


MIRAGE - S3
Calzatura fiore ingrassato,
puntale in composit, lamina
non metallica, peso 550 gr.
Taglie: 35/48

ATHENE - S1P
Calzatura scamosciata,
puntale in composit, lamina
non metallica, peso 500 gr.
Taglie: 35/48

OXFORD - S1P
Calzatura scamosciata,
puntale in composit, lamina
non metallica, peso 500 gr.
Taglie: 35/48

TALLIN - S3
Calzatura pelle ingrassata,
puntale in composit, lamina
non metallica, peso 550 gr.
Taglie: 35/48

NOVITÀ



LISBONA - S3
Calzatura pelle,
puntale in composit, lamina
non metallica, peso 550 gr.
Taglie: 35/48

PRAGA - S3
Calzatura pelle,
puntale in composit, lamina
non metallica, peso 500 gr.
Taglie: 35/48

LONDRA - S3
Calzatura pelle,
puntale in composit, lamina
non metallica, peso 550 gr.
Taglie: 35/48

PARIGI - S3
Calzatura pelle,
puntale in composit, lamina
non metallica, peso 500 gr.
Taglie: 35/48



LAGUNA L1 - S3
Calzatura nabuk,
puntale in composit, lamina
non metallica, peso 450 gr.
Taglie: 38/47

SPIDER L1 - S3
Calzatura nabuk,
puntale in composit, lamina
non metallica, peso 450 gr.
Taglie: 38/47

VILLAGE L1 - S1P
Calzatura scamosciata e rete,
puntale in composit, lamina
non metallica, peso 450 gr.
Taglie: 39/47

TAHITI L1 - S1P
Calzatura scamosciata e rete,
puntale in composit, lamina
non metallica, peso 450 gr.
Taglie: Uomo 39/47

DISPONIBILE ANCHE

TAHITI LADY L1 - S1P
Calzatura scamosciata e rete,
puntale in composit, lamina 
non metallica, peso 400 gr.
Taglie: Donna 35/39

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ



NUOVO FONDO

PIÙ RESISTENTE

AIR ONE EVO2 - S1P
Calzatura scamosciata,
puntale in composit, lamina
non metallica, peso 450 gr.
Taglie: 35/47

FORUM - S1P
Calzatura scamosciata,
puntale in composit, lamina
non metallica, peso 500 gr.
Taglie: 37/47

FLASH - S1P
Calzatura scamosciata,
puntale in composit, lamina
non metallica, peso 500 gr.
Taglie: 36/47

Il massimo della comodità
e della leggerezza

L I N E A

extreme
e v o l u t i o n

NUOVO FONDO

PIÙ RESISTENTE

AIR ONE EVO1 - S1P
Calzatura scamosciata,
puntale in composit, lamina
non metallica, peso 450 gr.
Taglie: 35/47

CON NUOVA SUOLA EVA
AMMORTIZZANTE

CON NUOVA SUOLA EVA
AMMORTIZZANTE



  • Suola anticalore HRO resistente fino a 300°

Il massimo
della protezione

e della resistenza

extreme
protection

  • Sgangio rapido di sicurezza

TORNADO - S3  HRO
Calzatura fiore ingrassato,
puntale in composit, lamina
non metallica, peso 690 gr.
Taglie: 39/47



ISTANBUL - S3
Calzatura pelle,
puntale in composit, lamina
non metallica, peso 520 gr.
Taglie: 35/47

SIVIGLIA - S1P
Calzatura scamosciata con
rete, puntale in composit,
lamina non metallica, peso 490 gr.
Taglie: 35/47

BERLINO - S3
Calzatura pelle,
puntale in composit, lamina
non metallica, peso 490 gr.
Taglie: 35/47



CON LAMINA 

TESSILE

CON LAMINA 

TESSILE

CON LAMINA 

TESSILE

CON LAMINA 

TESSILE

JAMBO - S1P
Calzatura scamosciata,
puntale in acciaio, lamina
non metallica, peso 550 gr.
Taglie: 37/47

S32K - S3
Calzatura pelle,
puntale in acciaio, lamina
non metallica, peso 600 gr.
Taglie: 36/47

S29K - S3
Calzatura pelle,
puntale in acciaio, lamina
non metallica, peso 550 gr.
Taglie: 36/47

S89/C-K - S1P
Calzatura scamosciata,
puntale in acciaio, lamina
non metallica, peso 500 gr.
Taglie: 36/47



ST 89 - S1P
Calzatura crosta forata,
puntale e lamina in acciaio,
peso 550 gr.
Taglie: 37/47

MONDIAL 4 - S1P
Calzatura crosta,
puntale e lamina in acciaio,
peso 600 gr.
Taglie: 39/46

ST 29 - S3
Calzatura pelle,
puntale e lamina in acciaio,
peso 550 gr.
Taglie: 36/47

ST 32 - S3
Calzatura pelle,
puntale e lamina in acciaio,
peso 600 gr.
Taglie: 36/47

JAMBO - S1P
Calzatura scamosciata,
puntale in acciaio, lamina
non metallica, peso 550 gr.
Taglie: 37/47

S32K - S3
Calzatura pelle,
puntale in acciaio, lamina
non metallica, peso 600 gr.
Taglie: 36/47



NEBRASKA
Calzatura pelle ingrassata
membrana Gore-tex
con suola gomma Vibram
Taglie: 39/47

NUOVA VERSIONE

CON SUOLA VIBRAM

STELVIO
Calzatura pelle
con suola gomma Vibram
e fodera termica
Taglie: 39/46

NOVITÀ

CON SUOLA VIBRAM

NOVITÀ

NOVITÀ

CON SUOLA VIBRAM

NOVITÀ

MISURINA
Calzatura scamosciata
membrana Gore-tex
con suola gomma Vibram
Taglie: 38/47



NUOVA VERSIONE

CON SUOLA VIBRAM

PORDOI
Calzatura scamosciata
con suola gomma Vibram
e fodera termica
Taglie: 37/47

NOVITÀ

ROCK
Calzatura ecopelle
con suola in gomma
Taglie: 39/46

CANADA
Calzatura ecopelle
con suola in gomma
Taglie: 39/40 - 45/46



PERLA - SB E A
Zoccolo microfibra,
puntale in composit,
senza lamina, peso 400 gr.
Taglie: 35/47

KG061
KG064
Zoccolo poliuretano,
senza puntale,
Taglie: 36-37/46-47

ERIKA - S2
Calzatura microfibra,
puntale in composit,
senza lamina, peso 420 gr.
Taglie: 35/47

GELSO - S2
Calzatura microfibra,
puntale in composit,
senza lamina, peso 420 gr.
Taglie: 35/47

RIBES - SB E A
Zoccolo microfibra,
puntale in composit,
senza lamina, peso 400 gr.
Taglie: 35/47

DERBY - S2
Calzatura microfibra,
puntale in composit,
senza lamina, peso 420 gr.
Taglie: 35/47

AUTOCLAVABILE



24724 - S5
Stivale di sicurezza PVC,
puntale e lamina in acciaio,
Taglie: 36/48

BUILDER - S5
Stivale di sicurezza
gomma nitrilica,
puntale e lamina in acciaio,
Taglie: 38/47

MIXGUMMI 50
Stivale gomma nitrilica,
multiuso,
Taglie: 39/48

84-44
Stivale in para,
con laccetto regolabile
Taglie: 40/46

PERLA - SB E A
Zoccolo microfibra,
puntale in composit,
senza lamina, peso 400 gr.
Taglie: 35/47

KG061
KG064
Zoccolo poliuretano,
senza puntale,
Taglie: 36-37/46-47

RIBES - SB E A
Zoccolo microfibra,
puntale in composit,
senza lamina, peso 400 gr.
Taglie: 35/47

SICUREZZA

S5
SICUREZZA

S5

28/25
Stivale in gomma,
Taglie: 39/48

21/24
Tronchetto in gomma,
Taglie: 39/47

NUOVA VERSIONE

PIÙ RESISTENTENUOVA VERSIONE

PIÙ RESISTENTE



  • In gel
  • Defaticante

  • 70% lana merino
  • Termico

  • 35% lana merino

HOT 1
Soletta riscaldante
Colore: Arancio
Taglia: Unica

  • Assorbitore tallone in gel
  • Preformata

SOFT 1
Plantare anatomico
Colore: Arancio
Taglie: S / M / L

GEL
Plantare anatomico in gel
Colore: Grigio-blu
Taglie: XS / S / M / L

MERINO 01
Calza lunga
Colore: Grigio melange
Taglie: S / M / L

KIT 3 PAIA

DENVER 01
Calza media lunghezza
Colore: Grigio
Taglie: S / M / L

KIT 3 PAIA

MOHAIR
Calza lunga
Colore: Grigio-nero
Taglie: S / M / L

KIT 3 PAIA

calze linea logica           V E R S I O N E        
 I N V E R N A L E

riscaldanti



l e  c a l z a t u r e

p e r  o g n i  p r o f e s s i o n e

Le calzature Logica Professional, uniscono al 
rispetto delle normative europee, caratteristiche 
di comfort e leggerezza uniche. Le suole, e le 
tomaie, per le proprietà dei materiali selezionati 
in fase di progettazione, contraddistinguono 
le calzature Logica, tra quelle più 
dinamiche e confortevoli sul mercato.

N o r m a t i v e  e  r e q u i s i t i  t e c n i c i
Ogni DPI, di qualsiasi categoria, deve sottostare alla regolamentazione europea 
in vigore nel quadro delle ESIGENZE ESSENZIALI imposte dalle direttive e 
precisate dalle norme. Il marchio     è un passaporto per il prodotto, che si 
assicura così la libera circolazione nell’ UNIONE EUROPEA. Un DPI immesso sul 
mercato è stato oggetto di una relazione tecnica ed è accompagnato da una 
dichiarazione di conformità e da un foglio illustrativo. Il ricorso all’uso dei DPI 
non deve essere sostitutivo di misure di protezione collettiva o di organizzazione 
del lavoro, ma deve essere visto nell’ottica della protezione da eventuali rischi 
residui, cioè quei rischi che, malgrado gli interventi migliorativi attuati, risultano 
impossibili da eliminare o sono difficilmente eliminabili.

EN ISO 20344:2012 src

Requisiti e metodi di prova per le calzature di sicurezza,
calzature di protezione e calzature da lavoro per uso professionale.

EN ISO 20345:2011 src

Specifiche per calzature di sicurezza per uso professionale con puntale 
che resiste ad urti, con forza fino a 200 J.

EN ISO 20347:2012 src

Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale senza puntale.

EN 13287:2004
Requisiti e metodi di prova per la determinazione della resistenza
allo scivolamento su diversi tipi di superfici scivolose, testate sul tacco e 
sulla suola.

CEI EN 61340-5-1
Protezione dei componenti sensibili a scariche elettrostatiche - ESD 

CATEGORIE DI RIFERIMENTO
(come ottimizzare l’uso delle calzature di sicurezza)
Assicurarsi che le calzature corrispondano alla categoria di rischio 
richiesta, in funzione del tipo e luogo di lavoro. A tale scopo
segnaliamo le norme Europee e le specifiche a cui si riferiscono:

A..........Calzatura antistatica
E..........Assorbimento di energia nella zona del tallone
FO.......Suola resistente agli idrocarburi
P..........Lamina antiperforazione (1100 N.)
HRO....Battistrada resistente al calore per contatto
CI.........Isolamento dal freddo del fondo della calzatura
HI.........Isolamento dal calore del fondo della calzatura
WR......Calzatura water resistant
WRU...Materiale tomaia impermeabile
M.........Calzatura con protezione metatarsale 
CR.......Tomaia resistente al taglio
SRC....Calzatura resistente allo scivolamento

EN ISO 20345:2011 (Categoria S)
Calzature con protezione delle dita contro un urto di 200 J                                                       
SB   Requisito base che comprende resistenza allo strappo, all’abrasione,
       permeabilità al vapore acqueo, resistenza al distacco tomaia/suola
S1.......A + FO + E 
S1P....A + FO + E + P
S2.......A + FO + E + WRU
S3.......A + FO + E + WRU + P
S4.......A + FO + E + tenuta all’acqua
S5.......A + FO + E + P + tenuta all’acqua  
                                                                                                                                              
EN ISO 20347:2012 (Categoria Ø)
Calzature senza puntale di protezione                                                       
0B   Requisito base che comprende resistenza allo strappo, all’abrasione,
       permeabilità al vapore acqueo, resistenza al distacco tomaia/suola
01.......A + E
01P....A + E + P
02.......A + E + WRU
03.......A + E + WRU + P
04.......A + E + tenuta all’acqua
05.......A + E + P + tenuta all’acqua

Simbolo

SRA

SRB

SRC

Condizioni di prova

Fondo: ceramica
Lubrificante: soluzione
detergente

Fondo: acciaio
Lubrificante: glicerina

SRA + SRB

Modalità

Tacco
Piano

Tacco
Piano

Requisiti minimi

0,28
0,32

0,13
0,18

Puntale in acciaio resistente a 200 joule.

Lamina antiperforazione in acciaio con protezione totale 
100%.

PUNTALE LAMINA

Puntale ultraleggero composit resistente a 200 joule 
amagnetico con effetto elastico. Peso solo 50 gr.

Lamina antiperforazione non metallica con protezione 
totale 100% resistente a 1100 N. utilizzata come sottopiede 
consente oltre ad una maggiore flessibilità, un maggiore 
isolamento termico. Peso solo 50 gr.




