
TW402 S3 SRC   TW302 S3 SRC

TREK WORK

SCARPE

Allacciatura rapida 

➥Risparmio di tempo 

AMAGNETICO 

➥(senza parti in metallo) 

➥Compatibile con i controlli di 

sicurezza (metal detector) 

Suola in materiale composito 

anti-perforazione 

➥Maggiore flessibilità a livello dei 

metatarsi 

Puntale composito 200 j 

➥Più leggerezza e meno stanchezza 

➥Non conduttivo di caldo e freddo 
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Il look e il comfort di una scarpa da Trekking che offre le performances high tech di 

una scarpa di sicurezza.

SCARPE

TW402 S3 SRC

Nero

Tomaia: Pelle pieno fiore, trattamento impermeabilizzante S3, con 

rinforzi davanti e dietro prestampati. Fodera : Poliammide assorbente. 

Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliestere su schiuma 

EVA. Suola : Saldata - Poliuretano con ammortizzatore Panoshock
®

. 

Strato d’usura : Caucciù nitrile. Scarpa amagnetica.

39  48

EN ISO 20345 

S3 HRO HI CI 

SRC

770 g

x 5

TW302 S3 SRC 740 g

Questa SOLETTA PU/GOMMA NITRILE è stata sviluppata con :  

1- Aree d'appoggio, che consentono una stabilizzazione sicura sui pioli delle scale. 

2- Grandi punte per pavimenti sciolti, conformi alle norme SRC, per una presa rinforzata su tutte le superfici interne ed esterne. 

3 - Suola in gomma nitrilica che garantisce una buona resistenza all'abrasione e al calore di contatto (HRO = 300°C per 1 minuto).

Soletta di pulizia preformata 

staccabile 

➥Comfort e asciugatura facilitati 

Sistema PANOSHOCK
®

 

➥Diminuzione della propagazione 

delle onde d'urto 

Rinforzo posteriore 

➥Stabilizzazione del piede durante la 

deambulazione 

➥Protezione rinforzata sul retro della 

scarpa

I paraurti preformati forniscono una 

protezione supplementare per la parte 

anteriore e posteriore del piede.

Il nostro obiettivo è soddisfare le condizioni di lavoro più estreme. Queste scarpe altamente tecniche e funzionali permettono di raggiungere 

livelli di prestazioni senza precedenti. 

Michel Munier, Esperto Prodotti per la protezione del piede



CONCORDE S3 SRC   CARAVELLE S3 SRC

  SAGA S3 SRC

COMFORT TECH

SCARPE

AMAGNETICO 

➥(senza parti in metallo) 

➥Compatibile con i controlli di 

sicurezza (metal detector) 

Suola in materiale composito anti-

perforazione 

➥Maggiore flessibilità a livello dei 

metatarsi 

Fodera in poliestere Air Mesh 3D 

➥Maggiore traspirabilità e comfort 

ottimale

Puntale composito 200 j 

➥Più leggerezza e meno stanchezza 

➥Non conduttivo di caldo e freddo 



SCARPE

COMFORT TECH : 

Una tomaia in pelle pieno fiore e una suola dal 

design particolarmente performante: 

1- La forma X-Large è adatta a tutti i tipi di piedi e 

garantisce una migliore vestibilità.

2- La pelle pieno fiore bovina offre una grande 

flessibilità di movimento, così come la suola in 

TPU. 

3- "Delta Plus Air Flow System" è una nuova 

tecnologia, integrata nella nostra soletta di pulizia, 

che consente un'eccellente ventilazione del piede 

e un grande comfort per tutto il giorno.

CONCORDE S3 SRC

Marrone 

Nero

Tomaia: Pelle pieno fiore bovina, trattamento 

impermeabilizzante S3. Fodera : Poliestere Air Mesh 3D. 

Soletta di pulizia : "Deltaplus Air Flow System" - Staccabile 

preformata - In poliestere su schiuma EVA. Suola : Saldata - 

Separazione PU/Caucciù Nitrile. Strato d’usura : TPU. Scarpa 

amagnetica.

36  48

EN ISO 20345 

S3 

SRC

762 g

x 5

CARAVELLE S3 SRC 744 g

SAGA S3 SRC
Beige 

Nero

Tomaia: Pelle pieno fiore nubuck, trattamento 

impermeabilizzante S3. Fodera : Poliestere. Soletta di pulizia : 

Staccabile - sopra poliestere su EVA. Suola : Saldata - PU/

Caucciù.

39  48

EN ISO 20345 

S3 HRO 

SRC

ASTM F2413 

M I/75 C/75 

PR SD

842 g

SUOLA D'USURA IN TPU 

➥Maggiore resistenza 

all'abrasione e al 

freddo 

SUOLA D’USURA IN 

GOMMA 

➥Maggiore durata 

Al centro di questa collezione premium, il nostro team ha sviluppato un concetto importante "Il Comfort" che si traduce in 4 punti (forma, pelle, 

flessione, soletta di pulizia). Provarli per non lasciarli più! 

Michel Munier, esperto in prodotti per la protezione del piede

Concepito per i lavoratori più esigenti in termini di comfort.



NOMAD S3 SRC   SAMY S3 SRC

WATERPROOF

SCARPE

COMPOSITE - MEMBRANA IMPERMEABILE DELTA-TEX AL 100%

Ramponi, norme SRC 

➥Buona adesione a tutti i tipi di superfici 

interne ed esterne 

Puntale composito 200 j 

➥Più leggerezza e meno stanchezza 

➥Non conduttivo di caldo e freddo 

AMAGNETICO 

➥(senza parti in metallo) 

➥Compatibile con i controlli di sicurezza 

(metal detector) 

Suola in materiale composito anti-

perforazione 

➥Maggiore flessibilità a livello dei metatarsi



SCARPE

Membrana in poliestere DELTA-TEX™ WATERPROOF: 

impermeabile e traspirante. 

Offre un'impermeabilità superiore a 10.000 mm/cm
2
 (ISO811). 

L'impermeabilità si misura ponendo questa membrana 

sotto un tubo dell'acqua (colonna d'acqua). Il livello minimo 

dell'acqua a cui passano le prime gocce d'acqua attraverso 

questa membrana rappresenta la sua impermeabilità.

Le 4 cinghie in nylon sul collo del piede hanno 

due funzioni principali:

1- Offrono un supporto rinforzato per i piedi 

2- Grazie alle bande retroriflettenti, aumentano 

la visibilità per una maggior sicurezza

Suola con para colpi di protezione in PU 

➥Protezione rafforzata dell'avampiede 

Rinforzo posteriore 

➥Stabilizzazione del piede durante la 

camminata 

➥Protezione rinforzata sul retro della scarpa 

Fodera interna in poliestere 

➥Maggiore morbidezza e comodità 

NOMAD S3 SRC
Marrone 

Nero

Tomaia: Pelle pieno fiore, trattamento impermeabilizzante 

S3. Fodera : membrana poliestere impermeabile DELTA-TEX™. 

Soletta di pulizia : Staccabile - Sopra poliestere su EVA. Suola 

intercalare : Iniettata - PU doppia densità. Para colpi di 

protezione in PU. Scarpa amagnetica.

39  48

EN ISO 20345 

S3 WR HI CI 

SRC

812 g

x 5

SAMY S3 SRC Nero

Tomaia: Pelle pieno fiore, trattamento impermeabilizzante 

S3. Fodera : membrana poliestere impermeabile DELTA-TEX™. 

Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliammide 

su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. Para colpi di 

protezione in PU.

844 g

Allacciatura rapida 

➥Risparmio di tempo 

Le condizioni climatiche, le attività e i settori di attività esterni portano ad affrontare condizioni difficili. Per questo motivo abbiamo sviluppato 

questa gamma, la cui membrana "impermeabile" protegge perfettamente dagli agenti atmosferici. 

Michel Munier, Esperto Prodotti per la protezione del piede

La protezione passa anche attraverso un concetto innovativo  

di impermeabilità e di resistenza all'acqua. La membrana DELTA-TEX™  

protegge dalle intemperie e rilascia l'umidità.



OHIO3 S3 SRC

AURIBEAU3 S1P SRC   PERTUIS3 S1P SRC

1111111
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OUTDOOR

SCARPE

AMAGNETICO 

➥(senza parti in metallo) 

➥Compatibile con i controlli di sicurezza 

(metal detector) 

Suola in materiale composito anti-

perforazione 

➥Maggiore flessibilità a livello dei 

metatarsi

Puntale composito 200 j 

➥Più leggerezza e meno stanchezza 

➥Non conduttivo di caldo e freddo 

OHIO3 S3 SRC Nero

Tomaia : Pelle pieno fiore, trattamento impermeabilizzante S3. 

Fodera : Poliestere. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra 

poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. Scarpa 

amagnetica.

36  47

EN ISO 20345 

S3 

SRC

684 g

x 5

AURIBEAU3 S1P SRC

Verde-Nero

Tomaia : Pelle scamosciata e poliestere mesh. Fodera : Poliestere. 

Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliammide su EVA. 

Suola : Iniettata - PU doppia densità.

EN ISO 20345 

S1P 

SRC

640 g

PERTUIS3 S1P SRC 622 g

➥1- Miglioramento dell'avvolgimento del piede 

➥2- Controllo rinforzato della torsione del piede

➥3- Stabilizzazione sicura su pioli di scale 

➥4- Buona adesione su tutti i tipi di superfici sia 

all'interno che all'esterno 

SUOLA PU A DOPPIA DENSITÀ 

1- Zone di flessione 

2- SISTEMA V STAB 

3- Ganci laterali per scale 

4- Ramponi, norme SRC 

La scarpa sport natura al servizio della sicurezza. Confortevoli, tecniche e performanti, le 

scarpe della gamma OUTDOOR vi porteranno molto lontano!



PHOENIX S3 SRC   PHOCEA S3 SRC

PROTON S1P SRC   PRISM S1P SRC

111111

1

1111111

222

3

4

Puntale composito 200 j 

➥Più leggerezza e meno stanchezza 

➥Non conduttivo di caldo e freddo 

AMAGNETICO 

➥(senza parti in metallo) 

➥Compatibile con i controlli di 

sicurezza (metal detector) 

Suola in materiale composito anti-perforazione 

➥Maggiore flessibilità a livello dei metatarsi

Allacciatura rapida 

➥Risparmio di tempo 

SUOLA PU A DOPPIA DENSITÀ 

1- Zone di flessione 

2- SISTEMA V STAB 

3- Ganci laterali per scale 

4- Ramponi, norme SRC 

PHOENIX S3 SRC

Nero

Tomaia : Pelle crosta pigmentata, trattamento impermeabilizzante S3. 

Fodera : Poliammide mesh. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - 

Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità.

36  47

EN ISO 20345 

S3 

SRC

590 g

x 5

PHOCEA S3 SRC 570 g

PROTON S1P SRC

Tomaia : Pelle crosta pigmentata. Fodera : Poliammide mesh. Soletta 

di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola : 

Iniettata - PU doppia densità. EN ISO 20345 

S1P 

SRC

594 g

PRISM S1P SRC

Tomaia : Pelle crosta pigmentata. Fodera : Poliammide mesh. Soletta 

di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola : 

Iniettata - PU doppia densità.

590 g

SCARPE

PRO TECH

➥1- Miglioramento dell'avvolgimento del piede 

➥2- Controllo rinforzato della torsione del piede

➥3- Stabilizzazione sicura su pioli di scale 

➥4- Buona adesione su tutti i tipi di superfici sia 

all'interno che all'esterno 

Una gamma da lavoro che unisce la resistenza, il comfort e la leggerezza.



SANTANA S3 SRC   MAESTRO S3 SRC

  CALYPSO S3 SRC

111

111

222

X-LARGE COMPOSITE

SCARPE

SANTANA S3 SRC

Nero

Tomaia: Pelle di bufalo liscia, trattamento impermeabilizzante 

S3. Fodera : poliestere. Soletta di pulizia : Preformata staccabile 

in poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità con 

punta avvolgente. Scarpa Amagnetica.

39  48

EN ISO 20345 

S3 CR 

SRC

720 g

x 5MAESTRO S3 SRC 670 g

CALYPSO S3 SRC 856 g

SUOLA PU A DOPPIA DENSITÀ 

1- Ramponi da arrampicata 

nella parte anteriore e arresti 

nella parte posteriore 

2- Ganci laterali per scale 

Forma X-Large (mondo 11) 

➥Scarpa adatta a piedi robusti 

Suola con para colpi di 

protezione in PU 

➥Protezione rafforzata 

dell'avampiede 

Zona di flessione integrata (sistema PANOFLEX
®

) 

➥Meno affaticamento a fine giornata 

➥Camminata più confortevole 

AMAGNETICO 

➥(senza parti in metallo) 

➥Compatibile con i controlli di 

sicurezza (metal detector) 

SHOCK ABSORBER  

➥Suola in PU bi-densità 

➥Diminuzione della 

propagazione delle onde d'urto 

Puntale composito 200 j 

➥Più leggerezza e meno 

stanchezza 

➥Non conduttivo di caldo e 

freddo 

Suola in materiale composito anti-

perforazione ultra flessibile 

➥Maggiore flessibilità a livello dei 

metatarsi

➥1- Aderenza rinforzata su 

terreno morbido

➥2- Stabilizzazione sicura su 

pioli di scale 

X-LARGE COMPOSITE è la risposta perfetta per i lavori in cui la RESISTENZA

e la PROTEZIONE sono essenziali e il concetto di COMFORT un must.



CADEROUSSE S3 SRC

CAROMB S1P SRC

  MONTBRUN S3 SRC

  MAZAN S1P SRC

1111

222

1111

CADEROUSSE S3 SRC

Nero

Tomaia: Pelle pieno fiore, trattamento impermeabilizzante 

S3. Fodera : Pelliccia acrilico. Soletta di pulizia : Preformata 

staccabile - Feltro. Suola : Iniettata - PU doppia densità con 

punta avvolgente.

39  48

EN ISO 20345 

S3 CI 

SRC

852 g

x 5
MONTBRUN S3 SRC

Tomaia: Pelle crosta pigmentata, trattamento 

impermeabilizzante S3. Fodera : Poliammide. Soletta di pulizia : 

Preformata staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola : 

Iniettata - PU doppia densità con punta avvolgente.

EN ISO 20345 

S3 

SRC

702 g

CAROMB S1P SRC

Grigio-Blu

Tomaia : Pelle scamosciata e nylon poliammide. Fodera : 

Poliammide. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra 

poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità con 

punta avvolgente.

EN ISO 20345 

S1P 

SRC

772 g

MAZAN S1P SRC 682 g

SUOLA PU A DOPPIA DENSITÀ 

1- Ramponi da arrampicata nella 

parte anteriore e d'arresto nella 

parte posteriore 

2- Ganci laterali per scale 

SHOCK ABSORBER  

➥Suola in PU bi-densità 

➥Diminuzione della propagazione delle onde 

d'urto 

Forma X-Large (mondo 11) 

➥Scarpa adatta a piedi 

robusti 

Suola con para shock di 

protezione in PU 

➥Protezione rinforzata 

dell'avampiede 

Zone di flessione integrate (sistema 

PANOFLEX
®

) 

➥Meno affaticamento a fine giornata 

➥Camminata più confortevole

Bande retro-riflettenti 

➥Maggiore visibilità per una 

maggiore sicurezza 

SCARPE

X-LARGE INDUSTRY

➥1- Aderenza rinforzata su 

terreno morbido

➥2- Stabilizzazione sicura su 

pioli di scale 

Simbolo di comfort, di protezione e di durata nel tempo, la gamma X-LARGE 

INDUSTRY risponde agli ambienti lavorativi più difficili.



SAULT2 S3 SRC

X-LARGE INDUSTRY

SCARPE

Zona di flessione integrata (sistema PANOFLEX
®

) 

➥Meno affaticamento a fine giornata 

➥Camminata più confortevole

SHOCK ABSORBER  

➥Suola in PU bi-densità 

➥Diminuzione della propagazione delle onde d'urto 

Suola con para colpi di protezione in PU 

➥Protezione rafforzata dell'avampiede 

Bande retro-riflettenti 

➥Maggiore visibilità per una maggiore 

sicurezza 



1111
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222

SCARPE

SAULT2 S3 SRC Nero

Tomaia: Pelle crosta pigmentata, trattamento 

impermeabilizzante S3. Fodera : Poliammide. Soletta di pulizia : 

Preformata staccabile - In poliammide su EVA. Suola : Iniettata - 

PU doppia densità con punta avvolgente.

39  48

EN ISO 20345 

S3 

SRC

736 g x 5

FORMA X-LARGE (Mondo 11) :

La calzatura è adatta a piedi larghi e robusti.

Colli imbottiti con linguette in pelle rinforzata offrono una migliore protezione contro i detriti e 

un migliore comfort.

Questa forma è stata progettata per soddisfare tutte le esigenze del settore edile e dell'industria 

pesante. Infatti, il design della suola protegge l'utente dagli urti, sia nella parte anteriore del 

piede (paraurti) o sui lati (paraurti laterali).

Il successo riconosciuto del modello SAULT2 è legato alla durata che tutti gli utilizzatori del 

settore edile e industriale si aspettano.

SUOLA PU A DOPPIA DENSITÀ

1- Ramponi da arrampicata nella parte 

anteriore e arresti nella parte posteriore

2- Ganci laterali per scale

1- Aderenza rinforzata su terreno 

morbido

2- Stabilizzazione sicura su pioli di 

scale 

E' lo studio delle esigenze del settore edile che ci ha portato a sviluppare questo prodotto iconico DELTA PLUS, i cui punti di forza sono la vestibilità 

extra large (XL) e una durata massimale. Spesso copiato, mai eguagliato! 

Michel Munier, Esperto Prodotti per la protezione del piede

Simbolo di comfort, di protezione e di durata nel tempo, la gamma X-LARGE INDUSTRY 

risponde agli ambienti lavorativi più difficili.



SAULT2 S3 SRC ESD

VIAGI S1P SRC ESD

ESD

SCARPE

SAULT2 S3 SRC ESD Nero

Tomaia: Pelle crosta pigmentata, trattamento 

impermeabilizzante S3. Fodera : Poliammide. Soletta di pulizia : 

Preformata staccabile - In poliammide su EVA. Suola : Iniettata - 

PU doppia densità con punta avvolgente.

39  48

EN ISO 20345 

S3 

SRC

EN61340 

CLASSE 1

734 g x 5

VIAGI S1P SRC ESD Nero-Rosso

Tomaia : Pelle scamosciata e poliestere «mesh». Fodera : 

Poliestere. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra 

poliestere su schiuma EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. 

Scarpa amagnetica.

36  48

EN ISO 20345 

S1P 

SRC

EN61340 

CLASSE 1

610 g x 10



COBRA4 S3 SRC MIWA S3 M SRC

GARGAS II S1P SRC   GOULT II S1P SRC

CLASSIC INDUSTRY - CLASSIC +

SCARPE

COBRA4 S3 SRC

Nero

Tomaia: Pelle crosta pigmentata, trattamento impermeabilizzante 

S3. Fodera : Poliestere. Soletta di pulizia : Staccabile 

preformata - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU/gomma 

nitrilica. • Cuciture para-aramide. • Baverina. Chiusura mediante 

fascia auto-stringente.

36  48

EN ISO 20345 

S3 HRO HI 

SRC

EN ISO 20349-2 

WG

628 g

x 10MIWA S3 M SRC

Tomaia: Pelle bufalo pigmentata 1.8-2 mm, trattamento 

impermeabilizzante S3. Fodera : Poliammide mesh. Soletta di pulizia : 

Staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia 

densità. • Inserto incorporato e prestampato per la protezione dei 

metatarsi.

36  47

EN ISO 20345 

S3 M 

SRC

650 g

GARGAS II S1P SRC
Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Poliammide assorbente. Soletta 

di pulizia : Staccabile preformata - Sopra poliestere su EVA. Suola : 

Iniettata - PU doppia densità.

35  48

EN ISO 20345 

S1P 

SRC

644 g

GOULT II S1P SRC 636 g

Norme EN ISO 20349-2:2017 - WG per saldatori 

➥Protezione contro i rischi termici e gli spruzzi dei 

raschiatori  

➥Appositamente progettato per tutte le attività di 

saldatura multisettoriali 

Due elastici all'interno del piede 

➥Migliore supporto a livello del collo del piede 

Collo in pelle e fili para-aramidici 

➥Maggiore protezione dal calore 

Chiusura con velcro 

➥Apertura rapida 

➥Protezione contro i graffi 

Zone di flessione integrate 

➥Maggiore flessibilità a livello dei metatarsi 

➥Lavoro facilitato in qualsiasi posizione 

SUOLA DI USURA IN CAUCCIU' NITRILE 

➥Buona resistenza all'abrasione e al calore di 

contatto (norma HRO = 300°C per 1 minuto) 

➥Isolamento garantito del piede nella scarpa 

contro il calore (HI: la temperatura interna non 

deve superare i 22°C dopo 30 minuti in bagno di 

sabbia a + 150°C)  

➥Adesione ottimale su tutti i tipi di superfici



TANGARA S1P SRC   RIMINI III S1P SRC

FENNEC3 S1P SRC   FENNEC3 S1 SRC

SCARPE

TANGARA S1P SRC Grigio-Giallo
Tomaia : Pelle scamosciata perforata. Fodera : Poliammide 

assorbente. Soletta di pulizia : Staccabile - Sopra poliammide su 

EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità.

36  47

EN ISO 20345 

S1P 

SRC

630 g

x 10

RIMINI III S1P SRC
Beige-Giallo 

Blu-Arancio
610 g

FENNEC3 S1P SRC

Grigio

Tomaia : Pelle scamosciata. Fodera : Poliammide assorbente. 

Soletta di pulizia : Fissa - Sopra poliammide su EVA. Suola : 

Iniettata - PU doppia densità.

36  45

46  47

564 g

x 10

x 5

FENNEC3 S1 SRC

EN ISO 20345 

S1 

SRC

474 g



JUMPER2 S3 FUR HC SRC

JUMPER2 S3 BUMPER SRC

JUMPER2 S3 FUR SRC

JUMPER2 S3 SRC   JET2 S3 SRC

CLASSIC INDUSTRY

SCARPE

JUMPER2 S3 FUR HC SRC

Nero

Tomaia : Pelle crosta pigmentata, trattamento impermeabilizzante S3. 

Fodera : Pelliccia poliestere. Soletta di pulizia : preformata staccabile- 

Feltro. Suola : Iniettata - PU doppia densità. • Suola con materiale PU 

speciale resistente a -30°C

36  48
EN ISO 20345 

S3 CI 

SRC

690 g x 5

JUMPER2 S3 FUR SRC

36  45

46  48

658 g

x 10

x 5
JUMPER2 S3 BUMPER SRC

Tomaia: Pelle crosta pigmentata, trattamento impermeabilizzante S3, 

con rinforzo TPU. Fodera : Poliammide mesh. Soletta di pulizia : Fisso - 

Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità.

EN ISO 20345 

S3 

SRC

660 g

JUMPER2 S3 SRC

Tomaia: Pelle crosta pigmentata, trattamento impermeabilizzante S3. 

Fodera : Poliammide mesh. Soletta di pulizia : Fisso - Sopra poliammide 

su lattice antibatterico. Suola : Iniettata - PU doppia densità.

664 g

JET2 S3 SRC
36  45

46  47
644 g

x 10

x 5



JUMPER2 S1P SRC   JET2 S1P SRC

JUMPER2 S1 SRC   JET2 S1 SRC

SCARPE

JUMPER2 S1P SRC

Nero

Tomaia : Pelle pigmentata. Fodera : Poliammide mesh. Soletta di pulizia : 

Fisso - Sopra poliammide su lattice antibatterico. Suola : Iniettata - PU 

doppia densità.

36  45

46  47

EN ISO 20345 

S1P 

SRC

664 g

x 10

x 5

JET2 S1P SRC 638 g

JUMPER2 S1 SRC EN ISO 20345 

S1 

SRC

596 g

JET2 S1 SRC 564 g



DELTA FLY S1P SRC

SPORTSWEAR

SCARPE

DELTA FLY S1P SRC
Grigio-

Verde

Tomaia : Tecnologia Matryx
®

 realizzata con fili di poliammide rivestito 

con PU, fili monofilamento in poliestere, fili riflettenti e zone in Kevlar
®

. 

Fodera : poliestere. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - In poliestere 

su EVA. Suola : Saldata - EVA/Caucciù nitrile. Scarpa Amagnetica.

39  47

EN ISO 20345 

S1P HRO 

SRC

520 g x 5

Suola con para shock di protezione in PU 

➥Protezione rafforzata dell'avampiede 

Puntale composito 200 j 

➥Più leggerezza e meno

stanchezza 

AMAGNETICO 

➥(senza parti in metallo) 

➥Compatibile con i 

controlli di sicurezza (metal 

detector) 

Suola in materiale composito anti-

perforazione 

➥Maggiore flessibilità a livello dei 

metatarsi



11111111

3333333

222

SCARPE

Tecnologia MATRYX
®

 unica nel suo genere:

1- Tomaia tessuta multizona: fornisce estrema leggerezza 

e flessibilità alla tomaia e un'ottima ventilazione. Questo 

tessuto complesso non si deforma.

2- Fili rifrangenti: consentono una maggiore visibilità.

3- Filati in Kevlar
®
: offrono un eccellente supporto intorno 

al collo del piede in qualsiasi posizione e una maggiore 

resistenza all'abrasione.

4- Tomaia senza cuciture per un comfort ottimale. 

SUOLA D'USURA IN CAUCCIU' NITRILE

Buona resistenza all'abrasione e al calore da 

contatto (HRO = 300°C per 1 minuto)

Aderenza ottimale 

SUOLA SALDATA CON INTERSUOLA IN PHYLON (EVA)

Comfort e leggerezza unici 

Il nostro obiettivo è quello di combinare il meglio dello sport e della sicurezza per superare i limiti delle prestazioni. È grazie alla nostra partnership 

con l'azienda francese Chamatex, che ha brevettato la tecnologia MATRYX
®
 , che abbiamo sviluppato questo prodotto premium innovativo. La cosa

più importante del MATRYX
®
: la possibilità di scegliere, in base alle nostre esigenze, aree funzionali strategiche predefinite durante la tessitura. Questa 

costruzione della tomaia riduce il peso della nostra tomaia di circa il 50%. MATRYX
®
 è una tecnologia unica e DELTA FLY è unica nel mondo dei DPI. 

Michel Munier, Esperto in prodotti per la protezione del piede

MATRYX
®

 è un composto tecnico ad alte prestazioni a base di filati di poliammide 

estremamente resistenti e Kevlar
®

. Si tratta di una tecnologia francese unica e 

brevettata, che permette di apportare soluzioni efficaci in termini di ergonomia e 

leggerezza, specifiche per ogni zona.



MANHATTAN S3 SRC   BROOKLYN S3 SRC

DELTA SPORT S1P SRC

SPORTSWEAR

SCARPE

MANHATTAN S3 SRC Nero-Giallo
Tomaia : pelle scamosciata (vacchetta), impermeabilizzata S3 con 

riforzi davanti in gomma. Fodera: non tessuto e mesh in poliestere. 

Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliammide su 

EVA. Suola : Saldata - Phylon. Strato d’usura : Caucciù nitrile. Scarpa 

amagnetica.

39  47

EN ISO 20345 

S3 HRO 

SRC

565 g

x 10

BROOKLYN S3 SRC Nero-Arancio 535 g

DELTA SPORT S1P SRC
Blu-Giallo 

Nero-Rosso

Tomaia : PU iniettato mesh. Fodera : poliestere. Soletta di pulizia : 

Preformata staccabile - In poliestere su EVA. Suola : Saldata - Phylon. 

Strato d’usura : Caucciù nitrile. Scarpa Amagnetica.

EN ISO 20345 

S1P HRO 

SRC

482 g

Collo e linguetta imbottiti 

➥Riduzione dei punti di pressione a livello di 

allacciatura 

Suola con paraurti di protezione in 

gomma 

➥Protezione rafforzata 

dell'avampiede 

Puntale composito 200 j 

➥Più leggerezza e meno stanchezza 

AMAGNETICO 

➥(senza parti in metallo) 

➥Compatibile con i controlli di 

sicurezza (metal detector) 

Suola in materiale composito anti-

perforazione ultra flessibile 

➥Maggiore flessibilità a livello dei metatarsi 

Supporto posteriore per tomaia 

riflettente 

➥Stabilizzazione ottimale del 

piede durante la camminata 

➥Maggiore visibilità 

SUOLA DURATURA IN GOMMA NITRILE 

➥Buona resistenza all'abrasione e al 

calore di contatto (HRO = 300°C per 

1 minuto) 

➥Aderenza ottimale 

SUOLA SALDATA CON INTERSUOLA IN PHYLON 

(EVA) 

➥Calore e leggerezza unici 

Tomaia in PU iniettato su Mesh 

➥Maggiore resistenza all'abrasione della tomaia 

➥Migliore mantenimento dei piedi grazie al concetto 

di "Cage"  

➥Eccellente ventilazione con Mesh 

Soletta di pulizia EVA preformata staccabile 

➥Ergonomia e maggiore comfort nei movimenti 

del piede

➥Confort et légèreté incomparables 

Antiscivolo all'interno della scarpa 

➥Migliore supporto del tallone 

➥Parte posteriore rinforzata 

Uno stile sportivo per molteplici attività lavorative



SCARPE



SMASH S1P SRC

SPORTSWEAR

SCARPE

SMASH S1P SRC

Nero

Tomaia : Pelle. Fodera : Poliestere. Soletta di pulizia : Preformata staccabile 

EVA. Suola : Saldata - Gomma nitrilica.

36  47

EN ISO 20345 

S1P HRO 

SRC

588 g

x 10

Bianco 604 g

Blu 

Marrone

Tomaia : Pelle scamosciata. Fodera : Poliestere. Soletta di pulizia : Preformata 

staccabile EVA. Suola : Saldata - Gomma nitrilica.
572 g

Puntale composito 200 j 

➥Più leggerezza e meno stanchezza 

➥Non conduttivo di caldo e freddo 

Suola in materiale composito anti-

perforazione ultra flessibile 

➥Maggiore flessibilità a livello dei 

metatarsi 

Soletta di pulizia EVA preformata staccabile 

➥Ergonomia e maggiore comfort nei 

movimenti del piede

SUOLA DURATURA IN GOMMA NITRILE 

➥Buona resistenza all'abrasione e al calore di contatto (HRO = 300°C per 1 minuto) 

➥Aderenza ottimale 

Collo e linguetta imbottiti 

➥Riduzione dei punti di 

pressione a livello di allacciatura 

Uno stile sportivo per molteplici attività lavorative



D-SPIRIT S3 SRC

D-STAR S1P SRCD-SPIRIT S1P SRC

SCARPE

D-SPIRIT S3 SRC

Nero

Tomaia: Pelle, trattamento impermeabilizzante S3. Fodera : poliestere. 

Soletta di pulizia : Staccabile - Sopra poliestere su EVA. Suola : Saldata PU/

Caucciu. Scarpa Amagnetica.

36  47

EN ISO 20345 

S3 HRO 

SRC

540 g

x 5

D-SPIRIT S1P SRC

Tomaia : Pelle e mesh. Fodera : poliestere. Soletta di pulizia : Staccabile - 

Sopra poliestere su EVA. Suola : Saldata PU/Caucciu. Scarpa Amagnetica.
38  47

EN ISO 20345 

S1P HRO 

SRC

498 g

Blu-Grigio
Tomaia : Pelle scamosciata. Fodera : poliestere. Soletta di pulizia : Staccabile 

- Sopra poliestere su EVA. Suola : Saldata PU/Caucciu. Scarpa Amagnetica.

36  47 514 g

D-STAR S1P SRC Beige 38  47 534 g

SUOLA D’USURA IN GOMMA 

➥Buona resistenza all'abrasione e al 

calore di contatto (HRO = 300°C per 

1 minuto) 

➥Aderenza ottimale 

Puntale composito 200 j 

➥Più leggerezza e meno 

stanchezza 

➥Non conduttivo di caldo 

e freddo 

AMAGNETICO 

➥(senza parti in metallo) 

➥Compatibile con i controlli 

di sicurezza (metal detector) 

Suola in materiale composito 

anti-perforazione ultra flessibile 

➥Maggiore flessibilità a livello 

dei metatarsi 

Soletta di pulizia in EVA 

➥Miglioramento del comfort plantare durante la giornata 

SUOLA CON INTERSUOLA PU 

➥Cuscinetto plantare rinforzato

Collo e linguetta imbottiti 

➥Riduzione dei punti di pressione a 

livello di allacciatura 



ASTI S1P SRC

111

22222

LIGHT WALKERS

SCARPE

SUOLA PU A DOPPIA DENSITÀ 

➥Assorbimento d'urto rinforzato 

➥Grande resistenza all’abrasione 

Tomaia in mesh poliestere 

➥Limitazione dell'abrasione

➥Buona traspirazione del piede 

Puntale composito 200 j 

➥Più leggerezza e meno stanchezza 

➥Non conduttivo di caldo e freddo 

AMAGNETICO 

➥(senza parti in metallo) 

➥Compatibile con i controlli di sicurezza 

(metal detector) 

Suola in materiale composito anti-

perforazione 

➥Maggiore flessibilità a livello dei 

metatarsi

➥1- Miglioramento della camminata

➥2- Meno affaticamento a fine 

giornata e una camminata più 

confortevole 

1- Zone di flessione 

Sistema PANOFLEX
®

2- Step rolling

Leggerezza, flessibilità e sistema d’aerazione per queste scarpe particolarmente 

adatte agli ambienti caldi ed ai periodi estivi.



VIRAGE S1P SRC

COMO S1P SRC SUMMER S1P SRC

11111111

2222222

SCARPE

ASTI S1P SRC

Beige 

Grigio-Blu 

Nero

Tomaia : Pelle scamosciata e poliestere «mesh». Fodera : Poliestere. 

Soletta di pulizia : Staccabile preformata - Sopra poliestere su EVA. 

Suola : Iniettata - PU doppia densità. Scarpa amagnetica.

36  48

EN ISO 20345 

S1P 

SRC

544 g

x 10

VIRAGE S1P SRC
Grigio-Verde 

Nero-Rosso

Tomaia : Pelle scamosciata e poliestere «mesh». Fodera : Poliestere. 

Soletta di pulizia : Preformata staccabile in poliestere su schiuma EVA. 

Suola : Iniettata - PU doppia densità. Scarpa amagnetica.

612 g

COMO S1P SRC

Blu 

Marrone-Beige 

Nero-Fucsia

Tomaia : Pelle scamosciata e poliestere «mesh». Fodera : Poliestere. 

Soletta di pulizia : Staccabile preformata - In poliestere su EVA. Suola : 

Iniettata - PU mono-densità.

39  48

39  48

35  43

508 g

SUMMER S1P SRC
Blu-Giallo 

Grigio-Arancio

Tomaia : Poliestere e cotone. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - 

Sopra poliestere su EVA. Soletta : iniettata - PU mono-densità.
35  48 440 g

SUOLA PU A DOPPIA DENSITÀ 

➥Assorbimento d'urto rinforzato 

➥Grande resistenza all’abrasione 

1- Zone di flessione 

Sistema PANOFLEX
®

2- Step rolling

ARCH SUPPORT SYSTEM 

➥Maggiore stabilità dei supporti

➥Buon controllo di torsione

➥1- Miglioramento 

dell'avvolgimento del piede

➥2- Meno affaticamento a fine 

giornata e una camminata più 

confortevole 

SUOLA PU IN 

MONO-DENSITÀ 

➥Grande flessibilità



MIAMIXL S1P SRC

LIGHT WALKERS

SCARPE

MIAMIXL S1P SRC Nero

Tomaia : scamosciata combinata a poliestere e cotone. 

Fodera : Poliestere. Soletta di pulizia : "Deltaplus Air Flow 

System" - Staccabile preformata - In poliestere su PU. 

Soletta : iniettata - PU mono-densità. Scarpa amagnetica.

36  48

EN ISO 20345 

S1P 

SRC

540 g x 10

SUOLA PU IN MONO-DENSITÀ 

➥Grande flessibilità 

Puntale composito 200 j 

➥Più leggerezza e meno stanchezza 

➥Non conduttivo di caldo e freddo 

AMAGNETICO 

➥(senza parti in metallo) 

➥Compatibile con i controlli 

di sicurezza (metal detector) 

Suola in materiale composito anti-

perforazione ultra flessibile 

➥Maggiore flessibilità a livello dei 

metatarsi



SCARPE

FORMA X-LARGE (Mondo 10) :

La calzatura è adatta a tutte le forme di 

piede.

La forma è stata appositamente studiata per 

soddisfare le dimensioni e le misure del piede 

medio europeo.

Tecnologia della suola Delta Plus 

Air Flow

Maggiore traspirabilità e comfort 

ottimale 

Il concetto della MIAMI è un'idea semplice e innovativa, con un ottimo rapporto tra comfort e prezzo per una scarpa dalla sicurezza 

unica: 400 g di sensazione di piedi nudi! 

Questo concetto ha ora una famiglia per soddisfare le diverse esigenze degli utenti: MIAMI, SUMMER, COMO, ARONA et MIAMI X-LARGE.

Confortevole al lavoro come a casa in completa sicurezza, questo è ciò che rende MIAMI un prodotto unico nel suo genere. Soddisfare le esigenze 

di qualsiasi attività è stato il nostro punto di partenza per progettare una gamma di scarpe di sicurezza che possano essere indossate come se 

si fosse in casa.

Michel Munier, Esperto Prodotti per la protezione del piede

Se cercate leggerezza, flessibilità e grande confort, la gamma Light Walkers  

risponde alle vostre aspettative per l’intera giornata!



MIAMI S1P SRC

ARONA S1P SRC

  MIAMI S1P CAMO SRC

LIGHT WALKERS

SCARPE

MIAMI S1P SRC
Grigio-Blu 

Nero Tomaia : Poliestere e cotone. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - 

Sopra poliestere su EVA. Soletta : iniettata - mono-densità.

35  48

EN ISO 20345 

S1P 

SRC

442 g

x 10MIAMI S1P CAMO SRC Kaki 460 g

ARONA S1P SRC
Beige 

Nero

Tomaia : Tela. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - Sopra poliestere 

su EVA. Soletta : iniettata - PU mono-densità.
440 g

SUOLA PU IN MONO-DENSITÀ 

➥Grande flessibilità

Leggerezza, flessibilità e sistema d’aerazione per queste scarpe particolarmente adatte 

agli ambienti caldi ed ai periodi estivi.



MIAMI S2 SRC ROBION3 S2 SRC MAUBEC 3 SBEA SRC

BRISTOL S3 SRC RICHMOND S1 SRC

SCARPE

MIAMI S2 SRC

Bianco

Tomaia : Microfibra/PU. Soletta di pulizia : Preformata staccabile - In 

poliestere su EVA. Soletta : Iniettata - mono-densità. • Tomaia in microfibra 

resistente all'acqua • Lavabile in lavatrice fino a 30°C, di facile manutenzione

35  48 EN ISO 20345 

S2 

SRC

402 g x 10

ROBION3 S2 SRC
Tomaia : Microfibra. Fodera : Poliammide. Soletta di pulizia : Preformata 

staccabile - Sopra poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. 

• Tomaia in microfibra resistente all'acqua • Lavabile in lavatrice fino a 30°C, 

di facile manutenzione • Fodera non tessuto assorbente asciugatura rapida

35  47

468 g

x 5

MAUBEC 3 SBEA SRC

EN ISO 20345 

SB A E 

SRC

524 g

BRISTOL S3 SRC

Nero

Tomaia : Pelle fiore Derby leggermente pigmentata. Fodera: poliammide. 

Soletta di pulizia: staccabile - EVA. Suola : PU mono densità. Scarpa 

amagnetica.

39  48

EN ISO 20345 

S3 

SRC

494 g

x 10

RICHMOND S1 SRC

Tomaia : Scarpa elegante con stringhe pelle fiore leggermente pigmentata. 

Forellini decorativi e parte anteriore ornata. Fodera: poliammide. Soletta di 

pulizia: staccabile - EVA. Suola: PU mono densità. Scarpa amagnetica.

EN ISO 20345 

S1 

SRC

486 g

SUOLA PU MONO-DENSITÀ 

➥Buona ammortizzazione

➥Resistenza all'abrasione garantita 

➥Suola antiscivolo SRC certificata 

Puntale composito 200 j 

➥Più leggerezza e meno stanchezza 

➥Non conduttivo di caldo e freddo 

AMAGNETICO 

➥(senza parti in metallo) 

➥Compatibile con i controlli di sicurezza 

(metal detector) 

Suola in materiale composito anti-

perforazione 

➥Maggiore flessibilità a livello dei metatarsi 

Eccetto RICHMOND S1 

Fodera in poliammide e schiuma 

➥Maggiore morbidezza e comodità 

Soletta di pulizia in EVA 

➥Rinforzo del comfort plantare durante la giornata

Tomaia in pelle, trattata S3 

➥Tomaia idrorepellente (solo Bristol S3) 

Collarino imbottito 

➥Grande libertà di movimento 

SCARPE

AGRO - EXECUTIVE



46500

45400 22180 LACET XL

PRATO CHAUSSETT CHAUSSON

ACCESSORIACCESSORI

SOLETTE - LACCI - CALZE

46500 Nero-Grigio Suole di ricambio. Sopra poliestere su schiuma PU. 36  48 60 g x 100

45400

Nero

Suole di ricambio. Poliammide. 35/36  47/48

10 g

x 350

22180 Lacci rotondi in poliammide. Lunghezza 100 cm.

Unica x 500

LACET XL Nero-Grigio Lacci rotondi in poliammide. Lunghezza 120 cm.

PRATO
Kaki-Verde 

Nero-Grigio

Calze antistatiche e antibatteriche. 64% Cotone / 17% Poliammide / 16% 

Nostatex
®

 / 3% Lycra
®

. Bordo flessibile anti-stress. Compressione graduata in 

Lycra
®

. Trattamento anti-accorciamento (Prewashed).

39/42  43-46 82 g x 100

CHAUSSETT Champagne Calza pelliccia acrilico per stivali. Unica 120 g

x 50

CHAUSSON Grigio
Pantofole isotermiche 100% poliestere. Elastico di mantenimento alla caviglia da 

22 mm.
38/39  46/47 46 g




