
SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ
SOLETTA AIR

PU
PU

SUOLA

SU GRAN PARTE 
DELLA COLLEZIONE

FIBERGLASS CAP
PUNTALE IN FIBRA DI 
VETRO RESISTENTE A 
200 J

WORKMATE
EN ISO 20345:2011

332

6 mm10 mm 3 mm

EN 12568:2010

LAMINA 
ANTIPERFORAZIONE

11
MONDOPOINT

36-48



Resistenza allo scivolamento
coeffi ciente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,43 0,40

acciaio
+ 

glicerina

0,20
≥  ,18

0,15

soluzione detergente

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE
 SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

ORCADI S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

333

 SOLETTA

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.

6 mm10 mm 3 mm

WEDDELL S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

W O R K M AT E
Battistrada autopulente e resistente allo scivolamento grazie al particolare 
disegno a tasselli esagonali. Maggiore stabilità grazie al profilo del 
battistrada più ampio. L’area nella zona del tallone assorbe l’energia 
d’impatto riducendo l’affaticamento durante la camminata.

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20



NEW CELTIC S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

NEW BLACK SEA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sfilamento rapido SCATTO

334

NEW TIRRENIAN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

W O R K M AT E

1



NEW CASPIAN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

NEW BISMARCK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  38-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

335

NEW ATLANTIC S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

NEW BAFFIN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  38-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

W O R K M AT E



GARONNE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

336

FOWY S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

W O R K M AT E

NEW VIGO S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile
2  protezione dei lacci

1

2

CALZATURE PER SALDATORI



NEW ADRIATIC S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

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

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

337

NEW IONIAN S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

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

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

W O R K M AT E



NEW RED SEA S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

338

NEW BENGALA S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

W O R K M AT E

NEW PERSIAN S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
TOMAIA: pelle stampata forata
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

1

1



NEW RODANO S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-47
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro 
resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

339

NEW BARENTS S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
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: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di 
vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
CALZATA: 11 Mondopoint

W O R K M AT E

pelliccia ecologica



PU
PU

SUOLA

LAMINA IN ACCIAIO 
INOX RESISTENTE A 
1.100 N

TECHNO
EN ISO 20345:2011

PUNTALE IN ACCIAIO
RESISTENTE A 200 J

340

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ
SOLETTA AIR 6 mm10 mm 3 mm

11
MONDOPOINT

36-48



Resistenza allo scivolamento
coeffi ciente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,60 0,50

acciaio
+ 

glicerina

0,28
≥  ,18

0,19

soluzione detergente

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE
 SUOLA POLIURETANO 

BIDENSITÀ

NEW VOLGA S2 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
NEW VOLGA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

NEW LOIRA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

NEW RENO S2 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48
NEW RENO S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

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 bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX (S3)
CALZATA: 11 Mondopoint

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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sfilamento rapido SCATTO

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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX (S3)
CALZATA: 11 Mondopoint

341

 SOLETTA

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.

6 mm10 mm 3 mm

T E C H N O

Gli ampi canali di drenaggio e il disegno dei ramponi 
favoriscono una elevata resistenza allo scivolamento. Il 
profilo della suola sale nel tacco, nella pianta e nella zona 
della punta per offrire maggiore protezione e resistenza 
all’usura. Il tacco dall’ampia superficie di appoggio 
garantisce elevato comfort.

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

1



NEW VOLGA UK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  38-48

NEW RENO UK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  38-48

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 bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano antiabrasione

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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano 
antiabrasione

342 T E C H N O

1

1

NEW TAGO UK 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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano 
antiabrasione
2  protezione in pelle con fibbia 

metallica regolabile

2

1

CALZATURE PER SALDATORI



NEW EBRO S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

NEW EUFRATE S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

343 T E C H N O

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

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

TOMAIA: pelle stampata
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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata
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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint



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

NEW TICINO S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-47

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

TOMAIA: pelle scamosciata
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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle scamosciata
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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

344 T E C H N O
NEW DANUBIO S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TOMAIA: pelle stampata
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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sfilamento rapido SCATTO

1



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

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

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

TOMAIA: pelle scamosciata forata
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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX (S1 P)
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle scamosciata forata
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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle scamosciata forata
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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX (S1 P)
CALZATA: 11 Mondopoint

345 T E C H N O



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

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

NEW URAL UK S3 CI SRC  EN ISO 20345:2011  38-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata
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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano antiabrasione

TOMAIA: pelle stampata forata
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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX (S1 P)
CALZATA: 11 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

346 T E C H N O

1

pelliccia ecologica

1

1



NEW ODER UK S3 CI SRC  
EN ISO 20345:2011  38-48

WARTA UK S3 CI SRC  
EN ISO 20345:2011  40-48

     GUADIANA UK S3 SRC  
EN ISO 20345:2011  40-48

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 bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano antiabrasione

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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano antiabrasione

347 T E C H N O

1

1

1

cerniera lato interno

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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano 
antiabrasione

pelliccia ecologica

pelliccia ecologica



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

NEW TOWER UK S3 SRC  EN ISO 20345:2011  39-48
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: sfoderata
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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano 
antiabrasione

348 T E C H N O

1

1

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: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  protezione in poliuretano 
antiabrasione

pelliccia ecologica



PU
PU

SUOLA

LAMINA IN ACCIAIO 
INOX RESISTENTE A 
1.100 N

   F IRST
EN ISO 20345:2011

PUNTALE IN ACCIAIO
RESISTENTE A 200 J

349

BEST
PRICE

SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

11
MONDOPOINT

36-48



Resistenza allo scivolamento
coeffi ciente di attrito dinamico

ceramica 
+

soluzione detergente
0,50 0,39

acciaio
+ 

glicerina

0,22
≥  ,18

0,17

soluzione detergente

PIANTA

PIANTA

TACCO
inclinazione 7°

TACCO
inclinazione 7°

SLIP RESISTANCE SUOLA POLIURETANO BIDENSITÀ

  RIACE S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  36-46

AMMAN S1 P SRC  EN ISO 20345:2011  39-48

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, forata, assorbente e deassorbente, 
rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle scamosciata forata
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, forata, assorbente e deassorbente, rivestita in 
tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  chiusura con velcro regolabile

350 F I R S T
Suola robusta ed aggressiva adatta ad ambienti severi. Il profilo alto e 
rinforzato la protegge dall’abrasione. L’ampia superficie d’appoggio e la 
mescola garantiscono un adeguato comfort.

SUPERLATIVE
SHOCK 

ABSORBER

>30
J O U L E

EN ISO 20345:2011

 20

1



TALLINN S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

LHASA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

RIGA S3 SRC  EN ISO 20345:2011  36-48

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, forata, assorbente e deassorbente, 
rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, forata, assorbente e deassorbente, 
rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

1  sfilamento rapido SCATTO

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, 
traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: antistatica, forata, assorbente e deassorbente, 
rivestita in tessuto
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: acciaio INOX
CALZATA: 11 Mondopoint

351 F I R S T

1



A COMPLETAMENTO DELLA COLLEZIONE 
CALZATURE, UNA SELEZIONE DI ACCESSORI 
DI QUALITÀ: CALZE TECNICHE TRASPIRANTI, 
ANTIBATTERICHE PER OGNI STAGIONE, UN’AMPIA 
GAMMA DI SOLETTE DALLE CARATTERISTICHE 
DIVERSE PER SODDISFARE OGNI RICHIESTA, 
GRASSO E LUCIDO PER LA CURA DELLE CALZATURE 
E LACCI ULTRARESISTENTI.

ACCESSORI

352



353 ACCESSORI
SOCKS 
Alla grande esperienza COFRA nella realizzazione di prodotti dedicati a soddisfare le specifiche esigenze dei lavoratori si aggiunge la ricerca 

di materiali di prima qualità e di tecnologie all'avanguardia che rendono la collezione Socks un perfetto completamento della linea di prodotti 

da lavoro. Eccellente traspirazione, termoregolazione ottimale, drenaggio e dispersione all'esterno dell'umidità, notevoli qualità antibatteriche, 

inserti imbottiti anticompressione sono la migliore garanzia di comfort e benessere.

MATERIALI

TOP FLAME CC-003
Realizzato con una fibra intrinsecamente ignifuga il tessuto assicura una protezione totale del piede 
contro i rischi termici provocati dal contatto accidentale di fiamme libere e/o esposizione da fonti di 
calore convettivo e radiante. - Il filato antistatico, distribuito uniformemente lungo tutta la calza, assicura 
un’efficace dissipazione delle cariche elettrostatiche. - Il tessuto a maglia è stato testato per soddisfare 
le normative EN 11612 A1 B1 C1:2008 e EN1149-5:2008. - Protezione dalle cariche elettrostatiche. - 
Traspirante. - Antibatterico. - Punta e talloni rinforzati.

COMPOSIZIONE: 60% modacrilico - 38% cotone - 2% fibra di carbonio PROTAL1®

TAGLIE: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente 
COLORI:    

00

 00 navy

consigliato per 
ambienti ATEX

Fibra intrinsecamente ignifuga, assicura una protezione permanente dalla fiamma e dal calore che non viene meno con i 
lavaggi o con l’usura. Morbida e confortevole la fibra PROTAL1® ha una buona stabilità dimensionale e non produce cattivi 
odori.

Filato costituito da un filamento continuo in materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili.

Fibra elastica dall’elevata resistenza ai lavaggi.

Filato traspirante e a rapido assorbimento del sudore, lascia il piede asciutto più a lungo.

Filato in poliestere, altamente traspirante, assorbe il sudore e asciuga velocemente. Il trattamento FRESHFX® rende il filato 
anti-batterico, anti-funghi e anti-odori.

Filato in poliestere dall’elevato isolamento termico. Il THERMOLITE® è una “fibra cava” vuota al suo interno: l’aria in essa 
contenuta funziona da isolante. Peso e spessore sono minimi; il sudore viene assorbito e rilasciato velocemente.

COTONE MERCERIZZATO:  Cotone di elevata qualità maggiormente resistente a rottura e lavaggi, traspirante.

LANA MERINO:  Particolarmente pregiata per la sua morbidezza a contatto con la pelle, ha un elevato isolamento termico.
A contatto con il corpo umano ha tempi di riscaldamento molto rapidi.

FILATO ANTISTATICO:  A base di carbonio, trasporta le cariche elettrostatiche verso il terreno.



354 ACCESSORI
TOP ESD PRO CC-002
- Calza ESD in grado di assicurare un efficace contatto elettrico a terra, evitando 

in tal modo il fastidioso e dannoso fenomeno di accumulo delle cariche 
elettrostatiche. 

- Il filato RESISTEX CARBON® è distribuito su tutta la superficie del plantare 
garantendo la perfetta funzionalità in ogni posizione. 

- Plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia 
fascia elastica evitano la formazione di vesciche. 

- Struttura in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede  e con 
trattamento FRESH® antibatterico e anti odori. 

- Struttura rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo. 
- Collo del piede imbottito per allentare la pressione dell’allacciatura e migliorare la 

circolazione sanguigna. 
- Sistema di circolazione d’aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede 

fresco ed evita la formazione di batteri. 
- Punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta. 
- Elastomero in vera elastan LYCRA®, permette un’elasticità superiore e non perde 

la forma neanche dopo ripetuti lavaggi. 
-  Collarino antistress.

COMPOSIZIONE: 44% poliestere COOLMAX® FRESH® - 32% cotone - 18% nylon 
- 3% elastan LYCRA® 3% fibra di carbonio RESISTEX CARBON® 
TAGLIE: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia
COLORI:     09 bianco

 

Tessuto base in COOLMAX® FRESH®

assorbente, deassorbente, antibatterico

Banda elastica

Cucitura piatta

Imbottiture sul collo allentano la 
pressione dell’allacciatura

Plantare anatomico in RESISTEX 
CARBON®: filato costituito da un 

filamento continuo in materiale 
conduttivo a base di carbonio 

attivo e fibre tessili

Maglia a fori aperti per 
massimizzare la traspirabilità

ESD
ANSI/ESD STM 2.1:1997  CEI EN 61340-5-1:2008

INDUMENTI DI PROTEZIONE PER ELEMENTI SENSIBILI 
ALLE CARICHE ELETTROSTATICHE

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

TOP ESD PRO

7,1 MOhm

CONDUTTIVO ANTISTATICO

0,75 MOhm 35 MOhm

ISOLANTE

consigliato per 
ambienti ATEX



355 ACCESSORI
TOP WINTER CL-000                 WINTER

- Calza termica con struttura tecnica a inserti funzionali. 
- Struttura in THERMOLITE® ad elevato isolamento termico in spessori 

ridotti. 
- Spugna al plantare, disegnata in forma anatomica, in filato COOLMAX® 

in grado di lasciare sempre asciutto il piede e con trattamento FRESH® 
antibatterico e anti odori.

- Le fasce in lana Merino mantengono caldo il polpaccio evitando strappi 
e ottimizzando il confort termico. 

- Malleolo, tendine d’Achille e collo del piede sono imbottiti per evitare 
“sbucciature” a contatto col collarino della calzatura e per allentare la 
pressione dell’allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna. 

- Sistema di circolazione d’aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il 
piede fresco ed evita la formazione di batteri. 

- Fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede. 
- Punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta. 
- Inserto antistatico in fibra di carbonio in grado di dissipare le cariche 

elettrostatiche. 
-  Collarino antistress. 
- Elastomero in vera elastan LYCRA®, permette un’elasticità superiore e 

non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi. 
- Il migliore confort per le calze invernali.

COMPOSIZIONE: 58% poliestere THERMOLITE® - 20% poliestere 
COOLMAX® FRESH® - 10% nylon - 4% lana merino - 4% acrilico - 
2% elastan LYCRA® - 2% fibra di carbonio
TAGLIE: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore
COLORI:    00 navy     04 antracite    08 verde (S-M-L)

Sistema di 
condizionamento d’aria: la 
combinazione delle fibre 
e la speciale costruzione 
mantengono una 
aerazione ottimale.

 

 

Tessuto base in THERMOLITE®

Banda elastica

Cucitura piatta

Inserto antistatico
Punta rinforzata

Imbottiture sul collo. Allentano la 
pressione dell’allacciatura

Inserto in lana merino

Plantare anatomico in 
COOLMAX® FRESH® 

Malleolo e tendine 
d’Achille  imbottiti

Imbottitura antivento

Tallone rinforzato



356 ACCESSORI
TOP SUMMER CC-000                      SUMMER
- Calza estiva con struttura tecnica a inserti funzionali.
- Struttura in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede in 

tutta la sua superficie e con trattamento FRESH® antibatterico e anti odori.
- Struttura rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo.
- Plantare in forma anatomica completamente imbottito e perfetta aderenza al 

piede tramite la doppia fascia elastica per evitare la formazione di vesciche. 
- Collo del piede imbottito per allentare la pressione dell’allacciatura e migliorare 

la circolazione sanguigna.
- Sistema di circolazione d’aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede 

fresco ed evita la formazione di batteri.
- Punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta.
- Inserto antistatico in fibra di carbonio in grado di dissipare le cariche 

elettrostatiche.
- Collarino antistress.
- Elastomero in vera elastan LYCRA®, permette un’elasticità superiore e non 

perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi.
- Il migliore confort per le calze estive.

COMPOSIZIONE: 76% poliestere COOLMAX® FRESH® - 18% nylon -  
3% elastan LYCRA® - 3% fibra di carbonio
TAGLIE: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore
COLORI:      00 navy

Plantare anatomico per massimizzare 
il comfort: le zone d’appoggio sono in 

COOLMAX® FRESH®, mentre l’arco plantare è 
più leggero e traspirante

Tessuto base in COOLMAX® FRESH®, fibra 
a veloce assorbimento e deassorbimento del 

sudore e ad elevata traspirabilità. Il trattamento 
FRESH® rende la calza antibatterica ed evita la 

formazione di cattivi odori.Maglia a fori aperti per 
massimizzare la traspirabilità

Banda elastica

Cucitura piatta

Inserto antistatico

Imbottiture del collo. Allentano la 
pressione dell’allacciatura

Tallone rinforzato

Punta rinforzata

Sistema di 
condizionamento d’aria: la 
combinazione delle fibre 
e la speciale costruzione 
mantengono una 
aerazione ottimale.



357 ACCESSORI
DUAL ACTION WINTER                  WINTER
CA-LUN 
Calza invernale di elevata qualità in cotone trattato SANITIZED® antibatterico e 
anti odori misto a filato COOLMAX® in grado di lasciare il piede sempre asciutto.
- La struttura è interamente in spugna per assicurare un elevato isolamento 
termico e rinforzata in nylon per una migliore resistenza nel tempo.
- Fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede e per evitare la 
formazione di vesciche. - Punta e tallone rinforzati. - Inserto antistatico in grado 
di dissipare le cariche elettrostatiche. - Elastomero in vera elastan LYCRA®, 
permette un’elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti 
lavaggi.
COMPOSIZIONE: 58% cotone - 27% poliestere COOLMAX® - 8% nylon - 
5% elastan LYCRA® - 2% fibra di carbonio
TAGLIE: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore
COLORI:    00 navy     04 antracite

DUAL ACTION WINTER                  WINTER 
CA-MED 
Calza invernale di elevata qualità in cotone trattato SANITIZED® antibatterico e 
anti odori misto a filato COOLMAX® in grado di lasciare il piede sempre asciutto.  
- La struttura è interamente in spugna per assicurare un elevato isolamento 
termico e rinforzata in nylon per una migliore resistenza nel tempo. - Fascia 
elastica studiata per una migliore aderenza al piede e per evitare la formazione 
di vesciche. - Punta e tallone rinforzati. - Inserto antistatico in grado di dissipare 
le cariche elettrostatiche. - Elastomero in vera elastan LYCRA®, permette 
un’elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi.
COMPOSIZIONE: 58% cotone - 27% poliestere COOLMAX®

- 8% nylon - 5% elastan LYCRA® - 2% fibra di carbonio
TAGLIE: S(39-41) M(42-44) L(45-47)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore
COLORI:    00 navy

DUAL ACTION SUMMER               SUMMER
CA-MES 
Calza estiva di elevata qualità interamente in cotone mercerizzato rinforzato con 
nylon, garantisce la massima resistenza nel tempo e il migliore confort in termini 
di contatto con la pelle e di freschezza. - La zona del dorso è in una speciale 
trama a fori aperti che aumenta la traspirabilità. - Plantare completamente 
imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica evitano la 
formazione di vesciche. - Punta e tallone rinforzati. - Inserto antistatico in grado 
di dissipare le cariche elettrostatiche. - Elastomero in vera elastan LYCRA®, 
permette un’elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti 
lavaggi.
COMPOSIZIONE: 78% cotone mercerizzato - 17% nylon - 3% elastan LYCRA® - 
2% fibra di carbonio
TAGLIE: XS(36-38)  S(39-41) M(42-44) L(45-47)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore
COLORI:    00 navy

Zona in maglia a fori 
aperti per una migliore 
traspirabilità
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SWINDON                                        WINTER
CL-001 
- Calza termica interamente imbottita in misto lana merino/acrilico per un miglior 

comfort anche a  temperature invernali. 
- Struttura rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo. 
- Punta e tallone rinforzati.
- Cucitura piatta sulle dita.

COMPOSIZIONE: 39% lana Merino - 39% acrilico 
20% nylon - 2% elastan
TAGLIE: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore
COLORI:   00 navy     04 antracite

BADEN                                            WINTER
CL-002 
- Calza termica interamente imbottita in cotone, rinforzata con il nylon per una 

migliore resistenza nel tempo. 
- Punta e tallone rinforzati.
- Cucitura piatta sulle dita.
- Ottimo confort a contatto con la pelle.

COMPOSIZIONE:  78% cotone - 20% nylon - 2% elastan
TAGLIE: XS(36-38) S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore
COLORI:    00 navy     04 antracite

ANTIBES                                       SUMMER
CC-001 
- Calza estiva in cotone, rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel 

tempo.
- Struttura interamente in spugna per assorbire il sudore e offrire massimo 

comfort al piede nella calzatura da lavoro. 
- Punta e tallone rinforzati.
- Cucitura piatta sulle dita. 
- Ottimo comfort a contato con la pelle.

COMPOSIZIONE: 75% cotone - 22% nylon - 3% elastan 
TAGLIE: XS(36-38)  S(39-41) M(42-44) L(45-47) XL(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore
COLORI:    00 navy     04 antracite
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Solette in poliuretano COFRA: un’ottima scelta per il comfort!
 
Da sempre COFRA enfatizza i vantaggi delle proprie solette in poliuretano, poichè è un materiale con ottima memoria di ritorno e restituisce 
energia alle gambe alleggerendo lo sforzo della persona.
Le nostre solette di pulizia totalmente in poliuretano garantiscono una elevata portanza, che si traduce in comfort per l’utilizzatore. Infatti durante 
la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell’energia dissipata e restituisce in parte l’energia residua, 
rendendo più agevole e meno faticosa la camminata.
Molte delle nostre solette presentano addirittura al tacco e in pianta un’isola di gel, materiale dotato di una viscosità maggiore rispetto al 
poliuretano e capace di deformarsi in spazi molto ridotti. L’unione tra poliuretano e gel garantisce una riduzione della componente nociva 
dell’energia dissipata che altrimenti verrebbe trasmessa alla colonna vertebrale.

consigliato per 
ambienti ATEX

9 mm

10 mm

8 mm

6 mm

6 mm

5 mm

3 mm

4 mm

3 mm

FOOT MASSAGE    36-48

CARBON PRO    36-48

ZERO OHM    36-48

Il piede poggia su un materiale costituito da una struttura in nylon 
a doppio arco contrapposto che assicura un continuo ricircolo 
d’aria mantenendo il piede sempre fresco ed asciutto. La superficie 
ondulata, inoltre, garantisce un costante massaggio del piede 
con effetto defaticante, stimolante per la circolazione sanguigna e 
deterrente per la formazione di duroni. La tallonetta in poliuretano, 
morbida e portante, conferisce sostegno anche sull’alveo plantare e 
assorbimento dello shock d’impatto. L’antistaticità è garantita da un 
filamento di metallo tessuto all’interno della struttura.
SOLETTA ANTISTATICA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

Soletta in schiuma di poliuretano estremamente morbido con 
trattamento antibatterico ERHA e con carboni attivi per garantire 
massima igiene ed evitare il prodursi di funghi e cattivi odori.
Forata, antistatica grazie ad una tripla cucitura, dalla forma 
anatomica che abbraccia e sostiene l’arco plantare, rivestita 
in tessuto antibatterico con trattamento SANITIZED, assicura 
massimo comfort e assorbimento dell’energia d’impatto.Durante 
la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette 
assorbe parte dell’energia dissipata e restituisce in parte l’energia 
residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata. 
SOLETTA ANTIBATTERICA CON CARBONI ATTIVI
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

Soletta anatomica in poliuretano con resistenza elettrica pari a 0 
Mohm, grazie al rivestimento integrale del fussbett con tessuto 
conduttivo specificatamente studiato e prodotto per articoli ESD. 
Adatta per tutte le calzature ESD. Rivestimento antibatterico con 
tessuto a maglia indemagliabile ed antiabrasione in nylon e fibra 
di argento, ottenuta da uno strato di argento puro unito in modo 
solidale ed inscindibile alla superficie di un polimero che lo rende 
inalterabile nel tempo ed alle alte temperature, garantendo un elevato 
potere antibatterico.
SOLETTA CONDUTTIVA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia
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consigliato per 
ambienti ATEX

10 mm

15 mm

6 mm

7 mm

3,5 mm

3 mm

TOP COMFORT ESD    36-48
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 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.
SOLETTA CON BASSA RESISTENZA ELETTRICA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

PU15    36-47
Soletta anatomica, forata ed antistatica, in poliuretano 
profumato ed estremamente ammortizzante. Lo spessore di 
15 mm. nella zona del tacco aumenta notevolmente le capacità 
di assorbimento dello shock d’impatto e dissipa l’energia 
distribuendo al meglio i carichi su tutta le regione del piede 
in modo omogeneo. L’effetto defaticante si sente ad ogni 
passo. Lo strato superiore in tessuto antibatterico previene la 
formazione di cattivi odori, assorbe il sudore e lascia il piede 
sempre asciutto.
SOLETTA PROFUMATA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

SOFT SQUARE    36-48
Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, antibatterica, 
antistatica, soffice e confortevole. L’ampio inserto in gel nella zona 
del tacco ammortizza lo shock di impatto. Durante la deambulazione 
o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte 
dell’energia dissipata e restituisce in parte l’energia residua, 
rendendo più agevole e meno faticosa la camminata. L’unione tra 
poliuretano e gel garantisce una riduzione della componente nociva 
dell’energia dissipata che altrimenti verrebbe trasmessa alla colonna 
vertebrale. 
SOLETTA PROFUMATA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

     
    

    
   

M
OR

E COMFORTABLE12 mm 7 mm 4 mm



361 ACCESSORI
COLD BARRIER    39-48
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. 
SOLETTA PROFUMATA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

HEAT BARRIER    39-48
Soletta antistatica, anatomica, forata, isolante dalle alte 
temperature. Il comfort termico all’interno della calzatura 
è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano 
profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.
SOLETTA PROFUMATA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

METATARSAL 
SUPPORT GEL     36-48
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.
SOLETTA PROFUMATA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

METATARSAL SUPPORT  36-48
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.
SOLETTA PROFUMATA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

7 mm

7 mm

10 mm

10 mm

4 mm

4 mm

7 mm

7 mm

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm
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SOFT-BED GEL PLUS    39-48
Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato, 
soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore e l’inserto in 
gel nella zona del tacco garantiscono ottimo assorbimento dello 
shock d’impatto offrendo un comfort elevato. Lo strato superiore in 
tessuto antibatterico previene la formazione di cattivi odori, assorbe 
il sudore e lascia il piede sempre asciutto.
SOLETTA PROFUMATA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

SOFT-BED    39-47
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.
SOLETTA PROFUMATA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

COFRA SOFT    36-48
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.
SOLETTA PROFUMATA

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

7 mm

7 mm

4 mm

4 mm

3 mm

3 mm

10 mm

6 mm 2,5 mm
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THERMIC INSOLE
Cold Insulation       39-47
Soletta anatomica, isolante dalle basse temperature (Cold Insulation) 
grazie allo strato inferiore che mantiene inalterata la temperatura 
interna alla calzatura; foderata in tessuto antiabrasione, assorbe il 
sudore lasciando il piede asciutto; l’antistaticità è garantita da una 
cucitura effettuata con filati conduttivi; igiene e antibattericità sono 
garantiti BAYER®.

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

THERMIC INSOLE
Heat Insulation       39-47
Soletta anatomica, isolante dalle elevate temperature (Heat 
Insulation) grazie allo strato inferiore che mantiene inalterata la 
temperatura interna alla calzatura; foderata in tessuto antiabrasione, 
assorbe il sudore lasciando il piede asciutto; l’antistaticità è garantita 
da una cucitura effettuata con filati conduttivi; igiene e antibattericità 
sono garantiti BAYER®.

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

SANY-GEL    39-48
Soletta anatomica, forata, antistatica grazie ad una cucitura realizzata 
con filati conduttivi, con inserto in gel sotto il tallone; la fodera a 
contatto con la pelle assorbe il sudore su tutta l’area del piede e 
ne favorisce la traspirabilità; igiene e antibattericità sono garantiti 
BAYER®.

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

NATURELLE    39-47
Soletta anatomica in cuoio a concia vegetale, forata per facilitare 
l’aerazione, antistatica grazie ad una cucitura realizzata con filati 
conduttivi, con ampio supporto in EVA per offrire maggior comfort. 
L’inserto più morbido con memoria di ritorno nella zona del tallone 
aumenta le proprietà di assorbimento dello shock d’impatto.

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

6 mm

6 mm

7 mm

6 mm

5 mm

5 mm

6 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4,5 mm

2,5 mm
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PROFESSIONAL-DRY    39-47
Soletta in feltro, antistatica, forata per facilitare l’aerazione, rivestita 
in tessuto. L’inserto più morbido in PORON® con memoria di ritorno 
nella zona del tacco aumenta le proprietà di assorbimento dello 
shock d’impatto. Ottime capacità di assorbimento del sudore, lascia 
il piede sempre asciutto.

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

POLIYOU®    39-47
Soletta dalle eccezionali proprietà igieniche: anatomica, antistatica, 
traspirante, antibatterica, riduce la formazione di funghi e cattivi 
odori; fodera antiabrasione in DRYLEX®, lascia il piede asciutto e 
trasporta l’umidità al livello inferiore; strato interno in POLIYOU® 
ad elevato potere assorbente e deassorbente, lavabile a freddo.

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

AIR    36-48
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.
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

FELTEC    39-48
Soletta in feltro, antistatica, forata, rivestita in tessuto. 
Assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto.

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

7 mm

5 mm

10 mm

3,5 mm

3,5 mm

4 mm

6 mm

3 mm

2,5 mm

3 mm

3 mm

2 mm
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CARBON PRO

COFRA SOFT

COLD BARRIER

FELTEC

FOOT MASSAGE

HEAT BARRIER

METATARSAL SUPPORT

METATARSAL SUPPORT GEL

NATURELLE

POLIYOU

POLY-BED

PROFESSIONAL DRY

PU15

SANY-GEL

SOFT BED

SOFT BED GEL PLUS

SOFT SQUARE

THERMIC CI

THERMIC HI

TOP COMFORT ESD

ZERO OHM

solette lin
ee

TABELLA ADATTABILITA’ SOLETTE  
Per ciascuna soletta è indicata l’adattabilità alle linee della collezione COFRA. Si precisa che la certificazione prevista dalla normativa si riferisce 

alle calzature complete della propria soletta originale e pertanto il produttore non risponde di eventuali inconvenienti e/o incidenti che dovessero 

derivare dalla loro sostituzione. L’adattabilità è proposta dal produttore in considerazione delle caratteristiche delle solette in rapporto alle singole 

calzature senza tener conto dei parametri previsti dalla normativa tecnica. La scelta di sostutire la soletta originale è lasciata all’utilizzatore finale 

sulla base di proprie personali valutazioni.

POLY-BED    36-48
Soletta a doppio strato in morbida schiuma in lattice foderata 
in tessuto SANY-DRY®, traspirante e resistente all’abrasione, 
assorbente e deassorbente. Antibatterica, antistatica, lavabile a 
+30 °C 

ORDINE MINIMO: 5 paia per taglia

3,5 mm
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CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH 

CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH 

SMOOTH       100 ml
Grasso per pelli ingrassate pieno fiore, ammorbidente, 
impermeabilizzante e nutriente, aumenta la durata e le 
performance della calzatura.

ORDINE MINIMO: 5 tubetti da 100 ml e multipli
COLORI: neutro

Prodotto sintetico NON di origine animale

DIAMOND       100 ml
Crema lucidante e nutriente al silicone arricchita con cera d’api, 
ideale per calzature in pelle.

ORDINE MINIMO: 5 tubetti da 100 ml e multipli
COLORI: neutro - nero

KNOT

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore due volte superiore ai 
requisiti della norma (metodo ISO 2023); 
antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.

CONFEZIONE: 1 paio per misura
ORDINE MINIMO: 5 confezioni
COLORI: nero/marrone  -  nero/perla

 90 cm             
110 cm         
130 cm

   
BOW

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore due volte superiore ai 
requisiti della norma (metodo ISO 2023); 
antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura

CONFEZIONE: 5 paia per misura
ORDINE MINIMO: 3 confezioni
COLORI: nero/marrone  -  nero/perla

 90 cm             
110 cm         
130 cm
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PUNTO VENDITA

INSEGNA 
Insegna sagomata in alluminio e plexiglass      DIMENSIONE: cm 150x30

TARGA
Targa in plexiglass e alluminio
DIMENSIONE: cm 40x30

BANNER FOREX
Banner in forex
DIMENSIONE: cm 100x50

BANNER PVC
Banner in PVC con occhielli metallici 
DIMENSIONE: cm 100x50

COFRA offre una vasta gamma di espositori ed elementi di arredo per il punto vendita. 
La distribuzione è legata ad obiettivi di fatturato. Non esitate a contattare il nostro Customer Service per 
inoltrare le vostre richieste, che saranno prontamente valutate.

Stand portatili con mensole per esposizione di calzature disponibili gratuitamente su richiesta preventiva di 
60 gg. per open house, eventi, meeting.
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SHELF
Mensola in plexiglass trasparente con aggancio per 
pareti dogate
DIMENSIONE: cm 13x30

ADESIVO E VETROFANIA
Adesivo e vetrofania per punto vendita COFRA
DIMENSIONE: cm 22x22

PUNTO VENDITA

TAPPETO
Tappeto per prova calzature. Fondo in NBR-nitrile antiscivolo e 
parte superiore in nylon attorcigliato
DIMENSIONE: cm 85x61

SEDIA
Sedia pieghevole. Tubolare metallico e nylon resistente 
all’abrasione
DIMENSIONE: cm 48x46x83
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MIX 

Espositore per accessori in 
plexiglass colorato, con ganci 
metallici
DIMENSIONE: cm 38x11x48

SQUARE 
Espositore per singola calzatura in plexiglass 
sagomato
DIMENSIONE: cm 35x16x37,5

FOOTWEAR COMPONENTS
Kit dimostrativo componenti della calzatura.
Suola, lamina antiperforazione APT Plate, soletta e puntale 
TOP RETURN. 

TANDEM 

Espositore per 2 calzature in 
cartone plastificato
DIMENSIONE: cm 30x25x43

ESPOSITORE 
ACCESSORI
Espositore da banco per 
accessori, in plexiglass 
sagomato
DIMENSIONE: cm 20x18x45

TECH TOOL KIT
Borsello dimostrativo con componenti della calzatura.
Lamina APT Plate, lamina in acciaio INOX, puntale TOP RETURN, 
puntale ALUMINIUM, puntale in acciaio, soletta e fiosso.
DIMENSIONE: cm 30x12x7
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METALLIC 
Espositore a colonna in metallo per 5 calzature
DIMENSIONE: cm 40x30x180

PALLADIUM 
Espositore a parete in metallo per calzature, abbigliamento 
ed accessori con vano portaoggetti
DIMENSIONE: cm 100x50x220

PYRAMID
Espositore a colonna per 6 calzature in cartone plastificato
DIMENSIONE: cm 43x43x155

PLATINUM 
Espositore a parete per calzature, abbigliamento ed accessori. 
Doghe in legno, aste metalliche e mensole per calzature
DIMENSIONE: cm 100x55x220

PLATINUM



PUNTO VENDITA

STAND PORTATILI
Stand portatili con mensole per esposizione di calzature disponibili gratuitamente su richiesta preventiva di 60 gg. per open house, eventi, 
meeting.

DIMENSIONE: cm 280x250DIMENSIONE: cm 300x240

TITANIUM 
Parete espositiva con spogliatoio in metallo e forex con 
tenda serigrafata, mensole in alluminio per calzature
DIMENSIONE: cm 80x130x220

WALLTECH 
Parete espositiva in metallo e forex, mensole in alluminio e plex per 
calzature
DIMENSIONE: cm 80x40x220

TITANIUM WALLTECH



COFRA S.r.l.
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Via dell’Euro 43-59 
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro

76121 Barletta (BT) Italia 
Tel.: +39.0883.3414365 +39.0883.3414398

Fax: +39.0883.3414773
e-mail: servizioclienti@cofra.it

Distribuito da




