
71652 SCARPA D-SPIRIT 
Scarpa di sicurezza D-SPIRIT con puntale in composito, a 
norma EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011 S1 P HRO 
SRC, DIRETTIVA EPI 89/686/CEE. Tomaia in pelle fiore e 
mesh di colore nero, fodera in poliestere, collarino e linguetta 
imbottiti, soletta di pulizia staccabile con sopra poliestere su 
EVA, suola saldata in PU/
caucciù con soletta in 
composito anti-
perforazione, scarpa 
amagnetica. TAGLIE: 39-46 

71628 SCARPE COFRA COVENTRY 
Scarpa bassa di sicurezza COVENTRY S3 SRC 
Tomaia in pelle idrorepellente. 
FODERA SANY-DRY® traspirante, antibatterica, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione. 
FUSBBETT AIR anatomico forato in EVA e tessuto, 
antistatico, garantisce un elevato sostegno grazie a 
spessori diversi lungo la superficie plantare. 
SUOLA PU bidensità. PLUS lamina non metallica APT 

PLATE, puntale non 
metallico top 
return.  
TAGLIE: 40-45 

71632 SCARPE COFRA LA MARMORA 
Scarpa bassa di sicurezza LA MARMORA S3 HRO SRC 
Tomaia in pelle stampata idrorepellente 
Suola in 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 
TAGLIE: 40-46 

71635 SCARPA MIAMI 
Scarpa bassa di sicurezza MIAMI con puntale a norma 
EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011 S1 P SRC, 
DIRETTIVA DPI 89/686/CEE. Tomaia in poliestere e 
cotone di colore grigio-blu, soletta di pulizia staccabile 
con sopra poliammide su EVA, suola in PU mono 
densità. TAGLIE: 36-45 

71637 SCARPE COFRA NEW DRAGON 
Scarpa bassa di sicurezza NEW DRAGON S3 SRC 
Tomaia in pelle idrorepellente 
FODERA ESTERNA in tessuto traspirante e FODERA INTERNA 
in tessuto 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. Lo spessore di 12 mm. nel tacco 
garantisce maggior comfort e sostegno del tallone 
SUOLA poliuretano/
gomma nitrilica 
Puntale acciaio 
resistente a 200 J 
Lamina non metallica 
APT Plate - Zero 
Perforation 
TAGLIE: 39-45 

71648 SCARPA FENNEC3 
Scarpa di sicurezza FENNEC3 con puntale, a norma EN 
ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011 S1 P SRC, 
DIRETTIVA EPI 89/686/CEE. Tomaia in pelle 
scamosciata di colore grigio, fodera in poliammide 
assorbente, soletta di pulizia fissa con sopra 
poliammide su EVA, suola in PU a doppia densità.  
     TAGLIE: 36-47 
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71659 SCARPE BIG BOSS 
Scarpa di sicurezza BIG BOSS con puntale in composito 200 J 
amagnetico e non conduttore, a norma EN ISO 20344:2011, EN 
ISO 20345:2011 S1 P SRC, DIRETTIVA EPI 89/686/CEE. Tomaia 
in pelle pieno fiore e poliestere mesh di colore nero, fodera in 
poliestere, soletta di pulizia staccabile con sopra poliestere su 
EVA, suola in PU mono densità, soletta antiperforazione in 
composito ultra flessibile, collarino e linguetta imbottiti, scarpa 
areata molto leggera (g 450 per piede). TAGLIE: 39-45 

€ 76,97 sc.50% € 82,66 sc.50% 

€ 42,00 sc.50% 

€ 77,78 sc.50% 

€ 41,40 sc.50% 

€ 97,50 sc.50% 

€ 84,00 sc.50% 



71724 SCARPONCINO COBRA 
Scarponcino di sicurezza COBRA con puntale, a norma EN 
ISO 20345:2011S3 SRC, EN ISO 20349:2010 protezione 
contro i rischi termici e gli spruzzi di metallo fuso presenti 
nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura WG HI-1. 
Tomaia in pelle crosta pigmentata di colore nero, fodera in 
poliammide mesh, soletta di pulizia fissa con sopra 
poliammide su EVA, suola 
iniettata in PU doppia 
densità, cuciture para-
aramide, baverina, 
supporto all'arco plantare 
con elastico interno, 
linguetta di protezione 
esterna con chiusura a 
velcro.  
TAGLIE: 39-46 

71667 SCARPE DELTA-SPORT 
Scarpa di sicurezza DELTA SPORT con puntale in 
composito, a norma EN ISO 20344:2011, EN ISO 
20345:2011 S1 P HRO SRC, DIRETTIVA EPI 
89/686/CEE. Tomaia in PU iniettato su mesh di 
colore nero.rosso, fodera in poliestere, soletta di 
pulizia staccabile con sopra poliestere su EVA, 
suola saldata in Phylon con strato d'usura in 
cucciù/nitrile, soletta in composito anti-
perforazione, scarpa amagnetica molto leggera.  
TAGLIE: 39-44 

71728 SCARPONCINO COFRA IPSWICH 
Scarponcino di sicurezza IPSWICH S3 SRC  
Tomaia in pelle fiore idrorepellente   
Fodera SANY-DRY  traspirante, antibatterica   
Soletta AIR anatomica, forata in EVA   
Suola in Poliuretano profumato bidensità     
Puntale in composito non metallico TOP RETURN 
Lamina non 
metallica, 
antiperforazione 
(APT Plate - Zero 
Perforation)  
TAGLIE: 40-46 

71745 SCARPONCINO TANGARA 
Scarponcino di sicurezza TANGARA con puntale, a norma 
EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011 S1 P SRC, 
RE'GLEMENT (UE) 2016/425. Tomaia in pelle scamosciata 
perforata colore grigio-giallo, fodera in poliammide 
assorbente, soletta di pulizia staccabile con sopra 

poliammide su EVA, 
suola iniettata in PU a 
doppia densità. 
TAGLIE: 39-45 

71765 SCARPONCINO NOMAD 
Scarponcino di sicurezza NOMAD con puntale in composito 
200 J amagnetico e non conduttore, a norma EN ISO 
20344:2011, EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR SRC, 
DIRETTIVA DPI 89/686/CEE. Tomaia in pelle pieno fiore di 
colore nero, fodera in poliestere, soletta di pulizia staccabile 
con sopra poliestere su EVA, suola intercalare iniettata in PU 
con ammortizzatore Panoshock, strato d'usura i TPU, 

paracolpi di protezione 
in PU, soletta 
antiperforazione in 
composito 
ultraflessibile, banda 
retroriflettente, 
rinforzo posteriore.  
TAGLIE: 40-44 

71732 SCARPONCINO COFRA POLLINO 
Scarponcino di sicurezza POLLINO S3 HRO SRC 
Tomaia in pelle stampata idrorepellente 
Suola in 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 
TAGLIE: 39-47 

71737 SCARPONCINO COFRA NEW TERMINATOR 
Scarponcino di sicurezza NEW TERMINATOR S3 SRC 
Tomaia in pelle idrorepellente 
Suola in poliuretano/gomma nitrilica  
Puntale in acciaio resistente a 200 J  
Lamina non metallica APT Plate - Zero Perforation 
TAGLIE: 40-45 

71664 SCARPE ASTI 

MOMENTANEAMENTE  

DISPONIBILI SOLO da  
scorte di magazzino 

€ 115,50 sc.50% 

€ 83,45 sc.50% 

€ 73,50 sc.50% 

€ 91,56 sc.50% 

€ 81,03 sc.50% 

€ 149,40 sc.50% 

€ 51,75 sc.50% 

Prezzi da scontare, IVA Esclusa. Aprile 2019. 


