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Settori consigliati:

Elegante e robusta.
Dedicata e progettata per i professionisti 

che lavorano nei cantieri o nei siti produttivi.
Oxford unisce protezione ed eleganza, 

per avere la massima sicurezza senza 
rinunciare alla bellezza.



B1500

ORBIT 
S3 ESD SRC Taglie: 39-48

11,5

*SmellStop Deluxe: Trattamento effettuato con ioni d’argento (CAS-Nr. 7440-22-4), carbonato di sodio (CAS-Nr.497-19-8) e 
ossido di zinco (CAS Number 1314-13-2). SmellStop: Trattamento effettuato con il biocida Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-
41-7) del Tipo di Prodotto PT 09 che contrasta il deposito di microorganismi sulla superficie dei materiali.

DELUXE

MONODENSITÀ

Fodera in microfibra con ioni d’argento 
con effetto antimicrobico*, 
termoregolatore e antistatico 
per la massima traspirabilità. 
La presenza dell’argento contribuisce 
a scaricare al suolo le fastidiose cariche 
elettrostatiche che si accumulano 
sul corpo. 

Risultato: il piede rimane privo di cattivi 
odori, fresco e asciutto. 

Suola defaticante
flessibile e leggera:
• si adatta a qualsiasi tipo di

superficie
• alta resistenza allo

scivolamento. 

Puntale in composito, 
per una protezione massima, 
senza rinunciare all’eleganza 

e allo stile. 
Dissipa in maniera ottimale 

l’energia prodotta dall’impatto.

Inserto in tessuto balistico 
Perforazione 0 mm 
Standard 20345:2011
(chiodo 4,5 mm – forza 1.100 Newton).

Collarino imbottito 
Riduce la pressione sulla 
zona superiore del tallone 
e migliora il comfort di 
tutto il piede.

Tomaia in pelle scamosciata 
idrorepellente.



B1501

UNIVERSE 
S3 ESD SRC Taglie: 39-48

*SmellStop Deluxe: Trattamento effettuato con ioni d’argento (CAS-Nr. 7440-22-4), carbonato di sodio (CAS-Nr.497-19-8) e 
ossido di zinco (CAS Number 1314-13-2). SmellStop: Trattamento effettuato con il biocida Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-
41-7) del Tipo di Prodotto PT 09 che contrasta il deposito di microorganismi sulla superficie dei materiali.

DELUXE

MONODENSITÀ

Fodera in microfibra con ioni d’argento 
con effetto antimicrobico*, 
termoregolatore e antistatico 
per la massima traspirabilità. 
La presenza dell’argento contribuisce 
a scaricare al suolo le fastidiose cariche 
elettrostatiche che si accumulano 
sul corpo. 

Risultato: il piede rimane privo di cattivi 
odori, fresco e asciutto. 

Suola defaticante
flessibile e leggera:
• si adatta a qualsiasi tipo di

superficie
• alta resistenza allo

scivolamento. 

Puntale in composito, 
per una protezione massima, 
senza rinunciare all’eleganza 

e allo stile. 
Dissipa in maniera ottimale 

l’energia prodotta dall’impatto.

Inserto in tessuto balistico 
Perforazione 0 mm 
Standard 20345:2011
(chiodo 4,5 mm – forza 1.100 Newton).

Tomaia in pelle scamosciata 
idrorepellente.

11,5



B1502

ROCKET 
S3 ESD SRC Taglie: 39-48

*SmellStop Deluxe: Trattamento effettuato con ioni d’argento (CAS-Nr. 7440-22-4), carbonato di sodio (CAS-Nr.497-19-8) e 
ossido di zinco (CAS Number 1314-13-2). SmellStop: Trattamento effettuato con il biocida Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-
41-7) del Tipo di Prodotto PT 09 che contrasta il deposito di microorganismi sulla superficie dei materiali.

MONODENSITÀ

Suola defaticante 
lessibile e leggera:
• si adatta a qualsiasi tipo di

superficie
• alta resistenza allo

scivolamento. 

Puntale in composito, 
per una protezione massima, 
senza rinunciare all’eleganza 

e allo stile. 
Dissipa in maniera ottimale 

l’energia prodotta dall’impatto.

Inserto in tessuto balistico 
Perforazione 0 mm 
Standard 20345:2011
(chiodo 4,5 mm – forza 1.100 Newton).

Tomaia in pelle fiore 
idrorepellente.

Collarino imbottito 
Riduce la pressione
sulla zona superiore
del tallone e migliora
il comfort
di tutto il piede.

DELUXE

Fodera in microfibra con ioni d’argento 
con effetto antimicrobico*, 
termoregolatore e antistatico 
per la massima traspirabilità. 
La presenza dell’argento contribuisce 
a scaricare al suolo le fastidiose cariche 
elettrostatiche che si accumulano 
sul corpo. 

Risultato: il piede rimane privo di cattivi 
odori, fresco e asciutto. 

11,5



B1503

COSMOS 
S3 ESD SRC Taglie: 39-48

*SmellStop Deluxe: Trattamento effettuato con ioni d’argento (CAS-Nr. 7440-22-4), carbonato di sodio (CAS-Nr.497-19-8) e 
ossido di zinco (CAS Number 1314-13-2). SmellStop: Trattamento effettuato con il biocida Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-
41-7) del Tipo di Prodotto PT 09 che contrasta il deposito di microorganismi sulla superficie dei materiali.

DELUXE

MONODENSITÀ

Fodera in microfibra con ioni d’argento 
con effetto antimicrobico*, 
termoregolatore e antistatico 
per la massima traspirabilità. 
La presenza dell’argento contribuisce 
a scaricare al suolo le fastidiose cariche 
elettrostatiche che si accumulano 
sul corpo. 

Risultato: il piede rimane privo di cattivi 
odori, fresco e asciutto. 

Suola defaticante flessibile 
e leggera:
• si adatta a qualsiasi tipo di

superficie
• alta resistenza allo

scivolamento. 

Puntale in composito, 
per una protezione massima, 
senza rinunciare all’eleganza 

e allo stile. 
Dissipa in maniera ottimale 

l’energia prodotta dall’impatto.

Inserto in tessuto balistico 
Perforazione 0 mm 
Standard 20345:2011
(chiodo 4,5 mm – forza 1.100 Newton).

Tomaia in pelle fiore 
idrorepellente.

Collarino imbottito 
Riduce la pressione sulla 
zona superiore del tallone 
e migliora il comfort di 
tutto il piede.

11,5
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