
8830B STRETCH ExTREmE
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 040 blu, 049 avio)  
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Pantalone tecnico elasticizzato inserti in tessuto anti abrasione e 
piping riflettente, possibilità di regolazione lunghezza e larghezza, 
vestibilità Fit, triple cuciture
Composizione: 260 g/m2 - 65% 
Poly/32% cotone/3% spandex
Taglie: M-L-XL-XXL.  
Colore:  avio, grigio antracite, 
grigio chiaro, blu, inserti colore nero

8881B REVENGE 
(colore 040 blu, 080 grigio) 
CE CAT.1 - EN ISO 13688:2013  
Giubbino tecnico a maglia con inserti anti-abrasione, due tasche frontali, una porta 
documenti al petto e due ampi tasconi interni. La leggerezza e la morbidezza consente un  
utilizzo sia come capo esterno che sotto un gilet o una giacca invernale. 
Composizione: tessuto principale 100% poliestere lavorato a maglia 270 g/m2, tessuto in 
contrasto in poliestere/spandex 270 g/m2.
Taglie: M-L-XL-XXL  
Colore: blu/nero e grigio/nero  

8838B JEANS ExTREmE   
(colore 040 blu)  CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Jeans  sportivo resistente con rinforzi in tessuto simil 
cordura anti abrasione, rinforzo posteriore. Quattro tasche, 
più una tasca porta cellulare ed una porta metro.
Composizione: cotone 98% spandex 2%, peso 280 
g/m2 (prima lavaggio)  
Taglie: M-L-XL-XXL  Colore: blu  

8884B CLEVER ExTREmE
(colore 040 blu) - CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Softshell tecnico della linea Extreme, con maniche staccabili, inserti 
HI-VI, membrana altamente traspirante, cappuccio non staccabile e 
cerniere nastrate. Confezionato in box.
Composizione: Softshell (poliestere/spandex) accoppiato micropile 
con Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m2/24 h.
Taglie: M-L-XL-XXL 
Colore: blu.

8832B PANTALONE SOFTSHELL LIGHT 
ExTREmE  
(colore 080 grigio, 040 blu)  CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
In softshell con membrana per lavoro e sport. Due tasche frontali, la tasca porta 
cellulare e le due tasche posteriori sono tutte nastrate 
antipioggia. Gli inserti simil cordura resistenza nei 
punti di maggior usura. Vita elasticizzata e cintura 
Composizione: softshell 260 g/m2 con membrana 
TPU 8.000 mm / 3.000 mvp. 
Taglie: M-L-XL-XXL 
Colore: grigio, blu 
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04822 PELmO 
(colore 040 blu, 080 grigio)
 CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Felpa con due ampie tasche frontali, zip lunga, polsini e fondo con costina 
elasticizzata. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.
Composizione: 65% poliestere 35% cotone 280 g/m2 
Taglie: M-L-XL-XXL  
Colore: blu, grigio. 

04065 OCEAN
(colore 060 nero)  
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet leggero imbottito, dalla linea molto pulita e sportiva. 
Il tessuto Oxford conferisce al gilet ottima resistenza 
all’abrasione e impermeabilità, esaltandone sia l’uso lavorativo 
che sportivo. Fascia interna a rinforzo della fodera nella parte 
centrale di maggior usura.
Composizione: poliestere Oxford spalmato PU.
Taglie: M- L-XL-XXL 
Colore: nero

04031 GILET mULTITASCHE
(colore 084 grigio chiaro/antracite)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet antifreddo trapuntato, collo a fascetta, fondo 
posteriore più lungo, giro manica con elastico, tasche 
esterne ed interne più due taschini porta telefono. 
Porta tessera a scomparsa.
Composizione: 80% poliestere, 20% cotone, 
imbottitura e fodera in poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL.
Colori: bicolor grigio chiaro/antracite.

04529B SPRINGER  
(colore 060 nero, 040 blu). 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013  
Giacca stretch, tessuto innovativo che dona al capo un incredibile elasticità ed elevato 
comfort. Il capo è dotato esternamente di due tasche più una terza porta documenti, all’in-
terno ci sono due ampi tasconi.  
Composizione: parte esterna in 83% nylon, 
17% spandex 340 g/m2, imbottitura 140 g/m2

Taglie: M-L-XL-XXL 
Colore: nero, blu. 
Imballo: in singolo box

04807 ORTIGARA
(colore 040 blu, 060 nero, 081 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Micropile con 4 tasche, cappuccio 
fisso ed inserti elasticizzati per un 
maggior comfort. Un capo leggero e 
caldo allo stesso tempo.
Composizione: micropile antipilling 
100% poliestere 160 g/m2

Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: blu con inserti neri ed 
arancio, grigio con inserti neri ed 
arancio, nero con inserti neri ed 
arancio. 
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04509 
SNAPPY  
(colore 060 nero).
CE CAT.1 - EN ISO 
13688:2013  
Gilet softshell con tre 
tasche esterne ed un 
pratico tascone interno, 
inserti in piping per 
aumentare la visibilità 
dell’utilizzatore. Il gilet è 
dotato di membrana per 
garantire traspirabilità 
ed impermeabilità allo 
stesso tempo.
Composizione: softshell 
(94% poliestere/ 6% 
spandex) con membrana 
TPU w/p 8000 mm e 
1000 MVP
Taglie: M-L-XL-XXL         
Colore: nero. 

          04094B BONNY 
(colore 083 grigio nero)  
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013  - EN ISO 13688:2013
Capo tecnico con cappuccio fisso, due ampie tasche frontali più 
una porta documenti, all’interno due ampi tasconi ed una “napoleon 
pocket”. Coulisse in vita per regolare la vestibilità.
Composizione: “scudo” poliestere pongee spalmato 
AC e softshell ( membrana w/p 8.000-mvp 800) 
con imbottitura 140 g/m2

Taglie: M- L-XL-XXL 
Colore: grigio nero.

04520  PERFECT 
ISSA FUNCTIONAL  
(colore 060 nero)
 CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Questo giubbino è la scelta ideale 
per coloro che non vogliono 
rinunciare alla praticità del 
softshell anche durante le 
giornate invernali più fredde 
in quanto l’imbottitura 
aggiuntiva aumenta ancor 
più la naturale resistenza 
al freddo, tipica di questo 
tessuto tecnico. Il capo 
è provvisto di quattro 
tasche esterne e di una 
interna, oltre che di un 
pratico cappuccio.
Composizione: 
softshell (poliestere/
spandex) con 
membrana TPU W/P 
5.000 mm e MVP 
1.000 g/m2 /24 
h – imbottitura 
100 g/m2

Taglie: M-L-
XL-XXL  
Colore: nero 

04531B WISE  
(colore 083 grigio/nero). CE CAT. I - EN 
ISO 13688:2013  
Giubbino invernale resistente per 

edilizia; maniche staccabili, 
cappuccio a scomparsa, 
quattro tasche frontali ed 
un ampio tascone interno. 
Inserti in tessuto riflettente 
(NO EN ISO 20471)
Composizione: parte 
esterna in poliestere 
dobby 240 g/m2 
con membrana TPU w/p 
5000 mm e 1000 MVP, 
imbottitura 120 g/m2.  

Taglie: M-L-XL-XXL    
Colore:  grigio/nero 

TESSUTO 
RESISTENTE CON 
MEMBRANA

TESSUTO 
RESISTENTE CON 
MEMBRANA

SOFT
SHELL

04515N JUST
(colore 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giacca in softshell caratterizzata da 
ben quattro tasche e da un tessuto 
particolarmente morbido e allo 
stesso tempo tecnico. Dotato 
di inserti piping alta 
visibilità e pratico roller 
porta chiavi.
Composizione: 
softshell (poliestere/
spandex) con 
Membrana TPU W/P 
8.000 mm e MVP 
1.000 g/m2/24 h.
Colore: nero
Taglie: M-L-
XL-XXL

SOFT
SHELL

SOFT
SHELL

maniche 
staccabili

04533B LUCKY  
(colore 083 grigio/nero).
CE CAT.1 - EN ISO 
13688:2013
Gilet in tessuto resistente 
ideale per edilizia; il capo 
è dotato di quattro tasche 
frontali ed un ampio 
tascone interno. Inserti in 

tessuto riflettente (NO EN 
ISO 20471)
Composizione: parte esterna 

in poliestere dobby 240 
g/m2 con membrana 
TPU W/P 5000 mm e 
MVP 1.000 g/m2/24h, 
imbottitura 120 g/m2

Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: grigio/nero 

SOFT
SHELL



8730W STRETCH  

INVERNALE
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 Pantalone invernale 
in  tessuto elasticizzato foderato in morbida flanella 
in cotone. Garantisce la protezione contro il freddo. 
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: grigio/nero e travettature rosse.

8730 STRETCH
(8730B versione in astuccio)
(colore 080 grigio)
 CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Pantalone in  tessuto elasticizzato. Il 
pantalone garantisce il comfort del tessuto 
elasticizzato. 
Composizione: 
97% cotone, 
3% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: grigio/nero e 
travettature rosse.

8738 STRETCH ON 
(colore 080 grigio, 200 verdone)
 CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone multitasca 100% cotone 
canvas con inserti in tessuto stretch 
nei punti più sollecitati dal movimento, 
garantendo un elevato comfort all’ope-
ratore. Regolazione della vita tramite 
pratico sistema elastico e bottoni. Il 
pantalone è fornito in box.
Composizione: 100% cotone canvas 
con inserti in tessuto stretch.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: grigio, verde, tutti con inserti 
grigio antracite

8036B START
(colore 078 grigio chiaro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone stretch con inserti 
retroriflettenti, dotato di due 
tasche frontali, due posteriori 
coperte da pattina, una tascone 
laterale con soffietti ed una 
tasca porta metro. L’elastico in 
vita aumenta il naturale comfort 
del tessuto elasticizzato. Fornito 
in box. 
Composizione: 97% cotone e 3% 
spandex, 260 g/m2 
Taglie: M-L-XL-XXL   
Colore: grigio chiaro con cuciture 
grigie leggermente più scure.

9030B PANTALONE 
STRETCH BOOm 
(colore 081 antracite). 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Pantalone da lavoro in tessuto 
misto elasticizzato dotato di due 
tasche frontali, un tascone su 
gamba sinistra, una tasca porta 
telefono frontale a scomparsa, 
due tasche posteriori ed una tasca 
porta metro. Altre caratteristiche 
del capo sono l’elastico in vita che 
assieme al tessuto elasticizzato 
esaltano il comfort del pantalone 
mentre il rinforzo posteriore e le 
porta ginocchiere ne aumentano 
la resistenza. Tre piping riflettenti 
offrono una visibilità nei casi di 
scarsa visibilità (dove non sia 
richiesto un prodotto certificato 
EN20471). Confezionato in box.
Composizione: 60% cotone, 37% 
poliestere, 3% lycra 260 g/m2.
Taglie: M-L-XL-XXL  
Colore: antracite/nero 

8025B JEANS JEST STRETCH
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Moderno Jeans in cotone 100% elasticizzato, con 
trattamento stone washed. Tasca anteriore porta 
cellulare e posteriore portamento entrambe a 
scomparsa. Patta con chiusura a bottoni.
Composizione: 
75% cotone, 24% poliestere, 
1% spandex, 450 g/m2 
(dopo lavaggio)
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu denim 

04099 GREENWICH
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Piumino sintetico leggero con due tasche esterne ed un 
ampio tascone interno. 
Composizione: poliestere imbottito con  piumino 
sintetico 200 g/m2 
Taglie: M-L-XL-XXL 
Colore: blu scuro interno arancione.

NUOVO
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STRETCH
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8030T EUROPA TOP 
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone 100% cotone 245 g/m2, con elastico in vita, 
tascone laterale con porta badge
Taglie: M- L-XL-XXL 
Colore: blu 

01760 HUNTING 
ImPERmEABILE
(colore 014 mimetico)  
Completo giacca-pantalone in 
poliestere/PVC non riciclato
GIACCA: con cappuccio fisso 
ripiegato all’interno del colletto, 
aerazione sul dorso e sotto 
le ascelle. 
Cerniera centrale ricoperta..
PANTALONE: con elastico in 
vita, due tasche passamano 
e bottone al fondo. Il tutto 
ripiegato in pratica busta con 
cerniera.
Composizione: 100% poliestere 
spalmato PVC con cuciture 
nastrate
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: mimetico

00209 ImPERmEABILE
COmPLETO GIACCA PANTALONE LLUVIA POLIURETANO
(colore 020 verde)
Giacca: cappuccio interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura 
con cerniera in plastica con patta e bottoni, soffietto controvento alla manica, due 
tasche con pattina anti pioggia, bottoni fondo manica. Coulisse in vita.
Pantalone: elastico in vita con coulisse, cerniera al fondo con soffietto.
Composizione: PU/PVC/Poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: verde

04380 BERRETTO Thinsulate®
(colore 060 nero)
Antifreddo-thinsulate®
Composizione: acrilico con 
rivestimento interno in Thinsulate®
Taglie: unica
Colore: nero

Thinsulate®

CARGO SUPER
PRICE
CON TASCONE

COMPLETO

8028 RAPTOR
(colore 020 verde, 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone “cargo” con molte cernie-
re e tasche, fornito in box cartone.
Composizione: 100% cotone 
canvas.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: verde, grigio

TOP di 
gammaPU 



06783 PLOSE
NO SAFETY

Scarponcino no safety in tessuto 
softshell idrorepellente con 
membrana; leggerissimo e con suola 
con ottimo grip.
Taglie: 39-46

ULTRA LIGHT 39 - 46

39 - 46

ULTRA LIGHT 39 - 46

320 g
taglia 42

395 g
taglia 42

07255 GUANTO POLY/COTONE 
ImPREGNATO LATTICE 
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Guanto a maglia in poliestere/cotone, palmo impre-
gnato in lattice, dorso aerato
Taglie: 8-9-10

06400N 
New BLIZZY
(NO SAFETY)
Stivale waterproof non antinfortunistico con 
imbottitura estraibile e lavabile. 
Composizione: tomaia in Nylon PU, suola 
carrarmato in TPR
Taglie: 39-46 
Colore: mimetico 

07256 FROG CATCH GUANTO NYLON CON 
DOPPIA SPALmATURA IN LATTICE
Guanto tecnico in filo continuo polyester 15 aghi con 
una prima spalmatura fino al polsino in lattice che 
garantisce impermeabilità e robustezza 
Taglie: 8-9-10-11

EN 388:2016

2242X

EN 388:2016

4121X

07362 ORANGE DOTS CATCH GUANTO POLY/
SPANDEx RIVESTITO NITRILE FOAm PUNTINATO  
Guanto tecnico in filo continuo poliestere/spandex 13 aghi 
con spalmatura in schiuma di nitrile, i puntini antiscivolo 
sul palmo garantiscono un’elevata presa anche 
Taglie: 8-9-10-11

07254 CUT CATCH PU 4D 
In maglina filo continuo in fibra alta tenacità HDPE 
(polietilene alta densità), spalmatura in PU traspiran-
te, polsino elasticizzato. 
Taglie: 7-8-9-10-11

4443D

EN 388:2016

07286 NITRILE GUANTO IN POLIESTERE RIVE-
STITO IN NITRILE. 
(colore: 080 grigio) in filo continuo poliestere, palmo  
rivestito in nitrile. Il guanto ha eccellente sensibili-
tà, resistenze meccaniche. 
Taglie: 8-9-10

EN 388:2016

3121X

07289 GRIP HV CATCH GUANTO NYLON 
RIVESTITO LATTICE FOAm
In filo continuo nylon con palmo rivestito in 
schiuma di lattice eccellente presa, effetto 
giallo alta visibilità.
Taglie: 8-9-10

EN 388:2016

2132B

07364 HUNTER CATCH
GUANTO IN POLIESTERE RIVESTITO LATTICE
In maglia mimetica a filo continuo, rivestito in lattice 
zigrinato, eccellente presa.
Taglie: 8-9-10-11

EN 388:2016

2131A

07284 GUANTO PU NERO GUANTO IN 
POLIESTERE RIVESTITO IN POLIURETANO
In filo continuo supporto poliestere, rivestito in 
poliuretano.
Taglie: 8-9-10-11

EN 388:2016

3121X

Calzatura leggera con tomaia traspirante 
in tessuto simil cordura, intersuola 
in EVA per garantire comfort ed 
ammortizzazione del peso e battistrada 
in gomma termoplatica (TPR) per 
un’ottima resistenza allo scivolamento. E’ 
consigliato l’utilizzo per il tempo libero o 
qualora non sia prescritta la dotazione di 
una calzatura antinfortunistica.
Colori: blu con inserti verde.

06786 AIRY
NO DPI

SOFT
SHELL



35120 TIRSO
EN ISO 20345 S1P SRC

Scarpa bassa con tomaia 
scamosciata traforata, suola in 
PU bidensità antiscivolo, collarino 
imbottito per un miglior comfort, 
parte frontale priva di cuciture 
per ridurre il rischio rotture e 
conseguentemente garantire una 
maggior robustezza. 

STEEL STEEL 39 - 46

35110 TURIA
EN ISO 20345 S1P SRC

Scarpa alta S1P con tomaia 
in pelle fiore stampata, suola 
in PU bidensità antiscivolo, 
collarino imbottito per 
un miglior comfort, parte 
frontale priva di cuciture 
per ridurre il rischio rotture 
e garantire una maggior 
robustezza. 

STEEL STEEL 39 - 46

TEXTILE COMPOSITE 39 - 46 METAL FREE

68360  RHINO
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura Metal free (puntale in 
composito e lamina tessile) in pelle 
scamosciata con fori di areazione. 
Flessibilità, leggerezza e comfort 
permettono un utilizzo sia in ambienti 
esterni con superfici irregolari (sterra-
to, cantieri, ecc.) che in interno. 

900603
Espositore da 
pavimento per 
calzature 
antinfortunisiche
Vuoto

900626
Espositore da 
banco calzature 
ExTREmE
Vuoto

530 g
taglia 42

CARVING
01CCARL

KV
01C0KVL

DUOSLALOM 
INVERNALE
00670
Blister 2 paia

WINTER WINTERALL SEASONS

RINFORZI IN
KEVLAR®

35% lana

35055 STATION
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura bassa Metal free (puntale 
in composito e lamina tessile) S1P 
in pelle scamosciata con inserti in 
simil cordura traspirante. Flessibilità, 
leggerezza e comfort permettono 
un utilizzo sia in interno che con 
superfici irregolari (sterrato, cantieri, 
ecc.).

TEXTILE COMPOSITE 39 - 46 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

530 g
taglia 42

530 g
taglia 42

TEXTILE COMPOSITE 39 - 46 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

35060 PADDLE
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura Metal free (puntale in 
composito e lamina tessile) S1P in 
pelle scamosciata con inserti in simil 
cordura traspirante. Flessibilità, 
leggerezza e comfort permettono un 
utilizzo sia in interno che con superfici 
irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

39 - 46

06315 ISSAGUm
STIVALE DA LAVORO IN 
GOmmA NITRILICA
EN ISO 20347:2012 04 
FO SRC

Stivale in gomma nitrilica (PVC nitrilico) 
con suola carrarmato, taglio ergonomico 
e tre tipi di rifinitura per una migliore 
pulitura. Inserto sul tallone per facilitare 
la svestizione.
Colore: marrone/nero
Taglie: 39-46 NUOVO



GIRAti A 360 GRADI
SPECIALE

SCARPE 
ANTINFORTUNISTICHE

LA FERRAMENTA S.p.A.
Via del grano, 241/243
47821 Santarcangelo di Romagna (RN)
Telefono 0541.32.52.11
Telefax 0541.62.10.31
e-mail: info@laferramentasrl.it
www.laferramentasrl.it

deposito BOLOGNA
Centergross 
Via dei Pignattari, 191 Blocco 28
40050 Funo di Argelato (BO) 
Telefono  051.72.60.20

nuova filiale PARMA
Via Botteri, quartiere Moletolo
43100 Parma
Telefono 0521.27.24.38
Telefax 0521.27.15.80

580 g
taglia 42

580 g
taglia 42

TEXTILE COMPOSITE 39 - 46

68200R FALCON
EN ISO 20345 S3 SRC

Calzatura alta con tomaia idrore-
pellente in pieno fiore nabuk, suola 
iniettata PU bidensità. Ottimo grip sul 
terreno. Particolarmente consigliata 
per i lavori all’aperto.

TEXTILE FIBERGLASS 39 - 46 METAL FREE

TEXTILE COMPOSITE 39 - 46 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE

TEXTILE FIBER GLASS 39 - 46 METAL FREE TEXTILE FIBER GLASS 39 - 46 METAL FREE

36210 CORNER
EN ISO 20345 S3 SRC

STEEL STEEL 39 - 46

06897R ATENE
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura trekking alta in pelle scamoscia-
ta e tessuto mesh antiabrasione e traspi-
rante, suola in PU bidensità antiscivolo, 
passa lacci in metallo. Puntale e lamina in 
acciaio. E’ il restyling di una delle calzatu-
re di maggior successo di ISSALINE.

Calzatura alta S3 Metal free (puntale in 
composito e lamina tessile) in action nubuck 
leather con inserti in simil cordura. Flessibilità, 
leggerezza e comfort permettono un utilizzo in 
interno e soprattutto all’esterno con superfici 
irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

Calzatura di derivazione trekking, metal 
free con puntale in fibra di vetro e lamina 
tessile. Flessibilità, leggerezza e comfort 
permettono un utilizzo sia in interno che 
con superfici irregolari (sterrato, cantieri, 
ecc.). 

35078 EKAR
EN ISO 20345 S1P SRC

36315 COLAC  
EN ISO 20345 S3 SRC

Calzatura metal free con puntale in fibra 
di vetro e lamina tessile;  la tomaia senza 
cuciture ed al tessuto ad alta tenacità, 
si dimostra molto resistente. Flessibilità, 
leggerezza e comfort permettono un utilizzo 
sia in interno che con superfici irregolari 
(sterrato, cantieri, ecc.). 
    

35072 START
EN ISO 20345 S1P SRC

TEXTILE FIBERGLASS 39 - 46

Calzatura bassa S3 di ispirazione trekking 
metal free con puntale in fibra di vetro e lamina 
tessile; tomaia mista action leather e tessuto 
simil cordura. 
 

580 g
taglia 42

STEEL STEEL 39 - 46

Calzatura trekking bassa in pelle 
scamosciata e tessuto mesh 
antiabrasione e traspirante, suola in 
PU bidensità antiscivolo, passa lacci in 
metallo. Puntale e lamina in acciaio. E’ il 
restyling di una delle calzature di maggior 
successo di ISSALINE. 

06893R SPARTA
EN ISO 20345 S1P SRC

TEXTILE FIBERGLASS 39 - 46 METAL FREE

46200 ExTREmE 
STRETCH SLIP ON 
EN ISO 20345 S3 SRC ESD  
mETAL FREE

44210 ExTREmE 
EN ISO 20345 S1P SRC ESD  
mETAL FREE

TOmAIA: bassa in mesh idrorepellente e 
traspirante con spunterbo antiabrasione 
PUNTALE: fibra di vetro
LAmINA ANTIPERFORAZIONE: tessile
SUOLA: PU bidensità antiscivolo
SOLETTA: tessile comfort foam system
SHK SYSTEm: cambrione in nylon/pu 
stabilizzante

TOmAIA: bassa tessile traspirante con 
spunterbo antiabrasione.
PUNTALE: fibra di vetro. 
LAmINA ANTIPERFORAZIONE: tessile.
SUOLA: PU bidensità antiscivolo.
SOLETTA: tessile comfort foam system 
PLUS: SHK SYSTEM (cambrione in nylon/
pu stabilizzante) 

640 g
taglia 42

NUOVO NUOVO

530 g
taglia 42

530 g
taglia 42

WINTER 
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