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102
SUOLA

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.

SUOLA POLIURETANO BIDENSITA’

SUPERL ATIVE
SHOCK
ABSORBER
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EN ISO 20345:2011

20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,52

inclinazione 7°

0,23
PIANTA

0,42
TACCO

PIANTA

≥ ,18

SUOLA POLIURETANO/TPU

ceramica
+
soluzione detergente

0,16
acciaio
+
glicerina

TACCO

inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento

Il battistrada in TPU è particolarmente resistente all’abrasione.

coefficiente di attrito dinamico

0,60

ceramica
+
soluzione detergente

TACCO

PIANTA

inclinazione 7°

0,27
≥ ,18

PIANTA

0,51

0,19
acciaio
+
glicerina

TACCO

inclinazione 7°

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO
10 mm

6 mm

2,5 mm

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.

PLANT S3 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, 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
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PERK BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47
TOMAIA: pelle fiore 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

1

1

protezione in TPU antiabrasione

PERK BROWN S3 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: 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

1

protezione in TPU antiabrasione

GOLEADA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

1

TOMAIA: NEWTECH traspirante, 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
1

protezione in TPU antiabrasione
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KLAMMER S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
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

LAUT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
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

GRANGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
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
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CALZATURE PER INDUSTRIA
MICROELETTRONICA
consigliato per
ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

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

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

DRISCOLL S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: tessuto 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

1

protezione in TPU antiabrasione

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

1

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, 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
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KERR S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
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

BRUSONI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
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

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

1

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
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PUBLIUS 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: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

AUSILIUS 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: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
CALZATA: 11 Mondopoint

CALZATURE PER INDUSTRIA
MICROELETTRONICA
consigliato per
ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

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

LUCIUS S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

1

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
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ZATOPEK 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: 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

PUSKAS 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: 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

GAMPER 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: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BOHR 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: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1

sfilamento rapido CLIP DUCK®

1
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NUVOLARI S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47
TOMAIA: pelle 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

COMBI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle forata
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
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BRADDOCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47
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
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COPPI S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
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

EAGAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
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

PUERTA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

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

MAIOCCO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
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
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YASHIN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47
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 bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

PIOLA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
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 bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

LAFORTUNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
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
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MEAZZA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47
TOMAIA: MICROTECH traspirante
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

FOGH S1 P 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, 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

PLUMB S1 P 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, 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
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SCHIAVIO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata
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: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

GAUDINI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto BREATEX con tessitura 3D,
altamente traspirante
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: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1

1

protezione in pelle antiabrasione

NADI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto BREATEX con tessitura 3D,
altamente traspirante
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: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MARCIANO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto BREATEX con tessitura 3D,
altamente traspirante
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
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INNIS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

1

TOMAIA: tessuto 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

PETRI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

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

1

protezione in pelle antiabrasione

CALZATURE PER INDUSTRIA
MICROELETTRONICA
consigliato per
ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

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

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

1

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
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CARNERA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

1

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

FLAMENG S1 P 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: 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

BREZZI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
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

OWENS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale,
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente,
antiabrasionee
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

116

RUNNING

DORIO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale,
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BIKILA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47
TOMAIA: pelle scamosciata 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 bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SIVORI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47
TOMAIA: pelle scamosciata forata e tessuto BREATEX con tessitura
3D, altamente traspirante
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

GUERIN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale,
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente,
antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
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ZAMORA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata e elastan LYCRA®
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: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

NURMI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata 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 bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1

1

chiusura con velcro regolabile

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

1

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: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1

chiusura con velcro regolabile
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LEISURE
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

COMODE CALZATURE
DA LAVORO SENZA
PUNTALE E LAMINA

11

MONDOPOINT

36-48
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KOBLET O2 SRC FO EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY 37-47
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, indemagliabile, traspirante,
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
CALZATA: 11 Mondopoint

TOWNS O1 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48
TOMAIA: MICROTECH traspirante
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
CALZATA: 11 Mondopoint

SLAVIN O1 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-47
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
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
CALZATA: 11 Mondopoint

LEISURE
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BARTALI O1 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

1

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
CALZATA: 11 Mondopoint

protezione in pelle antiabrasione

1

ARTIDE

NON SAFETY

39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile,
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente,
antiabrasione
SOLETTA: FELTEC intera in feltro, antistatica, anatomica,
rivestita in tessuto assorbente con speciale tessitura a nido
d’ape
SUOLA: poliuretano bidensità
CALZATA: 11 Mondopoint

EVEREST O2 WR

NON SAFETY

39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente e nylon CORDURA®
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 bidensità
CALZATA: 11 Mondopoint
1

1

protezione in pelle antiabrasione
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TENNIS
EN ISO 20345:2011

SUOLA CON TACCO
11

SCEGLIETE IL PRODOTTO TRA QUELLI CON SUOLA:

SUOLA

MONDOPOINT

3 6 - 47

PU
TPU

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
EN 12568:2010

SUOLA

PU
PU

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

TENNIS

122
SUOLA

La suola, dalla speciale mescola profumata che la rende leggerissima, è bassa e dal profilo sottile, confortevole e assorbe lo shock d’impatto evitando
ripercussioni sulla colonna vertebrale durante la camminata. Il disegno del battistrada accompagna il movimento di flessione.

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,53
SUPER L ATIVE
SHOCK
A B SORBER

30

>

J O U L E

EN ISO 20345:2011

20

ceramica
+
soluzione detergente

TACCO

PIANTA

inclinazione 7°

0,22
≥ ,18

PIANTA

0,46

0,19
acciaio
+
glicerina

TACCO

inclinazione 7°

SUOLA POLIURETANO/TPU

SLIP RESISTANCE

Il battistrada in TPU è particolarmente resistente all’abrasione.

Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,51
SUPER L ATIVE
SHOCK
A B SORBER

30

>

J O U L E

EN ISO 20345:2011

20

ARCH SUPPORT

SOLETTA PROFUMATA

ceramica
+
soluzione detergente

TACCO

PIANTA

inclinazione 7°

0,23
≥ ,18

PIANTA

0,16
acciaio
+
glicerina

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.

10 mm

6 mm

2,5 mm

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.

0,43

TACCO

inclinazione 7°
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TRIP UP S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47
consigliato per
ambienti ATEX

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

TRISSINO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante,
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

POACH S3 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, 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
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BREAK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
traspirante, 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

1

protezione in pelle antiabrasione

BACK HAND S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
traspirante, 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

SET BALL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
traspirante, 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: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

LIFT S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
traspirante, 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: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1
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LOB S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47
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: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

STRING S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: MICROTECH forato e tessuto BREATEX con tessitura 3D,
altamente traspirante
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

TOP SPIN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
traspirante, 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: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

DEUCE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
traspirante, 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: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
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COURT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto BREATEX con tessitura 3D,
altamente traspirante
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

1

protezione in pelle antiabrasione

GRAND SLAM S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47
TOMAIA: pelle e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente
traspirante
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
traspirante, 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

1

protezione in pelle antiabrasione

SMASH S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
traspirante, 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: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MATCH POINT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
traspirante, 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
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BAND S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata 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: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

GAME S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e elastan LYCRA®
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
traspirante, 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

PELLE SCAMOSCIATA
IDROREPELLENTE

1

chiusura con velcro regolabile

NET S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47
1

2

TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
traspirante, 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: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1
2

chiusura con velcro regolabile
protezione in pelle antiabrasione

ACE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: pelle e tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
traspirante, 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
2

chiusura con velcro regolabile
protezione in pelle antiabrasione

1
2
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PUNTALE PIÙ LARGO

11

ESD

MONDOPOINT

36-48
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PU
PU

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
EN 12568:2010

PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J
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2

1 10% DI SPAZIO IN PIU’ IN PIANTA - La forma è più ampia del 10% nella zona
della pianta rispetto ad una forma tradizionale e ha un profilo biomeccanico che
segue l’anatomia del piede.
2 SOSTEGNO DEL TALLONE - Il contrafforte termoplastico anatomicamente
arrotondato contiene i movimenti del tallone per garantire stabilità negli
spostamenti laterali e il giusto assetto durante la camminata.
3 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.

1

3

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

Il disegno del battistrada è stato studiato per garantire ottima aderenza. I ramponi dal profilo
sporgente aumentano la superficie di appoggio offrendo massima stabilità e riducendo i rischi
di slogatura. Le caratteristiche chimico-fisiche sono state perfezionate per offrire un buon
assorbimento dell’energia d’impatto e il sostegno necessario per una postura corretta.
SUPERL ATIVE
SHOCK
ABSORBER

30

>

J O U L E

EN ISO 20345:2011

20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,40

0,33

ceramica
+
soluzione detergente

TACCO

PIANTA

inclinazione 7°

0,18

0,13

≥ ,18

acciaio
+
glicerina

PIANTA

TACCO

inclinazione 7°

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO
10 mm

6 mm

3,5 mm

Soletta anatomica realizzata con speciale mescola di soffice poliuretano profumato,
antistatica. 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.

TECNOLOGIA DISPONIBILE SU CALZATURE CERTIFICATE ESD
CALZATURE PER INDUSTRIA
MICROELETTRONICA

E S D CEI EN 61340-5-1
consigliato per
ambienti ATEX

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

0,75 MOhm

CONDUTTIVO

35 MOhm

ANTISTATICO

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.

10 mm

6 mm

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
3,5 mm
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.
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VILI S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale,
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
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

TROLL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale,
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente,
antiabrasione
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
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HODUR S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
traspirante, 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
CALZATA: 11 Mondopoint

consigliato per
ambienti ATEX

YULE S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, traspirante, 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
CALZATA: 11 Mondopoint

consigliato per
ambienti ATEX

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

1

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
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MEGREZ S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto BREATEX con tessitura 3D,
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
CALZATA: 11 Mondopoint

consigliato per
ambienti ATEX

AEGIR S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48
TOMAIA: tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e
pelle
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
CALZATA: 11 Mondopoint

consigliato per
ambienti ATEX

BIFROST S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2007 39-47

TOMAIA: pelle scamosciata forata
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
CALZATA: 11 Mondopoint

consigliato per
ambienti ATEX

VITHAR S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48
TOMAIA: pelle fiore
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
CALZATA: 11 Mondopoint
1
2

chiusura con velcro regolabile
protezione in pelle antiabrasione

consigliato per
ambienti ATEX

1
2

ASGARD
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HYMIR S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47
consigliato per
ambienti ATEX

1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto 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
CALZATA: 11 Mondopoint
1

protezione in pelle antiabrasione

SIGURTH S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto 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
CALZATA: 11 Mondopoint
1

consigliato per
ambienti ATEX

1

protezione in pelle antiabrasione

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

1

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto BREATEX con tessitura 3D,
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
CALZATA: 11 Mondopoint
1

protezione in pelle antiabrasione

GUTTORM S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47
TOMAIA: pelle fiore
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
CALZATA: 11 Mondopoint
1
2

chiusura con velcro regolabile
protezione in pelle antiabrasione

consigliato per
ambienti ATEX

1
2

ASGARD

134

SLEIPNER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
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

NJORD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
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

1

protezione in TPU antiabrasione

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

1

protezione in TPU antiabrasione
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WELLNESS
EN ISO 20345:2011

COMFORT ESTREMO
SUOLA

11

MONDOPOINT

36-48

PU
TPU

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
EN 12568:2010

PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

WELLNESS

136
SUOLA POLIURETANO/TPU

La suola profumata, dall’ampia area di appoggio, ha un disegno che
esalta le proprietà antiscivolo e garantisce notevole stabilità. Il poliuretano
utilizzato per l’intersuola garantisce comfort e assorbimento dell’energia
d’impatto; il TPU, materiale dalle proprietà fisico-meccaniche elevate,
utilizzato per il battistrada è particolarmente resistente all’abrasione.

SUPERL ATIVE
SHOCK
ABSORBER

30

>

J O U L E

EN ISO 20345:2011

20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,34

ceramica
+
soluzione detergente

inclinazione 7°

0,19
PIANTA

ARCH SUPPORT

TACCO

PIANTA

≥ ,18

0,30

0,14
acciaio
+
glicerina

TACCO

inclinazione 7°

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.

SOLETTA
10 mm

6 mm

3 mm

Soletta anatomica in EVA forata e tessuto. Antistatica grazie ad una tripla
cucitura realizzata con filati conduttivi, garantisce un elavato sostegno
grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare.

CARAVAGGIO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante,
antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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

MODIGLIANI S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante,
antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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

WELLNESS

137

MONET S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante,
antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo
la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

CHAGALL S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-47
TOMAIA: pelle fiore 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
2

2
1

protezione in TPU antiabrasione
sperone per facilitare lo sfilamento

GAUGUIN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48
TOMAIA: pelle fiore 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

2
1

1
2

protezione in TPU antiabrasione
sperone per facilitare lo sfilamento
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WELLNESS

TIZIANO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

DE CHIRICO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante,
antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo
la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

WELLNESS
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DALI’ BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

GIOTTO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

VERMEER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

1

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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

GOYA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante,
antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo
la superficie plantare
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

140

WELLNESS

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

2
1

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
2

protezione in TPU antiabrasione
sperone per facilitare lo sfilamento

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

1

protezione in pelle antiabrasione

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

1

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto BREATEX con
tessitura 3D, altamente 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
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WELLNESS

MATISSE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint

MAGRITTE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint

MORANDI BROWN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MONDRIAN BROWN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante,
antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo
la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1

chiusura con velcro regolabile

1
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WELLNESS

RAFFAELLO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48
TOMAIA: pelle e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante,
antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MIRO’ S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle e nylon AIRFREEDOM Fabric ad alta tenacità,
altamente traspirante
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante,
antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo
la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

VAN GOGH S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

1

TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante,
antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1

chiusura con velcro regolabile
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OUTDOOR
EN ISO 20345:2011

CALZATA AMPIA
11

12

MONDOPOINT MONDOPOINT

36-48
36-48
LAMINA
ANTIPERFORAZIONE

EN 12568:2010

SUOLA

PU
TPU

PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

OUTDOOR

144
SUOLA POLIURETANO/TPU

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento

PESO RIDOTTO DEL 20%

Suola dalla speciale mescola ultraleggera. Il poliuretano utilizzato per
l’intersuola garantisce comfort e assorbimento dell’energia d’impatto; il
TPU, materiale dalle proprietà fisico-meccaniche elevate, utilizzato per il
battistrada è particolarmente resistente all’abrasione.

coefficiente di attrito dinamico

SUPERL ATIVE
SHOCK
ABSORBER

30

>

J O U L E

EN ISO 20345:2011

20

0,42

ceramica
+
soluzione detergente

TACCO

PIANTA

inclinazione 7°

0,18

0,13

≥ ,18

acciaio
+
glicerina

PIANTA

resistenza all’abrasione
PERDITA DI VOLUME

< 150 mm3

ARCH SUPPORT

0,38

TACCO

inclinazione 7°

46 mm

3

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.

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO
10 mm

7 mm

3 mm

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.

RAP S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

12

MONDOPOINT

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente
antiabrasione
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: 12 Mondopoint

FUNK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente
antiabrasione
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: 12 Mondopoint

12

MONDOPOINT
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REGGAE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente
antiabrasione
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
1

protezione in pelle antiabrasione

NEW POP S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente
antiabrasione
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: 12 Mondopoint
1

12

MONDOPOINT

1

protezione in pelle antiabrasione

NEW ROCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

12

MONDOPOINT

1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente
antiabrasione
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: 12 Mondopoint
1

protezione in pelle antiabrasione

OUTDOOR
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NEW JAZZ S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

1

TOMAIA: crosta ingrassata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente
antiabrasione
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
1

protezione in pelle antiabrasione

NEW METAL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48
TOMAIA: crosta ingrassata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente
antiabrasione
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
1

1

protezione in pelle antiabrasione

NEW BLUES S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48
TOMAIA: crosta ingrassata idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente
antiabrasione
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

NEW SOUL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48
TOMAIA: crosta ingrassata idrorepellente
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente
antiabrasione
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

OUTDOOR
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NEW FOLK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente
antiabrasione
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

NEW DANCE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48
TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente
antiabrasione
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

NEW SAMBA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

1

TOMAIA: nylon AIRFREEDOM Fabric ad alta tenacità, altamente
traspirante e MICROTECH
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
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
1

protezione in pelle antiabrasione

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

FRANKLIN SB E P FO SRC EN ISO 20345:2011 39-48
TOMAIA: AIRFREEDOM FABRIC ad alta tenacità, altamente traspirante
e MICROTECH
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
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
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

1

OUTDOOR
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CALZATURE PER INDUSTRIA
MICROELETTRONICA
consigliato per
ambienti ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

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

FOXTROT S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

1

TOMAIA: nylon AIRFREEDOM Fabric ad alta tenacità, altamente traspirante
e MICROTECH
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile, antibatterico,
traspirante, assorbente e deassorbente antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT ESD, anatomica, forata, con bassa
resistenza elettrica, 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 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

JUNGLE S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-48

TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente
antiabrasione
SOLETTA: METATARSAL SUPPORT ESD, anatomica, forata,
con bassa resistenza elettrica, 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 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
consigliato per
ambienti ATEX

12

MONDOPOINT

NEW TANGO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48
1

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente
antiabrasione
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
1

chiusura con velcro regolabile

BEAT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48
TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: SPHERA 100% poliammide, indemagliabile,
antibatterico, traspirante, assorbente e deassorbente
antiabrasione
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: 12 Mondopoint
1

chiusura con velcro regolabile

1

12

MONDOPOINT
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RUMBA S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48
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

VALZER S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48
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

POLKA S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48
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
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MONDOPOINT

36-48

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE

EN 12568:2010

PUNTALE IN ACCIAIO
RESISTENTE A 200 J
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SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Battistrada in gomma nitrilica bicolore, grazie al suo particolare disegno, garantisce la massima
flessibilità ed un elevato comfort durante la camminata. Estremamente efficace anche la
protezione contro i rischi di scivolamento. Intersuola realizzata in poliuretano ultraleggero,
contribuisce alla riduzione del peso complessivo della calzatura.

SHOCK ABSORBER

Tacco dotato di inserto Antishock in TPU trasparente con diversi gradi di rigidezza che
permettono un miglior assorbimento degli urti evitando le ripercussioni negative sulla colonna
vertebrale. Inserto antitorsione in TPU ad elevata durezza, posto sotto l’arco plantare, garantisce
un maggiore sostegno ed un’elevata stabilità del piede.

SOLETTA

10 mm

6 mm

SUPERL ATIVE
SHOCK
ABSORBER

30

>

J O U L E

EN ISO 20345:2011

20

3 mm

Soletta anatomica in EVA forata e tessuto. Antistatica grazie ad una tripla cucitura
realizzata con filati conduttivi, garantisce un elavato sostegno grazie a spessori diversi
lungo la superficie plantare.

DEVIL S3 39-45 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, indemagliabile, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint

PHANTOM S3 36-48 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, indemagliabile, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint
1

1

protezione in TPU antiabrasione

GHOST BLACK S3 36-48 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, indemagliabile, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint
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GHOST GREY S3 36-48 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, indemagliabile, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint

RED EYE S3 36-48 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, indemagliabile, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint

WARRIOR S3 36-48 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, indemagliabile, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint

BRONX S3 39-48 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, indemagliabile, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint
1

protezione in TPU antiabrasione

1
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GLADIATOR S3 36-48 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
TOMAIA: microfibra idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliestere, indemagliabile,
traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint

BLADE S1 P 36-48 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: tessuto 100% poliestere, indemagliabile, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint

DOGVILLE S1 P 39-47 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

1

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, indemagliabile,
traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint
1

protezione in TPU antiabrasione
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ALIEN S1 P 36-48 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
TOMAIA: microfibra e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, indemagliabile, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint

MATRIX S1 P 36-48 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
TOMAIA: microfibra e tessuto traspirante
FODERA: tessuto 100% poliestere, indemagliabile, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint

TERMINATOR S3 39-48 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
TOMAIA: nubuck idrorepellente e elastan LYCRA®
FODERA: tessuto 100% poliestere, indemagliabile, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint

SHADOW S1 P 37-48 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

TOMAIA: microfibra e elastan LYCRA®
FODERA: tessuto 100% poliestere, indemagliabile, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint
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JOGGING

TWISTER S1 P 36-48 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliestere, indemagliabile,
traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint

SEVEN S1 P 36-48 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliestere, indemagliabile, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint

BIG AIR S1 P 36-48 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
1

TOMAIA: pelle scamosciata
FODERA: tessuto 100% poliestere, indemagliabile,
traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate
CALZATA: 11 Mondopoint
1

chiusura con velcro regolabile

156

WORK-ONE
EN ISO 20345:2011

ROBUSTE, ANTISLIP
11

12

3 6 - 47

36-48

SCEGLIETE IL PRODOTTO TRA QUELLI CON SUOLA:

SUOLA

SUOLA

MONDOPOINT MONDOPOINT

PU
TPU

PU
PU

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
EN 12568:2010

PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J
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SUPERL ATIVE
SHOCK
ABSORBER

SUOLA

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 BIDENSITA’

SLIP RESISTANCE

SLIP RESISTANCE

coefficiente di attrito dinamico

coefficiente di attrito dinamico

Resistenza allo scivolamento

0,53

ceramica
+
soluzione detergente

0,23
≥ ,18

PIANTA

acciaio
+
glicerina

J O U L E

EN ISO 20345:2011

20

Resistenza allo scivolamento

0,50

0,63

TACCO

PIANTA

30

>

inclinazione 7°

PIANTA

0,19

0,27
≥ ,18

TACCO

PIANTA

inclinazione 7°

ARCH SUPPORT

ceramica
+
soluzione detergente

0,52
TACCO

inclinazione 7°

0,20
acciaio
+
glicerina

TACCO

inclinazione 7°

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.

SOLETTA
10 mm

6 mm

3 mm

Soletta anatomica in EVA forata e tessuto. Antistatica grazie ad una tripla cucitura
realizzata con filati conduttivi, garantisce un elavato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare.

STUTTGART S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce
un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BONN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelle traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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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COVENTRY S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante,
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

IPSWICH S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile,
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente,
antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BRUGES S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante,
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

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: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

159

WORK-ONE

CALZATURE PER SALDATORI
1

BLEND S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
2
CUCITURE
IGNIFUGHE

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1
2

sfilamento rapido
protezione dei lacci

CALZATURE PER INDUSTRIA
MECCANICA

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

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1
2

1
2

sfilamento rapido CLIP DUCK®
protezione metatarsale - 100 J

CALEDON S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47
TOMAIA: nubuck idrorepellente e nylon CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale,
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente,
antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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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GRENOBLE S3 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: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MONTPELLIER S3 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: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MARIBOR S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

1

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e nylon CORDURA®
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante,
antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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

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: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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
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REIMS 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: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

MARNE 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: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1

1

sfilamento rapido SCATTO

LAUSANNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

LIVORNO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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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DUBROVNIK S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

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

MOSTAR 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: 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

12

MONDOPOINT

ZADAR 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: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

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: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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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CARIDDI S1 P 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: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

SCILLA S1 P 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: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

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

1

TOMAIA: pelle fiore forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale,
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente,
antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo
la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint
1

chiusura con velcro regolabile
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NEW HURRICANE S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TAMPERE S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile,
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente,
antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™
B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

BRATISLAV S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento
termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA
e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a
spessori diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a
200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

pelliccia ecologica

cerniera lato interno

165

TOP WORK
EN ISO 20345:2011

ROBUSTE, RESISTENTI E
COMODE
10

MONDOPOINT

36-39

11

SCEGLIETE IL PRODOTTO TRA QUELLI CON SUOLA:
SUOLA

PU
PU

SUOLA

PU
GOMMA

MONDOPOINT

40-48

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
EN 12568:2010

PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J
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SUOLA POLIURETANO BIDENSITA’
Suola dalle grandi superfici d’appoggio, dotata di flessibilità e leggerezza in
grado di non affaticare il piede dell’utilizzatore dopo pesanti turni di lavoro.

SUPERL ATIVE
SHOCK
ABSORBER

30

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

>

J O U L E

EN ISO 20345:2011

0,43

ceramica
+
soluzione detergente

TACCO

PIANTA

inclinazione 7°

20

0,21
≥ ,18

PIANTA

ANTI TORSION
SUPPORT

0,42

0,18
acciaio
+
glicerina

TACCO

inclinazione 7°

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
10 mm

6 mm

3 mm

Soletta anatomica in EVA forata e tessuto. Antistatica grazie ad una tripla
cucitura realizzata con filati conduttivi, garantisce un elavato sostegno grazie a
spessori diversi lungo la superficie plantare.

SUMATRA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint
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SUOLA POLIURETANO BIDENSITA’

MOROTAI S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

MONTERIA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

VANUATU S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico,
traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

pelliccia ecologica
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CEDROS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

CEYLON S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

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

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: AIR, anatomica, isolante elettricamente, forata,
in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a
spessori diversi lungo la superficie plantare
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
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SUOLA POLIURETANO BIDENSITA’

TERAINA S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

BLANQUILLA S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

PROPELLING S3 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: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
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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SUOLA POLIURETANO BIDENSITA’

ASUNCION S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

TOMAIA: nubuck idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

LIBERIA BIS UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione
contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 10-11 Mondopoint

protezione in poliuretano
antiabrasione
1

1

SAVAI UK S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011 40-47

1

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione
contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

protezione in poliuretano
antiabrasione
1
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SUOLA POLIURETANO/GOMMA (HRO)

SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA
Resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C. Il particolare disegno del battistrada
conferisce stabilità in deambulazione grazie ad ampi ramponi che garantiscono un appoggio sicuro.

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

SUPERL ATIVE
SHOCK
ABSORBER

30

>

J O U L E

EN ISO 20345:2011

20

0,36

ceramica
+
soluzione detergente

TACCO

PIANTA

inclinazione 7°

0,18
≥ ,18

PIANTA

0,32

0,13
acciaio
+
glicerina

TACCO

inclinazione 7°

BUILDING BIS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

1

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C
per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

protezione in poliuretano
antiabrasione
1

PANAY S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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: 10-11 Mondopoint
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SUOLA POLIURETANO/GOMMA (HRO)

MINDORO S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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: 10-11 Mondopoint

SIBERUT UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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

1

protezione in poliuretano antiabrasione

CHAGOS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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

2

1

1
2

protezione in poliuretano antiabrasione
sfilamento rapido SCATTO

TOP WORK
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SUOLA POLIURETANO/GOMMA (HRO)

CALZATURE PER SALDATORI
SOLDER BIS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48
3
2
CUCITURE
IGNIFUGHE
1

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce
un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
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: 10-11 Mondopoint

protezione in poliuretano antiabrasione
protezione dei lacci 3 sfilamento rapido

1
2

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: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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: 10-11 Mondopoint

2
1

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

CALZATURE PER INDUSTRIA
MECCANICA
PROTECTOR BIS S3 M HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48
1
2

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto, garantisce un
elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
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: 10-11 Mondopoint
1
2

sfilamento rapido CLIP DUCK®
protezione metatarsale - 100 J

TOP WORK
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SUOLA POLIURETANO/GOMMA (HRO)

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

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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: 10-11 Mondopoint

OAKLAND BIS S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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: 10-11 Mondopoint

ORCHILLA UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 38-47

1

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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: 10-11 Mondopoint
1

protezione in poliuretano antiabrasione

BARINAS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 38-47
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e
deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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: 10-11 Mondopoint
1

protezione in poliuretano antiabrasione

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

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
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: 10-11 Mondopoint

OBREGON UK S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
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

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: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
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: 10-11 Mondopoint
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GROENLAND UK S3 WR CI 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

1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione.
Protezione contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA
e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a
spessori diversi lungo la superficie plantare
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 in poliuretano
antiabrasione
1

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: 10-11 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

protezione in poliuretano
antiabrasione
1

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
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

-17 °C

BOISE UK S3 WR CI HRO SRC

30 minutI

7 °C

1
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SUOLA POLIURETANO/GOMMA (HRO)

NEW CIAD UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

pelliccia ecologica

1

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento
termico, traspirante, antiabrasione. Protezione
contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA
e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a
spessori diversi lungo la superficie plantare
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: 10-11 Mondopoint

protezione in poliuretano
antiabrasione
1

NEW MOZAMBICO UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento
termico, traspirante, antiabrasione. Protezione
contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA
e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a
spessori diversi lungo la superficie plantare
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: 10-11 Mondopoint

protezione in poliuretano
antiabrasione

pelliccia ecologica

1

1

cerniera lato interno
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SUOLA POLIURETANO/GOMMA (HRO)

MINDANAO BROWN S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: sfoderato
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in
EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno
grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
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

DISPONIBILE
SOLO SU
COMMESSA
HAINAN S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47
TOMAIA: pelle fiore stampata idrorepellente
FODERA: sfoderato
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA
e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a
spessori diversi lungo la superficie plantare
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

DISPONIBILE
SOLO SU
COMMESSA
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TOP WORK
SUOLA POLIURETANO/GOMMA (HRO)

MINDANAO S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: sfoderato
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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

FAR OE UK S3 CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico,
traspirante, antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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

pelliccia ecologica

1

protezione in poliuretano antiabrasione

DISPONIBILE
SOLO SU
COMMESSA

LUZON S3 HRO SRC
EN ISO 20345:2011 40-47
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: sfoderato
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in
EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno
grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare
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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TOP WORK
SUOLA POLIURETANO/GOMMA (HRO)

BARANOF UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

1

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione. Protezione
contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
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 in poliuretano
antiabrasione
1

NEW MALAWI UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico,
traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in
THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
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: 10-11 Mondopoint

pelliccia ecologica

1

protezione in poliuretano
antiabrasione
1

NEW MALI UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento
termico, traspirante, antiabrasione. Protezione
contro il freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA
e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a
spessori diversi lungo la superficie plantare
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: 10-11 Mondopoint

pelliccia ecologica

1

protezione in poliuretano
antiabrasione
1

cerniera lato interno
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BELOW ZERO
EN ISO 20345:2011

- CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI
- COMFORT TERMICO GARANTITO A -25 °C
- PELLAMI RESISTENTI ALLE BASSE TEMPERATURE
- FODERE ISOLANTI - SOLETTA ISOLANTE
- SUOLA IN GOMMA RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE

12

SUOLA

MONDOPOINT

3 9 - 47

PU
GOMMA

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE

EN 12568:2010

PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

182

BELOW ZERO

CALZATURE PER AMBIENTI
FREDDI

COMFORT TERMICO
GARANTITO!

-25 °C

FODERE ISOLANTI
pelliccia ecologica

PELLE RESISTENTE ALLE
BASSE TEMPERATURE -25 °C
SOLETTA PROFUMATA IN
POLIURETANO

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.
10 mm

6 mm

4 mm

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.

SUOLA COLD DEFENDER PU/GOMMA NITRILICA RESISTENTE
ALLE BASSE TEMPERATURE
Il disegno del battistrada in gomma della suola è stato studiato per
migliorarne la resistenza allo scivolamento e rendere confortevole la
calzatura anche su terreni ghiacciati e sconnessi. Le due file di ramponi
alternati nella zona della pianta, le zigrinature dei ramponi periferici, l’effetto
dentellato nell’area anteriore che risale verso il puntale migliorano il grip
anche su superfici particolarmente scivolose. L’isola di appoggio priva
di ramponi nel punto metatarsale interno ha una funzione di fulcro per la
rotazione del piede. L’inserto in gomma più morbida nella zona del tacco
assorbe l’energia d’impatto ed evita ripercussioni sulla colonna vertebrale.

SUPERL ATIVE
SHOCK
ABSORBER

30

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

>

J O U L E

EN ISO 20345:2011

ceramica
+
soluzione detergente

inclinazione 7°

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.

0,20
≥ ,18

PIANTA

0,40
TACCO

PIANTA

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

ANTI TORSION
SUPPORT

0,45

0,14
acciaio
+
glicerina

TACCO

inclinazione 7°
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CALZATURE PER AMBIENTI
FREDDI
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12

MONDOPOINT

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI
TEST DI CAMMINATA (WR)

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012

1

1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con
3 cm di acqua

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
TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
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

-17 °C

MUSPELL S3 WR CI HRO SRC

30 minutI

5,0 °C

GINNAR 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 MONDOPOINT
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

12

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
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

-17 °C

GINNAR S3 WR CI HRO SRC

30 minutI

6,5 °C

pelliccia ecologica
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
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CALZATURE PER AMBIENTI
FREDDI
NIKKAR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12

MONDOPOINT

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse
temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico,
traspirante, antiabrasione. 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: 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

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

pelliccia ecologica

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

FUNDINN S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse
temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico,
traspirante, antiabrasione. 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: 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

12

MONDOPOINT

1

passalacci a scorrimento rapido
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

pelliccia ecologica

185
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CALZATURE PER AMBIENTI
FREDDI
PURSAR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12

MONDOPOINT

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse
temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico,
traspirante, antiabrasione. 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: 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

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

pelliccia ecologica

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

HERRAN S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse
temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico,
traspirante, antiabrasione. 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: 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

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

pelliccia ecologica

186
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CALZATURE PER AMBIENTI
FREDDI
NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse
temperature
FODERA: pelliccia naturale d’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

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

pelliccia naturale
di agnello

ANNAR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico,
traspirante, antiabrasione. 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: 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

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

pelliccia ecologica

12

MONDOPOINT

187
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CALZATURE PER AMBIENTI
FREDDI

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

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

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

12

MONDOPOINT

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

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

188
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CALZATURE PER AMBIENTI
FREDDI
BRAGI S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento
termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il
freddo in THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA
e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a
spessori diversi lungo la superficie plantare
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

cerniera lato interno

pelliccia ecologica

GERD S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico,
traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in
THINSULATE™ B200
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e
tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori
diversi lungo la superficie plantare
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

pelliccia ecologica

12

MONDOPOINT

BELOW ZERO

189

SCAFFOLD 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: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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

12

MONDOPOINT

CALZATURE PER SALDATORI
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: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la
superficie plantare
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
2

12

1

MONDOPOINT

2

CUCITURE
IGNIFUGHE

chiusura con velcro regolabile
protezione dei lacci

CALZATURE PER INDUSTRIA
MECCANICA
ARMOR S3 M HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47
1
2

12

MONDOPOINT

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale,
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente,
antiabrasione
SOLETTA: AIR, anatomica, antistatica, forata, in EVA e tessuto,
garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo
la superficie plantare
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
2

sfilamento rapido CLIP DUCK®
protezione metatarsale - 100 J
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FREIR S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12

MONDOPOINT

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale,
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente,
antiabrasione
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

OFF SHORE S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47
TOMAIA: pelle idrorepellente
FODERA: TEXELLE 100% poliammide, traspirante,
assorbente e deassorbente, antiabrasione
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

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

11

SUOLA

MONDOPOINT

PU
GOMMA

3 6 - 47

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
EN 12568:2010

PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J
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SUPERL ATIVE
SHOCK
ABSORBER

SUOLA POLIURETANO/GOMMA
NITRILICA ULTRALEGGERA

30

>

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.

J O U L E

EN ISO 20345:2011

20

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,54

ceramica
+
soluzione detergente

TACCO

PIANTA

inclinazione 7°

0,23
≥ ,18

PIANTA

0,50

0,18
acciaio
+
glicerina

TACCO

inclinazione 7°

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

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.

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO
7 mm

4 mm

3 mm

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.

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

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

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

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

CALZATURE PER INDUSTRIA
SIDERURGICA

K2 S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47
1
Intersuola HEAT
DEFENDER PU
resistente a +150 °C
(30 minuti)

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

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

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
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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

1

sperone per facilitare lo sfilamento

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

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

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
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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

MONVISO 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
1

1

sperone per facilitare lo sfilamento

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

1

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

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

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
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COMODO CLASSICO “WORKBOOT”
SOLETTA CON GEL NEL TACCO

11

SUOLA

MONDOPOINT

PU
GOMMA

36-48

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
EN 12568:2010

PUNTALE IN COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

OFF ROAD
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SUOLA POLIURETANO/GOMMA NITRILICA ULTRALEGGERA
- 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

SUPERL ATIVE
SHOCK
ABSORBER

30

>

J O U L E

EN ISO 20345:2011

SLIP RESISTANCE
Resistenza allo scivolamento
coefficiente di attrito dinamico

0,56

ceramica
+
soluzione detergente

TACCO

PIANTA

inclinazione 7°

20

EN ISO 20344:2011

resistenza agli idrocarburi
INCREMENTO DI VOLUME

< 12%

ARCH SUPPORT

1%

0,25
≥ ,18

PIANTA

0,50

0,17
acciaio
+
glicerina

TACCO

inclinazione 7°

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.

SOLETTA PROFUMATA IN POLIURETANO
10 mm

7 mm

3 mm

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.

ASSEN BLACK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2007 39-48

1

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

WINNIPEG 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
1

protezione in TPU antiabrasione

1

OFF ROAD
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ROSWELL S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 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

FREEPORT S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 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

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

1

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

200

OFF ROAD

TRENTON S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 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

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

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

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

OFF ROAD
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CALZATURE PER VETRERIE, INDUSTRIA
AUTOMOBILISTICA E PRODUZIONE
ALLUMINIO

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

PROTEZIONE INTERNA
ANTITAGLIO SU TUTTA
LA SUPERFICIE DELLA
TOMAIA

1

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

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

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

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

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

202

OFF ROAD

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

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

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

203

OFF ROAD

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

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

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

ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48
Intersuola HEAT
DEFENDER PU
resistente a +150 °C
(30 minuti)

1

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

204

OFF ROAD

NEW YORK 2 S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: sfoderato
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

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

OFF ROAD

205

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

1

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
FODERA: sfoderato
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

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

1

protezione in TPU antiabrasione

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

