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PROMOZIONE
Scarpe di Sicurezza

S1P
Kangoo

Visita il sito  
www.commercialdado.it 
e scopri le altre promo!

Suola: gomma HRO 3000, battistrada blu

Dispositivo di protezione:  
S1P HROSRC EN ISO 20345:2004+A1:2007
Tomaia: in pelle scamosciata
Puntale e lamina: materiale composito
Colore: blu
Taglie: 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47

LODO128007B
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Fotografie e testi di proprietà Sparco
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PER ORDINI E INFORMAZIONI

Scarpe Antinfortunistiche

P R A C T I C E

Calzatura di sicurezza bassa S1P ultra-leggera stile 
running in mesh 3d traspirante e microfibra anti-
graffio, ideale per uso indoor.

Certificazione:  s1p - src
Puntale:  in composito resistente a 200j
Sottopiede:  anti-perforazione in fibra tessile
Suola:  incollata in pu monodensità 

con assorbimento di                                                
energia sul tallone

Soletta removibile:  antistatica in pu con termoformatura 
ergonomica

Fodera interna:  in mesh traspirante
Tomaia:  in mesh 3d traspirante e microfibra 

antigraffio ad alta resistenza 
all’abrasione

Extra:  tallone con rinforzo anti-scalzamento

Suola ultraleggera in Poliuretano 
mono-densità pensata per un utilizzo 
intensivo dove vi sono frequenti 
flessioni del piede.

BATTISTRADA: le diverse 
sezioni geometriche offrono una 
superficie di appoggio modulare 
che garantisce un elevato confort e 
massimo grip in tutte le condizioni
TACCO ANTISLIP: le speciali 
scanalature sono studiate per 
favorire un veloce deflusso di 
eventuali liquidi
ANTISHOCK: assorbimento 
dell’energia nella zona del tallone
ANTISTATIC: protezione antistatica 
secondo la normativa di riferimento
OIL RESISTANT: resistente agli oli e 
idrocarburi secondo la normativa di 
riferimento

Cod. Taglia
LODOPRACTICENRGF 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48

S1P
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PER ORDINI E INFORMAZIONI

Scarpe Antinfortunistiche

K I M I

Tomaia:  morbida pelle scamosciata con fori di 
aerazione

Puntale:  AirToe Aluminium
Fodera:  Wing Tex
Antiperforazione:  Save & Flex Plus
Coprisottopiede:  Polysoft in soffice poliuretano, anatomico, 

con tessuto a cellule aperte forato, per la 
massima traspirazione

Intersuola:  Soffice PU espanso 
Battistrada:  PU/PU TR compatto antiabrasione, antiolio, 

antiscivolo e antistatico 

ARE YOU READY?

Entusiasmo esplosivo, 
prodotti che cavalcano la 
contemporaneità.  
La linea Flat Out è nata 
per spostare i confini della 
sicurezza e del comfort 
ancora più in alto! 
Il puntale in allumino super 
leggero, la suola con 
battistrada dal disegno 
ergonomico con coefficiente  
di resistenza allo scivolamento 
eccezionale, i materiali di 
primissima qualità fanno dei 
prodotti della linea Flat Out 
la risposta ottimale per la 
sicurezza. 
Comfort per tutti, in ogni 
momento... per ogni età...

Cod. Taglia
LODOKIMI 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47

S1P
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PER ORDINI E INFORMAZIONI

H E N R Y

Tomaia:  in pelle fiore pull-up idrorepellente morbida  
e resistente 

Puntale:  AirToe Aluminium
Fodera:  WingTex a tunnel d’aria traspirante 
Antiperforazione:  Save & Flex Plus
Coprisottopiede:  Polysoft in soffice poliuretano, anatomico, 

con tessuto a cellule aperte forato, per la 
massima traspirazione

Intersuola:  Soffice PU espanso 
Battistrada:  PU TR compatto antiabrasione, antiolio, 

antiscivolo e antistatico 

ARE YOU READY?

Entusiasmo esplosivo, 
prodotti che cavalcano la 
contemporaneità.  
La linea Flat Out è nata 
per spostare i confini della 
sicurezza e del comfort 
ancora più in alto! 
Il puntale in allumino super 
leggero, la suola con 
battistrada dal disegno 
ergonomico con coefficiente  
di resistenza allo scivolamento 
eccezionale, i materiali di 
primissima qualità fanno dei 
prodotti della linea Flat Out 
la risposta ottimale per la 
sicurezza. 
Comfort per tutti, in ogni 
momento... per ogni età...

Cod. Taglia
LODOHENRY 39-40-41-42-43-44-45-46-47

S3

Scarpe Antinfortunistiche


