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MODELLO “COPPI” 
 

Descrizione del modello  
Calzatura bassa, in nubuck idrorepellente, colore nero, con fodera in 
tessuto Sany-Dry®, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina 
antiforo APT Plate non metallica. Puntale in alluminio. 
 
Plus 
Soletta Cofra Soft intera, in morbido poliuretano, anatomica, rivestita in 
tessuto. Lingua a soffietto anti-detriti, collarino imbottito. 
 
Impieghi consigliati  
Magazzini, lavori di manutenzione, industria in generale. 
 
Cat. di Sicurezza S3 SRC 
Range di Taglie 39 – 47 
Peso (tg. 42) 520 g  

 

 
 

 
 

MODELLO “EAGAN” 
 

Descrizione del modello  
Calzatura alla caviglia, in nubuck idrorepellente, colore nero, con fodera 
in tessuto Sany-Dry®, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di 
lamina antiforo APT Plate non metallica. 
 
Plus  
Soletta Cofra Soft intera, in morbido poliuretano, anatomica, rivestita in 
tessuto. Lingua a 
soffietto anti-detriti, collarino imbottito. 
 
Impieghi consigliati  
Magazzini, lavori di manutenzione, industria in generale. 
 
Cat. di Sicurezza S3 SRC 
Range di Taglie 39 – 47 
Peso (tg. 42) 520 g 

 

 
 

    
 

MODELLO “ZATOPEK” 
 

Descrizione del modello  
Calzatura bassa, in pelle idrorepellente, colore nero, con fodera in 
tessuto Sany-Dry®, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina 
antiforo APT Plate non metallica. Puntale in alluminio. 
 
Plus  
Soletta Cofra Soft intera, in morbido poliuretano, anatomica, rivestita in 
tessuto. Lingua a soffietto anti-detriti, collarino imbottito. 
 
Impieghi consigliati  
Magazzini, lavori di manutenzione, industria in generale. 
 
Cat. di Sicurezza S3 SRC 
Range di Taglie 36 - 47 
Peso (tg. 42) 520 g 
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MODELLO “PUSKAS” 
 

Descrizione del modello  
Calzatura alla caviglia, in pelle idrorepellente, colore nero, con fodera 
in tessuto Sany-Dry®, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di 
lamina antiforo APT Plate non metallica. Puntale in alluminio. 
 
Plus  
Soletta Cofra Soft intera, in morbido poliuretano, anatomica, rivestita 
in tessuto. Lingua a soffietto anti-detriti, collarino imbottito. 
 
Impieghi consigliati  
Magazzini, lavori di manutenzione, industria in generale. 
 
Cat. di Sicurezza S3 SRC 
Range di Taglie 39 - 47 
Peso (tg. 42) 550 g 

 

 

           

 
 

MODELLO “MAP”

Descrizione del modello  
Calzatura bassa, in pelle scamosciata e tessuto traspirante, colore 
nero/grigio, con fodera in tessuto Sany-Dry, antistatica, antishock, 
antiscivolo, dotata di lamina antiforo APT Plate non metallica. 
 
Plus  
Soletta AIR anatomica, antistatica, forata in EVA e tessuto, garantisce 
un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie 
plantare. Suola profumata. Supporto rigido in fibra di vetro che offre 
sostegno e protezione dell’arco plantare evitando flessioni dannose. 
Lingua a soffietto antidetriti 
 
Impieghi consigliati   
Cantieri edili, lavori di manutenzione, industria in generale. 
 
Cat. di Sicurezza S1 P  
Range di Taglie 39 - 47 
Peso (tg. 42) 580 g 

 
 

           
 

MODELLO “CURTAIN”

Descrizione del modello  
Calzatura alla caviglia, in pelle scamosciata e tessuto traspirante, 
colore nero/grigio, con fodera in tessuto Sany-Dry, antistatica, 
antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo APT Plate non 
metallica  
Plus  
Soletta AIR anatomica, antistatica, forata in EVA e tessuto, garantisce 
un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie 
plantare. Suola profumata. Supporto rigido in fibra di vetro che offre 
sostegno e protezione dell’arco plantare evitando flessioni dannose. 
Lingua a soffietto antidetriti. 
Impieghi consigliati  
Cantieri edili, lavori di manutenzione, industria in generale. 
 
Cat. di Sicurezza S1 P  
Range di Taglie 39 - 47 
Peso (tg. 42) 600 g 
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MODELLO “MATCH POINT”

Descrizione del modello  
Calzatura bassa, in pelle scamosciata forata, colore blu, con fodera in 
tessuto, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo APT 
Plate non metallica. Puntale in alluminio 
 
Plus  
Soletta Cofra Soft intera, in morbido poliuretano, anatomica, rivestita in 
tessuto. Lingua a soffietto anti-detriti, collarino imbottito. 
 
Impieghi consigliati  
Magazzini, trasporti, industria in generale. 
 
Cat. di Sicurezza S1 P SRC 
Range di Taglie 39 - 47 
Peso (tg. 42) 510 g 

 

 
      

 
 

MODELLO “ACE”

 
Descrizione del modello  
Calzatura bassa (sandalo), in pelle colore nero, con fodera in tessuto, 
antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo APT Plate 
non metallica. 
Plus  
Soletta Cofra Soft intera, in morbido poliuretano, anatomica, rivestita in 
tessuto. Chiusura velcro regolabile. 
Impieghi consigliati  
Magazzini, trasporti, industria in generale. 
 
Cat. di Sicurezza S1P SRC 
Range di Taglie 36 - 47 
Peso (tg. 42) 510 g 
 

 
 

     
 

MODELLO “SIVORI” 
 

Descrizione del modello  
Calzatura bassa, in pelle scamosciata forata, colore blu, con fodera in 
tessuto Sany-Dry, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina 
antiforo APT Plate non metallica. Puntale in alluminio 
 
Plus  
Soletta Cofra Soft intera, in morbido poliuretano, anatomica, rivestita in 
tessuto. Lingua a soffietto anti-detriti, collarino imbottito. 
 
Impieghi consigliati  
Magazzini, trasporti, industria in generale. 
 
Cat. di Sicurezza S1 P SRC 
Range di Taglie 39 - 47 
Peso (tg. 42) 490 g 
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MODELLO “SOLDER”

Descrizione del modello  
Calzatura alla caviglia, in pelle stampata, idrorepellente, colore nero, 
con fodera in Texelle, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di 
lamina antiforo APT Plate non metallica. Puntale in acciaio. 
 
Plus  
Sistema in pelle di protezione da scintille di lacci e cuciture, sistema di 
sfilamento rapido, Cuciture ignifughe, ottima resistenza all’idrolisi. 
Battistrada resistente a +300°C per contatto (1 minuto). 
 
Impieghi consigliati  
Altiforni, fonderie, aziende siderurgiche e tutte le attività in cui vi è il 
rischio di infiltrazioni di scintille o fuoco colato. 
 
Cat. di Sicurezza S3 HRO 
Range di Taglie 39 - 47 
Peso (tg 42) 805 g 

 
 

 
MODELLO “RUHR” 

 

Descrizione del modello  
Calzatura alla caviglia, in pelle stampata idrorepellente, colore nero, 
con fodera in tessuto Sany-Dry, antistatica, antishock, antiscivolo, 
dotata di lamina antiforo APT Plate non metallica. 
 
Plus  
Fussbett AIR antistatico in EVA a spessore variabile, rivestito in 
tessuto, interamente forato ed anatomico. Collarino imbottito.  
Supporto dell’arco plantare in fibra di vetro, antitorsione e di sostegno. 
 
Impieghi consigliati  
Cantieri edili, lavori di manutenzione, industria in generale. 
 
Cat. di Sicurezza S3  
Range di Taglie 39 - 47 
Peso (tg 42) 680 g 

 

 

 
 

MODELLO “KOLN”

Descrizione del modello  
Calzatura bassa, in pelle stampata idrorepellente, colore nero, con 
fodera in tessuto Sany-Dry, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di 
lamina antiforo APT Plate non metallica. 
 
Plus  
Fussbett AIR antistatico in EVA a spessore variabile, rivestito in 
tessuto, interamente forato ed anatomico. Collarino imbottito. Supporto 
dell’arco plantare in fibra di vetro, antitorsione e di sostegno. 
 
Impieghi consigliati  
Cantieri edili, lavori di manutenzione, industria in generale. 
 
Cat. di Sicurezza S3 
Range di Taglie 36 - 47 
Peso (tg. 42) 600 g 
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MODELLO “MONNALISA” (DONNA) 

 

Descrizione del modello  
Calzatura bassa, in nubuck idrorepellente, colore azzurro, con fodera in 
tessuto Sany-Dry®, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina 
antiforo APT Plate non metallica. Puntale in alluminio. 
 
Plus  
Soletta Cofra Soft intera, in morbido poliuretano, anatomica, rivestita in 
tessuto. Lingua a soffietto anti-detriti, collarino imbottito. 
 
Impieghi consigliati  
Magazzini, lavori di manutenzione, industria in generale. 
 
Cat. di Sicurezza S3 SRC 
Range di Taglie 36 - 41 
Peso (tg. 37) 450 g 
  

         

 
STIVALE mod. “MONTANA” 

 

Descrizione del modello  
Calzatura al polpaccio, in pelle fiore idrorepellente, colore beige, con 
fodera in Cambrelle®, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di 
lamina antiforo APT Plate non metallica. Puntale non metallico. 
 
Plus  
Calzatura amagnetica, Protezione dal freddo in THINSULATE®, soletta 
estraibile METATARSAL SUPPORT GEL in poliuretano estremamente 
morbido, battistrada in gomma resistente a +300 °C per 
contatto (1 minuto). 
 
Impieghi consigliati  
Cantieri edili, lavori di manutenzione, industria in generale. 
 
Cat. di Sicurezza S3 CI HRO SRC 
Range di Taglie 39 - 48 
Peso (tg. 42) 750 g 
   

                            

 
STIVALE mod. “TYPHOON” 

 

Descrizione del modello  
Calzatura al ginocchio (stivale), PVC ERGO-NITRIL colore blu - rosso, 
impermeabile, antishock, antiscivolo, dotata di puntale e lamina in 
acciaio. 
 
Plus  
Inserto reflex alta visibilità, ampio speroncino per sfilamento, puntale e 
aree di stress rinforzati. L’altezza dei ramponi ed il disegno del 
battistrada rendono lo stivale estremamente stabile anche sui terreni 
più impervi. 
Disponibile anche con rivestimento in THERMO-DRY . 
 
Impieghi consigliati  
Industria meccanica, edilizia, raffinerie, piattaforme petrolifere. 
 
Cat. di Sicurezza S5 
Range di Taglie 36 - 48 
Peso (tg. 42) 1270 g 
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