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FLEX COMPOSITE LINE
Sicurezza, robustezza, leggerezza, impermeabilità e comfort sono le principali 

caratteristiche della linea composite, adatta a lavori in situazioni di temperature rigide, in 
ambienti umidi e bagnati.

Safety, durability, lightness, waterproofing and comfort are the hallmark features of 
the composite line, which is ideal for working in very cold weather and damp and wet 

environments.

PUNTALE IN COMPOSITO
Il puntale 60/50 GRI è in materiale 
composito: atermico, amagnetico, 

anticorrosivo, elettricamente 
isolante, non rilevabile al metal 

detector (50% più leggero).

COMPOUND TOECAP
The 60/50 GRI toecap is made of 
a compound material: athermic, 
nonmagnetic, anticorrosive, 
electrically insulating, not picked up 

by metal detectors (50% lighter).

FORMA E CALZATA: Forma ERGONOMICA studiata 
e collaudata per adattarsi ad ogni tipo di piede, 
fornendo così confort e precisione di calzata.

SHAPE AND FIT: researched and tested 
ERGONOMIC shape specially designed to 

adapt to any type of feet, to ensure comfort and a high-
precision fit.

COSTRUZIONE WATERPROOF
Particolare lavorazio-ne utilizzata sulle nostre membrane per conferire alla calzatura una 
imper-meabilità durevole nel tempo e una traspirabilità elevata.
 

WATERPROOF CONSTRUCTION
Our membranes are made with a special design process to make the footwear 

highly breathable with lasting waterproof protection.

COSTRUZIONE A CALZA CHIUSA TERMOSALDATA
Garantisce un isolamento superiore rispetto alla tradizionale fodera aperta.

WELDED BOOTIE CONSTRUCTION
Guarantees better insulation than traditional open linings.

MATERIALI TESTATI WATERPROOF
Tutti i materiali usati per questo tipo di costruzione, compresa la pelle, sono testati per 
garantire la massima  idrorepellenza e il minimo trascinamento.
 

TESTED WATERPROOF MATERIALS
All the materials, including the leather, used for this type of construction are 

tested to guarantee maximum waterproof protection and minimum absorption.

FLEX COMPOSITE
LINE

Lamina antiperforazione non metallica (certificazione EN ISO 12568:2010). 
Non-metallic penetration-resistant insert (certification EN ISO 12568:2010).
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