




I nostri piedi, sono una parte del corpo estremamente importante, non solo ci 
permettono di mantenerci in equilibrio e di muoverci, ma soprattutto 
raccolgono tutta una serie di sensazioni che incidono sul nostro benessere. 
Le scarpe sono la casa dei nostri piedi, pertanto, come per la propria 
abitazione, bisogna fare una scelta attenta e approfondita, cercando di 
ottenere il miglior comfort possibile. 
I materiali interni, con i quali il piede è in contatto, devono essere quanto più 

possibile naturali, infatti i sintetici non ricreano un microclima interno
naturale, anche perché sono meno traspiranti. 
Le forme delle scarpe devono, inoltre, offrire dimensioni adeguate anche dopo 
le prime due ore di utilizzo, dopo le quali il piede, per stress e fatica, tende 
a gonfiarsi e a occupare uno spazio maggiore; ci sono ancora 6 ore di lavoro 
residue in cui il comfort e il benessere devono essere mantenuti costanti. 

- EN ISO 20344
La marchiatura CE attesta che la calzatura soddisfa i seguenti requisiti 
essenziali della direttiva europea 89/686/CEE:
- ergonomia
- innocuità
- comfort
- solidità
- protezione dalle cadute per scivolamento

- EN ISO 20345
Le calzature da lavoro a Norma EN ISO 20345 sono contraddistinte da una 
“S” (dall’inglese Safety=Sicurezza) come calzature di Sicurezza. Troviamo la 
scarpa cosidetta “di base” che è marcata con le lettere “SB” (S = Sicurezza - 
B = Base). 
Questa calzatura deve avere i seguenti requisiti minimi:
- altezza della tomaia
- puntale (lunghezza minima, base portante minima)
- tomaia almeno in pelle “crosta” e similare
- fodera anteriore
- sottopiede
- suola in qualsiasi tipo di materiale (può essere liscia)
- la tomaia nella calzatura bassa può essere aperta.
Nelle calzature “SB” non sono mai comprensivi i seguenti requisiti 
se non specificati dettagliatamente:
- antistaticità

- assorbimento di energia del tacco
- impermeabilità dinamica della tomaia
- suola con caratteristica di antiscivolo
- suola con tasselli
- fodera posteriore
- tomaia in pelle fiore
- lamina antiforo.

- EN ISO 20346
Le calzature da lavoro a Norma EN ISO 20346 vengono denominate 
“Calzature protettive”. Esse sono sostanzialmente identiche alle calzature di 
sicurezza. Le uniche differenze sono:
- puntale di protezione con assorbimento di energia di 100 J.
- sono marcate con “P” (dall’inglese “Protective”) al posto della “S” (calzature 
di sicurezza).
NB: impiego in tutti i posti di lavoro dove è sufficiente  la protezione di 100 J.

- EN ISO 20347
Le calzature da lavoro a Norma EN ISO 20347 vengono denominate 
“Calzature da lavoro” o “professionali”.
Esse sono sostanzialmente identiche alle calzature analizzate 
precedentemente. Si differenziano per non avere un puntale di protezione 
e la marcatura avviene sostituendo la lettera “S” e “P” con “O” (dall’inglese 
“Occupational” lavoro) e pertanto si identificano con 01, 02, 03.

TESTO INTRODUTTIVO RELATIVO ALLE CALZATURE

SIMBOLO PROTEZIONE CATEGORIE SB S1 S2 S3

Requisiti di base • • • •
A Requisiti supplementari proprietà 

antistatiche
• • • •

E Assorbimento di energia nella zona 
del tallone

• • • •
WRU Penetrazione e assorbimento 

d’acqua (tomaia)
• - • •

P Resistenza alla perforazione • • - •
HI Isolamento dal calore • • • •
CI Isolamento dal freddo • • • •
HRO Resistenza al calore per contatto • • • •

• Requisiti richiesti

• Requisito non obbligatorio, indicato  sulla calzatura
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TORONTO CALZATURA ALTA 
Cod. PPVL052
DESCRIZIONE
Calzatura alta in pelle scamosciata colore grigio, fodera interna di colore 
grigio, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, 
soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in gomma EVA, antiscivolo 
e antistatica.

MISURE
Dalla 38 alla 47

COLORE DISPONIBILE
Grigio con suola bicolore

 EN20345 S1P

TORONTO CALZATURA BASSA
Cod. SSVL418
DESCRIZIONE
Calzatura bassa in pelle scamosciata colore grigio, fodera interna di colore 
grigio, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, 
soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in gomma EVA, antiscivolo 
e antistatica.

MISURE
Dalla 38 alla 47

COLORE DISPONIBILE
Grigio con suola bicolore

 EN20345 S1P

Puntale in 
composito

Puntale in 
composito

Lamina 
Antiforo

non metallica

Lamina 
Antiforo

non metallica

Suola
Antiscivolo

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

Suola
Antistatica
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YUMA CALZATURA BASSA
Cod. SSVL419
DESCRIZIONE
Calzatura bassa in nabuk colore nero con inserti gialli, fodera interna di 
colore giallo, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non 
metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in gomma EVA, 
antiscivolo e antistatica.

MISURE
Dalla 38 alla 47

COLORE DISPONIBILE
Nero con suola bicolore

 EN20345 S1P

HAMILTON CALZATURA BASSA 
Cod. SSVL417
DESCRIZIONE
Calzatura bassa in pelle scamosciata colore cammello con piccoli fori, 
fodera interna di colore giallo, linguetta imbottita, puntale in composito, 
lamina non metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in 
gomma EVA, antiscivolo e antistatica.

MISURE
Dalla 38 alla 47

COLORE DISPONIBILE
Cammello con suola bicolore

 EN20345 S1P

Puntale in 
composito

Puntale in 
composito

Lamina 
Antiforo

non metallica

Lamina 
Antiforo

non metallica

Suola
Antiscivolo

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

Suola
Antistatica
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MADERA CALZATURA BASSA 
Cod. SSVL006
DESCRIZIONE
Calzatura bassa in pelle scamosciata forata colore beige con inserti 
rifrangenti, fodera interna di colore beige, linguetta imbottita, puntale in 
composito, lamina non metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica, 
suola in poliuretano bidensità, antiscivolo e antistatica.

MISURE
Dalla 36 alla 47

COLORE DISPONIBILE
Beige con suola bicolore

 EN20345 S1P

Puntale in 
composito

Lamina 
Antiforo

non metallica

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

Suola
Bidensità

BALTIMORA CALZATURA BASSA  
Cod. SSVL300
DESCRIZIONE
Calzatura bassa in pelle scamosciata forata, cuciture di colore bianco, 
fodera interna di colore grigio, linguetta imbottita, puntale in composito, 
senza lamina, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in 
poliuretano bidensità, antiscivolo e antistatica.

MISURE
Dalla 36 alla 47

COLORE DISPONIBILE
Bluette con cuciture bianche e suola bicolore

 EN20345 S1

Puntale in 
composito

Suola
Bidensità

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

ISERE CALZATURA BASSA 
Cod. SSVL200
DESCRIZIONE
Calzatura bassa in pelle scamosciata forata, cuciture di colore arancio, 
fodera interna di colore arancio, linguetta imbottita, puntale in composito, 
lamina in acciaio, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in 
poliuretano bidensità, antiscivolo e antistatica.

MISURE
Dalla 36 alla 47

COLORE  DISPONIBILE
Grigio con cuciture arancio

 EN20345 S1P

Puntale in 
composito

Lamina 
Antiforo

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

Suola
Bidensità
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KENORA CALZATURA BASSA 
Cod. SSVL652
DESCRIZIONE
Calzatura bassa in pelle scamosciata con inserti in nylon, fodera interna di 
colore nero, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, 
soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano bidensità, 
antiscivolo e antistatica.

MISURE
Dalla 37 alla 47

COLORE  DISPONIBILE
Nero con inserti in nylon grigio e suola bicolore 

 
 EN20345 S1P

KRIOPE CALZATURA BASSA
Cod. SSVL005
DESCRIZIONE
Calzatura bassa in pelle scamosciata con inserti in nylon, fodera interna 
di colore grigio, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina in acciaio 
antiforo, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano 
bidensità, antiscivolo e antistatica.

MISURE
Dalla 36 alla 47

COLORE  DISPONIBILE
Bluette con inserti in nylon grigio e suola bicolore

 
 EN20345 S1P

Puntale in 
composito

Lamina 
Antiforo

non metallica

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

Suola
Bidensità

Puntale in 
composito

Lamina 
Antiforo

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

Suola
Bidensità

PUMA CALZATURA BASSA
Cod. SSVL932
DESCRIZIONE
Calzatura bassa in pelle scamosciata con inserti in nylon e strisce 
rifrangenti, fodera interna di colore grigio, linguetta imbottita, puntale in 
composito, lamina non metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica, 
suola in poliuretano bidensità, antiscivolo e antistatica.

MISURE
Dalla 37 alla 47

COLORE  DISPONIBILE 
Grigio e nero con inserti in nylon grigio e suola bicolore

 EN20345 S1P

Puntale in 
composito

Lamina 
Antiforo

non metallica

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

Suola
Bidensità
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ALABAMA CALZATURA ALTA
Cod. PPVL416
DESCRIZIONE
Calzatura alta in pelle scamosciata con inserti in nylon, fodera interna di 
colore arancio, linguetta imbottita, sfilamento rapido, puntale in composito, 
lamina in acciaio antiforo, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola 
in poliuretano bidensità, antiscivolo e antistatica.

MISURE
Dalla 38 alla 47

COLORE DISPONIBILE
Grigio e nero con inserti in nylon grigio e suola bicolore

 EN20345 S1P

ALABAMA CALZATURA BASSA
Cod. SSVL624
DESCRIZIONE
Calzatura bassa in pelle scamosciata con inserti in nylon, fodera interna di 
colore arancio, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina in acciaio 
antiforo, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano 
bidensità, antiscivolo e antistatica.

MISURE
Dalla 38 alla 47

COLORE  DISPONIBILE
Grigio e nero con inserti in nylon grigio e suola bicolore

 EN20345 S1P

Puntale in 
composito

Lamina 
Antiforo

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

Suola
Bidensità

Puntale in 
composito

Lamina 
Antiforo

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

Suola
Bidensità

Sfilamento 
Rapido
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ALASKA CALZATURA ALTA 
Cod. PPVL193
DESCRIZIONE
Calzatura alta in nabuk colore cammello, fodera interna di colore marrone, 
linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta 
estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano bidensità, antiscivolo
e antistatica.

MISURE
Dalla 38 alla 47

COLORE DISPONIBILE
Cammello con suola bicolore

 EN20345 S3

ARIZONA CALZATURA ALTA
Cod. PPVL007
DESCRIZIONE
Calzatura alta in nabuk colore beige con cuciture a contrasto, fodera 
interna di colore beige, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina 
non metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in 
poliuretano bidensità, antiscivolo e antistatica.

MISURE
Dalla 38 alla 47

COLORE DISPONIBILE
Beige con suola bicolore

 EN20345 S3

Puntale in 
composito

Puntale in 
composito

Lamina 
Antiforo

non metallica

Lamina 
Antiforo

non metallica

Suola
Antiscivolo

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

Suola
Bidensità

Suola
Antistatica

Suola
Bidensità

ARIZONA CALZATURA BASSA
Cod. SSVL008
DESCRIZIONE
Calzatura bassa in nabuk colore beige con cuciture a contrasto, fodera 
interna di colore beige, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina 
non metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano 
bidensità, antiscivolo e antistatica

MISURE
Dalla 38 alla 47

COLORE DISPONIBILE
Beige con suola bicolore

 EN20345 S3

Puntale in 
composito

Lamina 
Antiforo

non metallica

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

Suola
Bidensità
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ATLANTA CALZATURA ALTA
Cod. PPVL636
DESCRIZIONE
Calzatura alta in pelle fiore con inserti di colore bianco, fodera interna di 
colore grigio, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, 
soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano bidensità, 
antiscivolo e antistatica.

MISURE
Dalla 36 alla 47

COLORE DISPONIBILE
Nero con inserti bianchi e suola bicolore 

 
 EN20345 S3

Puntale in 
composito

Lamina 
Antiforo

non metallica

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

Suola
Bidensità

ATLANTA CALZATURA BASSA
Cod. SSVL653
DESCRIZIONE
Calzatura bassa in pelle fiore con inserti di colore bianco, fodera interna di 
colore grigio, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non 
metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano 
bidensità, antiscivolo e antistatica.

MISURE
Dalla 36 alla 47

COLORE  DISPONIBILE
Nero con inserti bianchi e suola bicolore

 EN20345 S3

Puntale in 
composito

Lamina 
Antiforo

non metallica

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

Suola
Bidensità
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PANAMA CALZATURA ALTA 
Cod. PPVL100
DESCRIZIONE
Calzatura alta in pelle fiore con fodera interna in tessuto arancio, 
linguetta imbottita, cuciture di colore arancio, puntale in composito e 
lamina in acciaio, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile, traspirante e 
antistatica, suola in poliuretano bidensità, antiscivolo, antistatico, 
sfilamento rapido.

MISURE
Dalla 38 alla 47

COLORE  DISPONIBILE
Nero con cuciture arancio

 
 EN20345 S3

Puntale in 
composito

Lamina 
Antiforo

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

Suola
Bidensità

Sfilamento 
Rapido

PANAMA CALZATURA BASSA 
Cod. SSVL400
DESCRIZIONE
Calzatura bassa in pelle fiore con fodera interna in tessuto arancio, 
linguetta imbottita, cuciture di colore arancio, puntale in composito e 
lamina in acciaio, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile, traspirante e 
antistatica, suola in poliuretano bidensità, antiscivolo, antistatica.

MISURE
Dalla 36 alla 47

COLORE  DISPONIBILE
Nero con cuciture arancio

 EN20345 S3

Puntale in 
composito

Lamina 
Antiforo

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

Suola
Bidensità
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TARIM CALZATURA ALTA 
Cod. PPFL151
DESCRIZIONE
Polacco in pelle con fodera interna in tessuto traspirante, linguetta in pelle 
con morbida imbottitura, sfilamento rapido, puntale in acciaio e lamina 
antiforo, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile antistatica antimicotica 
antibatterica traspirante lavabile a mano, suola in gomma nitrilica, 
antistatica, antiabrasione, antiolio, antiscivolo, anticalore.

MISURE
Dalla 38 alla 47. 

COLORE DISPONIBILE
Nero con cuciture rosse.

 EN 20345-S3-HRO

Puntale in 
acciaio 

Lamina 
Antiforo

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

Sfilamento 
Rapido

Suola
Anticalore

TRIVOR CALZATURA ALTA CON METATARSO
Cod. PPFL171
DESCRIZIONE
Polacco in pelle con fodera interna in tessuto traspirante, linguetta in pelle 
con morbida imbottitura, sfilamento rapido, coprimetatarso, puntale in 
acciaio e lamina antiforo, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile 
antistatica antimicotica antibatterica traspirante lavabile a mano, suola in 
gomma nitrilica, antistatica, antiabrasione, antiolio, antiscivolo, anticalore.

MISURE
Dalla 38 alla 47. 

COLORE DISPONIBILE
Nero con cuciture rosse.

 EN 20345-S3-HRO

Puntale in 
acciaio

Lamina 
Antiforo

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

Sfilamento 
Rapido

Suola
Anticalore
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CALZATURA ALIMENTARE MOCASSINO 
Cod. SSCM300
DESCRIZIONE
Tomaia in microtech idrorepellente resistente all’abrasione e agli acidi 
deboli, foderata in materiale traspirante, collarino imbottito, sottopiede 
confortevole antibatterico, puntale in acciaio, suola in poliuretano 
monodensità, antiscivolo, antiacido, antistatica, antiolio.

MISURE
Dalla 35 alla 47 

COLORE DISPONIBILE
Bianco

 EN 20345-S2

Puntale in 
acciaio

Suola
Antistatica

Suola
Antiscivolo

STELVIO CALZATURA ALIMENTARE MOCASSINO
Cod. SSVL114
DESCRIZIONE
Tomaia in microfibra, foderata internamente, collarino imbottito, puntale in 
acciaio, sottopiede estraibile traspirante e antistatico, suola in poliuretano 
monodensità, antiscivolo, antiacido e antistatico.

MISURE
Dalla 36 alla 47

COLORE DISPONIBILE
Bianco

 EN 20345-S2

Puntale in 
acciaio

Suola
Antistatica

Suola
Antiscivolo
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ZOCCOLO POLIURETANO UOMO/DONNA 
Cod. SSZ0005 donna
Cod. SSZ0006 uomo
DESCRIZIONE
Zoccolo in pelle forata traspirante con imbottitura confortevole al collo del 
piede, struttura anatomica e suola in poliuretano antiscivolo e antistatica 
con assorbimento di energia nel tallone, sottopiede in pelle.

MISURE
Donna: dalla 35 alla 40 - Uomo: dalla 41 alla 46

COLORE DISPONIBILE
Bianco

 EN20347

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

ZOCCOLO POLIURETANO CON 
LACCETTO UOMO/DONNA 
Cod. SSZ0007 Donna
Cod. SSZ0008 Uomo
DESCRIZIONE
Zoccolo in pelle forata traspirante con imbottitura confortevole al collo del 
piede, struttura anatomica e suola in poliuretano antiscivolo e antistatica 
con assorbimento di energia nel tallone, sottopiede in pelle, cinturino 
retraibile dal collo del piede al tallone.

MISURE
Donna: dalla 35 alla 40 - Uomo: dalla 41 alla 46

COLORE DISPONIBILE
Bianco

 EN20347

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica
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GINOCCHIO UOMO USO ALIMENTARE
Cod. TTI051
DESCRIZIONE
Stivale in gomma nitrilica bianca con fodera interna, suola carro armato 
di colore beige, antiscivolo, anticaseina, con ottima resistenza a benzine e 
solventi, oli vegetali e grassi animali (determinazione con acido oleico).

MISURE
Dalla 40 alla 47 

COLORE DISPONIBILE
Bianco

CONFEZIONE
6 paia per misura.

 EN 20347 

GINOCCHIO DONNA USO ALIMENTARE
Cod. TTI049
DESCRIZIONE
Stivale in gomma nitrilica bianca con fodera interna, suola carro armato 
di colore beige, antiscivolo, anticaseina, con ottima resistenza a benzine e 
solventi, oli vegetali e grassi animali (determinazione con acido oleico).

MISURE
Dalla 35 alla 39 

COLORE DISPONIBILE
Bianco

CONFEZIONE
6 paia per misura.

 EN 20347

GINOCCHIO SICUREZZA ALIMENTARE
Cod. TTI060
DESCRIZIONE
Stivale in gomma nitrilica bianca, con fodera interna in viscosa, puntale in 
acciaio, suola carro armato di colore beige, antiscivolo, anticaseina, con 
ottima resistenza a solventi, oli vegetali e grassi animali (determinazione 
con acido oleico).

MISURE
Dalla 36 alla 47

COLORE DISPONIBILE
Bianco

CONFEZIONE
6 paia per misura.

 EN 20345 S4

Puntale in 
acciaio
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GINOCCHIO PVC SICUREZZA 
Cod. TTI400
DESCRIZIONE
Stivale antinfortunistico in PVC foderato all’interno, suola carro armato 
colore nero, puntale in acciaio, lamina antiforo.

MISURE
Dalla 38 alla 47

COLORE DISPONIBILE
Giallo

CONFEZIONE
6 paia per misura.

 EN 20345-S5 

Puntale in 
acciaio

Lamina
Antiforo

GINOCCHIO PVC SICUREZZA 
Cod. TTI401
DESCRIZIONE
Stivale antinfortunistico in PVC foderato all’interno, suola carro armato colore 
nero, puntale in acciaio, lamina antiforo.

MISURE
Dalla 38 alla 47

COLORE DISPONIBILE
Verde

CONFEZIONE
6 paia per misura.

 EN 20345-S5
 

Puntale in 
acciaio

Lamina 
Antiforo
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