTA IN PELLE IMBOTTITA NELLA ZONA DEL TALLONE



QUEEN’S LAND327

CRISTIANA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  35-41

ANISE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  35-41

VICTORIA S3 SRC  EN ISO 20345:2011 35-41

DOROTHEA S3 SRC  EN ISO 20345:2011 35-41

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: SPHERA tessuto 100% poliammide, indemagliabile, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, 
antiabrasione
SOLETTA: pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA tessuto 100% poliammide, indemagliabile, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, 
antiabrasione
SOLETTA: pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA tessuto 100% poliammide, indemagliabile, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, 
antiabrasione
SOLETTA: pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

1



QUEEN’S LAND328

MARGARET S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  35-41

GIUDITTA S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  35-41

ELOISA S1 P SRC  EN ISO 20345:2011 35-41

COSTANZA S3 SRC  EN ISO 20345:2011 35-41

TOMAIA: nubuck blu forato
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

TOMAIA: nubuck blu
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e elastan LYCRA®
FODERA: SPHERA tessuto 100% poliammide, indemagliabile, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, 
antiabrasione
SOLETTA: pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10 Mondopoint

1



WOMEN’S
EN ISO 20345:2011

329

CALZATURE DA DONNA

COMODE E CONFORTEVOLI 
DAL LOOK SPORTIVO

9
MONDOPOINT

10
MONDOPOINT

11
MONDOPOINT

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de



WOMEN’S330

POINT S1 P SRC  EN ISO 20345:2011 36-41
TOMAIA: pelle scamosciata 
FODERA: pelle traspirante e tessuto 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: PU15, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano 
profumato estremamente ammortizzante grazie allo spessore 
di 15 mm nella zona del tacco. Lo strato superiore in tessuto 
antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto 
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,55 0,36

acciaio
+

glicerina

0,25
≥  ,18

0,15

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

 SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

Soletta anatomica, forata ed antistatica, in poliuretano profumato ed estremamente ammortizzante. Lo spessore di 15 mm 
nella zona del tacco aumenta notevolmente le capacità di assorbimento dello shock d’impatto e dissipa l’energia 
distribuendo al meglio i carichi su tutta le regione del piede in modo omogeneo. L’effetto defaticante si sente ad ogni passo. 
Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l’affaticamento, buona resistenza allo 
scivolamento, ottimo assorbimento dello shock d’impatto, battistrada con canali di drenaggio 
autopulenti.

7 mm

3 mm

15 mm

SECONDO 
COLORE DI 

LACCIO INCLUSO

EN 12568:2010

LAMINA 
ANTIPERFORAZIONE

PUNTALE IN ALLUMINIO 
RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g - Tg.42

CON L’USO, GLI STRASS POTREBBERO STACCARSI. NON SI ACCETTANO RECLAMI PER LA CADUTA DEGLI STRASS.

11
MONDOPOINT

36-41



WOMEN’S331

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,60 0,51

acciaio
+

glicerina

0,27
≥  ,18

0,19

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE

 SUOLA POLIURETANO/TPU
La suola sportiva, leggera e dal profilo sottile, racchiude in sé notevoli proprietà tecniche. E’ 
confortevole ed assorbe lo shock d’impatto evitando spiacevoli ripercussioni su arti e colonna 
vertebrale durante la camminata. Il disegno del battistrada accompagna il movimento di flessione. 
Eccellente resistenza allo scivolamento grazie al disegno del battistrada e alla disposizione dei 
ramponi a piccole isole ravvicinate che garantiscono aderenza sia in senso longitudinale che 
trasversale. Il battistrada in TPU è particolarmente resistente all’abrasione.

 SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. L’antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati 
conduttivi. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d’impatto. Lo strato superiore assorbe il sudore e 
lascia il piede sempre asciutto.

6 mm 3 mm12 mm

EVA S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  35-41
TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante 
e MICROTECH
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello 
strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia d’impatto 
(shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1  protezione in pelle antiabrasione

1

11
MONDOPOINT

35-41



WOMEN’S332

ROSE S3 SRC  EN ISO 20345:2011 36-40

ALICE S3 SRC  EN ISO 20345:2011 35-41    !  range di taglie ampliato

MONNALISA S3 SRC  EN ISO 20345:2011 35-41  !  range di taglie ampliato

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello 
strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia d’impatto 
(shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello 
strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia d’impatto 
(shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello 
strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia d’impatto 
(shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il 
sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



WOMEN’S333

ELENOIRE S3 SRC  EN ISO 20345:2011 36-42

EVELYNE S3 SRC  EN ISO 20345:2011 36-42

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto 
altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,48 0,44

acciaio
+

glicerina

0,21
≥  ,18

0,15

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE

 SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

 ARCH SUPPORT Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, 
opportunamente inserito tra il tacco e la pianta 
della calzatura, che offre sostegno e protezione 
dell’arco plantare, evitando flessioni dannose e/o 
torsioni involontarie.

1
2 3

4

56

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

11
MONDOPOINT

36-42

1  Profilo rialzato sul tallone per aumentare la stabilità
2  Sistema di assorbimento dello shock d’impatto
3  Capsula rinforzata a supporto dell’arco plantare per garantire massima 

stabilità
4  Rilievi dotati di speciali spigoli per migliorare il grip
5  Ramponi non allineati per favorire aderenza al terreno
6  Ampi canali per favorire il drenaggio dei residui

 SOLETTA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno 
specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

8 mm12 mm 3,8 mm



WOMEN’S334

SOPHIE S3 SRC  EN ISO 20345:2011 35-42
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e TEXELLE 100% poliammide, 
traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

SARAH BLACK S2 ESD SRC  EN ISO 20345:2011 35-42
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e TEXELLE 100% poliammide, 
traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA e 
nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con bassa 
resistenza elettrica. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa 
resistenza elettrica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J 
CALZATA: 10-11 Mondopoint

consigliato per 
ambienti ATEX

CALZATURE PER INDUSTRIA 
MICROELETTRONICA

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 
0,75 E 35 MohmE S D CEI EN 61340-5-1

L’innovativa mescola di poliuretano monodensità, appositamente messa 
a punto per garantire contemporaneamente leggerezza, morbidezza, 
portanza e durata nel tempo, conferisce all’utilizzatore il piacere di 
indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di 
utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per 
assicurare grip e annullare il fenomeno dell’acquaplaning.

 SUOLA POLIURETANO MONODENSITÀ

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,56 0,52

acciaio
+

glicerina

0,25
≥  ,18

0,21

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCESUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

10
MONDOPOINT

35-39

11
MONDOPOINT

40-42

 SOLETTA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno 
specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

8 mm12 mm 3,8 mm



WOMEN’S335

LORENA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  35-42

BRENDA BLACK S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-42

INGRID BLACK S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-42

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e TEXELLE 100% 
poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati 
conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint
1  chiusura con velcro regolabile

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: LYCRA®, in fibra elastan, bielastica, traspirante, 
resistente all’abrasione, garantisce mantenimento della 
forma, comfort e libertà di movimento
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale 
e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10-11 Mondopoint

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J 
CALZATA: 10-11 Mondopoint

1

BRIGITTE S3 SRC  EN ISO 20345:2011 35-42
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e TEXELLE 100% poliammide, 
traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale 
e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation 
CALZATA: 10-11 Mondopoint



WOMEN’S336

LIZ BLUE S1 SRC  EN ISO 20345:2011  35-42

MONIQUE S1 ESD SRC  EN ISO 20345:2011 35-42

TOMAIA: nubuck blu forato
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto 
altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno 
specifico trattamento superficiale e a cuciture 
realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10-11 Mondopoint
1  chiusura con velcro regolabile

TOMAIA: pelle forata
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD, con speciale mescola 
di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore 
variabile, con bassa resistenza elettrica. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto 
altamente traspirante
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con 
bassa resistenza elettrica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J 
CALZATA: 10-11 Mondopoint
1  chiusura con velcro 

regolabile

consigliato per 
ambienti ATEX

CALZATURE PER INDUSTRIA 
MICROELETTRONICA

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 MohmE S D CEI EN 61340-5-1

1

1

KATIA BLUE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  35-41
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati 
conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

PAULA S3 SRC  EN ISO 20345:2011 35-41
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: pelle traspirante e TEXELLE 100% poliammide, 
traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale 
e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint



WOMEN’S337

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,37 0,33

acciaio
+

glicerina

0,18
≥  ,18

0,13

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE
 SUOLA POLIURETANO MONODENSITÀ

Il disegno del battistrada irregolare sia per la forma dei ramponi che per la disposizione 
degli stessi su tutta la superficie nasce da uno studio accurato finalizzato a garantire un 
comportamento mediamente costante di ottima aderenza longitudinale e trasversale.
La speciale mescola polimerica a bassa densità conferisce alla suola flessibilità e 
leggerezza.

Suola con tacco altezza 25 mm per garantire una equa distribuzione del 
peso corporeo su pianta e tallone.

Sistema di 
assorbimento dello 
shock d’impatto

NAIKE S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-42

LORELY S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-42

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona 
del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint

TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del 
tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint

9
MONDOPOINT

9
MONDOPOINT

TACCO

25mm

9
MONDOPOINT

35-42



WOMEN’S338
GAJA S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-42

ALEXIA S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-42

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente blu
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona 
del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente blu
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del 
tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint

9
MONDOPOINT

9
MONDOPOINT

JULIA S2     35-42
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona 
del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint

9
MONDOPOINT

GILDA S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-41
TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del 
tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint

9
MONDOPOINT



WOMEN’S339

MELANIE S1 SRC  EN ISO 20345:2011 35-42

EDWIGE S1 SRC  EN ISO 20345:2011 35-42

MALIKA S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-42

FRIDA S1 SRC  EN ISO 20345:2011 35-42

TOMAIA: pelle e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del 
tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint

TOMAIA: pelle forata
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona 
del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

TOMAIA: pelle idrorepellente e elastan LYCRA®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint

TOMAIA: nubuck blu forato
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: mezza soletta in pelle imbottita nella zona del 
tallone
SUOLA: poliuretano monodensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 9 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

9
MONDOPOINT

9
MONDOPOINT

9
MONDOPOINT

9
MONDOPOINT

1

1



- SUOLA PIU’ ALTA E CONFORTEVOLE,
AMMORTIZZANTE E TERMICAMENTE
ISOLANTE
- ECCELLENTE RESISTENZA ALLO 
SCIVOLAMENTO

ASSORBE LO SHOCK D’IMPATTO E 
NON AFFATICA LA SCHIENA

MAXI COMFORT
WHITE

PUNTALE IN COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J

PU
PU

SUOLA

EN ISO 20345:2011

340

EN 12568:2010

LAMINA 
ANTIPERFORAZIONE

11
MONDOPOINT

36-48

40 °C
SU GRAN PARTE 

DELLA LINEA



Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,43 0,35

acciaio
+

glicerina

0,21
≥  ,18

0,13

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE

MAXI COMFORT
WHITE

341

 SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO
Soletta anatomica, forata, in 
poliuretano profumato, antibatterica, 
antistatica, soffice e confortevole. 
Durante la deambulazione o un salto 
accidentale, il poliuretano delle solette 
assorbe parte dell’energia dissipata e 
restituisce in parte l’energia residua, 
rendendo più agevole e meno faticosa 
la camminata.

Il particolare profilo della suola, 
interamente ideato e progettato da 
COFRA, asseconda la rullata del piede, 
sostenendolo ed ammortizzando nel 
miglior modo possibile.

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

7 mm

12 mm

4 mm

    
   

   
    

  M
ORE COMFORTABLE

SOSTANZE DURATA TEST RISULTATO
acido solforico 5’ non resiste

acido lattico 5’ intacca leggermente il film di 
rifinizione

acetone 5’ intacca il film di rifinizione
acido acetico 2 h intacca il film di rifinizione

acetato di vinile 2 h intacca il film di rifinizione
alcool etilico 2 h intacca il film di rifinizione
acrilonitrile 2 h intacca il film di rifinizione

idrossido di sodio 2 h intacca leggermente il film di 
rifinizione

ipoclorito di sodio 2 h resiste
metanolo 2 h resiste

esano 2 h resiste
acido fluoridrico 10’ resiste

sodio percarbonato 30’ resiste

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

permeabilità al vapor d’acqua
> 0,8 mg/cm²*h

2

coefficiente di permeabilità
> 15 mg/cm² 21

penetrazione d’acqua  
< 0,20 g 0

assorbimento d’acqua 
< 30% 1,67%

Le calzature non vanno lavate in lavatrice 
o in autoclave, ma a mano. Prima del 
lavaggio togliere i lacci e le solette che 
vanno lavati a parte. Lavare in acqua 
fredda o tiepida con sapone neutro. 
Lasciar asciugare possibilmente all’aria 
ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti 
di calore dirette. Se lasciate asciugare 
al chiuso, inserire all’interno della carta 
assorbente.   

LAVARE A MANO CON 
SAPONE NEUTRO AD 
UNA TEMPERATURA 
MASSIMA DI 40 °C

40 °C

 SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ 
CON ELEVATO SHOCK ABSORBER

La suola più alta, ottenuta con la speciale mescola FORMULA 
SOFT, superleggera, offre maggiore sostegno e morbidezza. 
L’ampia area di appoggio dissipa l’energia d’impatto. 
Termicamente isolante, antitorsione ed antivibrazione.
Grazie ad una formulazione innovativa, studiata e testata presso 
i nostri laboratori, la mescola in poliuretano FORMULA SOFT, 
utilizzata per l’intersuola, ha una durezza ridotta e un’elasticità 

superiore alla media di qualsiasi suola sul mercato. Garantisce una corretta 
portanza grazie all’uniforme distribuzione delle particelle aeriformi. Il perfetto 
rapporto peso/volume assicura comfort, leggerezza e performance tecniche in 
conformità con i requisiti chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative.
La morbidezza della suola si apprezza appieno in caso di impatti violenti al suolo, 
allorquando il progressivo indurimento della suola man mano che essa si schiaccia 
impedisce traumi a carico della colonna vertebrale.

ANTIVIBRAZIONE
Consigliata per lavori che producono vibrazioni del suolo

TERMICAMENTE ISOLANTE
La suola più alta isola il piede dalle basse temperature

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle 
naturale
- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata 

ricerca nel campo delle microfibra, riproduce fedelmente 
quella della pelle animale, mantenendone intatte le 
qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei 
materiali di ultima generazione. 

- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, 
strappi, abrasioni, tagli. 

- La traspirabilità all’aria e la permeabilità al vapore 
acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort 
eccezionale. 

- Ha una buona resistenza agli agenti chimici. 
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 
  40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le 

sue caratteristiche tattili ed estetiche.



TOKUI S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011 36-47
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato 
superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di 
cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

342 MAXI COMFORT
WHITE

SHINTAI S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato 
superiore in tessuto antibatterico previene la formazione 
di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre 
asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

HATA S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011 36-48
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato 
superiore in tessuto antibatterico previene la formazione 
di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre 
asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

40 °C

40 °C

40 °C
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OKUDEN S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato 
superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di 
cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MAXI COMFORT
WHITE

THAI WHITE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011 40-47
TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato 
superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di 
cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SHIATSU WHITE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011 40-47
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: SOFT SQUARE, anatomica, antistatica, forata, 
in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato 
superiore in tessuto antibatterico previene la formazione 
di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre 
asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

40 °C

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, traspirante, mantiene nel tempo l’aspetto 
originale.



PUNTALE IN COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J

PU
PU

SUOLA

ADERMAX
EN ISO 20345:2011

344

EN 12568:2010

LAMINA 
ANTIPERFORAZIONE

11
MONDOPOINT

36-48

40 °C

SU GRAN PARTE DELLA 
LINEA

- TOMAIE RESISTENTI 
AGLI AGENTI CHIMICI
- OTTIMA RESISTENZA 
ALLO SCIVOLAMENTO
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Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,41 0,34

acciaio
+

glicerina

0,19
≥  ,18

0,14

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE
 SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

 ARCH SUPPORT
Supporto rigido in policarbonato e fibra 
di vetro, opportunamente inserito tra il 
tacco e la pianta della calzatura, che offre 
sostegno e protezione dell’arco plantare, 
evitando flessioni dannose e/o torsioni 
involontarie.

La mescola in poliuretano bidensità, a densità differenti fra suola e intersuola, assicura 
leggerezza, flessibilità, assorbimento dell’energia d’impatto durante la camminata grazie ad 
una zona più morbida nell’area del tallone e contemporaneamente una buona resistenza 
all’abrasione. Il disegno del battistrada, a ventose esagonali, è studiato per garantire massima 
aderenza al suolo anche su superfici scivolose. Le prestazioni in termini di resistenza allo 
scivolamento sono elevate. Il sistema di canali antidetriti rende la suola autopulente.

ADERMAX

LEATHER

Pelle con trattamento antimicrobico SANITIZED® inibisce lo sviluppo di funghi e 
batteri interrompendone il processo metabolico ed impedendone il proliferarsi, 
evitando odori sgradevoli e garantendo igiene costante nel tempo. La durata della 
calzatura è prolungata.

ADRIANUS WHITE S2 SRC  EN ISO 20345:2011 39-47

CALIGOLA WHITE S2 SRC  EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle SANYDERM idrorepellente con trattamento 
antibatterico SANITIZED®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle SANYDERM idrorepellente con trattamento 
antibatterico SANITIZED®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

40 °C

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a 
mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno 
lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone 
neutro. Lasciar asciugare possibilmente all’aria ma non al 
sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate 
asciugare al chiuso, inserire all’interno della carta assorbente.   

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD 
UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

40 °C

40 °C

 SOLETTA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno 
specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

8 mm12 mm 3,8 mm



346 ADERMAX
ADRIANUS BLACK S2 SRC  EN ISO 20345:2011 39-47

CALIGOLA BLACK S2 SRC  EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle SANYDERM idrorepellente con trattamento 
antibatterico SANITIZED®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle SANYDERM idrorepellente con trattamento 
antibatterico SANITIZED®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

permeabilità al vapor d’acqua
> 0,8 mg/cm²*h

2

coefficiente di permeabilità
> 15 mg/cm² 21

penetrazione d’acqua  
< 0,20 g 0

assorbimento d’acqua 
< 30% 1,67%

40 °C

40 °C

40 °C

SOSTANZE DURATA TEST RISULTATO
acido solforico 5’ non resiste

acido lattico 5’ intacca leggermente il film di 
rifinizione

acetone 5’ intacca il film di rifinizione
acido acetico 2 h intacca il film di rifinizione

acetato di vinile 2 h intacca il film di rifinizione
alcool etilico 2 h intacca il film di rifinizione
acrilonitrile 2 h intacca il film di rifinizione

idrossido di sodio 2 h intacca leggermente il film di 
rifinizione

ipoclorito di sodio 2 h resiste
metanolo 2 h resiste

esano 2 h resiste
acido fluoridrico 10’ resiste

sodio percarbonato 30’ resiste

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle 
naturale
- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata 

ricerca nel campo delle microfibra, riproduce fedelmente 
quella della pelle animale, mantenendone intatte le 
qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei 
materiali di ultima generazione. 

- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, 
strappi, abrasioni, tagli. 

- La traspirabilità all’aria e la permeabilità al vapore 
acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort 
eccezionale. 

- Ha una buona resistenza agli agenti chimici. 
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 
  40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le 

sue caratteristiche tattili ed estetiche.
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REMUS S2 SRC  EN ISO 20345:2011 36-47

TULLUS S2 SRC  EN ISO 20345:2011 36-48

ROMULUS S2 SRC  EN ISO 20345:2011 36-47

NUMA S2 SRC  EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

ADERMAX

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C
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ANCUS SB E A FO SRC  EN ISO 20345:2011 36-47

TARQUINIUS S2 WR SRC  EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto 
altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

1  cinturino rotabile

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: sfoderata
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

ADERMAX

consigliato per 
ambienti ATEX

CALZATURE PER INDUSTRIA 
MICROELETTRONICA

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA 
TRA 0,75 E 35 MohmE S D CEI EN 61340-5-1

1

SERVIUS S1 ESD SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
TOMAIA: ECOLORICA®

FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: COFRA SOFT ESD, anatomica, forata, con bassa 
resistenza elettrica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; 
il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia 
d’impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore 
assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo con bassa resistenza 
elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

consigliato per 
ambienti ATEX

1

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

TEST DI CAMMINATA (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 
3 cm di acqua, la superficie interna bagnata 

dovrà essere ≤ 3 cm²

40 °C

40 °C

40 °C
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TIBERIUS S3 SRC  EN ISO 20345:2011 36-47

FLAVIUS S2 SRC  EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

ADERMAX

TITUS S2 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona 
resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene 
nel tempo l’aspetto originale. Consigliata per l’impiego nel settore 
agroalimentare.

permeabilità al vapor d’acqua
> 0,8 mg/cm²*h 1,6

coefficiente di permeabilità
> 15 mg/cm² 15,3

penetrazione d’acqua  < 0,20 g 0
assorbimento d’acqua < 30% 23%

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C



ADERPLUS
WHITE

SUOLA

PU

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY 

PUNTALE IN ACCIAIO 
RESISTENTE A 200 J

350

10
MONDOPOINT

11
MONDOPOINT

40 °C
SU GRAN PARTE DELLA 

LINEA

OTTIMA RESISTENZA ALLO 
SCIVOLAMENTO, CONSIGLIATE 
PER USO INDOOR



351

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,56 0,52

acciaio
+

glicerina

0,25
≥  ,18

0,21

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE
 SUOLA POLIURETANO MONODENSITÀ

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

L’innovativa mescola di poliuretano monodensità, 
appositamente messa a punto per garantire 
contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e 
durata nel tempo, conferisce all’utilizzatore il piacere di 
indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi 
condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo 
specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il 
fenomeno dell’acquaplaning. 

ADERPLUS
WHITE

ENEA WHITE S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-48
TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10-11 Mondopoint

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10-11 Mondopoint

ULISSE WHITE S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-48

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona 
resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene 
nel tempo l’aspetto originale. Consigliata per l’impiego nel settore 
agroalimentare.

10
MONDOPOINT

35-39

11
MONDOPOINT

40-48

40 °C

40 °C

 SOLETTA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno 
specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

8 mm12 mm 3,8 mm

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma 
a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che 
vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con 
sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all’aria ma 
non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se 
lasciate asciugare al chiuso, inserire all’interno della carta 
assorbente.   

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA 
MASSIMA DI 40 °C



352 ADERPLUS
WHITE

PHARM WHITE S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-48
TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10-11 Mondopoint

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10-11 Mondopoint

LAB WHITE S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-48

40 °C

40 °C

CADMO WHITE S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-48
TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10-11 Mondopoint

LAMAR WHITE S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-48
TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J 
CALZATA: 10-11 Mondopoint

40 °C

40 °C



353 ADERPLUS
WHITE

1

1

consigliato per 
ambienti ATEX

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, traspirante, mantiene nel tempo l’aspetto 
originale.

NERONE WHITE S1 SRC  EN ISO 20345:2011 35-48
TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale 
e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10-11 Mondopoint

TOMAIA: MICROTECH traspirante 
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10-11 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

TALIA WHITE S1 SRC  EN ISO 20345:2011 35-48

JACK WHITE S1 ESD SRC  EN ISO 20345:2011 35-47
TOMAIA: MICROTECH traspirante 
FODERA: ECODRY traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA e 
nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con bassa 
resistenza elettrica. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa 
resistenza elettrica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10-11 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

TALOS WHITE O2 SRC FO  EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47
TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo 
CALZATA: 10-11 Mondopoint

40 °C

40 °C

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli 
agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l’aspetto originale. 
Consigliata per l’impiego nel settore agroalimentare.



354 ADERPLUS
WHITE

STIGE BIS S2 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità antiscivolo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

permeabilità al vapor d’acqua
> 0,8 mg/cm²*h

2

coefficiente di permeabilità
> 15 mg/cm² 21

penetrazione d’acqua  
< 0,20 g 0

assorbimento d’acqua 
< 30% 1,67%

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,48 0,44

acciaio
+

glicerina

0,21
≥  ,18

0,15

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

40 °C

40 °C

 SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

1
2 3

4

56

11
MONDOPOINT

36-47

1  Profilo rialzato sul tallone per aumentare la stabilità
2  Sistema di assorbimento dello shock d’impatto
3  Capsula rinforzata a supporto dell’arco plantare per garantire 

massima stabilità
4  Rilievi dotati di speciali spigoli per migliorare il grip
5  Ramponi non allineati per favorire aderenza al terreno
6  Ampi canali per favorire il drenaggio dei residui

SOSTANZE DURATA TEST RISULTATO
acido solforico 5’ non resiste

acido lattico 5’ intacca leggermente il film di 
rifinizione

acetone 5’ intacca il film di rifinizione
acido acetico 2 h intacca il film di rifinizione

acetato di vinile 2 h intacca il film di rifinizione
alcool etilico 2 h intacca il film di rifinizione
acrilonitrile 2 h intacca il film di rifinizione

idrossido di sodio 2 h intacca leggermente il film di 
rifinizione

ipoclorito di sodio 2 h resiste
metanolo 2 h resiste

esano 2 h resiste
acido fluoridrico 10’ resiste

sodio percarbonato 30’ resiste

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle 
naturale
- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata 

ricerca nel campo delle microfibra, riproduce fedelmente 
quella della pelle animale, mantenendone intatte le 
qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei 
materiali di ultima generazione. 

- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, 
strappi, abrasioni, tagli. 

- La traspirabilità all’aria e la permeabilità al vapore 
acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort 
eccezionale. 

- Ha una buona resistenza agli agenti chimici. 
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 
  40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le 

sue caratteristiche tattili ed estetiche.



SUOLA

PU

ADERPLUS
BLACK

EN ISO 20345:2011

355

PUNTALE IN ACCIAIO 
RESISTENTE A 200 J40 °C

OTTIMA RESISTENZA ALLO 
SCIVOLAMENTO, CONSIGLIATE 
PER USO INDOOR

10
MONDOPOINT

35-39

11
MONDOPOINT

40-48

LAVARE A MANO CON 
SAPONE NEUTRO AD 
UNA TEMPERATURA 
MASSIMA DI 40 °C
(SU GRAN PARTE DELLA LINEA)
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Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,56 0,52

acciaio
+

glicerina

0,25
≥  ,18

0,21

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE SUOLA POLIURETANO MONODENSITÀ

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

L’innovativa mescola di poliuretano monodensità, appositamente messa a punto per garantire 
contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, conferisce all’utilizzatore 
il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino 
sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno 
dell’acquaplaning. 

ADERPLUS
BLACK

 SOLETTA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

8 mm12 mm 3,8 mm

ENEA BLACK S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-48
TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10-11 Mondopoint

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10-11 Mondopoint

ULISSE BLACK S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-48

40 °C

40 °C

PHARM BLACK S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-48
TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale 
e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10-11 Mondopoint

40 °C

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona 
resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, 
mantiene nel tempo l’aspetto originale. Consigliata per l’impiego 
nel settore agroalimentare.

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a 
mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno 
lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. 
Lasciar asciugare possibilmente all’aria ma non al sole diretto. Non 
utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, 
inserire all’interno della carta assorbente.   

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C



357 ADERPLUS
BLACK

TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, 
traspirante, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di 
EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore 
variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie 
ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10-11 Mondopoint

LAB BLACK S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-48

40 °C

ITACA BLACK S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-48
TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10-11 Mondopoint

40 °C

LAMAR BLACK S2 SRC  EN ISO 20345:2011 35-48
TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale 
e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10-11 Mondopoint

40 °C

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, traspirante, mantiene nel tempo l’aspetto originale.

NERONE BLACK S1 SRC  EN ISO 20345:2011 36-47
TOMAIA: MICROTECH traspirante 
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10-11 Mondopoint



358 ADERPLUS
BLACK

PELLE SCAMOSCIATA 
IDROREPELLENTE

CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI

1

TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata 
e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica 
grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10-11 Mondopoint
1  chiusura con velcro regolabile

TALIA BLACK S1 SRC  EN ISO 20345:2011 35-48

für Atex- 
Umgebungen 
empfohlen

JACK BLACK S1 ESD SRC  EN ISO 20345:2011 35-48
TOMAIA: MICROTECH traspirante 
FODERA: ECODRY traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con 
bassa resistenza elettrica. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con 
bassa resistenza elettrica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 10-11 Mondopoint
1  chiusura con velcro regolabile

TALOS BLACK O2 SRC FO  EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY 35-48
TOMAIA: NEWTECH traspirante, idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, 
traspirante, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di 
EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore 
variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie 
ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
CALZATA: 10-11 Mondopoint

40 °C

40 °C

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e 
idrorepellente, mantiene nel tempo l’aspetto originale. Consigliata per l’impiego nel settore agroalimentare.

1

DACHDECKER GREY O3 SRC FO  EN ISO 20347:2012 NON SAFETY  39-48
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente
FODERA: pelle scamosciata traspirante, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero 
Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint



40 °C

SUOLA

PU

SABOT
EN ISO 20345:2011  

EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

PUNTALE IN ACCIAIO 
RESISTENTE A 200 J

359

11
MONDOPOINT

35-47
LAVARE A MANO CON 
SAPONE NEUTRO AD 
UNA TEMPERATURA 
MASSIMA DI 40 °C
(SU GRAN PARTE DELLA LINEA)

ESTREMAMENTE CONFORTEVOLI, 
RESISTENTI ALLO 
SCIVOLAMENTO, ALTAMENTE 
TRASPIRANTI
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Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,46 0,44

acciaio
+

glicerina

0,20
≥  ,18

0,15

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,57 0,55

acciaio
+

glicerina

0,22
≥  ,18

0,16

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE

 SUOLA POLIURETANO MONODENSITÀ ANTISCIVOLO

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

SABOT

uomo donna

 ARCH SUPPORT
Supporto rigido in policarbonato e fibra di 
vetro, opportunamente inserito tra il tacco 
e la pianta della calzatura, che offre sostegno 
e protezione dell’arco plantare, evitando 
flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

HOWARD OB E A FO SRC  EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47
TOMAIA: MICROTECH traspirante forato
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in CAMBRELLE®, 

traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
CALZATA: 11 Mondopoint

1  cinturino rotabile

1

  JASON BLACK SB E A FO SRC  EN ISO 20345:2011 35-47
TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in CAMBRELLE®, 

traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

1  cinturino rotabile

1

NELSON OB E A FO SRC  EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47
TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in CAMBRELLE®, traspirante, 
assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
CALZATA: 11 Mondopoint

1  cinturino rotabile

1

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a 
mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno 
lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone 
neutro. Lasciar asciugare possibilmente all’aria ma non al 
sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate 
asciugare al chiuso, inserire all’interno della carta assorbente.   

LAVARE A MANO CON SAPONE 
NEUTRO AD UNA TEMPERATURA 
MASSIMA DI 40 °C

La mescola è stata studiata per garantire massimo comfort, estrema leggerezza ed un adeguato sostegno a chi è costretto a stare in piedi 
parecchie ore durante tutta la giornata lavorativa. Il particolare disegno dei ramponi assicura una elevata resistenza allo scivolamento soprattutto 
in ambienti indoor.
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KEVIN SB E A FO SRC  EN ISO 20345:2011 35-47

JUSTIN SB E A FO SRC  EN ISO 20345:2011 35-47

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente forata
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, 
assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint
1  cinturino rotabile

TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, 
assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint
1  cinturino rotabile

permeabilità al vapor d’acqua
> 0,8 mg/cm²*h

2

coefficiente di permeabilità
> 15 mg/cm² 21

penetrazione d’acqua  
< 0,20 g 0

assorbimento d’acqua 
< 30% 1,67%

1

JOSEPH SB E A FO ESD SRC  EN ISO 20345:2011 35-47
TOMAIA: pelle forata
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, 
traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo con bassa 
resistenza elettrica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint
1  cinturino rotabile

DISPONIBILE SOLO 
SU COMMESSA

consigliato per 
ambienti ATEX

CALZATURE PER INDUSTRIA MICROELETTRONICA

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

E S D CEI EN 61340-5-1

1

1

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale
- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle 

microfibra, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le 
qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione. 

- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli. 
- La traspirabilità all’aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano 

sempre un comfort eccezionale. 
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici. 
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, 

conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.
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REUBEN OB E A FO SRC  EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47

JASON SB E A FO SRC  EN ISO 20345:2011 35-47

MARKUS SB E A FO SRC  EN ISO 20345:2011 35-47

IOANNES SB E A FO SRC  EN ISO 20345:2011 35-47

RICHARD OB E A FO SRC  EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47

TOMAIA: pelle 
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, 
assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
CALZATA: 11 Mondopoint

1  cinturino rotabile

TOMAIA: MICROTECH traspirante
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in CAMBRELLE®, traspirante, 
assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

1  cinturino rotabile

TOMAIA: pelle forata
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, 
traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

1  cinturino rotabile

TOMAIA: pelle
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, 
traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

1  cinturino rotabile

TOMAIA: pelle forata
FODERA: CAMBRELLE®; 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: soffice e anatomica in pelle scamosciata, 
traspirante, assorbente e deassorbente
SUOLA: poliuretano monodensità antiscivolo
CALZATA: 11 Mondopoint

1  cinturino rotabile

1

1

1

1

1

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C



SUOLA
PU

GOMMA

PU

PUNTALE IN COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J

THERMIC BOOTS
EN ISO 20345:2011

363

EN 12568:2010

LAMINA 
ANTIPERFORAZIONE

12
MONDOPOINT

39-48

Il comfort termico all’interno 
dello stivale rimane ottimale in 
condizioni statiche

BATTISTRADA IN GOMMA NITRILICA
HRO +300 °C- ECCELLENTE ISOLAMENTO TERMICO

- OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
- OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO



364 THERMIC BOOTS

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,54 0,52

acciaio
+ 

glicerina

0,24
≥  ,18

0,20

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCESUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

RAMPONI ANTIUSURA 11 mm 
il disegno della suola è stato appositamente  studiato per permettere ai detriti e alle scorie 
liquide di essere eliminate facilmente

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
gambale anatomico, leggero e flessibile

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
intersuola antishock e isolante termicamente

GOMMA 
NITRILICA 
HRO +300 °C
battistrada resistente all’idrolisi, all’abrasione e 
allo scivolamento, dall’elevato grip

ECCELLENTE RESISTENZA AGLI 
IDROCARBURI

7 giorni in nafta e in benzina

14 giorni in acqua salata

Le proprietà fisico-meccaniche 

rimangono invariate

 ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dall’eccellente lavoro di ricerca dei laboratori COFRA, che si fregiano dell’autoformulazione 
della mescola poliuretanica per le proprie calzature, nasce la formulazione poliuretanica 
di THERMIC che, unita ad un processo tecnico-produttivo innovativo, genera un prodotto 
altamente isolante alle basse temperature e, a parità di volume, più leggero, grazie alla 
struttura regolare delle celle poliuretaniche.

 COLD DEFENDER PU
COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al 
normale poliuretano in termini di:
 - RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE: particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti 

sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a  -25 °C;
- ISOLAMENTO TERMICO: combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold 
Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011

ANTIBATTERICA

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L’USO

COLLARINO Collarino in ecopelle regolabile con coulisse, protegge dal freddo e dall’entrata di acqua, neve e detriti. 
Applicato direttamente in azienda, va ordinato contestualmente ad ogni ordine di stivali. Disponibile a magazzino: Tg. 39-48

 SOLETTA TERMICAMENTE 
ISOLANTE IN POLIURETANO

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse 
temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort 
termico all’interno della calzatura è assicurato grazie 
alla speciale mescola di poliuretano profumato 
messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

6 mm7 mm 3 mm

NEW POLAND CALZA TERMOISOLANTE 38-48
Rivestimento interno antistatico, in 
poliammide monocolore, assorbente, 
deassorbente, accoppiato a feltro 
WIN THERM® a base poliestere con 
elevato potere di isolante termico. 
Dotato di fascia sul risvolto per 
migliorare la visibilità. Disponibile per 
gli stivali THERMIC e SAFEST.

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE: 
indossare prima la calza, inserire poi il piede 
all’interno dello stivale. Solo in questo modo si 
avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

Il comfort termico all’interno dello 
stivale rimane ottimale in condizioni 
statiche



365 THERMIC BOOTS
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono 
condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, 
analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti 
aggressivi. La mescola di THERMIC nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how 
specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

ECCELLENTE 3
BUONO 2
SUFFICIENTE 1
NON RACCOMANDATO X

IDROCARBURI
(oli e solventi)

G
O 
M 
M 
A

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Acquaragia X 1
ASTM 1 OIL 3 3
ASTM 2 OIL 3 2
ASTM 3 OIL 3 3
Benzene X X
Butano 3 3
Cherosene (domestico) 3 3
Cicloesano 3 3
Cloroformio X X
Cloruro di benzoile 1 X
Cloruro di metilene X X
Esano 3 2
Gasolio (cracking) 3 3
Gasolio (SR) 3 3
Grasso di tutti i generi 3 3
Isottano 3 2
Metilcloruro 1 X
Miscela di oli 3 3
Nitrobenzene X X
Olio animale 3 3
Olio di cocco 3 3
Olio di fegato di merluzzo 3 3
Olio di lino X 3
Olio di mais 3 3
Olio di oliva 3 3
Olio di pino 2 2
Olio di ricino 3 3
Olio di semi di cotone 3 3
Olio di silicone 3 3
Olio di strutto (158 °F) 3 3
Olio idraulico 3 3
Olio minerale 3 3
Olio vegetale 1 3
Percloroetilene 3 1
Propano 3 2
Sego di manzo (158 °F) X 3
Tetracloruro di carbonio X 1
Toluene X 1
Tricloroetilene (Trielina) X 1
Xilene X X

MISCELE 
ETEROGENEE

G
O 
M 
M 
A

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Acqua di mare 3 3
Acrilonitrile 1 1
Amido 3 3
Anilina X X
Burro (158 °F) 3 3
Burro di latte 3 3
Clorobenzene X X
Clorofenolo 2 1
Cresolo 2 1
Dibenziletere 2 2
Diclorobenzene X X
Etiletere 3 2
Ipoclorito di sodio 1 1
Latte 3 2
Monoetanolammina 2 2
Morfolina X X
Perossido di idrogeno 3 3
Sapone 3 3
Solventi per Pitture X X

ALCOLI
G
O 
M 
M 
A

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Alcool amilico 2 2
Alcool benzilico 2 1
Alcool butilico 2 2
Alcool etilico 3 1
Alcool metilico 3 2
Alcool ottilico 3 2
Alcool propilico 3 2
Diaceton alcool 2 1
Glicerina 3 3
Glicole etilenico 3 3

SALI
ALCALI

G
O 
M 
M 
A

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Bicromato di potassio 3 3
Cloruro di ammonio 3 3
Cloruro di calcio 3 3
Cloruro di potassio 3 3
Cloruro di sodio 3 3
Cloruro ferrico 3 3
Cloruro rameico 3 3
Idrossido di ammonio 2 2
Idrossido di calcio 3 3
Idrossido di potassio 2 2
Idrossido di sodio 2 2
Ipoclorito di sodio 20% 1 1
Nitrato di calcio 3 3
Nitrato di potassio 3 3
Nitrato ferrico 3 3
Solfato di ammonio 3 3
Solfato di potassio 3 3
Solfato rameico 3 3
Solfato ferrico 3 3
Solfato di calcio 3 3
Solfuro di calcio 3 3

ALDEIDI
CHETONI

G
O 
M 
M 
A

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Acetaldeide X X
Acetone X X
Benzaldeide X X
Butiraldeide X 1
Cloroacetone 1 X
Formaldeide 2 2
Metiletilchetone 1 X

ESTERI
ORGANICI

G
O 
M 
M 
A

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Acetato di amile X X
Acetato di butile X 1
Acetato di etile 1 X
Dibutilftalato 3 1
Etilformiato 1 1
Metilacetato X 1
Propilacetato X 1

ACIDI INORGANICI
G
O 
M 
M 
A

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Acido bromidrico 1 1
Acido carbonico 3 3
Acido cloridrico conc. 1 1
Acido fluoridrico 1 1
Acido fosforico 1 1
Acido nitrico 10% 1 2
Acido nitrico conc. X X
Acido perclorico 1 1
Acido solfidrico 2 2
Acido solforico 50% 1 1
Acido solforico conc. X X
Acqua di cloro 2 2

ACIDI
ORGANICI

G
O 
M 
M 
A

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Acido acetico 2 1
Acido borico 3 3
Acido citrico 3 3
Acido fenico (fenolo) 2 1
Acido formico 3 2
Acido malico 3 2
Acido tartarico 3 3
Acido oleico 3 2
Acido palmitico 3 3
Acido stearico (158 °F) 1 2
Acido tannico 3 3

LEGENDA
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THERMIC D. GREEN S5 CI HRO CR AN M SRC  EN ISO 20345:2011 39-48

THERMIC ORANGE S5 CI HRO CR AN M SRC  EN ISO 20345:2011 39-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, 
resistente a -25 °C
INTERSUOLA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, 
resistente a -25 °C
BATTISTRADA: gomma nitrilica resistente a +300 °C 
per contatto (1 minuto)
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle basse temperature, 
rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico 
all’interno della calzatura è assicurato grazie alla 
speciale mescola di poliuretano messa a punto per 
garantire isolamento dal freddo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 
200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero 
Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone
1  sperone per facilitare lo 

sfilamento

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
INTERSUOLA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 
minuto)
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle 
basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all’interno 
della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
messa a punto per garantire isolamento dal freddo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone
1  sperone per facilitare lo sfilamento

THERMIC BOOTS

1

STIVALI PER SILVICOLTURA E 
AGRICOLTURA

STIVALI PER L’EDILIZIA

12
MONDOPOINT

POLIURETANO 
ANTIBATTERICO

POLIURETANO 
ANTIBATTERICO

12
MONDOPOINT
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THERMIC BLACK S5 CI HRO CR AN M SRC  EN ISO 20345:2011 39-48

THERMIC WHITE S5 CI HRO CR AN M SRC  EN ISO 20345:2011 39-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, 
resistente a -25 °C
INTERSUOLA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, 
resistente a -25 °C
BATTISTRADA: gomma nitrilica resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto)
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, 
profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita 
in tessuto felpato. Il comfort termico all’interno della 
calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di 
poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal 
freddo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone
1  sperone per facilitare lo sfilamento

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
INTERSUOLA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 
minuto)
SOLETTA: COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante 
dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico 
all’interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di 
poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal freddo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone
1  sperone per facilitare lo sfilamento

THERMIC BOOTS

1

1

STIVALI PER RAFFINERIE

STIVALI PER INDUSTRIA 
ALIMENTARE

12
MONDOPOINT

POLIURETANO 
ANTIBATTERICO

12
MONDOPOINT

UVR
Ultra Violet Resistant

POLIURETANO 
ANTIBATTERICO



PUNTALE IN COMPOSITE 
RESISTENTE A 200 J

PU
PU

SUOLA

368

SAFEST BOOTS
EN ISO 20345:2011

EN 12568:2010

LAMINA 
ANTIPERFORAZIONE

12
MONDOPOINT

38-48

- OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
- OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- ECCELLENTE FLESSIBILITÀ
- POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

STIVALI IN POLIURETANO



369 SAFEST BOOTS

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,52 0,49

acciaio
+ 

glicerina

0,23
≥  ,18

0,20

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCESUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI

7 giorni in nafta, benzina e acqua salata.

Le proprietà fisico-meccaniche rimangono invariate

 COLD DEFENDER PU
COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al 
normale poliuretano in termini di:

- RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE: particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni 
meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a  -25 °C;
- ISOLAMENTO TERMICO: combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold 
Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011

ANTIBATTERICA

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L’USO

 SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO

LEGGERO e AMAGNETICO
Stivale in poliuretano bidensità messo a punto per garantire una leggerezza e un isolamento termico particolarmente elevati. La lamina antiperforazione in 
tessuto e il puntale di protezione delle dita in composite lo rendono confortevole e ancora più leggero. Il disegno del battistrada su punta e tacco è studiato per 
garantire la massima resistenza allo scivolamento anche su terreni difficili.

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, 
anatomica, forata, rivestita in tessuto assicura massimo comfort e 
assorbimento dell’energia d’impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

6 mm7 mm 3 mm

NEW POLAND  CALZA TERMOISOLANTE  38-48
Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, 
deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con 
elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per 
migliorare la visibilità. Disponibile per gli stivali THERMIC e SAFEST.

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE: indossare prima la calza, 
inserire poi il piede all’interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la 
certezza di averlo calzato correttamente.



370 SAFEST BOOTS
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono 
condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, 
analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti 
aggressivi. La mescola di SAFEST nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how 
specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

ECCELLENTE 3
BUONO 2
SUFFICIENTE 1
NON RACCOMANDATO X

IDROCARBURI
(oli e solventi)

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Acquaragia 1
ASTM 1 OIL 3
ASTM 2 OIL 1
ASTM 3 OIL 3
Benzene X
Butano 2
Cherosene (domestico) 2
Cicloesano 3
Cloroformio X
Cloruro di benzoile X
Cloruro di metilene X
Esano 2
Gasolio (cracking) 2
Gasolio (SR) 3
Grasso di tutti i generi 3
Isottano 2
Metilcloruro X
Miscela di oli 3
Nitrobenzene X
Olio animale 3
Olio di cocco 2
Olio di fegato di merluzzo 3
Olio di lino 2
Olio di mais 3
Olio di oliva 2
Olio di pino 2
Olio di ricino 2
Olio di semi di cotone 3
Olio di silicone 3
Olio di strutto (158 °F) 2
Olio idraulico 3
Olio minerale 2
Olio vegetale 2
Percloroetilene X
Propano 2
Sego di manzo (158 °F) 3
Tetracloruro di carbonio 1
Toluene X
Tricloro etilene (Trielina) X
Xilene X

MISCELE 
ETEROGENEE

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Acqua di mare 3
Acrilonitrile 1
Amido 3
Anilina X
Burro (158 °F) 2
Burro di latte 3
Clorobenzene X
Clorofenolo 1
Cresolo X
Dibenziletere 1
Diclorobenzene X
Etiletere 2
Ipoclorito di sodio 1
Latte 1
Monoetanolammina 1
Morfolina X
Perossido di idrogeno 2
Sapone 3
Solventi per Pitture X

ALCOLI

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Alcool amilico 1
Alcool benzilico 1
Alcool butilico 1
Alcool etilico 1
Alcool metilico 1
Alcool ottilico 1
Alcool propilico 1
Diaceton alcool 1
Glicerina 3
Glicoleetilenico 2

SALI
ALCALI

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Bicromato di potassio 2
Cloruro di ammonio 2
Cloruro di calcio 3
Cloruro di potassio 3
Cloruro di sodio 3
Cloruroferrico 2
Clorurorameico 2
Idrossido di ammonio 1
Idrossido di calcio 2
Idrossido di potassio 1
Idrossido di sodio 2
Ipoclorito di sodio 20% X
Nitrato di calcio 3
Nitrato di potassio 2
Nitrato ferrico 3
Solfato di ammonio 3
Solfato di potassio 2
Solfato rameico 2
Solfato ferrico 3
Solfato di calcio 2
Solfuro di calcio 2

ALDEIDI
CHETONI

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Acetaldeide X
Acetone X
Benzaldeide X
Butiraldeide X
Cloroacetone X
Formaldeide 1
Metiletilchetone X

ESTERI
ORGANICI

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Acetato di amile X
Acetato di butile X
Acetato di etile X
Dibutilftalato 1
Etilformiato 1
Metilacetato X
Propilacetato X

ACIDI INORGANICI

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Acido bromidrico 1
Acido carbonico 2
Acido cloridrico conc. 1
Acido fluoridrico 1
Acido fosforico 2
Acido nitrico 10% 1
Acido nitrico conc. X
Acido perclorico X
Acido solfidrico 1
Acido solforico 50% 1
Acido solforico conc. X
Acqua di cloro 1

ACIDI
ORGANICI

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Acido acetico 1
Acido borico 2
Acido citrico 3
Acido fenico (fenolo) 1
Acido formico 1
Acido malico 2
Acido tartarico 2
Acido oleico 1
Acido palmitico 2
Acido stearico (158 °F) 2
Acido tannico 3

LEGENDA



371

SAFEST D. GREEN S5 CI SRC  EN ISO 20345:2011 38-48

SAFEST BLACK S5 CI SRC  EN ISO 20345:2011 38-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; 
assicura massimo comfort e assorbimento dell’energia d’impatto. Isola 
sia dal freddo che dal caldo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

1  sperone per facilitare lo sfilamento

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; 
assicura massimo comfort e assorbimento dell’energia d’impatto. 
Isola sia dal freddo che dal caldo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

1  sperone per facilitare lo sfilamento

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

1

1

STIVALI PER SILVICOLTURA E 
AGRICOLTURA

SAFEST BOOTS

STIVALI PER RAFFINERIE

POLIURETANO 
ANTIBATTERICO

POLIURETANO 
ANTIBATTERICO
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SAFEST ORANGE S5 CI SRC  EN ISO 20345:2011 38-48

SAFEST BLUE S5 CI SRC  EN ISO 20345:2011 38-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; 
assicura massimo comfort e assorbimento dell’energia d’impatto. 
Isola sia dal freddo che dal caldo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone
1  sperone per facilitare lo sfilamento

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; 
assicura massimo comfort e assorbimento dell’energia d’impatto. Isola 
sia dal freddo che dal caldo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

1  sperone per facilitare lo sfilamento

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

1

1

SAFEST BOOTS

STIVALI PER LA PESCA, 
LAVORAZIONE E MOVIMENTAZIONE 
PRODOTTI ITTICI

STIVALI PER L’EDILIZIA

POLIURETANO 
ANTIBATTERICO

POLIURETANO 
ANTIBATTERICO

New
version
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SAFEST WHITE S5 CI SRC  EN ISO 20345:2011 38-48
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, antistatica, forata, in 
poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; 
assicura massimo comfort e assorbimento dell’energia d’impatto. 
Isola sia dal freddo che dal caldo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

1  sperone per facilitare lo sfilamento

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con 
alta resistenza elettrica
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C 
con alta resistenza elettrica
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT, anatomica, isolante elettricamente, 
in poliuretano profumato estremamente morbido, rivestita in tessuto; 
assicura massimo comfort e assorbimento dell’energia d’impatto. Isola 
sia dal freddo che dal caldo
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation con alta 
resistenza elettrica
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone

1  sperone per facilitare lo sfilamento

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

1

1

SAFEST BOOTS
STIVALI PER INDUSTRIA 
ALIMENTARE

UVR
Ultra Violet Resistant

POLIURETANO 
ANTIBATTERICO

POLIURETANO 
ANTIBATTERICO

CALZATURE PER ELETTRICISTI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ALTA RESISTENZA ELETTRICA DEL FONDO
Testate secondo la normativa EN ISO 20344:2011, ottengono una resistenza 

superiore a 2.000 Mohm (requisito minimo 1.000 Mohm)

ISOLAMENTO ELETTRICO
Testate secondo la normativa CAN/CSA Z195-14 e ASTM F2412-11 in ambiente 

asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di 

0,25 mA (requisito massimo 1,00 mA)

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC   EN ISO 20345:2011  38-48

ISOLAMENTO 
ELETTRICO



LAMINA IN ACCIAIO 
INOX RESISTENTE A 
1.100 N

PU
PU

SUOLA

SUPERLIGHT
EN ISO 20345:2011

EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

PUNTALE IN ACCIAIO 
RESISTENTE A 200 J

374

12
MONDOPOINT

36-48

- LEGGERISSIMI!
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI 
  E AGLI IDROCARBURI
- BATTISTRADA AUTOPULENTE
- POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

STIVALI IN POLIURETANO



375

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,40 0,32

acciaio
+

glicerina

0,20
≥  ,18

0,14

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE

SUPERLIGHT

 CONFEZIONI

BATTISTRADA IN POLIURETANO

Scatola in cartone Busta sacchetto in carta

 SOLETTA
Soletta a doppio strato in morbida schiuma in lattice foderata in tessuto SANY-DRY®, 
traspirante e resistente all’abrasione, assorbente e deassorbente. Antibatterica, 
antistatica, lavabile a +30 °C

3,5 mm

 COLD DEFENDER PU
COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale 
poliuretano in termini di:
- RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE: particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti 

sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a  -25 °C;
- ISOLAMENTO TERMICO: combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold 
Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma EN ISO 20345:2011

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L’USO

ANTIBATTERICA

NEW ICELAND  CALZA TERMOISOLANTE 36-48
Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, 
deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con 
elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per 
migliorare la visibilità.
Disponibile per gli stivali della linea SUPERLIGHT.  

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE: indossare prima la calza, 
inserire poi il piede all’interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la 
certezza di averlo calzato correttamente.



376 SUPERLIGHT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono 
condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, 
analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti 
aggressivi. La mescola di SUPERLIGHT nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-
how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

ECCELLENTE 3
BUONO 2
SUFFICIENTE 1
NON RACCOMANDATO X

IDROCARBURI
(oli e solventi)

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Acquaragia 1
ASTM 1 OIL 3
ASTM 2 OIL 1
ASTM 3 OIL 3
Benzene X
Butano 2
Cherosene (domestico) 2
Cicloesano 3
Cloroformio X
Cloruro di benzoile X
Cloruro di metilene X
Esano 2
Gasolio (cracking) 2
Gasolio (SR) 3
Grasso di tutti i generi 3
Isottano 2
Metilcloruro X
Miscela di oli 3
Nitrobenzene X
Olio animale 3
Olio di cocco 2
Olio di fegato di merluzzo 3
Olio di lino 2
Olio di mais 3
Olio di oliva 2
Olio di pino 2
Olio di ricino 2
Olio di semi di cotone 3
Olio di silicone 3
Olio di strutto (158 °F) 2
Olio idraulico 3
Olio minerale 2
Olio vegetale 2
Percloroetilene X
Propano 2
Sego di manzo (158 °F) 3
Tetracloruro di carbonio 1
Toluene X
Tricloroetilene (Trielina) X
Xilene X

MISCELE 
ETEROGENEE

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Acqua di mare 3
Acrilonitrile 1
Amido 3
Anilina X
Burro (158 °F) 2
Burro di latte 3
Clorobenzene X
Clorofenolo 1
Cresolo X
Dibenziletere 1
Diclorobenzene X
Etiletere 2
Ipoclorito di sodio 1
Latte 1
Monoetanolammina 1
Morfolina X
Perossido di idrogeno 2
Sapone 3
Solventi per Pitture X

ALCOLI

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Alcool amilico 1
Alcool benzilico 1
Alcool butilico 1
Alcool etilico 1
Alcool metilico 1
Alcool ottilico 1
Alcool propilico 1
Diaceton alcool 1
Glicerina 3
Glicole etilenico 2

SALI
ALCALI

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Bicromato di potassio 2
Cloruro di ammonio 2
Cloruro di calcio 3
Cloruro di potassio 3
Cloruro di sodio 3
Cloruro ferrico 2
Cloruro rameico 2
Idrossido di ammonio 1
Idrossido di calcio 2
Idrossido di potassio 1
Idrossido di sodio 2
Ipoclorito di sodio 20% X
Nitrato di calcio 3
Nitrato di potassio 2
Nitrato ferrico 3
Solfato di ammonio 3
Solfato di potassio 2
Solfato rameico 2
Solfato ferrico 3
Solfato di calcio 2
Solfuro di calcio 2

ALDEIDI
CHETONI

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Acetaldeide X
Acetone X
Benzaldeide X
Butiraldeide X
Cloroacetone X
Formaldeide 1
Metiletilchetone X

ESTERI
ORGANICI

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Acetato di amile X
Acetato di butile X
Acetato di etile X
Dibutilftalato 1
Etilformiato 1
Metilacetato X
Propilacetato X

ACIDI INORGANICI

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Acido bromidrico 1
Acido carbonico 2
Acido cloridrico conc. 1
Acido fluoridrico 1
Acido fosforico 2
Acido nitrico 10% 1
Acido nitrico conc. X
Acido perclorico X
Acido solfidrico 1
Acido solforico 50% 1
Acido solforico conc. X
Acqua di cloro 1

ACIDI
ORGANICI

P
O
L 
I 
U 
R 
E 
T 
A 
N 
O

Acido acetico 1
Acido borico 2
Acido citrico 3
Acido fenico (fenolo) 1
Acido formico 1
Acido malico 2
Acido tartarico 2
Acido oleico 1
Acido palmitico 2
Acido stearico (158 °F) 2
Acido tannico 3

LEGENDA
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HUNTER O4 CI SRC FO  EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48
HUNTER S4 CI SRC  EN ISO 20345:2011 36-48
HUNTER S5 CI SRC  EN ISO 20345:2011 36-48

CASTOR S5 CI SRC  EN ISO 20345:2011 36-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, 
resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, 
antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, 
antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® 
antibatterico che previene la formazione di cattivi 
odori
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J (S4 - S5)
LAMINA: acciaio INOX (S5)
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone o busta

1  sperone per facilitare lo 
sfilamento

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente 
a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, 
resistente a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, 
antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico 
che previene la formazione di cattivi odori
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone o busta

1  sperone per facilitare lo 
sfilamento

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

1

1

STIVALI PER SILVICOLTURA E 
AGRICOLTURA

SUPERLIGHT

O4 CI SRC FO

STIVALI PER L’EDILIZIA

POLIURETANO 
ANTIBATTERICO

POLIURETANO 
ANTIBATTERICO
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  TANKER S5 CI SRC  EN ISO 20345:2011 36-48

TANKER METGUARD S5 M CI SRC  EN ISO 20345:2011 36-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, 
resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, 
resistente a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, 
antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® 

antibatterico che previene la formazione di cattivi 
odori
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone o busta

1  sperone per facilitare lo 
sfilamento

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a 
-25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente 
a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, antistatica, 
rivestita in tessuto SANY-DRY® antibatterico che previene la 
formazione di cattivi odori
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone o busta

1  sperone per facilitare lo sfilamento
2  protezione metatarsale - 100 J

12
MONDOPOINT

1

1

SUPERLIGHT
STIVALI PER RAFFINERIE

STIVALI PER RAFFINERIE

2

12
MONDOPOINT

POLIURETANO 
ANTIBATTERICO

POLIURETANO 
ANTIBATTERICO
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FISHER S5 CI SRC  EN ISO 20345:2011 36-48
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, 
resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, 
antibatterico, resistente a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, 
antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® 
antibatterico che previene la formazione di cattivi 
odori
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone o busta

1  sperone per facilitare lo 
sfilamento

1

SUPERLIGHT
STIVALI PER LA PESCA, 
LAVORAZIONE E MOVIMENTAZIONE 
PRODOTTI ITTICI

STIVALI PER INDUSTRIA 
ALIMENTARE

12
MONDOPOINT

GALAXY O4 CI SRC FO  EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48
GALAXY S4 CI SRC  EN ISO 20345:2011 36-48
GALAXY S5 CI SRC  EN ISO 20345:2011 36-48

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, 
resistente a -25 °C
BATTISTRADA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, 
resistente a -25 °C
SOLETTA: POLY-BED, assorbente e deassorbente, 
antistatica, rivestita in tessuto SANY-DRY® 
antibatterico che previene la formazione di cattivi 
odori
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J (S4 - S5)
LAMINA: acciaio INOX (S5)
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: scatola in cartone o sacchetto in carta

1  sperone per facilitare lo 
sfilamento

12
MONDOPOINT

1

O4 CI SRC FO

UVR
Ultra Violet Resistant

POLIURETANO 
ANTIBATTERICO

POLIURETANO 
ANTIBATTERICO

New
version



NI-BOOTS ASTEROID

LAMINA IN ACCIAIO 
INOX RESISTENTE A 
1.100 N

PVC
SUOLA

PVC

PUNTALE IN ACCIAIO 
RESISTENTE A 200 J

380

EN ISO 20345:2011

NITRILE11
MONDOPOINT

40-48

GAMBALE 10% 
BATTISTRADA 12%

- NITRILE 10%
- CONFORMI AL REGOLAMENTO REACH
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

STIVALI IN PVC



381 NI-BOOTS ASTEROID

ECCELLENTE 3
BUONO 2
SUFFICIENTE 1
NON RACCOMANDATO X

IDROCARBURI
(oli e solventi)

P
V
C

Acquaragia 2
ASTM 1 OIL 1
ASTM 2 OIL X
ASTM 3 OIL 1
Benzene X
Butano X
Cherosene (domestico) 1
Cicloesano 1
Cloroformio X
Cloruro di benzoile X
Cloruro di metilene X
Esano 1
Gasolio (cracking) X
Gasolio (SR) 2
Grasso di tutti i generi 2
Isottano 1
Metilcloruro 1
Miscela di oli 2
Nitrobenzene X
Olio animale 3
Olio di cocco 3
Olio di fegato di merluzzo 3
Olio di lino 1
Olio di mais 3
Olio di oliva 3
Olio di pino 3
Olio di ricino 3
Olio di semi di cotone 3
Olio di silicone 3
Olio di strutto (158 °F) 2
Olio idraulico 2
Olio minerale 1
Olio vegetale 2
Percloroetilene 2
Propano X
Sego di manzo (158 °F) 3
Tetracloruro di carbonio 2
Toluene X
Tricloroetilene (Trielina) 1
Xilene X

MISCELE 
ETEROGENEE

P
V
C

Acqua di mare 3
Acrilonitrile 1
Amido 3
Anilina X
Burro (158 °F) 2
Burro di latte 3
Clorobenzene X
Clorofenolo 2
Cresolo 1
Dibenziletere 2
Diclorobenzene X
Etiletere 3
Ipoclorito di sodio 1
Latte 3
Monoetanolammina 2
Morfolina X
Perossido di idrogeno 3
Sapone 3
Solventi per Pitture X

ALCOLI
P
V
C

Alcool amilico 1
Alcool benzilico 1
Alcool butilico 1
Alcool etilico 3
Alcool metilico 2
Alcool ottilico 1
Alcool propilico 3
Diaceton alcool 1
Glicerina 3
Glicole etilenico 3

SALI
ALCALI

P
V
C

Bicromato di potassio 3
Cloruro di ammonio 3
Cloruro di calcio 2
Cloruro di potassio 3
Cloruro di sodio 3
Cloruro ferrico 3
Cloruro rameico 3
Idrossido di ammonio 3
Idrossido di calcio 3
Idrossido di potassio 3
Idrossido di sodio 3
Ipoclorito di sodio 20% 3
Nitrato di calcio 3
Nitrato di potassio 3
Nitrato ferrico 3
Solfato di ammonio 3
Solfato di potassio 3
Solfato rameico 3
Solfato ferrico 3
Solfato di calcio 3
Solfuro di calcio 3

ALDEIDI
CHETONI

P
V
C

Acetaldeide X
Acetone X
Benzaldeide X
Butiraldeide 1
Cloroacetone X
Formaldeide 2
Metiletilchetone X

ESTERI
ORGANICI

P
V
C

Acetato di amile X
Acetato di butile X
Acetato di etile 1
Dibutilftalato 2
Etilformiato 1
Metilacetato X
Propilacetato X

ACIDI INORGANICI
P
V
C

Acido bromidrico 1
Acido carbonico 3
Acido cloridrico conc. 3
Acido fluoridrico 2
Acido fosforico 2
Acido nitrico 10% 3
Acido nitrico conc. 1
Acido perclorico 1
Acido solfidrico 2
Acido solforico 50% 1
Acido solforico conc. X
Acqua di cloro 2

ACIDI
ORGANICI

P
V
C

Acido acetico 2
Acido borico 3
Acido citrico 3
Acido fenico (fenolo) 1
Acido formico 2
Acido malico 3
Acido tartarico 3
Acido oleico 1
Acido palmitico 3
Acido stearico (158 °F) 1
Acido tannico 3

LEGENDA

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti 
continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le 
capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC ERGO-NITRIL 
nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse 
esigenze degli ambienti di lavoro.
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Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,55 0,46

acciaio
+

glicerina

0,18
≥  ,18

0,13

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH
Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l’Unione Europea ha emanato il 
Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta 
l’utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight 
Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della 
linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 
4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, 
vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

NI-BOOTS ASTEROID

ASTEROID BLACK S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale 
e a cuciture realizzate con filati conduttivi
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

1  sperone per facilitare lo sfilamento

11
MONDOPOINT

STIVALI PER RAFFINERIE

CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH

1

NITRILE
GAMBALE 10%

BATTISTRADA 12%

PVC ERGO-NITRIL
Il particolare disegno del battistrada unisce vantaggi in termini di comfort e sicurezza:
- massima superficie d’appoggio per una deambulazione comoda e sicura;
- buona resistenza meccanica;
- eccellente resistenza chimica e agli idrocarburi (2,3% di aumento del volume, 

rispetto al requisito massimo richiesto dalla norma EN ISO 20344:2011 pari al 12%);
- ottimi valori di resistenza allo scivolamento grazie ai ramponi che offrono resistenza 
e aderenza in ogni direzione.

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L’USO

 SOLETTA

FINLAND CALZA TERMOISOLANTE 36-48
Rivestimento interno in THERMO-DRY, fibra cava con elevato potere di isolamento termico. Lo strato a 
contatto con il piede, in TEXELLE resistente all’abrasione, assorbe e deassorbe il sudore, mantenendo 
inalterato il microclima interno. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. 
Disponibile sui modelli ASTEROID e TYPHOON.  

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE: indossare prima la calza, inserire poi il piede all’interno dello 
stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno 
specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

8 mm12 mm 3,8 mm



383 NI-BOOTS ASTEROID

STIVALI PER SILVICOLTURA E 
AGRICOLTURA

STIVALI PER L’EDILIZIA

ASTEROID YELLOW S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

ASTEROID GREEN S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale 
e a cuciture realizzate con filati conduttivi
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

1  sperone per facilitare lo sfilamento

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale 
e a cuciture realizzate con filati conduttivi
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

1  sperone per facilitare lo sfilamento

11
MONDOPOINT

11
MONDOPOINT

CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH

CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH

1

1

NITRILE
GAMBALE 10%

BATTISTRADA 12%

NITRILE
GAMBALE 10%

BATTISTRADA 12%



384 NI-BOOTS ASTEROID

ASTEROID WHITE S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

ASTEROID BLUE S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale 
e a cuciture realizzate con filati conduttivi
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

1  sperone per facilitare lo sfilamento

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale 
e a cuciture realizzate con filati conduttivi
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

1  sperone per facilitare lo sfilamento

11
MONDOPOINT

11
MONDOPOINT

CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH

CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH

1

1

STIVALI PER L’EDILIZIA

STIVALI PER INDUSTRIA 
ALIMENTARE

NITRILE
GAMBALE 10%

BATTISTRADA 12%

NITRILE
GAMBALE 10%

BATTISTRADA 12%



NI-BOOTS TYPHOON

LAMINA IN ACCIAIO 
INOX RESISTENTE A 
1.100 N

PVC
SUOLA

PVC

EN ISO 20345:2011

PUNTALE IN ACCIAIO 
RESISTENTE A 200 J

385

12
MONDOPOINT

36-48

- NITRILE: GAMBALE 10% BATTISTRADA 12%
- CONFORMI AL REGOLAMENTO REACH
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

STIVALI IN PVC

NITRILE
GAMBALE 10% 

BATTISTRADA 12%



386 NI-BOOTS TYPHOON

ECCELLENTE 3
BUONO 2
SUFFICIENTE 1
NON RACCOMANDATO X

IDROCARBURI
(oli e solventi)

P
V
C

Acquaragia 2
ASTM 1 OIL 1
ASTM 2 OIL X
ASTM 3 OIL 1
Benzene X
Butano X
Cherosene (domestico) 1
Cicloesano 1
Cloroformio X
Cloruro di benzoile X
Cloruro di metilene X
Esano 1
Gasolio (cracking) X
Gasolio (SR) 2
Grasso di tutti i generi 2
Isottano 1
Metilcloruro 1
Miscela di oli 2
Nitrobenzene X
Olio animale 3
Olio di cocco 3
Olio di fegato di merluzzo 3
Olio di lino 1
Olio di mais 3
Olio di oliva 3
Olio di pino 3
Olio di ricino 3
Olio di semi di cotone 3
Olio di silicone 3
Olio di strutto (158 °F) 2
Olio idraulico 2
Olio minerale 1
Olio vegetale 2
Percloroetilene 2
Propano X
Sego di manzo (158 °F) 3
Tetracloruro di carbonio 2
Toluene X
Tricloroetilene (Trielina) 1
Xilene X

MISCELE 
ETEROGENEE

P
V
C

Acqua di mare 3
Acrilonitrile 1
Amido 3
Anilina X
Burro (158 °F) 2
Burro di latte 3
Clorobenzene X
Clorofenolo 2
Cresolo 1
Dibenziletere 2
Diclorobenzene X
Etiletere 3
Ipoclorito di sodio 1
Latte 3
Monoetanolammina 2
Morfolina X
Perossido di idrogeno 3
Sapone 3
Solventi per Pitture X

ALCOLI
P
V
C

Alcool amilico 1
Alcool benzilico 1
Alcool butilico 1
Alcool etilico 3
Alcool metilico 2
Alcool ottilico 1
Alcool propilico 3
Diaceton alcool 1
Glicerina 3
Glicole etilenico 3

SALI
ALCALI

P
V
C

Bicromato di potassio 3
Cloruro di ammonio 3
Cloruro di calcio 2
Cloruro di potassio 3
Cloruro di sodio 3
Cloruro ferrico 3
Cloruro rameico 3
Idrossido di ammonio 3
Idrossido di calcio 3
Idrossido di potassio 3
Idrossido di sodio 3
Ipoclorito di sodio 20% 3
Nitrato di calcio 3
Nitrato di potassio 3
Nitrato ferrico 3
Solfato di ammonio 3
Solfato di potassio 3
Solfato rameico 3
Solfato ferrico 3
Solfato di calcio 3
Solfuro di calcio 3

ALDEIDI
CHETONI

P
V
C

Acetaldeide X
Acetone X
Benzaldeide X
Butiraldeide 1
Cloroacetone X
Formaldeide 2
Metiletilchetone X

ESTERI
ORGANICI

P
V
C

Acetato di amile X
Acetato di butile X
Acetato di etile 1
Dibutilftalato 2
Etilformiato 1
Metilacetato X
Propilacetato X

ACIDI INORGANICI
P
V
C

Acido bromidrico 1
Acido carbonico 3
Acido cloridrico conc. 3
Acido fluoridrico 2
Acido fosforico 2
Acido nitrico 10% 3
Acido nitrico conc. 1
Acido perclorico 1
Acido solfidrico 2
Acido solforico 50% 1
Acido solforico conc. X
Acqua di cloro 2

ACIDI
ORGANICI

P
V
C

Acido acetico 2
Acido borico 3
Acido citrico 3
Acido fenico (fenolo) 1
Acido formico 2
Acido malico 3
Acido tartarico 3
Acido oleico 1
Acido palmitico 3
Acido stearico (158 °F) 1
Acido tannico 3

LEGENDA

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti 
continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le 
capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC ERGO-NITRIL 
nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse 
esigenze degli ambienti di lavoro.
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Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,55 0,47

acciaio
+

glicerina

0,24
≥  ,18

0,18

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE

NI-BOOTS TYPHOON

L’altezza dei ramponi e il disegno 
del battistrada rendono lo stivale 
estremamente stabile anche sui terreni 
più impervi.

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l’Unione Europea ha emanato 
il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) 
che vieta l’utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances 
of Very Hight Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach 
di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o 
limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, 
metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle 
materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

TYPHOON BLACK/BLACK S5 SRC EN ISO 20345:2011 
39-47

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita 
in tessuto
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

12
MONDOPOINT

STIVALI PER RAFFINERIE

CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH

NITRILE
GAMBALE 10%

BATTISTRADA 12%

PVC ERGO-NITRIL
Mescola in PVC nitrilico dalle particolari caratteristiche di 
robustezza e flessibilità, garantisce: 
- eccellente resistenza agli idrocarburi (2,3% di aumento del 
volume, rispetto al requisito massimo richiesto dalla norma 
EN ISO 20344:2011 pari al 12%);
- estrema libertà di movimento.

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L’USO

FINLAND CALZA TERMOISOLANTE 36-48
Rivestimento interno in THERMO-DRY, fibra cava con elevato potere di isolamento termico. Lo strato a 
contatto con il piede, in TEXELLE resistente all’abrasione, assorbe e deassorbe il sudore, mantenendo 
inalterato il microclima interno. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. 
Disponibile sui modelli ASTEROID e TYPHOON.  

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE: indossare prima la calza, inserire poi il piede 
all’interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.
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TYPHOON YELLOW/BLACK S5 SRC  EN ISO 20345:2011 39-47

TYPHOON BLUE/BLACK S5 SRC  EN ISO 20345:2011 38-47

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita 
in tessuto
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita 
in tessuto
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

NI-BOOTS TYPHOON

CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH

CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH

STIVALI PER L’EDILIZIA

STIVALI PER L’EDILIZIA

NITRILE
GAMBALE 10%

BATTISTRADA 12%

NITRILE
GAMBALE 10%

BATTISTRADA 12%
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TYPHOON BLUE/RED S5 SRC  EN ISO 20345:2011 36-48

TYPHOON GREEN/BLACK S5 SRC  EN ISO 20345:2011 39-47

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita 
in tessuto
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita 
in tessuto
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 12 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

12
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

NI-BOOTS TYPHOON

CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH

CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH

STIVALI PER L’EDILIZIA

STIVALI PER SILVICOLTURA E 
AGRICOLTURA

NITRILE
GAMBALE 10%

BATTISTRADA 12%

NITRILE
GAMBALE 10%

BATTISTRADA 12%



NI-BOOTS ECLYPSE

LAMINA IN ACCIAIO 
INOX RESISTENTE A 
1.100 N

PVC
SUOLA

PVC

PUNTALE IN ACCIAIO 
RESISTENTE A 200 J

390

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY 

11
MONDOPOINT

36-48

- NITRILE: GAMBALE 10% BATTISTRADA 12%
- CONFORMI AL REGOLAMENTO REACH
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

STIVALI IN PVC

NITRILE
GAMBALE 10% 

BATTISTRADA 12%
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Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,64 0,50

acciaio
+

glicerina

0,19
≥  ,18

0,13

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE

FOR A PROPER MAINTENANCE WASH THE BOOT AFTER USE

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH
Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l’Unione Europea ha emanato il Regolamento 
Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l’utilizzo di talune sostanze 
chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantisce la conformità 
al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate 
o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, 
ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di 
produzione.

NI-BOOTS ECLYPSE

PVC ERGO-NITRIL
Il particolare disegno del battistrada unisce vantaggi in termini di comfort e 
sicurezza:
- massima superficie d’appoggio per una deambulazione comoda e sicura;
- buona resistenza meccanica e chimica grazie alla presenza di nitrile nel PVC;
- ottimi valori di resistenza allo scivolamento grazie ai ramponi esagonali che 
offrono resistenza e aderenza in ogni direzione.

 SOLETTA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

8 mm12 mm 3,8 mm



392 NI-BOOTS ECLYPSE

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J (S4 - S5)
LAMINA: acciaio INOX (S5)
CALZATA: 11 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

1  sperone per facilitare lo 
sfilamento

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J 
CALZATA: 11 Mondopoint
CONFEZIONE: busta

1  sperone per facilitare lo 
sfilamento

11
MONDOPOINT

11
MONDOPOINT

CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH

CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH

STIVALI PER INDUSTRIA 
ALIMENTARE

STIVALI PER INDUSTRIA 
ALIMENTARE

ECLYPSE O4 SRC FO  EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48
ECLYPSE S4 SRC  EN ISO 20345:2011 36-48
ECLYPSE S5 SRC  EN ISO 20345:2011 36-48

ECLYPSE BLUE S4 SRC  EN ISO 20345:2011 36-48

1

1

O4 SRC FO

NITRILE
GAMBALE 10%

BATTISTRADA 12%

NITRILE
GAMBALE 10%

BATTISTRADA 12%



393 NI-BOOTS ECLYPSE

ECCELLENTE 3
BUONO 2
SUFFICIENTE 1
NON RACCOMANDATO X

IDROCARBURI
(oli e solventi)

P
V
C

Acquaragia 2
ASTM 1 OIL 1
ASTM 2 OIL X
ASTM 3 OIL 1
Benzene X
Butano X
Cherosene (domestico) 1
Cicloesano 1
Cloroformio X
Cloruro di benzoile X
Cloruro di metilene X
Esano 1
Gasolio (cracking) X
Gasolio (SR) 2
Grasso di tutti i generi 2
Isottano 1
Metilcloruro 1
Miscela di oli 2
Nitrobenzene X
Olio animale 3
Olio di cocco 3
Olio di fegato di merluzzo 3
Olio di lino 1
Olio di mais 3
Olio di oliva 3
Olio di pino 3
Olio di ricino 3
Olio di semi di cotone 3
Olio di silicone 3
Olio di strutto (158 °F) 2
Olio idraulico 2
Olio minerale 1
Olio vegetale 2
Percloroetilene 2
Propano X
Sego di manzo (158 °F) 3
Tetracloruro di carbonio 2
Toluene X
Tricloroetilene (Trielina) 1
Xilene X

MISCELE 
ETEROGENEE

P
V
C

Acqua di mare 3
Acrilonitrile 1
Amido 3
Anilina X
Burro (158 °F) 2
Burro di latte 3
Clorobenzene X
Clorofenolo 2
Cresolo 1
Dibenziletere 2
Diclorobenzene X
Etiletere 3
Ipoclorito di sodio 1
Latte 3
Monoetanolammina 2
Morfolina X
Perossido di idrogeno 3
Sapone 3
Solventi per Pitture X

ALCOLI
P
V
C

Alcool amilico 1
Alcool benzilico 1
Alcool butilico 1
Alcool etilico 3
Alcool metilico 2
Alcool ottilico 1
Alcool propilico 3
Diaceton alcool 1
Glicerina 3
Glicole etilenico 3

SALI
ALCALI

P
V
C

Bicromato di potassio 3
Cloruro di ammonio 3
Cloruro di calcio 2
Cloruro di potassio 3
Cloruro di sodio 3
Cloruro ferrico 3
Cloruro rameico 3
Idrossido di ammonio 3
Idrossido di calcio 3
Idrossido di potassio 3
Idrossido di sodio 3
Ipoclorito di sodio 20% 3
Nitrato di calcio 3
Nitrato di potassio 3
Nitrato ferrico 3
Solfato di ammonio 3
Solfato di potassio 3
Solfato rameico 3
Solfato ferrico 3
Solfato di calcio 3
Solfuro di calcio 3

ALDEIDI
CHETONI

P
V
C

Acetaldeide X
Acetone X
Benzaldeide X
Butiraldeide 1
Cloroacetone X
Formaldeide 2
Metiletilchetone X

ESTERI
ORGANICI

P
V
C

Acetato di amile X
Acetato di butile X
Acetato di etile 1
Dibutilftalato 2
Etilformiato 1
Metilacetato X
Propilacetato X

ACIDI INORGANICI
P
V
C

Acido bromidrico 1
Acido carbonico 3
Acido cloridrico conc. 3
Acido fluoridrico 2
Acido fosforico 2
Acido nitrico 10% 3
Acido nitrico conc. 1
Acido perclorico 1
Acido solfidrico 2
Acido solforico 50% 1
Acido solforico conc. X
Acqua di cloro 2

ACIDI
ORGANICI

P
V
C

Acido acetico 2
Acido borico 3
Acido citrico 3
Acido fenico (fenolo) 1
Acido formico 2
Acido malico 3
Acido tartarico 3
Acido oleico 1
Acido palmitico 3
Acido stearico (158 °F) 1
Acido tannico 3

LEGENDA

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti 
continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le 
capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC ERGO-NITRIL 
nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse 
esigenze degli ambienti di lavoro.



PU
PU

SUOLA

SU GRAN PARTE 
DELLA LINEA

FIBERGLASS CAP
PUNTALE IN FIBRA DI 
VETRO RESISTENTE A 
200 J

WORKMATE
EN ISO 20345:2011

394

EN 12568:2010

LAMINA 
ANTIPERFORAZIONE

11
MONDOPOINT

36-48

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ
SOLETTA EVANIT 8 mm12 mm 3,8 mm



Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,43 0,40

acciaio
+

glicerina

0,20
≥  ,18

0,15

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE
 SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

395 W O R K M A T E
Battistrada autopulente e resistente allo scivolamento grazie al particolare 
disegno a tasselli esagonali. Maggiore stabilità grazie al profilo del 
battistrada più ampio. L’area nella zona del tallone assorbe l’energia 
d’impatto riducendo l’affaticamento durante la camminata.

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

SOCOTRA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

KAVIR S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

 SOLETTA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno 
specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

8 mm12 mm 3,8 mm



NEW CELTIC S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

NEW BLACK SEA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore 
variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica 
grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore 
variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica 
grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sfilamento rapido SCATTO

396

NEW TIRRENIAN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza 
e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

W O R K M A T E

1

ORCADI S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore 
variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica 
grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

WEDDELL S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e 
spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW CASPIAN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

NEW BISMARCK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  38-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza 
e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente 
a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

397

NEW ATLANTIC S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

NEW BAFFIN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  38-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente 
a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

W O R K M A T E



GARONNE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

398

FOWY S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, 
traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, 
ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica 
grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture 
realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

W O R K M A T E

NEW VIGO S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione con chiusura velcro 
regolabile

1

CALZATURE PER SALDATORI



NEW ADRIATIC S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

NEW SUEZ S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza 
e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza 
e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

399

NEW IONIAN S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

NEW EGEO S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

W O R K M A T E



NEW RED SEA S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

400

NEW BENGALA S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

W O R K M A T E

NEW PERSIAN S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle stampata forata
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate 
con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

1

1



NEW RODANO S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® poliestere, tridimensionale, 
traspirante, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra 
di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero 
Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

401

NEW BARENTS S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento 
termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra 
di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero 
Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

W O R K M A T E

pelliccia ecologica



PU
PU

SUOLA

LAMINA IN ACCIAIO 
INOX RESISTENTE A 
1.100 N

ACTIVE
EN ISO 20345:2011

PUNTALE IN ACCIAIO 
RESISTENTE A 200 J

402

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ
SOLETTA EVANIT

10,5
MONDOPOINT

36-48

8 mm12 mm 3,8 mm

CALZATA AVVOLGENTE E PIU’ ADERENTE



Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,48 0,44

acciaio
+

glicerina

0,23
≥  ,18

0,16

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE
 SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

ANTARES S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

MERCURIO S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 10,5 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 10,5 Mondopoint

403 A C T I V E
Il disegno del battistrada favorisce la fuoriuscita dei liquidi assicurando 
un’elevata resistenza allo scivolamento anche su superfici scivolose. 
L’ampia zona di appoggio del tacco aumenta la stabilità su terreni difficili. 
Suola flessibile e leggera, in grado di rallentare l’affaticamento del piede 
dell’utilizzatore durante pesanti turni di lavoro.  

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

 SOLETTA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno 
specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

8 mm12 mm 3,8 mm



PLUTONE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

MARTE UK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

MERCURIO UK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  38-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 10,5 Mondopoint

1  sfilamento rapido SCATTO

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto 
altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 10,5 Mondopoint

1  protezione in poliuretano antiabrasione
2  protezione dei lacci, fibbia metallica 

regolabile

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza 
e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 10,5 Mondopoint

1  protezione in poliuretano antiabrasione

404 A C T I V E
1

1

1

2

CALZATURE PER SALDATORI

EQUINOX S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza 
e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 10,5 Mondopoint



HORUS S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

ZENITH S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 10,5 Mondopoint

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 10,5 Mondopoint

405 A C T I V E

ZENONE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 10,5 Mondopoint

SOHO S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 10,5 Mondopoint



MOON S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

MIZAR S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

COSMOS S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 10,5 Mondopoint

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 10,5 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 10,5 Mondopoint

406 A C T I V E

1

AZIMUTH S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 10,5 Mondopoint



PU
PU

SUOLA

LAMINA IN ACCIAIO 
INOX RESISTENTE A 
1.100 N

TECHNO
EN ISO 20345:2011

PUNTALE IN ACCIAIO 
RESISTENTE A 200 J

407

11
MONDOPOINT

36-48

CALZATA AMPIA E CONFORTEVOLE

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ
SOLETTA EVANIT 8 mm12 mm 3,8 mm



Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,60 0,50

acciaio
+

glicerina

0,28
≥  ,18

0,19

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE
 SUOLA POLIURETANO 

BIDENSITÀ

NEW VOLGA S2 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
NEW VOLGA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

NEW LOIRA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

NEW RENO S2 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
NEW RENO S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore 
variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica 
grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX (S3)
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto 
altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sfilamento rapido SCATTO

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza 
e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX (S3)
CALZATA: 11 Mondopoint

408 T E C H N O
SUPERLATIVE

SHOCK 
ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

1

Gli ampi canali di drenaggio e il disegno dei ramponi 
favoriscono una elevata resistenza allo scivolamento. Il 
profilo della suola sale nel tacco, nella pianta e nella zona 
della punta per offrire maggiore protezione e resistenza 
all’usura. Il tacco dall’ampia superficie di appoggio 
garantisce elevato comfort.

 SOLETTA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. 
Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno 
specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

8 mm12 mm 3,8 mm



NEW VOLGA UK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  38-48

NEW RENO UK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  38-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano antiabrasione

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto 
altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano antiabrasione

409 T E C H N O

1

1

NEW TAGO UK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza 
e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano antiabrasione
2  protezione dei lacci, fibbia metallica regolabile

2

1

CALZATURE PER SALDATORI

NEW EBRO S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza 
e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint



410 T E C H N O

NEW DANUBIO S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle stampata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza 
e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sfilamento rapido SCATTO

1

NEW SENNA S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle stampata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto 
altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW TAMIGI S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle stampata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto 
altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW EUFRATE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint



   NEW NILO S1 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
   NEW NILO S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX (S1 P)
CALZATA: 11 Mondopoint

411 T E C H N O

NEW TICINO S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza 
e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW TEVERE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza 
e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a 
cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

NEW ADIGE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW BRENTA S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

   NEW DON S1 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
   NEW DON S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

TOMAIA: pelle stampata forata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX (S1 P)
CALZATA: 11 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

412 T E C H N O

1

1

NEW TIGRI S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

   NEW ARNO S1 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
   NEW ARNO S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX (S1 P)
CALZATA: 11 Mondopoint



NEW ODER UK S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  40-48

WARTA UK S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  40-48
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, 
traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano antiabrasione

413 T E C H N O

1

1

cerniera lato interno

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, 
traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e 
rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad 
uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano 
antiabrasione

pelliccia ecologica

pelliccia ecologica

NEW URAL UK S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  38-48
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, 
traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano antiabrasione

pelliccia ecologica

1



NEW CASTLE UK S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

NEW TOWER UK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: sfoderata
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano antiabrasione

414 T E C H N O

1

1

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, 
traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano antiabrasione

pelliccia ecologica

GUADIANA UK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  40-48
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile. Termoformata, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico 
trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano antiabrasione
1



PU
PU

SUOLA

LAMINA IN ACCIAIO 
INOX RESISTENTE A 
1.100 N

   F IRST
EN ISO 20345:2011

PUNTALE IN ACCIAIO 
RESISTENTE A 200 J

415

BEST
PRICE

11
MONDOPOINT

36-48

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ



Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,50 0,39

acciaio
+

glicerina

0,22
≥  ,18

0,17

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

  RIACE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

AMMAN S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, forata, assorbente e deassorbente, 
rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, forata, assorbente e deassorbente, rivestita in 
tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

416 F I R S T

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

1

Suola robusta ed aggressiva adatta ad ambienti severi. Il profilo alto e 
rinforzato la protegge dall’abrasione. L’ampia superficie d’appoggio e la 
mescola garantiscono un adeguato comfort.



TALLINN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

LHASA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

RIGA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, forata, assorbente e deassorbente, 
rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, forata, assorbente e deassorbente, 
rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sfilamento rapido SCATTO

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, 
traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, forata, assorbente e deassorbente, 
rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

417 F I R S T

1



418

ACCESSORIES
A COMPLETAMENTO DELLA COLLEZIONE 
CALZATURE, UNA SELEZIONE DI ACCESSORIES 
DI QUALITÀ: CALZE TECNICHE TRASPIRANTI, 
ANTIBATTERICHE PER OGNI STAGIONE, UN’AMPIA 
GAMMA DI SOLETTE DALLE CARATTERISTICHE 
DIVERSE PER SODDISFARE OGNI RICHIESTA, 
GRASSO E LUCIDO PER LA CURA DELLE CALZATURE 
E LACCI ULTRARESISTENTI.

ACCESSORI



419 ACCESSORIES
Alla grande esperienza COFRA nella realizzazione di prodotti dedicati a soddisfare le specifiche esigenze 
dei lavoratori si aggiunge la ricerca di materiali di prima qualità e di tecnologie all’avanguardia che rendono 
la collezione SOCKS un perfetto completamento della linea di prodotti da lavoro. Eccellente traspirazione, 

termoregolazione ottimale, drenaggio e dispersione all’esterno dell’umidità, notevoli qualità antibatteriche, inserti imbottiti anticompressione 
sono la migliore garanzia di comfort e benessere.

SOCKS

MATERIALI

TOP FLAME CC-003
consigliato in ambienti ATEX - calza realizzata con fibra PROTAL 1® 
intrinsecamente ignifuga il tessuto assicura una protezione totale del piede 
contro i rischi termici provocati dal contatto accidentale di fiamme libere e/o 
esposizione da fontidi calore convettivo e radiante - il filato antistatico, distribuito 
uniformemente lungo tutta la calza, assicura un’efficace dissipazione delle 
cariche elettrostatiche - il tessuto a maglia è stato testato per soddisfare le 
normative EN11612 A1 B1 C1:2008 e EN1149-5:2008 - protezione dalle cariche 
elettrostatiche - traspirante - antibatterico - punta e talloni rinforzati

COMPOSIZIONE: 60% modacrilico - 38% cotone - 2% carbonio 
TAGLIE: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente 
COLORI:    

00

 00 navy

TOP FLAME CL-003
consigliato in ambienti ATEX - calza realizzata con fibra PROTAL 1® 
intrinsecamente ignifuga il tessuto assicura una protezione totale del 
piede contro i rischi termici provocati dal contatto accidentale di fiamme 
libere e/o esposizione da fontidi calore convettivo e radiante - il filato 
antistatico, distribuito uniformemente lungo tutta la calza, assicura 
un’efficace dissipazione delle cariche elettrostatiche - il tessuto a maglia 
è stato testato per soddisfare le normative EN11612 A1 B1 C1:2008 e 
EN1149-5:2008 - protezione dalle cariche elettrostatiche - traspirante - 
antibatterico - punta e talloni rinforzati

COMPOSIZIONE: 60% modacrilico - 38% cotone - 2% carbonio 
TAGLIE: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente 
COLORI:    

00

 00 navy

consigliato per 
ambienti ATEX

consigliato per 
ambienti ATEX

Fibra intrinsecamente ignifuga, assicura una protezione permanente dalla fiamma e dal calore che non viene meno con i 
lavaggi o con l’usura. Morbida e confortevole la fibra PROTAL1® ha una buona stabilità dimensionale e non produce cattivi 
odori.

Filato costituito da un filamento continuo in materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili.

Fibra elastica dall’elevata resistenza ai lavaggi.

Filato traspirante e a rapido assorbimento del sudore, lascia il piede asciutto più a lungo.

Filato in poliestere, altamente traspirante, assorbe il sudore e asciuga velocemente. Il trattamento freshFX® rende il filato anti-
batterico, anti-funghi e anti-odori.

Filato in poliestere dall’elevato isolamento termico. Il THERMOLITE® è una “fibra cava” vuota al suo interno: l’aria in essa 
contenuta funziona da isolante. Peso e spessore sono minimi; il sudore viene assorbito e rilasciato velocemente.

COTONE MERCERIZZATO:  Cotone di elevata qualità maggiormente resistente a rottura e lavaggi, traspirante.

LANA MERINO:  Particolarmente pregiata per la sua morbidezza a contatto con la pelle, ha un elevato isolamento termico.
A contatto con il corpo umano ha tempi di riscaldamento molto rapidi.

FILATO ANTISTATICO:  A base di carbonio, trasporta le cariche elettrostatiche verso il terreno.



420 ACCESSORIES
TOP ESD PRO CC-002
   calza ESD in grado di assicurare un efficace contatto elettrico a terra, 

evitando in tal modo il fastidioso e dannoso fenomeno di accumulo delle 
cariche elettrostatiche - il filato RESISTEX CARBON® è distribuito su tutta la 
superficie del plantare garantendo la perfetta funzionalità in ogni posizione 
- plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la 
doppia fascia elastica evitano la formazione di vesciche - struttura in filato 
COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede e con trattamento 
freshFX® antibatterico e anti odori - struttura rinforzata con nylon per una 
migliore resistenza nel tempo - collo del piede imbottito per allentare la 
pressione dell’allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna - sistema di 
circolazione d’aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed 
evita la formazione di batteri - punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta 
- elastomero in vera LYCRA®, permette un’elasticità superiore e non perde la 
forma neanche dopo ripetuti lavaggi - collarino antistress

COMPOSIZIONE: 44% poliestere COOLMAX® freshFX® - 32% cotone - 18% nylon 
- 3% elastan LYCRA® 3% carbonio 
TAGLIE: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente
COLORI:     09 bianco

 

Tessuto base in COOLMAX® freshFX®

assorbente, deassorbente, antibatterico

Cucitura piatta

Imbottiture sul collo allentano la 
pressione dell’allacciatura

Plantare anatomico in RESISTEX 
CARBON®: filato costituito da un 

filamento continuo in materiale 
conduttivo a base di carbonio 

attivo e fibre tessili

Maglia a fori aperti per 
massimizzare la traspirabilità

ESD
ANSI/ESD STM 2.1:1997  CEI EN 61340-5-1:2008

INDUMENTI DI PROTEZIONE PER ELEMENTI SENSIBILI 
ALLE CARICHE ELETTROSTATICHE

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 
E 35 Mohm

TOP ESD PRO

7,1 Mohm

CONDUTTIVO ANTISTATICO

0,75 Mohm 35 Mohm

ISOLANTE

consigliato per 
ambienti ATEX

Banda elastica

Tallone rinforzato



421 ACCESSORIES
TOP WINTER CL-000               WINTER

   calza termica con struttura tecnica a inserti funzionali - struttura 
in THERMOLITE® ad elevato isolamento termico in spessori 
ridotti - spugna al plantare, disegnata in forma anatomica, in 
filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede e 
con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori - le fasce in 
lana merino mantengono caldo il polpaccio evitando strappi e 
ottimizzando il comfort termico - malleolo, tendine d’Achille e collo 
del piede sono imbottiti per evitare “sbucciature” a contatto col 
collarino della calzatura e per allentare la pressione dell’allacciatura 
e migliorare la circolazione sanguigna - sistema di circolazione 
d’aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita 
la formazione di batteri - fascia elastica studiata per una migliore 
aderenza al piede - punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta - 
inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le 
cariche elettrostatiche

COMPOSIZIONE: 58% poliestere THERMOLITE® - 20% poliestere 
COOLMAX® freshFX® - 10% nylon - 4% lana merino - 4% acrilico - 
2% elastan LYCRA® - 2% cotone
TAGLIE: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate 
singolarmente
COLORI:    00 navy     04 antracite    08 verde (S-M-L)

Sistema di 
condizionamento 
d’aria: la combinazione 
delle fibre e la speciale 
costruzione mantengono 
una aerazione ottimale.

 

 

Tessuto base in THERMOLITE®

Banda elastica

Cucitura piatta

Punta rinforzata

Imbottiture sul collo. Allentano la 
pressione dell’allacciatura

Inserto in lana merino

Plantare anatomico in 
COOLMAX® freshFX® 

Malleolo e tendine 
d’Achille  imbottiti

Imbottitura antivento
Tallone rinforzato

Inserto antistatico in RESISTEX CARBON®: 
filato costituito da un filamento continuo in materiale 

conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili



422 ACCESSORIES
TOP SUMMER CC-000                      SUMMER
   calza estiva con struttura tecnica a inserti funzionali - struttura in filato 

COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede in tutta la sua 
superficie e con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori - struttura 
rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo - plantare in forma 
anatomica completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la 
doppia fascia elastica per evitare la formazione di vesciche - collo del piede 
imbottito per allentare la pressione dell’allacciatura e migliorare la circolazione 
sanguigna - sistema di circolazione d’aria dovuto alla speciale costruzione, 
lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri - punta e tallone rinforzati 
e con cucitura piatta - inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di 
dissipare le cariche elettrostatiche - collarino antistress - elastomero in vera 
LYCRA®, permette un’elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo 
ripetuti lavaggi - il migliore comfort per le calze estive

COMPOSIZIONE: 76% poliestere COOLMAX® freshFX® - 18% nylon -  
3% elastan LYCRA® - 3% cotone
TAGLIE: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORI:      00 navy

Plantare anatomico per massimizzare 
il comfort: le zone d’appoggio sono in 

COOLMAX® freshFX®, mentre l’arco 
plantare è più leggero e traspirante

Tessuto base in COOLMAX® freshFX®, fibra 
a veloce assorbimento e deassorbimento del 

sudore e ad elevata traspirabilità. Il trattamento 
freshFX® rende la calza antibatterica ed evita la 

formazione di cattivi odori.
Maglia a fori aperti per 
massimizzare la traspirabilità

Banda elastica

Cucitura piatta

Imbottiture del collo. Allentano la 
pressione dell’allacciatura

Tallone rinforzato

Punta rinforzata
Inserto antistatico in RESISTEX CARBON®: 

filato costituito da un filamento continuo in materiale 
conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili

Sistema di 
condizionamento 
d’aria: la combinazione 
delle fibre e la speciale 
costruzione mantengono 
una aerazione ottimale.



423 ACCESSORIES
DUAL ACTION WINTER  CA-LUN     WINTER

calza invernale lunga di elevata qualità in cotone trattato SANITIZED® 
antibatterico e anti odori misto a filato COOLMAX® in grado di lasciare il piede 
sempre asciutto - la struttura è interamente in spugna per assicurare un 
elevato isolamento termico e rinforzata in nylon per una migliore resistenza nel 
tempo - fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede e per evitare 
la formazione di vesciche - punta e tallone rinforzati - inserto antistatico in 
RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche - elastomero 
in vera LYCRA®, permette un’elasticità superiore e non perde la forma neanche 
dopo ripetuti lavaggi

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 27% poliestere COOLMAX® - 8% nylon - 
5% elastan LYCRA® 
TAGLIE: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORI:    00 navy     04 antracite

DUAL ACTION WINTER  CA-MED    WINTER 

calza invernale media di elevata qualità in cotone trattato SANITIZED® 
antibatterico e anti odori misto a filato COOLMAX® in grado di lasciare il piede 
sempre asciutto - la struttura è interamente in spugna per assicurare un 
elevato isolamento termico e rinforzata in nylon per una migliore resistenza nel 
tempo - fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede e per evitare 
la formazione di vesciche - punta e tallone rinforzati - inserto antistatico in 
RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche - elastomero 
in vera LYCRA®, permette un’elasticità superiore e non perde la forma neanche 
dopo ripetuti lavaggi

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 27% poliestere COOLMAX® - 8% nylon 
- 5% elastan LYCRA® 
TAGLIE: S(39-41) M(42-44) L(45-47)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente
COLORI:    00 navy

DUAL ACTION SUMMER  CA-MES  SUMMER

calza estiva di elevata qualità interamente in cotone mercerizzato rinforzato con 
nylon, garantisce la massima resistenza nel tempo e il migliore comfort in termini 
di contatto con la pelle e di freschezza - la zona del dorso è in una speciale trama 
a fori aperti che aumenta la traspirabilità - plantare completamente imbottito e 
perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica evitano la formazione 
di vesciche - punta e tallone rinforzati - inserto antistatico in RESISTEX CARBON® 
in grado di dissipare le cariche elettrostatiche - elastomero in vera LYCRA®, 
permette un’elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti 
lavaggi

COMPOSIZIONE: 78% cotone mercerizzato - 17% nylon - 3% elastan LYCRA® - 
2% cotone
TAGLIE: XS(36-38)  S(39-41) M(42-44) L(45-47)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente
COLORI:    00 navy

Zona in maglia a fori 
aperti per una migliore 
traspirabilità
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SWINDON  CL-001                            WINTER

calza termica interamente imbottita in misto lana/acrilico per un miglior comfort 
anche a temperature invernali - struttura rinforzata con il nylon per una migliore 
resistenza nel tempo - punta e tallone rinforzati - cucitura piatta sulle dita

COMPOSIZIONE: 39% lana - 39% acrilico - 20% nylon - 2% elastan
TAGLIE: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORI:   00 navy     04 antracite

BADEN  CL-002                          WINTER

calza termica interamente imbottita in cotone, rinforzata con il nylon per 
una migliore resistenza nel tempo - punta e tallone rinforzati - cucitura 
piatta sulle dita - ottimo comfort a contatto con la pelle

COMPOSIZIONE:  78% cotone - 20% nylon - 2% elastan
TAGLIE: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORI:    00 navy     04 antracite

ANTIBES  CC-001                          SUMMER

calza estiva in cotone, rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel 
tempo - struttura interamente in spugna per assorbire il sudore e offrire massimo 
comfort al piede nella calzatura da lavoro, rinforzata con nylon per una migliore 
resistenza nel tempo - punta e tallone rinforzati - cucitura piatta sulle dita - ottimo 
comfort a contatto con la pelle

COMPOSIZIONE: 75% cotone - 22% nylon - 3% elastan 
TAGLIE: XS(36-38)  S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORI:    00 navy     04 antracite
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Solette in poliuretano COFRA: un’ottima scelta per il comfort!
 
Da sempre COFRA enfatizza i vantaggi delle proprie solette in poliuretano, poichè è un materiale con ottima memoria di ritorno e restituisce energia alle gambe 
alleggerendo lo sforzo della persona. Le nostre solette di pulizia totalmente in poliuretano garantiscono una elevata portanza, che si traduce in comfort per 
l’utilizzatore. Infatti durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell’energia dissipata e restituisce in parte l’energia 
residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata. Molte delle nostre solette presentano addirittura al tacco e in pianta un’isola di gel, materiale 
dotato di una viscosità maggiore rispetto al poliuretano e capace di deformarsi in spazi molto ridotti. L’unione tra poliuretano e gel garantisce una riduzione della 
componente nociva dell’energia dissipata che altrimenti verrebbe trasmessa alla colonna vertebrale.

9 mm
6 mm

3 mm FOOT MASSAGE    36-48 
Il piede poggia su un materiale costituito da una struttura in nylon a doppio 
arco contrapposto che assicura un continuo ricircolo d’aria mantenendo il piede 
sempre fresco ed asciutto. La superficie ondulata, inoltre, garantisce un costante 
massaggio del piede con effetto defaticante, stimolante per la circolazione sanguigna 
e deterrente per la formazione di duroni. La tallonetta in poliuretano, morbida e 
portante, conferisce sostegno anche sull’alveo plantare e assorbimento dello shock 
d’impatto. L’antistaticità è garantita da un filamento di metallo tessuto all’interno della 
struttura. SOLETTA ANTISTATICA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

CARBON PRO    36-48 
Soletta in schiuma di poliuretano estremamente morbido con trattamento antibatterico 
ERHA e con carboni attivi per garantire massima igiene ed evitare il prodursi di funghi e 
cattivi odori. Forata, antistatica grazie ad una tripla cucitura, dalla forma anatomica che 
abbraccia e sostiene l’arco plantare, rivestita in tessuto antibatterico con trattamento 
SANITIZED, assicura massimo comfort e assorbimento dell’energia d’impatto.Durante 
la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte 
dell’energia dissipata e restituisce in parte l’energia residua, rendendo più agevole e 
meno faticosa la camminata. SOLETTA ANTIBATTERICA CON CARBONI ATTIVI
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

12 mm

10 mm

7 mm

7 mm

4 mm

3,5 mm

MEMORY PLUS    36-48 
Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e 
alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la 
superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma 
poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni 
punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in 
poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l’estrazione del piede dalla calzatura. 
I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo 
di aria all’interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile ed 
antibatterico, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. SOLETTA PROFUMATA 

  
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

IPERGEL    36-48 
Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e 
alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità fornisce elevata 
stabilità nella zona del calcagno e dell’arcata plantare. La presenza dello strato in gel 
garantisce ottimo assorbimento dello shock d’impatto e attutisce anche i minimi urti che 
si generano durante la fase di deambulazione; ottimo per chi lavora in piedi per molte ore 
al giorno. I canali presenti sulla superficie sottostante della soletta favoriscono il riciclo di 
aria all’interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile ed 
antibatterico assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.
 SOLETTA PROFUMATA     
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

12 mm 8 mm
3,8 mm

DISPONIBILE DAL 
01/07/2017
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15 mm 7 mm 3 mm PU15    36-48   
Soletta anatomica, forata ed antistatica, in poliuretano profumato ed estremamente 
ammortizzante. Lo spessore di 15 mm. nella zona del tacco aumenta notevolmente 
le capacità di assorbimento dello shock d’impatto e dissipa l’energia distribuendo al 
meglio i carichi su tutta le regione del piede in modo omogeneo. L’effetto defaticante 
si sente ad ogni passo. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la 
formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. 
SOLETTA PROFUMATA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

SOFT SQUARE    36-48   
Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, antibatterica, antistatica, soffice 
e confortevole. L’ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di 
impatto. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette 
assorbe parte dell’energia dissipata e restituisce in parte l’energia residua, rendendo 
più agevole e meno faticosa la camminata. L’unione tra poliuretano e gel garantisce 
una riduzione della componente nociva dell’energia dissipata che altrimenti verrebbe 
trasmessa alla colonna vertebrale.  
SOLETTA PROFUMATA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

        

    
    

M
OR

E C
OMFORTABLE

12 mm 7 mm
4 mm

10 mm 6 mm 3,5 mm

TOP COMFORT ESD    36-48
Soletta anatomica, forata, realizzata con speciale mescola di soffice poliuretano 
profumato, con bassa resistenza elettrica e speciali cuciture antistatiche, 
effettuate con filati conduttivi che la rendono particolarmente indicata per 
l’utilizzo in calzature di sicurezza certificate ESD. Il disegno dello strato inferiore 
assicura un ottimo assorbimento dello shock d’impatto e asseconda il piede in 
tutti i suoi movimenti. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la 
formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. 
SOLETTA CON BASSA RESISTENZA ELETTRICA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

consigliato per 
ambienti ATEX

ZERO OHM    36-48
Soletta anatomica in poliuretano con resistenza elettrica pari a 0 Mohm, grazie al 
rivestimento integrale del fussbett con tessuto conduttivo specificatamente studiato e 
prodotto per articoli conduttivi e ESD. Rivestimento antibatterico con tessuto a maglia 
indemagliabile ed antiabrasione in nylon e fibra di argento, ottenuta da uno strato di 
argento puro unito in modo solidale ed inscindibile alla superficie di un polimero che 
lo rende inalterabile nel tempo ed alle alte temperature, garantendo un elevato potere 
antibatterico. 
SOLETTA CONDUTTIVA     
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

consigliato per 
ambienti ATEX

8 mm 5 mm
3 mm
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METATARSAL SUPPORT  36-48
Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, 
forata, rivestita in tessuto assicura massimo comfort e assorbimento 
dell’energia d’impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo.
SOLETTA PROFUMATA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

10 mm
7 mm 3 mm

SOFT-BED GEL PLUS    39-48
Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato, soffice e 
confortevole. Il disegno dello strato inferiore e l’inserto in gel nella zona del tacco 
garantiscono ottimo assorbimento dello shock d’impatto offrendo un comfort 
elevato. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la formazione di 
cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. 
SOLETTA PROFUMATA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

7 mm 4 mm
3 mm

METATARSAL SUPPORT GEL 36-48 
Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, 
forata, rivestita in tessuto. L’inserto in soffice gel nella zona metatarsale 
garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo 
che dal caldo. SOLETTA PROFUMATA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

10 mm 7 mm 3 mm

HEAT BARRIER    39-48   
Soletta antistatica, anatomica, forata, isolante dalle alte temperature. Il comfort 
termico all’interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola 
di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo. 
SOLETTA PROFUMATA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

7 mm
4 mm 3 mm

COLD BARRIER    39-48    
Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in 
tessuto felpato. Il comfort termico all’interno della calzatura è assicurato grazie 
alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire 
isolamento dal freddo. SOLETTA PROFUMATA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

7 mm
4 mm 3 mm



428 ACCESSORIES

THERMIC INSOLE Heat Insulation 39-47 
Soletta anatomica, isolante dalle elevate temperature (Heat Insulation) grazie allo strato 
inferiore che mantiene inalterata la temperatura interna alla calzatura; foderata in tessuto 
antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede asciutto; l’antistaticità è garantita da 
una cucitura effettuata con filati conduttivi; igiene e antibattericità sono garantiti BAYER®.

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

6 mm 5 mm 4 mm

THERMIC INSOLE Cold Insulation 39-47
Soletta anatomica, isolante dalle basse temperature (Cold Insulation) grazie allo 
strato inferiore che mantiene inalterata la temperatura interna alla calzatura; foderata 
in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede asciutto; l’antistaticità è 
garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi; igiene e antibattericità sono 
garantiti BAYER®.

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

6 mm 5 mm 4 mm

SOFT-BED    39-47
Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e 
confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento 
dello shock d’impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il 
piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.
SOLETTA PROFUMATA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

7 mm 4 mm
3 mm

COFRA SOFT    36-48
Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. 
L’antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi. Il disegno 
dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d’impatto. Lo 
strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. 
SOLETTA PROFUMATA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

12 mm 6 mm 3 mm
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POLIYOU®    39-47
Soletta dalle eccezionali proprietà igieniche: anatomica, antistatica, traspirante, antibatterica, 
riduce la formazione di funghi e cattivi odori; fodera antiabrasione in DRYLEX®, lascia il 
piede asciutto e trasporta l’umidità al livello inferiore; strato interno in POLIYOU® ad elevato 
potere assorbente e deassorbente, lavabile a freddo.

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PROFESSIONAL-DRY    39-47
Soletta in feltro, antistatica, forata per facilitare l’aerazione, rivestita in 
tessuto. L’inserto più morbido in PORON® con memoria di ritorno nella 
zona del tacco aumenta le proprietà di assorbimento dello shock d’impatto. 
Ottime capacità di assorbimento del sudore, lascia il piede sempre asciutto.

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

7 mm

5 mm

3,5 mm

4 mm

2,5 mm

3 mm

NATURELLE    39-47 
Soletta anatomica in cuoio a concia vegetale, forata per facilitare l’aerazione, antistatica 
grazie ad una cucitura realizzata con filati conduttivi, con ampio supporto in EVA per 
offrire maggior comfort. L’inserto più morbido con memoria di ritorno nella zona del 
tallone aumenta le proprietà di assorbimento dello shock d’impatto.

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

6 mm 4 mm 2,5 mm

7 mm 6 mm 4,5 mm

SANY-GEL    39-48
Soletta anatomica, forata, antistatica grazie ad una cucitura realizzata 
con filati conduttivi, con inserto in gel sotto il tallone; la fodera a contatto 
con la pelle assorbe il sudore su tutta l’area del piede e ne favorisce la 
traspirabilità; igiene e antibattericità sono garantiti BAYER®.

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

EVANIT    35-48 
Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore 
variabile. Termoformata, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture 
realizzate con filati conduttivi.
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

12 mm
8 mm

3,8 mm
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TABELLA ADATTABILITA’ SOLETTE  
Per ciascuna soletta è indicata l’adattabilità alle linee della collezione COFRA. Si precisa che la certificazione prevista dalla normativa si riferisce 
alle calzature complete della propria soletta originale e pertanto il produttore non risponde di eventuali inconvenienti e/o incidenti che dovessero 
derivare dalla loro sostituzione. L’adattabilità è proposta dal produttore in considerazione delle caratteristiche delle solette in rapporto alle singole 
calzature senza tener conto dei parametri previsti dalla normativa tecnica. La scelta di sostutire la soletta originale è lasciata all’utilizzatore finale 
sulla base di proprie personali valutazioni.

POLY-BED    36-48
Soletta a doppio strato in morbida schiuma in lattice foderata in 
tessuto SANY-DRY®, traspirante e resistente all’abrasione, assorbente e 
deassorbente. Antibatterica, antistatica, lavabile a +30 °C 

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

3,5 mm

FELTEC    39-48
Soletta in feltro, antistatica, forata, rivestita in tessuto. Assorbe il sudore 
lasciando il piede sempre asciutto.

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

3,5 mm 3 mm 2 mm
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CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH 

CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH 

SMOOTH   100 ml
Grasso per pelli ingrassate pieno fiore, 
ammorbidente, impermeabilizzante 
e nutriente, aumenta la durata e le 
performance della calzatura.

ORDINE MINIMO: 5 tubetti da 100 ml e 
multipli
COLORI: neutro

Prodotto sintetico NON di origine animale

DIAMOND      100 ml
Crema lucidante e nutriente al silicone arricchita 
con cera d’api, ideale per calzature in pelle.

ORDINE MINIMO: 5 tubetti da 100 ml e multipli
COLORI: neutro - nero

KNOT

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore due volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); 
antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.

CONFEZIONE: 1 paio per misura
ORDINE MINIMO: 5 confezioni per colore e misura
COLORI: nero/marrone  -  nero/perla

 90 cm             
110 cm         
130 cm

   
BOW

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore due volte superiore ai requisiti della norma 
(metodo ISO 2023); 
antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.

CONFEZIONE: 5 paia per misura
ORDINE MINIMO: 3 confezioni per colore e misura
COLORI: nero/marrone  -  nero/perla

 90 cm             
110 cm         
130 cm

Chiusura zip amovibile per calzature per vigili del fuoco, realizzata in pelle fiore ignifuga ed 
idrorepellente con cuciture in cotone aramidico.
Zip metallica su base in fibra aramidica. Dotata di speciali terminali che fungono da sfilamento rapido.

DISPONIBILE SOLO PER IL MODELLO NO FLAME.

ORDINE MINIMO: 10 pezzi DISPONIBILE SOLO 
SU COMMESSA

ZIP “NO FLAME”    38-48
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COFRA POINT

www.cofra.it

COFRA POINT

www.cofra. i t

PUNTO VENDITA
COFRA offre una vasta gamma di espositori ed elementi di arredo per il punto vendita. 
La distribuzione è legata ad obiettivi di fatturato. Non esitate a contattare il nostro Customer Service per 
inoltrare le vostre richieste, che saranno prontamente valutate.

Stand portatili con mensole per esposizione di calzature disponibili gratuitamente su richiesta preventiva di 
60 gg. per open house, eventi, meeting.

INSEGNA 
Insegna sagomata in alluminio e plexiglass      
DIMENSIONE: 
cm 150x30

TARGA
Targa in plexiglass e alluminio
DIMENSIONE: 
cm 40x30

BANNER FOREX
Banner in forex 
DIMENSIONE: 
cm 100x50

BANNER PVC
Banner in PVC con occhielli metallici  
DIMENSIONE: 
cm 100x50

SHELF
Mensola in plexiglass trasparente con aggancio per 
pareti dogate
DIMENSIONE: 
cm 13x30

ADESIVO E VETROFANIA
Adesivo e vetrofania per punto vendita COFRA
DIMENSIONE: 
cm 22x22
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MIX 

Espositore per 
accessori in plexiglass 
colorato, con ganci 
metallici
DIMENSIONE: 
cm 38x11x48

ESPOSITORE 
ACCESSORI
Espositore da banco per 
accessori, in plexiglass 
sagomato
DIMENSIONE: 
cm 20x18x45

SQUARE 
Espositore per singola 
calzatura in plexiglass 
sagomato
DIMENSIONE: 
cm 35x16x37,5

TANDEM 

Espositore per 2 
calzature in cartone 
plastificato
DIMENSIONE: 
cm 30x25x43

FOOTWEAR 
COMPONENTS
Kit dimostrativo componenti 
della calzatura.
Suola, lamina antiperforazione 
APT PLATE, soletta e puntale 
TOP RETURN. 

TECH 
TOOL KIT
Borsello dimostrativo con 
componenti della calzatura. 
Lamina APT PLATE, lamina 
in acciaio INOX, puntale TOP 
RETURN, puntale ALUMINIUM, 
puntale in acciaio, soletta e 
fiosso.
DIMENSIONE: 
cm 30x12x7
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TAPPETO
Tappeto per prova calzature. Fondo in NBR-nitrile antiscivolo e 
parte superiore in nylon attorcigliato
DIMENSIONE: 
cm 85x61

SEDIA
Sedia pieghevole. Tubolare 
metallico e nylon resistente 
all’abrasione
DIMENSIONE: 
cm 48x46x83

METALLIC 
Espositore a colonna in metallo per 
5 calzature
DIMENSIONE: 
cm 40x30x180

PYRAMID
Espositore a colonna per 6 calzature in 
cartone plastificato
DIMENSIONE: 
cm 43x43x155



PALLADIUM 
Espositore a parete in metallo per 
calzature, abbigliamento ed accessori 
con vano portaoggetti
DIMENSIONE: 
cm 100x50x220

KIT CURTAIN 
Tenda per spogliatoio in 100% cotone 
canvas con logo Cofra serigrafato 
più bastone (cm 90) in metallo 
per ancoraggio a parete e su retro 
espositore PALLADIUM.
DIMENSIONE: 
cm 135x190

abbinabile al PALLADIUM

WALLTECH 
Parete espositiva in metallo e 
forex, mensole in alluminio e 
plex per calzature
DIMENSIONE: 
cm 80x40x220

STAND PORTATILI
Stand portatili con mensole per esposizione 
di calzature disponibili gratuitamente su 
richiesta preventiva di 60 gg. per open 
house, eventi, meeting.

DIMENSIONE: 
cm 300x240

tre mensole mobili

PUNTO VENDITA
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