
VALIDO DAL 1 APRILE AL 31 AGOSTO 2020*
www.cofra.it

€56,
90

IVA esclusa

RECONVERTED S1 P SRC
Tomaia in TEXPET, tessuto ecologico 100% PET con puntalino in pelle antiabrasione. 
Soletta ECO-TECH in POLY-GREEN, poliuretano riciclato. Lacci ed etichette lingua realizzate 
al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica. Suola in poliuretano/TPU con inserto in 
poliuretano riciclato. Puntale in alluminio. Lamina non metallica.

Taglie: 35-48

€21,
50

IVA esclusa

JEMBER 
PANTALONI - 245 g/m²
60% cotone - 37% poliestere - 
3% elastan
2 ampie tasche anteriori, doppia 
tasca posteriore con pattina 
chiusa con snap, passante 
portamartello, taglio ergonomico 
di gambe e ginocchia, tasca 
laterale destra chiusa con snap, 
tasca laterale sinistra con doppia 
apertura (chiusa con snap e 
con zip), tessuto ad elevata 
percezione elastica

Taglie: 44-64
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PASCAL ESD S1 P SRC
Tomaia in tessuto altamente traspirante. Soletta ECO-TECH in 
POLY-GREEN, poliuretano riciclato. Lacci ed etichette lingua 
realizzate al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica.
Suola in poliuretano/TPU con inserto in poliuretano riciclato. 
Puntale in alluminio. Lamina non 
metallica.

ECOLOGICAL S1 P SRC
Tomaia in TEXPET, tessuto ecologico 100% PET. Puntalino in pelle 
antiabrasione. Soletta ECO-TECH in POLY-GREEN, poliuretano 
riciclato. Lacci ed etichette lingua realizzate al 100% con filato 
riciclato da bottiglie in plastica. Suola in poliuretano/TPU con 
inserto in poliuretano riciclato. Puntale in 
alluminio. Lamina non metallica.

UNIT S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata forata. Soletta ECO-TECH in POLY-
GREEN, poliuretano riciclato. Lacci ed etichette lingua realizzate 
al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica. Suola in 
poliuretano/TPU con inserto in poliuretano riciclato. Puntale in 
alluminio. Lamina non metallica.

Taglie: 35-48

Taglie: 35-48

Taglie: 38-48

CALZATURE

€59,
90

IVA esclusa

€62,
50

IVA esclusa

€56,
90

IVA esclusa

€55,
90

IVA esclusa

RAINPROOF ESD S3 SRC
Tomaia in TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente. 
Puntalino in pelle antiabrasione. Soletta ECO-TECH in POLY-GREEN, 
poliuretano riciclato. Lacci ed etichette lingua realizzate al 100% con 
filato riciclato da bottiglie in plastica. Suola in poliuretano/TPU con 
inserto in poliuretano riciclato. Puntale in 
alluminio. Lamina non metallica.

Taglie: 35-48

TESTER S3 SRC
Tomaia in TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente 
all’abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante. Puntalino 
antiabrasione in TPU. Soletta in poliuretano, soffice e confortevole, 
assorbe lo shock d’impatto. Suola leggerissima in poliuretano/TPU. 
Puntale in alluminio. Lamina non metallica.

Taglie: 35-48 €45,
90

IVA esclusa

ATHLETIC S1 P SRC
Tomaia in tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata. Soletta 
in poliuretano, soffice e confortevole, assorbe lo shock d’impatto.
Suola leggerissima in poliuretano/TPU. Puntale in alluminio. 
Lamina non metallica.

Taglie: 36-48 €42,
90

IVA esclusa



PETRI S1 P SRC
Tomaia in tessuto altamente traspirante e MICROTECH. Puntalino 
in pelle antiabrasione. Soletta in poliuretano, soffice e confortevole, 
assorbe lo shock d’impatto. Suola leggerissima in poliuretano/TPU. 
Puntale in alluminio. Lamina non metallica.

FLUENT S1 P SRC
Tomaia in tessuto altamente traspirante, senza cuciture. Puntalino 
antiabrasione in TPU. Soletta in poliuretano, soffice e confortevole, 
assorbe lo shock d’impatto. Suola leggerissima in poliuretano/TPU. 
Puntale in alluminio. Lamina non metallica.

DORIO S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata forata. Soletta ad elevata portanza e 
spessore variabile. Suola leggerissima in poliuretano bidensità. 
Puntale in alluminio. Lamina non metallica.

LUNA S3 SRC
Tomaia in TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente. 
Puntalino antiabrasione in TPU. Soletta in poliuretano, soffice e 
confortevole, assorbe lo shock d’impatto. Lacci ed etichette lingua 
realizzati al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica. Suola 
leggerissima in poliuretano/TPU. Puntale in 
alluminio. Lamina non metallica.

MEAZZA S1 P SRC
Tomaia in MICROTECH traspirante. Soletta in poliuretano, soffice 
e confortevole, assorbe lo shock d’impatto. Suola leggerissima in 
poliuretano/TPU. Puntale in alluminio. Lamina non metallica.

EVA S1 P SRC
Calzatura da donna con tomaia in tessuto altamente traspirante 
e MICROTECH. Puntalino in pelle antiabrasione. Soletta in 
poliuretano, soffice e confortevole, assorbe lo shock d’impatto. 
Suola leggerissima in poliuretano/TPU. Puntale in alluminio. 
Lamina non metallica.

Taglie: 35-48

Taglie: 35-48

Taglie: 38-47

Taglie: 35-48

Taglie: 35-48

Taglie: 35-41

€46,
50

IVA esclusa

€50,
50

IVA esclusa

€37,
50

IVA esclusa

€45,
90

IVA esclusa

€43,
90

IVA esclusa

€45,
90

IVA esclusa

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa



STABILITY S1 P SRC
Tomaia in tessuto traspirante. Protezione antiabrasione della 
punta. Soletta ad elevata portanza e spessore variabile. Suola in 
poliuretano bidensità. Puntale in fibra di 
vetro. Lamina non metallica. Metal free.

TRAPEZIUS BLACK S1 P SRC
Tomaia in tessuto altamente traspirante. Soletta ad elevata portanza 
e spessore variabile. Suola in poliuretano bidensità. Puntale in fibra 
di vetro. Lamina non metallica. Metal free.

BENCH S3 SRC
Tomaia in pelle idrorepellente. Soletta ad elevata portanza e 
spessore variabile. Suola in poliuretano bidensità. Puntale in fibra 
di vetro. Lamina non metallica. Metal free.

BALANCER BLUE S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante. Soletta 
ad elevata portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano 
bidensità. Puntale in fibra di vetro. Lamina 
non metallica. Metal free.

PULLEY GREY S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata forata. Soletta ad elevata portanza e 
spessore variabile. Suola in poliuretano bidensità. Puntale in fibra 
di vetro. Lamina non metallica. Metal free.

Taglie: 36-48

Taglie: 36-48

Taglie: 38-48

Taglie: 36-48

Taglie: 36-48

Taglie: 38-48

ASCENT S3 SRC
Tomaia in pelle idrorepellente. Soletta ad elevata portanza e 
spessore variabile. Suola in poliuretano bidensità. Puntale in fibra 
di vetro. Lamina non metallica. Metal free.

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

€31,
90

IVA esclusa

€36,
50

IVA esclusa

€32,
50

IVA esclusa

€29,
90

IVA esclusa

€29,
90

IVA esclusa

€29,
50

IVA esclusa



TRACTION S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata forata. Soletta ad elevata portanza e 
spessore variabile. Suola in poliuretano bidensità. Puntale in fibra 
di vetro. Lamina non metallica. Metal free.

GRENOBLE BROWN UK S3 SRC
Tomaia in nubuck idrorepellente con protezione della punta in 
poliuretano antiabrasione. Soletta ad elevata portanza e spessore 
variabile. Suola in poliuretano/TPU. 
Puntale in composite. Lamina non 
metallica. Metal free.

SANTORINI S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata forata. Soletta ad elevata portanza 
e spessore variabile. Suola in poliuretano/TPU. Puntale in 
composite. Lamina non metallica.
Metal free.

MONTPELLIER BROWN UK S3 CI SRC
Certificata per la protezione dal freddo. Tomaia in nubuck 
idrorepellente con protezione della punta in poliuretano antiabrasione.
Soletta ad elevata portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano/
TPU. Puntale in composite. Lamina non 
metallica. Metal free.

MYKONOS ESD S3 SRC
Tomaia in tessuto idrorepellente e traspirante, resistente allo 
strappo. Puntalino in pelle antiabrasione. Soletta ad elevata 
portanza e spessore variabile. Suola in 
poliuretano/TPU. Puntale in composite. 
Lamina non metallica. Metal free.

CRETA S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata forata. Soletta ad elevata portanza 
e spessore variabile. Suola in poliuretano/TPU. Puntale in 
composite. Lamina non metallica.
Metal free.

Taglie: 36-48

Taglie: 36-48

Taglie: 36-48

Taglie: 36-48

Taglie: 36-48

Taglie: 36-48

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

€29,
50

IVA esclusa

€40,
50

IVA esclusa

€34,
50

IVA esclusa

€45,
50

IVA esclusa

€40,
90

IVA esclusa

€34,
50

IVA esclusa



HORUS S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata e tessuto traspirante. Soletta ad elevata 
portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano bidensità.
Puntale e lamina in acciaio.

MOON S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata forata. Soletta ad elevata portanza e 
spessore variabile. Suola in poliuretano bidensità.
Puntale e lamina in acciaio. 

ANTARES S3 SRC
Tomaia in pelle idrorepellente. Soletta ad elevata portanza e 
spessore variabile. Suola in poliuretano bidensità.
Puntale e lamina in acciaio.

ZENONE S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata e tessuto traspirante. Soletta ad elevata 
portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano bidensità.
Puntale e lamina in acciaio.

COSMOS S1 P SRC
Tomaia in pelle scamosciata forata. Soletta ad elevata portanza e 
spessore variabile. Suola in poliuretano bidensità. Puntale e lamina 
in acciaio.

Taglie: 36-48

Taglie: 36-48

Taglie: 36-48

Taglie: 36-48

Taglie: 36-48

PLUTONE S3 SRC
Tomaia in pelle idrorepellente con sfilamento rapido. Soletta ad 
elevata portanza e spessore variabile. Suola in poliuretano bidensità. 
Puntale e lamina in acciaio.

Taglie: 36-48

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

€25,
50

IVA esclusa

€25,
90

IVA esclusa

€24,
50

IVA esclusa

€23,
90

IVA esclusa

€24,
90

IVA esclusa

€24,
50

IVA esclusa
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KUDUS
PANTALONI - 245 g/m²
60% cotone - 37% poliestere - 3% elastan + inserti antiabrasione in 100% nylon
2 ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore con pattina chiusa con snap, passante 
portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con doppia apertura 
(chiusa con velcro e con zip), tasca portametro con passanti portautensili, tasche esterne 
porta chiodi in nylon, staccabili tramite zip, tasche per ginocchiere in nylon con posizione 
regolabile, tessuto ad elevata percezione elastica

Taglie: 44-64

€26,
50

IVA esclusa

COMOROS
PANTALONCINI - 200 g/m²
100% cotone
2 ampie tasche anteriori, cavallo 
rinforzato, doppia tasca posteriore 
con pattina, elastico in vita, tasca 
laterale, tasca porta monete, tasca 
portametro, taschino frontale sulla 
gamba destra, zip YKK®

Taglie: 44-64

€17,
50

IVA esclusa

KALAMATA 
PANTALONI
200 g/m²
100% cotone
2 ampie tasche anteriori, 
cavallo rinforzato, doppia 
tasca posteriore con pattina, 
elastico in vita, taglio 
ergonomico, tasca laterale, 
tasca porta monete, tasca 
portametro, taschino frontale 
sulla gamba destra, zip YKK®

Taglie: 44-64

€19,
50

IVA esclusa

Taglie: 44-64

WALL 
GIACCA - 245 g/m²
60% cotone - 40% poliestere
2 tasche interne, ampie tasche sul petto 
e sul fondo, inserti rifrangenti 3M™ 
SCOTCHLITE™ Reflective Material - 
8910 Silver Fabric, inserto portapenne, 
larghezza vita e polsino regolabili, 
passante auricolare, taglio manica 
ergonomico, tasca porta cellulare con 
E-WARD, toppe gomiti in CORDURA®, 
zip YKK®

€36,
90

IVA esclusa

CARPENTER
PANTALONI - 245  g/m²
60% cotone - 40% poliestere
4 ampie tasche anteriori, 
doppia tasca posteriore di cui 
una con pattina, inserti rifrangenti 
3M™ SCOTCHLITE™ Reflective 
Material - 8910 Silver Fabric, 
passante portamartello, rinforzi 
ginocchia in CORDURA®, 
taglio ergonomico di gambe e 
ginocchia, tasca laterale, tasca 
portametro, tasche esterne porta 
chiodi in CORDURA®, tasche 
per ginocchiere in CORDURA® 
con posizione regolabile, vita 
regolabile, zip YKK®

Taglie: 44-64 €27,
90

IVA esclusa



DRILL PANTALONI - 245 g/m²
60% cotone - 40% poliestere
ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, 
passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta 
monete, tasca portametro, vita regolabile, zip YKK®

Taglie: 44-64

DUBLIN 
PANTALONI
250 g/m²
100% cotone canvas
doppia tasca posteriore di cui 
una con pattina, ginocchia 
rinforzate, inserto portapenne, 
passante portamartello, 
taglio ergonomico di 
gambe e ginocchia, tasca 
laterale sinistra con pattina, 
tasca portametro, taschino 
anteriore, vita regolabile, zip 
YKK®

Taglie: 44-64

EXPERT 
GILET - 245 g/m²
60% cotone - 40% poliestere
1 tasca posteriore, 2 ampie tasche 
anteriori di cui una con zip, 2 
tasche sul petto, 3 tasche con zip, 
4 taschini, portabadge, spacchetti 
laterali, zip YKK®

Taglie: 44-64

BARCELONA
PANTALONI - 330 g/m²
70% cotone - 27% poliestere - 
3% elastan
1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 
2 tasche sul davanti, 2 tasche sul retro, 
anello portamartello, buona resistenza ai 
lavaggi, buona resistenza alle abrasioni, 
taglio ergonomico, tasca portametro, 
tessuto elasticizzato, tripla cucitura su 
zone soggette ad usura, vita regolabile, 
zip YKK®

Taglie: 44-64

Taglie: 44-64

ZURICH 
GILET - 250 g/m²
100% cotone canvas
ampie tasche sul petto e sul fondo, 
ampio tascone posteriore chiuso 
con zip, anello porta badge, inserto 
portapenne, inserto posteriore reflex 
3M™ SCOTCHLITE™ Reflective 
Material - 8910 Silver Fabric, 
interno con fodera in rete, passante 
porta attrezzi, tasca interna, tasca 
porta cellulare con E-WARD, 
taschino anteriore

€19,
90

IVA esclusa

€28,
90

IVA esclusa

€28,
90

IVA esclusa

€25,
50

IVA esclusa

€23,
90

IVA esclusa



Taglie: S-4XL

PITINGA
MAGLIETTA- 160 g/m²
100% cotone
t-shirt in cotone effetto jeans

€12,
30

IVA esclusa

Taglie: 44-64

CABRIES
PANTALONI - 330 g/m²
70% cotone - 28% poliestere - 2% elastan
2 tasche sul davanti, 2 tasche sul retro, anello 
portamartello, buona resistenza ai lavaggi, 
buona resistenza alle abrasioni, risvolto su fondo 
gambe, rivetti e travette nei punti più soggetti 
a usura per una lunga durata nel tempo, taglio 
ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale 
sinistra con pattina, tasca porta monete, tasca 
portametro, tessuto elasticizzato, tripla cucitura su 
zone soggette ad usura, zip YKK®

€31,
90

IVA esclusa

HAWAII
CAMICIA - 120 g/m²
95% cotone - 5% elastan
camicia manica corta, collo con bottoncini 
fermapunte (button - down), doppia tasca 
sul petto con soffietto laterale e chiusura zip 
nascosta, inserto CoolDRY® su interno collo, 
spacchetti laterali, tessuto stretch

Taglie: S-4XL

€19,
90

IVA esclusa

HAVANA
PANTALONCINI
330 g/m²
70% cotone - 27% poliestere - 
3% elastan
1 tascone porta attrezzi su gamba 
sinistra, 2 ampie tasche sul 
retro, 2 tasche sul davanti, anello 
portamartello, tasca portametro, zip 
YKK®

Taglie: 44-64

€24,
90

IVA esclusa

JAVA
MAGLIETTA - 180 g/m²
92% cotone - 8% elastan, INSERTI: 100% 
poliestere CoolDRY®

traspirante e a rapido asciugamento, scollo a V, 
spacchetti laterali, tessuto stretch

Taglie: S-4XL

€10,
30

IVA esclusa

MALAGA
MAGLIETTA - 165 g/m2

100% cotone
colletto con apertura a due bottoni, spacchetti 
laterali

Taglie: S-4XL

€11,
90

IVA esclusa



GONDOMAR PANTALONI - 250 g/m²
64% cotone - 34% poliestere - 2% elastan + inserti antiabrasione in 100% nylon
2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, elastico in vita, 
inserti antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, inserti 
antiabrasione tasche anteriori, inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8725 Silver 
Fabric, passante porta martello regolabile, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, 
tasca portacellulare, tasca portametro, tasche esterne porta chiodi in nylon, staccabili tramite zip, 
tasche per ginocchiere in nylon con posizione regolabile, tessuto elasticizzato, zip YKK®

Taglie: 44-64

€34,
90

IVA esclusa

ESPINAR 
PANTALONI
245 g/m²
65% poliestere - 35% cotone
1 tasca posteriore con velcro, 
2 tasche laterali, ampie tasche 
anteriori, elastico in vita

Taglie: S-4XL

€14,
90

IVA esclusa

SERIFO
PANTALONCINI - 245 g/m2

60% cotone - 40% poliestere / Tessuto 
elasticizzato: 60% cotone - 37% poliestere - 
3% elastan
ampie tasche anteriori, cavallo e parte 
posteriore in tessuto elasticizzato per 
massima libertà di movimento, doppia tasca 
posteriore di cui una con pattina, chiuse con 
velcro, elastico interno in vita, inserti reflex, 
passante portamartello, tasca laterale con 
doppia apertura (chiusa con velcro e con zip), 
tasca portametro

Taglie: 44-64

€24,
50

IVA esclusa



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

SKIATHOS PANTALONI - 245 g/m²
60% cotone - 40% poliestere / Tessuto elasticizzato: 60% cotone - 37% poliestere - 3% elastan
ampie tasche anteriori, cavallo e parte posteriore in tessuto elasticizzato per massima libertà di 
movimento, doppia tasca posteriore di cui una con pattina chiuse con velcro, elastico interno in 
vita, inserti reflex, inserto sopra il ginocchio in costina stretch per flessibilità di movimento, passante 
portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con doppia apertura (chiusa con 
velcro e con zip), tasca portametro

Taglie: 44-64

€27,
50

IVA esclusa

Taglie: 44-64

UPATA
PANTALONI - 185 g/m²
50% poliestere - 50% cotone
ampie tasche anteriori, cavallo 
rinforzato, doppia tasca posteriore 
di cui una con pattina, chiuse con 
velcro, elastico in vita, passante 
portamartello, taglio ergonomico di 
gambe e ginocchia, tasca laterale 
sinistra con pattina e sovratasca 
porta oggetti e penne, tasca 
portametro, tre bande retroriflettenti 
che circondano le gambe

€24,
90

IVA esclusa
Taglie: 44-64

TURMERO PANTALONCINI - 185 g/m²
50% poliestere - 50% cotone
ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore di cui una 
con pattina, chiuse con velcro, elastico in vita, 
passante portamartello, tasca portametro €18,

90

IVA esclusa

Taglie: S-3XL

DOKKUM
FELPA - 400 g/m²
100% cotone
colletto, fondo e polsini in costina elastica €25,

90

IVA esclusa

Taglie: S-4XL

GALPONES
GIACCA SOFTSHELL
200 g/m²
SOFTSHELL 100% poliestere + 
membrana COFRA-TEX + pile 
interno 100% poliestere
giacca softshell con interno in 
tessuto pile, 2 ampie tasche sul 
fondo con zip, apertura centrale 
con zip, inserti reflex, patta proteggi 
mento, taglio manica ergonomico, 
tessuto elasticizzato

€32,
90

IVA esclusa



GU
AN

TI

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

FLEXYCOTTON
VESTIBILITÀ CONFORTEVOLE
ELEVATA ELASTICITÀ BIDIREZIONALE - ELEVATA
TRASPIRABILITÀ
RIVESTIMENTO: lattice zigrinato 
FODERA: cotone elasticizzato 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: edilizia, maneggio di piccoli oggetti, 
industria, manutenzione, magazzino

EN 420

5

EN 388:2003

2243

EN 388:2016

2121X

EN 407

x2xxxx

EN 511

x1x

€2,
00

IVA esclusa

SOARING
LEGGERO E TRASPIRANTE
RIVESTIMENTO: poliuretano 
FODERA: poliestere 
TAGLIE: 6-11 (XS-XXL)
AREA D’USO: edilizia, meccanica, magazzino, 
imballaggio, assemblaggio, agricoltura, manutenzione

EN 388:2003

4131

EN 388:2016

4131X

EN 420

5

€1,
20

IVA esclusa

NITRA-NEO
MASSIMA VERSATILITÀ 
RIVESTIMENTO: nitrile liscio 
FODERA: poliestere 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL) 
AREA D’USO: magazzino, imballaggio, industria 
meccanica, agricoltura

EN 388:2003

3132

EN 388:2016

3122X

EN 420

5

€1,
20

IVA esclusa

IMPERVIOUS
ECCELLENTE RESISTENZA ALL’ABRASIONE
RIVESTIMENTO: nitrile GRANITICK 
FODERA: poliestere dalle alte prestazioni 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: industria meccanica, industria
leggera, edilizia, manutenzione, agricoltura

GRANITICKGRANITICK

EN 388:2003

4142

EN 388:2016

4121X

EN 420

5

€1,
70

IVA esclusa

SYNTO VESTIBILITÀ CONFORTEVOLE
NUOVA FORMULA PIÙ RESISTENTE - MAGGIORE 
COPERTURA DELLE DITA
RIVESTIMENTO: schiuma di nitrile/poliuretano a base d’acqua 
FODERA: nylon/elastan - finezza 15 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: maneggio di piccoli oggetti, edilizia, 
manutenzione, allestimenti, industria meccanica, officine 
meccaniche, industria idraulica, assemblaggio di parti oleose

EN 420

5

EN 388:2016

4132X

€2,
20

IVA esclusa

EN 420

5

EN 388:2016

4131X

SKINPROOF
ELEVATO GRIP SU SUPERFICI OLEOSE
RIVESTIMENTO: nitrile sabbiato con copertura fino alle 
nocche, doppio strato 
FODERA: nylon/elastan - finezza 15 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL) 
AREA D’USO: allestimenti, contatto con oli e grassi, 
edilizia, industria meccanica ed automobilistica, maneggio 
di componenti metalliche anche oleose o sporche, 
manutenzione

€2,
50

IVA esclusa

Oil Protection
Technology

DEXTERMAX
VESTIBILITÀ CONFORTEVOLE
OTTIMA DESTREZZA
RIVESTIMENTO: nitrile/poliuretano
FODERA: nylon idrorepellente - finezza 15 
TAGLIE: 6-11 (XS-XXL)
AREA D’USO: maneggio di piccoli oggetti, edilizia, industria, 
manutenzione, allestimenti

€2,
20

IVA esclusa

EN 388:2003

4121

EN 388:2016

4131X

EN 420

5

GEKOFLEX VESTIBILITÀ CONFORTEVOLE
OTTIMA DESTREZZA
RIVESTIMENTO: nitrile/poliuretano
FINITURA ESTERNA: puntinatura in nitrile sul palmo 
FODERA: nylon idrorepellente - finezza 15 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: maneggio di piccoli oggetti, edilizia, 
industria, manutenzione, allestimenti, assemblaggio di parti 
meccaniche

EN 388:2003

4131

EN 388:2016

4131X

EN 420

5

€2,
60

IVA esclusa



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

LOADER DEEP
GUANTO NBR IMPERMEABILE
ELEVATE PRESTAZIONI
RIVESTIMENTO: nitrile 
FODERA: 100% cotone jersey
POLSINO: manichetta rinforzata 
TAGLIE: 9-11 (L-XXL)
AREA D’USO: operazioni di carico e scarico, industria 
pesante, edilizia, lavori in cui è richiesta forte robustezza 
del guanto EN 388:2003

4222

EN 388:2016

4X21B 

EN 420

5

€2,
80

IVA esclusa

REDFIRE GUANTO PER SALDATORE
RESISTE FINO A 100 °C AL CALORE PER CONTATTO 
PALMO e DORSO: pelle crosta bovina 
FODERA: 100% cotone canvas
CUCITURE: filo in aramidico resistente alla fiamma 
TAGLIE: 10 (XL)
AREA D’USO: lavori di saldatura MIG, MAG o con 
cannello, lavori con smerigliatrice, lavori in cui è richiesta 
forte robustezza del guanto, manipolazione di oggetti caldi 
sino a 100 °C, protezione da piccoli spruzzi di metallo fuso

€5,
20

IVA esclusa

EN 388:2016

3133X
EN 407

412x4x

EN 12477
Type A

CORBEL
RESISTENTE E CONFORTEVOLE 
PALMO e DORSO: pelle fiore bufalo
POLSINO: elastico sul dorso 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: edilizia, industria meccanica, agricoltura

€2,
50

IVA esclusa

EN 388:2003

2132

EN 388:2016

2132X

EN 420

3

WORKTOPS
MORBIDO E RESISTENTE 
PALMO: pelle fiore bufalo 
DORSO: pelle crosta bufalo
POLSINO: elastico sul dorso 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: edilizia, industria meccanica, agricoltura

€2,
35

IVA esclusa

EN 388:2003

2132

EN 388:2016

2132X

EN 420

3

KISEL GUANTO ANTITAGLIO
ECCELLENTI PRESTAZIONI MECCANICHE
RIVESTIMENTO: nitrile liscio 
FODERA: intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, 
poliestere, nylon, elastan 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: assemblaggio di parti meccaniche, 
industria plastica, industria meccanica, maneggio di 
lamiere e componenti metalliche, maneggio di oggetti 
taglienti e contundenti

EN 388:2003

4544

EN 388:2016

4X44D 

EN 420

5

€3,
60

IVA esclusa

BLACK DEEP
GUANTO ANTITAGLIO IMPERMEABILE
ELEVATO GRIP SU SUPERFICI OLEOSE 
RIVESTIMENTO: nitrile sabbiato, doppio strato, 
completamente rivestito 
FODERA: polietilene UHMWPE, poliestere, elastan 
TAGLIE: 7-11 (S-XXL) 
AREA D’USO: maneggio di lamiere e componenti metalliche 
taglienti anche oleose o sporche, industria meccanica ed 
automobilistica, edilizia, manutenzione, contatto con oli e 
grassi

EN 388:2003

4343

EN 388:2016

4X43B 

EN 420

5

€7,
00

IVA esclusa

Oil Protection
Technology

CARVER GUANTO ANTITAGLIO
ECCELLENTI PRESTAZIONI MECCANICHE 
RIVESTIMENTO: poliuretano 
FODERA: intreccio di polietilene HDPE, NEXTOFIL, 
poliestere, nylon, elastan 
TAGLIE: 6-11 (XS-XXL)
AREA D’USO: industria del vetro, maneggio di lamiere, 
manipolazione di oggetti taglienti, edilizia, industria 
meccanica

EN 388:2003

4544

EN 388:2016

4X44D 

EN 420

5

€3,
40

IVA esclusa

EVOTRIO
GUANTO ANTITAGLIO CONFORTEVOLE
OTTIMA RESISTENZA AL TAGLIO- TOUCH SCREEN -
ALTISSIMA DESTREZZA E FLESSIBILITÀ
RIVESTIMENTO: micro-schiuma di nitrile - rinforzo in 
nitrile tra indice e pollice 
FODERA: NYLIRON, UHMWPE, elastan - finezza 15 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: maneggio di piccoli oggetti taglienti, 
manutenzione, allestimenti, officine meccaniche, assemblaggio 
di parti oleose, edilizia, raffinerie, ESD, zona ATEX

€5,
00

IVA esclusa

EN 420

5

EN 388:2016

3X43C

EN
16350

R
in

fo
rz

at
o

SUPERCUT 5 PLUS
GUANTO ANTITAGLIO CONFORTEVOLE
RINFORZO IN NITRILE TRA INDICE E POLLICE 
RIVESTIMENTO: poliuretano - rinforzo in nitrile tra indice 
e pollice 
FODERA: FIBERGUARD 
TAGLIE: 8-11 (M-XXL) 
AREA D’USO: industria del vetro, maneggio di lamiere, 
manipolazione di oggetti taglienti, edilizia, industria 
meccanica, idraulica

EN 388:2003

4542

EN 388:2016

4542E

EN 420

5

€4,
80

IVA esclusa

R
in

fo
rz

at
o



ANTICADUTA
CERBERO
PUNTI DI ATTACCO: Il dispositivo prevede 
due punti di attacco per l’arresto della caduta, 
di cui uno dorsale ed uno sternale (ottenuto 
collegando due semipunti di attacco A/2).
REGOLAZIONE: SINGOLA - parte inferiore 
dell’imbracatura

Taglie: M-2XL

€23,
50

IVA esclusa

WRAPPER BAG
Sacca in poliestere, progettata per riporre al suo 
interno i dispositivi anticaduta.

€1,
90

IVA esclusa

SRAGEN FAST
CINGHIE SUPERIORI ELASTICIZZATE - FIBBIE RAPIDE
PUNTI DI ATTACCO: Il dispositivo prevede quattro 
punti di attacco. Due per l’arresto della caduta, di cui 
uno dorsale ed uno sternale (ottenuto collegando 
due semipunti di attacco A/2) e due laterali per la 
trattenuta ed il posizionamento sul lavoro.
REGOLAZIONE: TRIPLA - parte superiore ed 
inferiore dell’imbracatura - parte centrale della 
cintura di posizionamento

Taglie: S-2XL
 L-3XL

€50,
90

IVA esclusa

MYANMAR 2 m
CONNETTORE DI BASE: APERTURA: 16 mm
BLOCCAGGIO: SCREW - ghiera a vite
MATERIALE: acciaio zincato
RESISTENZA MINIMA: 23 kN

€31,
90

IVA esclusa

PAPUA 1T
APERTURA: 16 mm - BLOCCAGGIO: 
SCREW - ghiera a vite - MATERIALE: acciaio 
zincato RESISTENZA MINIMA: 23 kN

€4,
50

IVA esclusa

BADGER LOCK
Dispositivi di tipo retrattile 
dotati di una fettuccia in 
poliestere con assorbitore 
di energia integrato e di 
un carter di protezione in 
polipropilene rinforzato.

LUNGHEZZA: 2,25 m
CONNETTORE DI BASE:
APERTURA: 16 mm
BLOCCAGGIO: SCREW - ghiera a vite
MATERIALE: acciaio zincato
RESISTENZA MINIMA: 23 kN

€56,
50

IVA esclusa

CAMBODIA 2 m
CONNETTORE DI BASE: APERTURA: 16 mm
BLOCCAGGIO: SCREW - ghiera a vite
MATERIALE: acciaio zincato
RESISTENZA MINIMA: 23 kN
CONNETTORE DI ANCORAGGIO: APERTURA: 53 mm
BLOCCAGGIO: leva posteriore di sicurezza
MATERIALE: acciaio cromato
RESISTENZA MINIMA: 21 kN

€50,
90

IVA esclusa

ROCKHAMPTON 120
Le fettucce di ancoraggio ROCKHAMPTON, 
costituite da una cinghia della larghezza di 
30 mm, possono essere montate su strutture 
orizzontali come travi o tubi secondo le modalità 
a “bocca di lupo” e a “gancio con nastro doppio”

LUNGHEZZA: 120 cm €3,
90

IVA esclusa

WADSAFE
REGOLAZIONE: fibbia ad anello
LUNGHEZZA: 2,0 m LUNGHEZZA MASSIMA - 
1,3 m LUNGHEZZA MINIMA
CONNETTORE DI BASE: APERTURA: 18 mm
BLOCCAGGIO: SCREW - ghiera a vite
MATERIALE: acciaio zincato
RESISTENZA MINIMA: 25 kN

€20,
90

IVA esclusa



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

OC
CH

IA
LI

COMBOWALL POLAR
PRESTAZIONI VISIVE ECCELLENTI, MULTIFUNZIONALE, PROTEZIONE 
SOPRACCILIARE CON VENTILAZIONE INDIRETTA INTEGRATA
lavori all’aperto e con elevato rischio di 
abbagliamento, cantieri edili, lavori stradali, 
guida di automezzi, piattaforme petrolifere, 
lavori su superfici altamente riflettenti.

Colore lente: polarizzato (grigio) 
specchiato argento 

€22,
90

IVA esclusa

REVOLUX
LENTI REVO, DESIGN AVVOLGENTE
lavori all’aperto in presenza di luce solare 
particolarmente intensa e con rischio di 
abbagliamento, edilizia, raccolta rifiuti, 
agricoltura, pesca.

Colore lente: REVO blu

€10,
90

IVA esclusa

GUNNER
RESISTENZA BALISTICA, STANAG 2920 - STANAG 4296
lavori all’aperto, lavori meccanici con rischio 
di abbagliamento, agricoltura, edilizia, 
raffinerie.

Colore lente: grigio

€6,
30

IVA esclusa

MODULAR CARE
MULTIFUNZIONALE, DIELETTRICO E 100% 
METAL FREE
lavori all’aperto, lavori meccanici con rischio di 
abbagliamento, agricoltura, edilizia, raffinerie.

Colore lente: grigio

€5,
95

IVA esclusa

HEXAGON GLARE
MATERIALE ALTAMENTE RIFLETTENTE SULLE BACCHETTE
lavori meccanici in ambienti chiusi con 
buone condizioni di visibilità, lavori in 
condizioni di scarsa visibilità, lavori notturni.

Colore lente: incolore

€3,
50

IVA esclusa

HANDYTIP
COMFORT ELEVATO, MORBIDE BACCHETTE ANTISCIVOLO
lavorazioni in presenza di cattive condizioni atmosferiche ed ambienti 
nebbiosi, ispezione di superfici, lavorazioni 
all’interno di gallerie, lavori nel sottosuolo, 
miniere, lavori meccanici, esposizione a luce 
ultravioletta, magazzini.

Colore lente: giallo

€3,
95

IVA esclusa

LIGHTNING POLAR
LENTI POLARIZZATE, PRESTAZIONI VISIVE ECCELLENTI
lavori all’aperto e con elevato rischio di 
abbagliamento, cantieri edili, lavori stradali, 
guida di automezzi, piattaforme petrolifere, 
lavori su superfici altamente riflettenti.

Colore lente: polarizzato (grigio)

€15,
90

IVA esclusa

ARMEX
DESIGN AVVOLGENTE, COMFORT ELEVATO
lavori meccanici in ambienti chiusi con
buone condizioni di visibilità.

Colore lente: incolore

€5,
95

IVA esclusa

TRATTAMENTO IDROFOBICO + OLEOFOBICO

TRATTAMENTO IDROFOBICO TRATTAMENTO ANTIGRAFFIO
E ANTIAPPANNAMENTO PLUS

V50 263 m/s (946,8 km/h)
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MIES BORSELLO PER CARPENTIERI
100% nylon con imbottitura in EVA

€14,
90

IVA esclusa

TOP SUMMER CALZA CORTA
76% poliestere COOLMAX® freshFX® - 18% 
nylon - 3% elastan LYCRA® - 3% cotone

€6,
50

IVA esclusa

DUAL ACTION SUMMER 
CALZA CORTA
78% cotone mercerizzato - 17% nylon - 3% 
elastan LYCRA® - 2% cotone

€5,
90

IVA esclusa

cm 27 x 32

TORQUES CALZA EXTRA CORTA
75% cotone - 22% nylon - 3% elastan

€3,
50

IVA esclusa

MEMORY PLUS Soletta antistatica in 
poliuretano e memory foam, che si automodella alla 
pianta del piede, garantendo sostegno e comfort.

€7,
50

IVA esclusa

12 mm
7 mm 4 mm

Taglie: 35-48

RIO CAPPELLO
100% cotone - Inserto rete: 100% poliestere

€2,
90

IVA esclusa

RIETVELD
CINTURA PORTABORSELLI
100% nylon con imbottitura eva e polietilene

€8,
50

IVA esclusa

cm 10 x 88

STREET CINTURA
pelle (realizzata in pezzo intero, senza tagli né 
cuciture)

€12,
90

IVA esclusa

PATRASSO CINTURA REVERSIBILE
100% poliestere

€4,
50

IVA esclusa

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa


