04.

PROTEZIONE ARTI INFERIORI
LINEA SALDATORE

Art.

SC 019

Scarpa alta con protezione metatarsale, tomaia in
pelle WRU, suola in gomma, puntale e lamina in
acciaio. S3 HRO.

Art.

SC 012

Scarpa alta con protezione metatarsale, tomaia in
pelle WRu suola in poliretano bidensità antistatica,
puntale e lamina in composito. S3 SRC.
Misure: 38 - 47

NORWAY SAFETY SOLUTIONS

Misure: 38 - 47
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LINEA BASIC

04. PROTEZIONE ARTI INFERIORI

Art.

SC 006

Scarpa alta in pelle fiore, suola in poliuretano
bidensità, collarino imbottito, puntale e lamina in
composito, fodera in tessuto non tessuto
traspirante e resistente all’abrasione, sottopiede in
EVA, colore nero. S3 SRC.
Misure: 36 - 47

Art.

SC 006/1

Scarpa bassa in pelle fiore, suola in poliuretano
bidensità, collarino imbottito, puntale e lamina in
composito, fodera in tessuto non tessuto
traspirante e resistente all’abrasione, sottopiede in
EVA, colore nero. S3 SRC.
Misure: 35 - 47

Art.

SC 007

Scarpa bassa in pelle scamosciata, suola in
poliuretano bidensità, puntale e lamina in acciaio,
fodera in tessuto non tessuto traspirante e
resistente all’abrasione, sottopiede in EVA, colore
blu. S1P SRC.
Misure: 36 - 47
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Art.
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SC 009

Sandalo in pelle scamosciata forata, suola in
poliuretano bidensità, fodera in air plus ad alto
grado di evaporazione e resistenza all’abrasione,
soletta estraibile e termoformata ad alto potere di
assorbimento del sudore, puntale e lamina in
acciaio, colore grigio. S1P.
Misure: 35 - 47

04. PROTEZIONE ARTI INFERIORI

Art.

LINEA TREKKING

SC 010

Scarpa alta in pelle scamosciata, suola in
poliuretano bidensità, collarino confort imbottito,
puntale e lamina in composito, fodera in materiale
sintetico traspirante e resistente all’abrasione,
sottopiede in EVA, colore blu. S1P SRC.
Misure: 37 - 47

Art.

SC 010/1

Scarpa bassa in pelle scamosciata, suola in
poliuretano bidensità, collarino confort imbottito,
puntale e lamina in composito, fodera in materiale
sintetico traspirante e resistente all’abrasione,
sottopiede in EVA, colore blu. S1P SRC.
Misure: 37 - 47

Art.

SC 011

Scarpa alta in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU,
fodera interna in membrana impermeabile
Windtex® morbida, con ottima traspirabilità e
resistente all’abrasione, inserto in tessuto
rifrangente, Linguetta morbida, foderata e imbottita,
puntale e lamina in composito, suola in poliuretano
e gomma antistatica, soletta traspirante estraibile,
colore nero. S3 CI WR HRO.
Misure: 39 - 47

SC 011/1.

Scarpa bassa in pelle fiore Nubuck IDROTECH®
WRU, fodera interna in membrana impermeabile
Windtex® morbida, con ottima traspirabilità e
resistente all’abrasione, inserto in tessuto
rifrangente, Linguetta morbida, foderata e imbottita,
puntale e lamina in composito, suola in poliuretano
e gomma antistatica, soletta traspirante estraibile,
colore nero. S3 CI WR HRO.
Misure: 39 - 47
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Art.
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LINEA H2O

04. PROTEZIONE ARTI INFERIORI

Art.

SC 006/2

Scarpa alta in pelle fiore idrorepellente, fodera
interna traspirante, puntale e lamina in composito.
S3.
Misure: 35 - 49

Art.

SC 006/3

Scarpa bassa in pelle fiore idrorepellente, fodera
interna traspirante, puntale e lamina in composito.
S3.
Misure: 35 - 49

Art.

SC 021/1

Scarpa alta in pelle fiore ingrassata idrorepellente,
fodera AIR PLUS, soletta estraibile e termoformata
ad alto potere di assorbimento del sudore, puntale
in composito, lamina HTC insole perforazione zero.
Colore nero. S3.
Misure: 37 - 46

Art.

SC 020/1

Scarpa bassa in pelle fiore ingrassata
idrorepellente, fodera AIR PLUS, soletta estraibile e
termoformata ad alto potere di assorbimento del
sudore, puntale in composito, lamina HTC insole
perforazione zero. Colore nero. S3.
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Art.

SC 029

Scarpa alta in pelle groppone WRU, fodera in
tessuto altamente traspirante e resistente
all’abrasione in membrana Windtex®, linguetta
imbottita, protezione alla caviglia, puntale e lamina
in composito, suola in poliuretano bidensità, soletta
estraibile, anatomica, antibatterica, colore nero.
S3 CI WR AN.
Misure: 37 - 46

04. PROTEZIONE ARTI INFERIORI

Art.

LINEA U-POWER

SC 043

Scarpa alta, leggera e comoda, tomaia in pelle
nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente,
puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e
suola PU/PU, infigerny. Colore grigio. S3 CI SRC.
Misure: 35 - 48

Art.

SC 044

Scarpa bassa, leggera e comoda con tomaia in pelle
nabuk naturale bottalato, traspirante, idrorepellente,
puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola
PU/PU, infinergy. S3 CI SRC.
Misure: 35 - 48

Art.

SC 045

Scarpa bassa con puntale AirToe® in alluminio e
sistema antiperforazione, leggere, comode, con
tomaia in Putek ad elevata resistenza all'abrasione,
elevata traspirazione e chiusura con lacci e
soffietto di nylon imbottito per garantire elevato
comfort della calzata. Colore nero. S3 SRC ESD.
Misure: 38 - 48

Art.

SC 046

Scarpa con puntale AirToe® in alluminio e sistema
antiperforazione, leggere, comode, con tomaia in
Putek ad elevata resistenza all'abrasione, elevata
traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di
nylon imbottito per garantire elevato comfort della
calzata. Colore nero. S3 SRC ESD.

Art.

SC 047

Scarpa bassa, leggera e comoda con tomaia in
nylon ultra traspirante e morbida pelle
scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione,
antiscivolo. S1P ESD SRC.
Misure: 35 - 48
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LINEA SPECIAL

04. PROTEZIONE ARTI INFERIORI

Art.

SC 048

Scarpa bassa con suola in poliuretano/TPU, tomaia
in tessuto innovativo TECH SHELL idrorepellente e
traspirante, fodera interna antibatterica, soletta in
poliuretano profumato, puntale in alluminio e
lalmina non metallica, calzata 11 Mondopoint,
colore nero. S3 SRC.
Misure: 35 - 48

Art.

SC 049

Scarpa bassa con suola in poliuretano/TPU, tomaia
in pelle scamosciata e tessuto BREATEX con
tessitura in 3D fodera interna antibatterica, soletta
interna anatomica puntale in alluminio e lalmina
non metallica, calzata 11 Mondopoint, colore blu.
S1P SRC.
Misure: 39 - 47

Art.

SC 050

Scarpa alta con puntale AirToe® in alluminio e
sistema antiperforazione, leggere, comode, con
tomaia in Putek ad elevata resistenza all'abrasione,
elevata traspirazione e chiusura con lacci e
soffietto di nylon imbottito per garantire elevato
comfort della calzata. Colore nero. S3 SRC ESD.
Misure: 38 - 48
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Art.
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SC 051

Scarpa bassa con puntale AirToe® in alluminio e
sistema antiperforazione, leggere, comode, con
tomaia in Putek ad elevata resistenza all'abrasione,
elevata traspirazione e chiusura con lacci e
soffietto di nylon imbottito per garantire elevato
comfort della calzata. Colore nero. S3 SRC ESD.
Misure: 38 - 48

04. PROTEZIONE ARTI INFERIORI

Art.

LINEA TRASPIRANTE

SC 008

Scarpa bassa in pelle scamosciata e poliestere
«mesh», fodera in poliestere, soletta di pulizia
staccabile e preformata in materiale EVA, suola
iniettata in PU doppia densità. Scarpa amagnetica.
Colore grigio. S1P SRC.
Misure: 36 - 48

Art.

SC 003

Scarpa bassa dot.it con puntale e lamina in
composito, suola ginnica antiscivolo. S1P.
Misure: 39 - 47

Art.

SC 008/1

Scarpa bassa con fodera smell stop, tomaia in
pelle scamosciata, suola defaticante AirTech
monodensità, colore grigio. S1P SRC.
Misure: 36 - 49

SC 011/1

Scarpa bassa in tessuto esterno tecnico e in
MICROWASH traspirante e resistente all’abrasione.
Fodera in tessuto traspirante, linguetta morbida,
foderata e imbottita, senza parti metalliche. Soletta
MEMORY extra comfort con cuscinetto in morbido
lattice defaticante, traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, antistatica ed antibatterica.
Misure: 36 - 47
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Art.
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STIVALI ED ANFIBI IN PELLE

04. PROTEZIONE ARTI INFERIORI

Art.

ST 013

Stivale al polpaccio in pelle groppone antigraffio WRU ,
Fodera in membrana impermeabile Windtex® morbida, con
ottima traspirabilità e resistenza all’abrasione, linguetta
morbida, foderata e imbottita, soletta traspirante, estraibile,
anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica, colore nero.
S3 CI HI WR HRO
Misure: 39 -47

Art.

ST 012

Stivale al polpaccio in pelle pieno fiore IDROTECH® WRU con inserto in
tessuto rifrangente. Fodera in feltro con microfilm di alluminio
WinTherm® safety antibatterico e pelo ANTIFREDDO traspirante e
resistente all’abrasione, stivale senza parti metalliche, soletta in feltro
estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante, colore nero.
S3 CI HI WR HRO
Misure: 39 -47

Art.

ST 015

Stivale al polpaccio in pelle groppone WRU, fodera
interna in tessuto traspirante e resistente
all’abrasione, senza parti metalliche, soletta
estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e
traspirante, colore marrone. S3 SRC

NORWAY SAFETY SOLUTIONS

Misure: 39 -47
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Art.

ST 016

Anfibietto in pelle fiore nabuck idrorepellente con
fodera interna in lana ecologica, soletta in PU soffice ,
anatonico ed a alto potere di assorbimento del sudore,
puntale in alluminio e lamina antiperforazione in HTC
insole perforazione zero, colore marrone. S3 SRC
Misure: 39 -46

04. PROTEZIONE ARTI INFERIORI
Art.

ST 005

Art.

Stivale in PVC/nitrile
impermeabile, resistente agli
olii, idrocarburi ed acidi,
puntale e lamina in acciao,
disponibile in colore nero,
verde, bianco. S5.

STIVALI IN GOMMA E PVC

ST 009

Stivali con pettorina in
robusto PVC/nitrile con
puntale di sicurezza e
intersuola in acciaio,
colore nero. S5.
Misure: 37 - 47

Misure: 36 - 49

Art.

ST 010

Stivale al polpaccio in MICROWASH ,
fodera in pelo traspirante e resistente
all’abrasione, puntale e lamina in
composito, stivale senza parti
metalliche, soletta traspirante,
estraibile, anatomica, assorbente, ESD
ed antibatterica CI fondo isolante
contro il freddo – 17°C, colore bianco.
S2 CI.
Misure: 37 - 47

Art.

ST 008/1

Stivale tuttocoscia in
robusto PVC/nitrile con
puntale e lamina in
acciaio, colore nero. S5.

Art.

ST 008

Stivale antifortunistico,
colore giallo. S5.
Misure: 38 - 47
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LINEA MANAGER

04. PROTEZIONE ARTI INFERIORI

Art.

SC 039

Scarpe eleganti e classiche totalmente "no metal",
comode e adatte per un abbigliamento formale,
con tomaia in morbida pelle pieno fiore, puntale
composito, antiperforazione, suola PU/PU, colore
nero. S3 SRC.
Misure: 38 - 47

Art.

SC 040

Scarpa donna con tomaia in pelle e tessuto
traspirante, fodera interna SANY-DRY® 100%
poliestere, tridimensionale, traspirante,
antibatterico, assorbente e deassorbente,
antiabrasione, mezza soletta interna imbottita nella
parte del tallone, suola in poliuretano monodensità,
puntale in acciaio, calzata mondopoint 11, colore
nero. S1 SRC.
Misure: 35 - 42

Art.

SC 041

Scarpa decoltè donna con tomaia in pelle e
sottopiede iComfort, suola antiscivolo, senza
puntale, colore nero. O1 SRC.
Misure: 34 - 42
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Art.
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SC 042

Scarpa allacciata classica con tomaia e fodera in
pelle, puntale in acciaio e lamina in safeflex, colore
nero. S1P SRC.
Misure: 38 - 47

CALZATURE OSPEDALIERE / ALIMENTARI

Art.

SC 013

Mocassino in lorica impermeabile e traspirante,
suola resistente agli olii e agli idrocarburi,
antiscivolo e antistatica. S2. Lavabile in lavatrice a
30°C. Disponibile modello S1.
Misure: 35 - 47

Art.

SC 014

Scarpa bassa in lorica impermeabile e traspirante,
suola resistente agli olii e agli idrocarburi,
antiscivolo e antistatica. S2. Lavabile in lavatrice a
30°C. Disponibile modello S1.
Misure: 35 - 47

Art.

SC 017

Zoccolo in lorica con puntale e laccetto, antistatico,
resistente agli olii e agli acidi. SB-E-A.
Misure: 35 - 47

Art.

SC 018

Zoccoli autoclavabili a 135°C e lavabili in lavatrice a
90°C. antistatici e antiscivolo. Disponibili in vari
colori.
Misure: 34/35 - 46/47

NORWAY SAFETY SOLUTIONS

04. PROTEZIONE ARTI INFERIORI
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