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S007YG0 - ref.138018

Calzatura di sicurezza - Blu navy

Taglie: 36/47
Quantità per taglia: 6 paia

 Cod. Ean
Tg.36  8009257179554
Tg.37  8009257179561
Tg.38  8009257179578
Tg.39  8009257179585
Tg.40  8009257179592
Tg.41  8009257179608
Tg.42  8009257179615
Tg.43  8009257179622
Tg.44  8009257179639
Tg.45  8009257179646
Tg.46  8009257179653
Tg.47 8009257179660

Low cut

Tomaia in tessuto traspirante resistente alle flessioni, strappi e abrasioni.
Tessuto esterno accoppiato con tessuto interno traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente il sudore. 
Soletta in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore. 
Puntale esterno ricoperto in TPU.
Puntale in acciaio più ampio di 4 millimetri, scelto per garantire un maggior comfort; è un’ottima soluzione per chi ha la pianta del piede larga. 
Lamina in tessuto composito. 
Suola in gomma ammortizzante con spessore decrescente nella zona del tallone dissipando l’energia su tutta la zona interessata, bicolore, 
resistente all’abrasione e allo scivolamento. 
Paracolpo laterale in gomma. 
Tallonetta posteriore rinforzata all’interno del tallone, resistente all’abrasione. 
Tallone shock absorber.

S1P HRO SRC
EN ISO 20345:2011
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 Cod. Ean
Tg.36  8009257179769
Tg.37  8009257179776
Tg.38  8009257179783
Tg.39  8009257179790
Tg.40  8009257179806
Tg.41  8009257179813
Tg.42  8009257179820
Tg.43  8009257179837
Tg.44  8009257179844
Tg.45  8009257179851
Tg.46  8009257179868

S007YH0 - ref.138015

Calzatura di sicurezza - Nero

Taglie: 39/46
Quantità per taglia: 6 paia

 Cod. Ean 
Tg.39  8009257179684
Tg.40 8009257179691
Tg.41 8009257179707
Tg.42 8009257179714
Tg.43 8009257179721
Tg.44 8009257179738
Tg.45 8009257179745
Tg.46 8009257179752

Low cut
S007ZI0 - ref.138005

Calzatura di sicurezza - Grigio

Taglie: 36/46
Quantità per taglia: 6 paia

Low cut

Tomaia in tessuto traspirante resistente alle flessioni, strappi e abrasioni.
Tessuto esterno accoppiato con tessuto interno traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente il sudore. 
Soletta in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore. 
Puntale esterno ricoperto in TPU.
Puntale in acciaio più ampio di 4 millimetri, scelto per garantire un maggior comfort; è un’ottima soluzione per chi ha la pianta del piede larga. 
Lamina in tessuto composito. 
Suola in gomma ammortizzante con spessore decrescente nella zona del tallone dissipando l’energia su tutta la zona interessata, bicolore, 
resistente all’abrasione e allo scivolamento. 
Paracolpo laterale in gomma. 
Tallonetta posteriore rinforzata all’interno del tallone, resistente all’abrasione. 
Tallone shock absorber.

S1P HRO SRC
EN ISO 20345:2011

Tomaia in tessuto traspirante resistente alle flessioni, strappi e abrasioni.
Tessuto esterno accoppiato con tessuto interno traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente il sudore. 
Soletta in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore. 
Puntale esterno ricoperto in TPU.
Puntale in acciaio più ampio di 4 millimetri, scelto per garantire un maggior comfort; è un’ottima soluzione per chi ha la pianta del piede larga. 
Lamina in tessuto composito. 
Suola in gomma ammortizzante con spessore decrescente nella zona del tallone dissipando l’energia su tutta la zona interessata, bicolore, 
resistente all’abrasione e allo scivolamento. 
Paracolpo laterale in gomma. 
Tallonetta posteriore rinforzata all’interno del tallone, resistente all’abrasione. 
Tallone shock absorber.

S1P HRO SRC
EN ISO 20345:2011
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 Cod. Ean
Tg.36  8009257180666
Tg.37  8009257180673
Tg.38  8009257180680
Tg.39  8009257180697
Tg.40  8009257180703
Tg.41  8009257180710

S007ZK0 - ref.138002

Calzatura di sicurezza - Blu iris

Taglie: 36/46
Quantità per taglia: 6 paia

 Cod. Ean
Tg.36  8009257179981
Tg.37  8009257179998
Tg.38  8009257180000
Tg.39  8009257180017
Tg.40  8009257180024
Tg.41  8009257180031
Tg.42  8009257180048
Tg.43  8009257180055
Tg.44  8009257180062
Tg.45  8009257180079
Tg.46  8009257180086

Low cut
S007ZJ0 - ref.138007

Calzatura di sicurezza - Fucsia

Taglie: 36/41
Quantità per taglia: 6 paia

Low cut

Tomaia in tessuto traspirante resistente alle flessioni, strappi e abrasioni.
Tessuto esterno accoppiato con tessuto interno traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente il sudore. 
Soletta in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore. 
Puntale esterno ricoperto in TPU.
Puntale in acciaio più ampio di 4 millimetri, scelto per garantire un maggior comfort; è un’ottima soluzione per chi ha la pianta del piede larga. 
Lamina in tessuto composito. 
Suola in gomma ammortizzante con spessore decrescente nella zona del tallone dissipando l’energia su tutta la zona interessata, bicolore, 
resistente all’abrasione e allo scivolamento. 
Paracolpo laterale in gomma. 
Tallonetta posteriore rinforzata all’interno del tallone, resistente all’abrasione. 
Tallone shock absorber.

S1P HRO SRC
EN ISO 20345:2011

Tomaia in tessuto traspirante resistente alle flessioni, strappi e abrasioni.
Tessuto esterno accoppiato con tessuto interno traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente il sudore. 
Soletta in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore. 
Puntale esterno ricoperto in TPU.
Puntale in acciaio più ampio di 4 millimetri, scelto per garantire un maggior comfort; è un’ottima soluzione per chi ha la pianta del piede larga. 
Lamina in tessuto composito. 
Suola in gomma ammortizzante con spessore decrescente nella zona del tallone dissipando l’energia su tutta la zona interessata, bicolore, 
resistente all’abrasione e allo scivolamento. 
Paracolpo laterale in gomma. 
Tallonetta posteriore rinforzata all’interno del tallone, resistente all’abrasione. 
Tallone shock absorber.

S1P HRO SRC
EN ISO 20345:2011
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 Cod. Ean
Tg.36  8009257179875
Tg.37  8009257179882
Tg.38  8009257179899
Tg.39  8009257179905
Tg.40  8009257179912
Tg.41  8009257179929
Tg.42  8009257179936
Tg.43  8009257179943
Tg.44  8009257179950
Tg.45  8009257179967
Tg.46  8009257179974

S007ZM0 - ref.138008

Calzatura di sicurezza - Iceberg Green

Taglie: 39/46
Quantità per taglia: 6 paia

 Cod. Ean
Tg.39  8009257180727
Tg.40  8009257180734
Tg.41  8009257180741
Tg.42  8009257180758
Tg.43  8009257180765
Tg.44  8009257180772
Tg.45  8009257180789
Tg.46  8009257180796

Low cut
S007ZN0 - ref.138004

Calzatura di sicurezza - Bianco

Taglie: 36/46
Quantità per taglia: 6 paia

Low cut

Tomaia in tessuto traspirante resistente alle flessioni, strappi e abrasioni.
Tessuto esterno accoppiato con tessuto interno traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente il sudore. 
Soletta in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore. 
Puntale esterno ricoperto in TPU.
Puntale in acciaio più ampio di 4 millimetri, scelto per garantire un maggior comfort; è un’ottima soluzione per chi ha la pianta del piede larga. 
Lamina in tessuto composito. 
Suola in gomma ammortizzante con spessore decrescente nella zona del tallone dissipando l’energia su tutta la zona interessata, bicolore, 
resistente all’abrasione e allo scivolamento. 
Paracolpo laterale in gomma. 
Tallonetta posteriore rinforzata all’interno del tallone, resistente all’abrasione. 
Tallone shock absorber.

S1P HRO SRC
EN ISO 20345:2011

Tomaia in tessuto traspirante resistente alle flessioni, strappi e abrasioni.
Tessuto esterno accoppiato con tessuto interno traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente il sudore. 
Soletta in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore. 
Puntale esterno ricoperto in TPU.
Puntale in acciaio più ampio di 4 millimetri, scelto per garantire un maggior comfort; è un’ottima soluzione per chi ha la pianta del piede larga. 
Lamina in tessuto composito. 
Suola in gomma ammortizzante con spessore decrescente nella zona del tallone dissipando l’energia su tutta la zona interessata, bicolore, 
resistente all’abrasione e allo scivolamento. 
Paracolpo laterale in gomma. 
Tallonetta posteriore rinforzata all’interno del tallone, resistente all’abrasione. 
Tallone shock absorber.

S1P HRO SRC
EN ISO 20345:2011
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 Cod. Ean
Tg.39  8009257180253
Tg.40  8009257180260
Tg.41  8009257180277
Tg.42  8009257180284
Tg.43  8009257180291
Tg.44  8009257180307
Tg.45  8009257180314
Tg.46  8009257180321
Tg.47 8009257180338

Tomaia in tessuto traspirante resistente alle flessioni, strappi e abrasioni.
Tessuto esterno accoppiato con tessuto interno traspirante, antibatterico, 
assorbente e deassorbente il sudore.
Soletta in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore.
Puntale esterno ricoperto in TPU.
Puntale in acciaio più ampio di 4 millimetri, scelto per garantire un maggior 
comfort; è un’ottima soluzione per chi ha la pianta del piede larga.    
Suola in gomma ammortizzante con spessore 
decrescente nella zona del tallone dissipando 
l’energia su tutta la zona interessata, bicolore, 
resistente all’abrasione e allo scivolamento.
Paracolpo laterale in gomma. 
Tallonetta posteriore rinforzata all’interno del 
tallone, resistente all’abrasione.
Tallone shock absorber.

S007ZP0 - ref.138118

Calzatura di sicurezza - Blu navy

Taglie: 39/46
Quantità per taglia: 6 paia

EN ISO 20345:2011
S1 SRC HRO

Mid cut

Tomaia buffalo crazy horse, idrorepellente. 
Tessuti traspiranti, assorbenti, deassorbenti il sudore.
Soletta in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore.
Puntale esterno ricoperto in TPU.
Puntale e lamina in composito, metal free. 
Suola in gomma bicolore.
Tallone shock absorber.

S007ZQ0 - ref.138140

Calzatura di sicurezza

Taglie: 39/47
Quantità per taglia: 6 paia

(SRA + SRB)
S1P

HRO SRC

EN ISO 20345:2011

Mid cut
 Cod. Ean
Tg.39  8009257180093
Tg.40  8009257180109
Tg.41  8009257180116
Tg.42  8009257180123
Tg.43  8009257180130
Tg.44  8009257180147
Tg.45  8009257180154
Tg.46  8009257180161
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 Cod. Ean
Tg.39  8009257180345
Tg.40  8009257180352
Tg.41  8009257180369
Tg.42  8009257180376
Tg.43  8009257180383
Tg.44  8009257180390
Tg.45  8009257180406
Tg.46  8009257180413
Tg.47 8009257180420

 Cod. Ean
Tg.36  8009257180437
Tg.37  8009257180444
Tg.38  8009257180451
Tg.39  8009257180468
Tg.40  8009257180475
Tg.41  8009257180482
Tg.42  8009257180499
Tg.43  8009257180505
Tg.44  8009257180512
Tg.45  8009257180529
Tg.46  8009257180536

Tomaia in fiore nabuk ingrassato, idrorepellente.
Tessuti traspiranti, assorbenti, deassorbenti il sudore.
Soletta in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore.
Puntale esterno ricoperto in TPU.
Puntale e lamina in composito, metal free.
Suola in gomma bicolore.
Tallone shock absorber.

S007ZR0 - ref.138150

Calzatura di sicurezza 
Low cut

Tomaia in pelle fiore bianca spalmata in poliuretano.
Soletta in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore.
Tessuti traspiranti, assorbenti, deassorbenti il sudore.
Puntale e lamina in composito, metral free.
Suola in gomma bicolore.
Tallone shock absorber.

S007ZS0 - ref.138170

Calzatura di sicurezza

Taglie: 36/46
Quantità per taglia: 6 paia

(SRA + SRB)
S1P

HRO SRC

EN ISO 20345:2011

Low cut

Taglie: 39/47
Quantità per taglia: 6 paia

(SRA + SRB)
S1P

HRO SRC

EN ISO 20345:2011
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 Cod. Ean
Tg.36  8009257180543
Tg.37  8009257180550
Tg.38  8009257180567
Tg.39  8009257180574
Tg.40  8009257180581
Tg.41  8009257180598
Tg.42  8009257180604
Tg.43  8009257180611
Tg.44  8009257180628
Tg.45  8009257180635
Tg.46  8009257180642

 Cod. Ean
Tg.39  8009257180178
Tg.40  8009257180185
Tg.41  8009257180192
Tg.42  8009257180208
Tg.43  8009257180215
Tg.44  8009257180222
Tg.45  8009257180239
Tg.46  8009257180246

Tomaia in nabuk.
Tessuti traspiranti, assorbenti, deassorbenti il sudore.
Soletta in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore.
Puntale esterno ricoperto in action leather.
Puntale e lamina in composito, metal free.
Suola con battistrada in gomma, intersuola in EVA.
Tallone shock absorber.

S007ZT0 - ref.138110

Calzatura di sicurezza
Low cut

Tomaia in nabuk.
Tessuti traspiranti, assorbenti, deassorbenti il sudore.
Soletta in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore.
Puntale esterno ricoperto in action leather.
Puntale e lamina in composito, metal free.
Suola con battistrada in gomma, intersuola in EVA.
Tallone shock absorber.

S007ZU0 - ref.138120

Calzatura di sicurezza

Taglie: 39/46
Quantità per taglia: 6 paia

(SRA + SRB)
S1P

HRO SRC

EN ISO 20345:2011

Mid cut

Taglie: 36/46
Quantità per taglia: 6 paia

(SRA + SRB)
S1P

HRO SRC

EN ISO 20345:2011
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Prodotto e distribuito da:
ARIETE GROUP S.p.A Via delle Querce n.8, Z.I. Fenilrosso 46019 VIADANA (MN) ITALY 
Tel 0039 0375 820500 Fax 0039 0375 820501  info@ariete-group.it - www.ariete-group.com 


